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     Presso l’Archivio di Stato di Latina è conservata un’interessante documenta-
zione, redatta dall’ingegnere della Bonificazione Pontina Vincenzo Minottini e 
relativa alla situazione dei resti archeologici di Terracina alla metà del XIX seco
lo1. Essa è costituita dalla minuta di una relazione di undici pagine2, datata 30 
giugno 1854, e da due mappe della città eseguite sulla base del catastale pontifi-
cio. La prima, in scala 1:2000 e riguardante la zona bassa di Terracina con una 
parte del territorio collinare retrostante il centro urbano, risulta formata da sette 
tavole acquerellate disposte su tre file (fig. 1); l’ultima di esse, raffigurante il por-
to, presenta in basso la firma dell’autore e la data 30 giugno 1853, molto proba-
bilmente errata considerando la datazione della relazione3. Alcune lettere, dispo-
ste lungo i margini dei fogli, ne facilitano l’assemblaggio. La seconda mappa, in 
scala 1:1000, è invece costituita da un unico foglio di carta lucida, applicato su un 
supporto cartaceo di maggiori dimensioni (cm 57 di lungh. x 43 di alt.), ed è rela-
tiva alla parte alta della città, da Porta Maggio a Porta Albina (fig. 2). Gli edifici 
del centro urbano risultano delimitati in rosso e campiti in grigio a matita; sul 
margine superiore, a destra, è presente la seguente dicitura manoscritta: “Città di 
Terracina. Pianta della parte più elevata dell’attuale Città”. Su entrambe le 
mappe i resti antichi sono rappresentati in inchiostro nero, per lo più accompa-
gnati da didascalie esplicative; altre diciture evidenziano siti e fabbricati della cit-
tà, talora aggiunte a matita in epoca successiva. 
Dalla relazione del Minottini si apprende il motivo della redazione delle due 
mappe: il lavoro fu, infatti, eseguito su richiesta del famoso archeologo e architet-
to Luigi Canina (1795-1856), che in quegli anni stava lavorando alla monumenta-
le impresa editoriale Gli edifizj di Roma antica e, in particolare, alla sezione ri-
guardante I contorni di Roma4. Pertanto, le indicazioni grafiche, topografiche ed 
archeologiche fornite dall’ingegnere servirono al Canina per la redazione delle 
tavole CXCVII-CXCIX del VI volume di quell’opera, pubblicato nel 1856, e di 
un testo esplicativo presentato nel volume precedente5. 
Per la finalità e i caratteri distintivi, il lavoro di Minottini costituisce, in effetti, la 
prima carta archeologica di Terracina, realizzata tre decenni prima della mappa 
allegata alla monografia di Marie-René de La Blanchère sulla fase antica della 
città6. Tanto la relazione quanto le mappe sono state da me parzialmente pubbli-
cate nel 19887; inoltre, due tavole della carta in scala 1:2000 sono comparse più 
recentemente in un’altra pubblicazione8. Tuttavia, in questa sede si è ritenuto op-
portuno pubblicare integralmente tale documentazione in considerazione della 
sua rilevanza, aggiungendo alcune necessarie osservazioni di ordine archeologico 
e topografico. 
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La relazione, costituendo la minuta della comunicazione inviata al Canina, 
presenta a volte difficoltà di lettura, dovute soprattutto a cancellature e riscrit-
ture. Essa è formata da tre parti distinte: la prima riguarda la committenza del 
lavoro, la base catastale delle mappe, i loro contenuti e i caratteri tecnici; la 
seconda è relativa al percorso dell’Appia antica e a diverse tracce di strade ba-
solate rinvenute all’interno della città; la terza ed ultima parte concerne la de-
scrizione di alcuni resti antichi presenti nella zona a destra del Canale di Navi-
gazione. 
Si riporta, di seguito, la prima parte della relazione, corredata da una serie di 
note esplicative: 
 
“Descrizione della pianta della Città di Terracina nella quale si sono aggiun-
te dal sott.o le varie tracce dell’antica strada Appia ed anche qualche resto di 
antiche costruzioni in conformità di quanto venne richiesto dal Sig.r Cav. Lui-
gi Canina nell’ossequiato foglio del 12 Maggio 1854. 
La pianta di Terracina e sue adiacenze che è unita alla presente descrizione è 
in sostanza quella stessa che si rinviene nella Cancelleria Censuaria di questa 
med.ma Città. Però sonovisi fatte le principali modificazioni cui hanno dato 
luogo e demolizioni e costruzioni nuove dall’epoca della compilazione di essa 
fino ad oggi, come sarebbero le modificazioni avvenute alla piazza Principa-
le9, alle Case Devecchis oggi abitazioni dei Pontini10, all’arco o Porta Ma-
strilli11 ed in vicinanza di esso alla demolizione di tante piccole case dalle 
quali risultò la piazza di S. Domitilla avanti il Palazzo della Bonificazione12; e 
come sarebbero nel Borgo della Marina le costruzioni della nuova Chiesa13, e 
tutte le altre varie di particolare pertinenza. Quindi la pianta Catastale di 
Terracina e del Borgo della Marina colle modificazioni sud.e costituisce la 
rappresentazione che può dirsi completa aggiungendovi anche la pianta del 
Porto e tutt’altro ad esso inerente. Una tal pianta in conformità delle inten-
zioni contenute nell’ossequiato pred.o foglio si è corredata delle tracce di an-
tiche costruzioni tanto della strada Appia  antica pei monti adiacenti alla Cit-
tà e di altra simile per entro la Città stessa come di antiche fabbriche, e pres-
so la piazza principale ed a destra del Canale di Navigazione precisamente 
dietro la piccola darsena vicina al ponte detto del SS. Salvatore14 e come an-
che dell’antico porto ora interrito e conosciuto sotto il nome di porto di Tra-
jano. Affinché poi sotto vista d’occhio risulti chiara la indicazione di tutto il 
surriferito si è distinto con tinta rossa tutto quanto apparisce di recente co-
struzione e con tinta neutrale qualunque traccia dell’antico come si è riferito. 
Ma poiché il solo esecutorio della pianta della Città Superiore [illeggibile] 
indicato nella generale topografia di tutto quanto si è detto così. 
La pianta della Città Superiore ossia di quella porzione di abitato compresa 
fra l’attuale Chiesa della Morte15 ed il Palazzo della Bonificazione si riporta 
sola ed in scala doppia dell’altra intera nominata, legandovi per conseguenza 
le traccie [sic!] di antiche fabbriche in vicinanza della piazza principale, non 
che le tracce della strada antica indicando colla analoga tinta le porzioni da 
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ultimo scoperte del lastrico dell’antico Foro, ora in molta parte costituente il 
piano della med.a  piazza principale16. 
La pianta generale che si presenta è disegnata con scala di 1:2000 dal vero e 
quella della parte superiore della Città con scala di 1:1000. La prima è com-
presa in n° 7 tavole che devono riunirsi debitamente assieme per [illeggibile] ; 
una sola tavola comprende la seconda. Tutto ciò posto dico qualche parola 
solamente sulle tracce dell’antico riportate nella pianta unita.” 
 
Come è stato già detto, la seconda parte della relazione riguarda l’Appia e di-
verse tracce di strade antiche rinvenute all’interno del centro abitato di Terra-
cina, con alcune considerazioni del Minottini: 
 
“La strada antica Appia [illeggibile] la falda del Monte Leano [illeggibile] 
quasi in retta linea a traversare la cosidetta [sic!] Valle compresa fra Terra-
cina e il med.° monte. Giunta presso l’attuale porta Romana la sua direzione 
si cambiava17 e dirigevasi verso la piccola Chiesa conosciuta sotto il nome di 
Madonna della Delibera18. Poi incominciava a salire sui monti prossimi a 
Terracina e proseguiva in salita fino al sito ove attualmente esiste il Casino 
Donati19. Finalmente discendendo per la vallata fino al Convento dei Trinitari 
detto il Ritiro20 e le costruzioni del Medio evo dette di Teodorico21 passava 
per la piazza dei Paladini22 ed andava a rimettersi in piano presso il lago di 
Fondi poco prima dell’Epitaffio23 ed in prossimità della torre detta del Pe-
sce24. A tale strada montuosa pare che in seguito altra od altre vie fossero so-
stituite poiché lungo la corriera attuale che dal Borgo della Marina va verso 
la Torre del Pesce si rinvengono avvanzi [sic!] di lastrico in selci di figura po-
ligona a simiglianza dell’antica traccia montuosa pred.a 25 E a fatti sotto la 
nuova Chiesa della Marina si rinvennero all’epoca della sua fondazione26, 
come si sono rinvenuti sotto la nuova fabbrica Lepri27, come si osservano in 
tutta la lunghezza delle case Pellegrini avanti l’ufficio Postale in direzione del 
taglio di Pisco Montano28, e come poi si rivedono lungo la corriera fuori di 
Porta Napoletana29, ed anche a Torre Gregoriana30 ad una certa profondità 
sotto il piano della corriera medesima. Che poi tale strada in piano passasse 
per la parte culminante di Terracina o in vicinanza dell’attuale corriera gi-
rasse intorno a Terracina per riunirsi con quella che dalla Valle pred.a si di-
rigeva a Porta Romana, non saprei precisarlo. Ma dirò 1° Che nel Giardino 
Vinditti sotto il muro A ora di sostruzione della strada di Posterula si rinviene 
una Porta di Città la cui soglia, in occasione che fù scoperta lasciò vedere in 
vicinanza la costruzione di vecchia strada circa m. 5 sotto il piano del Giardi-
no, che sarebbe quasi in livello cogl’avanzi sotto la fabbrica di Lepri e sotto 
le case Pellegrini31. 2° Che si assioma da qualche Cittadino Terracinese che 
l’antica via seguisse in parte la direzione dell’attuale sentiero detto Strada del 
Buco32 nel qual caso la strada nelle tracce nominate al Borgo della Marina e 
sotto l’antica Porta pred.a avrebbe originato dalla antica nella Valle presso 
l’origine della strada traversa di Porta Romana33. 3° Che partendosi 
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dall’attuale Porta Romana, e andando fino al Palazzo della Bonificazione per 
entro Terracina si rinvengono varie tracce di strada di antica costruzione e
simile all’Appia34 come lungo l’attuale via Mattonata35, sotto il piano del Caf-
fè detto del Grottino36, sotto l’arco dell’antica Canonica37, sotto il Palazzo 
Comunale38 e finalmente sotto le case Diamanti39 in prossimità del Palazzo 
della Bonificazione. Quest’ultime tracce poi hanno una direzione che addita il 
Convento di S. Francesco ed in vicinanza di esso si rinvengono scoperte altre 
tracce di costruzione stradale simile all’antica40. 4° Finalmente che essendosi 
rinvenute sotto la nuova fabbrica alla Marina indicata in B del Sig.r Comm.re 
Greg.o Antonelli41 una traccia di antica strada42 vari hanno opinato che potes-
se far parte di una correzzione [sic!] dell’Appia posteriore a quella montuosa 
ed anteriore a quella del taglio di Pisco Montano quando uno degl’angoli del-
la cinta della città di Terracina era al Ponte del Salvatore43 onde, dicono, che 
la via partendosi dalla traversa che conduce a Porta Romana passasse vicino 
e al di fuori delle antiche mura per raggiungere l’altra dopo l’attuale Porta 
Napoletana44. Altri poi hanno creduto che unna simile traccia potesse addita-
re una secondaria via che dalla principale si dirigesse all’antico Porto45.  
Quanto si riporta di vecchio nella pianta di Terracina ed in vicinanza della 
piazza principale è tutto quello che ocularmente si può vedere.” 
 
In effetti, quest’ultima affermazione del Minottini non doveva corrispondere 
alla reale situazione dei resti antichi all’epoca visibili, come dimostra, ad 
esempio, il vasto complesso architettonico delle cosiddette “Terme Nettu-
nie”46, situato ai piedi di Monte S. Angelo, la cui scoperta risalirebbe addirittu-
ra al 177947. 
La parte finale della relazione si sofferma su alcune rovine situate nella zona 
compresa fra le attuali Via Due Pini e Via Martucci, che all’epoca del Minot-
tini era occupata da orti e vigneti: 
 
“Quanto finalmente viene indicato come antico resto a destra del Canale di 
Navigazione dietro la piccola darsena è di costruzione antica in parte lateri-
zia frammezzata con pietre ed in parte reticolata di pietrame naturale. Gli av-
vanzi [sic!] per esempio dietro l’orto del Sig.r Vincenzo Disa sono quasi esclu-
sivamente muti in pietrame rivestiti con cortina reticolata di pietra naturale48. 
Gli altri avvanzi [sic!] che distinguo colle lettere C, D, E sono in parte di ope-
ra laterizia ed in parte di pietrame49. Più precisamente, in C50 il vuoto circo-
lare con quattro nicchie simmetricamente disposte nell’interno è rivestito in 
mattoni, ma manca di volta non restando i suoi muri che fino all’altezza me-
dia di mi 2 � circa, ed all’esterno di pietra e reticolo. I pianciti in C mentre in 
qualche piccola parte sono come intagliati con marmi antichi di piccole di-
mensioni nella massima parte sono a Musaico bianco con semplici riquadra-
ture in cenerino51 molto a somiglianza di quello relativo all’Imp.re Galba che 
rinviensi entro l’orto del Convento di S. Francesco52. L’avvanzo [sic!] D pre-
senta in piena vista un muro di grande mole ove vedonsi due nicchioni di va-
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ria larghezza, ed alternatamente all’esterno mostra una costruzione a strati di 
pietra naturale e laterizio53. Da fine l’avvanzo [sic!] in E di forma rettangola 
nell’interno ed all’esterno circondato da nicchie per tre soli lati54, mentre in 
due di essi lati (i due opposti con nicchie) presenterebbe presso a poco la me-
desima figura ortografica, nell’altro lato ha di fronte tre nicchie, che sono di 
diversa grandezza; ed anche diversamente [illeggibile] si rinvengono i loro 
muri laterali ora figuranti come barbacani mentre tali nicchie sono senza la 
volta o semi-callotte [sic!] di copertura. In uno dei fianchi di pressoché com-
pagna figura si riconosce la costruzione della volta risultante di vasi od anfo-
re a somiglianza delle volte del Circo detto di Caracalla fuori di Porta S. Se-
bastiano a Roma55. 
Nulla aggiungo relativo al Porto essendo con bastante chiarezza indicato nel-
la Pianta tanto per l’andamento dell’antico molo quanto per quello dello at-
tuale in costruzione56. 
Terracina li 30 giugno 1854 
                                                                                           L’Ing.r Ass.te della 
                                                                                       Bonificazione Pontina 
                                                                                              V. Minottini”57 
 
Le informazioni sui resti antichi fornite dal Minottini nella sua relazione tro-
vano una precisa corrispondenza nelle due piante allegate, sebbene queste pre-
sentino anche ulteriori indicazioni. In particolare, per quanto concerne la map-
pa su foglio unico riguardante Terracina alta58, occorre rilevare che essa mo-
stra, oltre alle 
indicazioni toponomastiche in inchiostro nero, altri riferimenti a matita. Inol-
tre, il percorso antico corrispondente all’Appia non è stato tracciato seguendo 
la Via Mattonata (cioè l’odierno Corso A. Garibaldi), come risulta dalla rela-
zione, bensì è stato fatto passare sotto gli edifici del lato sinistro della strada, 
compreso il torrione settentrionale di Porta Maggio, allo scopo di mantenere la 
corrispondenza diretta con il tratto sottostante il “Caffè del Grottino”59. Per 
quanto riguarda i monumenti antichi segnalati nella mappa ma non citati nella 
relazione, risultano indicati i seguenti elementi: la parete occidentale e quella 
settentrionale del Tempio Maggiore, inglobato nella Cattedrale60; il perimetro 
del cosiddetto Capitolium61, con le due colonne alle estremità del pronao e i 
pilastri angolari posteriori; infine, la colonna superstite del cosiddetto Tempio 
di Vicolo Pertinace62, insieme al tratto della parete orientale lungo il Vicolo 
del Tempio63. In sostanza, si tratta dei monumenti direttamente collegati 
all’area dell’antico foro: tale criterio ha fatto sì che fossero esclusi dalla rap-
presentazione planimetrica i diversi tratti delle mura urbane in opera poligona-
le64, mentre altri monumenti antichi prossimi alla Piazza Grande, e quindi al 
Foro Emiliano, sarebbero stati riconosciuti come tali solo tre decenni dopo da 
La Blanchère65.  
Più articolata risulta l’altra mappa a causa della suddivisione in varie tavole, 
disposte su tre file asimmetriche. Anche in questo caso, oltre alle diciture in 



26

inchiostro nero, ne compaiono altre a matita, alcune delle quali, finalizzate a 
un aggiornamento toponomastico, sono collocabili cronologicamente fra la fi-
ne dell’800 e gli inizi del secolo successivo, come dimostrano le denomina-
zioni “Corso Principe Umberto” e “Via Principessa  Elena”66, la prima ag-
giunta all’originaria “Strada Corriera” e la seconda apposta sul tratto 
dell’attuale Corso A. Garibaldi che attraversa il quartiere di Cipollata. Nella 
prima fila sembrerebbe mancare il settore sinistro, che invece appare nella cor-
rispondente parte della tavola del Canina, in cui è raffigurato il tratto 
dell’Appia antica oggi ricalcato da Via della Stazione, con l’area adiacente at-
tualmente occupata dalla stazione ferroviaria67. I fogli oggi esistenti riguarda-
no il percorso dell’antica tangenziale che Minottini identificò con l’Appia e il 
suo prolungamento con la strada consolare. In particolare, nella prima tavola68, 
di dimensione doppia, appaiono indicate, oltre alle chiese della Madonna della 
Delibera e della Madonna della Stella69, anche la cappella della Madonna della 
Neve70; nella seconda71, pure di dimensione doppia, compare il Convento dei
Trinitari, “detto il Ritiro”, ubicato su una traversa della strada principale72. La 
terza tavola risulta quella di maggiore lunghezza dell’intera mappa, essendo 
costituita da quattro fogli incollati, e rappresenta il percorso dell’Appia antica 
da Piazza Palatina (denominata “dei Paladini”) fino alla confluenza con 
l’Appia traianea, presso il Lago di Fondi73. 
La seconda fila della carta è costituita da tre tavole, di cui le due alle estremità 
sono formate da fogli singoli, mentre la centrale ha dimensioni doppie. Nella 
prima74 è rappresentata solo l’area compresa fra il Canale di Navigazione e le 
attuali Via Olmata e Via dei Volsci, con un breve tratto dell’Appia antica raf-
figurato all’angolo destro, in prossimità dell’edificio della vecchia Posta75. La 
tavola centrale76 è quella più interessante (fig. 3), riproducendo nella metà in-
feriore gran parte della zona bassa della città e nella metà superiore tutta l’area 
settentrionale, con l’indicazione del quartiere di Cipollata e dei conventi di S. 
Francesco e di S. Domenico. Non compaiono né le mura romane di Monte S. 
Angelo, né gli avanzi del santuario romano, all’epoca considerati di epoca 
medievale; il basamento sostruttivo del cosiddetto “piccolo tempio” è appena 
accennato da uno schizzo a matita, forse aggiunto in epoca successiva. La por-
zione occupata dalla città alta, rappresentata in scala 1:1000 nell’altra mappa, 
è stata lasciata in bianco, attraversata solo dal percorso dell’Appia. L’ultima 
tavola77 raffigura, infine, solo il tratto dell’Appia nei pressi del Pisco Monta-
no, con l’indicazione dell’“Arco detto Porta Napoletana” (fig. 4); anche in 
questo caso, uno schizzo a matita è servito per rappresentare il basamento so-
struttivo del tempio di Monte S. Angelo.      
Riguardo ai resti antichi della tavola centrale, è da segnalare l’indicazione del 
grande sepolcro circolare presso la chiesa della Madonna delle Grazie78, non 
citato nella relazione ed evidenziato nella mappa mediante la dicitura “Avanzo 
antico di monumento lungo l’Appia”. Inoltre, nella rappresentazione dei ruderi 
delle “Terme alla Marina” (fig. 5) si nota l’assenza dell’ambiente orientale, 
forse connesso a una piccola palestra79, del resto mancante anche nella carta 
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archeologica di La Blanchère: dato che esso è segnalato dal Lugli nella sua 
mappa del 1923, si potrebbe ipotizzare che sia venuto in luce fra la fine 
dell’800 e gli inizi del ‘900. Circa i resti dell’anfiteatro, indicati con la dicitura 
“Antichi avvanzi [sic!] nella vigna ed orto di proprietà del Sig.r Vin� zo Disa”, 
la loro riproduzione appare più curata e particolareggiata rispetto a quanto ap-
pare nelle successive carte archeologiche, probabile indizio di una migliore 
conservazione o visibilità delle strutture antiche. Infine, di notevole interesse è 
la seguente frase, riportata a sinistra della cisterna segnalata con la lettera E: 
“Ubicazione approssimativa del sito, recisamente irriconoscibile ora, ove si 
rinvenne la celebre statua rappresentante il Sofocle donato dai Sig.ri Conti 
Antonelli al Museo Lateranense”. L’indicazione del luogo di rinvenimento 
della famosa scultura, coincidente con quella presente nella carta archeologica 
di La Blanchère80, è particolarmente significativa poiché dovrebbe trattarsi del 
riferimento documentale più vicino all’epoca della scoperta. Al riguardo, oc-
corre rilevare che il 1839, indicato come l’anno del ritrovamento in gran parte 
della bibliografia sul reperto81, corrisponde invece al tempo in cui la statua fu 
donata dalla famiglia Antonelli al papa Gregorio XVI nel corso di una sua vi-
sita a Terracina: la scoperta avvenne, infatti, alcuni anni prima, come è riporta-
to chiaramente nella prima pubblicazione sull’argomento, risalente appunto al 
183982. Il rinvenimento ebbe luogo in una delle tante proprietà fondiarie degli 
Antonelli, nella zona delle “Arene” oggi compresa fra Via Gregorio Antonelli, 
Via Giansanti, Via Fosse Ardeatine e Piazza Bruno Buozzi, quindi in prossi-
mità del grande portico “tipo Pecile” identificato dal Lugli come parte di un 
complesso architettonico più vasto, di cui attualmente rimangono solo esigui 
resti83.  
La terza ed ultima fila della mappa è costituita da una sola tavola su foglio 
doppio raffigurante la zona del porto (fig. 6)84. Ben evidenziati risultano sia il 
tracciato dei moli antichi, con i resti delle volte dei magazzini, sia gli scogli 
frangiflutti del nuovo porto gregoriano85; l’area interna, in origine occupata 
dal mare, è contraddistinta dalla dicitura “Antico Porto interrito conosciuto 
sotto il nome di Porto di Traiano”. La limitrofa collina sabbiosa del Montuno 
è invece appena accennata con semplici tratti a matita. 
Un confronto diretto fra le due mappe del Minottini e la tavola CXCVII di 
Canina (fig. 7) è purtroppo condizionato dal fatto che le prime risultano solo 
una stesura provvisoria delle piante definitive che egli dovette spedire 
all’archeologo86, di cui, a quanto pare, non abbiamo però traccia87. Infatti, 
sebbene la carta archeologica del 1856 segua quasi pedissequamente le indica-
zioni fornite nelle mappe dell’ingegnere pontino, tuttavia sono presenti alcune 
differenze che presupporrebbero un modello parzialmente diverso. La discre-
panza più notevole è costituita dalla rappresentazione dettagliata delle strutture 
del santuario romano di Monte S. Angelo, comprese le mura che lo collegano 
alla città alta. È, quindi, possibile che nella versione definitiva della mappa 
l’ingegner Minottini abbia disegnato tali resti, forse prendendo spunto dalla 
pianta di Terracina del 1781, conservata proprio nel Palazzo della Bonifica-
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zione Pontina dove egli era impiegato88; è anche probabile che sia stato lo 
stesso Canina ad eseguire l’aggiunta sulla sua tavola, riproducendo verosi-
milmente quanto fu riportato dal de Prony nella pianta della città del 1823, in-
serita nella sua monumentale opera sulle Paludi Pontine89. 
Un’altra differenza è che, mentre nella mappa di Minottini il percorso 
dell’Appia inferiore termina poco oltre Pisco Montano, in quella di Canina è 
raffigurato tutto il tracciato lungo la costa ai piedi di Monte S. Angelo, com-
prendendo anche la Torre Gregoriana. Inoltre, la parte a sinistra del porto, che 
nella carta dell’ingegnere pontino risulta vuota, nella tavola dell’archeologo è 
occupata da un riquadro con una planimetria del porto antico, sicuramente la-
voro originale del Canina connesso alla successiva tavola CXCVIII  della sua 
opera, riguardante una ricostruzione prospettica del medesimo monumento. 
Da ultimo, per quanto riguarda la viabilità antica, Canina ha operato alcune 
scelte ben precise. In primo luogo, ha correttamente fatto passare l’Appia re-
pubblicana per la città alta90, scartando l’ipotesi riportata da Minottini che essa 
coincidesse con la strada tangenziale settentrionale, denominata invece “Trac-
cia di via antica” nella tavola CXCVII. Inoltre, ha deciso di chiamare “Via 
Appia di Traiano” il percorso riconoscibile nella parte bassa della città, che ad 
Ovest risulta tuttavia con un tracciato rettilineo convergente con l’Appia nuo-
va: evidentemente, l’archeologo non ha inteso seguire la proposta 
dell’ingegnere pontino relativa all’origine della strada dalla Valle e alla sua 
corrispondenza con l’attuale Via dei Volsci. Infine, egli non ha tenuto conto 
del tratto basolato scoperto sotto uno dei magazzini Antonelli lungo la Strada 
Corriera, successivamente connesso alla cosiddetta “Via ad Portum”, che Mi-
nottini aveva pure segnalato sia nella relazione che nella mappa (fig. 8).       
 
note 

 
                                                
1 ASLt, Consorzio della Bonificazione Pontina (CBP), Cartografia antica, 43A (rela-
zione), A43, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A153 (la precedente collocazio-
ne archivistica dell’intera documentazione era: cartellina n. 9). Le immagini delle 
mappe sono riprodotte su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(conc. n. 0004-2016); è vietata ogni ulteriore riproduzione. Un ringraziamento partico-
lare va a Venceslao Grossi, per il prezioso aiuto offerto durante la ricerca, e al perso-
nale dell’Archivio di Stato di Latina, per la cortese disponibilità mostrata. �
2 La dimensione delle pagine è cm 27 di altezza x cm 20,5 di larghezza.�
3 Risulterebbe, infatti, piuttosto singolare una coincidenza del genere, con una mappa 
realizzata esattamente un anno prima della relazione descrittiva; inoltre, da questa si 
ricava che la cartografia fu eseguita appositamente da Minottini su richiesta del Cani-
na. �
4 L. CANINA, Gli edifizj di Roma antica cogniti per alcune importanti reliquie, voll. I-
VI, Roma 1848-1856.�
5 Ibidem, vol. V, Roma 1856, pp. 214-216. 
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�
6 M.-R. DE LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai  d’histoire locale, “Bibliothèque des 
Écoles Françaises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884, tav. II (ora anche in
trad. it. a cura di G. Rocci, Terracina 1983).
7 R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in AA.Vv., La Via Appia a Ter-
racina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in occasione del 23° centenario 
dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss.�
8 G. AVELLI, R. MALIZIA (a cura di), 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, pp. 63, 70.�
9 È l’attuale Piazza Municipio; sulle vicende edilizie della piazza in età moderna, si 
veda AA.VV. Il Foro Emiliano di Terracina e le sue trasformazioni storiche nell’età 
medievale, moderna e contemporanea, Terracina 2003, p. 67 ss.�
10 Si tratta del settore del Palazzo della Bonificazione Pontina prospiciente la Salita 
dell’Annunziata: cfr. V. GROSSI, Il Palazzo della Bonificazione Pontina di Terracina, 
in AA.VV., La città e la memoria degli uomini. Intitolazione della ex chiesa di S. Do-
mitilla a Marie-René de La Blanchère, Terracina 2002, p. 39.�
11 È la Porta Albina, accesso orientale alla città alta, distrutta fra il 1831 e il 1850 e, 
quindi, qualche anno prima della relazione del Minottini (la documentazione 
sull’abbattimento è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di Terracina, 
PFR/2, bb. 214-215). Il nome di Porta Mastrilli era  dovuto al fatto che per diverso 
tempo vi fu esposta la testa del più noto brigante terracinese, Giuseppe Mastrilli, ucci-
so nel 1750: cfr. R. Malizia (a cura di), Terre di Confine. La frontiera fra Terracina e 
Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori, Terracina 2012, p. 46; per la figura del brigan-
te, si veda G. Di Spigno, Giuseppe Mastrilli da Terracina. Bandito dello Stato Ponti-
ficio. La storia e la leggenda, Terracina 2012.     �
12 Cfr. GROSSI, Il Palazzo, loc. cit. �
13 Si riferisce alla chiesa del SS. Salvatore, terminata nel 1847: cfr. P. FALOVO, Il can-
tiere storico: le tecniche tradizionali, le manutenzioni, i materiali e i colori, in 
AA.VV., Il colore nell’edilizia del Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, p. 93 ss.; C. 
DE ANGELIS, La chiesa del SS. Salvatore. Un edificio ottocentesco ai margini del cen-
tro antico di Terracina, Roma 1996; A. DE BONIS, B. DE BONIS, V. CATENA, Il per-
corso della Via Francigena del Sud nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e 
Lago di Fondi: censimento e catalogazione dei beni, Roma 2013, pp. 68-70.  
14 Si tratta, come si vedrà in seguito, della zona compresa fra le attuali Via Due Pini e 
Via S. Rocco. Il Ponte del Salvatore era stato realizzato sotto Pio VI alla fine del ‘700: 
cfr. N.M. NICOLAJ, De’ Bonificamenti delle Terre Pontine libri IV, Roma 1800, p. 
368.  �
15 È la chiesa del Purgatorio, per la quale si veda  il recente studio di R. FABRIZIO, F.
PAPPA, La chiesa del Purgatorio a Terracina. L’architettura tardo barocca tra Roma 
e Napoli, Formia 2011.  �
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16 Il riferimento è alla scoperta della pavimentazione romana del Foro Emiliano, avve-
nuta nel 1846: cfr. L. ROSSINI, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeo-
logica”, X, 1846, p. 145 ss., e M.R. COPPOLA, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, 
analisi tecnica, vicende storiche del monumento, in “Mélanges de l’École Française 
de Rome. Antiquité”, 96, 1984, 1, p. 332 ss.  �
17 Il percorso indicato dall’ing. Minottini nelle righe seguenti non corrisponde, in ef-
fetti, al tracciato dell’Appia claudia del 312 a.C., che invece attraversava il centro ur-
bano, costituendone il decumano massimo, per poi ascendere sul colle di S. Francesco, 
sul Monte S. Angelo e sul Monte Croce: fra i numerosi riferimenti bibliografici, cfr. di 
recente P. SOMMELLA, Italia antica. L’urbanistica romana, “Guide allo studio della 
civiltà romana”, I, 4, Roma 1988, pp. 220-221, e N. CASSIERI, P.C. INNICO, Ritrova-
menti lungo la Via Appia da Mesa di Pontinia a Terracina, in G. GHINI (a cura di), 
Lazio e Sabina, 4, Atti del Convegno, Quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina 
(Roma, 29-31 maggio 2006), Roma 2007, p. 212 ss. Tale percorso, al contrario, corri-
spondeva a un’altra strada antica che, aggirando la città superiore, confluiva successi-
vamente nell’Appia, formando una sorta di tangenziale: su di essa, si veda L. QUILICI, 
S. QUILICI GIGLI, Tangenziali e circonvallazioni nella viabilità a lunga percorrenza 
dell’Italia antica, in “Atlante Tematico di Topografia Antica”, 20, Roma 2010, pp. 
171-172. È da notare, infine, che l’identificazione proposta da Minottini compare già 
nel Catasto Pontificio del 1822, che segnala il tracciato con la dicitura “Via Appia” 
(ASLt, Catasto Pontificio di Terracina, mappa n. 3754).�
18 Non si tratta dell’attuale Santuario della Delibera, edificato alla fine del XIX secolo 
(DE BONIS, DE BONIS, CATENA, Il percorso, pp. 53-55), bensì dell’originaria chiesa, 
probabilmente risalente al XV secolo (su di essa, cfr.  M. DA ALATRI, Il Santuario ma-
riano della Delibera, Terracina 1989; IDEM, Santuario Maria SS. della Delibera, Ter-
racina. Cinquantenario dell’Incoronazione. 1948-1998, Terracina 1998; G. DI ROSA, 
Il Santuario della Delibera e i Cappuccini, Terracina 2010). L’edificio, sebbene orien-
tato verso Sud, era accessibile da Nord attraverso la strada segnalata da Minottini (DA 

ALATRI, Il Santuario, pp. 8-9): l’odierna via che conduce alla chiesa e al piazzale anti-
stante fu, infatti, realizzata solo alla fine dell’800, con l’edificazione del Santuario 
moderno; in quell’occasione, si provvide ad aprire l’attuale ingresso della chiesa sul 
lato meridionale.        �
19 Dovrebbe corrispondere alla “Casina” citata in G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma 
Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, c. 189. Il sito costituiva sin 
dall’antichità un importante punto di snodo stradale, come appare anche nelle vecchie 
mappe  del territorio.�
20 Il convento, insieme all’annessa chiesa di S. Maria Addolorata, fu fondato alla metà 
del XVIII secolo dai Padri Passionisti, su invito del vescovo Oldo, e da essi abbando-
nato nel 1816 (sul complesso monumentale, cfr. A. BIANCHINI, Notizie sulla Diocesi 
di Terracina e descrizione delle chiese della città, Priverno 1972, p. 39; 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, 
Formia 1998, pp. 254-255; FABRIZIO, PAPPA, La chiesa del Purgatorio, p. 120 ss.); nei 
decenni successivi esso venne occupato dall’ordine religioso dei Trinitari di cui parla 
Minottini, ai quali nel 1839 fu affidata anche la pubblica istruzione a Terracina (G. 
AVELLI, R. MALIZIA, L’istruzione secondaria a Terracina e la nascita del Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci”, Risultati del Laboratorio di Storia svolto nell’Anno 
Scolastico 2000-2001, Terracina 2002, p. 68 ss.). Dalla seconda metà del XIX secolo 
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l’area circostante il convento, ormai definitivamente abbandonato, è stata adibita a 
Cimitero civile.     �
21 Si tratta del santuario romano di Monte S. Angelo, comunemente attribuito a Giove 
Anxur, che fino al 1894, data dello scavo archeologico delle strutture, era considerato 
un complesso militare realizzato sotto Teodorico: cfr. AA.VV., Il santuario romano di 
Monte S. Angelo a Terracina, Terracina 2005 (II ed.), p. 14. Sul monumento si vedano 
anche L. QUILICI, A proposito del tempio di Giove Anxur a Terracina, in “Ocnus”, 
Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Bologna, 
13, 2005, p. 271 ss., L. CECCARELLI, E. MARRONI, Repertorio dei santuari del Lazio, 
Roma 2011, p. 491 ss., e i due recenti studi di S. FRANZ, V. HINZ, Il tempio maggiore 
di Monte S. Angelo, a Terracina. La ricostruzione dell’architettura in base al nuovo 
rilievo, in M. VALENTI (a cura di), L’architettura del sacro in età romana. Paesaggi, 
modelli, forme e comunicazione, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Terracina, 
26 gennaio 2013), Roma 2016, p. 15 ss., e F. COARELLI, Il santuario di Monte S. An-
gelo a Terracina. Riflessioni vecchie e nuove, ibidem, p. 23 ss.   
22 Su tale spiazzo artificiale, collocato sulle pendici del Monte Croce, cfr. LUGLI, An-
xur-Tarracina, cc. 201-202; circa i dubbi sulla sua identificazione con il sito di Lautu-
lae, dove i Romani furono sconfitti dai Sanniti nel 315 a.C., si veda M. DI FAZIO, Il 
Lazio meridionale tra Romani e Sanniti, in “Archeologia Classica”, LIX, n. s. 9, 2008, 
p. 46 ss.   �
23 La Torre dell’Epitaffio costituiva il confine fra lo Stato Pontificio e il Regno borbo-
nico: su di essa, si veda M.R. COPPOLA, Le torri costiere del territorio pontino. La co-
sta da San Felice Circeo a Terracina, Roma 1994, p. 54 ss.�
24 Ibidem, p. 49 ss. A circa 500 m dopo tale torre si trova la confluenza fra l’Appia 
claudia superiore e quella traianea inferiore, indicata da una monumentale esedra i cui 
resti sono tuttora visibili: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 215-216, n. 54; L. QUILICI, 
Via Appia dalla Pianura Pontina a Brindisi, “Itinerari d’arte e di cultura – Via Ap-
pia”, Roma 1989, p. 28; A. CARBONARA, G. MESSINEO, Via Appia – III, “Antiche 
strade. Lazio”, Roma 1998, p. 123.�
25 Minottini si sta riferendo al tracciato dell’Appia traianea, per il quale si veda 
MALIZIA, Il percorso urbano, p. 73 ss.; per una sintetica esposizione sull’argomento, 
cfr. ora N. CASSIERI, P.C. INNICO, Terracina. La città bassa. Elementi di topografia 
urbana, in G. GHINI (a cura di), Lazio e Sabina, 5, Atti del Convegno, Quinto Incontro 
di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 3-5 dicembre 2007), Roma 2009, p. 370.  �
26 Per tale tratto, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 105, n. 62.�
27 Il Palazzo o Casamento Lepri, costruito fra il 1850 e il 1854, occupava il lato nord 
della Piazza del Borgo Pio, odierna Piazza della Repubblica (cfr. M. MARZULLO, Di-
segno e coloritura delle facciate architettoniche, in AA.VV., Il colore nell’edilizia del 
Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, p. 71); dopo l’ultima guerra la parte centrale, 
non completata, venne abbattuta e sostituita da una moderna palazzina. Il tratto baso-
lato segnalato dal Minottini, indicato anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 105 e 
tav. II, dovrebbe essere stato scoperto proprio in occasione della costruzione del fab-
bricato.  �
28 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 113, n. 68. Tale settore della via, tuttora visibile 
all’interno della Villa Salvini, costituiva il pavimento del fabbricato popolare denomi-
nato “Case Pellegrini” e fu messo allo scoperto dopo la distruzione dell’edificio: per 
l’argomento, cfr. R. MALIZIA, La distruzione delle “Case Pellegrini” di Terracina e 
lo scoprimento del tratto urbano dell’Appia traianea, in “Annali del Lazio Meridiona-



                                                                                                                        
le”, a. VII, n. 2, dic. 2007, p. 35 ss., e IDEM, L’Appia antica dentro casa. La vicenda 
delle “Case Pellegrini” di Terracina, Terracina 2016. �
29 Per tali antichi tratti  stradali dopo Pisco Montano, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 
212-213, e di recente AA.VV., Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di 
una grande opera di età imperiale, in G. GHINI, Z. MARI (a cura di), Lazio e Sabina, 9, 
Atti del Convegno, Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 27-29 marzo 
2012), Roma 2013, pp. 405-406, con l’individuazione di un percorso basolato più an-
tico dell’Appia inferiore situato a ridosso del mare.   �
30 Per tale torre cinquecentesca, distrutta durante l’ultima guerra, si veda COPPOLA, Le 
torri costiere, p. 45 ss.�
31 Il Giardino Vinditti occupava il declivio fra l’attuale Via di Fontanavecchia e la Sa-
lita dell’Annunziata. La scoperta della porta urbica e del sottostante tratto di basolato, 
avvenuta nell’ottobre 1852, fu pubblicata la prima volta in P. MATRANGA, La città di 
Lamo stabilita in Terracina…, Roma 1852, p. 37, nota 70, e pp. 156-157, tav. XI; per 
tali resti antichi, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 63-64, lett. Q, e ultimamente R. 
MALIZIA, Una recente scoperta a Terracina: le porte di Posterula, in “Annali del La-
zio Meridionale”, a. XV/2, n. 30, dic. 2015, pp. 8-11. Occorre, comunque, rilevare 
che, rispetto alla reale posizione della porta e del basolato, l’indicazione grafica pre-
sente nella mappa di Minottini risulta leggermente spostata verso Nord.       �
32 È l’attuale Via dei Volsci, che ha origine da Piazza Quattro Lampioni, corrispon-
dente a un antico compitum: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, n. 1, cc. 2-3. �
33 Dalla mappa allegata alla relazione si ricava che la strada corrisponde all’odierna 
Via Olmata, che ha inizio pure da Piazza Quattro Lampioni (sulla sua realizzazione 
sotto Pio VI, si veda NICOLAJ, De’ Bonificamenti, p. 367). In effetti, tale ipotesi ripor-
tata da Minottini dovrebbe essere la più attendibile, poiché Via dei Volsci riprende un 
originario percorso che collegava l’Appia inferiore nella Valle con l’antico porto, suc-
cessivamente riutilizzato per la deviazione verso il mare della strada consolare, ese-
guita probabilmente in età traianea: per una trattazione specifica dell’argomento, si 
veda MALIZIA, Il percorso urbano.   �
34 Si tratta del percorso urbano dell’Appia claudia: cfr. supra, nota 17.�
35 Corrisponde all’odierno Corso A. Garibaldi; questa affermazione del Minottini 
comprova che all’epoca si conosceva già l’esistenza del basolato antico al di sotto del-
la strada moderna, come venne attestato durante i lavori per la conduttura idrica, ese-
guiti nel 1894: cfr. D. MARCHETTI, Di varie scoperte di antichità avvenute in occasio-
ne degli scavi per la nuova conduttura, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, 1894, 
pp. 250-251, e P.C. INNICO, I lavori per l’acquedotto del Frasso e i restauri alle ci-
sterne di S. Francesco, in AA.VV., Antichità e Belle Arti a Terracina. La gestione dei 
beni culturali fra il 1870 e il 1915 nei documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, 
Terracina 1994, p. 301 ss. Su tale percorso antico, si veda anche CASSIERI, INNICO, 
Ritrovamenti, pp. 212-214.   �
36 L’ambiente, posto sulla facciata orientale del Palazzo Risoldi, in età contemporanea 
è stato occupato per molti decenni da una macelleria, mentre oggi è utilizzato come 
locale per ristorazione; esso è noto per il suo portale monumentale, avente due iscri-
zioni risalenti al periodo napoleonico: cfr. C. CIAMMARUCONI, Aspetti dell’insorgenza 
antigiacobina nella regione pontina: Terracina nell’agosto 1798, in L. PLOYER (a cu-
ra di), Campagna, Marittima e Terra di Lavoro. I giorni giacobini (1798-1799), Atti 
del Convegno (Terracina, 15-16 gennaio 1999), Latina 2001, p. 162.  Il tratto di baso-
lato indicato da Minottini è segnalato anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 113 e 
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tav. Va, lett. F.; una porzione di esso si vede ancora in un ambiente ipogeo, ora acces-
sibile da Via SS. Quattro, dal quale derivava probabilmente il nome di “Caffè del 
Grottino”. All’inizio della stessa via, altri basoli sono stati rinvenuti alla fine degli an-
ni Novanta del secolo scorso nel corso di lavori pubblici. Sulla viabilità antica in 
quest’area, si veda P.C. INNICO, Il teatro romano di Terracina nella forma della città 
antica, in AA.VV., Il teatro romano di Terracina e il teatro romano nell’antichità, Atti 
del Convegno (Terracina, 6 Marzo 2004), “Scienze dell’Antichità”, 12 (2004-2005), 
Roma 2007, p. 602 ss. �
37 Si tratta dell’arco carrabile del cosiddetto Palazzo Venditti, sul quale cfr. di recente 
R. CERONE, Congregato populo in palatio communis. Il palazzo pubblico nel Medioe-
vo: il caso del Lazio meridionale, Roma 2010, p. 104 ss., ed EADEM, Il palazzo del 
Comune in Marittima. Priverno e i casi di Terracina, Sezze, Ninfa e Velletri, in M. 
RIGHETTI (a cura di), Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terracina, 
Roma 2014, p. 160 ss.  �
38 Fino al 1943, quando fu distrutto da un bombardamento aereo, il Palazzo Comunale 
si trovava sul lato nord della Piazza Grande, l’attuale Piazza Municipio; negli anni 
Cinquanta venne poi ricostruito sul lato meridionale (cfr. AA.VV. Il Foro Emiliano, 
pp. 69-70, 93). Il tratto basolato indicato dal Minottini, sconosciuto sia a La Blanchère 
che al Lugli, fu messo in luce solo con lo sgombero delle macerie dell’edificio: fra i 
primi riferimenti relativi a tale informazione, si veda S. AURIGEMMA, A. BIANCHINI, 
A. DE SANTIS , Circeo–Terracina–Fondi, “Itinerari dei musei, gallerie e monumenti 
d’Italia”, 97, Roma s.d., p. 19.   
39 Questo tratto dell’Appia, di cui è tuttora visibile la sostruzione in blocchi di calcare 
all’interno dell’edificio citato da Minottini, è segnalato in LUGLI, Anxur-Tarracina, 
cc. 92-93, n. 34.�
40 Nella mappa è indicato un tratto a Nord del Convento che non risulta conosciuto né 
a La Blanchère, né al Lugli. �
41 La “fabbrica” di cui parla Minottini è identificabile in uno dei magazzini che Grego-
rio Antonelli, Gonfaloniere di Terracina, fece costruire lungo la Via Corriera, l’attuale 
Via Roma, come depositi per i prodotti provenienti dalle numerose terre di sua pro-
prietà; dalla seconda metà dell’800 tali edifici furono trasformati in case di abitazione 
(cfr. MARZULLO, Disegno e coloritura,  p. 73); sull’Antonelli, fratello del più noto 
Giacomo, Segretario di Stato sotto Pio IX, si veda P. ALTOBELLI, L’Istituto “Gregorio 
Antonelli” di Terracina. Notizie storiche sul cardinale e i conti Antonelli, Fondi 1995, 
p. 29 ss.�
42 Il tratto è segnalato sia in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 206, n. 34, e tav. II, sia in 

LUGLI, Anxur-Tarracina, carta n. 3, ma nel primo caso spostato verso Ovest e nel se-
condo verso Est; per una sua interpretazione urbanistica, cfr. CASSIERI, INNICO, Terra-
cina. La città bassa, p. 380.�
43 La cinta muraria di cui parla Minottini, in opera vittata, appartiene agli inizi del V 
sec. d.C. e comprendeva, appunto, anche una porzione della città bassa: cfr. 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. Essa venne in gran parte abbattuta alla fine del 
‘700 per i lavori inerenti il Borgo Pio, mentre la torre al Ponte del Salvatore, danneg-
giata durante l’ultima guerra, fu definitivamente distrutta nel 1948: A. BIANCHINI, 
Storia di Terracina, Formia 1994 (III ed.), p. 152.�
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44 Tale percorso si creò molto probabilmente in età tardo-antica o medievale, quando 
venne abbandonato il tratto dell’Appia inferiore racchiuso dalle mura del V sec. d.C.: 
cfr. MALIZIA, Una recente scoperta, pp. 10-11.    �
45 In effetti, questa è l’opinione degli studiosi moderni da La Blanchère in poi, che per 
tale percorso antico parlano appunto di una “Via ad Portum”.�
46 Su di esso, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 107-112, n. 66; R. MALIZIA, Le “Terme 
Nettunie”. Analisi del monumento ed ipotesi sulla sua identificazione, in R. MALIZIA, 
P.C. INNICO, Terracina romana. Nuove indagini su alcune testimonianze di età impe-
riale, Latina 1986, p. 37 ss.; R. MALIZIA, La decorazione pittorica e musiva delle 
“Terme Nettunie”, in MALIZIA, INNICO, Terracina romana, p. 75 ss.; R. MALIZIA, Il 
basamento sostruttivo e gli ambienti orientali delle “Terme Nettunie”, in AA.VV., La 
Via Appia a Terracina, p. 111 ss.; C.P. VENDITTI, Le villae del Latium adiectum. 
Aspetti residenziali delle proprietà rurali, Bologna 2011, pp. 202-203; DE BONIS, DE 

BONIS, CATENA, Il percorso, pp. 120-122. 
47 Cfr. il documento citato in A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 
2002, p. 211. �
48 Si tratta dei resti dell’antico anfiteatro, per i quali si veda LUGLI, Anxur-Tarracina, 
cc. 140-141, n. 85.�
49 Le seguenti righe della relazione riguardano i ruderi delle cosiddette “Terme alla 
Marina”, sulle quali cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 135-139, n. 82, e P.C. INNICO, 
Rilievo e analisi tecnica delle “Terme alla Marina”, in MALIZIA, INNICO, Terracina 
romana, p. 101 ss.   �
50 I resti sono identificabili con il laconicum delle terme e con l’ambiente adiacente, 
sui quali cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 135-136, n. 82, e INNICO, Rilievo, pp. 106-
108. �
51 Del mosaico oggi rimane solo qualche piccolo tratto in tessere bianche: cfr. INNICO, 
Rilievo, p. 108.�
52 Il riferimento è al pavimento musivo con iscrizione relativa al console Servio Sulpi-
cio Galba, databile al 144 o al 108 a.C., rinvenuta nel 1842 e pertinente a un edificio 
sacro dell’antica acropoli: G. MELCHIORRI, Scavi di Terracina; musaico con iscrizio-
ne, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, 1842, p. 97 ss.; 
LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 98, n. 50; CECCARELLI, MARRONI, Repertorio, pp. 488-
489. I mosaici, da  tempo scomparsi, furono riprodotti in un disegno policromo, oggi 
conservato presso il Fondo Lanciani della Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e 
Storia dell’Arte di Roma.�
53 Si tratta del grande ninfeo attualmente visibile all’interno del Parco dell’Area Chez-
zi: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 136, n. 82, e INNICO, Rilievo, p. 111; contrariamen-
te a quanto è riportato nella relazione, i due nicchioni hanno dimensioni identiche.  �
54 Il rudere descritto da Minottini è identificabile in una cisterna posta in un’area corri-
spondente all’inizio dell’attuale Via Leopardi ed oggi scomparsa, poiché è stata sosti-
tuita da un moderno fabbricato (su di essa, si veda LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 140, n. 
84); sulla mappa è contrassegnato dalla dicitura “Avvanzo nella possidenza del Con-
vento di S. Francesco”. �
55 Era questa la tradizionale denominazione del Circo di Massenzio, facente parte 
dell’omonima villa romana dell’inizio del IV sec. d.C. situata al terzo miglio 
dell’Appia Antica: sul monumento, si veda G. IOPPOLO, G. PISANI SARTORIO (a cura 
di), La Villa di Massenzio sulla Via Appia. Il circo, “I monumenti romani”, 9, Roma 
1999. Molto interessante è l’informazione relativa alla modalità di costruzione 
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dell’originaria copertura a volta, non presente nella Forma Italiae del Lugli; su tale 
tecnica costruttiva, tipica in particolare degli ultimi secoli dell’impero, cfr. G. LUGLI, 
La tecnica  edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, Roma 1957, 
pp. 671-672, e C.F. GIULIANI, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006, p. 130.   �
56 Il porto in costruzione è quello tuttora esistente, fatto realizzare dal papa Gregorio 
XVI (1831-1846); all’epoca della relazione del Minottini doveva essere in fase di ul-
timazione: cfr. BIANCHINI, Storia di Terracina, pp. 404-405.�
57 In calce alla relazione compare la seguente dicitura: “Si è trovata dal Sott.o la pre-
sente descrizione bene sviluppata sulle notizie accuratamente procurate dal [illeggibi-
le] Sig.e Ing.e Minottini. P. Cavi Ing.e pontino”.�
58 ASLt, CBP, A153.�
59 Lo stesso tracciato si nota anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, tav. II. Sulla pro-
blematica interpretazione di questi dati rispetto a quanto riferito nella documentazione 
riportata supra, nota 35, cfr. INNICO, Il teatro romano, p. 606.  �
60 Sul monumento, si veda G. MESOLELLA, La  decorazione architettonica di Mintur-
nae, Formiae, Tarracina. L’età augustea e giulio-claudia, “Supplementi e Monografie 
della rivista ‘Archeologia classica’ ”, 9, n.s. 6, Roma 2012, p. 300 ss., con bibl. prec., 
a cui vanno ora aggiunti N. CASSIERI, Terracina. Spazi e forme di culto nei contesti 
urbani, in VALENTI, L’architettura del sacro, p. 35 ss., e M. VALENTI, Il “Capito-
lium” e il tempio maggiore di Terracina, due esempi di podi templari a sostruzione 
cava. Caratteristiche tecnico-formali, funzione e terminologia, ibidem, p. 49 ss. �
61 Sul tempio, inglobato fino all’ultima guerra in un fabbricato, cfr. MESOLELLA, La  
decorazione, p. 293 ss., con bibl. prec., e da ultimo VALENTI, Il “Capitolium”.�
62 La colonna è tuttora inserita all’interno di un palazzo affacciato sulla piazza, mentre 
l’interno della cella è stato portato in luce dopo i bombardamenti dell’ultima guerra; 
per il monumento, si veda da ultimo MESOLELLA, La  decorazione, p. 328 ss., con 
bibl. prec.  �
63 Questo era il nome originario di Vicolo Pertinace; circa l’origine del toponimo, cfr. 
R. MALIZIA, Il Templum di Terracina: un quartiere medievale attraverso le sue tra-
sformazioni storiche, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. IX, n. 1, giugno 2009, p. 7 
ss.�
64 Su di essi si vedano LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 58 ss., e ORTOLANI, Osservazioni 
sulle mura, pp. 74-76. Nonostante l’assenza di riferimenti a tali mura nella relazione 
del Minottini, un accenno al tratto meridionale della cinta in opera poligonale è, però, 
in CANINA, Gli edifizj, V, p. 215, dove è riportata, al riguardo, l’opera di E. DODWELL, 
Views and Descriptions of Cyclopian or Pelasgic Remains in Italy and Greece, Lon-
don 1834.     
65 Cfr. LA BLANCHÈRE, Terracine, tavv. II e Va.�
66 Nel primo caso si tratta di Umberto I, divenuto re nel 1878, anche se il riferimento 
toponomastico al titolo di principe continuò a rimanere per diverso tempo nelle città 
italiane; Elena del Montenegro divenne principessa nel 1896, quando sposò il futuro 
Vittorio Emanuele III. �
67 Dalla pianta del Canina si ricava che in questo settore della mappa, oltre al percorso 
dell’Appia, era indicato anche l’antico Arco di S. Caterina, soggetto di un acquerello 
di Carlo Labruzzi eseguito nel 1789 (cfr. P.A. DE ROSA, B. JATTA, La Via Appia nei 
disegni di Carlo Labruzzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
2013, p. 377, n. 155, con bibl. prec.); l’arco fu abbattuto alla fine dell’800 per la rea-
lizzazione della moderna Via della Stazione (sul monumento e sulla sua ubicazione, si 
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veda R. MALIZIA, La  visita a Terracina di Richard Colt Hoare e Carlo Labruzzi 
(1789), in “Annali del Lazio Meridionale”, a. XIII, n. 2, dic. 2013, pp. 24-26). Altro 
edificio rappresentato era la Locanda del Procaccio, collocata quasi di fronte all’Arco 
di S. Caterina, per la quale cfr. MALIZIA, La  visita, pp. 20-21, nota 11.     �
68 ASLt, CBP, A120 (dim.: cm 58,5 di lungh. x 41 di alt.).�
69 Per quest’ultima chiesa, cfr. DA ALATRI, Il Santuario, pp. 31-33,  DI ROSA, Il San-
tuario, pp. 9-10, 83-84, e LONGO, Terracina: i luoghi di culto, pp. 268-269.�
70 Ibidem, p. 297.�
71 ASLt, CBP, A122 (dim.: cm 54 di lungh. x 44,5 di alt.).�
72 Cfr. supra, nota 20.�
73 ASLt, CBP, A117 (dim.: cm 170,5 di lungh. x 28,5 di alt.). �
74 ASLt, CBP, A121 (dim.: cm 29 di lungh. x 44,5 di alt.).�
75 Su tale edificio, ancora conservato all’angolo fra Piazza Quattro Lampioni e Via di 
Porta Romana, cfr. R. MALIZIA, Un mito letterario del Grand Tour: la Locanda di 
Terracina, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. XII, n. 2, dicembre 2012, p. 30, nota 
31.�
76 ASLt, CBP, A118 (dim.: cm 56 di lungh. x 44,5 di alt.).�
77 ASLt, CBP, A119 (dim.: cm 28 di lungh. x 43 di alt.). �
78 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 2, n. 1, e A.R. MARI, I monumenti funerari, in AA.Vv., 
La Via Appia a Terracina, pp. 40-42, n. 22. �
79 Cfr. INNICO, Rilievo, pp. 108-109. �
80 È probabile che l’informazione sia stata fornita a La Blanchère dallo stesso Minotti-
ni, che collaborò con lo studioso francese durante la sua ricerca su Terracina: cfr. LA 

BLANCHÈRE, Terracine, p. 4.   �
81 Cfr., ad es., F. LONGO, C. ZACCAGNINI, F. FABBRINI, Gregorio XVI promotore delle 
arti e della cultura, Atti del Convegno (Roma, 22-24 marzo 2006), Ospedaletto (Pisa) 
2008, p. 110; in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 136, seguito da BIANCHINI, Storia di 
Terracina, p. 112, come data della scoperta è riportato il 1846.   �
82 G. MELCHIORRI, Rapporto del sig. march. Melchiorri, membro ordinario 
dell’Instituto, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, 1839, pp. 
173-174.�
83

 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 142 ss., n. 90. Un’ubicazione alternativa a quella tradi-
zionale è presente in G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. 
Pietro sino ai nostri giorni, LXXIV, Venezia 1855, s.v. Terracina, p. 161, dove è ri-
portato che la statua sarebbe stata rinvenuta a S. Felice, particolare riferito direttamen-
te all’autore poiché era “presente alla graziosa offerta”. Molto probabilmente, per S. 
Felice Moroni ha inteso l’area della Villa di Domiziano sul Lago di Paola, all’epoca di 
proprietà dei conti Antonelli, dato che da essa provengono molti reperti antichi; questi 
vennero in parte inviati a Roma e in parte custoditi a Terracina, dove in seguito costi-
tuirono una consistente sezione del Museo Civico, fondato nel 1894 da Pio Capponi: 
per l’argomento, si veda R. MALIZIA, Origine e sviluppo della raccolta museale di 
Terracina, in V. GROSSI, M.I. PASQUALI, R. MALIZIA, Il Museo Civico “Pio Capponi” 
di Terracina. Storia dell’Istituto e delle sue collezioni, Terracina 1998, p. 352 ss.                 �
84 ASLt, CBP, A43 (dim.: cm 58 di lungh. x 43 di alt.). Sul porto romano di Terracina, 
oltre a quanto riportato in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 126 ss., n. 73, cfr. da ultimo 
AA.VV., Aspetti geofisici ed evoluzione ambientale dell’area portuale di Terracina 
(LT), in L. DE MARIA, A. TORO (a cura di), Strutture e insediamenti antichi e medieva-
li funzionali alla viabilità commerciale, terrestre e marittima, Atti del Convegno 
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(Roma, 4 aprile 2008), Roma 2008, p. 159 ss.; S. BARBETTA, Il sistema dei trasporti 
nel territorio pontino nell’antichità, ibidem, p. 208 ss.; S. BARBETTA, M. BRUNO, 
L’edilizia destinata alla logistica dei trasporti: caratteristiche funzionali, in L. DE 

MARIA, A. TORO (a cura di), Atlas. Mercator. Le vie dei mercanti, le città dei mercati 
nel Mediterraneo, Roma 2008, p. 410 ss.   �
85 Occorre rilevare che nella carta del Minottini, a differenza di quelle di Lugli e La 
Blanchère, sia il punto di raccordo fra i due moli rettilinei sia l’innesto del Canale di 
Navigazione nell’antica area portuale appaiono ben definiti: è, pertanto, probabile che 
in epoca successiva al 1854 siano avvenute alcune trasformazioni che hanno obliterato 
o distrutto le strutture pertinenti questo tratto del porto antico.     �
86 Oltre a una prima stesura a matita, chiaramente visibile sotto i tratti e le diciture 
eseguiti in inchiostro, compaiono infatti diverse correzioni apportate dall’autore alle 
linee di contorno degli edifici.
87 Al riguardo, vane sono state le ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Tori-
no e l’Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato, che conservano molta do-
cumentazione inerente l’attività professionale del Canina; questo non esclude, tuttavia, 
che la relazione e le mappe inviate da Minottini possano essere ancora conservate 
presso un altro archivio, in particolare di Roma.�
88 Per tale mappa, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. IV; G.R. ROCCI (a cura di), Pio 
VI, le Paludi Pontine, Terracina, Catalogo della Mostra (Terracina, 25 luglio-30 set-
tembre 1995), Terracina 1995, scheda n. 100; L. PLOYER, Il Settecento a Terracina, 
Supplementi all’Archivio Storico della Società per la Storia Patria della Provincia di 
Latina, I, Latina 2001, pp. 45-46. �
89 G.C.F.M.R. DE PRONY, Atlas des Marais Pontins, Paris 1823, tav. 7; tale opera era 
sicuramente conosciuta dall’archeologo italiano, come dimostra la sua citazione in 

CANINA, Gli edifizj, V, p. 215, nota 44.  �
90 Cfr. CANINA, Gli edifizj, V, p. 215.�
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Fig. 1. Quadro d’insieme della prima mappa; per ragioni di spazio, nell’immagine è assente la lunga fila di 
fogli all’estremità destra delle tavole superiori (ASLt, CBP, A43, A118, A119, A120, A121, A122; elab. dig. 
E. Maragoni). 

Fig. 2. Seconda mappa raffigurante Terracina alta (ASLt, CBP,  A153). 
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Fig. 3. Tavola della prima mappa con la rappresentazione della zona bassa di Terracina (ASLt, CBP, A118). 

Fig. 4. Particolare della tavola precedente con la rappresentazione dell’area di Pisco Montano (ASLt, CBP, 
A119). 
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Fig. 5. Particolare della tavola precedente con la rappresentazione dell’area delle “Terme alla Marina” e 
dell’anfiteatro (ASLt, CBP, A118). 

 
Fig. 6. Tavola della prima mappa con la rappresentazione della zona del porto (ASLt, CBP, A43). 
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Fig. 7. Tavola CXCVII del VI volume dell’opera di Luigi Canina Gli edifizj di Roma antica, I contorni di 
Roma (1856). 

Fig. 8. Particolare della mappa di Terracina bassa, con l’indicazione dei tratti viari antichi rinvenuti (ASLt, 
CBP, A118).   
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