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    L’ultima cinta muraria di Terracina, datata ai primi decenni del V sec. d.C. e 

realizzata in opera vittata, venne per buona parte eretta al di sopra di quella ori-

ginaria volsco-romana, che era stata invece costruita in opera poligonale
1.
 Ri-

spetto al circuito precedente, essa era fornita di un prolungamento di forma tra-

pezoidale nella parte bassa della città, finalizzato a inglobare un tratto della Via 

Appia traianea (fig. 1)
2
; il particolare andamento delle mura era dovuto alla ne-

                                                
1
 La datazione in età tardo-antica, basata in particolare su alcuni caratteri tecnici della 

muratura, è relativamente recente: G. ORTOLANI, Osservazioni sulle mura di Terracina, 

in “Palladio”, n.s., anno I, n. 2, dic. 1988, p. 69 ss., e N. CHRISTIE, A. RUSHWORTH, 

Urban fortification and defensive strategy in fifth and sixth century Italy: the case of 

Terracina, in “Journal of Roman Archaeology”, vol. I, 1988, p. 75 ss.; su tale circuito, 

si veda anche S. COCCIA, Le fortificazioni medievali nel Lazio meridionale. Il quadro 

storico-archeologico dalla tarda antichità all' “incastella-mento”, in G. GIAMMARIA (a 

cura di), Castelli del Lazio Meridionale. Contributi di storia, architettura ed 

archeologia, Roma-Bari 1988, pp. 23-24. In precedenza le mura erano state datate al 

periodo bizantino (cfr., ad es., G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma Italiae”, Vol. I, 

Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, cc. XXV, 59 ss., e F.M. APOLLONJ GHETTI, 

Terracina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, p. 134 ss.); il settore inferiore delle 

mura, che il Lugli aveva datato al X-XI sec., fu tuttavia correttamente ritenuto 

contemporaneo al resto del circuito da A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994 

(III ed.), pp. 152-154. 
2
 Per tale tratto dell’Appia, cfr. R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in 

AA.Vv., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in oc-

casione del 23° centenario dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss. La tradizionale crono-

logia all’età traianea della variante stradale, messa in discussione da alcuni studi (cfr., 

ad es., F. COARELLI, La costruzione del porto di Terracina in un rilievo storico tardo-
repubblicano, in IDEM, Revixit ars. Arte e ideologia a Roma: dai modelli ellenistici 

alla tradizione repubblicana, Roma 1996, p. 434 ss.), è stata recentemente confermata 

in AA.Vv., Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di una grande opera di 

età imperiale, in Lazio e Sabina, n. 9, Roma 2013, p. 399 ss.     
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cessità di costeggiare il sinuoso percorso del Fiumicello, il breve corso d'acqua 
che, attraversando l'area cittadina, sfociava nel porto3.    
Per il passaggio della strada fu pertanto necessario aprire due porte ad Est e ad 
Ovest di tale zona urbana, denominata “Pusterla”, “Posterla” o “Pusterula” nei 
documenti medievali4 e “Posterula” in età moderna, appellativo che conserva 
tuttora; i nomi dei due ingressi sono stati riportati all'inizio del '700 dal Contato-
re, che cita una Porta Romana ad occidente e una Porta Marina ad oriente5. 
Gran parte delle mura tardo-antiche fu abbattuta negli ultimi decenni del XVIII 
secolo, in occasione dei lavori urbanistici voluti dal papa Pio VI (1775-1799)6, 

allo scopo di consentire il passaggio della nuova Appia e del Canale di Naviga-
zione, che aveva sostituito il Fiumicello7. Rimasero solo i due tratti in cui erano 
state aperte le porte, direttamente connessi alle mura della città alta, oltre a una 
torre angolare nei pressi del Ponte del Salvatore8, che venne però gravemente 
danneggiata nell'ultima guerra e definitivamente abbattuta nel 19489.   
La porta orientale, detta “Marina”10, fu scoperta nell’ottobre 1852 e venne con-
testualmente rilevata e disegnata dall’ingegnere comunale Luigi Mollari11; 

                                                
3 Sul Fiumicello si vedano ora S. BARBETTA, Il sistema dei trasporti nel territorio 

pontino nell'antichità, in L. DE MARIA, A. TORO (a cura di), Strutture e insediamenti 

antichi e medievali funzionali alla viabilità commerciale terrestre e marittima, Atti del 
Convegno (Roma, 4 Aprile 2008), Roma 2008, p. 209; M.T. CACIORGNA, Una città di 

frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma 2008, passim; R. PASQUALUCCI, Prima 

del Canale: il Fiumicello di Terracina, in AA.VV., Il Canale Linea Pio VI di Terracina. 

Storia e Natura, Terracina 2013, p. 13 ss.   
4
 CACIORGNA, Una città, passim. 

5 D.A. CONTATORE, De historia Terracinensi libri quinque, Romae 1706, p. 51. Una 
terza porta, denominata “di S. Cristoforo”, fu aperta nel lato sud delle mura, rivolto 
verso la zona delle “Arene”. Pare, comunque, che le denominazioni riportate dal 
Contatore per tali porte non siano presenti nei documenti medievali, come del resto è 
riscontrato anche per altri ingressi che pure dovevano sicuramente esistere: cfr. 
CACIORGNA, Una città, pp. 100-101, nota 9.  
6 Per tali lavori, cfr. M. DI MARIO, A.R. MARIGLIANI, G. MARROCCO, 1781-1981. 

Terracina da ieri a oggi. Materiali per uno studio sulla crescita della città, Catalogo 
della 2^ Mostra storico-documentaria, Latina 1981, p. 29 ss., e G. R. ROCCI, L'identità 

del Borgo Pio di Terracina: città-nel-paesaggio e paesaggio-nella-città, in IDEM (a cura 
di), Pio VI, le Paludi Pontine, Terracina, Catalogo della Mostra (Terracina, 25 luglio-30 
settembre 1995), Terracina 1995, p. 1 ss., J. COLLINS, Papacy and Politics in 

Eighteenth-Century Rome. Pius VI and the Arts,  Cambridge 2004, p. 275 ss. 
7 La notizia dell'abbattimento delle mura è presente in N.M. NICOLAJ, De' Bonificamenti 

delle Terre Pontine libri IV, Roma 1800, p. 351. 
8
 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 64, lett. R. 

9 Cfr. BIANCHINI, Storia, p. 152; dlla torre rimane oggi solo il basamento, prospiciente il 
Canale Linea.   
10

 CONTATORE De historia, p. 51. In M. R. DE LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai  

d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, 
Paris 1884, p. 202, seguito da LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 63, nota 1, la porta è 
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l’immagine del monumento (fig. 2) fu poi riprodotta in un’incisione di Felice 

Cicconetti e pubblicata all’interno di un volume di Pietro Matranga sulle pitture 

di Via Graziosa a Roma
12

. Lo stesso Matranga ci fornisce un breve resoconto 

del ritrovamento
13

: “Pochi giorni, prima del mio breve soggiorno in Terracina 

per investigare la topografia, ed applicarla a questo scritto, fu scoperta una 

stupenda porta antica nel giardino del sig. Venditti, poco discosto dalla strada 

corriera, al di la della Fontana vecchia. Visitai la parte, che ora è visibile sopra 

il piano del giardino, essendo il resto sotterrato alla profondità di sei metri; io 

devo al zelo, che il Sig. Luigi Mollari, valente Ingegnere, nutre per le antichità, 

il disegno e la misura dell’intera porta, del muro, e di quanto ora ci resta; poi-

ché risarcendo egli l’intera fabbrica minacciante rovina, e condotto lo scavo 

sino all’antico pavimento, saviamente volle conservar memoria di quella sco-

perta. Nella chiave dell’arco di essa porta v’ha in rilievo una bella croce latina, 

ciò che mi indusse a crederla opera di Teodorico, gran benefattore de’ Terraci-

nesi. Tralascio in questo luogo la descrizione del bellissimo monumento, essen-

domi proposto di pubblicarlo in incisione, e solamente faccio osservare, che 

ancora vi passan sopra due strade coperte illuminate da tre finestre, aperte sul 

fornice di essa porta, come abbiamo esempii in questa Roma nelle porte riedifi-

cate dai Bizantini: che i marmi tolti dai circostanti monumenti servirono alla 

edificazione della porta, e n’è prova evidente un masso squadrato di marmo 

lunense, che appoggiasi sul lato sinistro dell’arco; quel masso contiene in due 

linee la seguente monca iscrizione: NAEVIA · P · L · MELPOMEN. Da cotesta 

porta sita in quel luogo potei argomentare perché una contrada della città, in-

cominciando da quel punto, sia nominata in Posterula”. 

Dalle parole del Matranga si ricava che la porta, subito dopo il suo ritrovamen-

to, venne di nuovo interrata per circa sei metri, lasciando alla luce solo la parte 

alta. Ancora oggi è possibile osservare la porzione in vista del prospetto interno 

del monumento dal cortile dell'Ufficio Postale di Via Roma
14

, mentre il prospet-

to esterno, disegnato dal Mollari, è parzialmente visibile dentro un esercizio 

commerciale in Via di Fontana Vecchia
15

, anche in questo caso per circa la metà 

                                                                                                                        
denominata Albina o Levina oppure Arco di Mastrilli, con evidente confusione con la 

porta orientale della città alta (cfr. CONTATORE, De historia, p. 51). 
11

 Un'immagine della situazione precedente lo scavo è fornita da un'acquaforte di Carlo 

Antonini, stampata probabilmente nel 1785: cfr. APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 

66, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 100,e. 
12

 P. MATRANGA, La città di Lamo stabilita in Terracina…, Roma 1852, tav. XI; la 

descrizione del monumento con le misure è alle pp. 156-157. Una scheda sul 

monumento è pubblicata in LUGLI, Anxur-Tarracina, cc.63-64, lett. Q, che riporta anche 

l'incisione con la raffigurazione della porta (cc. 65-66, fig. a). 
13

 MATRANGA, La città di Lamo, p. 37, nota 70. 
14

 Per sistemare l'area, nel 2012 il monumento è stato oggetto di un intervento a cura 

della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con il quale è stata rimossa una parte 

della tamponatura della porta e si è effettuato un piccolo saggio che ha portato in luce il 

basolato dell'Appia. 
15

 Per molti decenni l'ambiente è stato occupato da una tipografia.  

9



della sua altezza. Questo consente di rilevarne alcune misure, corrispondenti a 
m 3,20 per la luce della porta e m 5,50 per la larghezza complessiva, includente 
anche i piedritti; l'altezza originaria del vano d'ingresso, dalla strada romana 
fino all'imposta dell'architrave, alto cm 56, doveva essere di circa m 4,20, men-
tre quella totale, fino alla cornice superiore, doveva corrispondere a circa m 
7,5016.  
Rispetto al momento della scoperta, la situazione risulta modificata a causa del-
la scomparsa del muro superiore con le tre finestre, distrutto dai bombardamenti 
dell'ultima guerra, che corrispondeva al camminamento coperto sovrastato da 
quello scoperto17; inoltre, tutto il prospetto esterno è stato sottoposto a un'im-
biancatura che ha parzialmente occultato la superficie della struttura. Nonostan-
te tali trasformazioni, la porta ha mantenuto i caratteri originari, costituiti dai 
grandi blocchi squadrati con i quali è stata realizzata, dalla croce latina incisa 
sul blocco in chiave, dall'architrave di recupero a tre fasce e dall'epigrafe fune-
raria di Nevia Melpomene, riutilizzata per la muratura del rinfianco sinistro18; 
pure rimasta è la torre alla sinistra del monumento, sebbene priva della parte 
superiore19. 
Di particolare rilievo è il fatto che la porta fu rinvenuta quasi completamente 
ostruita da un muro di blocchi calcarei squadrati, simili a quelli che ne costitui-
scono i piedritti. Proprio tale somiglianza ha fatto ritenere, dapprima a La Blan-
chère20 e poi agli altri studiosi che si sono occupati della questione21, che la por-
ta, presumibilmente insieme a quella occidentale, fosse stata sbarrata non molto 
tempo dopo la sua edificazione, rendendo di conseguenza inattivo il tratto del-
l'Appia traianea interno alle mura. In alternativa, è tuttavia possibile che la tam-
ponatura della porta non sia stata dovuta alla scelta di abbandonare il quartiere 
di Posterula, e quindi il tratto urbano dell'Appia traianea, durante il periodo tar-
do-antico o all'inizio del Medio Evo. È, infatti, plausibile anche il contrario, 
cioè che in età medievale la strada sia stata interrotta da un evento naturale, qua-
le uno smottamento del terreno in pendio che, seppellendo la zona, ha costretto 
alla chiusura delle porte e alla deviazione della via verso l'esterno delle mura; il 

                                                
16 La misura dall'attuale pavimento fino all'imposta dell'arco è di m 1,87, a cui occorre 
aggiungere la freccia, corrispondente a m 1,70, e la ghiera, di cm 75, per un'altezza 
totale di m 4,32; la misura fornita dal Matranga, calcolata dal basolato alla cornice 
superiore, è di palmi romani 33,5, corrispondenti a circa m 7,50 (1 palmo = cm 22,34). 
Dato che l'autore afferma che la porta, dopo la sua scoperta, sarebbe stata interrata di 
nuovo per circa sei metri, risulterebbe, quindi, che il monumento appare oggi 
maggiormente in vista rispetto alla metà dell'800.    
17Per una ricostruzione ipotetica delle mura tardo-antiche di Terracina, cfr. ORTOLANI, 
Osservazioni, p. 81, fig. 19.  
18 Cfr. MATRANGA, La città di Lamo, p. 158, n. 7, e CIL X, 6380. 
19 Il piano superiore dovrebbe essere stato distrutto durante le fasi finali dell'ultima 
guerra a Terracina: una foto aerea del 1944 mostra, infatti, la torre ancora intatta (cfr. G. 
DI SPIGNO, Terracina in tempo di guerra. 1943-1944, Terracina 2015, fig. a p. 25). 
20

 LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 167, nota 2. 
21 Cfr., ad es., ORTOLANI, Osservazioni, p. 81. 
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fatto, poi, che la tamponatura sia costituita da blocchi simili a quelli della porta 

può essere spiegato con l'uso di materiale di spolio pertinente a un monumento 

antico adiacente
22

. 

Se la porta orientale venne riscoperta alla metà del XIX secolo, di quella occi-

dentale si era persa ogni traccia. Alcune notizie sono fornite dal Contatore, il 

quale afferma che: “(...) si vede verso Roma, e quelli che viaggiavano dovevano 

necessariamente passare attraverso essa (infatti non c'era altra strada), e lì 

c'era un presidio di soldati con una struttura realizzata quasi nel modo che ora 

è usato nella porta della Città di Gaeta, dalla quale sembra differire poco”
23

. 

Quest'ultimo riferimento potrebbe spiegare l'enigmatico cenno al “praesidium 

militare” che avrebbe caratterizzato la struttura del monumento. La porta gaeta-

na segnalata dal Contatore va identificata con quella detta “di Carlo V” o “della 

Cittadella”, edificata nella prima metà del XVI secolo, la quale costituiva il 

principale accesso alla città ed era distinta da un cavedio con due ingressi, di-

sposti ad angolo retto
24

. L'esistenza di un cortile antistante la porta terracinese 

sembra accertata  da due rappresentazioni cartografiche: la prima è presente nel-

la nota Pianta della Città di Terracina e de' suoi dintorni, del 1778
25

, la seconda 

compare in un piccolo schizzo planimetrico contenuto in un documento di in-

certa provenienza (fig. 3), raffigurante la zona murata di Posterula nella seconda 

metà del ‘700
26

. In entrambe le mappe si nota la Porta Romana inferiore, rap-

presentata con muratura continua poiché evidentemente non più utilizzabile, e 

una struttura muraria che, congiungendosi alle due torri che affiancavano l'ori-

ginario ingresso, sembra formare un cortile; come per la cinta muraria, anche la 

parete ovest di tale struttura appare senza interruzione. 

                                                
22

 Al riguardo, il fatto che la tamponatura interna è stata realizzata con una muratura 

informe molto dissimile dal muro in blocchi regolari della parte opposta potrebbe 

indicare che tale facciata della porta risultava ormai non più visibile. 
23

 CONTATORE, De historia, p. 51.  
24

 Per la porta, ancora esistente, si veda G. FIENGO, Gaeta: monumenti e storia 

urbanistica, Napoli 1971, pp. 44 e 53-54, nota 5. 
25

 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. III; ROCCI, Pio VI, scheda n. 99; L. PLOYER, Il 

Settecento a Terracina, Supplementi all’Archivio Storico della Società per la Storia 

Patria della Provincia di Latina, I, Latina 2001, pp. 43-45. 
26

 P. LONGO, Terracina: i luoghi di culto dall'alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in 

onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della 

provincia (Terracina, 26 novembre 1994), Formia 1998, p. 314, tav. III, con la dubbia 

datazione al 1756 nella didascalia (il foglio con il disegno risulta allegato a un 

documento di età piana senza data, attribuito a Gaetano Astolfi: Archivio di Stato di 

Latina, Consorzio Bonificazione Pontina, b.n.1; cfr. PLOYER. Il Settecento, p. 44, nota 

146. In un'altra parte dello studio di Longo (p. 283) si fa riferimento a un'ulteriore data 

(1794); tuttavia non è chiaro se si tratti della stessa pianta, anche perché alla fine del 

'700 le mura di Posterula erano ormai distrutte. Occorre, inoltre, rilevare che nella 

didascalia che accompagna la tavola e a p. 295 si identifica erroneamente la cosiddetta 

“Porta del Buco” (cfr. infra, nota 49) con la Porta Romana inferiore. 
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In occasione dei grandi lavori urbanistici di Pio VI, che portarono alla realizza-
zione del nuovo quartiere del Borgo Pio nella città bassa, la porta occidentale e 
il contiguo tratto delle mura tardo-antiche furono oggetto di un intervento edili-
zio; afferma, infatti, il Nicolaj: “Furono ridotti ad uso di granaro, e pozzi da 

grano, li due torrioni dell'antica Posterola di Terracina, esistenti vicino alla 

nuova strada di detta città”27. L'aspetto originario di tale edificio è riportato in 
un'acquaforte di Carlo Antonini su disegno di Francesco de Capo28, stampata 
probabilmente del 1785, la quale raffigura un fabbricato costituito da una parte 
inferiore con finestrature ad arco, identificabile nel tratto murario con il cammi-
namento di ronda coperto, e una sovrastruttura corrispondente alle due torri, 
congiunte in un unico corpo di fabbrica; di particolare rilievo è, inoltre, il circo-
stante pendio, prodotto da un notevole interro.  
Alcuni decenni più tardi lo stesso edificio compare in un'altra acquaforte, pub-
blicata nel 1839 da Luigi Rossini29, in cui è presente una scala esterna che col-
lega la nuova Via Appia al primo piano finestrato della costruzione30. Dopo il 
1860 si ebbe un'ulteriore trasformazione con la realizzazione di una facciata 
architettonica, che inglobò la scala esterna; si diede, così, origine al Palazzo 
Cardinali, denominato anche “Le Scalette”, il quale costituisce ancora oggi uno 
dei collegamenti fra la città bassa e quella alta31.   
Fino ad ora si è ritenuto che gli eventi storici e le trasformazioni edilizie avesse-
ro comportato la scomparsa della Porta Romana inferiore. Tuttavia, alcuni lavo-
ri di ristrutturazione per la realizzazione di un ristorante, eseguiti circa venti 

                                                
27

 NICOLAJ, De' Bonificamenti, p. 372. 
28

 APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 67, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 75,b. 
29

 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, Roma 1839, tav. n. 40; cfr. anche 
APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 69 
30Tale scala e l'edificio retrostante appaiono anche in due altre incisioni: la prima fu 
pubblicata il 1° dicembre 1860 sul periodico parigino “Le Monde Illustré” e raffigura 
uno scorcio del prospetto frontale; la seconda, comparsa sullo stesso giornale l'8 
dicembre successivo, rappresenta il prospetto laterale come sfondo dell'ingresso a 
Terracina delle truppe francesi del generale Goyon (per questo evento, cfr.  BIANCHINI, 
Storia, p. 412 ss., e AA.VV., Terracina dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia, 
Laboratorio di Storia del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Terracina, Anno 
Scolastico 2002-2003, Terracina 2005, p. 44 ss.). La seconda incisione fu pubblicata 
nuovamente cinque anni dopo nel “Journal Illustré” (n. 94, 26 novembre - 3 dicembre 
1865), ma con riferimento alla partenza dalla città delle truppe francesi, dirette a Roma 
(cfr. AA.VV., Terracina, p. 50); una prospettiva simile appare anche in un disegno 
inedito eseguito nel 1840 da Romain-Étienne-Gabriel Prieur, presentato a un'asta 
romana nel settembre 2014.    
31 Il termine post quem per l'edificazione della facciata del Palazzo Cardinali, forse 
opera dell'architetto Antonio Sarti (cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 75, n. 14), è 
costituito dalle due immagini pubblicate nel dicembre 1860 su “Le Monde Illustré”; per 
tale edificio, si veda A. DE BONIS, B. DE BONIS, V. CATENA, Il percorso della Via 

Francigena del Sud nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi: 

censimento e catalogazione dei beni, Roma 2013, p. 83 ss. 
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anni fa, hanno consentito di portare alla luce la parte superiore della facciata 

esterna della porta (fig. 4), la cui esistenza ed esatta collocazione sono ormai 

definitivamente accertate (fig. 5,1). 

La ghiera, visibile quasi per intero, è alta cm 50 ed è composta da blocchi calca-

rei; l'ampiezza dell'arco attualmente misurabile è di circa m 3, per un'altezza di 

circa m 1,20 e una larghezza di circa m 2,20
32

. L'arco è sormontato da un filare 

di lastre dalla superficie scalpellata e alte cm 17, che fungono da piano di posa 

per un altro filare, costituito però da quattro blocchi parallelepipedi di colore più 

scuro, alti cm 60
33

. La muratura superiore presenta una cortina in opera vittata, 

mentre le reni dell'arco sono costituite da conci sagomati e pietrame informe. Ai 

lati si intravede la struttura di rinfianco, realizzata in blocchi calcarei di recupe-

ro come il resto della costruzione. Al riguardo, di particolare rilievo è la presen-

za, alla sinistra dell'arco, di un blocco capovolto (lungh. m 1 e alt. cm 60) con 

epigrafe funeraria in lettere capitali apicate alte cm 11, riportante il seguente 

testo: L. Sarroniu[s] (fig. 6)
34

. 

All'esterno del fabbricato, corrispondente al lato interno della porta, si notano 

solo alcuni blocchi calcarei dei due piedritti, disposti su tre filari e affioranti 

dall'intonaco scrostato; essi inquadrano l'ingresso di un locale seminterrato, il 

cui pavimento dovrebbe coincidere con il livello dell'Appia antica.       

Sul piano strutturale, la porta è molto simile a quella orientale, compresa la pre-

senza di un'epigrafe sepolcrale nella stessa posizione; tuttavia, è possibile ri-

scontrare alcune significative differenze. In primo luogo, i blocchi della ghiera 

appaiono leggermente più irregolari rispetto a quelli dell'altra porta, anche se 

risultano simili a quelli della facciata interna visibile dal cortile dell'Ufficio Po-

stale; lo stesso può dirsi della muratura di rinfianco. Inoltre, al posto della cor-

nice modanata appare in questo caso il filare di lastre, la cui scalpellatura po-

trebbe però indicare l'originaria presenza di una modanatura; manca, invece, la 

croce sulla chiave di volta. Nulla si può dire circa l'eventuale esistenza di un  

architrave, in quanto il piano d'imposta risulta sottostante al pavimento del loca-

le. 

Le due torri quadrangolari, collocate ai lati della porta a una distanza che va 

all'incirca da m 6,84 a m 7,20, sono a mala pena distinguibili essendo inglobate 

                                                
32

 La misura si riferisce alla larghezza complessiva, calcolando anche lo spessore del 

vano della finestra del locale aperta nel muro esterno moderno. 
33

All'estremità destra si intravede l'angolo di un quinto blocco, parzialmente occultato 

dall'imposta della crociera della fase moderna dell'edificio. 
34

 Il nome è noto a Terracina da altre due epigrafi: la prima, contenente anche il 

riferimento alla tribù Ufentina e al cognome Bassus, è stata vista sulle mura della città 

verso Roma (CIL X, 6388); la seconda, riportante il cognome Pius, fa parte della lista 

dei coloni incisa sul cippo di Avianus Vindicianus (CIL X, 8397; cfr. anche M.R. 

COPPOLA, Terracina. Il museo e le collezioni. Un catalogo per la realizzazione del 

Museo Archeologico, Roma 1989, p. 73, n. 82, con bibl. prec.).  
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nell'edificio moderno
35

; è, tuttavia, possibile ottenere le dimensioni di quella 

settentrionale al livello dell'arco della porta (fig. 5,2), che per l'esterno corri-

spondono a circa m 7,8 di lunghezza media
36

 e circa m 7,20 di larghezza; la ca-

mera interna misura circa m 6 x 3,60, con uno spessore dei muri di circa m 1,80. 

Le misure esterne dell'altra torre (fig. 5,3), ricavate indirettamente ma entro i 

limiti planimetrici calcolati, dovrebbero invece corrispondere a circa m 8 di 

lunghezza media e circa m 7,60 di larghezza, mentre la camera interna dovrebbe 

misurare circa m 6,20 x 4.  

Sembrerebbe, quindi, che le due strutture, oltre ad essere leggermente divergen-

ti, non siano né regolari nella forma, né identiche nelle dimensioni, come del 

resto appare anche per i contemporanei torrioni di Porta Maggio
37

, rispetto ai 

quali i nostri risultano comunque più omogenei. Inoltre, dall'analisi della mappa 

aerofotogrammetrica si desume che le due torri non sono perpendicolari alle 

mura, ma leggermente rivolte verso nord-ovest, anomalia che potrebbe essere 

motivata dal diverso orientamento dell'Appia nei confronti della cinta muraria 

(fig. 5,5)
38

.    

Per quanto riguarda la cortina esterna, quella della torre settentrionale, in opera 

vittata con filari di laterizi alternati a blocchetti di tufo e di calcare, si può nota-

re dal camminamento di ronda delle mura (fig. 5,6), accessibile attraverso le 

“Scalette”; da qui è anche possibile osservare l'altezza complessiva della torre, 

originariamente coperta a tetto, come le altre del circuito tardo-antico
39

, e so-

praelevata di un piano nella fase moderna.  

I lavori all'interno del ristorante hanno messo in luce un altro importante mo-

numento, del tutto sconosciuto alla bibliografia (fig. 5,4). Si tratta di un ulterio-

re arco (fig. 7), di circa m 3 di ampiezza e m 1,66 di larghezza  visibile, con 

ghiera alta cm 55 e formata da blocchi in calcare travertinoso con spessori diffe-

renti (da cm 16 a cm 25, con blocco in chiave di cm 33); esso risulta, inoltre, 

                                                
35

 Nei pressi dell'attacco della torre nord con il rinfianco sinistro dell'arco è presente un 

blocco con al centro un incavo circolare, probabilmente pertinente al sistema di chiusura 

della porta.    
36

 L'approssimazione è dovuta al fatto che la parete settentrionale dovrebbe essere lunga 

circa m 7,60, mentre quella meridionale dovrebbe essere di circa m 8: tale differenza 

potrebbe indicare un perimetro leggermente irregolare. 
37

 In questo caso la torre nord, più piccola, misura da m 6,85 a m 8 circa di lunghezza e 

m 6,85 circa di larghezza, mentre la torre sud, di maggiori dimensioni per il controllo di 

due strade (l'Appia e l'antico percorso ripreso dall'attuale Via dei Sanniti), è di m 9,50-

8,60 circa di lunghezza e m 7,90 circa di larghezza (le misure sono state fornite da 

Venceslao Grossi); per Porta Maggio, si veda L. LESS, I Trioni di Terracina. Ipotesi 

ricostruttiva dell'antica Porta Maggio, “Carte Pontine 4”, Latina 2006, con bibl. prec., 

senza tuttavia gli studi pubblicati nel 1988 da Ortolani e da Christie e Rushworth (cfr. 

supra, nota 1). 
38

Questo implicherebbe un andamento della strada non a linea spezzata, come appare 

nelle cartografie archeologiche, bensì appena curvilineo per seguire l'orografia delle 

pendici del colle. 
39

 Cfr. ORTOLANI, Osservazioni, fig. a p. 77. 
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con orientamento perpendicolare rispetto alla porta tardo-antica, da cui dista m 
9,78. Avendo, come quest'ultima, il piano d'imposta poco al di sotto dell'attuale 
pavimento, l'altezza complessiva doveva essere simile. 
Tale arco è inserito in una struttura muraria lunga m 7,86, la cui cortina, affio-
rante dall'intonaco moderno, è costituita da conci irregolari di calcare (fig. 8); 
compare anche materiale di risulta, come radi filari di laterizi e cubilia antichi. 
Di particolare rilievo è pure il fatto che il muro in cui è collocato l'arco presenta 
uno spigolo ad angolo retto, che denota la sua continuazione per m 1,18  verso 
nord fino ad incontrare la parete della torre tardo-antica40. Inoltre, alla sinistra 
dell'arco è presente un'uscita di sicurezza dell'attuale locale, raggiungibile attra-
verso uno stretto corridoio lungo m 2,80, misura corrispondente allo spessore 
del muro esterno dell'edificio41. 
Si tratterebbe, ora, di comprendere la funzione di un arco situato tanto vicino 
alla porta delle mura tardo-antiche ed appoggiato a una delle torri42. La confor-
mazione e la posizione farebbero pensare a un ulteriore ingresso, realizzato tut-
tavia in un periodo successivo al V sec. d.C.; al riguardo, la muratura della con-
tigua parete denota chiaramente una cronologia nell'età medievale. Dovrebbe, 
quindi, trattarsi di una porta in sostituzione di quella originaria, evidentemente 
ormai fuori uso per l'abbandono del tratto dell'Appia compreso fra le mura, a 
causa di una scelta originata da vicende storiche oppure per una necessità dovu-
ta ad eventi naturali. Al di là del motivo e della cronologia di tale abbandono, è 
comunque improbabile che, dopo la chiusura degli ingressi tardo-antichi, non si 
fosse più provveduto alla realizzazione di un percorso alternativo che potesse 
consentire sia l'accesso all'importante quartiere di Posterula attraverso l'Appia 
inferiore, sia il collegamento fra la zona bassa e quella alta di Terracina nell'area 
del Ponte delle Pietre, posto sul Fiumicello e di strategico interesse per la città43. 
Del resto, la rilevanza urbanistica, amministrativa e religiosa dapprima della 
“Regio Posterula”, fra il X e il XII secolo, e successivamente della “Contrata 

Posterla”, fra il XIII e il XIV secolo, è documentata da numerosi elementi: in 
primo luogo, il quartiere faceva parte delle tre aree cittadine da cui erano eletti 

                                                
40 Lo spigolo, parzialmente restaurato, continua in alto con l'accenno di un arco 
irregolare di difficile interpretazione.  
41 È probabile che il notevole spessore sia dovuto a un muro interno di fodera, forse 
eretto per appoggiare la moderna copertura a crociera: cfr. infra.  
42 Una situazione simile si ebbe, sempre a Terracina, con il medievale Arco di S. 
Gregorio, sostituito dall'attuale Porta Romana alla fine del '700 (cfr. CACIORGNA, Una 

città, p. 110, e V. GROSSI, La Porta Romana di Terracina, Origine e trasformazione 

dell'ultima porta urbica della città storica, Terracina 2009, pp. 29-30, nota 6), il quale 
fu edificato a ridosso di una torre di età romana compresa nelle antiche fortificazioni 
cittadine (per essa, si vedano LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 67-68, lett. V, e M. DI 

MARIO, Terracina, urbs prona in paludes. Osservazioni sullo sviluppo urbanistico della 

città antica, Terracina 1994, p. 34 ss.).   
43 Dalla cartografia storica si ricava che il ponte era collocato proprio in asse con tale 
porta medievale; su di esso, cfr. PASQUALUCCI, Prima del Canale, pp. 27-28. 
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gli ufficiali comunali che avevano il controllo del territorio44; inoltre, in esso 
erano presenti diverse abitazioni di notabili45; infine, tutta l'area costituiva una 
parrocchia, la quale faceva capo all'antica chiesa di S. Maria de Pusterla, risa-
lente probabilmente al IX secolo e distrutta durante gli interventi di Pio VI46.  
Occorre, per di più, rilevare che ancora in età medievale la documentazione fa 
esplicito riferimento all'esistenza di porte urbiche nella parte bassa dell'abitato47; 
la citazione di una “porta mastra de Posterula” compare, inoltre, in un docu-
mento del 152548, suggerendo l'esistenza di almeno un altro accesso in questo 
tratto delle mura49. L'arco in oggetto potrebbe, pertanto, identificarsi con l'in-
gresso maggiore del quartiere di Posterula in età post-antica, realizzato nei pres-
si di quello originario, ma con orientamento ruotato di 90° verso Sud, eviden-
temente in funzione di uno stradello perpendicolare al nuovo percorso esterno 
dell'Appia. È, quindi, probabile che tale viottolo, attualmente ripreso da un vi-
colo cieco (fig. 5,10), in origine fosse collegato a una ripida scalinata collocata 
subito dopo la porta, la quale, connettendosi direttamente alla prima rampa del 
camminamento di ronda in Via Posterula, consentiva di entrare nella città alta 

                                                
44

 CACIORGNA, Una città, p. 108. 
45 Ibidem, p. 132. 
46 La chiesa, posta all'incirca nell'area dell'attuale Vicolo di Sottosusto, era a tre navate 
ed aveva una facciata con nartece rivolta a Sud: cfr. CONTATORE, De historia, p. 355 
ss., e LONGO, Terracina, pp. 289-291. Nella zona di Posterula si ricorda anche la chiesa 
di S. Agata, pure risalente all'alto Medioevo (LONGO, Terracina, pp. 294-295, e 
CACIORGNA, Una città, p. 105, nota 29). Dubbia è, invece, l'esistenza della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Posterula, che sarebbe stata in funzione ancora all'inizio del '500 
(LONGO, Terracina, p. 283), data l'assenza di qualunque notizia su di essa sia nel 
Contatore che nei documenti medievali; più probabilmente, si tratta della chiesa di S. 
Maria de Pusterla, in origine dedicata appunto a S. Giovanni Battista (cfr. CONTATORE, 
De historia, p. 356). La collocazione e le rovine dell’edificio sarebbero indicate nel 
documento del ‘700 citato supra, nota 26. 
47 CACIORGNA, Una città, pp. 100-101, nota 9.  
48

 L. PLOYER MIONE, Contributi per una storia del territorio pontino. Il Cinquecento a 

Terracina, in ROCCI, Pio VI, p. 428, nota 15. 
49 Un piccolo ingresso architravato (m 3,05 di alt. e m 1,91 di largh.), realizzato con 
materiale antico di recupero ed oggi ostruito, è presente nel tratto delle mura in 
corrispondenza del soprastante sbocco di Via SS. Martiri in Via Posterula (la porta è 
citata in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 67, lett. U, nonostante faccia parte del tratto 
indicato con la lettera T); tale ingresso, ora visibile solo dall'esterno, in origine era 
accessibile dall'interno della città attraverso un passaggio in discesa, oggi parzial-mente 
conservato, il quale venne sostituito dalla nuova strada di Posterula alla fine del '700. Di 
particolare interesse è un’epigrafe funeraria presente  sullo stipite calcareo destro, con 
lettere apicate alte cm.7-8 che compongono il seguente testo, pertinente la misura 
frontale di un’area sepolcrale: · H(oc) · M(onumentum) ·/ IN FR(onte) / P(edes) XXX. 
Senza riscontro rimane la notizia fornita dal Lugli che questa porta abbia dato la 
denominazione al quartiere di Posterula, mentre erronea è l'informazione che essa sia 
servita per lo stemma di Terracina (cfr. V. GROSSI, L'origine e lo sviluppo storico dello 

stemma del Comune di Terracina, Terracina 2003, p. 14, nota 13).   
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superando il notevole dislivello delle mura50. Tale passaggio, essendo privo ad 
Ovest della difesa fornita dal circuito murario, su questo lato doveva essere pre-
sumibilmente protetto da una struttura muraria, i cui resti sono forse identifica-
bili in un breve tratto con cortina in conci calcarei misti a filari di laterizi, collo-
cato alla fine del vicolo e parzialmente occultato da una scala moderna (fig. 
5,8).  
L'assenza, nelle mappe settecentesche, di queste strutture di epoca medievale 
potrebbe essere motivata da un interro che le avrebbe sepolte nel corso dei seco-
li, forse anche a causa della loro minore altezza rispetto alle mura tardo-
antiche51. Al riguardo, un'altra acquaforte di Carlo Antonini52 mostra la zona di 
Posterula dopo l'abbattimento del circuito murario, ma precedentemente alla 
realizzazione dell'imponente Rampa Braschi, che dalla fine del XVIII secolo 
collega la parte bassa della città a quella alta. In essa è rappresentata un'area in 
forte pendio, attraversata da una strada tortuosa che conduce dalla nuova Appia 
alla chiesa di S. Maria de Pusterla, ancora in piedi accanto al Palazzo de' Tas-
sis, che allora stava per essere trasformato in Palazzo Braschi.   
È probabile che lo scoprimento delle strutture medievali si sia verificato in oc-
casione della ristrutturazione edilizia connessa alla trasformazione in deposito 
di grano delle due torri del V secolo, operazione avvenuta verso la fine del '700, 
quando il nuovo fabbricato, di proprietà della Rev. Camera Apostolica, inglobò 
le due porte urbiche con i torrioni adiacenti53. A tale intervento edilizio, tuttavia, 
dovette seguire anche la costruzione di ulteriori ambienti addossati alle torri: per 
questo scopo, vennero evidentemente riutilizzati i muri perimetrali del cortile 
esterno raffigurato nelle mappe settecentesche, sul cui lato occidentale furono 
impostate le facciate delle nuove strutture, rivolte verso il vecchio stradello per-
pendicolare all'Appia. Analizzando, infatti, nel vicolo che ha ripreso il viottolo, 
la muratura emergente dall'intonaco scrostato alla base dell'edificio, si scorgono 

                                                
50 Tale ripido passaggio, accertato dalle mappe catastali nella prima metà dell'800, come 
si vedrà in seguito, doveva essere molto simile alla scalinata che, nel Centro Storico 
alto, ancora oggi consente di accedere al camminamento delle mura dal Vicolo delle 
Belle.  
51L'antica iconografia della città non risulta, purtroppo, utile per fornire una 
rappresentazione verosimile delle mura di Posterula con le relative porte. La prima 
veduta di Terracina, disegnata probabilmente nel 1578 da Joris Hoefnagel e pubblicata 
in G. BRAUN, F. HOGEMBERG, Theatrum Urbium praecipuarum mundi, III, Colonia 
1581, tav. 54 (cfr. S. FÜSSEL, Cities of the World, Colonia 2008, pp. 264-265), raffigura 
solo una generica cinta murata, disposta sul pendio del colle e sovrastata dalla città 
superiore; lo stesso appare anche nelle incisioni successive, tutte ispirate al disegno di 
Hoefnagel. 
52

 APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 66, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 100,e. 
53All'interno dello Studio Rosato, ospitato nel Palazzo Cardinali, sono stati 
recentemente rinvenuti nel pavimento due blocchi forati di calcare forniti di tappo dello 
stesso materiale, in asse con altrettanti condotti presenti nel soffitto, i quali dovrebbero 
aver fatto parte del sistema di riempimento dei depositi di grano.    
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alcuni tratti di cortina caratterizzata da filari di piccoli conci calcarei variamente 

alternati a laterizi, i quali non sembrano attribuibili all'età moderna (fig. 5,7a).     

Al momento non è possibile stabilire se, con la realizzazione dei “Pozzi da gra-

no” citati dal Nicolaj, venisse anche ripristinato l'originario passaggio medieva-

le fra lo stradello perpendicolare all'Appia e il camminamento di ronda di Via 

Posterula, oppure se tale rampa gradinata si fosse conservata attraverso i secoli: 

le mappe settecentesche non sono, al riguardo, risolutive. La sua esistenza per i 

primi decenni del XIX secolo è, comunque, accertata dal Catasto Pontificio di 

Terracina, che evidenzia in modo inequivocabile il passaggio a ridosso dell'edi-

ficio di epoca piana (fig. 9)
54.      

Si può ritenere che già dalla fine del '700 fosse presente la
 
scala esterna attestata 

dalla nota acquaforte di Luigi Rossini del 1839
55

, dal momento che doveva
 
ser-

vire per l'accesso agli ambienti trasformati in magazzini: infatti, essa collegava 

direttamente, attraverso la fronte del fabbricato, l'Appia moderna con l'origina-

rio camminamento di ronda coperto, ripristinato al di sopra della porta occiden-

tale delle mura tardo-antiche.
 
Inoltre, dall'iconografia storica si ricava che all'e-

poca il soprastante camminamento scoperto forse non doveva ancora avere un 

collegamento diretto con l'Appia, essendo probabilmente accessibile solo dalla 

scalinata di Via Posterula e, quindi, dalla città alta
56

.  

Con l'ultima modificazione edilizia, avvenuta dopo il 1860 attraverso la crea-

zione del Palazzo Cardinali (fig. 5,9), la scala esterna venne sostituita da quella 

attuale all'interno della nuova facciata; questa fu inoltre connessa a un'ulteriore 

rampa che consentiva il collegamento diretto fra l'Appia (fig. 5,12) e il cammi-

namento superiore (fig. 5,6), trasformato in via pubblica di raccordo fra la città 

bassa e quella alta. Di conseguenza, poiché la creazione del nuovo passaggio 

rendeva superfluo quello esistente nel viottolo sul retro del fabbricato, è possibi-

le che con tali lavori venisse anche eliminata la rampa gradinata che da Via Po-

sterula conduceva allo stradello retrostante il palazzo; l'area, lasciata libera, fu 

perciò occupata da un ampliamento dell'ala nord dell'edificio, purtroppo andata 

completamente distrutta a causa dei bombardamenti dell'ultima guerra
57

. 

                                                
54

 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio di Terracina, 1822, mappa n. 3758 

(pubblicata in GROSSI, La Porta Romana, fig. n. 13): il passaggio è segnalato fra la 

particella n. 178, corrispondente all'edificio della Rev. Camera Apostolica, e quella n. 

182, non edificata (cfr. anche Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano, 1835-

1846, mappa n. 155, Frosinone, pubblicata in GROSSI, La Porta Romana, fig. n.15). Il 

collegamento è evidenziato anche in altre mappe, come quella eseguita nel 1853-54 

dall’ingegnere della Bonificazione Pontina Vincenzo Minottini: A.S.LT, Consorzio 

della Bonificazione Pontina, cart. n. 9 (cfr. AA.VV., Terracina dallo Stato Pontificio, p. 

63, fig. 24).  
55

 Cfr. supra, nota  29.  
56

 Similmente è avvenuto nel Centro Storico alto, quando, a causa dell'abbattimento 

della Porta Maggio fra il 1781 e il 1786, fu interrotto il passaggio delle mura fra i due 

torrioni: cfr. LESS, I Trioni, p. 33 ss., e GROSSI, La Porta Romana, p. 30, nota 7.  
57

 Tali trasformazioni sono documentate dalle mappe catastali realizzate fra gli ultimi 

decenni dell'800 e la prima metà del '900, le quali mostrano inequivocabilmente la 



Se le conclusioni a cui si è giunti finora risultano sostenute dalle strutture edili-

zie rinvenute e dalla documentazione grafica e cartografica esistente, rimane del 

tutto ipotetico stabilire quali fossero i rapporti fra la porta di epoca medievale e 

i muri formanti il cortile addossato alle torri tardo-antiche, in considerazione del 

fatto che questi risultano quasi totalmente inglobati nell'edificio moderno. Pure 

difficile diventa stabilirne la cronologia e la funzione, dato che gli unici esigui 

tratti visibili dovrebbero essere, come si è già osservato, quelli esistenti alla ba-

se del lato ovest del fabbricato, che si affaccia sul vicolo retrostante. Se la corti-

na è da identificare in un'opera vittata, quindi contemporanea alle mura del V 

secolo, saremmo in presenza di un cavedio esterno, ma questo sarebbe piuttosto 

atipico rispetto alla caratteristica modalità costruttiva delle fortificazioni tardo-

antiche, che prevede la realizzazione di un tale cortile all'interno della porta, per 

ovvie ragioni di difesa
58

.  

Sarebbe anche plausibile una struttura connessa alla porta medievale, con fun-

zione di protezione dell'ingresso e di sede per la riscossione delle gabelle. In 

entrambi i casi, dovremmo comunque immaginare un'antiporta, ormai perduta o 

ancora inglobata nel palazzo, la cui posizione sarebbe parallela rispettivamente 

alla porta tardo-antica o a quella di epoca successiva e, quindi, nel muro occi-

dentale o in quello meridionale del cortile. Non è nemmeno da scartare l'ipotesi 

che, anche nel caso in cui il cavedio appartenesse all'età medievale, l'antiporta 

potesse essere ubicata al centro della parete affacciata sullo stradello, determi-

nando quindi un ingresso nel cortile da ovest e un'uscita da  nord, similmente a 

quanto avviene a Gaeta per la Porta di Carlo V. Al riguardo, la rilevanza di que-

sta parete potrebbe essere indicata dalla presenza, al di sotto della porta di sicu-

rezza del ristorante, di un altro ingresso affacciato nel vicolo, il quale immette 

in un lungo ambiente che ha forse sfruttato un'apertura preesistente, come è ac-

caduto sul lato opposto del palazzo. Inoltre, sulla destra è visibile un grosso 

blocco di calcare lungo m 1,70 e alto cm 60 (fig. 5,7b), affiorante dall'intonaco 

                                                                                                                        
scomparsa del passaggio diretto attestato dal catastale di epoca pontificia. In occasione 

dei lavori edilizi, dovette essere restaurato anche il muro in cui era stato aperto il varco 

di comunicazione fra il camminamento e la ripida rampa: la struttura, infatti, lascia oggi 

intravedere alcune parti in muratura informe affiorante dall'intonaco scrostato.  
58

 Vari sono gli esempi al riguardo; il caso più significativo è costituito dalla Porta 

Ostiense a Roma: si vedano M. QUERCIOLI, Le mura e le porte di Roma, Roma 1982, 

pp. 182-84, e L. CARDILLI, G. PISANI SANTORO, Le Mura Aureliane e Gianicolensi, in  

B. BRIZZI (a cura di), Mura e porte di Roma antica, Roma 1995, p. 170 ss. Tuttavia, 

nella stessa Terracina l'ingresso orientale del circuito tardo-antico della città alta, 

denominato Porta Albina o Levina, nel 1791 risultava fornito di un piccolo cavedio 

esterno, la cui cronologia è però sconosciuta (cfr. APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 

58, e AA.VV. Il colore nell'edilizia del Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, fig. a p. 44; 

la struttura appare anche in un disegno del 1779 pubblicato in A. FOLCHI, Le Paludi 

Pontine nel Settecento, Formia 2002, Pianta della nuova latrina, tav. f.t.). Sulle porte 

romane a cavedio, cfr. P. GROS, L'architettura romana dagli inizi del III secolo a.C. 

alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici, “Biblioteca di Archeologia”, 30, 

Milano 2001, p. 41 ss.    
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alla base dell'edificio, che potrebbe essere identificato nella porzione di un pie-

dritto, anche in questo caso in modo simile a quanto appare in Via Posterula 

(fig. 5,11), a proposito dei grandi conci pertinenti i sostegni della porta tardo-

antica
59

. 

Un ulteriore problema è quello relativo al notevole spessore che sembra 

contraddistinguere le pareti del cortile rispetto a quanto è riportato nelle mappe 

settecentesche: tale particolare larghezza è evidente sia per la parete 

occidentale, misurabile all'interno del ristorante, come si è visto, sia per quella 

meridionale, attestata dai titolari dello Studio Rosato che, in occasione dei 

lavori di ristrutturazione eseguiti due anni fa, hanno potuto constatare un muro 

in conci irregolari di circa quattro metri di profondità; una notevole larghezza 

dovrebbe avere anche la parete settentrionale, stando alle indicazioni desumibili 

dalla carta aerofotogrammetrica. Poiché tali strutture risultano inglobate 

nell'edificio moderno, non è possibile, tuttavia, stabilirne la natura e quindi la 

cronologia, potendosi trattare di muri di fodera risalenti alla ristrutturazione 

settecentesca oppure di elementi di rinforzo di epoca medievale, evidentemente 

ancora interrati prima degli interventi edilizi di Pio VI.  

Un'ultima questione è costituita dal rapporto che esisteva fra la porta medievale 

e l'attiguo presunto monumento antico segnalato dal Lugli nel mattatoio comu-

nale, oggi non più esistente a causa della distruzione delle strutture per i bom-

bardamenti dell'ultima guerra. Lo studioso, infatti, afferma che “la parete destra 

della stanza destinata a mattatoio è tutta antica e conserva in alto una bella 

cornice di pietra con piccolo dentello e gocciolatoio, di severo stile repubblica-

no”, identificata come probabile porzione di un sepolcro romano incluso nel 

perimetro della torre settentrionale
60

. A prescindere dall'inesattezza delle di-

mensioni di quest'ultima, che dai rilievi effettuati risulta meno lunga di quanto 

indicato dal Lugli nella sua carta archeologica di Terracina, appare piuttosto 

improbabile che un monumento funebre fosse stato eretto in un'area sicuramen-

te urbanizzata già dal I secolo a.C.
61

 Occorre, poi, notare che la presunta anti-

chità del muro è stata molto probabilmente suggerita solo dall'esistenza della 

cornice, in quanto, al di là delle generica affermazione che la parete sarebbe 

stata “tutta antica”, non appare alcun riferimento alla cortina della muratura, 

evidentemente ricoperta dall'intonaco o dalla piastrellatura previsti per un locale 

adibito a mattatoio. Di conseguenza, la presenza del frammento architettonico 

nella parte alta della parete potrebbe essere motivata anche da un riuso moder-

no, come del resto appare pure in altri luoghi della città storica.  

                                                
59

 Il blocco presenta una P apicata incisa sulla superficie. Anche in LUGLI, Anxur-

Tarracina, c. 74, n. 14, si parla di “poderosi muri a grossi blocchi” su cui è fondato il 

fabbricato nei lati est ed ovest. 
60

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 74-75, n. 14. 
61

 Per una sintesi dello sviluppo urbanistico della Terracina romana, si veda da ultimo 

G. MESOLELLA, La decorazione architettonica di Minturnae Formiae Tarracina. L'età 

augustea e giulio-claudia, “Supplementi e monografie della rivista «Archeologia 

Classica», 9, n.s. 6, Roma 2012, p. 57 ss. 
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Le devastazioni belliche avvenute nell'area non consentono, comunque, di chia-

rire definitivamente la questione, che rimane pertanto aperta; così risulta anche 

per la funzione della corte esterna alla porta tardo-antica e per i rapporti esisten-

ti fra l'arco medievale e le strutture circostanti. Solo in occasione di ulteriori 

lavori di ristrutturazione del fabbricato, certamente meritevole di una specifica 

ricerca a causa della sua stratificazione storica, si potrebbe forse giungere a 

nuove conclusioni che siano in grado di definire meglio le problematiche scatu-

rite dal presente studio
62

.  

        

 
          

Fig. 1. Il circuito delle mura tardo-antiche di Terracina; le lettere S e Q individuano la 

porta ovest e quella est della parte bassa (da ORTOLANI, Osservazioni). 

Fig. 2. La Porta Marina disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da MATRANGA, La città di 

Lamo). 

Fig. 3. Disegno della seconda metà del ‘700  raffigurante le mura di Posterula (da 

LONGO, Terracina). 

Fig. 4. La Porta Romana inferiore all'interno del Ristorante “Le Arcate” (foto V. Gros-

si). 

Fig. 5. L'area del Palazzo Cardinali con indicazione delle strutture inglobate nell'edificio 

e ipotesi ricostruttiva (ril. e dis. V. Grossi). 

Fig. 6. Blocco con epigrafe di L. Sarronius (foto T. Cicerano). 

Fig. 7. L'arco della porta medievale (foto T. Cicerano). 

Fig. 8. Lo spigolo del muro in cui è inserita la porta medievale, visibile sullo sfondo 

(foto V. Grossi). 

Fig. 9. L'area di Posterula in una mappa del Catasto Pontificio; la freccia indica la ram-

pa di collegamento con la parte alta della città, successivamente scomparsa (da GROSSI, 

La Porta Romana, part.).
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 La ricerca è stata svolta in collaborazione con Venceslao Grossi, al quale si devono 

anche alcune foto, i rilievi e il disegno delle strutture; un ringraziamento per l'aiuto 

offerto va pure a Tommaso Cicerano, Ettore Maragoni, Irene e Salvatore Riciniello, M. 

Iride Pasquali e ai titolari dello Studio Rosato, oltre che a Stefano Tammetta e a sua 

moglie Martina, gestori del Ristorante “Le Arcate”, che hanno gentilmente consentito di 

analizzare e fotografare i monumenti visibili nel loro locale.                                                   
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Fig. 1. Il circuito delle mura tardo-antiche di Terracina; le lettere S e Q individuano la 

porta ovest e quella est della parte bassa (da ORTOLANI, Osservazioni). 
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Fig. 2. La Porta Marina disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da MATRANGA, La città di 

Lamo). 

Fig. 3. Disegno della seconda metà del ‘700  raffigurante le mura di Posterula (da 

LONGO, Terracina). 
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Fig. 4. La Porta Romana inferiore all'interno del Ristorante “Le Arcate” (foto V. Gros-

si). 

Fig. 5. L'area del Palazzo Cardinali con indicazione delle strutture inglobate nell'edificio 

e ipotesi ricostruttiva (ril. e dis. V. Grossi). 

Fig. 6. Blocco con epigrafe di L. Sarronius (foto T. Cicerano). 
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Fig. 7. L'arco della porta medievale (foto T. Cicerano). 

Fig. 8. Lo spigolo del muro in cui è inserita la porta medievale, visibile sullo sfondo 

(foto V. Grossi). 

Fig. 9. L'area di Posterula in una mappa del Catasto Pontificio; la freccia indica la ram-

pa di collegamento con la parte alta della città, successivamente scomparsa (da GROSSI, 

La Porta Romana, part.).


