
LE ORIGINI DI BASSIANO e del suo centro collinare non sono 
ancora del tutto chiare. Qualche autore ha scomodato divinità 
mitologiche, altri hanno chiamato in causa imperatori romani 
vantando che Bassiano sia stata fondata dall’imperatore 
Caracalla, o di portare altresì il nome di San Bassiano vescovo 
di Lodi. La storia di Bassiano ha inizio certamente intorno al 
X secolo e parte da un piccolo gruppo di pastori e contadini 
costretto a rifugiarsi, in questo luogo completamente coperto alla 
vista della pianura, a causa delle continue scorrerie barbariche. 
Le prime notizie scritte su Bassiano sono databili al 1169.
In un documento rinvenuto nell’archivio della collegiata di Santa 
Maria in Sermoneta si fa riferimento al recupero del Castrum 
sottratto con l’inganno da un certo Gregorio Leonis ad un Signore 
di Bassiano. I legami storici e di territorio con l’area della Torre 
di Acquapuzza, probabile continuazione del castrum latino di 
Acquaputrida di cui è attestata l’appartenenza all’imperatore 
Caracalla, farebbero comunque propendere per l’ipotesi 
di una derivazione del nome dall’antroponimo “Bassianus” 
forse attribuito anticamente al Castello di Acquapuzza, e solo 
successivamente trasferito al centro collinare in ragione di una 
migrazione di popolazione. Infatti l’area dell’Acquapuzza e della 
contigua contrada di Antignano, benché oggi risultino isolate 
da un punto di vista viario dal resto del territorio comunale, 
in epoche antiche costituivano la principale vie d’accesso al 
paese collinare, che si trova proprio alle spalle della località 
pedemontana nascosto da un rilievo montuoso.
Tale area pedemontana ha rappresentato inoltre per secoli 
l’unica porzione di territorio comunale di Bassiano ad affacciarsi 
ai margini dell’Agro Pontino: un’area ristretta e molto decentrata 
che conferma il forte legame esistito tra le due località, e 
che suggerirebbe che la fondazione del centro collinare sia 
avvenuta con una migrazione a partire dalla più antica località 
pedemontana quando questa fu abbandonata. Inoltre anche 
il toponimo di Antignano, o Antignana, ripeterebbe nel nome 
l’aggettivo “Antonininano”, riferibile sempre a Caracalla e ad 
una sua Villa la cui esistenza è attestata dalle fonti antiche 
proprio nelle vicinanze del castrum di Acquaputrida. 

COMUNE DI BASSIANO

CHIESA DI SANT’ERASMO
La chiesa, dedicata a Sant’Erasmo Vescovo di Formia, fu edifi cata intorno al XII secolo. I 
numerosi interventi di restauro hanno radicalmente cambiato l’architettura dell’edifi cio originale. 
Sulla facciata possiamo notare un bassorilievo che raffi gura il “Cristo Benedicente”. L’interno 
tipicamente neoclassico, è diviso in tre navate, dietro l’altare maggiore è presente un’abside 
semicircolare dove è collocato un coro ligneo del 1852 scolpito dall’ebanista Frattini. Sopra il coro 
sono collocate tre tele, la centrale realizzata nel 1599 da Francesco da Castello Flander. In una 
piccola cappella in fondo alla navata di sinistra vi è collocata una fonte battesimale del XII secolo, 
sorretta da un leone in marmo di epoca romanica la piccola cappella vede anche la presenza di 
numerosi affreschi del 1582. La chiesa di Sant’Erasmo ha avuto l’ultimo restauro nel 2002.

CHIESA DI SAN NICOLA
Dedicata originariamente a San Pietro Apostolo, la chiesa di San Nicola risale al 1200. La 
struttura a croce latina divide la chiesa in due navate, di cui la laterale con copertura a crociera e 
la centrale con copertura a capriate, ed un transetto. Gli affreschi, che ricoprano quasi interamente 
le pareti, sono di gusto popolare, e raccontano la vita dei Santi. Di particolare interesse, l’ambone 
in pietra, appoggiato ad un muro di sostegno e puntellato da una colonna con base ornata. Nella 
parete di fondo, sopra l’altare maggiore è stato ritrovato un affresco raffi gurante la Vergine con il 
Bambino. Questo affresco fi no al momento del restauro era coperto da una grande pala del ‘600. 
Custodita nella navata centrale vi è un prezioso olio su tavola raffi gurante il SS.mo Salvatore, 
opera del pittore rinascimentale Girolamo Siciolante da Sermoneta.

CHIESA DI SANTA MARIA
La piccola chiesa di Santa Maria nasce come parte di un monastero benedettino nel XII secolo. 
Santa Maria si sviluppa su due livelli: l’oratorio in alto e la sala capitolare in basso, con l’ingresso 
nella sottostante via delle mura. La lunetta che sormonta il portale di ingresso reca un affresco con 
l’immagine del Cristo Benedicente. All’interno della chiesa, oggi adibita a punto polifunzionale, 
sono ancora visibili due affreschi nella zona absidale. Nel centro polifunzionale S. Maria sono 
attualmente presenti due esposizioni; la prima è la mostra sull’unita d’Italia e la seconda è il 
museo della malacologia dove sono esposte varie conchiglie provenienti da tutto il mondo. 

SANTUARIO DEL CROCIFISSO
Il Santuario del Crocifi sso, si colloca a circa tre chilometri dal centro abitato, in località Selva Scura, 
databili intorno al XII secolo, prende il nome dal celebre Crocifi sso ligneo custodito al suo interno, 
scolpito da Fra’ Vincenzo Pietrosanti nel 1673. Abitato fi n dall’origine dai frati Francescani. Il 
modesto edifi cio vede al suo interno la presenza della grotta di Selvascura (o grotta dei templari) 
interamente affrescata, i quali risalgono probabilmente alla prima metà del XV secolo. Attigua alla 
grotta è la cappella rotonda, costruita nella seconda metà del Seicento per ospitare la scultura in 
legno del Crocifi sso. Il Santuario è oggetto di una lunga e complessa fase di restauro, iniziata nel 
1976 e non ancora conclusasi. 

SANTUARIO DELLA SS. TRINITÀ
Il Santuario della Trinita è posto a circa cinque chilometri da Bassiano. Il piccolo santuario edifi cato 
probabilmente intorno alla metà del Seicento, andato in rovina a causa delle intemperie che nei 
secoli si sono abbattute su di esso. Il modesto edifi cio fu interamente riedifi cato, dal popolo 
bassianese, sul fi nire degli anni trenta. Negli anni novanta il Santuario è stato oggetto di un nuovo 
restauro, realizzato per volere del parroco Don Angelo Buonaiuto e del popolo bassianese, con 
l’aiuto del reparto elicotteristico del Gruppo Forestale dello Stato e di numerosi volontari. 
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