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7Celebrazione del 60° anniversario del L.C. Vasto Host

Il Lions Club Vasto, diventato nel 1992 Lions 

Club Vasto Host in seguito alla nascita di un 

secondo Club locale, si è costituito ufficialmen-

te a Vasto, su iniziativa di un gruppo di affermati 

professionisti locali, nella primavera del 1959 con 

l’omologazione ricevuta dalla Sede Centrale di 

Oak Brook (USA) del Lions International.

In questi suoi primi sessant’anni di vita il Club 

ha sempre partecipato attivamente ai Services 

approvati a livello Internazionale, Multidistret-

tuale e Distrettuale, aderendo alle diverse cam-

pagne di solidarietà lanciate via via nel corso 

degli anni, trasferendo e realizzando, in sede lo-

cale, diversi Progetti diffusi su tutto il territorio 

nazionale. Ha anche sostenuto concretamente, 

nei limiti delle sue possibilità, la Fondazione 

Lions Internazionale (LCIF).

In tutti questi anni però, non ha mai smesso 

di progettare e realizzare interventi mirati alle 

esigenze specifiche del territorio, nel rispetto di 

uno degli scopi fondanti del Lions International, 

quello cioè di “partecipare al bene civico, cultu-

rale, sociale e morale della Comunità”.

In questa ottica, il LC Vasto Host ha inteso 

caratterizzare e scandire gli anniversari decen-

nali della sua vita sociale, legandoli a pubbli-

cazioni di grande rilievo storico e culturale ri-

guardanti la Città del Vasto, divenute nel tempo 

quasi una tradizione, facendone dono alla Città 

come atti di amore filiale nei suoi confronti. 

Così, dopo la pubblicazione per il 20° 

anniversario, quella sulle lettere inedite dei 

fratelli Palizzi per il 25°, la raccolta Immagi-

ni di Vasto - Selezione 1983-1989 ed il libro 

su I l  restauro conservativo del Monumen-

to a Gabriele Rossetti, entrambi pubblicati 

nel 2009, in occasione del 50° della fondazio-

ne del  Club,  in  questo anno 2019,  per  i l 

60° anniversario, ha di nuovo voluto onorare 

la città pubblicando queste Note di architettura 

vastese, dirette alla conoscenza e alla tutela di 

alcuni monumenti noti e meno noti del patrimo-

nio della città di Vasto.

Diamo atto ai meriti della Sezione FAI di Va-

sto e della Prof.ssa Lucia Serafini dell’Universi-

tà “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dei suoi 

studenti, autori di ricerche e rilievi grafici che 

danno spessore e ricchezza alla storia locale, 

svelandone in qualche caso particolari mai pro-

posti all’attenzione. È il caso, tra gli altri, dei lo-
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cali sotterranei dell’ex convento del Carmine, di 

fianco alla chiesa omonima, straordinari per la 

quantità e qualità degli ambienti che vi si suc-

cedono, primo fra tutti il brano di muro romano 

in opus reticulatum che fa da diaframma a uno 

dei tanti corridoi voltati e che meriterebbe, in 

un auspicabile intervento di recupero dell’inte-

ro complesso, una valorizzazione all’altezza dei 

valori in gioco. 

A modo nostro, anche noi Lions faccia-

mo fiorire ogni anno i semi che il fondatore 

dell’Associazione ed i fondatori del Club han-

no gettato tanti anni fa nei solchi della nostra 

storia: sono le molteplici attività di solidarietà e 

di aiuto umanitario che dimostrano sempre che 

ove c’è un bisogno c’è un Lions, per una società 

che attingendo al passato realizzi il presente, 

per un futuro migliore. 

I Presidenti del 60°

Lion Gabriele D’Ugo

Lion Piero Uva
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Non capita di frequente che l’attività didat-

tica, sia pure di livello universitario, inter-

cetti l’attenzione di Associazioni operanti sul 

territorio e concretamente interessati alla 

sua tutela e valorizzazione. 

La pubblicazione di questo volume è l’esito di 

una fortunata congiuntura. Quella dell’incontro di 

interessi tra il corso di Laboratorio di Restauro, 

collocato al IV anno, tenuto da chi scrive nel Di-

partimento di Architettura dell’’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il FAI di Vasto e il 

Lions Club Vasto Host, sezione della più grande 

Associazione Lions International. 

Quando, nell’estate del 2017, in preparazione 

delle giornate FAI d’autunno, la capodelegazione 

del FAI di Vasto, Maria Rosaria Pacilli, ha trova-

to il modo di entrare nei locali sotterranei dello 

storico complesso del palazzo arcivescovile, si è 

scoperto un mondo, frequentato fino a quel mo-

mento solo da pochi, che meritava non solo di 

essere portato all’attenzione dei più, ma anche 

“fermato” nella ricchezza dei suoi valori formali e 

materiali con azioni capaci di andare oltre le gior-

nate FAI e lasciarne duratura testimonianza. 

È così che è nata l’idea di far studiare agli studenti 

INTRODUZIONE

di Architettura i locali in questione, dando loro la 

possibilità di accedervi, averne esperienza diretta 

e trasferire i dati acquisiti su disegni di rilievo che 

ne documentassero la memoria e la cultura.

L’estensione dello studio ad altri monumenti 

della città di Vasto è venuta di conseguenza, 

con la costruzione di un percorso d’indagine 

variamente sfaccettato ma caratterizzato da un 

unico approccio metodologico, quello che attri-

buisce al patrimonio storico un valore di risorsa 

non rinnovabile e che riconosce alla necessità 

di capire-per-apprezzare e conoscere-per-con-

servare, la condizione imprescindibile per la sua 

salvezza e salvaguardia. 

L’intervento, in questo percorso, dell’Asso-

ciazione del Lions Club, è stato infine vitale per 

l’esito conseguito col presente volume. Merito di 

questa è stato non soltanto di aver riconosciuto 

la validità del lavoro svolto ma anche di aver volu-

to impegnare parte delle sue risorse economiche 

nella pubblicazione dei risultati, confermando in 

questo modo la partecipazione al destino del 

territorio e la volontà della sua tutela.

Uno dei maggiori pregiudizi che grava ancora 



10 Introduzione

oggi sulle Facoltà di Architettura è la cosiddet-

ta “mentalità artistoide”, quella secondo la quale 

dalle sue aule debbano uscire solo artisti, per di 

più dotati di proprietà taumaturgiche tali da 

risolvere tutti i guai delle città, dalle periferie alle 

industrie dismesse, alle infinite sacche di abban-

dono che colpiscono i centri minori. Il pregiudi-

zio è antico ma è stato certamente inasprito negli 

ultimi anni dalla crisi economica, dal calo gene-

rale degli iscritti, dall’irrompere sullo scenario in-

ternazionale di pochi architetti di fama, chiamati 

non solo a progettare nuovi edifici ma anche e 

soprattutto a recuperare/riusare/trasformare l’e-

sistente; non ultimo dall’affermazione, anche a li-

vello legislativo, di orientamenti tesi a premiare 

un’eccellenza ridotta ad algoritmo. 

Puntando direttamente sul lavoro svolto dagli 

studenti, in un momento importante della loro 

carriera universitaria, questo contributo sembra 

poter dimostrare che nelle scuole di Architettura 

possono formarsi tecnici capaci di misurarsi con 

le risorse residue sparse sul territorio per stabilire 

con esse un dialogo alla pari, e dunque lontano 

da pretese di autoreferenzialità. 

È ormai assodato che il “già costruito” è 

addirittura sovrabbondante rispetto ai bisogni 

attuali e che occorre guardare ad esso non solo 

in termini di metri cubi a disposizione per even-

tuali nuovi usi, ma anche come patrimonio fon-

dante della nostra cultura. Lo sforzo che da 

anni il Laboratorio di Restauro Architettonico 

della Facoltà di Architettura di Pescara (oggi Di-

partimento) va compiendo è quello di attrezzare 

gli studenti a capire questo patrimonio e a gua-

dagnare gli strumenti critici e tecnici per gestirne 

le sorti, in un momento, lo si è detto, di grave crisi 

economica e valoriale. 

Nel caso di Vasto, il “già costruito” è stato 

ridotto per l’occasione a soli quattro esem-

pi: oltre ai locali sotterranei del palazzo arci-

vescovile, l’area archeologica delle Terme Ro-

mane, l’attigua chiesa di Sant’Antonio, il rudere 

della chiesa di San Pietro. Tutti monumenti den-

tro il centro storico della città, col primo com-

preso nel fitto tessuto edilizio di frontiera tra 

l’impianto romano e quello medievale, gli altri 

tre di confine col lato orientale prospicente il 

mare, interessato nel corso del tempo da una 

serie di fenomeni franosi che ne hanno condi-

zionato il destino e spesso decretato le sorti. 

La frana che nel 1956 ha interessato questo ver-

sante della città è stata solo l’ultima in ordine 

di tempo, e oltre a ritagliarne pesantemente il 

perimetro e portarne alla luce resti antichi di cui 

non si conosceva la consistenza, ancora oggi si 

propone come memoria in atto della sua vulne-
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rabilità geomorfologica. 

Seguendo un percorso metodologico che 

dalla conoscenza arriva al progetto, per ognu-

no degli edifici è stata messa a punto una linea 

di indagine che ha avuto il suo necessario punto 

di inizio nella ricerca storica. Ricerca facilitata 

dalla ricchezza della storiografia locale, soprat-

tutto a partire dal fondamentale studio di Luigi 

Marchesani. La sua ponderosa Storia di Vasto, 

pubblicata a Napoli nel 1841, di fatto raccoglie, 

con scrupolo positivista, tutti gli studi fatti fino 

a quel momento sulla città e fissa le basi di quel-

li successivi, solo arricchiti in qualche caso dalle 

documentazioni iconografiche che i tempi e le 

circostanze hanno volta per volta consentito1. 

È vero infatti che alla pianta di Vasto del 1807, 

usata da Marchesani a supporto della sua Sto-

ria, Filippo Laccetti, nelle sue Memorie di arte 

vastese pubblicate sulla rivista Napoli Nobilis-

1  L. Marchesani, Storia di Vasto, Napoli 1838 (ma 1841), 
rist. a cura di L. Murolo, Vasto 1982, pp. 144, 228, 362; Altre 
edizioni dell’opera sono: M. Sacchetti, (a cura di), Storia di 
Vasto città in Abruzzo Citeriore (1838-41), Pescara 1966; P. 
Benedetti e G. Izzi Benedetti ( a cura di), Storia di Vasto, con 
l’aggiunta di una Guida alla lettura della Storia di Vasto di Lu-
igi Marchesani, Vasto 2003. Si evita in questa sede di appe-
santire la pubblicazione con la bibliografia su tutta la storia 
dell’architettura di Vasto, limitandola ai contributi più noti e 
rimandando per le singole fabbriche studiate ai documenti 
bibliografici e/o archivistici consultati dagli studenti dove si 
fa espressamente riferimento ad esse.

sima nel 1905, aggiunge qualche disegno dei 

monumenti che racconta ma senza entrare nella 

loro specificità materiale2, e Luigi Anelli, nel suo 

Histonium ed il Vasto attraverso i secoli, del 1929, 

usa solo qualche scarna e sbiadita, per quanto 

preziosa, immagine fotografica3. 

Per sopperire a questa mancanza il rilievo 

accurato dei singoli edifici è risultato fondamen-

tale, giacché, secondo lo statuto che gli è proprio, 

lo “studente architetto” lo ha usato per smontarli, 

vivisezionarli e guardarli da tutti i punti di vista e 

ad una scala sempre più ravvicinata. Sapendo che 

solo in questo modo il disegno riesce ad inglo-

bare la memoria del tempo e della storia che su 

quegli edifici si è stratificata, restituendoli al pre-

sente come prodotti segnati dalla mano dell’uo-

mo e dunque dalla sua cultura, trasformati ma 

ancora capaci di conservare la propria identità. 

La questione, soprattutto per i prodotti più po-

2  F. Laccetti, Memorie di arte vastese, in “Napoli Nobilis-
sima”, Rivista di topografia e arte napoletana, vol. 14 (1905), 
pp. 82-138.

3  L. Anelli, Histonium ed il Vasto attraverso i secoli, Vasto 
1929. Sull’iconografia storica di Vasto, cfr. P. Tunzi, Identità di 
una città: le immagini storiche di Vasto, in E. Mandelli (a cura 
di), Il disegno della città, opera aperta nel tempo, Firenze 
2003, vol. 1, p. 215-220; B. Fiore, Vasto 1865-1985. Centoventi 
anni di vita in Immagini fotografiche, Vasto 1999.
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veri, è quella di “far parlare le cose”, anche per 

salvarle, sulla scorta delle riflessioni di Remo Bodei, 

dalla loro insignificanza e dal rischio, quelle cose, 

di non vederle e averle mai più. 

È il rilievo architettonico a dare consistenza 

e verità ai locali sotterranei del palazzo arcive-

scovile, rappresentati con attenzione a tutti i suoi 

particolari costruttivi, indispensabili per ricostrui-

re la forza di un cantiere tradizionale di lunga du-

rata che si è espresso nelle murature d’ambito, 

robuste per quanto povere di finiture e materiali, 

come nella lunga teoria delle volte di copertura, 

caratterizzate da geometrie e forme adeguate ai 

singoli ambienti, alla loro funzione e al loro ruolo 

nel contesto della fabbrica, e spesso ancora con i 

fori dove passavano le centine in legno. 

Allo stesso modo è la preventiva comprensio-

ne dell’oggetto ad aver prodotto l’accurato rilie-

vo delle Terme Romane, praticato vano per vano, 

in alzato quanto in pianta, rivolto ai particolari 

apparentemente meno importanti come ai nu-

merosi pezzi di spoglio, alle porzioni di muratura 

in opus spicatum e latericium di età imperiale, 

come ai bellissimi pavimenti a mosaico acclarati 

dalla storiografia.

Come il palazzo arcivescovile e le Terme, an-

che le chiese di Sant’Antonio e di San Pietro han-

no offerto al disegno molti spunti di rappresenta-

zione. Nel primo caso soprattutto con la facciata 

rustica di mattoni, rimasta priva di rivestimento e 

con le morse ancora in sito a documentare la cir-

costanza di un cantiere interrotto ma ricco di po-

tenzialità interpretative; nel caso di San Pietro col 

bellissimo portale gotico in pietra della Maiella, 

scomposto nei suoi elementi e messo a confronto 

con gli altri due – della chiesa di San Giuseppe e 

di Sant’Antonio – che la storiografia e l’analisi sti-

listica riconducono alla mano di un solo scultore, 

Ruggero de Fragenis, operante a Vasto nella se-

conda metà del XIII secolo. Come accade sempre 

in questi casi, l’architettura si è rivelata veicolo di 

storie, culture, idee, sentimenti, desideri, confer-

mandosi in tutta la sua straordinaria capacità di 

comunicazione. 

La consapevolezza e la curiosità che impron-

tano il disegno e il rilievo delle singole fabbriche 

oggetto di studio hanno trovato il loro esito nei 

progetti di restauro proposti per esse. Progetti 

che ovviamente mancano di soluzioni altisonanti, 

non solo perché riconducibili a carriere scolasti-

che in corso, ma anche perché volutamente te-

nuti sottotono, intenti a far apparire i monumenti 

più che se stessi, a esplorare cioè percorsi di con-

servazione dell’antico dove il progetto del nuovo 

non è precluso ma è chiamato a farsi subalterno, 

a garantire cioè una mediazione fra tradizione e 

Introduzione
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innovazione avente tra i suoi obiettivi supremi il 

rispetto dell’antico e la sua salvaguardia.  

Il tentativo di intervenire sulle opere per ga-

rantirne il mantenimento per il presente e per il 

futuro si è espresso in tutti i casi con operazioni 

fatte direttamente sulla materia ed anche al con-

torno, intanto rimettendo in rete le singole fabbri-

che con la città di appartenenza e poi entrando 

in dialogo col contesto, fino ad assorbirne qualità, 

spinte e suggestioni. 

A Vasto, in tre dei quattro casi studiati, il pun-

to di forza è costituito da un contesto paesaggi-

stico che ha per protagonista il mare della costa 

adriatica, talmente pervasivo in tutto il suo lato 

orientale da farsi componente indispensabile di 

qualsiasi soluzione. Qui, la proposta di nuovi ma-

teriali per la valorizzazione delle Terme e dell’atti-

gua chiesa di Sant’Antonio, come del rudere della 

chiesa di San Pietro, punta a promuovere le sin-

gole fabbriche come parti di un territorio molto 

più ampio ma sempre capace di riconoscerle nel-

la loro specifica identità. 

La questione è sempre, nel progetto, stabili-

re un equilibrio tra invenzione e memoria, tra ciò 

che si fa e ciò che si conosce perché è stato fat-

to da altri: esercizio profondo perché quando si 

parla di memoria si parla di cose fatte prima di 

noi e verso le quali abbiamo una responsabilità 

civile ed etica. E significa, nei casi studiati, collo-

care le nuove parti in continuità con le antiche e 

col contesto cui partecipano, sia quando questo 

è di forte impatto paesaggistico, come nelle fab-

briche che guardano il mare, sia quando parteci-

pa di luoghi storici di fitta stratificazione storica, 

come nel caso della curia vescovile. Qui, a diffe-

renza che negli altri casi dove la funzione non è 

in discussione, trattandosi di edifici o porzioni di 

essi che partecipano del più grande museo all’a-

perto che è tutto il centro storico, la proposta di 

un nuovo uso che restituisca senso e ragione al 

luogo, diventa indispensabile, purché, come nelle 

soluzioni proposte, l’uso non abusi dell’esistente 

ma lo reinterpreti e valorizzi, aggiungendo quan-

to serve al suo svolgimento ma senza violarne la 

cultura che lo rappresenta.

La pubblicazione di questo volume non 

sarebbe stata possibile senza l’attenzione e 

il supporto economico garantiti dall’Associa-

zione Lions Club Vasto Host, gruppo locale 

della più grande Associazione internazio-

nale. I miei ringraziamenti vanno agli attuali 

presidenti, dottori  Gabriele D’Ugo e Piero 

Uva, e a tutti i suoi componenti. Un pensie-

ro speciale va al dottor Francesco D’Adamio, 

che per primo ha creduto nel progetto di 

Introduzione



14 Introduzione

pubblicazione e seguito i suoi sviluppi.

Un ringraziamento sentito va all’amico Fi-

lippo Menna, che ha fatto da raccordo tra il Fai 

di Vasto e l’Associazione Lions, costituendo il 

più prezioso tassello di tutta l’operazione.

Ringrazio anche tutti i componenti del Fai 

di Vasto, e in particolare la sua capodelega-

zione, Maria Rosaria Pacilli, per l’impegno e la 

passione profusi nella scoperta e conoscenza 

del patrimonio.

Un dovuto ringraziamento va alla Curia Ve-

scovile di Vasto e alla Soprintendenza Archeo-

logia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.

Ringrazio infine, ma non da ultimo, tutti gli 

studenti che hanno partecipato a questa inizia-

tiva, fondamentali, col loro lavoro, a tracciare la 

memoria dei luoghi e dare senso e fondamento 

all’azione di tutela.
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It is not common for teaching activities, even 

at university level, to capture the attention of 

associations operating in the area and concretely 

interested in its protection and enhancement.

The publication of this volume is the result 

of a favorable conjuncture. It is from the 

meeting of interests between the course of 

Restoration Laboratory, held by the author in 

the Architecture Department of the University 

“G. d’Annunzio ” of Chieti-Pescara, the FAI of 

Vasto and the local Lions Club.

 In the summer of 2017, in occasion of the FAI 

days, we were able to enter the underground 

rooms of the historic bishop’s palace complex 

of Vasto, and we discovered an extremely 

interesting architecture, frequented only by a 

few up until then.

This architecture deserved not only to be 

brought to attention but also represented in the 

richness of its formal and material values with 

actions capable of going beyond FAI days and 

leaving lasting witness.

The extension of the study to other monuments 

in the city of Vasto has consequently come. Then a 

survey method was constructed variously faceted 

SUMMARY

but characterized by a unique methodological 

approach: that is, to the historical heritage has 

been attributed a value of non-renewable resource 

and to the need to understand-to-appreciate and 

to know-to-preserve the indispensable condition 

for his salvation and safeguard.

The intervention, in this path, of the association 

of the Lions Club, was finally vital for the result 

achieved with this volume. The association has in 

fact recognized the validity of the work carried 

out and wanted to commit part of its economic 

resources to the publication of the results. In this 

way it confirmed the participation in the destiny 

of the territory and the will of its protection.





L’arte stessa nelle sue diverse forme 
è una rovina o una promessa di rovina.

“Marc Augé”
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L’area archeologica oggi conosciuta col nome 

di Terme Romane di Histonium è venuta alla luce 

nel corso delle opere di scavo realizzate a parti-

re dagli anni Settanta del XX secolo nel contesto 

delle demolizioni seguite, anche in questo caso, 

alla frana del 1956, e della costruzione dell’adia-

cente anfiteatro in cemento armato. 

Il grosso dei resti è stato in realtà rinvenuto 

sotto l’ex convento di Sant’Antonio, di fianco alla 

chiesa omonima, che nasconde verosimilmente, 

insieme al tessuto edilizio adiacente, ancora buo-

na parte delle antiche strutture termali, coperte 

nel corso del tempo da costruzioni che vi sono 

progressivamente stratificate fino a farne un pa-

linsesto che non è sempre di facile lettura. 

Gli studi di Andrea Staffa1, che ha seguito da 

vicino gli scavi e l’intervento di valorizzazione di 

tutto il complesso, realizzato agli inizi degli anni 

Novanta con la sistemazione dell’attuale copertu-

ra e la reintegrazione parziale, su base filologica, 

delle lacune dei mosaici, consentono di fare 

riferimento ad uno dei più importanti impianti 

termali dell’area frentana. 

1  A. Staffa (a cura di), Dall’antica Histonium al castello di 
Vasto, Fasano (Br) 1995.

Tra archeologia e paesaggio. Le Terme Romane di Histonium.

Mosaico del Nettuno.Particolare
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L’impianto si fa risalire al I-II secolo d.C., co-

munque successivo alla Guerra sociale (91 a.C.) 

e all’elevazione di Histonium a municipio roma-

no: situato in zona periferica rispetto all’abitato 

ma tale, per importanza e consistenza, da essere 

all’altezza di un contesto urbano che sulle Terme 

poggiava il suo prestigio sull’Anfiteatro, sulle Ci-

sterne, sulla fitta presenza di case patrizie. 

Gli ambienti venuti alla luce sono tredici e si 

articolano in successione secondo un orientamen-

to nord-est che, digradando progressivamente a 

quote più basse, fa pensare ad una articolazione 

a terrazze, forse separate da colonnati disposti a 

seguire il naturale declivio del terreno. 

Un assetto molto simile alle Terme di Vasto è 

presente in quelle di Chieti, con cui condividono 

del resto anche la posizione decentrata e le 

tecniche costruttive. 

L’ingresso alle Terme doveva trovarsi sul lato 

orientale, attiguo al calidarium, nella zona dove 

è presente un vano insolitamente triangolare, 

disposto verosimilmente a fare da accesso di un 

percorso che immetteva nel calidarium, nella 

vasca dove si prendevano cioè bagni caldi, e pro-

seguiva poi verso il tepidarium e il frigidarium, 

rispettivamente vasche dove si prendevano ba-

gni tiepidi e freddi. 

Lo stesso calidarium viene fatto coincidere col 

vano dove si trova il mosaico del Mare, suffragato 

nella sua funzione dalla presenza nei pressi dei 

resti di un ampio praefurnium, ossia di un focola-

re inquadrato da un’arcata in laterizio, destinato 

a riscaldare la vasca di acqua calda attraverso un 

sistema di intercapedini, cosiddette suspensurae, 

pure presenti. 

Il vano del tepidarium viene invece associato 

all’ambiente dove si trova una struttura circolare 

che rivela alla base l’esistenza di due pavimenti 

sovrapposti, separati da un sistema di pilastrini, 

dove l’aria calda passava da quello sottostante a 

quello superiore.  

La vasca di acqua fredda, corrispondente al fri-

gidarium, coincide nelle Terme di Vasto col vano 

recante il famoso mosaico del Nettuno, prossimo 

alla chiesa di Sant’Antonio e in parte nascosto 

dalle strutture di questa. 

Molti i resti delle murature, per quanto di poca 

altezza, e di estremo interesse le tracce di opera 

listata e spicata, a spina pesce cioè, rinvenute in 

alcuni punti. 

Le numerose riprese che caratterizzano le 

murature, oltre all’uso evidente di pezzi di spo-

glio, presenti anche in qualche pavimentazione, 

rendono la loro datazione assai ardua, in quanto 

riferibile a operazioni di recupero e ricostruzione 

degli ambienti e delle loro strutture sicuramen-

Tra archeologia e paesaggio. Le Terme Romane di Histonium.
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te successive al terribile terremoto del 346 d. 

C. A partire da questa data, la decadenza 

dell’antico impianto termale viene associata al 

suo riuso, in tutto o in parte, ad usi residenziali 

destinati a scriverne un’altra storia, coincidente, 

qualche secolo più tardi, con la costruzione del 

convento di Sant’Antonio che ne seppellirà defi-

nitivamente le strutture senza tuttavia cancellarle 

del tutto. 

Tra i resti più preziosi delle Terme, ci sono i già 

citati mosaici del Nettuno e del Mare, entrambi 

splendidi esemplari di pavimentazioni musive 

con simbologia marina, destinati rispettivamen-

te a frigidarium e calidarium. Il nome del primo 

deriva dalla maestosa figura del Nettuno che vi 

spicca al centro, su un campo a forma di quadri-

foglio, e che fa da contrappunto a figure di nerei-

di su cavalli e draghi, tritoni e amorini.

Decisamente più piccolo rispetto al mosaico 

del Nettuno ma di uguale impatto figurativo è il 

mosaico del Mare, riferibile secondo le fonti ad 

una fase più tarda dell’impianto, compresa pro-

babilmente tra il III-IV secolo. Alle figure antro-

pomorfe del primo si sostituiscono qui figure ge-

ometriche, sotto forma di croci ed ellissi, entro le 

quali ricorrono motivi marini e floreali. Delle due 

croci che dominano l’insieme, una è arrivata allo 

stato di frammento ma è perfettamente ricono-

scibile nella sua geometria e nella sua ricchezza 

espressiva, come le sette ellissi, non tutte integre, 

che fanno loro da contorno, e come il campo ret-

tangolare che chiude un lato del mosaico, con una 

tigre marina nel mezzo e due pesci sui fianchi. 

Come nel mosaico del Nettuno, anche qui è 

la bicromia a dominare l’impaginato delle tesse-

re, bianche-avorio e nere, e riconducibili a modi 

che in Italia non sono molto frequenti - esempi 

analoghi si trovano nelle terme laziali di Nettuno 

e Ostia – e invece ricorrenti in molte pavimenta-

zioni romane del nord Africa, a conferma verosi-

milmente, della presenza di maestranze esterne, 

assolutamente perite nell’uso di materiali e tec-

niche costruttive, chiamate da committenti locali 

ricchi e potenti capaci di allargare gli orizzonti e 

fare di quella romana vastese una realtà tutt’altro 

che periferica.

Un’altra pavimentazione molto interessante si 

trova in un vano di forma rettangolare, allungato 

verso sud e compreso tra il calidarium e il frigi-

darium. Si tratta di un grosso frammento di opus 

sectile, realizzato con marmi pregiati forse desti-

nati ad uno degli ambienti terrazzati esterni. 

Tra archeologia e paesaggio. Le Terme Romane di Histonium.
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Planimetria del complesso termale, tra la chiesa di Sant’Antonio e il nuovo anfiteatro
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Foto dello stato attuale e studio delle fasi costruttive
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Resti di età romana 
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Particolari delle murature in elevato
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Particolari delle murature in elevato 
e delle nuove strutture di copertura
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Particolari delle murature in elevato e delle nuove strutture di copertura
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Gli ambienti delle Terme. Piante e prospetti
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Gli ambienti delle Terme. Piante e prospetti
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Mosaico del Nettuno. Particolare
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Mosaico del Nettuno. Particolare
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Mosaico del Mare
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Mosaico del Mare. Particolare
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Mosaico del Mare. Particolare
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Mosaico del Mare. Particolare
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Il complesso delle Terme e il suo contesto. Ipotesi di recupero e valorizzazione
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Il complesso delle Terme e il suo contesto. Ipotesi di recupero e valorizzazione
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Proposta di rilettura delle volte romane
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Secondo la tradizione la chiesa fu edificata 

con il nome di Santa Croce agli inizi del XIII 

secolo, in seguito al passaggio di San Francesco 

in pellegrinaggio al santuario dell’Arcangelo 

Michele sul Gargano. Fu intitolata a Sant’Antonio 

nella metà dell’800.

Al XIII-XIV secolo risale anche il convento fran-

cescano adiacente, scomparso dopo la frana che 

colpì Vasto nel 1956 e di cui oggi restano poche 

tracce visibili nell’adiacente area archeologica 

delle Terme Romane di Histonium. 

Una fase importante della storia della fabbri-

ca risale al XVIII secolo, quando nel contesto di 

più ampie operazioni di revisione e adeguamento 

ai nuovi gusti di tutte le chiese cittadine, anche 

quella di Sant’Antonio mutò il suo stile dal roma-

nico al barocco. A questo periodo risale la deco-

razione delle pareti con stucchi e bassorilievi e 

anche il loro irrobustimento attraverso l’aggiunta 

di paraste utili a sostenere le nuove coperture. 

A differenza delle altre chiese vastesi, non si han-

no qui documenti per attribuire la paternità dei 

lavori a qualcuno degli artisti di grande fama che 

hanno lavorato in città tra Ottocento e Novecento. 

L’edificio ha un impianto ad aula unica, con 

cappelle laterali e copertura voltata. 

Sulla facciata spicca il portale gotico, attribu-

ito allo scalpellino locale Ruggero De Fragenis, 

anche autore del portale della chiesa di San 

Pietro, poco distante, e di quello della chiesa di 

San Giuseppe. 

Di grande suggestione è il prospetto principa-

le della chiesa, rivolto ad est, rimasto incompiu-

to e allo stato rustico, come tanti altri esempi in 

Abruzzo e fuori. È interamente in mattoni faccia 

vista ma è probabile che la parte superiore fosse 

destinata ad avere un rivestimento in pietra. 

Lo dimostra la presenza di mattoni sporgenti, 

allineati in larghezza e ripetuti ad altezze pres-

soché uguali, utili a portare lastre di pietra. 

Con questo progetto, non realizzato, forse si 

voleva conferire dignità e decoro ad una fabbri-

ca altrimenti povera, come nella tradizione delle 

chiese francescane. 

Lavori sulla facciata sono documentati per gli 

anni Venti del Novecento, ma è probabile che 

abbiano riguardato solo operazioni di consolida-

mento interrotti all’altezza del primo livello. 

Molto interessante è anche la facciata meridio-

nale della chiesa, forse realizzata con il materiale 

proveniente dalla dismissione, durante il Medio 

Evo, delle adiacenti Terme Romane di Histonium. 

Sembra confermarlo l’uso di mattoni molto sottili, 

ricorrente nelle fabbriche romane imperiali. 

Sulla parete esterna settentrionale, confinante 

con l’area delle Terme, sono numerose le tracce 
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dell’antico convento, in particolare del chiostro 

porticato che vi si addossava. 

Molto stratificato è anche il prospetto occi-

dentale della chiesa. Qui, la demolizione seguita 

alla frana dei locali del vecchio convento, dopo la 

soppressione del 1808 trasformato in sede della 

Sottintendenza locale, è rimasta priva di ricucitu-

ra col contesto ed è ancora segnata da porzioni 

murarie in avanzato stato di degrado. 

A partire dal 1956, dopo la distruzione della 

chiesa di San Pietro a causa della frana, la chie-

sa è diventata sede della parrocchia di San Pietro. 

Ogni anno, nella terza domenica di gennaio vi si 

celebra la cosiddetta festa del Giubileo, un pri-

vilegio conferito da papa Alessandro III in rico-

noscenza, secondo la tradizione, dell’ospitalità 

ricevuta nel 1177, quando, in viaggio per Venezia 

dove doveva trattare la pace con Federico Barba-

rossa, fu costretto a sbarcare a Vasto a causa di 

una tempesta. 

Numerose le opere d’arte presenti, in parte 

provenienti dalla chiesa di San Pietro. Tra le 

altre va segnalato il crocifisso ligneo policromo 

di scuola napoletana, attribuito allo scultore 

Giacomo Colombo, vissuto a cavallo tra Seicento 

e Settecento e molto attivo nell’Italia meridionale. 

Fino ad anni recenti era nella chiesa anche 

il famoso dipinto del pittore vastese Francesco 

Paolo Palizzi, Il cieco di Gerico, in origine nella 

chiesa di San Pietro e oggi conservata nella 

Pinacoteca.

Molte le dorature e decorazioni che caratte-

rizzano gli arredi e suppellettili della navata, 

forse realizzate nel corso del Settecento, ma di 

recente sottoposti ad un’operazione di manuten-

zione e ripristino forse troppo marcata.  

Dopo la distruzione del convento e la messa in 

luce, nell’area di sedime di questo, dei ruderi delle 

antiche Terme Romane di Histonium, la chiesa è 

rimasta emergente da un contesto di cui è sugge-

stivo scenario, soprattutto sui due lati che guar-

dano il mare e l’area archeologica delle Terme.   

Riferimenti:
L. Anelli, Histonium e il Vasto attraverso i secoli, Vasto 1929, 
p. 23.
V. D’Anelli, Le chiese di Vasto, Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, Roma 1987, pp. 35.  
L. Marchesani in Immagini di Vasto, Napoli 1838 (ma 1841), rist. 
a cura di L. Murolo, Vasto 1982, pp. 250-251
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Foto storiche della chiesa e il suo attuale contesto urbano
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La chiesa nel suo stato attuale
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Pianta della chiesa e prospetti, con quote e stratigrafia
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Rilievo architettonico del prospetto nord
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Rilievo architettonico  del prospetto ovest
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Ipotesi di restauro e valorizzazione della parete di confine con l’area delle Terme
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Nuove connessioni tra la chiesa e le Terme
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Ipotesi di restauro del prospetto nord con innesto di nuovi elementi
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Ipotesi di sistemazione dell’area
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Quanto oggi rimane della chiesa di San Pie-

tro è l’esito dell’opera di demolizione seguita 

alla frana del 1956, alla resa dei conti molto più 

distruttiva della calamità naturale cui si lega. 

La parte superstite corrisponde ad un am-

pio tratto della facciata principale rivolta ad 

occidente, verso la città, includente il bellissi-

mo portale gotico attribuito allo scalpellino 

abruzzese Ruggero De Fragenis, personag-

gio molto versatile, autore a Vasto anche del 

portale della vicina chiesa di Sant’Antonio e di 

quello della chiesa di San Giuseppe, l’unico dei 

tre che porta sulla lunetta, oltre al nome dello 

scultore anche la data, del 1293. 

Rispetto ai due portali di Sant’Antonio e 

di San Giuseppe, quello di San Pietro è decisa-

mente più ricco e ricercato, forse in omaggio 

all’importanza che la chiesa doveva avere 

acquisito nel corso del XIII secolo.

Di fondazione imprecisata ma realizzata, 

secondo la tradizione, sui ruderi maestosi di un 

tempio dedicato a Cerere, la chiesa certamente 

esisteva nel 1047, quando, secondo i documenti 

riportati dall’Ughelli in Italia sacra, Enrico III ne 

confermò la pertinenza al monastero di San 

Giovanni in Venere. 

La chiesa era ad unica navata, di gusto ro-

manico, e aveva in facciata un portico semicrol-

lato a metà Ottocento. Di grande interesse era 

anche l’alto campanile laterale, interamente in 

mattoni, di cui la facciata superstite porta anco-

ra le tracce delle murature di innesto. 

Una stagione decisiva della storia della fab-

brica risale alla metà del Settecento, quando il 

suo interno di gusto romanico fu riletto stilisti-

camente dall’architetto ticinese Michele Clerici, 

forse impegnato a Vasto anche nella riela-

borazione formale della chiesa di Santa Maria. 

A questi viene attribuito l’ingrandimento della 

chiesa da una a tre navi e la ridefinizione del-

la sua compagine formale secondo stilemi de-

cisamente ionici. 

Con l’operazione fatta da Clerici si avvia per 

la chiesa una stagione di rinnovamento che 

si concluderà soltanto nel secolo successivo. 

Ai primi decenni dell’Ottocento risale infatti 

il completamento delle cappelle e delle nuo-



69Ruderi “artificiali”. I resti della chiesa di San Pietro.

ve volte di copertura con l’intervento del noto 

architetto vastese Nicola Maria Pietrocola. Fu 

questi a progettare la cappella del Sacramen-

to sulla navata meridionale, nella campata 

confinante col presbiterio, coprendola con 

una grande volta a vela su quattro arcate, 

molto simile alla campata centrale della chie-

sa a croce greca realizzata da Mario Gioffredo 

alla chiesa del Carmine, ripresa da Pietro-

cola anche nella chiesa di San Domenico, 

di f ianco al l ’ex convento omonimo trasfor-

mato nel corso dell’Ottocento in sontuosa resi-

denza privata. 

La demolizione, “perché minacciante rovina”, 

dell’atrio del prospetto, risale al 1854, e si colle-

ga ai lavori di abbassamento di circa un metro 

del livello della piazza su cui la fabbrica affac-

ciava: operazione di carattere urbanistico che 

risulta aver deturpato gravemente l’equilibrio 

formale del prospetto, avviando un programma 

di ricostruzione “in stile” dell’atrio. Di gran-

de rilievo erano anche i  dipinti  al l ’ interno 

della chiesa. Tra gli altri degni di menzione 

sono le tre tele eseguite alla fine del Settecento 

dal pittore locale Nicola Tiberi e le due dei 

fratelli Palizzi, Il cieco di Gerico di Francesco-

Paolo, realizzato nel 1853, e l’Ecce Agnus Dei 

di Filippo, donato alla chiesa nel 1898. 

Il ricco palinsesto che la fabbrica esibiva pri-

ma che la frana e i suoi sviluppi ne avessero 

ragione è ampiamente documentato dalle testi-

monianze di carattere fotografico. 

A causa delle distruzioni portate dalla fra-

na del 1956, la configurazione della chiesa e la 

ricchezza della sua compagine interna è oggi 

documentata solo dalle immagini fotografiche 

e dalla scarna documentazione d’archivio. 

I danni portati dalla frana del ’56 avevano in 

realtà risparmiato la chiesa, rimasta con l’absi-

de in bilico sul costone, e di certo salvabile con 

una tempestiva operazione di consolidamen-

to. La sua demolizione, rimandata per qualche 

anno, diventa improcrastinabile nel ’59, quando 

la fabbrica, già tanto provata, era ormai irrecu-

perabile, non solo nell’apparato strutturale, ma 

anche in quello decorativo, gravemente depre-

dato e disperso.

La facciata superstite è un pezzo unico in 

città, non solo per la sua consistenza di rovi-

na in un punto strategico della parte del centro 

storico affacciata sul mare – a pochi passi dal 

palazzo d’Avalos e dalla cattedrale di San Giu-

seppe da un lato, e della chiesa di Sant’Antonio 

e delle Terme Romane di Histonium dall’altra – 

ma anche e soprattutto perché porta il magni-

fico apparato scultoreo del portale. Il tempo e 
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le distruzioni occorse non ne hanno diminuito 

il valore stilistico e costruttivo riconosciuto da 

tutti gli storici abruzzesi. Alla fine dell’Ottocento 

Vincenzo Bindi parla di bellissimo portale di 

stile lombardo; e dal canto suo Ignazio Gavini 

ne fa provenire l’arte dalla Puglia, fissando un 

filo comune con i portali della cattedrale di 

Atri attribuiti a Raimondo di Podio e Rainal-

do e all’architettura federiciana del portale di 

Santa Sabina a San Benedetto de Marsi, in pro-

vincia di Teramo.

Qui, ancor più che a San Giuseppe e Sant’An-

tonio, la pietra calcarea del portale spicca sulla 

parte superstite del prospetto, apparecchiato 

con una muratura povera di mattoni, che oltre 

ai segni del tempo porta le tracce di rattoppi 

eseguiti non sempre in maniera congruente. 

I piedritti sono realizzati con quattro co-

lonnine, tre delle quali tortili e interrotte a metà 

altezza da grosse legacce intagliate a palmette, 

articolate a seguire la strombatura. Suggestivi 

i capitelli a foglie ricurve da cui partono le tre 

fasce dell’archivolto scolpito con fiori a punta 

di diamante. All’interno della lunetta ad arco 

acuto tracciato dall’archivolto sono due piccoli 

gruppi scultorei: una madonna col bambino e, 

più in basso, una Deposizione. 

La maggiore ricchezza di questo portale è 

anche nella cornice superiore che lo contiene, 

concluso a cuspide e con i lati superiori paralleli 

ad una cornice sommitale che si piega a seguire 

tutta la larghezza della facciata.

Riferimenti:
 
ASCV (Archivio storico comunale di Vasto), cat. X, b. 442, 
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p. 15-18.
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Il frammento di facciata superstite col portale
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Pianta e prospetti
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Rilievo architettonico della facciata superstite
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Rilievo architettonico della controfacciata
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Il portale di San Pietro: prospetto e sezione
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Assonometria e particolari delle colonnine 
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assonometria e particolari delle colonnine 
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Proposte di rilettura  del rudere con l’innesto di nuovi elementi
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Il frammento della chiesa riletto con nuovi materiali e forme
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Proposte di rilettura  del rudere con l’innesto di nuovi elementi
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Il rudere e il suo contesto nella proposta di rilettura con forme e materiali “leggeri”
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Proposta di restauro e valorizzazione
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I locali appartengono al settecentesco con-

vento dei padri Lucchesi, o del Carmine, di 

fianco alla chiesa omonima. Si tratta di un com-

plesso di ambienti articolati intorno ad un ter-

rapieno corrispondente al chiostro superiore, 

che coprono tutta l’area di impianto del vec-

chio convento, a sua volta innestato su pree-

sistenze più antiche, sia medievali che romane. 

La presenza di una porzione di opus reticula-

tum, nella zona di collegamento tra due settori, 

rimanda infatti ad una fabbrica di fitta strati-

ficazione, che ha comunque mantenuto dei 

forti tratti identitari nonostante le trasforma-

zioni intervenute nel corso dell’ultimo secolo. 

Le modifiche cui è andata soggetta la fabbrica 

del convento dopo la soppressione del 1808 

e la sua successiva destinazione a sede del-

la gendarmeria, delle scuole pubbliche e della 

municipalità, non sembrano infatti aver portato 

trasformazioni significative ai locali sotterranei. 

Lo stesso può dirsi per la stagione decisiva 

che l’ex convento si trova a vivere a partire dal 

1853, quando a Vasto viene eretta una dio-

cesi nella chiesa di San Giuseppe - assunta 

a concattedra con quella teatina - e i locali di 

questo vengono destinati a sede della curia e 

di un seminario. È proprio per rispondere alle 

funzioni del seminario che il convento viene 

sopraelevato di un terzo livello, nonostante 

le proteste dell’arcivescovo di Chieti che ve-

deva nell’ingrandimento della fabbrica vastese 

il rischio di una perdita d’importanza di quella 

di Chieti. In questa occasione, il ridisegno si-

stematico della compagine interna, allo scopo 

di ricavare nuovi ambienti, la realizzazione, agli 

inizi degli anni Cinquanta, di nuovi pavimenti e 

di una nuova gradinata interna “con pietra la-

vorata di Barletta”, si combina con l’apertura 

di nuove porte e finestre sui vecchi prospetti, 

che ancora una volta non sembrano aver toc-

cato la distribuzione degli ambienti sotterranei 

Una delle arcate che si aprono sui lunghi corridoi
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e tantomeno delle loro prese di aria e luce. Le 

attuali dimensioni e strombature delle finestre 

che vi si aprono derivano infatti con molta pro-

babilità dall’innalzamento del piano stradale, 

nel contesto, verosimilmente, del grande fer-

mento edilizio che interessò la città di Vasto 

a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

Riguardo alla funzione svolta dagli ambienti, 

è probabile che, oltre al ruolo di magazzini e 

depositi, svolgessero anche quella di neviere e 

di luogo di raccolta dell’acqua. 

Quest’ultima funzione è provata dalla presen-

za in vani appositamente ricavati di ben due 

cisterne, una più grande – in corrispondenza 

del pozzo al centro del chiostro - e una più pic-

cola, a conferma dell’importanza della fabbrica 

e della sua capacità, come in molti  esempi 

coevi,  di costituire organismo autosufficiente.

La raccolta di neve durante l’inverno, certo 

proveniente dalle vicine montagne della Maiella 

e necessaria alla conservazione delle riserve ali-

mentari, soprattutto durante la stagione estiva, 

sembra invece avvalorata dalla presenza di un 

ambiente molto singolare sito all’estremità set-

tentrionale del complesso. Si tratta di un vano 

rettangolare, coperto da una volta a padiglione, 

munito di una piccola finestra nella parte som-

mitale da cui la neve veniva calata. La presenza 

di stipi ricavati nella muratura, oggi murati, e di 

pavimentazioni ad acciottolato, senz’altro con-

fermano la funzione di frigorifero storico che 

l’ambiente doveva svolgere, col supporto degli 

espedienti tecnici e costruttivi utili alla miglio-

re conservazione degli alimenti. Nessuna trac-

cia fa invece pensare all’esistenza di ambienti 

destinati a frantoi e trappeti, invece presenti 

e documentati in altri ex conventi vastesi, 

come quello dei domenicani vicino Porta 

Nuova, a nord di Vasto.  

In linea con la migliore tradizione costruttiva 

abruzzese, gli ambienti ipogei sono coperti da 

robuste volte in mattoni, a crociera e a bot-

te, a loro volta sorrette da grossi pilastri; questi 

ultimi sono raccordati in sommità da arcate che 

accompagnano la successione dei vani e ne de-

finiscono forma e dimensioni. Molto singolare 

per un ambiente sotterraneo è il trattamento a 

bugnato di alcuni pilastri, realizzato con fasce 

di mattoni forse originariamente coperti da 

intonaco, a decoro, verosimile per quanto po-

vero, di un contesto architettonico di grande 

impatto, per forme e dimensioni. 

Singolare è la fodera evidente del lungo vano 

che termina col frammento di muro romano. 

Fodera che interessa non solo le pareti ma 

anche la volta, almeno in parte, e che è rico-



98 Patrimoni inattesi. I locali sotterranei dell’ex convento dei padri lucchesi.

noscibile nell’uso di materiali e tecniche visi-

bilmente diverse. 

A differenza delle volte e delle arcate, in-

teramente in mattoni, le alte e spesse mura-

ture d’ambito presentano apparecchi misti 

di mattoni e pietrame, rafforzati da archi di 

scarico, ed oggi segnati dal passaggio di tu-

bature e impianti non sempre realizzati nel ri-

spetto delle compagini originarie. 

A sinistra dell’ingresso ai locali sotterranei, 

che si apre su via Marchesani, il tompagno di 

un’arcata chiude questi rispetto agli altri am-

bienti, oggi destinati ad attività commerciali, 

che si allungano verso la chiesa del Carmine. È 

questa, con la sua monumentale facciata in 

mattoni, a fare da testata imponente a tutto 

il complesso. Si tratta di un edificio religioso 

realizzato con pianta a croce greca nel corso 

del Settecento, in sostituzione di una chie-

sa precedente intitolata a San Nicola degli 

Schiavoni. 

Progettista della chiesa è l’architetto napo-

letano Mario Gioffredo (1718-1785), discepolo 

di Luigi Vanvitelli e uno dei principali protago-

nisti del rinnovamento architettonico avviato 

in tutto il Regno di Napoli agli inizi del XVIII 

secolo. Su suo disegno era anche la scala di 

accesso in travertino bianco costruita tra il 

1759 e il 1791 dal lapicida molisano Giovanni 

Crisostomo Calvitto, sostituita nel 1904 da 

quella a doppia rampa attuale.
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Localizzazione del complesso nel centro storico
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Planimetria dei locali sotterrane
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Prospetti e sezioni delle murature
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Planimetria dei locali sotterrane
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Particolari costruttivi di alcune volte
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Ipotesi di riuso e valorizzazione
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