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Gaeta 25-08-2014 Il Duomo di Gaeta, dedicato a S. Maria Assunta in cielo fu costruito nei secoli X-XI
probabilmente dove sorgeva una chiesa risalente forse al VII secolo (S. Maria del Parco). Tra la fine
dell’VIII secolo e l’inizio di quello successivo, il vescovo di Formia si rifugiò nella fortezza di Gaeta e in
quel momento fece nascondere in un pilastro della chiesa i resti di S. Erasmo, vescovo di Antiochia, morto a
Formia il 2 giugno 303.

Dopo oltre un secolo, il ritrovamento delle reliquie dette il via ai lavori per la costruzione di un’imponente
cattedrale. Papa Pasquale II nel 1106 consacrò la nuova cattedrale a 5 o a 7 navate. Nel 1594, dopo la
ricognizione canonica delle reliquie dei santi conservate in cattedrale si procede alla realizzazione della
cripta destinata a contenere, sotto l’altare, le reliquie dei martiri: S. Erasmo, S. Marciano (primo vescovo di
Siracusa), S. Casto (primo vescovo di Sessa Aurunca), S. Secondino (vescovo di Sinuessa), S. Probo
(vescovo di Formia nel 303), S. Innocenzo (vescovo) e S. Eupuria (martire).

La seicentesca cripta o succorpo, venne realizzata ad una navata su disegno degli architetti napoletani
Lazzari, con le pareti rivestite di marmi policromi e le volte decorate con stucchi e affreschi di Giacinto
Brandi (1662-64) rappresentanti, al centro, Dio Padre con cherubini e la Gloria di S. Erasmo (entrambi
perduti a causa di una bomba aerea che colpì la cattedrale la notte tra l’8 e il 9 settembre 1943), sempre al
centro la gloria degli altri santi, mentre ai lati il pittore ha voluto inserire una serie di virtù.  Di altissimo
valore artistico è il paliotto dell’altare e la balaustra dove i marmorari dell’epoca utilizzarono un’enorme
varietà di marmi policromi e pietre preziose per rappresentare vasi di fiori, uccelli e decori vari. Sempre di
Brandi è la pala d’altare con il Martirio del vescovo antiocheno (1664). Chiude la cripta un straordinario
cancello in bronzo (1692) con le effigi della città. Il luogo di culto è interessato sa una serie di lavori di
restauro che stanno riportando all’antico splendore i marmi policromi e gli affreschi. Nel 1148 un privato
donò un pezzo di terra alla cattedrale per la costruzione della torre campanaria.

Il monumentale campanile venne realizzato su disegno di Nicolò d'Angelo, marmorario romano della
famiglia dei Vassalletto. Alto 57 metri, in stile arabo-normanno, ha il basamento composto da innumerevoli
blocchi provenienti da monumenti romani e medievali (particolarmente dal mausoleo di Lucio Sempronio
Atratino), gli altri livelli sono stati realizzati in laterizio con ricorsi di materiale lapideo, il torrino è decorato
da innumerevoli scodelle arabo moresche. La scalea sottostante la torre campanaria da accesso alla chiesa:
lungo la scala sono ben visibili due bassorilievi rappresentanti Giona che viene ingoiato e risputato dal
pistrice, elementi facenti parte dell’antico pulpito della cattedrale. Sotto le sculture si trovano due sarcofagi
romani strigilati (vasche della prima metà del III sec.). Il campanile è stato danneggiato nel corso dell’ultimo
conflitto mondiale e restaurato nel 1960 e negli anni 1990-2000. Il campanile del Duomo, restaurato, rimane
uno degli elementi imprescindibili del panorama gaetano.

Fonte del testo: Comune di Gaeta.it

“Attualmente la cattedrale è chiusa al culto per lavori di consolidamento statico e in occasione della
Consacrazione del Duomo di Sant’Erasmo, a conclusione dei lavori che hanno interessato la storica
chiesa gaetana e che l’inaugurazione è prevista salvo (imprevisti) il 27 settembre 2014, in questa
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seconda parte infatti, si concentrerà la Festa civile, di cui quella religiosa è avvenuta nella giornata del
02 giugno 2014, con la processione solenne partita dal Santuario della Santissima Annunziata (….)”.

LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

Fu edificata nel X-XI secolo su di una pre-esistente chiesa dedicata a Santa Maria del Parco del VII secolo,
consacrata da papa Pasquale II nel 1106. Dopo il disastroso terremoto del 1231, fu ricostruita in sette navate,
per poi esser restaurata in stile neoclassico da Pietro Paolo Ferrara. La facciata neogotica del 1903 si affaccia
sull'angusta via del Duomo. Dal pronao, si accede, tramite il portale, alla navata centrale. Lungo le due
navate laterali si aprono quattro cappelle per lato contenti altari barocchi in marmi policromi. In fondo
all'abside rettangolare, che è rialzata dal resto della chiesa poiché sotto ad essa vi è la cripta o succorpo, si
trova l'altare barocco in marmi policromi, mirabile opera di Dionisio Lazzari, sul quale c'è un crocifisso
dipinto ottocentesco. Dietro la chiesa, dove c'era l'entrata della prima chiesa, si trova il Campanile. Si tratta
del vero gioiello della cattedrale risalente al XII secolo che non ha subito modifiche nel corso degli anni a
differenza del resto del complesso. È opera di Nicola d'Angelo conosciuto anche come Niccolò d'Angelo
(autore dell'altare maggiore della Cattedrale di Sutri e soprattutto, insieme al Vassalletto, del candelabro
pasquale della basilica di San Paolo fuori le mura e appartenente alla nota famiglia di marmorari romani,
detta anche dei Cosmati). Accanto al suo nome si scorge l'indicazione "romanus", titolo, di cui si fregiavano
coloro che a Roma lavoravano, utilizzato dagli artisti per firmare le loro opere (anche nel ciborio della
cattedrale di Ferentino, Drudo da T. si definisce "romanus"). La possente mole del Campanile della
Cattedrale di Gaeta è in stile arabo moresco ed è costituita da tre piani con bifore sormontati dal cupolino
ottagonale. All'interno della strombatura ci sono dei sarcofagi di epoca romana e due bassorilievi marmorei
raffiguranti la storia di Giona e del mostro. Il Campanile di Gaeta, insieme a quello di Amalfi con cui ha
notevoli analogie, rappresenta un eccellente esempio di arte medievale dell'Italia centro meridionale.

Fonte del testo: Comune di Gaeta

Notizie storiche 

XI - XI (completamento lavori intero Bene) L'edificio fu costruito intorno all’XI sec. sulla precedente
chiesa di S. Maria del Parco.
XII - XII (costruzione campanile) Il campanile è stato edificato sul sito dell’antica chiesa di S. Maria
del Parco.
1106 - 1106 (consacrazione intero bene) La chiesa fu consacrata da papa Pasquale II nel 1106.
XIII - XIII (ristrutturazione interno bene) L'edificio è ristrutturato secondo lo stile gotico.
XVII - XVII (costruzione cripta) La cripta è fatta costruire dal vescovo Pietro de Oña.
1690 - 1690 (ristrutturazione navate) Durante il regno di re Ferdinando IV nel 1690 le colonne sono
inglobate da possenti pilastri.
XX - XX (rifacimento coperture) A seguito del bombardamento del 1943 si rifanno le coperture.
1903 - 1903 (rifacimento facciata) La facciata è rifatta nel 1903 secondo un gusto neo gotico.
2012 - 2014 (restauro sacrestia) Consolidamento delle strutture murarie mediante l’utilizzo di iniezioni
di una miscela composita di cemento ed acqua previa esecuzione di perforazioni ed inserimento di
barre in acciaio ad aderenza migliorata per le cuciture ed il consolidamento delle murature interessate
dai fenomeni fessurativi. Consolidamento delle volte e pulizia degli elementi lapidei. Tinteggiatura a
calce.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152079612966781.1073742849.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152078705021781.1073742848.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152176357236781.1073742990.215028526780&type=1


31/8/2017 La Cattedrale di S. Erasmo e Marciano

3/3

Pianta - La pianta si presenta a tre navate suddivise da pilastri. Il presbiterio è di forma rettangolare ed
è separato dalle navate dal transetto. Ai lati delle navate si aprono tre cappelle per lato.

Coperture - Tetto a capanna con tegole a finitura.

Elementi decorativi - Le pareti sono decorate da stucchi. Elemento divisorio tra gli archi sono le
paraste, anch'esse in stucco.

Pavimenti e pavimentazioni - Gli attuali lavori di restauro impediscono la visione della
pavimentazione in marmo.

Facciata - La facciata presenta un gusto neo gotico, suddiviso da tre ordini. Al primo ordine vi sono i
tre archi d'ingresso a sesto acuto. Il secondo ordine presenta bifore sul lato destro e sinistro ed al centro
una trifora. La cuspide triangolare, del periodo gotico, costituisce il terzo livello.

Impianto strutturale - Muratura portante in pietra, con la facciata ricoperta di mattoni. Le navate
sono ricoperte da volte a crociera.

Fonte: chieseitaliane.chiesacattolica.it/
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