
MONTE D’ARGENTO SULLA RIVA LAZIALE 
Sezione di Golfo di Gaeta – Consiglio Regionale Lazio  
 
 
Il paesaggio di costa del Monte d’Argento. Territorio del Comune di Minturno nel Golfo di 
Gaeta 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Sito incastellato nel X secolo, con la creazione del castrum Argenti. Qui si tenne l’incontro che 
portò alla redazione del Placitum di castrum Argenti, con il quale furono risolte le diatribe relative 
alla definizione dei confini tra il ducato di Traetto (oggi Minturno) e il territorio della Terra Sancti 
Benedicti, governata dall’Abbazia di Montecassino. 
Il sito è stato interessato da una serie di campagne di scavo negli anni Ottanta, curate dal Museo 
di Arte Orientale, che hanno fatto emergere e restaurato una parte dei resti del sito medievale. 
Nel XVI secolo fu qui costruita una torre di avvistamento costiera, la Torre d’Arienzo (dal toponimo 
del sito), poi inserita nel programma di fortificazione voluto dai viceré di Napoli, che previde la 
realizzazione di un sistema puntiforme di controllo che abbracciasse tutto il territorio del Regno, dal 
mar Tirreno al quello Adriatico. La torre è oggi andata persa a causa delle distruzioni perpetrate 
dalle armate tedesche in ritirata durante il secondo conflitto mondiale.  
 
I caratteri geografici 
Il sito è caratterizzato da un promontorio circondato su tre lati da ripide scogliere dalla cui sommità 
si osservano, a nord l’esedra dei Monti Aurunci, a sud-ovest il Golfo di Gaeta con il promontorio di 
Monte Orlando, a est il Golfo di Napoli, l’isola d’Ischia e nelle giornate in cui soffia il “Grecale”, 
vento fresco che spira da nord-est, sono visibili le altre isole del Golfo di Napoli compresa Capri, e 
la sagoma del Vesuvio, e le isole dell’arcipelago ponziano (Ponza, Ventotene, Santo Stefano, 
Palmarola). A ovest, infine, si osserva la catena montuosa del Monte Massico che declinando 
dolcemente verso il mare delimita a occidente la vasta piana del Garigliano dividendola da quella 
del Volturno. Amministrativamente è nel Comune di Minturno, in provincia di Latina, quasi al 
confine tra gli attuali territori di Lazio e Campania, anche se anticamente si trovava in Terra di 
Lavoro e solo negli anni Trenta del XX secolo è entrato a far parte, amministrativamente, del Lazio. 
 
I valori espressi 
Al ricco patrimonio storico-culturale, rappresentato dal sito di Castrum Argenti e dai resti della 
fortificazione rinascimentale della Torre d’Arienzo, il sito ha i caratteri propri di quelli vicinori, dove 
la vegetazione presente è quella tipica della macchia mediterranea con alcune specie tipiche di 
quest'ambito fitoclimatico quali la Pistacia lentiscus, l’Erica arborea, lo Spartium junceum, il Myrtus 
communis, il Cistus ssp. 
 
I rischi di alterazione 
L’abbandono nel quale si trova oggi il sito, favorisce azioni di vandalismo che pregiudichino la 
conservazione delle preesistenze storico artistiche e della vegetazione  
 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Secondo le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, che raccoglie la normativa 
regionale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, l’area è interessata da una serie di 
vincoli di rispetto. A queste si somma quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in particolare sia per quanto attiene la tutela dal 
bene culturale che del bene paesaggio.  
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Il sito è facilmente raggiungibile dal mare, attraverso un sentiero che si inerpica sul promontorio da 
est.  
Le proposte di tutela 



Italia Nostra propone l’istituzione del Monumento Naturale del Monte d’Argento, così da realizzare 
un vincolo diretto sul sito. L’istituzione del Monumento Naturale, inoltre, permetterebbe di inserire il 
sito nel sistema di aree protette gestite dall’Ente Parco della Riviera di Ulisse, di cui fanno già 
parte: il Monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e costa Torre Capovento-Punta Citarola, 
a Sperlonga; il Parco regionale urbano del Monte Orlando, a Gaeta, il Parco suburbano di Gianola 
e del Monte di Scauri. Questo che permetterebbe di dare una continuità al sistema costiero che da 
Sperlonga arriva fino alla foce del fiume Garigliano, al cui interno si trovano aree che presentano 
un rilevante valore storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico. 
 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
L’istituzione del Monumento Naturale e la contemporanea gestione dell’Ente Parco, permetterà di 
attivare tutte quelle azioni di controllo e di tutela. Le gestione dell’Ente Parco favorirà quelle azioni 
di controllo da parte delle guardie parco oltre a favorire la continua manutenzione dell’area e degli 
accessi. L’area protetta favorirà la ricerca di finanziamenti finalizzati alla conservazione e 
valorizzazione del sito con opere manutenzione, di restauro e l’organizzazione di percorsi natura al 
suo interno.  
 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Il sito, per le sue caratteristiche orografiche e morfologiche, si presta alla realizzazione di percorsi 
pedonali attrezzati, punti di avvistamento della fauna stanziale e di transito. L’allestimento di punti 
di sosta attrezzati può favorire l’inserimento di una cartellonistica dedicata, finalizzata alla 
conoscenza del sito e dell’area circostante. 
 
Le motivazioni della scelta 
La scelta di puntare l’attenzione sul sito del Monte d’Argento nasce dalla precisa volontà di Italia 
Nostra di garantire la protezione e la valorizzazione dell’ultimo lembo di costa del Lazio 
meridionale non ancora sottoposto a tutela diretta. Benché esista una normativa di riferimento, 
l’istituzione dell’area protetta può favorire la formazione di attività connesse con una valorizzazione 
protezione migliore e puntuale dell’area, caratterizzata da emergenze culturali e paesaggistiche di 
primo piano. 


