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Termoli è un borgo antico del Molise, 
chiamato dai suoi abitanti Paese vec-
chio, con una caratteristica tutta sua: 
si erge come un piccolo promontorio 

roccioso verso il mare, circondato da mura 
e con le sembianze di un borgo di pescatori. 
L’etimologia del suo nome deriva da Terma o 
Termine, inteso come zona di confi ne, ma c’è 
chi sostiene che la sua origine sia da ricondurre 
a Ter molitus, dal latino tres moles, fortezze o 
torri. Insieme a Vicolo di Ripatransone, in pro-
vincia di Ascoli Piceno, si contende il primato 
di possedere la via più stretta d’Italia, Rejecel-
le, una viuzza larga poco più di 30 centimetri. 
Tra i vicoli si rivive la storia tipica delle po-
polazioni costiere che, per secoli, sono state 
distrutte dai pirati, inoltre è meta ambita per 
soggiorni balneari e per un turismo enogastro-
nomico e naturalistico. Dal 2003 il suo mare 
viene insignito del riconoscimento della “Ban-
diera Blu” e la città viene annoverata tra i bor-
ghi più belli d’Italia per quello che custodisce. 
Su un lato si trova Castello Svevo, probabil-
mente di origine normanna, ma la cui struttura 
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difensiva fu potenziata ad opera di Federico II. 
Successivamente ai danni subiti nel corso del-
la seconda guerra mondiale vennero effettuati 
ulteriori lavori di manutenzione. Dal 1885 il 
Castello di Termoli rientra tra i monumenti 
nazionali ed è stato designato quale museo 
storico regionale. Meritevole la facciata della 
Cattedrale di San Basso, con sette arcate nella 
parte inferiore e la cripta all’interno con tre ab-
sidi e un mosaico pavimentale dell’XI secolo. 
Un altro simbolo della città sono i Trabucchi, 
chiamati trabucche in termolese; sono antiche 
macchine da pesca risalenti al XIX secolo 
e per osservarle in modo più accurato si può 
percorrere la Passeggiata dei trabucchi che 
dai piedi del Castello Svevo si dipana lungo 
l’intera cinta muraria del Borgo Antico fi no ad 
arrivare al Porto. Oggi i Trabucchi sono pri-
vati e appartengono a cittadini termolesi, ma 
è possibile visitarli su richiesta. Un ulteriore 
motivo, indubbiamente valido, per visitare 
questo comune molisano è la gastronomia lo-
cale che include, tra gli altri, la zuppa di pesce 
u’ bredette alla termolese, la pasta alla chitarra 

Al centro: una veduta panoramica di Termoli; 
A destra: una foto aerea delle isole Tremiti e un trabucco sul mare; 
In basso a sinistra: la Cattedrale di Termoli. 
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Info
con sugo di seppie o calamari, i fesille (fusil-
li con sughi di verdure in bianco o al ragù al 
pomodoro), i maruzzelle (lumachine di mare), 
le sécce e pisille (seppie e piselli) o i pulepe 
arrecciate (polipi con olio di oliva in padella). 
Non si può ripartire, poi, senza aver assaggia-
to le insalate a base di molluschi arrostiti sulla 
graticola, i cuccelille e a chetarre arracanate, i 
trejjezzole (fritture di triglie piccolissime), le 
polpette dette u scescille o le scarpelle di Na-
tale, i salumi ventri-
cina o pampanella, la 
schianata e i caucioni 
fritti ripieni di crema 
di ceci e cioccolato. 
Piatto unico è ‘u pe-
sce fujjute’, il pesce fuggito, una ricetta così 
chiamata perché il pesce in effetti non rientra 
tra gli ingredienti! E poi c’è il porto che funge 
da punto di sviluppo importante per tutto il ter-
ritorio, per le attività peschiere e commerciali 
e per quelle turistiche con il gran fl usso di pas-
seggeri diretti in Croazia e alle Isole Tremiti, 
che da qui si raggiungono più velocemente ri-
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polpette dette u scescille o le scarpelle di Na-
tale, i salumi ventri-
cina o pampanella, la 
schianata e i caucioni 
fritti ripieni di crema 
di ceci e cioccolato. 
Piatto unico è ‘u pe-

DOVE DORMIRE
LOCANDA ALFIERI 
DI CUCORO MANUELA 
Indirizzo: Via Duomo, 39, 86039 
Termoli CB
Telefono: 0875 708112

Affacciato sul porto, questo hotel si trova a un 
minuto a piedi dalla Cattedrale di Termoli e a 1,6 
km dal Parco Comunale.

DOVE MANGIARE
FEDERICO II 
Indirizzo: Via Duomo, 30, 86039 
Termoli CB 
Telefono: 393 149 5740

Antipasti, primi e grigliate di pesce serviti in un 
ristorante con archi di mattoni e arredi rétro.

 

spetto ad ogni altro scalo portuale. Grazie alla 
loro bellezza, si sono guadagnate l’appellativo 
“Le perle dell’Adriatico”: rientrano nell’arci-
pelago San Nicola, San Domino, Cretaccio, 
Caprara e Pianosa. Solo le prime due sono abi-
tate e l’Isola di San Domino ospita la maggior 
parte delle strutture di ricezione. Non vi sono 
spiagge, ad eccezione delle località Cala delle 
Arene sull’isola di San Domino e Cala Pietra 
di Fucile, così chiamata per la singolare con-

formazione dei suoi 
ciottoli talmente tondi 
da essere usati un tem-
po come proiettili per i 
cannoni. Abbondano, 
tuttavia, di calette che 

si possono raggiungere lungo il litorale, tra le 
più famose Cala dello Spido, Cala Matano, 
Cala degli Inglesi e Cala Tonda. Il mare qui 
è alto e tale caratteristica fa delle Isole Tremiti 
il posto perfetto per chi ama le immersioni e 
la pesca subacquea, attività possibile solo ove 
permesso dalle leggi che proteggono la riserva 
naturale.

Le Tremiti, per la loro bellezza, 
sono note anche come
 “Perle dell’adriatico” 
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