
 
 
 

Giovedì 28 APRILE 2022 

PERCORSI LAZIALI 

GAETA 
 

 
 

 

 

GIOVEDI 28 aprile 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

Appuntamento alle ore 07:45 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 8:06 partenza del treno Regionale diretto a Formia. Arrivo previsto alle ore 9:40. 

Successivo trasferimento a Gaeta con pullman privato.  
 

 

La giornata è dedicata alla visita di Gaeta e ai suoi monumenti di età romana, medievale e barocca: il 
Mausoleo di Lucio Munazio Planco, il Santuario della Montagna Spaccata, la chiesa dell’Annunziata 
con la Cappellina d’Oro, la Cattedrale, che conserva nel suo splendido campanile tracce degli influssi arabi 
e nel succorpo uno dei capolavori del barocco napoletano, la chiesa bizantina di San Giovanni a Mare. 
 
In età romana Gaeta divenne un luogo di villeggiatura molto rinomato, frequentato da imperatori, ricchi patrizi, 
da consoli e da famosi senatori dell'epoca, unita a Roma da una strada, la Via Flacca, più breve nella 
percorrenza rispetto all'Appia. Il suo territorio era situato all'interno di quell'area geografica denominata in 
epoca imperiale, Latium adjectum, in riferimento ai territori "aggiunti" in seguito alle prime espansioni di Roma 
verso sud, al Latium vetus (terra di origine dei Latini), con la conseguente annessione di popolazioni autoctone 
(= Volsci, Equi, Ernici, Ausoni). Già con l’imperatore Augusto e la sua riforma amministrativa, i territori di Gaeta 
ricadevano nella regione unica denominata dai romani come Latium e che terminava proprio con l'attuale 
confine con la Campania lungo il fiume Liri-Garigliano. 

 
 



Di quell’importante periodo storico resta 
visibile il Mausoleo di Lucio Munazio 
Planco che sorge sulla sommità di Monte 
Orlando. Console romano, prefetto dell'Urbe 
e generale di Giulio Cesare (attraversò con 
lui il fiume Rubicone, fu al suo fianco nelle 
campagne galliche), di Marco Antonio e di 
Ottaviano detto Augusto. Proprio a lui si 
deve la proposta di conferire ad Ottaviano il 
titolo di “Augustus” nel 27 a. C. 
 

La storia di Gaeta come potenza militare e 
commerciale nasce tuttavia nell’alto 
Medioevo, quando le incursioni saracene 
portarono il vescovo di Formia, troppo 
esposta e vulnerabile, a trasferirsi sulla 
penisola naturale poco distante, che aveva 
le caratteristiche di un castrum naturale, 
ulteriormente reso sicuro dalle mura 
costruite dall’uomo. Gaeta, prima 

sottomessa all’autorità bizantina, divenne Ducato autonomo per circa due secoli, nel corso dei quali la città 
ebbe una propria solidità militare, un'autonomia politica, un'autonomia giurisdizionale dei propri istituti giuridici 
civici, una propria moneta (il "follaro") e un 
considerevole sviluppo economico 
attraverso i ricchi traffici commerciali 
marittimi. Nel periodo che va dall'839 al 1140 
Gaeta può essere considerata una 
Repubblica Marinara, in quanto si governava 
in base a proprie leggi, le sue navi 
percorrevano il Mediterraneo e difese la sua 
libertà durante numerosi assedi. Gaeta subì 
ben quattordici assedi che coincisero con 
importanti avvenimenti, a partire dalla 
sconfitta del Ducato (con annessione al 
Regno di Sicilia) fino all'ultimo assedio, 
quello tenuto nel 1861 dalle truppe del 
generale piemontese Enrico Cialdini (che 
sarà poi nominato duca di Gaeta) e che 
diede inizio all'unità d'Italia. Con la 
dominazione spagnola, iniziata nel 1504, il ruolo di "piazzaforte del Regno di Napoli" fu ancora di più 
accentuato e la città fu dotata di nuovissime fortificazioni bastionate, alle pendici del Monte Orlando, aggiornate 
contro le ultime e più potenti armi da fuoco. Il castello Angioino-Aragonese resta a testimoniare l’importanza 
militare della città nei secoli. 

 
Una leggenda vuole che quando Gesù Cristo morì sulla 
croce il velo del Tempio di Gerusalemme si squarciò 
provocando tre profonde fenditure nella dura roccia di 
quella che oggi è conosciuta come la Montagna Spaccata 
di Gaeta. 
Su questo promontorio si erge il Santuario della SS. Trinità 
mentre a sinistra della chiesa una delle fenditure conduce alla 
cosiddetta Grotta del Turco, importanti luoghi di 
pellegrinaggio. 
 

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece 

buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo 

del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 
voce, disse: 'Padre, nelle tue mani affido il mio spirito'. 

Detto questo spirò" (Luca 23,44-46).  
 

Il Santuario della SS. Trinità è stato edificato nell'XI secolo 
dai monaci benedettini su un pendio di Monte d'Orlando ma 
la configurazione attuale del complesso risale alla fine del 
XVII secolo e riprende elementi del barocco napoletano e 
spagnolo. 



In questo Santuario hanno pregato numerosi pontefici, sovrani vescovi e santi tra cui Papa Pio IX, 
Bernardino da Siena, Ignazio di Loyola, Leonardo da Porto Maurizio, San Paolo della Croce, Gaspare del 
Bufalo e San Filippo Neri. Nel 1434 dall'alto dei due costoni di roccia che hanno dato origine al nome di 
"montagna spaccata" si staccò un macigno che è andato ad incastrarsi più in basso, tra le pareti della fenditura. 
Su di esso, assai suggestiva, è stata realizzata una piccola cappella dedicata al Crocifisso (sec. XIV). 
 

La cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano e di Santa Maria Assunta viene costruita sul luogo della più 
antica chiesa di Santa Maria del Parco, che accolse nel IX 
secolo da Formia le reliquie di sant’Erasmo. Venne consacrata 
il 22 gennaio 1106 da papa Pasquale II. Nel 1148 ebbe inizio 
la costruzione dell'alta torre campanaria su progetto di 
Nicolangelo, romano, su un terreno appositamente donato dal 
monaco Pandolfo Pelagrosio. Il cupolino apicale a base 
ottagonale venne aggiunto soltanto nel 1279 durante 
l'episcopato di Bartolomeo Maltacea. Nel XIII secolo la 
cattedrale venne ricostruita con orientamento opposto rispetto 
a quello originario e arricchita con preziosi manufatti, tra i quali 
la colonna del cero pasquale e un pulpito. 
Al di sotto dell'abside, si trova il sontuoso succorpo, costruito 
tra il 1584 e il 1607 e rifatto a partire dal 1619 su progetto di 
Jacopo Lazzari e di suo figlio Dionisio, che ha realizzato anche 
la decorazione delle pareti con un elaborato rivestimento in 
marmi policromi, opera di Dionisio Lazzari, nella parte inferiore 
ad intarsio e in quella superiore a sbalzo. 
Nel 1571 si radunò nel porto di Gaeta la flotta pontificia che, al 
comando dell'ammiraglio Marcantonio Colonna, salpò il 24 
giugno 1571 per unirsi al resto della flotta cristiana, comandata 
da don Giovanni d'Austria, per combattere i saraceni. Il 
comandante della flotta pontificia aveva ricevuto il 20 giugno 
1571 dal Papa San Pio V lo Stendardo di Lepanto, realizzato in 
seta, che doveva essere issato sulla nave ammiraglia 
pontificia. L'ammiraglio Colonna nella Cattedrale di Gaeta, 
davanti a Sant'Erasmo, fece voto che se avesse vinto avrebbe 
donato lo Stendardo di Lepanto alla Cattedrale di Gaeta e lo avrebbe posto ai piedi del santo, patrono dei 
marinai. La battaglia navale tra la flotta della "Lega Santa" e la flotta dell'Impero Ottomano ebbe luogo il 7 
ottobre 1571 a Lepanto e fu vinta dalle forze cristiane. Al suo ritorno in Gaeta Marcantonio Colonna mantenne 
fede al giuramento fatto. L’evento fu celebrato anche da Gabriele d’Annunzio, ne la “Canzone dei trofei”:  
 
 
 
 

«O Gaeta, se in Sant'Erasmo sei 
a pregar pe' tuoi morti, riconosci 
il Vessillo di Pio ne' tuoi trofei, 

toglilo alla custodia perché scrosci 
come al vento di Lepanto tra i dardi d'Ali…» 

  



Un giorno a Gaeta, 28 aprile 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

CONDUCE: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  

Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, La Via Francigena, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-
Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
 

 
LA QUOTA PREVEDE 

 Trasferimenti con treno regionale Roma Termini-Formia A/R e con pullman privato 

 Il pranzo 

 Assicurazione Viaggio 

 Sistema di amplificazione 

 Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Carla Vaudo  
 
LA QUOTA NON PREVEDE  

 biglietti di ingresso a monumenti e musei 

 eventuali mance 

 tutti gli extra a carattere personale 

 tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 EU 115,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

 EU   15,00 iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 23 aprile. 
 
 

 
Gaeta, il paliotto dell’altare del Succorpo del Duomo 


