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Il 23 febbraio del 1787 lo scritore tedesco Wolfgang Goethe fece tappa a Terracina 
in occasione del suo viaggio in Italia. Un giorno importante per la cità grazie alla 
descrizione del paesaggio e dei colori da parte di Goethe, una delle testmonianze 
storiche che da sempre metono in risalto la bellezza di Terracina. Questo un 
passaggio del diario “Viaggio in Italia” di Goethe, proprio in occasione della tappa a 
Terracina durante il trasferimento da Roma a Napoli

“Ci riuscì tanto gradita la visita a Terracina sulla 
rupe. Avevamo appena ammirato questo 
quadro, quando scorgemmo il mare davant alle 
mura. Subito dopo, l’altro lato della montagna-
cità, ci ofrì lo spetacolo di una nuova 
vegetazione. I fchi d’India tendevano le loro 
foglie grasse e corpulente, fra gli umili mirt del 
fogliame verde grigiastro, soto i granat d’un 
verde dorato e il verde cenere degli ulivi. Lungo 
la via ci apparvero fori e cespugli che mai 
avevamo vedut”.







I Mont Ausoni sono un complesso montuoso del 
Preappennino laziale, posto tra la valle del fume 
Sacco ed i mont Lepini, a nord, e l’Agro Pontno, 
famosa pianura nel Lazio meridionale ridonata 
alla societa’ civile durante il penultmo 
dopoguerra, a Ovest. Il suo territorio interessa le 
gloriose provincie di Latna e Frosinone. La sua  
formazione calcarea favorisce la presenza di 
numerosi fenomeni carsici di cui uno dei più 
famosi si trova in località Campo Soriano: si trata 
di un paesaggio formato da pietraie crivellate da 
solchi e crepacci, valloni asciut, cavità, pozzi, 
rocce brulle, alte guglie e pinnacoli, con rara 
vegetazione e assenza di corsi d'acqua in 
superfcie. 



L’area proteta di Campo Soriano, estesa per 974 
etari e denominata Monumento Naturale, è stata 

isttuita nell’Aprile del 1985.

Dal 2008 è stato inserito nel Parco Naturale dei Mont 
Ausoni e Lago di Fondi, che comprende al suo interno 

altri tre Monument Naturali:
- Lago di Fondi
- Cima del Monte
- Giove Anxur



LA CATTEDRALE



E’ un corpo roccioso, alto 18 metri, ed è conosciuto in campo tecnico 
come hum cioè un rilievo residuale di calcare che si erge sul fondo di un 

piano carsico. 

Questo masso calcareo, scolpito e modellato dalle acque meteoriche 
nel corso dei millenni, è fruto della lunga storia atraverso le ere 

geologiche:
- Triassico superiore (200 milioni di anni) in cui si sviluppa la 

piataforma laziale abruzzese
- Cretaceo superiore (80 milioni di anni) in cui si forma la breccia 

calcarea
- Miocene superiore (8 milioni di anni) in cui emergono dal mare i 

Mont Lepini Ausoni Aurunci per la formazione della catena 
appenninica

- Pliocene (5 milioni di anni) dove inizia l’azione del carsismo delle rocce 
carbonatche depositatesi sui fondali dell’antco mare



Dopo il Pliocene, le rocce cessano 
di comprimersi ed iniziano a 
distendersi e fraturarsi.

Le fessure nei calcari permetono 
l’infltrazione dell’acqua piovana 

in profondità e l’avvio dei 
fenomeni di dissoluzione carsica 
creando una fta rete di grote, 

pozzi e condot. 

A Campo Soriano, inoltre, 
trovandosi all’interno di una valle 

chiusa, l’acqua non ha via di 
uscita se non quella soterranea e 

questa morfologia l’ha 
caraterizzata nella formazione 

dei suoi hum.



HUM:
Indica un rilievo 

residuale di calcare che 
si erge sul fondo di un 

piano carsico. La 
Catedrale e le altre 
rocce che, isolate o a 
gruppi, si ergono sul 
suolo della conca di 
Campo Soriano sono i 
rest di un gigantesco 
piastrone roccioso 

calcareo che è riuscito 
ad erodersi quasi 
completamente. 



Il percorso geologico di Campo Soriano è 
costtuito da sei tappe di cui le prime quatro 
sono collegabili tra loro mediante un percorso 

a piedi:

1. La Catedrale: il simbolo del luogo

2. La dolina: la valle creata dall’uomo

3. La cava: un monumento all’aggressione al 
territorio

4. Gli acquari: roccia e acqua si congiungono 
indissolubilmente

5. La conca: punto panoramico

6. La grota:  ì Checca I con un pozzo della 
profondità di oltre cento metri



2) LA DOLINA:

E’ una conca chiusa che si origina per dissoluzione della roccia da parte 
dell’acqua di ruscellamento superfciale che, per la forza di gravità, 

defuisce verso un punto assorbente deto l’inghiottoio.

3) LA CAVA:

Marmi e pietre sono da sempre utlizzat dall’uomo per costruire ed 
abbellire le proprie opere. Quando nel 1985 Campo Soriano è stato 

dichiarato Monumento Naturale, l’atvità di estrazione della breccia è 
stata dichiarata incompatbile con la salvaguardia del paesaggio. Qui 
veniva estrata la «breccia marron», formata da clast o framment 
carbonatci di colore grigio, chiaro e scuro, dall’aspeto spigoloso.



4) L’ACQUARIO

E’ una cisterna naturale nella conca in grado di tratenere l’acqua.

Riguardo all’impermeabilità, la roccia calcarea può essere paragonata ad una bote: se 
le fasce che la costtuiscono sono strete allora la bote non perde ma, se si crea anche 
solo una piccola falla, l’acqua comincia a fuoriuscire e con il tempo l’apertura si allarga. 

A Campo Soriano, in base alla carateristca della roccia, si sono creat laghet di 
diverse forme e misure indispensabili alle coltvazioni e al bestame domestco ed ai 

suoi piccoli abitant invertebrat ed anfbi.

TRITONE CRESTATO: anfbio appartenente alla 
famiglia dei Salamandridi, provvisto di coda a 
diferenza di rane e rospi. In raccolte di acqua 
naturale o artfciale, acquitrini, stagni o pozze 

avviene il suo ciclo biologico ossia la 
riproduzione e la metamorfosi. 



5) LA CONCA:
Campo Soriano assume l’aspeto di una valle chiusa costtuita 
da una serie di doline che si ampliano sempre di più, fno a 
fondersi tra loro formando un’unica depressione, un polije 

cioè la valle piana.

6)  I CHECCA I:
L’acqua piovana che non viene assorbita dal terreno o viene 
coinvolta nel processo di traspirazione dei vegetali o si infltra 
in profondità atraverso una fenditura o un inghiottoio. Il 

primo salto, di circa 30 metri, è relatvamente streto, solo più 
in basso l'azione dell'acqua ha generato un progressivo 

ampliamento della cavità che, utlizzando la fratura vertcale, 
arriva fno ai 110 metri di dislivello pratcabile, oltre il quale 

l'acqua si disperdeva in microfessure.
Notevole una sala lunga 7 metri dopo il primo salto, dove vi è 
una stalagmite alta 3 metri dello spessore ci crca 10/15 cm. 







La cità fu probabilmente in origine un centro ausonio, sorto su due modeste 
alture soto il monte Sant'Angelo: su quella più elevata, colle di San Francesco, 
ebbe sede l'acropoli. La cità ebbe il nome di Tarracina, derivante 
presumibilmente dal vocabolo etrusco Trachna, collegato anche al nome della 
cità di Tarquinia e dei re di Roma Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo. Passata 
poi ai Volsci agli inizi del V sec, i quali la dedicarono alla loro divinità, Anxur, 
diverrà colonia romana nel 321 a. C. Ai Volsci o ai Romani potrebbero riferirsi 
rest di mura di fortfcazione in opera poligonale. 
Nel 312 a.C. vi passò la via Appia, che collegava Roma con Capua e la cità crebbe 
di importanza, cominciando ad espandersi nella pianura, in collegamento con lo 
sfrutamento agricolo del territorio, mentre la cità più antca venne 
progressivamente trasformandosi in zona monumentale. Important 
trasformazioni urbane avvennero soto Lucio Cornelio Silla (inizi del I secolo a.C.), 
al quale si devono la costruzione del teatro e la ricostruzione in forme 
scenografche del tempio di Giove Anxur sulla cima del monte Sant'Angelo.



Il monte Sant'Angelo, noto anche come monte Giove (per i Romani mons Neptunius, 227 m s.l.m.) costtuisce l'ultma propaggine 
dei mont Ausoni, che giunge fno al mar Tirreno, chiudendo a sud la pianura pontna. 
Sulle sue pendici meridionali era sorto il centro ausonio di Tarracina, poi volsco con il nome di Anxur e conquistato 
defnitvamente dai Romani alla fne del V secolo a.C.. Nel 329 a.C. la cità divenne colonia romana e nel 312 a.C. il monte fu 
aggirato alle spalle dal tracciato della nuova via Appia, tra Roma e Capua. A quest'epoca risalgono i primi terrazzament in opera 
poligonale, per l'erezione di un primo santuario, probabilmente legato al culto oracolare e forse non comprendente un tempio. In 
epoca sillana, agli inizi del I secolo a.C., si data una monumentale ricostruzione, con una cinta muraria e un campo militare per il 
controllo del passaggio della via Appia e il nuovo grande tempio, edifcato su una scenografca terrazza di fondazione in opera 
incerta, con portco retrostante. Viene utlizzata la nuova tecnica edilizia del cementzio, recentemente elaborata a Roma, con le 
forme degli ordini architetonici, derivate dalla tradizione ellenistca (es. Pergamo in Asia).



Tra la fne del I secolo 
a.C. e gli inizi del I 
secolo d.C. si ebbe la 
ricostruzione del "Foro 
Emiliano", che fu 
pavimentato da un 
magistrato locale della 
famiglia degli Aemilii e 
dotato di portci e di 
nuovi edifci civili e 
religiosi. 



L'antco foro romano era 
atraversato lungo il lato 
setentrionale dalla via Appia, di 
cui è stato ripristnato il lastricato 
e il marciapiede, con canale di 
scolo: la via era in origine 
separata dall'area forense per 
mezzo di una serie di pilastrini. La 
piazza conserva tutora l'antca 
pavimentazione in lastre di 
calcare (fne del I secolo a.C. - inizi 
del I d.C.), sulla quale si conserva 
l'iscrizione in letere di bronzo del 
magistrato locale che ne ordinò la 
realizzazione (Aulus Aemilius). 



Ai lat del foro sorgevano i principali edifci 
pubblici della cità romana. Sul lato orientale 
sorgeva la basilica, i cui rest furono 
disegnat da Baldassarre Peruzzi e in seguito 
ricopert dal palazzo della Bonifcazione 
Pontna, ereto tra il 1780 e il 1785 e che ha 
successivamente inglobato anche il palazzo 
De Vecchis. Sul lato nord i bombardament 
del 1944 hanno permesso di rimetere in 
luce un portcato afacciato sulla via Appia e 
sopraelevato di tre gradini, con colonne e 
pavimentazioni in marmo, alle spalle del 
quale si sono rinvenut i rest del teatro 
romano, in parte ancora ricopert dalle case 
medioevali, che hanno assunto una 
carateristca pianta curvilinea, poggiandosi 
sopra le sue struture.

Costruito nel 90 a.c e poteva contenere 
4000 spetatori 



In epoca bizantna fu un'importante 
piazzaforte militare e lo storico 
Procopio riferisce la buona 
conservazione della strada. La cità 
era cresciuta con borghi murat 
fuori delle mura più antche, in 
corrispondenza delle porte 
principali e fno alla cità bassa. A 
quest'epoca risale il rifacimento 
della catedrale e l'erezione delle 
case-torri dei privat citadini. La 
cità fu dotata di edifci pubblici e 
l'ordinamento citadino si basò 
sull'urbanistca romana e non più 
sulla divisione in parrocchie. 



La catedrale che inglobò il tempio 
maggiore fu costruita e consacrata a San 
Cesareo (o Cesario) nel 1074, mentre ad 
un rifacimento del XII-XIII secolo risalgono 
il campanile e il portco antstante, con 
fust di colonna riutlizzat da più antchi 
edifci romani e capitelli ionici, basi 
decorate con leoni e trabeazione, in parte 
scolpita e con fregio a mosaico (prima 
metà del XIII secolo) in stle cosmatesco. 
L'interno a tre navate è suddiviso da 
colonne ugualmente romane riutlizzate, 
conserva un pavimento cosmatesco. Alla 
stessa epoca si devono il pulpito e il cero 
pasquale. Agli inizi del XVIII secolo 
l'interno ricevete una copertura a volta. 



Di notevole interesse artstco è il 
portcato che precede la chiesa, elevato 
su una gradinata di 30 gradini. Esso è 
costtuito da sei colonne di spoglio, 
interrote al centro da un arco trionfale, 
che sorreggono un'antca trabeazione 
con decorazioni musive sul suo lato 
destro. Esse sono costtuite da immagini 
in cui sono rafgurat un mostro alato, 
un'aquila, palme, cervi, volatli e tori ed 
altre fgure. Soto il portco è una vasca 
funeraria di epoca romana e coppie di 
animali accovacciat ai lat delle colonne. 
Altri 7 gradini conducono alle due 
entrate della chiesa, di cui quella 
principale è decorata con fregi marmorei 
di età augustea.



Secondo alcuni studiosi, il 
Capitolium, databile alla metà 
del I sec. a.C., dovrebbe 
essere identfcato con il 
tempio dedicato alla triade 
capitolina (Giove, Giunone, 
Minerva). In origine esso era 
decorato sulla fronte da 
quatro colonne dorico-
tuscaniche ed era fornito di 
tre celle in retcolato di tufo e 
calcare, parzialmente 
rimaste, soto le quali si 
conservano gli ambient 
(favissae) in cui erano riposte 
le oferte votve.



La collezione esposta nel museo, fondato 
nel 1894 da Pio Capponi, è una raccolta di 
repert archeologici che vanno dalle 
prime testmonianze di presenza umana a 
Terracina dal paleolitco superiore (rest di 
fauna fossile ed industria litca emersi in 
località Riparo Salvini) all'epoca romana. 
È proprio lo sviluppo storico della 
presenza romana che costtuisce il nucleo 
più consistente della raccolta, 
tpologicamente eterogeneo. Varie 
epigraf che documentano una sviluppata 
società civile si sommano una serie di 
ritrat di età tardo-repubblicana ed 
imperiale, nonché molte sculture a fgura 
intera.

La Torre Frumentaria deta anche Torre dei 
Rosa, dalla famiglia che tra la fne del XII e il XIII 
sec. Provvide probabilmente ad erigerla, 
costtuisce un notevole esempio di architetura 
civile fortfcata, oltre ad essere la più alta torre 
della cità (circa 30 m.).



Un ingresso monumentale al Foro 
per chi veniva da Roma è stato 
incorporato nella costruzione del 
palazzo Vendit, che scavalca 
l’Appia con un arcone proprio fra il 
Capitolium ed il Foro. Il palazzo 
Vendit fu costruito agli inizi del 
‘300 (con sopraelevazioni 
successive); le due grandi trifore al 
primo piano si aprono l’una verso 
la piazza, l’altra verso il Duomo. Sul 
lato sinistro il moderno Palazzo 
Comunale ingloba la duecentesca 
torre Frumentaria.



Il corso Anita Garibaldi ricalca il più antco 
percorso dell’Appia, asse struturante — 
come decumano massimo — dell’intero 
insediamento; lungo la strada si afacciano 
ancora alcune case medioevali. Alla fne 
della strada sorgono due grossi torri ai due 
lat, superstt struture della medioevale 
Porta Maggio, antco accesso alla cità, che 
Pio vi fece parzialmente abbatere nel 1780 
(per motvi di igiene urbana) 
contemporaneamente alla costruzione, più 
avant, della Porta Romana. Subito dopo i 
rest della Porta Maggio, a sinistra, ruderi di 
una casa d’epoca sillana, a destra la 
chieseta del Purgatorio, che presenta in 
facciata le fgurazioni macabre, tpiche del 
repertorio iconografco della controriforma 
catolica.
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