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La citta’ 
Considerata il capoluogo della Ciociaria, Frosinone ha una popolazione di 46714 abitanti. In origine 

era abitata dai Volsci ed in seguito dai romani che cambiarono il nome da Frusna a Frusino. La 

citta’ nel corso dei secoli  e’ stata oggetto di ripetute devastazioni e saccheggi, l’ultimo dei quali 

nel  1798 da parte delle truppe francesi che la occupavano. Da vedere le rovine dell’Anfiteatro 

romano, il Palazzo del Governo, Palazzo Tiravanti, la Cattedrale di Maria Assunta, la Chiesa di san 

Benedetto, la Fontana De Carolis e il Museo Archeologico. 

.  

                                                   

 

La squadra 

Ufficialmente fondata il 19 settembre 1928, nonostante ci fosse gia’ una squadra a partire dal 

1912, con il nome di 119° Legione camicie nere. Un paio di anni dopo il nome muta in Bellator 

Frusino, squadra che ha, inizialmente, il rosso ed il blu come colori sociali, colori sociali che 

verranno cambiati negli attuali azzurro e giallo poco tempo dopo. Il punto piu’ alto di quella 

squadra e’ l’approdo in Prima Divisione Nazionale nel 1934. L’arrivo della seconda guerra mondiale 

cancella il calcio a Frosinone, che riparte nel 1945/46. Tanti campionati minori fino alla radiazione 

del 1958. L’anno successivo nasce l’U.S. Frosinone, punto piu’ alto la promozione in serie C1 nel 

campionato 1986/87. Nel 1990 nuova radiazione da parte della FIGC e conseguente nascita, nello 

stesso anno, dell’attuale Frosinone Calcio. Tanta serie C e lo storico approdo in serie B alla fine 

della stagione 2005/06 seguito dalla promozione in serie A nello scorso maggio. Gioca i propri 

incontri casalinghi allo Stadio Comunale Matusa. 
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Lo stadio 

Costruito nel 1932 su progetto dell’ingegner Edgardo Vivoli, lo stadio comunale Matusa ha da 

sempre ospitato le partite interne del Frosinone. Nasce senza settori ed era recintato 

esclusivamente da una staccionata. La prima tribuna fu costruita solo alla fine degli anni ’30, 

mentre una ventina di anni dopo vennero costruiti i distinti e la tribuna coperta.  Attualmente ha 

una capienza di 9680 persone con un settore ospiti che puo’ contenere fino a 3000 tifosi. Deve il 

suo nome al giornalista locale Luciano Renna che lo chiamava in questo visto l’anzianita’ delle 

strutture dello stadio. L’indirizzo dello stadio e’ Via Marittima. 

                                

        

 

Per chi arriva in auto  

Uscire a Frosinone sull’autostrada A1. All’uscita svoltare a sinistra su Via dei Monti Lepini/SS156, 
dopo circa 1800 metri, alla rotonda, seconda uscita sempre su Via Monti Lepini/SS156. Alla 
rotonda successiva prendere la prima uscita su Via Fedele Calvosa e poi continuare su Via Piave.  
Alla rotonda, prima uscita su Via Marittima. Dopo un centinaio di metri svoltare a sinistra e poi a 
destra su Via Mola Vecchia. Il parcheggio ospiti e’ appena fuori l’entrata della curva Sud. 

 

Per chi arriva in treno 

Dalla stazione di Frosinone prendere le linee di autobus D ed E e scendere alla fermata campo 

sportivo. 
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Biglietti 

Sono 2000 i biglietti di Curva sud/settore ospiti riservati ai tifosi del Bologna.  Il costo dei biglietti  
e’ di € 23 e sono in vendita fino alle 19 di martedi’ 2 febbraio presso le ricevitorie del circuito 
Bookingshow ed anche online sul sito del circuito stesso. Il Frosinone non aderisce al programma 
“Porta una amico”, quindi i biglietti sono in vendita solo per i possessori della Tessera del Tifoso e 
della Away Card. Questa la lista dei rivenditori Bookingshow a Bologna. 

1. Fonte Dell'Oro , Via Fossalta 4/A - Bologna 

2. Botteghino - LIVE SHOW , Via Andrea Costa 224/A – Bologna 

3. Zamboni53 Store , Via Zamboni 53C - Bologna 

4. Kripa Isidor , Via Trilussa 3/b-c - Bologna 

5. L'Occitane Voyages snc di Mandelli Anna Maria e Bruno , Via Santo Stefano 126/A - 

Bologna 

 

Dove mangiare 

Da Plinio – Via Paleario, 50  Frosinone  Tel. 0775 1692641 

Ristorante Ratafia’ – Via del Plebiscito, 47 Frosinone Tel. 0775 856632 

Sora Giulia – Piazza Madonna della Neve, 30 Frosinone  Tel. 0775 824070 

Ristorante Da Nico – Via America Latina, 86  Frosinone  Tel. 0775 201402 

Ristorante Palombella – Via Maria, 246  Frosinone  Tel. 334 3653612 

Ristorante Ferrarelli – Via Landolfi, 23  Frosinone  Tel. 0775 874116 

Trattoria Sellari – Via del Cipresso, 26 Frosinone  Tel. 0775 852715 

Dove bere 

Railways pub – Viale Giuseppe Verdi, 41 Frosinone 
 
Factory Public house – Via Tevere, 16 Frosinone 
 
Off side – Via Gaeta, 32/34 Frosinone 
 
Victory pub – Via Verdi, 64 Frosinone 

 
 

 


