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Attualmente la chiesa si presenta rettangolare a navata unica avente sui lati maggiori sei nicchie poco
sporgenti separate da lesene. Sottoposta a radicali rimaneggiamenti nel dopoguerra e a partire dagli anni '70,
fino all'ultimo restauro del 1998, è stata privata delle decorazioni barocche originarie. Nel suo interno, sul
lato sinistro dell'ingresso, è il fonte battesimale in pietra risalente al XVIII secolo. Sulla retrofacciata la
cantoria. Lungo il fianco destro dell'invaso, quattro ariose finestre. Due rosoni, con vetrate policrome sono
invece sui muri opposti della facciata e dell'abside. La facciata principale è munita, all'esterno, di
decorazioni sul frontone ridisegnato negli anni '50 con l'aggiunta di tre grosse mensole aggettanti disposte a
triangolo. La più alta è sormontata da una croce metallica. Sul lato sinistro c'è il campanile a vela che
conserva la sagoma originale a due fornici. Alla chiesa sono unite, formando un unico corpo di fabbrica, la
sacrestia e l'ufficio parrocchiale (al piano terra) e le sale parrocchiali con annesso alloggio del parroco (al
piano superiore). Quest'ultimo aggiunto nel restauro del 1998.

La chiesa venne consacrata nel 1620 dal vescovo di Gaeta Pietro de Oña al termine della costruzione iniziata
a partire dal 1606 dal sacerdote Antonio Conca. Nel corso dei secoli si arricchì di arredi liturgici, di cui oggi
restano pochi reperti, notevoli per il suo valore artistico è il fonte battesimale in pietra locale. Nell'800 fu
esposta a danni prodotti dagli assedi di Gaeta. Nel 1944, in pieno conflitto mondiale, pur essendo risparmiata
dalla totale distruzione, come non avvenne per il resto del rione Spiaggia, subì notevoli danni. Nel
dopoguerra fu sottoposta ad un radicale intervento di restauro con l'abolizione degli ornamenti barocchi,
l'aggiunta di nuove decorazioni e l'apertura dei rosoni sulla facciata e sull'abside. Alla ristrutturazione degli
anni '50 seguirono quelle successive degli anni '70 e '90. In quest'ultima è stato completamente modificato
l'assetto presbiteriale con l'installazione di un nuovo altare, della cattedra del celebrante e del tabernacolo
secondo le nuove norme liturgiche.

È posta tra il lungomare Caboto e Via S. Agostino; il lato sinistro affaccia su Piazza S. Carlo.

Fonte del testo: prolocogaeta.it
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1. Esibizione della "Nurse Street Band" per le vie dei rioni Calegna e Piaja, Venerdì 24/07/2015 ore 19.15, per 
l'apertura festeggiamenti S. Anna Gaeta – La Piaja!! (Venerdì 24 Luglio 2015)

2. Anteprima della Parrocchia di San Carlo Borromeo in località "La Piaja" Gaeta (LT), in occasione della Festa 
di Sant' Anna che avrà luogo il 26 luglio 2015!! (Giovedì 23 Luglio 2015)
3. La festa di Sant'Anna: tra memoria e devozione (Domenica 19 Luglio 2015)
4. Viabilità festeggiamenti Sant'Anna (Giovedì 16 Luglio 2015)
5. Festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Gaeta Martedì 07 Luglio 2015 

Luci di stelle per Sant'Anna 2015

*27/07/2015* Ore 00.07: "Luci di stelle per Sant'Anna", spettacolo pirotecnico sul mare (sul molo del campo sportivo), realizzato dalla ditta
"Nappi - Boccia" ed offerto dalla Casa Vinicola Ciccariello!!

*26/07/2015* Ore 18.30: PROCESSIONE con l’immagine di Sant'Anna.  ITINERARIO: Chiesa Parrocchiale, Lungomare Caboto, Via
Montebello, Via San Giacomo fino al n.9.  Si percorre la via interna per raggiungere Via Sant'Agostino fino al n. 96 e ritorno a San Carlo.
Lungomare Caboto, Via Indipendenza, Piazza “Mare all'Arco” e ritorno per Lungomare Caboto. …
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*24/07/2015* Ore 19.15 – Esibizione della "Nurse Street Band" per le vie dei rioni Calegna e Piaja. Itinerario: piazzale "L. Daga" (antistante il
tribunale), via Calegna, piazza Calegna, lungomare Caboto, sagrato parrocchiale.

Ore 19.30 – Preghiera di Novena

Ore 20.00 – Sul sagrato parrocchiale, accensione delle luminarie realizzate dalla ditta Metalux e intrattenimento musicale.

La "Nurse Street Band" riprenderà poi l'esibizione percorrendo: lungomare Caboto, via Montebello, via San Giacomo, traversa interna, via
Sant'Agostino, lungomare Caboto, campo sportivo "San Carlo".

*23/07/2015* Parrocchia di San Carlo Borromeo in località "La Piaja" a Gaeta (LT), in occasione della Festività di Sant' Anna che avrà luogo il
26 luglio 2015!!
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Festeggiamenti in onore di Sant'Anna

*16/07/2015* Batteria diurna a cura della Ditta "Big Party" di Castelforte (LT), per dare il via all'apertura dei festeggiamenti in onore di
Sant'Anna che si svolgeranno nel quartiere della "Pjaia" a San Carlo – Gaeta (LT), dal 16 al 27 luglio 2015!!

*07/05/2015* Sono in fase di ultimazione ii lavori di restauro alla facciata della Chiesa di San Carlo Borromeo – località la Pjaia a Gaeta LT.


