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Chiesa di S. Antonio Abate (“S. Biagio”) – Angolo tra Via Annunziata e Via Begani, Lungomare Caboto
all’altezza base militare – Quartiere Medievale, identificabile dalla cornice marmorea dell’altare, unico
elemento superstite.

La chiesa di S. Antonio Abate sorgeva tra Via Annunziata e l’attuale Via Begani. La chiesa fu costruita nel
1788 su disegno di Pietro Paolo Ferrara, ed aveva struttura a navata unica con altari laterali e presbitero
quadrato a sezione leggermente ristretta rispetto alla navata. Nel 1838 vi fu portatala Sede della Parrocchia di
S. Biagio[136] e da allora ne ha preso il nome. Contrariamente a quanto molti ritengono, essa non fu distrutta
nella seconda guerra mondiale (testimonianze fotografiche attestano che era danneggiata ma in piedi: si
notava la sua elegante facciata neoclassica, coronata da un rosone e da un frontone triangolare), ma pochi
anni dopo, fu demolita insieme ai poderosi bastioni del “fronte mare”. Le ragioni della demolizione di essa
sono condivisibili tanto quanto le ragioni della demolizione delle mura.

Di essa resta la sola parete frontale, con la meravigliosa cona dell’altare maggiore, in marmi policromi della
fine del XVIII sec., sormontata da colomba dello Spirito Santo e le due nicchie laterali sormontate da teste
d’angelo (con una curiosa decorazione “egizia”), delle quali però quella sinistra fu trafugata nel 1999.

Da ricordare che parte del repertorio decorativo della chiesa è stato in qualche modo salvato e portato
altrove. L’altare maggiore, marmi policromi disegnato da Pietro Paolo Ferrara, fu portato a Fondi, nella
parrocchia della frazione S. Magno per concessione dell’arcivescovo Dionigi Cesaroli. Ornamenti scultorei
di splendida fattura sono stati collocati tra sostegni moderni nella recentissima chiesa di S. Paolo. Nella
chiesa era conservata la tela di S. Agostino e S. Monica di Sebastiano Conca (dipinti per il monastero di S.
Agostino soppresso nel 1799 e distrutto nel 1943) e la grandiosa pala d’altare di cui non si ha notizia e che, si
tramanda, risaliva al XVII sec. e pare fosse stata dipinta da Pietro Novelli detto il Monreale.

Fonte del testo: Monumenti D'Arte Sacra a Gaeta, 2001 pag. 168

[136] Acuni autori della bibliografia locale affermano che la chiesa di S. Biagio era originariamente situata in Piazza Conca, all’incirca dove sorse l’albergo
del giardinetto che ospitò Pio IX, successivamente fu ricostruita all’incirca nell’attuale area della base militare della NATO e fu completata nel 1695, fu
demolita nel 1838 per realizzare la “Casamatta di S. Antonio” che, con il bastione S. Antonio, costituiva la difesa di Gaeta dal mare  tra la “Porta Carlo V il
Grande” e la Batteria dell’Annunziata”.




