
Piazza Santi Cosma e Damiano: il 26 settembre la cerimonia di intitolazione di Largo Peschiera ai Santi Medici 

 

Gaeta, 22 settembre 2017. Si svolgerà nel pomeriggio di martedì 26 settembre 2017, la cerimonia ufficiale di 

intitolazione ai Santi Cosma e Damiano di Largo Peschiera nel quartiere di Porto Salvo. La devozione, dalle 

radici antiche, della Città di Gaeta verso i Santi Medici, si esprime anche nella toponomastica cittadina e così 

il Largo diventa Piazza Santi Cosma e Damiano. 

In sintonia con la normativa vigente che vuole le nuove denominazioni di strade e piazze rispettose 

dell'identità culturale e civile del Comune, l'Amministrazione Comunale ha concretizzato la volontà popolare 

dei residenti nel Borgo a favore di tale intitolazione, manifestata in un'esplicita istanza. 

"L'intitolazione di Largo Peschiera ai Santi Cosma e Damiano - sottolinea il Sindaco Cosmo Mitrano - vuole 

essere il riconoscimento della grande attestazione devozionale verso i Santi Medici da parte dell'intera 

popolazione gaetana ed in particolare dei pescatori. Una manifestazione di fede coinvolgente, che non passa 

inosservata. Basti pensare che puntualmente, in occasione della processione annuale, che prevede peraltro 

una sosta fissa presso le paranze, i pescatori li omaggiano di fiori e fuochi pirotecnici". 

Devozione dalle radici antiche: origini ultramillenarie, forse a partire dal VII-VIII secolo d.c. quando il culto, 

sviluppatosi a Roma, si divulgò certamente a Gaeta con la quale l'Urbe aveva sempre mantenuto stretti e 

frequenti contatti sia di tipo ecclesiastico che laico. Certamente è da collegarsi anche allo stretto rapporto, 

politico, ovvio, ma anche culturale e cultuale della nostra Città con Bisanzio: diversi Santi di matrice bizantina 

sono stati venerati a Gaeta, come San Teodoro, Santa Irene, Santa Barbara, San Giorgio, San Biagio). Tra essi, 

largamente si evidenziano i nostri cari Santi Cosma e Damiano. Una devozione religiosa divenuta con il passar 

dei secoli patrimonio di culto e di cultura gaetana. 

La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio del 26 settembre, nel corso della Solenne Processione in onore dei 

Santi Cosma e Damiano, Protettori dell'antico borgo di pescatori storicamente denominato Elena. 
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