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LUOGHI
LUOGHI STORIA

Il Borgo antico. È stato l’unico 
nucleo urbano fino al 1847, anno 
in cui Ferdinando II accordò il 
permesso di costruire fuori le mura. 
Nel borgo antico, ancora circondato 
da mura, si trovano il Castello e 
la Cattedrale.  La Cattedrale. 
È uno dei principali monumenti 
del Molise. Vi sono conservate 
le reliquie dei santi patroni della 
città, San Basso e San Timoteo. 
L’attuale edificio datato tra il XII e 
XIII secolo ed attribuito ad Alfano 
da Termoli sorge su un’altra chiesa 
dalla quale sono venuti alla luce, 
nel 1945, le absidi e frammenti del 
pavimento. La facciata presenta 
un doppio ordine di interventi: la 
parte bassa (costruzione originaria) 
e la parte alta (ricostruita dopo il 
terremoto del 1456). Nella parte 
bassa si riscontrano numerosi 
elementi dell’architettura pugliese 
del periodo svevo. Elementi 
islamici appaiono negli archi a 
forma di ferro di cavallo e nei 
capitelli delle lesene.  Il Castello 
Svevo. È per Termoli il simbolo più 

rappresentativo. La sua architettura 
improntata a gran semplicità, priva 
di qualsiasi ornamento e le sue 
caratteristiche difensive, lasciano 
supporre che sia stato costruito 
in epoca normanna (XI secolo), 
interamente in pietra calcarea 
e arenaria, nei pressi di una 
preesistente torre longobarda. Esso 
è tuttavia definito “svevo” in seguito 
alla ristrutturazione e fortificazione 
voluta da Federico II di Svevia nel 
1240, dopo i danni arrecati da un 
attacco della flotta veneziana.  

A Rejecelle. Piccolissima stradina 
situata nel cuore del borgo 
antico. La sua costruzione risale 
certamente al primo agglomerato 
urbano del borgo, come si evince 
dal materiale impiegato per la 
costruzione delle pareti dei due 
fabbricati che la delimitano e per il 
materiale posto a copertura: ciottoli, 
pietra arenarie, mattoni, travi. Fu 
con la denominazione francese del 
1799 che si cominciò ad indicarla 
con l’attuale nome. È lunga appena 
7,88 m ed è coperta per 3,30 m.

Piazza S. Antonio, sullo sfondo il Municipio

Castello svevo e muraglione
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La città avrebbe origini greche; 
questa tesi è avvalorata dalla 
vicinanza della costa molisana 
con la Grecia. Le attestazioni di 
vita più antiche risalgono però 
all’età preistorica e romana e sono 
documentate dai ritrovamenti di 
necropoli preistoriche in contrada 
Porticone e Difesa Grande, nonché 
da attestazioni ricognitive di ville 
romane. 
Probabilmente, in seguito alle 
scorribande dei Barbari, gli 
abitanti dei luoghi si sono rifugiati 
sul promontorio. Le invasioni 
veneziane e turche con saccheggi 
e devastazioni, terremoti, 
passaggi di proprietà tra dinastie 
e famiglie nobili hanno segnato 
un momento di calo durato fino al 
1770 circa, quando fu concesso 
ai termolesi di edificare anche 
lungo le due direttrici che dal 
Borgo andavano verso la costa 
e l’interno - conosciute come 
il Corso (Corso Nazionale) e il 

Secondo corso (Corso Fratelli 
Brigida). La città si estende oggi 
sulla costa e verso l’interno, 
ma il suo centro propulsore è il 
promontorio sul mare Adriatico, 
sede del caratteristico Borgo 
antico, topograficamente diviso 
dal resto della città dalle mura 
di contenimento e dal Castello. 
Molta importanza hanno avuto, a 
partire dalla metà dell’Ottocento, 
i trabucchi la cui esistenza è oggi 

fondamentale in quanto integrati 
nel paesaggio termolese, non solo 
a livello storico e culturale, ma 
soprattutto affettivo. La città di 
Termoli fa parte dell’Associazione 
Nazionale Città del Pesce di 
Mare. Grazie alla sua vantaggiosa 
posizione geografica, attraverso 
Termoli è possibile raggiungere 
le isole Tremiti. Inoltre è attivo un 
servizio estivo di collegamento 
veloce con la Croazia.   

Via Federico di Svevia, sullo sfondo, il Castello svevo

Cattedrale, Facciata
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ARTIGIANATO, TRADIZIONI, CURIOSITA’
ARTIGIANATO TRADATTIVITA’ DEL PROGE

Tra le varie produzioni artigianali 
segnaliamo: la costruzione di reti 
da pesca e la realizzazione di 
barche in legno ad opera dei vecchi 
maestri d’ascia; i presepi artistici 
realizzati utilizzando materiali 
riciclati; la lavorazione del Tombolo, 
per la realizzazione di centrini 
e quant’altro. Essendo la vita 
marinara storicamente legata con 
quella civile della città, le ricorrenze 
e le tradizioni di Termoli sono molto 
legate al mare, come testimonia 
la peculiare festività di San Basso, 
che cade ogni anno il 4 agosto, 
nella quale un simulacro del santo 
viene portato in processione 
su di un peschereccio (scelto 
per estrazione) fino a ritornare 
nella città vecchia, che ricorda il 
miracoloso ritrovamento, da parte 
di alcuni pescatori, delle reliquie del 
Santo, oggi appunto custodite nella 
Cattedrale. 

Segnaliamo di seguito alcuni piatti 
tipici. La pescatrice ripiena. Tipico 

piatto di Termoli, dove cucinare il 
pesce è una cultura. Si pulisce una 
pescatrice estraendo l’interiora 
e poi la si sala. Intanto a parte si 
prepara un impasto di uova battute, 
formaggio (parmigiano misto a 
pecorino), prosciutto, mollica di 
pane ed abbondante prezzemolo. 
Riempita la pescatrice, se ne cuce 
l’apertura e si prepara un sughetto 
alla marinara in una teglia di creta. 
Esso verrà preparato con pomodoro 
pelato, aglio, olio di oliva, origano 
e prezzemolo. Dopo una decina di 
minuti si può calare la pescatrice, 
precedentemente preparata, 
lasciandola cuocere a fuoco lento 
finchè non fuoriescano gli occhi; 
quando questo avviene vuol dire 
che la giusta cottura è stata 
raggiunta. U pappon. Questo piatto 
nasce dalla necessità dei pescatori 
di consumare il pesce di scarto del 
proprio pescato non venduto. Il rito 
vuole che venga mangiato sulla 
spiaggia al tramonto. I Puelepe 
‘npregatorie. In una pentola portare 

ad ebollizione tutti gli ingredienti 
e far cuocere per un’ ora circa 
fino al manifestarsi di un sughetto 
denso e scuro conseguenza 
dell’evaporazione dell’acqua e della 
rottura delle sacche d’inchiostro 
dei polipetti. A questo punto 
controllare lo stato di cottura dei 
polipi e se ancora duri aggiungere 
altra acqua e lasciarli cuocere sino 
al raggiungimento della cottura 
desiderata. Salare il tutto secondo i 
propri gusti. 
U’ pesce fejute. Far soffriggere in 
un tegame, insieme ai sassi, olio, 
peperone e cipolla tritata. Versare 
i pomodori e allungare il sughetto, 
dopo averlo salato, con un mestolo 
d’acqua.
Sbattere le uova in un piatto, 
versarle nella pentola e lasciar 
bollire per circa 30 min.Piatto 
d’altri tempi, poverissimo davvero, 
preparato in tempo di magra, 
perché il pesce non è presente se 
non nell’idea di salmastro conferita 
dai sassi.

La Sig.ra Di Tommaso ci mostra le principali tecniche di ricamo a tombolo.
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Antonio Casolino 
l Sig. Casolino ci fa entrare nel suo museo personale 
dove tiene conservati numerosissimi trofei frutto 
di una lunghissima carriera da nuotatore: i suoi 
racconti rimandano alle memorie di una vita vissuta 
intensamente tra il lavoro, il sacrificio e la passione per 
lo sport. 

Dante Barricella
Il Sig. Barricella ci spiega la sua passione per i presepi 
illustrandoci le metodologie di costruzione artigianale 
risalenti ad epoche passate.  

Emanuele Cordianò 
Il Prof. Cordianò ci mostra alcune specialità della 
pasticceria termolese che vengono insegnate 
all’interno dell’istituto alberghiero di Termoli. 

Ciarabellini Umberto 
All’interno del porto di Termoli il maestro d’ascia 
Sig. Ciarabellini ci illustra le tecniche di costruzione 
artigianale delle imbarcazioni utilizzate per la pesca 
che ancora oggi mantengono delle caratteristiche 
precise tramandate dal passato. 

Tutte le videointerviste sono disponibili on line sul canale “PROGETTI UNPLI” di You Tube.
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Il giorno dopo la Pasquetta: La 
festività della “Madonna a lunga”, 
vuole rievocare, anch’essa, quanto 
è accaduto durante l’assalto dei 
Turchi al Borgo nel 1566, descritto 
prima. L’unica differenza è, che 
questa festa è un pellegrinaggio, in 
cui si ricordano tutte quelle persone 
che in cerca di rifugio, andarono 
in questa chiesetta di campagna 
per rifocillarsi e poi ritornare a 
combattere. Oggi, da tutte le chiese 
della città, si raggiunge il santuario 
a piedi pregando e intonando canti; 
dopo la messa, i ragazzi affollano i 
campi che circondano il santuario 
di Santa Maria della Vittoria, per 
pranzare insieme con pasta al forno 
e l’immancabile pane con la frittata, 
una vera e propria scampagnata 
fuori porta che i termolesi e non 
solo, compiono ogni anno.  Il 

INFO
Pro Loco Termoli 
Piazza S. Antonio, 1
86039 Termoli (CB) 
Tel/Fax 0875.84039
prolocotermoli@libero.it 
www.prolocotermoli.com

predicatore Serafino Razzi (priore 
del convento di S. Marco a Firenze, 
in viaggio per le prediche di Pasqua 
tra l’Abruzzo ed il Molise) così 
descrive questa festività a 11 anni 
dall’assalto, nel 1577: 
July-Fest. Degustazioni e vendita 
di prodotti tipici. (Ultimo fine 
settimana di luglio) 
Festa del Santo Patrono. 
Tradizionale Processione a mare. 
(3-5 agosto) Ad agosto si svolgono 
i seguenti eventi: 
Corteo Storico Medievale. 
Rievocazione storica e antichi 
mestieri. 
Premio Svevo “Festival 
Canoro”.  
Festival Internazionale del 
Folklore. 
Festival Internazionale 
dell’Adriatico.

Cattedrale, portale della facciata


