
Terracina: una terra baciata dagli dèi. 

A metà strada tra Roma e da Napoli, Terracina sorge lungo le coste del Lazio meridionale. La sua 

posizione geografica strategica, alla fine della Pianura Pontina e allo sbocco obbligato di una serie 

di strade e percorsi, l’hanno eletta a regina dell’Agro Pontino, assicurandole, nei secoli, un 

importante ruolo storico.  

L’Appia è inglobata nella cinta muraria volsco-romana (VI-V secolo a.C.) ed attraversa l’antico 

borgo, dominato, in età romana, dal complesso monumentale del Foro Emiliano e, nel medioevo, 

dalla Cattedrale di San Cesareo. La Francigena, percorsa dai pellegrini dell’Europa centro-

settentrionale, lambiva la città, regalando scorci straordinari che esercitano, ancora oggi, un grande 

fascino sui praticanti del cosiddetto “turismo lento”. La Pedemontana, la cui esistenza è accertata 

sin dai tempi dei Romani, aggirava invece la punta di Leano e collegava Terracina con i territori più 

interni di Cora, Norba, Setia e Privernum, ricchi di fortezze e monasteri. Il porto di Traiano, 

all’ombra del santuario oracolare cosiddetto di Giove Anxur, ne garantiva, invece, i collegamenti 

marittimi.   

Protagonista è anche la natura che, con l’avvicendarsi delle ere geologiche, ha plasmato paesaggi 

unici. Ai piedi dei Monti Ausoni, si apre Campo Soriano, area geologica protetta. Tra le sue 

formazioni rocciose spicca la “Cattedrale”. L’imponente monolite, simile ad una cattedrale gotica, è 

simbolo del felice connubio uomo-natura nel territorio di Terracina: l’incontaminata conca carsica è 

terminale fisico di alcuni percorsi di transumanza e sede, ancora oggi, di diverse coltivazioni (ulivi 

e vigneti).   

 

Numerose, infine, le eccellenze locali. La fragola Favetta e il Moscato, lo zafferano di Campo 

Soriano e la mozzarella di bufala, il pescato locale e i prodotti ortofrutticoli de La Valle sono i 

protagonisti dell’enogastronomia terracinese, eccellenza nel panorama della cucina italiana.  

  

Geografia, storia, natura e prodotti tipici locali: il mix perfetto per una terra baciata dagli dèi.  








