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1.Introduzione 

 

La relazione seguente assume le finalità di analizzare e illustrare attraverso l’ausilio di dati 

storici, archeologici e topografici, quelle che sono le evidenze archeologiche note 

individuate nel corso degli anni all’interno del comune di Termoli (CB). Ciò verrà fatto 

trattando in maniera più approfondita i dati relativi ai resti archeologici presenti, o che 

potrebbero essere presenti, all’interno dell’area ove verranno effettuati i lavori di 

realizzazione del “Tunnel per il raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare 

Cristoforo Colombo” ed il "parcheggio multipiano interrato in piazza S. Antonio integrato 

con il tunnel".  

Obiettivo di questo elaborato è altresì quello di produrre una carta del rischio archeologico 

motivata, considerando non soltanto le evidenze storico-archeologiche note ma anche 

quelle che sono ipotizzabili a seguito delle ricerche condotte in questa occasione.  

Termoli manca a tutt’oggi di una vera e propria carta archeologica della città e del centro 

storico. Questo rappresenta un elemento di forte criticità sia per la tutela del patrimonio 

storico-archeologico e ambientale, sia per un adeguata programmazione urbanistica e più 

in generale per una corretta gestione territoriale. Detto ciò, è auspicabile che questa 

relazione, volta ad analizzare un area piuttosto limitata della città, possa rappresentare un 

primo tassello nella realizzazione di una carta archeologica della città che possa essere in 

futuro uno strumento di fondamentale importanza per un’adeguata programmazione della 

tutela dei beni archeologici da un lato e della corretta valutazione degli interventi dall’altro. 

E questo, tanto più, se si prendono in considerazione gli effetti delle interrelazioni della 

sequenza dinamica conoscenza – progetto – tutela - intervento in relazione anche al dato di 

economicità dei singoli interventi, la cui espressione deve essere considerata in termini di 

tempo impiegato rispetto alla reale "cantierabilità" di un progetto, oltre alle risorse “vive” 

(le spese per indagini di superficie, saggi, scavi estensivi) che occorrono alla tutela del 

patrimonio archeologico. Per rendere leggibile una relazione che ponga in essere, non un 

singolo intervento, ma una pluralità di elementi che hanno, perlopiù, la caratteristica di 

essere puntuali si è dunque cercato un metodo che avesse caratteristiche di immediatezza e 

permettesse alcune considerazioni preliminari sul tipo di indagine e sul reale rischio in 

relazione al “noto” inteso come risultato di un processo conoscitivo complesso dato da 

diversi elementi di indagine: bibliografica, archivistica, ricognizioni di superficie, 

sopralluoghi, foto-interpretazione, scavi o sondaggi insistenti sul luogo o liminari. Il 



metodo utilizzato deve avere poi una base scientifica condivisa e utilizzata in altre realtà. 

Per questo si è utilizzato la proposta metodologica utilizzata all’interno della VIA, in cui la 

componente archeologia viene indicata come VIARCH (Valutazione di Impatto 

Archeologico), e alla cui definizione possono essere comprese anche indagini invasive, 

così come previsto nell’art.96 della L. 163/2006). 

  



2.Inquadramento storico 

 

 

Figura 1 Termoli (Buca) all’interno del territorio dei Frentani. 

 

Le origini della città moderna di Termoli, alla luce dei pochi documenti rinvenuti e che 

possono ritenersi utili a queste ricerche, sembrerebbero risalire grosso modo alla crisi 

dell’economia curtense, la quale dà inizio a quel fenomeno che va sotto il nome di 

incastellamento. Esistono tuttavia elementi che ci permettono di ricondurre all’ epoca 

romana, o molto più probabilmente ad un età ancora precedente, l’area in cui in sorgerà poi 

la città fortificata di Termoli. Non è certa la presenza sotto l’abitato moderno della città 

romana di Termoli
1
 ma sono attestate frequentazioni e stanziamenti di popoli fin dall’età 

arcaica nel territorio dove sorgerà in seguito la città fortificata. Il territorio di Termoli in 

epoca storica, apparteneva ad una regione denominata Frentania; i Frentani erano una 

popolazione che abitava nella zona costiera dell’attuale Molise, da prima dell’arrivo dei 

romani. Le evidenze più antiche di cui si ha notizia, sembrano essere il risultato della 

frequentazione del territorio da parte di queste genti. In particolar modo, si annoverano un 

gruppo di tombe,43 o 44
2
 tombe a fossa, datate a partire dal VI-V sec. a.C. fino al IV-III 

sec. a.C.
3
 Queste, sono state individuate in contrada “difesa grande” una zona rialzata che 

                                                           

1
 Strabone nella sua GEOGRAFIA (LIBRI V-VI), ci parla di Buca, città dei Frentani, per alcuni studiosi, si 

tratta dell’odierna Termoli: nota n.165 STRABONE: Geografia V-VI, p.165 (BUR). 

2
 DE LENA 2015, p.9. 

3
 CEGLIA 1994, pp.427-429. 



fa parte del complesso abitativo moderno di Termoli e che dista dalla “città vecchia” c.ca 3 

km in linea d’aria. 

 

 

 

                    

Figura 2 A sinistra la planimetria della necropoli; a destra alcuni reperti provenienti dai corredi funerari. 

 

 

Oltre a questo complesso, si ha notizia di un'altra importante necropoli arcaica, individuata 

quest’ultima in località Porticone e distante ca. 2,3 km in linea d’aria dalla città vecchia. 

Gli scavi di questo complesso funerario hanno portato alla luce ben 105 corredi tombali. 

Le tombe erano di tipo a fossa, cavate nello strato di sabbia giallastra e si collocano nel 

periodo del VI sec. a.C. per quanto riguarda il gruppo di tombe più cospicuo e in maniera 

molto limitata tra il IV e il III sec. a.C.
4
  

 

Figura 3 Vasellame ceramico proveniente da alcuni corredi della necropoli. 

Un altro complesso di tombe è stato invece individuato in quella che oggi è denominata 

Piazza S. Antonio, a riguardo si hanno notizie conservate presso l’archivio della 

                                                           

4
 DE LENA 2015, p.8. 



Soprintendenza per i beni archeologici del Molise ove si citano ritrovamenti di “pezzi di 

tegoloni e frammenti di vasi funerari”
5
 e di tre tombe a fossa con corredo consistente in un 

rasoio con decorazione incisa ed un coltellino
6
. L’area risulta essere molto importante in 

quanto qui verranno effettuati i lavori per la costruzione del parcheggio multipiano.  

Il territorio di Termoli risulta abitato non soltanto in età arcaica, come testimoniano queste 

evidenze, ma anche in epoca romana. Numerosi sono i reperti recuperati sia su terraferma 

che in mare. E' inoltre possibile che una via consolare doveva collegare la città romana di 

Vasto alla città di Lucera, passando per Larino, e che secondo Mommsen, Raimondi e 

Stelluti seguiva limitatamente al territorio oggi compreso nella regione Molise, il percorso 

dell’attuale tratturo, fosse passata in prossimità della moderna città di Termoli
7
. 

Sicuramente è attestato, grazie alle fonti storiche, il passaggio di questa via consolare per 

l’abitato di Uscosium, che doveva trovarsi in prossimità dell’attuale centro abitato di 

Guglionesi (CB). Altre tracce della frequentazione in epoca romana del territorio sono la 

Villa Rustica di S Giacomo degli Schiavoni
8
, individuata in località S. Pietro e il 

complesso tombale rinvenuto in località “Greppe di Pantano”. Questo complesso, 

rinvenuto e indagato nel 2009, si data tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. Qui gli scavi hanno 

portato alla luce un nucleo di tombe di epoca romana, tra cui alcune del tipo “alla 

cappuccina”.  

 

         

Figura 4 Alcune inumazioni della necropoli di epoca romana individuata in località “Greppe di Pantano”. 

 

                                                           

5
 DE NINO 1899, p. 450; Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise. 

6
 Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, Sched. Top. 3.  

7
 CARROCCIA 1972, pp. 199-206. 

8
 DE LENA 2011a.  



La fine dell’impero romano segna anche la nascita dell’attuale città di Termoli. A seguito 

della distruzione da parte di Ataulfo nel 412 di Cliternium, l’attuale Nuova Cliternia, 

sembrerebbe che i pochi sopravvissuti si siano rifugiati su un piccolo promontorio sulla 

costa adriatica, dando luogo a quella che poi diventerà il Borgo Antico di Termoli
9
.  

In epoca longobarda la città entra a far parte del Ducato di Benevento divenendo una delle 

34 contee di questa regione. E’ probabile che il primo impianto del castrum di Termoli 

risalga al periodo della dominazione longobarda. La mancanza di testimonianze riferibili a 

quest'epoca è dovuta in parte al saccheggio ad opera dei veneziani, avvenuto nel 1240, da 

cui la città ne usci violentemente danneggiata. Alla seconda metà del XIII secolo, 

dovrebbero risalire le forme del castrum più vicine a quelle attuali, anche se numerose 

ristrutturazioni si sono succedute nei secoli. Le più consistenti si ebbero nel 1456, a seguito 

di un violento terremoto; dopo l’invasione turca del 1566; nell’ottocento e in seguito alla 

seconda guerra mondiale
10

.  

Nel suo impianto di epoca federiciana, la città doveva presentare un sistema di mura con 

torri disposte nei punti strategici. I documenti storici, le mappe e la cartografia storica ci 

confermano la presenza di queste strutture difensive, conservandone la memoria. 

 

 

Figura 5 Mappa di Termoli e del tratto di costa adriatica “frentana”, disegnata dall’ammiraglio Pirì Reis, volta a facilitare 

l’assalto da parte della flotta turca comandata da Pialì Pascià avvenuto il 2 agosto del 1566. Nella mappa si possono 

notare la cattedrale al centro della città e la cinta muraria “turrita”. 

                                                           

9
 DE LENA 2015, p.20 

10
 DE LENA 2015, p. 54 



 

Figura 6 Mappa di Termoli del 1703, si notano due torri in prossimità della porta. 

 

Figura 7 Pianta della “città vecchia” di Termoli con i rifacimenti e le demolizioni. 



Vi sono testimonianze di edifici storici anche al di fuori del perimetro murario della città. 

Dove oggi sorge l’attuale piazza di S. Antonio, fu fondato intorno al XIII secolo un Chiesa 

dedicata al Santo con annesso un Convento. Entrambi furono incendiati dai Turchi nel 

1566 e ricostruiti nel ‘700. Agli inizi del '900, il convento, che versava in pessime 

condizioni, è stato abbattuto definitivamente e, sulle sue macerie, è stato costruito un 

seminario
11

.  

 

Figura 8 Il convento e la chiesa di S. Antonio agli inizi del 1900. 

 

Figura 9 Il seminario costruito sulle macerie del convento in fase di costruzione a sinistra e a seguito della costruzione, 

con annessa la piazza S. Antonio nota anche come “villa comunale” o “piana S. Antonio”. 

Per quanto riguarda il centro storico, comunemente chiamato "paese vecchio", recenti scavi 

hanno messo in luce i resti della Torre Tornola e di alcune abitazioni che erano addossate 

al muro di cinta. Lungo il circuito murario, sono anche riemersi i resti della sostruzione 

della porta, con un muro fortemente scarpato, con la stessa soluzione edilizia visibile nella 

torre fortificata, il cosiddetto Castello. 

Come già accennato, dell'antica cinta muraria restano soltanto alcune torri, a pianta 

circolare, sub-circolare e quadrangolare, mentre sembrano del tutto perdute le tracce di 

altre strutture difensive urbane. La torre castellata, che i termolesi chiamano Castello, 

                                                           

11
DE LENA 2011, pp. 109 - 123. 



occupa il margine sud-occidentale del borgo. Il primo impianto, di cui si hanno ben poche 

notizie, sembrerebbe risalire all'epoca normanna, ed è probabile che il baluardo si inserisse 

in un sistema difensivo ben più ampio. 

L'interesse svevo per il luogo è ben documentato dalle citazioni dei Provisores castrorum 

che operavano per conto di Federico II tra il 1241 e il 1246. Questi funzionari, oltre ad 

avere l'onere di rifornire i castelli di vettovaglie e armi, erano assoldati per valutare gli 

impianti difensivi da restaurare. Nello statuto di Reparatione Castrorum, infatti, tra i 24 

castra della Capitanata, rientra anche Termoli, per il quale Federico II ordinò di ampliare e 

rimaneggiare le strutture preesistenti
12

. In età federiciana, dunque, la città appare munita di 

un efficiente sistema di difesa, ma è molto probabile che un recinto difensivo lo avesse già 

prima dell'arrivo di Federico II nel 1241. Nell'ambito del suo complesso programma 

militare il complesso venne completamente rinnovato, fu allestito il bastione verso terra e 

riorganizzata la cinta muraria. Recenti indagini, hanno consentito di individuare all'interno 

dell'impianto, un nucleo centrale, (donjon?) inglobato da strutture più recenti, secondo un 

modello riscontrato nel palatium di Lucera. La sagoma del torrione sovrapposto ad una 

base tronco-piramidale trova davvero pochi confronti e non è da escludere che le quattro 

torri circolari poste agli angoli siano da ricondurre ad un ulteriore ampliamento della 

struttura, forse in occasione dei rifacimenti post sismici del 1456
13

. 

 

                                                           

12
 DE BENEDITTIS 1983, p. 419. 

13
 MARINO 1996 



 

Figura 10 A sinistra i resti delle sostruzioni medievali della cinta muraria; a destra particolare della torre angolare del 

“Castello”. 

 

L'importanza della città di Termoli nel territorio circostante è da ricondurre anche alla 

presenza di un approdo, crocevia di importanti scambi con il resto dell'Adriatico. Da fonti 

storiche e archeologiche siamo a conoscenza di un porto romano alla foce del Biferno. 

Questo, però, non esclude affatto la presenza di un ulteriore approdo in corrispondenza del 

promontorio su cui sorge Termoli. Edrisi, il grande geografo arabo vissuto ai tempi dei 

Normanni, afferma che sono centri portuali sia Termoli che Campomarino
14

. 

Questa distinzione, e la presenza di un'area portuale a Termoli, pare confermata in un 

documento del XIII secolo della cancelleria angioina, in cui si legge: 

 

"Pro notario Ansaldo de Termulis. Item eodem die et in similis forma scriptum est notarius 

Ansaldo de Termulis, de exercendo eodem officio in Termulis et in portubus Biferni, 

Saxionis [Saccione], Fortori et Trini, sub expensis IIII unciarum
15

" 

 

                                                           

14
 DE BENEDITTIS 2008, p.15. 

15
 COPPOLA 1990, p. 133. 



Diversamente dalla fascia costiera, bassa e sabbiosa, con profilo quasi rettilineo, privo di 

baie o insenature naturali, il tratto di costa tra Termoli e Campomarino presenta dei 

promontori che affacciano a strapiombo sul mare, caratterizzati da un amalgama molto 

consistente che ha determinato in passato una costa frastagliata. 

Oggi il Biferno, che sembra aver avuto fino agli albori del '900 una foce molto più ampia, 

di recente con i suoi numerosi apporti alluvionali ha reso la costa particolarmente 

predisposta a fenomeni di impaludamento ed erosione, mentre la foce risulta soggetta ad 

insabbiamento. Un documento del 1700 fornisce un quadro sulla situazione del litorale 

frentano, riproponendo lo stesso scenario: gli unici porti accettabili tra Sangro e Fortore 

risultano quello alla foce del Biferno e a Termoli. 

Dall'analisi dei documenti d'archivio e dai dati bibliografici in nostro possesso risulta 

chiara la posizione di nodo portuale che rivestiva il piccolo centro basso molisano. E' certo, 

infatti, che nei pressi di Termoli, a partire dall'alto medioevo se non prima, esistevano due 

porti: uno sulla sponda sinistra del Biferno, in area frentana, ed uno a destra del fiume, in 

territorio larinate. Quanto detto risulta confermato anche da una cartografia di fine XVIII 

secolo, in cui la linea di costa tra Termoli e Campomarino si presentava con una 

conformazione ben diversa da quella che appare oggigiorno. Anche nell'Atlante Marittimo 

del 1830 compaiono, in corrispondenza del promontorio su cui sorge l'abitato, diverse cale 

con tre moli naturali: Punta S. Antonio che chiude la cala di S. Pietro; Punta di S. Antuono 

presso Rio Vivo, e Punta di Pizzo, in prossimità della località Pantano. Questa particolare 

conformazione costiera parrebbe avallare l'ipotesi etimologica che vuole derivare il 

toponimo da tres moles
16

. 

  

                                                           

16
 RUSSI 1984, pp. 1002 - 1005. 



3. Il progetto: inquadramento topografico 

 

Il progetto di realizzazione del “Tunnel per il raccordo stradale tra il porto di Termoli e il 

lungomare Cristoforo Colombo” e del "parcheggio multipiano interrato in piazza S. 

Antonio integrato con il tunnel" interessa, nello specifico, il settore nord – orientale del 

centro abitato, in prossimità dell’area portuale.  

Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di un collegamento stradale tra l’area 

portuale e il centro abitato, in quanto la viabilità di raccordo esistente, rappresentata da via 

Aubry, via Roma, via C. Colombo, presenta caratteristiche plano - altimetriche totalmente 

inadeguate rispetto agli attuali flussi di traffico, che si intensificano particolarmente 

durante il periodo estivo a causa dell’incremento della presenza turistica transitante per le 

Isole Tremiti. Il collegamento stradale, innanzi menzionato, inoltre, è stato previsto anche 

nel Piano Regolatore Portuale, in fase di approvazione da parte degli organi regionali, 

nell’ambito di un sistema più ampio di mobilità territoriale, vista l’inefficienza e 

l’inadeguatezza dell’attuale viabilità di accesso al porto. 

Il collegamento stradale, risulta caratterizzato da un tracciato con uno sviluppo 

complessivo pari a circa 373,40 ml. Nei tratti in cui si sviluppa mediante una “galleria 

artificiale” sarà caratterizzata da una sezione rettangolare con un’altezza, dal piano viario 

all’intradosso della copertura, variabile da 5,50 ml a 7,40 ml, invece nel tratto intermedio, 

dove si estende per mezzo di una “galleria naturale”, presenta la sezione tipica a calotta 

semicircolare con un’altezza massima in asse pari a 7,40 ml.  

All’interno del progetto è prevista anche la realizzazione di un parcheggio interrato 

multipiano, localizzato in piazza S. Antonio integrato con il tunnel suddetto. L'opera 

determinerà la rimozione totale della successione stratigrafica tramite sbancamento 

meccanico, fino al raggiungimento di una quota di +2 m. s.l.m. Successivamente verrà 

realizzata una struttura multipiano su quattro livelli, completamente interrata. Infine, verrà 

ripristinato il piano di calpestio attuale, +18 m. s.l.m., il quale sarà adibito ad area pedonale 

e ricreativa, riproponendo, in tal modo, la vocazione che il luogo ebbe fino alla metà del 

secolo scorso.  

Sotto il profilo archeologico, il progetto interesserà un'area centrale di Termoli dal porto al 

lungomare Nord, fulcro nevralgico della storia della città frentana. I lavori per la messa in 

opera del Tunnel e del parcheggio sotterraneo in Piazza S. Antonio, con i relativi servizi 

accessori, saranno condotti in una area di Termoli che essendo in prossimità della città 



vecchia ed in particolar modo della cortina muraria perimetrale, risultano in una zona che 

potrebbe presentare un potenziale archeologico molto elevato.  

 

 

 

Figura 11. Dettaglio del progetto su base catastale. In rosso il Tunnel, in blu il parcheggio. 

  



4. I dati archeologici 

In seguito allo spoglio bibliografico e alla ricerca d'archivio è stato possibile stilare un 

elenco delle evidenze archeologiche presenti all'interno del tessuto urbano interessato dal 

progetto. Nella tabella 1 è possibile apprezzare in maniera sintetica il quadro delle 

testimonianze archeologiche individuate e georeferenziate su base cartografica Google 

Earth. In merito alla simbologia adottata è da specificare che soltanto i rinvenimenti 

indicati con un cerchio completamente campito risultano posizionati in maniera puntuale. 

Per gli altri, il cui simbolo è un anello, l'attestazione rimane dubbia e necessita ulteriori 

conferme.  

 

Figura 12. Posizionamento delle evidenze archeologiche su Google Earth. 

E' doveroso restringere il focus sulle testimonianze riscontrate lungo il tracciato dell'opera 

infrastrutturale in fase di progettazione: Torre Belvedere, la seconda torre e le 

testimonianze localizzate in Piazza S. Antonio. 

 

 



EVIDENZA 

ARCHEOLOGICA 
DESCRIZIONE DATAZIONE BIBLIOGRAFIA 

1. TORRE 

BELVEDERE 

Torre semicircolare a scarpa, 

all'angolo SE del circuito murario. 
Età medievale 

DE BENEDITTIS 1983, p. 

420, nota 34; MARINO 

2000. 

2. TORRE (?) 

Resti di torre circolare ad Ovest della 

Torre Belvedere, a 2 m di profondità 

dal piano di calpestio. 

Età medievale 
DE BENEDITTIS 1983, p. 

420, nota 34. 

3. TOMBE 

3 tombe a fossa con corredo 

costituito da un rasoio con 

decorazione e un coltellino 

Età arcaica (VI 

sec a.C.) 

Archivio Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del 

Molise, Sched. Top. N. 3; 

DE BENEDITTIS 2008a, 

p. 50. 

4. RESTI DI TOMBE 
Frammenti di tegoloni e di vasi 

funerari 

Età romana (II 

a. C. - V d.C.) 
DE NINO 1899, p. 450. 

5. CHIESA S. 

ANTONIO E 

CONVENTO 

Fondata nel XIII secolo, ad unica 

navata. Ripetuti demolizioni e 

restauri, attualmente sede della 

Galleria Civica; convento demolito 

definitivamente negli anni 20 del 

'900. 

Età medievale 
DE LENA 2011, pp. 109, 

119 

6. RESTI DI 

MURATURA IN 

PIETRA (?) 

Durante i lavori per lo spostamento 

della cabina Enel, riaffiora un muro 

antico. 

Età post 

rinascimentale 
Notizie on line

17
:   

7. TORRE 

CASTELLO 

Una torre che poggia su una base 

tronco piramidale a scarpata. Sui 

quattro angoli si innestano altrettante 

torri cilindriche. Rifacimento 

federiciano su una struttura 

preesistente normanna. 

Età medievale 
DE BENEDITTIS 1983, 

pp. 428-432. 

8. TORRE TORNOLA 

Posta a N del circuito murario, ha 

pianta semicircolare con diametro 

massimo di 7,50 m. Si conservata per 

un'altezza di pochi metri ed è stata 

oggetto di indagini archeologiche 

negli anni '80. 

Età medievale DE BENEDITTIS 1983 

9. POSTERULA 

Porta d'accesso  ai camminamenti per 

le guardie di ronda, di dimensioni 

ridotte, eliminata nel 1834. 

Età medievale DE LENA 2015, p. 56. 

10. TORRE (?) 

Breve tratto di muratura che 

sopravvive appoggiato al muro 

perimetrale dell'Educantato Gesù e 

Maria edificato nel 1882 su un 

precedente edificio. Diametro di 6 

metri, semicircolare nella parte bassa 

e poligonale in alto. 

Età medievale 
DE BENEDITTIS 1983, p. 

421. 

11. CHIESA 

CATTEDRALE 

La sua forma attuale risale al XI-XII 

secolo. Fu costruita su un impianto 

più antico di X secolo. 

Età medievale MARINO 1996. 

12. SOSTRUZIONI 

Resti di mura in prossimità della 

Torre Tornola con complessa 

stratigrafia cha va dal X al XIX 

secolo. 

Età medievale DE BENEDITTIS 1983 

 
Tabella 1. Elenco delle evidenze archeologiche nell'area interessata dal progetto. 
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• TORRE BELVEDERE 

La torre Belvedere corona l'accesso al paese vecchio di Termoli, nell'angolo SE del 

circuito murario. Presenta una struttura a pianta sub-circolare a scarpata e conserva 

archibugerie a croce
18

. Dall'analisi degli elementi strutturali è possibile ricondurre la torre 

all'epoca post sveva, ma non è da escludere che si instauri su un impianto precedente di 

epoca federiciana. Fino al 1927 la torre risultava appoggiata alla costruzione del carcere e, 

in passato, doveva costituire la piazza d'armi verso terra insieme ad una sua gemella posta 

ad una 20 di metri ad Ovest, oggi scomparsa . 

 

 

Figura 13. La Torre del Belvedere prima e dopo la demolizione del vecchio carcere, avvenuta nel 1927. 
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 DE BENEDITTIS 1983, p. 420; MARINO 2000. 



• TORRE (?) 

Dai dati d'archivio siamo a conoscenza dell'esistenza di una seconda torre, localizzata a 

circa 25 m ad Ovest della Torre Belvedere, ad oggi l'unica visibile nel tratto meridionale 

del circuito murario. Nel 1916, infatti, in occasione di lavori stradali, emersero tracce di 

una torre a pianta circolare, ad una profondità di 2 metri dal piano di calpestio
19

. Non si ha 

notizia puntuale su quando sia avvenuto l'interramento della struttura, è plausibile che sia 

accaduto in seguito alla bonifica del "canale Portiglione" per realizzare la strada d'accesso 

al borgo.  

Notizie bibliografiche confermano che doveva essere già scomparsa nel 1834 poiché in 

occasione dei lavori per la «ricostruzione del parapetto della parte esterna compreso quello 

del lato dirimpetto del sig. De Gregorio» viene citata una sola torre che «fiancheggia la 

porta d'entrata». Da questo stesso documento si riesce ad estrapolare un'altra notizia 

relativa ad una seconda porta vicino le prigioni, ma il dato necessita di riflessioni più 

approfondite e, allo stato attuale delle conoscenze, non può che rimanere una notizia poco 

attendibile.  

 

• PIAZZA S. ANTONIO 

L'opera infrastrutturale interessa anche un'altra importante area urbana di Termoli: l'attuale 

Piazza S. Antonio. Questa, conosciuta in passato come Piana S. Antonio o Villa Comunale, 

risulta localizzata a SO del "borgo vecchio", e risulta edificata soltanto a partire dalla 

seconda metà del XIX secolo, ad eccezione della Chiesa di S. Antonio e del Convento 

annesso. 

«a breve distanza dalle mura del borgo sorgeva la chiesa dedicata a S. Antonio, con l'annesso 

convento dei frati minori di stretta osservanza. Benché tale chiesa fosse esente dalla giurisdizione 

del vescovo, mons. Giannelli non trascura, negli atti di visita, di farne una descrizione. Vi nota in 

essa due altari del crocifisso e di S. Antonio ed asserisce che "quas vidimus functiones decore 

peractae fuerunt»
20

 

La presenza di strutture religiose pare confermata da una cronaca del monastero 

benedettino delle Isole Tremiti, datato al 1606, in cui si legge: «Ha di più nella Città di 
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  DE BENEDITTIS 1983, p. 420, nota 35. 

20
 D'AGOSTINO 1982, p. 296. 



Termoli sotto la sua giurisdizione una Chiesa consacrata al Beato Antonio Egittio, con 

una casa, e una vigna contigua, che produce vino in perfettione»
21

. 

 

Il primo impianto è da ricondurre al XIII secolo anche se negli anni entrambi gli edifici 

subirono numerose demolizioni con successivi rifacimenti e ristrutturazioni. 

Nel 1566 il Convento fu incendiato dai Turchi di Pialì Pascia e abbandonato dai religiosi; 

nel 1707, restaurato per lo zelo di Monsignor Pitirri e l'obolo dei fedeli, venne consegnato  

ai Padri Riformati. Soppresso nel 1809, fu riaperto nel 1854 e soppresso nuovamente. Nel 

1867 passò al demanio che lo destinò a beneficio della mensa vescovile locale. Fu 

demolito definitivamente negli anni '20 del XX secolo su commissione del vescovo Oddo 

Bernacchia per la costruzione del nuovo seminario
22

, inaugurato il 7 aprile 1931 ed ancor 

oggi presente nella piazza (Figura). 

La chiesa, invece, fu ricostruita nel 1722 sulle vestigia della preesistente incendiata dai 

Turchi. E' orientata lungo l'asse N-S e presenta una sola navata. L'edificio, che oggi ospita 

la galleria civica, conserva al suo interno un antichissimo Crocifisso salvato dall'ira dei 

saccheggiatori
23

.  

 

 

 

Figura 14 In alto e a sinistra il convento di S.Antonio, a destra la costruzione del seminario sui resti del complesso. 
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 COCARELLA 1606, p. 81. 
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 DE LENA 2011b, p. 119. 

23
 DE LENA 2011b, p. 109. 



  

Figura 15 Piazza S.Antonio: a sinistra come era negli anni ’50 e a destra come è oggi. 

 

L'area di piazza S. Antonio sembra interessata, in base a quanto emerge dall'analisi 

bibliografica, anche da rinvenimenti archeologici più antichi, che parrebbero retrodatare la 

frequentazione dell'area già agli albori del VI secolo a.C. 

Alcuni dati d'archivio, infatti, danno menzione del rinvenimento di sepolture all'interno 

della piazza. 

Una prima segnalazione riporta la scoperta fortuita di 3 tombe a fossa, scavate nella Villa 

Comunale, con corredo costituito da un rasoio decorato e un coltellino
24

; mentre un 

secondo rinvenimento è da ricondurre probabilmente ai resti di una necropoli di epoca 

romana, poiché si fa riferimento a frammenti di tegoloni e vasi funerari rinvenuti in Piana 

S. Antonio
25

. 

  

                                                           

24
 DE BENEDITTIS 2008a, p. 50; Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, Sched. Top. 

3. 

25
 DE NINO 1899, p. 450. 



5. Valutazione di Impatto Archeologico 

In seguito all'elaborazione dei dati reperiti in fase di spoglio bibliografico, è stato possibile 

effettuare una valutazione preliminare del potenziale archeologico dell'area compresa tra il 

piazzale del porto e il Lungomare Cristoforo Colombo. Successivamente è stata redatta una 

carta del rischio
26

 archeologico nel tratto interessato dall'opera in cui sono stati individuati 

due livelli distinti di rischio (Allegato).  

Alla luce di quanto esaminato, si evince che nell'area in oggetto il potenziale archeologico 

risulta alquanto elevato e, di conseguenza , alto è anche il rischio relativo a possibili e 

molto probabili rinvenimenti. I punti nevralgici sono due: il tratto in prossimità della Torre 

del Belvedere ed il piazzale di Sant'Antonio. In questo punto, il fattore di rischio rimane 

costante ed esteso all'intero piazzale, poiché lo scavo meccanico per la realizzazione 

dell'invaso del parcheggio causerà l'asportazione totale dei livelli stratigrafici fino ad una 

profondità di 16 m.  

 

 

Figura 16. Stralcio della Carta del rischio archeologico su una base CTR (scala originale planimetria 1:5000). 
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 Per rischio si intende la probabilità di intaccare siti archeologici in relazione al progetto che sottende la 

Viarch. 



Conclusioni 

Lo spoglio bibliografico ha consentito di delineare un quadro piuttosto esaustivo delle 

dinamiche insediative dell'area interessata dal progetto del "tunnel di raccordo stradale tra 

il porto di Termoli e il Lungomare Cristoforo Colombo ed il parcheggio interrato 

multipiano in piazza S. Antonio". Dai dati in nostro possesso è possibile avanzare alcune 

ipotesi interpretative in merito all'area in esame. 

I rinvenimenti effettuati in corrispondenza della piazza, riferibili a due necropoli distinte, 

testimoniano una frequentazione del luogo a partire dall'epoca arcaica, come attestano le 

tre sepolture a fossa con corredo, e sembra continuare anche in epoca romana, sulla base 

dei rinvenimenti del materiale fittile, tegole e vasi ceramici. Questa ipotesi, tuttavia, allo 

stato attuale delle conoscenze, rimane aleatoria e poco fondata, tanto più se si considera 

l'assenza di altre attestazioni coeve limitrofe
27

. Soltanto un ulteriore approfondimento 

archeologico potrà fornire dati risolutivi a completare il quadro. 

Successivamente assistiamo ad un vacuum archeologico che perdura fino al XIII secolo 

d.C., quando sul promontorio della piazza viene edificata una chiesa consacrata a 

Sant'Antonio Abate con annesso Convento. A partire da questo momento l'edificio subirà 

repentini demolizioni e rifacimenti. Nel 1722 la Chiesa fu ricostruita sulle preesistenti 

vestigia ed attualmente ospita la galleria civica della città. Il Convento, invece, verrà 

demolito definitivamente negli anni venti del Novecento e, nello stesso luogo, verrà 

costruito un Seminario ad opera del vescovo Oddo Bernacchia. 

Mi soffermerei sulla presenza di un edificio sacro in quest'area di cui si ha memoria a 

partire dal XIII secolo. Al pari di molti altri contesti simili coevi, non è da escludere che 

nei dintorni, insieme ai resti di epoca arcaica e romana, si conservino le vestigia di 

sepolcreti medievali e rinascimentali.  

Se quanto auspicabile dovesse manifestarsi nella realtà, la scoperta non farebbe che 

giovare alla realtà urbana. Nel pieno rispetto delle leggi di tutela, l’eventuale rinvenimento 

potrebbe essere traslato in una realtà espositiva e reso fruibile alla comunità. In riferimento 

a ciò, si potrebbe pensare ad una soluzione espositiva all’interno del parcheggio stesso, in 

modo da conciliare l’antico e il moderno, il passato e il futuro.  
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 Le attestazioni di epoca arcaica più vicine sono in località Porticone, ad una distanza di circa 2,3 km; 

mentre per le testimonianze di età romana bisogna spostarsi in località Difesa Grande o Greppe di Pantano.. 



Spostando l'attenzione sull'altro punto nevralgico dell'opera in progetto, il tunnel, appare 

ben evidente l'elevato rischio archeologico che sia ha in corrispondenza della Torre del 

Belvedere e, ancor di più, nella prosecuzione del muro perimetrale verso Ovest. Le notizie 

bibliografiche sembrano piuttosto certe sull'ubicazione di una seconda torre in quel punto, 

la quale dovrebbe essere conservata ad una profondità di 2 metri circa dall'attuale piano di 

calpestio. A tal riguardo soltanto un meticoloso intervento preventivo potrà evitare di 

incorrere in spiacevoli sorprese in fase esecutiva. Nel caso in cui le indagini preventive 

dovessero dare esito positivo, bisognerà fare le dovute valutazioni del caso e, in base anche 

ai pareri della Soprintendenza, si potrebbero avanzare ipotesi innovative di valorizzazione 

del resto archeologico. La scoperta di una torre medievale oltre a costituire un tassello 

fondamentale per la ricostruzione del quadro topografico di Termoli, potrebbe diventare un 

punto di forza notevole per una città a vocazione prevalentemente turistica. Purtroppo, ad 

oggi, Termoli risulta ancora troppo carente sotto il profilo del turismo culturale che, a mio 

avviso, costituisce un fattore di crescita economica notevole, una risorsa da non tralasciare.  

In quest'ottica un' opera infrastrutturale di grande portata, come quella in esame, potrebbe 

costituire un'opportunità di sviluppo, sia sotto il profilo urbanistico, con la realizzazione di 

un'opera innovativa di mobilità sostenibile, che sotto l'aspetto culturale, tramite 

l'integrazione di un percorso turistico che renda fruibile il patrimonio storico-archeologico 

di Termoli. 

 

 

 

Termoli, 27/09/2015 

Dott.ssa Archeologa 

Annalisa d'Onofrio 
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LEGENDA

RESTI ARCHEOLOGICI

MEDIO

ALTO

TUNNEL + PARCHEGGIO

CARTA DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

BUFFER ZONE DI 10 M (PROGETTO)

RISCHIO ARCHEOLOGICO

BUFFER ZONE DI 10 M (RESTI ARCH.)


