
 
 

Terracina, 6 marzo 2013 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni storico-cronologiche sull’origine e sullo sviluppo dell’area e del complesso 
monumentale di S. Francesco a Terracina. 
 
 
L’area e le imponenti strutture presenti sul colle di S. Francesco a Terracina costituiscono, nella 
loro significativa stratificazione storica, compresa fra l’antichità e la contemporaneità, un aggregato 
archeologico, architettonico ed urbanistico di eccezionale valenza monumentale e di importanza 
nazionale, tanto da essere state sottoposte a vincolo da parte dello Stato con apposito decreto 
ministeriale dell’8 aprile 2004.  
Esse rivestono, inoltre, non solo uno straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, 
ma anche un interesse fondamentale per il paesaggio urbano, per la definizione della forma storica 
della città e per la sua identità culturale, tanto da essere state tutelate dalla legge regionale n. 38 del 
22 dicembre 1999 (Titolo V, Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici) e dal Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale/PTPR, approvato nel 2007 ai sensi della legge nazionale n. 42 
del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
 
 

CRONOLOGIA DELLE TRASFORNAZIONI STORICHE DEL SITO MONUMENTALE 
 

 
Età antica 
 

- V sec. a.C. – Fondazione della città volsca di Anxur e costruzione delle mura urbiche, in 
parte ancora conservate. La zona più elevata del nucleo urbano, costituita dal Colle di S. 
Francesco, viene destinata ad acropoli, cioè a santuario cittadino. 

- IV sec. a.C. – Dopo la conquista romana della città, l’acropoli volsca viene ampliata a sud-
est con la costruzione di un grande bastione in opera poligonale, ancora oggi conservato, e 
collegata direttamente al tracciato urbano superiore della Via Appia Claudia (312 a.C.). 

- II-I sec. a.C. – L’acropoli volsco-romana viene rinnovata ed ulteriormente ampliata verso 
sud-ovest nel periodo tardo-repubblicano. Le imponenti opere sostruttive realizzate in questa 
fase, come le gallerie in opera incerta del fronte meridionale, il grande basamento in opera 
quasi quadrata e bugnata del lato occidentale e i vari ambienti e terrazzamenti sui lati sud ed 
ovest, sono giunte sino a noi quasi del tutto integre. 

- I-II sec. d.C. – L’acropoli tardo-repubblicana è ancora una volta ampliata verso sud nel 
periodo imperiale, come testimoniano le notevoli strutture in opera mista ancora presenti 
lungo il declivio meridionale della collina (oggi Parco della Rimembranza). 

- V. sec. d.C. – In età tardo-antica la città viene interessata da un radicale rifacimento delle 
vetuste mura urbane, a causa della minaccia delle invasioni barbariche. Il tracciato della 
nuova cinta esclude dal perimetro urbano l’intero versante orientale, che includeva il grande 



complesso dell’acropoli, divenuto, per tale motivo, un luogo extraurbano, isolato e 
marginale. 

 
Età medievale   
 

- XIII sec. – Sul sito dell’antica acropoli di Terracina, in particolare sulle due terrazze 
superiori del colle, si insediarono il convento e l’annessa chiesa medievale di S. Francesco, 
riutilizzando ed inglobando una parte rilevante delle strutture antiche superstiti. Il complesso 
monastico francescano rimase attivo per i cinque secoli successivi, sino alla fine del XVIII 
secolo. 

 
 Età moderna 
 

- XVIII sec. – La città viene occupata e saccheggiata dalle truppe napoleoniche nel 1798. Il 
convento e la chiesa sono abbandonati dai Francescani. 

- XIX sec. – Nel 1815, non avendo voluto i francescani ritornare nella loro sede di Terracina, 
la struttura e le sue rendite vengono destinate dallo Stato Pontificio all’istituzione di un 
collegio-seminario per l’istruzione dei chierici. 

- XIX sec. – Dopo l’Unità d’Italia, a seguito delle leggi che soppressero i beni ecclesiastici 
delle diocesi e degli ordini religiosi, l’intero complesso dell’ex convento ed ex collegio di S. 
Francesco viene acquisito all’uso del Comune di Terracina, che vi istituisce, nel 1874, 
l’Ospedale Civico. 

 
Età contemporanea 
 

- XX sec. – Negli anni Venti del Novecento la vasta area posta nel declivio sottostante 
l’Ospedale Civico viene utilizzata dal Comune di Terracina per l’istituzione del primo parco 
pubblico cittadino, denominata “della Rimembranza” in memoria dei 141 caduti nella Prima 
Guerra Mondiale. 

- XX sec. – Durante la Seconda Guerra Mondiale il complesso ospedaliero fu pesantemente 
danneggiato dai bombardamenti subiti dalla città nel 1943. Negli anni successivi, a partire 
dal 1946, vennero realizzate a spese dello Stato notevoli opere di ricostruzione e di 
ampliamento dell’Ospedale Civico, con poco riguardo per le preesistenze monumentali del 
sito. Ulteriori adeguamenti ed ampliamenti della struttura ospedaliera furono infine 
realizzati negli anni Ottanta del Novecento, anche in questo caso con scarsa attenzione per il 
patrimonio culturale presente nell’area. 

- XX sec. – Nel 1994, essendo stato costruito un nuovo presidio ospedaliero all’ingresso 
occidentale della città, il vecchio ospedale venne dimesso e l’area fu abbandonata a se 
stessa, con l’eccezione della chiesa di S. Francesco, gestita dalla parrocchia della Cattedrale 
di Terracina, e del Parco della Rimembranza, gestito dal 1995 dalla locale sezione del 
WWF. Il vecchio complesso è attualmente di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale. 

 
L’area e il complesso monumentale di S. Francesco hanno conosciuto, nel corso degli ultimi venti 
anni, un progressivo stato di abbandono, di incuria e di degrado. Tale condizione ha favorito non 
solo il sistematico saccheggio, il furto, la devastazione e la distruzione degli impianti, degli arredi, 
degli allestimenti, dei laboratori, degli archivi, ecc., del dimesso Ospedale, ma anche il grave 
pregiudizio delle strutture archeologiche, architettoniche, artistiche e culturali presenti nel sito. 
La Sede di Terracina dell’Archeoclub d’Italia ha più volte segnalato, nel corso degli ultimi anni, la 
grave situazione sopra descritta, richiamando gli organi di controllo e di tutela non soltanto 
all’urgenza degli interventi necessari a contrastare le azioni illegittime che si stavano perpetrando a  
danno del bene pubblico, ma anche ad una più complessiva ed organica azione di salvaguardia, di 
valorizzazione e di gestione del sito monumentale e del suo patrimonio culturale, nell’ambito di un 
parco archeologico-naturalistico di Monte S. Angelo connesso al Parco Regionale dei Monti 
Ausoni.    


