
 

Un mito letterario del Grand Tour: La  Locanda di Terracina  
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   Nell’ambito del Grand Tour, le locande e gli alberghi italiani costituivano 

per i viaggiatori non solo un luogo d’incontro, ma anche l’occasione per un 

contatto diretto con una parte della popolazione locale, rappresentata da gesto-

ri, osti, camerieri, cuochi, inservienti e, non di rado, persino malfattori
1
. Al ri-

guardo, la città di Terracina, per circa dieci secoli posta al confine fra lo Stato 

della Chiesa e il Regno di Napoli, lungo l’importante arteria stradale 

dell’Appia, ebbe il privilegio di avere il proprio albergo ricordato da noti auto-

ri, che ne fecero ben presto un vero e proprio mito letterario
2
.   

La presenza a Terracina di strutture ricettive per i viaggiatori è attestata fin dal 

Medioevo,
3
 sebbene rimanga ancora problematico stabilirne la collocazione 

precisa. Maggiori informazioni possono invece essere ricavate per il XVI seco-

lo
4
; dalla documentazione archivistica, infatti, apprendiamo l’esistenza, a nord 

della città, dell’Hosteria della Marna e di quella “della Posta”, oltre agli ospizi 

                                                
1
 Per l’argomento, si veda A. BRILLI, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizio-

ne culturale, Bologna 2006, p. 161 ss. Un ringraziamento particolare va a Venceslao 

Grossi, Giovanni Di Spigno e Marco Moscarello, per l’aiuto offerto nel corso della ri-

cerca.  
2
 Per i viaggiatori a Terracina, si vedano, da ultimo, R. MALIZIA, Terre di Confine. La 

frontiera fra Terracina e Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori, Terracina 2012, e C. 

ARTS, Terracina – terra di briganti, tappa prediletta dai (grand-)turisti, in “Incontri”, 

anno 27, 2012, fasc. 1, p. 38 ss. 
3
 Cfr., ad es., M.T. CACIORGNA, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, 

Roma 2008, p. 326; per l’argomento in generale, cfr. l’opera di H.C. PEYER, Viaggiare 

nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda, Roma-Bari 1990.  
4
 Cfr. L. PLOYER MIONE, Contributi per una storia del territorio pontino. Il Cinquecen-

to a Terracina, in G. R. ROCCI (a cura di), Pio VI, le Paludi Pontine, Terracina, Cata-

logo della mostra (Terracina, 25 luglio-30 settembre 1995), Terracina 1995, p. 432, no-

ta 85, e p. 433; per le locande in età moderna, cfr. A. M!CZAK, Viaggi e viaggiatori 

nell’Europa moderna, Roma-Bari 1994, p. 47 ss.  
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“della Fontanella” o “delle Fontanelle”
5
, presso la strada per Roma e Napoli, 

“della Campana”, con annessa Hostaria della Rosa, “della Corona”, presso S. 

Antonio
6
, e di “S. Domenico”, nel borgo di Cipollata; a sud sono invece ricor-

dati l’ospizio con taverna “della Torricella”, nel 1590 in possesso dell’ Arci-

confraternita del Sacramento
7
, e quello “della Marina”, collocato presso il ma-

re, di fronte alla chiesa della Maddalena
8
. Al Convento dell’ Annunziata

9
 ap-

parteneva invece l’ospizio detto “Il Dormitorio”, ricordato in un documento del 

1581 e di incerta ubicazione
10

.  

Informazioni sulla situazione nel XVII secolo vengono fornite da una mappa 

della Via Appia, disegnata da Domenico Parasacchi intorno al 1637 e oggi con-

servata presso la Biblioteca Vaticana
11

. Nella parte dedicata a Terracina com-

paiono due osterie: una a sud, vicino alla spiaggia, potrebbe essere identificata 

con quella “della Marina”; l’altra, a nord, è collocata alla confluenza fra 

l’Appia e la strada che, riprendendo approssimativamente il percorso della co-

siddetta Appia traianea
12

, passava a valle del centro abitato per dirigersi verso il 

Pisco Montano. L’identificazione di quest’ultima locanda è fornita da una 

mappa del 1781, che nella stessa collocazione mostra un’Osteria del Procaccio 

come parte integrante dell’edificio della Posta, situato all’ingresso nord della 

città
13

. Tale locale, presente almeno dal 1576
14

, doveva essere di particolare 

importanza in considerazione della posizione e della funzione di struttura ricet-

tiva annessa al servizio postale
15

.  

                                                
5
 Per il toponimo in età medievale, cfr. CACIORGNA, Una città, p. 112. 

6
 Dovrebbe trattarsi della chiesa omonima (cfr. 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, p. 275 ss.), ubica-

ta nel borgo fuori Porta S. Gregorio, per il quale si veda CACIORGNA, Una città, pp. 

117-118.  
7
 L. PLOYER MIONE (a cura di), Guerra, peste, fame e “foresciti”. Documenti per il 

Cinquecento del territorio provinciale, Mostra permanente, Latina 1997, p. 34 e tav. 

160, 312. 
8
 LONGO, Terracina, p. 269 ss. 

9
 Ibidem, p. 252 ss. 

10
 PLOYER MIONE, Guerra, p. 34 e tav. 159, 311. 

11
 G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 

1926, tav. II, e A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma 1972, II, tav. 85.  
12

 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. 
13

 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. IV; ROCCI, Pio VI, scheda n. 100; L. PLOYER, Il Sette-

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

della Provincia di Latina, I, Latina 2001, pp. 45-46. 
14

 Cfr. PLOYER MIONE, Contributi, p. 433. 
15

 Si veda anche PLOYER, Il Settecento, p. 35. Sull’argomento, cfr. A. FINODI, Dalle 

locande di posta alle strade ferrate dello Stato Pontificio (1650-1860), in A. FASANO 

(a cura di), Magici paesaggi. Immagini di Frascati e dintorni nei libri e nei dipinti dei 

26



La stessa mappa consente di definire anche la posizione dell’osteria “della Ma-

rina”, rappresentata in prossimità della spiaggia di Levante, davanti alla chiesa 

della Maddalena, come era già stato indicato dalla documentazione archivistica 

del XVI secolo. Di essa si conoscono persino la disposizione e la destinazione 

d’uso dei diversi locali che costituivano i due piani dell’edificio, rilevabili da 

una pianta allegata a un documento del notaio Paolo Diana, risalente al 1773 

(fig. 1)
16

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Pianta dell’Osteria “della Marina”, da un documento del notaio Paolo Diana del 

1773 (Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93; “Su concessione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; è vietata ogni ulteriore riproduzione; aut. 

n. 0010-2012).  

 

Dal disegno si ricava che la struttura, di forma quadrata, aveva al piano terra 

una stalla, una sala con camino e una retrostante cucina-dispensa; al piano su-

periore esistevano un fienile, una “saletta da mangiare con camino” e tre ca-

merette per dormire. 

                                                                                                                        
viaggiatori fra Sette e Ottocento, Atti del Convegno di Frascati (14-16 maggio 2004), 

Roma 2008, p. 119 ss. 
16

 Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93. Il documento fa riferimento 

a una ristrutturazione eseguita a causa di un incendio della locanda, indicata come pro-

prietà dei canonici della Cattedrale. 
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Fig. 1. Pianta dell’Osteria “della Marina”, da un documento del notaio Paolo Diana del 

1773 (Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93; “Su concessione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; è vietata ogni ulteriore riproduzione; aut. 
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L’aspetto esterno del fabbricato in cui era collocata la locanda dovrebbe essere 
fornito dalla famosa acquaforte di John Smith, pubblicata nel 179617, la cui ve-
duta è presente anche in un acquerello del medesimo autore, probabilmente e-
seguito quando Smith fu in Italia (1776-1781) ed oggi conservato presso il 
Morgan Museum di New York18.  
Un’ulteriore osteria presente nella documentazione cartografica è quella “della 
Catena”, ubicata a sud della città, su una curva della tortuosa Strada Consolare 
che dal Medioevo aveva sostituito il tracciato della cosiddetta Appia traianea. 
Essa è citata non solo nella mappa del 1781, ma anche in un’altra del 177819; 
entrambe le carte forniscono pure la rappresentazione della sua conformazione, 
uno stretto rettangolo perpendicolare alla strada. L’osteria compare anche nella 
mappa del Parasacchi, sebbene senza alcuna indicazione, in forma di piccolo 
edificio prospiciente la Strada Corriera.   
Il nome della struttura derivava da una contigua torre, detta appunto “della Ca-
tena”, di probabile origine medievale ed oggi non più esistente20, ma raffigurata 
nella prima veduta di Terracina, disegnata presumibilmente nel 1578 da Joris 
Hoefnagel e pubblicata nel 1581 all’interno della famosa opera Theatrum Ur-

bium praecipuarum mundi di George Braun e Franz Hogemberg21. La locanda 
è ben visibile sulla destra dell’incisione, in posizione prospiciente la Strada 
Corriera e con le strutture edilizie addossate a una piccola torre; 
l’identificazione è data da una didascalia, riportata nella legenda della tavola 
alla lettera G, la cui doppia denominazione (Diversorium, Hosteria) indica 
chiaramente la duplice funzione dell’edificio, collocato in posizione strategica 
nei confronti del percorso seguito dai viaggiatori. La presenza della piccola tor-
re farebbe supporre l’identificazione della settecentesca locanda “della Catena” 
con il cinquecentesco ospizio/taberna “della Torricella”, presente appunto nella 
zona meridionale della città; tale supposizione sembrerebbe confermata anche 

                                                
17 J. SMITH, Select views in Italy, with topographical and historical descriptions…, 
London 1796, tav. 45. 
18 Cfr. English Drawings and Watercolors, London, 1984, n. 11; C. RYSKAMP, Twenty-

First Report to the Fellows of the Pierpont Morgan Library, 1984-1986, New York 
1989, p. 380. 
19 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. III; ROCCI, Pio VI, scheda n. 99; PLOYER, Il Settecen-

to, pp. 43-45. 
20 È citata in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 107, n. 65. La torre è visibile in una foto pub-
blicata in G.L. CERCHIARI, Terracina e le Paludi Pontine, “Le cento città d’Italia illu-
strate”, 271, 1929, p. 3. 
21 G. BRAUN, F. HOGEMBERG, Theatrum Urbium praecipuarum mundi, III, Colonia 
1581, tav. 54; per l’argomento, si veda T. COLLETTA, Il “Theatrum Urbium” e l’opera 

di Joris Hoefnagel nel Mezzogiorno d’Italia (1577-1580), in “Archivio Storico per le 
Province Napoletane”, Terza Serie, XXII, 1983, p. 45 ss. (per Terracina, pp. 88-89); 
EADEM, “Atlanti di città” del Cinquecento, Napoli 1984. Le tavole costituenti l’opera 
sono state di recente pubblicate nel volume in folio di S. FÜSSEL, Cities of the World, 
Colonia 2008; la riproduzione dell’incisione su Terracina è a p. 264.     
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dalla constatazione che per ambedue il proprietario era costituito dalla Confra-

ternita del SS. Sacramento
22

. 

La raffigurazione dell’edificio offerta dalla tavola di Hoefnagel sarà riportata, 

anche se a volte in modo approssimativo, in tutte le vedute di Terracina pubbli-

cate fino all’epoca di Pio VI, come la grandiosa incisione in rame di Johannes 

Blaeu, del 1663
23

, ristampata nel 1705 da Pierre Mortier
24

. La locanda “della 

Catena” è presente anche in un’immagine fotografica riproducente il panorama 

della città bassa e risalente all’inizio del ‘900 (fig. 2): in essa si nota lo stretto 

edificio contiguo alla torre medievale e prospiciente, con uno dei lati brevi, il 

tratto in curva della scomparsa Strada Consolare, che di lì a poco sarebbe dive-

nuto la parte iniziale della nuova Via di S. Francesco
25

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Particolare di una cartolina dell’inizio del ‘900, con la Locanda “della Catena” 

in primo piano accanto alla torre omonima. 

 

   Da quanto riportato dalla documentazione cartografica ed archivistica, sem-

bra dunque che le maggiori locande terracinesi fossero, fra il XVI e il XVIII 

secolo, quella “del Procaccio” o “della Posta”, all’ingresso nord della città, e 

quella “della Catena” (in precedenza probabilmente “della Torricella”), sul 

                                                
22

 La proprietà della locanda “della Catena” è indicata in: Archivio di Stato di Latina, 

Catasto Pontificio, Brogliardo n. 595 del 1822, part. n. 291.   
23

 J. BLAEU, Theatrum Civitatum et Admirandorum Italiae, Amstelaedami 1663, I, 

tavv. 175-176. 
24

 P. MORTIER, Het Nieuw Stede Boek van Italie, Amsterdam 1705, II, tav. LV; cfr. 

ROCCI, Pio VI, scheda n. 82. 
25

 ICCD, Fototeca Nazionale, neg. n. 9544 (foto Brogi).  
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tracciato meridionale della Strada Consolare
26

. Sulla prima esiste anche una te-

stimonianza letteraria: il famoso conte Donatien-Alphonse-François de Sade, in 

Italia fra il 1775 e il 1776 a causa di problemi con la giustizia francese, di ritor-

no da Napoli cita la locanda della Posta con queste parole: “Vicino all’albergo 

in cui si alloggia di solito, situato sulla strada presso la porta, c’è un mezzo 

arco che sembra esser servito a una porta della città. Non lontano da 

quest’albergo, si vede la via Appia allo scoperto. Essa non viene più ripara-

ta.”
27

. Il “mezzo arco” dovrebbe corrispondere all’Arco di S. Gregorio, tra-

sformato nell’attuale Porta Romana verso il 1795
28

, mentre “la via Appia allo 

scoperto” è identificabile nel tratto della strada che attraversa la Valle
29

, sosti-

tuito pochi anni dopo dalla nuova Appia fatta realizzare da Pio VI, la quale di-

venne anche l’asse portante del nuovo quartiere della città bassa, il Borgo Pio
30

.  

Fu proprio questa operazione urbanistica che, determinando un profondo cam-

biamento nel volto di Terracina, modificò contestualmente le abitudini dei 

viaggiatori che transitavano per la città. La vecchia Posta, che pure venne ri-

strutturata
31

, fu sostituita da un nuovo edificio ubicato nella parte opposta della 

città
32

, verso il mare e, quindi, in prossimità dell’antica porta sottostante il Pi-

                                                
26

 Risulta problematica l’identificazione della “locanda nobile di monsieur Crouzet”, 

citata in un documento del 1783 relativo al terzo soggiorno a Terracina di Pio VI: cfr. 

A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 2002, p. 191. Sulla condizione, 

alla fine del XVII secolo, delle “hostarie” da Roma al confine di Portella, è interessante 

un documento del 1699 redatto per il Giubileo dell’anno seguente: Archivio di Stato di 

Roma, Presidenza delle Strade, b. 48, f. 6.   
27

 D.-A.-F. DE SADE, Viaggio in Italia, Torino 1996, p. 377; cfr. anche MALIZIA, Terre 

di confine, p. 34. 
28

 V. GROSSI, La Porta Romana di Terracina. Origine e trasformazione dell’ultima 

porta urbica della città, Terracina 2009, p. 16. 
29

 Cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 1 ss. 
30

 Per l’attività urbanistica ed edilizia di Pio VI a Terracina, si vedano in particolare 

G.R. ROCCI, L’identità del Borgo Pio di Terracina: città-nel-paesaggio e paesaggio-

nella-città, in ROCCI, Pio VI, p. 1 ss.; FOLCHI, Le Paludi, passim; J. COLLINS, Papacy 

and politics in eighteenth-century Rome. Pius VI and the arts, Cambridge 2004, p. 275 

ss. 
31

 I lavori dovettero essere eseguiti in attesa che venisse completata l’edificazione della 

nuova Posta, ancora in costruzione nel 1794 (cfr. PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 

68); il fabbricato, tuttora esistente all’incrocio fra Piazza Quattro Lampioni e Via di 

Porta Romana, anche se completamente ristrutturato, conserva l’originario portale set-

tecentesco della rimessa dei cavalli, con la soglia d’ingresso in cui sono ancora visibili 

i solchi prodotti dalle ruote delle carrozze.  
32

 L’edificio è rappresentato, ma in maniera approssimativa, in una vignetta della nota 

carta dell’Agro Pontino disegnata da Giuseppe Fabri nel 1788 ed incisa da Domenico 

Pronti (cfr. ROCCI, Pio VI, scheda n. 55). Non mi pare condivisibile quanto affermato 

in PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 68, che la vignetta rappresenti una “vecchia Po-

sta”, poiché nella carta di Fabri sono raffigurati anche edifici che allora erano in corso 

di realizzazione (cfr. V. GROSSI, Il territorio di carta. La trasformazione della struttura 

storica territoriale di Terracina e dell’area pontina attraverso la cartografia storica, 
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sco Montano, anch’essa sottoposta a un intervento di risistemazione
33

; tale di-

slocazione, del resto, era connessa al generale riordino del servizio postale ope-

rato da Pio VI dopo la realizzazione della nuova Appia, che vedeva quindi ri-

pristinato l’originario percorso in mezzo all’agro pontino
34

. Di fronte alla sta-

zione della Posta fu edificato un grandioso edificio porticato, che ospitava a est 

la Dogana e ad ovest un moderno albergo, con le finestre affacciate da una par-

te sul mare e dall’altra verso l’imponente Monte S. Angelo, coronato dai sug-

gestivi resti romani del “Castello di Teodorico”, come allora venivano denomi-

nate le strutture del tempio di Giove Anxur
35

.  

Le citazioni dei viaggiatori riguardanti l’alloggio a Terracina sono piuttosto 

scarse prima della fine del ‘700, quando fu inaugurato l’Albergo (o Locanda) 

Reale, come venne chiamato il nuovo edificio in riva al mare, che sostituì in 

effetti l’antica locanda “della Marina”
36

: la causa di tale silenzio potrebbe esse-

re costituita dall’assenza di elementi o eventi rilevanti, oppure dalla scelta di 

alloggiare altrove, come farà Goethe che, dopo aver visitato Terracina, preferì 

pernottare a Fondi fra il 23 e il 24 febbraio 1787
37

.  

Fra i primi viaggiatori a citare la nuova Locanda Reale è il tedesco Johann Got-

tfried Seume che, compiendo un viaggio a piedi dalla Germania alla Sicilia, nel 

1802 è a Terracina, dove parla di “un edificio grande e maestoso sulla strada 

militare che passa davanti alla città”
38

. In effetti, l’albergo terracinese, facente 

parte di un lungo fabbricato comprendente anche la Dogana, era veramente im-

                                                                                                                        
Terracina 1997, p. 54); questo viene, del resto, confermato anche da G. MORONI, Di-

zionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, LXXIII, 

Venezia 1855, s.v. Terracina, pp. 188-189, il quale afferma che negli anni 1789-1791 

la nuova Posta era ancora in fase di costruzione. 
33

 Cfr. FOLCHI, Le Paludi, p. 400. 
34

 Per l’argomento, cfr. FOLCHI 2002, pp. 132-133, e P. CAGIANO DE AZEVEDO, Viag-

gio nelle terre laziali. Cronache pontine, in AA.VV., Viaggio nella “memoria” delle 

strade del Lazio (a cura di R. Padovano), ASTRAL, Roma 2010, p. 123. 
35

 Cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 41. 
36

 In T. MARTYN, A tour through Italy…, London 1791, p. XXIX, si dice che  “da 

quando la nuova strada è stata fatta per le Paludi Pontine, a Terracina c’è uno dei mi-

gliori alberghi in Italia, gestito da un Francese”. Dalla frase sembrerebbe che a quella 

data l’Albergo Reale fosse già in funzione; tuttavia, questo pare in contrasto non solo 

con la datazione del progetto citato infra, nota 43, ma anche con quanto riferito in 

MORONI, Dizionario, p. 189, che, sempre per il 1791, cita la locanda ancora in fase di 

completamento. Evidentemente, il grande fabbricato fu realizzato a stadi di avanza-

mento, con apertura progressiva delle singole parti che lo componevano.
 

37
 J.W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1990, p. 201; cfr. anche MALIZIA, Terre di 

confine, pp. 94-95. 
38

 J.G. SEUME, L’Italia a piedi. 1802, a cura di A. Romagnoli, Milano 1973, p. 165 (ed. 

originale Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802, Leipzig 1803). In H. M. 

MARCARD, De la nature et de l’usage des bains, Paris 1801, p. 94, si fa riferimento a 

“sette persone che dimoravano e servivano nell’albergo”, rimaste però solo in tre a 

causa della malaria. 
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ponente sul piano architettonico, tanto che Hans Christian Andersen lo conside-

rava “il più grande e il più bello nella strada tra Roma e Napoli”
39

: tale gran-

diosità, evidenziata dal porticato al piano terra, “dove trovavano riparo le car-

rozze dei viaggiatori”
40

, e dai due piani superiori, fu indubbiamente il segno 

della volontà di Pio VI di costruire nel nuovo Borgo un edificio degno, per am-

piezza e comodità, di ospitare i viaggiatori che sempre più numerosi percorre-

vano la Via Appia appena ripristinata. Anche la scelta di isolare l’albergo dall’ 

edificio della Posta, attraverso la separazione fisica costituita dalla Strada Cor-

riera, perseguiva lo stesso fine: sono note, infatti, le lamentele degli stranieri 

del Grand Tour relativamente ai cortili delle locande di posta italiane, poiché 

su di essi si aprivano le stalle dei cavalli che, con i loro effluvi, ammorbavano 

costantemente le camere degli ospiti
41

. 

Dell’Albergo Reale possediamo diverse rappresentazioni, a cominciare da 

un’incisione di Carlo Antonini su disegno di Francesco de Capo, forse del 

1785, che lo raffigura tuttavia con significative differenze rispetto a quanto fu 

effettivamente realizzato, forse perché riferita a un progetto originario
42

. Più 

vicini a quanto fu in realtà costruito risultano invece i due prospetti (nord e o-

vest) risalenti al 1791
43

, disegnati probabilmente da Domenico Bragaglia, i 

quali presentano anche il lungo porticato affacciato sull’Appia, che costituì uno 

degli  elementi che colpirono i viaggiatori dell’epoca.  

L’aspetto esteriore dell’albergo nella sua conformazione definitiva è offerto da 

varie incisioni e foto d’epoca, nessuna delle quali, però, riguardante la facciata 

sulla via
44

. In particolare, il lato ovest, con la fuga prospettica del porticato, è 

parzialmente riprodotto in un’acquaforte di Luigi Rossini del 1839
45

 e in una 

bella litografia di J. Tirpenne dall’Album Cosmopolite, raffigurante un dipinto 

                                                
39

 H.C. ANDERSEN, L’improvvisatore, Milano 1974, p. 175; cfr. anche MALIZIA, Terre 

di confine, pp. 89-91. 
40

 ANDERSEN, L’improvvisatore, p. 175. 
41

 Cfr. BRILLI, Il viaggio, p. 164.  
42

 Cfr. PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 68. 
43

 Sono conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, Collezione Disegni e Piante, C. 

1^, c. 117, f. 31, e sono stati pubblicati in AA.VV., Il colore nell’edilizia del Borgo Pio 

di Terracina, Latina 1986, p. 89, figg. 1-2; in M. TRABUCCO, I segni della bonifica, in 

AA.VV., Agro Pontino. Storia di un territorio, Latina 2000, p. 129, si parla di un rilievo 

dell’edificio, eseguito nel 1819 da Carlo Donati, con la rappresentazione di alcune mo-

difiche rispetto al progetto del 1791. Un disegno del 1790, inerente una porzione della 

pianta e della sezione dell’albergo e sempre conservato presso l’Archivio di Stato di 

Roma, è pubblicato in FOLCHI, Le Paludi, tav. in Parte Terza. 
44

 Non è esatto quanto affermato in ARTS, Terracina, p. 40, fig. 2, relativamente 

all’acquaforte pubblicata da A.-L. CASTELLAN, Lettres sur l’Italie…, II, Paris 1819, 

tav. 17: nell’incisione non è, infatti, raffigurata “la famosa locanda di Terracina”, ma 

l’ultimo edificio della strada, prossimo al Pisco Montano. 
45

 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli…, Roma 1839, tav. XLI; cfr. F.M. 

APOLLONJ GHETTI, Terracina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, tav. 117. 
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di Johann Mathäus Mauch del 1830 (fig. 3)46; ad esse va aggiunto un disegno 
di Andersen datato 13 febbraio 1834, giorno in cui egli passò per Terracina47. 
La facciata a mare, oltre che da incisioni ottocentesche48, è visibile in alcuni 
dipinti e in molte foto e cartoline dell’inizio del ‘900 (fig. 4), che mostrano an-
che la tripartizione del prospetto fra un’ala centrale e due laterali, come del re-
sto risultava anche per la facciata a monte49.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Litografia di J. Tirpenne dall’Album Cosmopolite, raffigurante un dipinto di Jo-
hann Mathäus Mauch del 1830, con la piccola locanda a sinistra e l’Albergo Reale in 
fondo a destra. 
 
Scarse sono invece le notizie che i viaggiatori danno sui particolari interni 
dell’albergo. In particolare, sappiamo che i letti erano quadrati e larghi sei pie-

                                                
46 MALIZIA, Terre di confine, p. 48, fig. 18. 
47 Cfr. H.E. NØRREGÅRD-NIELSEN, Quadri di viaggio dall’Italia di H.C. Andersen, 
Roma 1991, p. 121. Il disegno, di cm. 8,5 (alt.) x 12 (lungh.), è conservato presso 

l’Hans Christian Andersen Museum di Odense (n. inv. HCA/XXIII-A-1-0225); cfr. 
anche MALIZIA, Terre di confine, p. 35, fig. 8.    
48 Fra tutte, quella di William Brockedon, pubblicata in C. MAPEI, Italy, classical, hi-

storical and picturesque, illustrated in a series of views  illustrated and described, in a 

series of views, London 1847, p. 99; cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 102, fig. 12.   
49 Alcune sono pubblicate in A. ROSSI, Terracina e La Palude Pontina, “Italia artisti-
ca”, 67, Bergamo 1912, p. 51, e ROCCI, L’identità, tavv. 27, 29. Fra i dipinti, tre sono 
opera di Carl Morgenstern (1811-1893), oggi in proprietà privata. 
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di50 e che le stanze ancora nel 1903 erano identificate da nomi di città anziché 
da numeri, secondo un vecchio uso presente anche in alcuni alberghi romani51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. La Spiaggia di Levante con il grande fabbricato dell’Albergo Reale e della Do-
gana sullo sfondo, in una cartolina dell’inizio del ‘900. 
 
Una di tali camere, ammobiliate con “qualche lusso”, era inoltre nota per aver 
ospitato più volte Murat al tempo in cui era re di Napoli52. La disposizione dei 
locali è data da una serie di disegni di viaggiatori francesi, inediti a quanto mi 
risulta. Il piano terra e i due piani superiori sono rappresentati in uno schizzo 
eseguito negli anni Venti dell’800 dall’architetto francese Jean-Baptiste-
Cicéron Lesueur (o Le Sueur, 1794-1883) e conservato presso l’École Nationa-
le Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (fig. 5)53. Il disegno, diviso in due setto-
ri, presenta in basso il piano terra, con il porticato coperto da crociere, il vesti-
bolo centrale (da cui si accede alla scalinata per i piani superiori), a destra la 
cucina e a sinistra una grande sala, entrambe coperte da volte a crociera; il set-
tore superiore dello schizzo rappresenta in un unico disegno la planimetria dei 
piani superiori, con un corridoio rettangolare in posizione centrale e coperto da 

                                                
50 Cfr. F. DE ROMAIN, Souvenirs d’un officier royaliste…, I, Paris 1824, p. 263. 
51 È quanto riportato in L. PASTOR, The history of the popes from the close of the Mid-
dle Ages, London 1952, vol. 39, p. 87. La stessa notizia è riportata in N. I. GRE", 
Pis’ma s dorogi po Germanii, !vejcarii i Italii (Lettere dal viaggio attraverso 
Germania, Svizzera e Italia), II, San Pietroburgo 1843, p. 310. 
52 V.J.E. DE JOUY, L’Hermite en Italie, ou Observations sur les mœurs et usages…, III, 
Paris 1824, p. 262. 
53 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n. inv. PC 15469-3-07; dim. cm. 20,9 
(alt.) x 15,5 (lungh.). 
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una crociera, dieci stanze quadrangolari lungo il perimetro, la scalinata al cen-

tro del lato sud e, di fronte, un ambiente di incerta destinazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Planimetria schematica del piano terra (in basso) e dei piani superiori (in alto) 

dell’Albergo Reale di Terracina nei primi decenni dell’800; rielaborazione grafica di 

uno schizzo non quotato eseguito da Jean-Baptiste Cicéron Lesueur (o Le Sueur), con-

servato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (dis. V. Grossi).   

 

Sempre presso l’École Nationale è conservato un altro disegno, questa volta 

quotato e a colori, opera dell’architetto François Debret (1777-1850) e databile 

ai primi decenni dell’800
54

; esso dovrebbe rappresentare uno dei piani superiori 

dell’albergo. Il secondo e ultimo piano è, comunque, sicuramente riprodotto in 

un ulteriore disegno, conservato al Louvre
55

 ed eseguito da Prosper Barbot 

(1798-1878), in Italia pure nella prima metà dell’800; in tale disegno, intitolato 

appunto Plan de l’auberge de la Poste à Terracina, dernier étage, appaiono, 

oltre alla disposizione dei letti, anche l’indicazione relativa a due sale da pran-

zo
56

 e l’annotazione, sottostante il titolo, “Le vestibule n’est éclairé que par la 
fenêtre de l’escalier”. Resterebbe da chiarire quali siano i rapporti fra le tre 

                                                
54

 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n. inv. PC 77832-6-096; dim. cm. 13,1 

(alt.) x 23 (lungh.). 
55

 Museo del Louvre, n. inv. RF 27077, recto ; dim. cm. 14,4 (alt.) x 24,7 (lungh.). 
56

 La conferma che all’ultimo piano dell’albergo ci fosse almeno una sala da pranzo è 

data da un brano del reverendo statunitense John Alonzo Clark (1801-1843): J.A. 

CLARK, Glimpses of the Old world,  I, Philadelphia 1840, p. 259; cfr. MALIZIA, Terre 
di confine, pp. 36-37.   
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Fig. 5. Planimetria schematica del piano terra (in basso) e dei piani superiori (in alto) 

dell’Albergo Reale di Terracina nei primi decenni dell’800; rielaborazione grafica di 

uno schizzo non quotato eseguito da Jean-Baptiste Cicéron Lesueur (o Le Sueur), con-

servato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (dis. V. Grossi).   

 



rappresentazioni dei piani superiori dell’edificio, in considerazione delle diffe-
renze riscontrabili nella forma e nella disposizione delle stanze rilevate57.  
L’Albergo di Terracina, mentre viene generalmente considerato con favore nel-
le guide e negli itinerari ottocenteschi, è invece oggetto, all’interno delle opere 
dei viaggiatori stranieri, di riferimenti diversi: positivi per quanto concerne 
l’aspetto esterno e spesso negativi circa il servizio scadente riservato agli ospi-
ti, trattamento del resto usuale nell’Italia dell’epoca58. Al riguardo, è esemplifi-
cativo il seguente giudizio del capitano della Royal Navy Charles Colville 
Frankland (1797-1876), a Terracina il 19 maggio 1828: “Questo albergo è 

famoso in tutta l’Europa per la scarsa qualità dei suoi alloggi e l’impertinenza 

del suo personale; in verità, credo che meriti pienamente la sua reputazione”59.  
La nascita del mito letterario si deve, comunque, a nove racconti dello scrittore 
statunitense Washington Irving (1783-1859), inseriti in una specifica sezione 
del volume Tales of a Traveller,  pubblicato per la prima volta nel 182460. Tali 
racconti, incentrati sui briganti della zona di confine fra Terracina e Fondi, 
traggono spunto da una visita che Irving aveva compiuto in Italia pochi anni 
prima; in essi si immagina che nella locanda di Terracina viaggiatori di diversa 
nazionalità occupino il tempo raccontandosi orribili vicende sui banditi che al-
lora spadroneggiavano nel territorio di frontiera.  
Il riferimento all’edificio che ospita la narrazione è piuttosto generico; nel pri-
mo racconto della serie, intitolato proprio La locanda di Terracina, si dice in-
fatti: “La locanda di cui stiamo parlando si trova proprio sotto le mura di Ter-

racina, ai piedi di un vasto ed erto colle roccioso, coronato dalle rovine del 

castello di Teodorico, re dei Goti”; inoltre, dal testo si ricava che l’edificio era 
in prossimità della Posta. Questi pochi elementi di contesto appartengono, tut-
tavia, anche ad un’altra struttura ricettiva, collocata sul lato settentrionale della 
Piazza della Marina (attuale Piazza della Repubblica), la cui identificazione è 
fornita da un altro disegno di Andersen del 13 febbraio 183461. Lo schizzo, for-
nito della didascalia “Locanda a Terracina, in alto il Castello di Teodorico”, 
presenta un edificio noto in particolare da due incisioni: la prima è la stampa di 
Tirpenne già citata per l’Albergo Reale, la seconda è una litografia di Eugenio 

                                                
57 Nel disegno di Barbot, ad esempio, le due facciate presentano sei finestre invece di 
cinque. 
58 Per l’argomento, si veda MALIZIA, Terre di confine, p. 35 ss.     
59 C. COLVILLE FRANKLAND, Travels to and from Constantinople, in 1827, and 1828, 
II, London 1830 (II ed.), pp. 232-233. 
60 Tale sezione è stata pubblicata in Italia in volume singolo: W. IRVING, Storie di bri-

ganti italiani, Palermo 1989; per l’argomento, cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 86 ss.    
61 Cfr. NØRREGÅRD-NIELSEN, Quadri, p. 120; il disegno, di cm. 8,9 (alt.) x 11,5 
(lungh.), è conservato presso l’Hans Christian Andersen Museum di Odense (n. inv. 
HCA/XXIII-A-1-0101); cfr. anche MALIZIA, Terre di confine, p. 34, fig. 7. 
All’estremità sinistra dello schizzo si intravede una parte della Locanda “della Catena”; 
vista la posizione periferica rispetto al resto della composizione, è poco probabile che 
Andersen si riferisse ad essa nella didascalia del disegno.  
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Ciceri da un disegno di Frédéric Bourgeois de Mercey, pubblicata nel 1858-
5962. Il fabbricato, fornito di due piani e con copertura piana, figura nel Catasto 
Pontificio di Terracina come “Casa d’affitto” fornita di dieci vani, di proprietà 
di Giuseppe Assorati e fratelli, successivamente venduta nel 1844 ad Angelo 
D’Isa63. Esso è visibile anche in una rara foto, scattata da John Shaw Smith 
(1811-1873) il 26 marzo 185164, da cui si ricava che l’edificio era allora in fase 
di ristrutturazione: i lavori avrebbero, infatti, comportato la trasformazione del-
la facciata, l’aumento di un piano e la copertura a spioventi, determinando una 
struttura del tutto simile all’edificio che in quegli anni si stava costruendo sul 
lato opposto dell’isolato65.  
È ragionevole supporre che questa locanda, posta sulla Via Corriera e affaccia-
ta sulla piazza maggiore del Borgo Pio, abbia sostituito quella “della Catena”, 
ormai in posizione defilata a causa dell’abbandono del vecchio percorso strada-
le. È tuttavia poco probabile che Irving si riferisse ad essa nella redazione dei 
suoi racconti, poiché dall’esame della letteratura odeporica si ricava che i viag-
giatori stranieri erano soliti alloggiare presso l’Albergo Reale, di cui elogiano 
le imponenti strutture e, in particolare, il suggestivo affaccio a mare, che 
all’epoca quasi lambiva la base dell’edificio.  
Sta di fatto che gli avvincenti racconti dello scrittore statunitense determinaro-
no per la locanda di Terracina una fama internazionale e la nomea di covo di 
malfattori, rafforzata dalla messa in scena, nel 1830, dell’opera comica Fra 

Diavolo, ou L’hôtellerie de Terracina, del compositore francese Daniel Auber: 
il libretto, ispirato ai racconti di Irving66 e firmato da Eugène Scribe e Casimir 
Delavigne, ambientava infatti in una locanda terracinese un’improbabile storia 
con il celeberrimo brigante di Itri. Ancora nel 1894 fu pubblicata, ad opera di 
Alfred Hannedouche, la versione francese del testo di Irving con il titolo 
L’Auberge de Terracine, illustrata però con immagini di fantasia per quanto 
concerne l’ambientazione.  
Un significativo esempio di questa singolare fama leggendaria, tramandata da 
moltissimi testi odeporici e letterari, è data dall’opera di Eugène d’Arnoult Les 

brigands de Rome, del 1866, in cui si afferma che “l’albergo un tempo così te-

mibile, dove tutto era trabocchetti, sotterranei segreti, scale nascoste, pugnale 

e veleno, oggi non è altro che una tranquilla osteria”67. 

                                                
62 L’incisione faceva parte di una cartella allegata all’opera di F.B. DE MERCEY, La To-

scane et le Midi de l’Italie…, Paris 1858-1859. 
63 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio, Brogliardi n. 595 del 1822 e 593 del 
1835-54, part. n. 297.  
64 Archivio della George Eastman House di Rochester, n. 13574-287, neg. n. 
81:1683:102. Nella foto si vede anche il fabbricato adiacente in fase di costruzione, il 
quale rimarrà incompleto fino al secondo dopoguerra. 
65 Cfr. ROSSI, Terracina, p. 54. 
66 Cfr. ARTS, Terracina, p. 43. 
67 E. D’ARNOULT, Les brigands de Rome, Paris 1866, p. 135. 
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Anche Stendhal diede il suo apporto per creare un alone letterario intorno 

all’Albergo Reale, definita “locanda magnifica edificata da quel Pio VI che 

sapeva regnare”
68

. Pubblicando il diario di viaggio Rome, Naples et Florence, 

en 1817, volle ambientare in questo luogo un incontro con Gioacchino Rossi-

ni
69

; sebbene il colloquio sia molto probabilmente frutto della fantasia
70

, è in-

negabile che la particolare posizione geografica di Terracina abbia influenzato 

lo scrittore francese, che ha semplicemente immaginato una situazione verosi-

mile per un luogo di confine tanto importante.    

Altro grande letterato che inserì l’albergo terracinese in una sua opera fu Ale-

xandre Dumas, che visitò la città nel 1835, descrivendo la sua esperienza nel 

capitolo 45 del volume Il corricolo (Le corricolo), pubblicato fra il 1841 e il 

1843
71

. Dumas cita l’edificio, in cui aveva già alloggiato nel viaggio di andata 

da Roma a Napoli, perché vi cercava notizie su Giuseppe Mastrilli, il noto bri-

gante che nel secolo precedente aveva terrorizzato il territorio attorno a Terra-

cina
72

. 

Un semplice accenno alla locanda, “così celebre nelle storie di briganti”, e al 

mare che si increspava sotto le sue finestre è invece nell’opera di Charles Di-

ckens Impressioni italiane (Pictures from Italy), del 1846, che narra del viaggio 

compiuto l’anno prima
73

.  

Il 14 settembre 1870 l’esercito italiano superava il confine pontificio ed occu-

pava Terracina, per dirigersi su Roma e porre fine allo Stato Pontificio. L’ eli-

minazione della frontiera comportò un duro colpo per quella parte dell’ econo-

mia cittadina da sempre basata sul traffico dei viaggiatori
74

. Della crisi dovette, 

molto probabilmente, risentire anche l’Albergo Reale, il cui proprietario sem-

bra addirittura che fosse impazzito per la pena
75

; esso, tuttavia, continuò a fun-

zionare nei decenni successivi, come dimostrano diverse guide pubblicate fra il 

XIX e il XX secolo
76

, le quali citano, insieme all’Albergo Nazionale ubicato 

                                                
68

 STENDHAL (M.-H. BEYLE), Roma, Napoli e Firenze. Viaggio in Italia da Milano a 

Reggio Calabria, Roma-Bari 1990, p. 196. 
69

 Ibidem, pp. 196-97; cfr. anche MALIZIA, Terre di confine, pp. 85-86.   
70

 Cfr. F. VITOUX, La commedia di Terracina, Castel Maggiore 1998, p. 247 ss. 
71

 A. DUMAS, Impressioni di viaggio, Il corricolo, I, Milano 1963, pp. 601-602 ss.; cfr. 

anche MALIZIA, Terre di confine, pp. 91-93.    
72

 Su questo personaggio si veda ora G. DI SPIGNO, Giuseppe Mastrilli da Terracina, 

bandito dello Stato Pontificio. La storia e la leggenda, Terracina 2012.  
73

 C. DICKENS, Impressioni italiane, Roma 1989, p. 188.   
74

 Cfr. A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994  (III ed.), p. 436. 
75

 Ibidem e C. FEDELE, M. GALLENGA, Per servizio di Nostro Signore. Strade, corrieri 

e poste dei papi dal Medioevo al 1870, “Quaderni di storia postale”, Prato 1988, p. 

188.  
76

 Cfr., fra le tante, una guida delle Ferrovie dello Stato: Lazio, II, “Guide Regionali 

illustrate”, Roma 1913, p. 110; si veda anche la testimonianza del Pastor citata supra, 

nota 51. 
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nel Palazzo Capponi, sul lato meridionale della Piazza Vittorio Emanuele (un 
tempo della Marina e oggi della Repubblica)77, anche quello Reale78.  
Fra gli ultimi decenni dell’800 e i primi del ‘900 alloggiarono a Terracina alcu-
ni pittori, in parte componenti del gruppo dei cosiddetti “XXV della Campagna 
Romana”79: erano Amedeo Bocchi, Renato Brozzi, Duilio Cambellotti, Onora-
to Carlandi, Enrico Coleman, Nino Costa, Napoleone Parisani, Giuseppe Rag-
gio, Dante Ricci, Giulio Aristide Sartorio ed altri artisti, che riprodussero nelle 
loro opere gli angoli più suggestivi della città e del suo territorio, in particolare 
le Paludi Pontine, da lì a poco destinate a scomparire a causa della bonifica in-
tegrale degli anni Trenta80. L’albergo terracinese da essi occupato, “pomposa-
mente chiamato Grand Hôtel des Étrangers”, come riferisce Francesco Sapo-
ri81, divenne quindi “la sede e il centro” della pittura in palude di tali artisti, 
che “non sdegnavano le allegre cene, le burle, le mattate coi giovani del pae-
se”. Esso, tuttavia, non sarebbe da identificare con l’Albergo Reale: in quel pe-
riodo, infatti, esistevano nelle sue vicinanze altre strutture del genere, come il 
Grand Hotel della Stella e quello Mascietti (poi della Marina), situati lungo 
l’attuale Via Tripoli (figg. 6-7)82; l’Hôtel des Étrangers dovrebbe corrispondere 
proprio a quest’ultimo, la cui denominazione originaria, la “Locanda di Ceci-
lia”, è stata per tradizione abbinata ai Maestri di Terracina83.    
Insieme a questo alberghetto, la guerra spazzò via anche il grande Albergo 
Reale con tutti gli edifici settecenteschi di questa zona della città: nel 1944 i 
Tedeschi in fuga minarono, infatti, i fabbricati della vecchia Strada Corriera 
(nel frattempo divenuta Via Nazionale) e, con essi, cancellarono circa un seco-
lo e mezzo di storia84. Oltre alla Posta, che dopo il 1870 era divenuta sede del 

                                                
77 L’indicazione è fornita da alcune cartoline dell’inizio del ‘900. 
78 Con il 1870, insieme alla frontiera scomparve, ovviamente, anche la Dogana; alla 
fine dell’800 tutto il fabbricato risulta di proprietà del marchese Ferrajoli: cfr. M.-R. DE 

LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Françai-
ses d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884 (trad. it. a cura di G. Rocci, Terracina 
1983), tav. II.    
79 R. MAMMUCARI (a cura di), I “XXV” della Campagna Romana, Marigliano 2005. 
80 Su questi pittori esiste la piccola monografia di F. SAPORI, I Maestri di Terracina, 
Roma 1954. 
81 Ibidem, p. 19. 
82 I due alberghi, distrutti dalla guerra, sono noti da cartoline e foto dell’inizio del seco-
lo scorso. 
83 C. BELLONI, La “Locanda di Cecilia” e i pittori di Terracina, in “L’Urbe”, N.S. 36, 
1973, 2, p. 73 ss. L’identificazione è data proprio dall’affermazione di Belloni (p. 74) 
che l’edificio della locanda, dopo la distruzione dovuta all’ultima guerra, fu acquistato 
e ricostruito dalla famiglia Morganti, proprietaria appunto del fabbricato in cui era col-
locato il Grand Hotel della Marina.  
84 Le foto dei palazzi distrutti compaiono, ma con errata data del 1943, in G. 
SPEZZAFERRO, Terracina 1943-1944. 55° anniversario del 1° bombardamento. 4 set-
tembre 1943 – 4 settembre 1998, Terracina 1998, p. 11 ss.  
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Teatro Teodorico85 e successivamente di un cinema-teatro, la vittima più illu-
stre di queste distruzioni fu appunto il famoso albergo terracinese, le cui impo-
nenti forme architettoniche, sbriciolate in una nuvola di polvere e sassi, hanno 
lasciato il posto ad alcuni giardinetti pubblici aperti verso il mare. Finiva così, 
oltraggiato e distrutto dalla barbarie degli uomini in armi, l’oggetto di un mito 
letterario che aveva contribuito a rendere famosa Terracina all’estero.  
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Porzione orientale del quartiere della Marina (dis. V. Grossi). 1 = Locanda della 
Catena; 2 = Locanda indicata da Andersen; 3 = Albergo Reale, attiguo alla Dogana e 
prospiciente la Posta; 4 = Locanda di Cecilia (poi Grand Hotel Mascietti e Grand Hotel 
della Marina); 5 = Grand Hotel della Stella; 6 = Albergo Nazionale. 
 
Fig. 7. Via Tripoli in una foto del 1921, con il lato ovest dell’Albergo Reale prospi-
ciente il Grand Hotel della Marina; all’estremità sinistra dell’immagine si intravede una 
parte del Grand Hotel della Stella. 
 

                                                
85 Cfr. LA BLANCHÈRE, Terracine, tav. II ; si veda anche La Memoria Archiviata. La 

fine dell’Ottocento a Terracina, Terracina 2010, pp. 45-46. 
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Fig. 6. Porzione orientale del quartiere della Marina (dis. V. Grossi). 1 = Locanda della 

Catena; 2 = Locanda indicata da Andersen; 3 = Albergo Reale, attiguo alla Dogana e 

prospiciente la Posta; 4 = Locanda di Cecilia (poi Grand Hotel Mascietti e Grand Hotel 

della Marina); 5 = Grand Hotel della Stella; 6 = Albergo Nazionale. 

 


