
Termoli, comune molisano appartenente alla provincia di Campobasso, posta a 15 metri s.l.m., 

confina a est con Campomarino, a sud con Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, a nord con 

Portocannone, a ovest con Petacciato. Geograficamente gran parte del territorio si colloca tra il 

fiume Biferno (a sud) e il torrente Sinarca (a nord); la confluenza delle due valli di penetrazione 

dei fiumi hanno conferito alla città, fin dall’età medievale, un ruolo strategico nell’organizzazione 

del territorio. Posta a balcone sul mare, è l’unico sbocco marino del Molise; la costa ha una 

peculiare conformazione, uno sprone di roccia alto 21 metri che si protende sull’Adriatico creando 

due ripari naturali.  

La città di Termoli è situata nel punto di intersezione tra il 42º parallelo Nord e il 15º meridiano 

Est; quest'ultimo è il meridiano del fuso orario dell’Europa centro-occidentale che di fatto 

determina l'ora del fuso stesso. Il meridiano è denominato Termoli-Etna e questo fa della città 

adriatica una "Greenwich" italiana. 

Il territorio termolese, inizialmente, presentava insediamenti umani perlopiù concentrati in stretti 

vicoli sul promontorio ove venivano svolte le principali attività legate al mare: traffici commerciali 

e pesca.  

Il primo nucleo abitativo della città di Termoli è senz’altro il Borgo Antico identificabile, anche, 

come centro originario e centro storico, abitato fino alla metà dell’Ottocento, quando con l’arrivo 

di Ferdinando II venne autorizzata la costruzione oltre le mura medievali. Lo sprone su cui sorge 

è circondato da mura ricoperte di vegetazione, il quale ha due ingressi: il primo è accanto al 

Castello Svevo, l’altro coincide con la torretta del Belvedere. In passato, il borgo era circondato 

da un fossato che costituiva un’ulteriore difesa dagli attacchi nemici. La città antica è costituita da 

strade principali che, seppur strette, sono munite dei servizi principali utili a coloro che vi abitano 

ed ai turisti. Si trovano alberghi diffusi, negozi di prodotti tipici, ristoranti in cui degustare piatti 

tipici termolesi, botteghe di artigiani che tramandano tradizioni di un tempo e le reinterpretano in 

chiave moderna come la piccola caffetteria- gelateria, sita in Piazza Duomo, chiamata “Cocco 

Bill” e dedicata al personaggio dei fumetti creato da Benito Jacovitti, fumettista originario di 

Termoli.     

Dal primo nucleo, la città si sviluppò in lunghezza con tre corsi paralleli. Il corso più datato risulta 

quello, affacciato sul porto, dove vennero costruite le case dei pescatori, caratterizzato dalla 

presenza della Scala del Folklore. 

In seguito, si svilupparono gli altri due corsi paralleli fino ad espandersi verso la stazione. Quest’ 

ultima divide in due la città di Termoli poiché, dalla sua nascita a poco, si espanse un altro centro 

oltre la linea ferroviaria che, oggi, rappresenta una vera e propria risorsa commerciale. 

Negli anni Settanta del Novecento Termoli ebbe un notevole sviluppo economico ed urbano; 

determinante fu, infatti, l’apertura della Fiat, nel 1972 che impiantò degli stabilimenti 

automobilistici con circa 3000 addetti, a cui vennero affidati degli alloggi nelle vicinanze. 

Negl’anni la zona ha avuto un forte incremento fino a formare l’attuale area denominata “Difesa 

Grande”. 

Differenze sostanziali fra queste regioni sono individuabili in diversi aspetti che riguardano la 

struttura dei quartieri, la costruzione degli edifici, dei tipi di servizi fruiti e del tipo di popolazione 

che vi abita.  



Il Borgo Vecchio, primeggia come area di maggior interesse, grazie al suggestivo centro 

fortificato, caratterizzato da piazzette e vicoli e costituito dal Castello Svevo, simbolo della città, 

ristrutturato nel 1247 da Federico II, da cui l’appellativo di “Svevo”. Il Castello è l’edificio 

difensivo più rappresentativo dell’intera costa molisana; era difeso da una robusta cinta muraria 

nella quale erano inserite le Torri cilindriche, di queste, perfettamente conservata, è quella che 

anticipa l’arcata d’ingresso al borgo. Oggi alcuni ambienti sono adibiti a Galleria Comunale d’Arte 

e usati per convegni e manifestazioni; nella parte più alta, risiede una stazione metereologica 

dell’Aereonautica militare. Nel 1885 il Castello Svevo è stato dichiarato monumento nazionale e 

qualificato come museo storico regionale. 

La Cattedrale, dalla facciata in pietra, è la risultante di una serie di fasi edilizie iniziate nell’alto 

Medioevo, terminate attorno al XIII secolo, rappresenta l’epoca di massima espansione della città. 

La prima costruzione sorge sulle rovine di un antico edificio pagano di cui però, non ci sono tracce. 

In seguito, a causa di due terremoti che compromisero la Chiesa, si decise la costruzione di un 

nuovo tempio e alcuni interventi di restauro del mosaico pavimentale. La cattedrale si suddivide 

in tre navate, in quella centrale è presente una copertura a capriate, in quelle laterali vi sono volte 

a crociera e in prossimità della terza campata, su entrambi i lati, sono situate le scale di accesso 

alla cripta. Attualmente la cripta conserva: la lapide del 1239 che copriva l’urna contenente le ossa 

di San Timoteo, tracce del tempio pagano preesistente e il sarcofago di San Basso. 

Di rilievo storico- culturale è anche Piazza Sant’Antonio hanno sede il Municipio e la Galleria 

Civica che custodisce oltre 460 opere di pittura, scultura e grafica dal 1959 a oggi ed una fontana 

realizzata nel 1949 dallo scultore Renato Beretta. 

Antiche e affascinanti macchine da pesca. Questi sono i trabucchi, che anticamente permettevano 

ai pescatori e alle loro famiglie di pescare anche quando il mare in burrasca impediva alle barche 

di uscire per mare. Il primo trabucco di Termoli venne costruito intorno al 1850 da Felice 

Marinucci che aveva visto questo tipo di costruzione in Abruzzo, dove spesso si recava per motivi 

di lavoro. 

Oggi i trabucchi sono fra i simboli che caratterizzano la città di Termoli. Per osservarli in tutta la 

loro bellezza si può percorrere la ‘Passeggiata dei trabucchi’ che dai piedi del Castello Svevo si 

snoda lungo tutta la cinta muraria del Borgo Antico fino ad arrivare al Porto. 

Altra particolarità è il primato di via più stretta d’Italia, condiviso con un vicolo di Ripatransone 

(Ascoli Piceno). La viuzza, denominata dai termolesi doc “Rejecelle”, è larga 41 centimetri e 

attraversarla permette di esplorare e scoprire l’antico borgo marinaro di Termoli. 

Tra le celebrazioni, la più amata dalla popolazione è la commemorazione del patrono San Basso, 

il 3 e 4 agosto. Il momento più suggestivo è quello della processione nel mare; la statua, sistemata 

sul peschereccio prescelto dalla sorte, riccamente addobbato, viene portata in mare accompagnata 

dalla flotta degli altri pescherecci carichi di fedeli e da numerosi motoscafi. L'itinerario in mare si 

svolge tra la spiaggia di Rio Vivo e quella di S. Antonio. 

Al ritorno nel porto, la processione prosegue nelle stradine del borgo dei pescatori, dove la statua 

sosta per tutta la notte. Nel pomeriggio del giorno 4 la statua viene riportata in processione nella 

cattedrale. 

Questa festa rappresenta per la popolazione di Termoli un modo per chiedere al santo una sorta di 

protezione per i pericoli del mare ed un buon augurio per la pesca. 

La tradizione vuole che nel giorno della festività di San Basso, nessuno si bagni al mare in segno 

di devozione. 



Il 15 di agosto si ricorda l'evento dello sbarco turco con una rappresentazione storico-popolare 

fatta di comparse in costume e di musicanti. Tale manifestazione va a rafforzare quello che era 

l'unico segno rimasto negli anni del ricordo dell'evento storico legato a Pialì Pascià, ovvero il 

caratteristico e suggestivo "Incendio del Castello"; non è altro che una simulazione, con fuochi 

pirotecnici, dell'incendio provocato appunto dai turchi e che, più con fantasia che con fede storica, 

va ad interessare le mura antiche del borgo e il suo castello.   

 

La Scalinata del Folklore, gradinata che si trova ai piedi del borgo antico, è la location del festival 

del Folklore, infatti, il palco è posizionato al di sotto le antiche mura di cinta con la torre di 

controllo e la porta principale di accesso al vecchio borgo dei pescatori. L'esibizione di gruppi 

folkloristici regionali, nazionali ed internazionali ha l’obiettivo di trasmettere alle nuove 

generazioni i valori propri del folklore quali l'orgoglio per la propria cultura e il rispetto per quella 

altrui, per favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura popolare, la fratellanza e l’amicizia 

fra i popoli della Terra. 

Quella degli altari di San Giuseppe ‘I Vetäre de San Gesèppe’ è una delle tradizioni più antiche di 

Termoli. Il 18 marzo in occasione della Festa di San Giuseppe alcune di origine termolese 

allestiscono un altare in onore del Santo, un altare in cui si offrono le primizie e ogni sorta di cibo: 

pesce, olio, verdure, frutta, dolci. Non manca mai il pane, spesso in forma di pagnotte sui quali 

vengono rappresentati i simboli del bastone che indica San Giuseppe, della croce che indica Gesù 

e Maria e della corona che rappresenta la Sacra famiglia. 

La cultura gastronomica di Termoli è valorizzata da alcune sagre, come la “Sagra del pesce”, la 

quale si svolge l’ultimo fine settimana di agosto. Ogni anno nel piazzale del porto venivano 

posizionate due grandi "sartagne", ovvero delle padelle sistemate su dei mattoni refrattari che in 

passato servivano alla frittura del pesce. Oggi, invece, queste restano come simbolo della festa 

tradizionale, ma la frittura del pesce avviene in maniera più rapida e igienica in numerose friggitrici 

elettriche. Donne e uomini cucinano per centinaia di persone calamari, scampi e triglie, che le 

famiglie consumano sul posto, sistemandosi in dei banchi collocati per l'occasione. L’avvenimento 

richiama alla memoria la storia dei marinai di Termoli.  

 

Informazioni tratte da: 

http://www.comune.termoli.cb.it 

 

Lavoro realizzato dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Università del 

Molise nell’ambito delle attività di stage.  

 

 

http://www.comune.termoli.cb.it/

