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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata a 

Roma e al Lazio; una terra che, al pari di 
Atene e dell’antica Grecia, ha dato a tut-
to l’Occidente le basi della sua storia e 
della sua cultura millenarie: l’Occidente 
e il mondo come lo conosciamo non 
avrebbero potuto essere gli stessi se un 
popolo di pastori rozzi e guerrafondai 
non avesse via via conquistato la peniso-
la partendo da una piccola città vicino la 
foce del fiume Tevere; un popolo che 
nei secoli successivi conquistò gran par-
te del mondo allora conosciuto facendo-
si a sua volta conquistare dagli usi e dai 
costumi di tutti i popoli che incontrava 
sulla sua strada e che finiva con 
l’assoggettare: dai greci agli etruschi, dai 
fenici agli egizi, dagli ebrei ai “barbari” 
popoli germanici e slavi, infatti, fu un 
processo continuo di osmosi e di inte-
grazione, violenta o pacifica, secondo il 
momento. Il concetto stesso di impero, 
ereditato da Alessandro Magno, ha 
sempre imperniato la storia 
dell’Occidente grazie ai romani che vi 
diedero senso politico e amministrativo, 
redigendo un codice di leggi che ancora 
oggi è alla base delle norme giuridiche 
moderne di mezzo mondo.  

Insomma, quello che noi oggi 
chiamiamo Occidente non esisterebbe 
(o non esisterebbe con i connotati che lo 
definiscono) se non fosse accaduto oltre 
due millenni e mezzo addietro qualcosa 
a Roma e dintorni che ha prodotto tutti 
gli sviluppi storici che sappiamo; se due 
millenni addietro Qualcuno non avesse 

sacrificato se stesso per l’umanità po-
nendo al centro del sacro Roma e il Pa-
pato; se quattordici secoli dopo un pu-
gno di artisti non avesse ridisegnato le 
logiche dell’architettura, della scultura e 
della pittura creando quel momento 
storico noto come Rinascimento che ha 
plasmato l’Occidente per secoli. Questo 
e tanto altro è nascosto a Roma e nelle 
altre località del Lazio, e noi vi accompa-
gneremo a scoprirlo.   

 

Un po’ di storia 
 Latini, sabini, etruschi, umbri e 
volsci erano i popoli che abitavano 
l’odierno Lazio prima che i romani coa-
gulassero attorno a Roma il potere e, 
pian piano, allargassero la loro sfera 
d’influenza a tutta l’Italia. Ognuno di 
questi popoli ha contribuito all’inizio a 
dare a quella tribù di rozzi pastori guer-
rafondai che in origine erano i romani 
quella cultura che poi, con tutti i contri-
buti ereditati anche dai greci e dagli altri 
popoli sottomessi  ha plasmato, come 
dicevamo, tutte le terre sulle quali gli 
eserciti dell’Impero hanno dilagato. 
 La storia del Lazio è ovviamente, 
fino alla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente, la storia di Roma. E gli ulti-
mi secoli dell’Impero sono anche i secoli 
in cui il Cristianesimo si insedia nella cul-
tura (non solo religiosa) di Roma, dive-
nendo nel periodo medioevale, caratte-
rizzato dalle continue orde di popolazio-
ni germaniche pronte a dividersi le spo-
glie della romanità, un faro di civiltà in 
grado di perpetuare il meglio della cultu-
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Il Lazio dalla A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Roma e il Lazio, ma che non 
avete mai osato chiedere 
 

A: Acque termali 
Il Lazio è una regione con una 

grande tradizione termale, riconosciuta 
e documentata da secoli, e con centri 
termali inseriti in splendidi contesti na-
turalistici. Tra le sorgenti termali più 
famose vi sono quelle di Fiuggi (Fonti di 
Papa Bonifacio e Fonti Anticolane), con 
le loro proprietà oligominerali che risul-
tano utilissime per le cure delle patolo-
gie urinarie. Sempre per la cura delle 
malattie dell’apparato urinario, dopo 
Fiuggi, risultano particolarmente impor-
tanti le terme della Fonte Ceciliana a 
Palestrina grazie alla loro acqua con al-
to potere diuretico. 

Altrettanto importanti sono le 
Terme dei Papi a Viterbo, citate da 
Dante nella Divina Commedia, con i lo-
ro effetti benefici sulle patologie 
dell'apparato respiratorio e circolato-
rio e per curare alcune malattie della 
pelle. Analoghe proprietà hanno le 
Terme di Pompeo a Ferentino, in Cio-
ciaria. Meno note sono le Terme di 
Suio, con nove fonti termali che scatu-
riscono direttamente da un'antica fal-
da vulcanica e che favoriscono la cura 
di molte patologie ginecologiche e 
dell'apparato respiratorio. Sempre per 
le cure di tali patologie si ricordano le 
Terme di Cotilia, vicino Rieti; mentre le 
acque termali di Orte, che sgorgano da 
una sorgente sulfurea ricca di sali mi-
nerali bicarbonato-calcici, sono parti-

colarmente indicate per la cura delle 
malattie della pelle. 

 
B: Burocrazia 

Un po’ come tutte le città capita-
li, anche Roma è, per l’Italia, la capitale 
della burocrazia, in quanto sede dei Mi-
nisteri e di tutti quegli uffici della pubbli-
ca amministrazione che regolano 
l’attività degli enti pubblici anche in sede 
locale. L’economia e il mondo del lavoro 
a Roma ruotano fortemente attorno alle 
attività della burocrazia, soprattutto 
perché Roma, a differenza di altre capi-
tali europee, non ha un’economia parti-
colarmente sviluppata in campo indu-
striale, dato che è basata prepotente-
mente sul terziario (turismo, commercio 
e, appunto, pubblica amministrazione).  

Decine di migliaia di persone, 
quindi, si spostano in corrispondenza 
con l’entrata e l’uscita dal posto di lavo-
ro dalle periferie verso il centro e verso 
l’EUR (quartiere nel quale sono state de-
centrate alcune istituzioni che assorbo-
no grossi numeri di impiegati), mandan-
do in crisi i trasporti pubblici e il traffico 
urbano negli stessi orari, mentre 
dall’altro lato la mentalità paciosa del 
romano tipico ha fortemente influenza-
to i ritmi e le modalità di lavoro del set-
tore, alimentando quella critica ormai 
costante contro i tempi e la disorganiz-
zazione della macchina burocratica che 
lamentano ormai tutti.   
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Vacanze romane 
 
Passeggiando per le vie dell’Urbe tra monumenti, chiese, piazze, nego-
zi e turisti di tutte le nazionalità 

 
 
nutile dire che Roma è una 

delle più affascinanti città del mondo; 
per la sua storia, per la sua palese in-
ternazionalità, per la sua capacità di es-
sere percepita e fruita da ogni turista in 
modo assolutamente personalizzato: 
chi vuole andare per musei non ha che 
l’imbarazzo della scelta, così come chi 
invece vuole girare alla ricerca delle oc-
casioni di shopping fra boutique, negozi 
di classe e mercati alla portata di tutti, o 
chi ama perdersi fra vicoli e piazzette 
col naso all’insù alla ricerca di atmosfe-
re dei secoli passati, come una Madon-
na dipinta su un muro o un mercato 
improvvisato di libri o di fiori; così come 
chi vuole essere pellegrino girando per 
chiese e basiliche o chi, dal sacro al pro-
fano, va alla ricerca di odori e sapori dei 
piatti tipici della cucina romanesca che 
possono essere colti dai buoni intendi-
tori un po’ ovunque e, anche in questo 
caso, a qualunque prezzo, alto e basso. 
 

 

 
 

Panorama del centro storico di Roma 
 

 

Roma, si sa, è piena di chiese e 
palazzi, di altri monumenti antichi e mo-
derni come anche di musei, fra quelli 
fondamentali e imperdibili, quelli di una 
certa importanza settoriale e anche 
quelli più futili. E ovunque ci sono code 
interminabili di turisti che sciamano cer-
cando di non perdere la guida che li pre-
cede con la classica bandierina o 
l’ombrellino alzato in aria e di intrufolar-
si, sbagliando, in un altro gruppo. E code 
si trovano ogni giorno per la visita dei 
Musei Vaticani o della Basilica di San Pie-
tro, a meno che, quanto meno per i Mu-
sei, non si ricorra alla prenotazione on-
line che smarca dall’obbligo di mettersi 
in fila magari per ore.  

Ma, se le gambe vi reggono sen-
za problemi anche nelle situazioni più 
...a rischio, sappiate che la logistica e 
l’organizzazione sono a dir poco perfet-
te: in misura proporzionale alle naziona-
lità dei turisti in fila (italiani, europei, 
arabi, africani, orientali, ecc.), ci saranno 
arabi, senegalesi, indiani e magari anche 
qualche italiano, che vi proporranno ac-
qua minerale e coca cola (anche se a 
quotazioni da gioielleria), così come fou-
lard e cappellini se il sole picchia, piutto-
sto che cartoline e souvenir (comprese 
monete antiche e calcinacci spacciati per 
“reperti di grande importanza storica”). 
Tanto per non sprecare il tempo mentre 
siete in fila ad aspettare fra un gruppo di 
giapponesi e un altro di americani.  
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porre un itinerario di visita della capitale 
pensando di scrivere cose nuove o co-
munque indispensabili a qualcuno. 
Semmai può tornare utile proporre al-
cune riflessioni su ciò che maggiormente 
può colpire di questa poliedrica città so-
spesa fra vecchio e nuovo, fra sacro e 
profano, fra famoso e meno famoso, in 
un mix di colori e odori, di sfumature e 
di atmosfere che tutto il mondo davvero 
ci invidia; ed è quello che proveremo a 
fare nelle pagine seguenti. 

 

Roma antica 
Non giorni ma settimane posso-

no essere necessarie per visitare l’Urbe 
“caput mundi” per mezzo millennio e 
centro della cristianità da oltre due. Ma 
anche chi ha solo pochi giorni a disposi-
zione, sfruttando le potenzialità dei tra-
sporti pubblici della città (non vuol esse-
re una battuta, perché a volte funziona-
no!), non può fare a meno di iniziare la 

sua visita dalle splendide tracce del pas-
sato della città, partendo dal fulcro della 
Roma imperiale, il Colosseo (fermata Co-
losseo del metro linea B o bus n.70), at-
torno al quale in mezzo a frotte di turisti 
di tutti i continenti si trovano i redivivi 
centurioni della Roma imperiale pronti a 
entrare all’interno di uno scatto fotogra-
fico per pochi euro, sempre che qualche 
editto municipale non li metta momen-
taneamente fuori gioco, con grande de-
lusione degli stessi turisti internazionali.  
 

 

 
 

L’Anfiteatro Flavio, più noto come Colosseo 
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possono ammirare salendo sulla relati-
va passerella soprastante.  
 

 

 
 

I mosaici delle Terme di Nettuno 
 

 

Appena oltre si raggiunge il Tea-
tro, risalente all’epoca di Augusto, con 
una capienza di tremila spettatori; oltre 
questo sul piazzale delle Corporazioni si 
innalzano le colonne di un tempio e a 
lato si susseguono altri mosaici di tema 
marino o popolati da animali come gli 
elefanti, provenienti da alcune domus e 

da altri edifici cittadini. Accanto vi è il Sa-
cello di Romolo e Remo, con il calco 
dell’ara votiva con la leggenda della fon-
dazione di Roma. 
 

 

 
 

Il Teatro d’epoca augustea 

 
 

Spostandosi dal lato opposto del 
Decumanus Maximus e inoltrandosi nel 
dedalo di rovine si raggiungono dappri-
ma la sede degli Augustali, il cui ingresso 
è sorvegliato da due colonne, e quindi la 
Domus della Fortuna Annonaria, nel cui 

 
 

La Domus della Fortuna Annonaria nel Parco Archeologico di Ostia Antica 
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no, dedicato alla Madonna Annunzia-
ta, che risale al ‘200 e che incanta lo 
sguardo per la purezza delle linee del 
portico su colonne, ornato da mosaici 
in blu e oro e decorato dai simboli de-
gli evangelisti. 

All’interno non si può non ammi-
rare lo splendido pavimento in mosaico, 
formato da diciassette cerchi concentrici 
che proseguono fino al transetto, e la 
cripta scandita da antiche colonne e or-
nata da un ciborio in marmo in cui è vi-
sibile lo stemma della famiglia Borgia 
che lo commissionò, sotto Alessandro 
VI, nella seconda metà del ‘400. Merita 
una visita anche l’Oratorio del Sacro 
Cuore di Maria, adiacente all’abside, in 
cui si può ammirare la scultura in mar-
mo di un leone che sta per ingoiare un 
uomo, affreschi e intarsi cosmateschi. 
 

 

 
 

L’interno del Duomo; in basso  
un particolare del pavimento musivo 

 

 
 
 

 

 

Manifestazioni:  
il Carnevale Civitonico 

 
Civita Castellana ospita la ma-

nifestazione del Carnevale Civitonico 
che ha inizio ufficialmente il 17 gen-
naio, festa di Sant’Antonio Abate; nel-
lo stesso giorno si celebra l’investitura 
ufficiale del re Carnevale, un enorme 
fantoccio di cartapesta che troneggia 
sul suo effimero regno di bagordi in 
piazza del Comune. La coreografia è 
completata da una strampalata ban-
da, la Rustica, gruppo folcloristico che 
trasforma in strumenti musicali gli og-
getti più disparati. Nell’ultima dome-
nica di Carnevale e nel martedì grasso 
si giunge al culmine dei festeggiamen-
ti con una sfilata che va da piazza del-
la Liberazione a quella del Duomo, in 
cui sono protagoniste migliaia di ma-
schere e bande precedute da majo-
rette, oltre a gruppi folcloristici avvolti 
in una nuvola di coriandoli. 
 

 
 

 

L’abitato ospita anche il proget-
to artistico del Distretto Ceramico, che 
comprende in diversi punti del borgo 
pannelli e sculture in ceramica di diversi 
artisti, che ricalcano la tradizione cera-
mica locale, ben visibile anche nelle 
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Ma la ragione principale di una 
visita di Bomarzo è legata soprattutto al 
misterioso Sacro Bosco disseminato di 
mostruose figure fantastiche in pietra 
che dalla metà del ‘500 ne fanno una ve-
ra e propria villa delle …meraviglie. “Voi 
che pel mondo gite errando, vaghi di ve-
der meraviglie alte e stupende, venite 
qua, dove son facce orrende, elefanti, 
leoni, orsi e draghi”: accolti da queste 
invitanti e insieme minacciose parole, in 
grado di provocare curiosità ma anche 
qualche oscuro timore, ci si ritrova 
all’ingresso di un parco misterioso, dove 
alla bellezza della densa vegetazione si 
mescolano numerose rocce scolpite nel-
le forme più fantasiose circa cinquecen-
to anni fa, quasi a realizzare una sorta di 
gioco a incastro, una caccia al tesoro in 
cui non si sa mai davanti a quale bizzarro 
spettacolo ci si ritroverà un passo dopo 
l’altro. 

A poche centinaia di metri dal 
paese di Bomarzo, infatti, il “Parco dei 
Mostri” voluto nel 1552 dal Principe Or-
sini per celebrare degnamente l’amore 
per la moglie e realizzato dal grande ar-
chitetto Pirro Logorio, è un ambiente 
unico e particolare, chiamato anche “sa-
cro” - nel senso di meraviglioso - proprio 
per la sua capacità di stupire: qui si cele-
bra la vita che si rinnova e trionfa a ogni 
primavera, così come alcuni miti del 
mondo antico fra i quali quelli legati a 
Ercole e a Cerere, quasi a illustrare il le-
game dei morti con le forze della natura.  

Passeggiando al suo interno non 
si può non rimanere meravigliati di fron-
te alle sculture ciclopiche che sembrano 
emergere quasi per magia tra gli alberi, 
dando vita a quadri idilliaci in cui il mito 
prende a braccetto le favole, in un alter-
narsi di miti, leggende e fantasia, lungo 
un percorso in cui le ninfe si susseguono 

 
 

Una delle sculture simbolo del Parco dei Mostri di Bomarzo 
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del fiume Marta, che già in età roma-
na era un’importante via di comuni-
cazione che univa il Lago di Bolsena 
con il Tirreno. 

L’abitato vanta antichissime 
origini, dato che nei suoi dintorni sono 
stati trovati i resti di un villaggio del IX 
secolo a.C., oltre a leggende mitologi-
che sulla sua nascita, come quella che 
farebbe risalire la sua fondazione addi-
rittura al figlio di Enea, Ascanio, sul 
luogo del ritrovamento di dodici cuc-
cioli di cane, da cui deriverebbe il to-
ponimo latino di Tuscana. Le origini 
documentate dell’abitato sono in ogni 
caso legate agli etruschi, di cui sono 
rimaste numerose tombe nelle necro-
poli del territorio circostante, mentre 
nei secoli successivi si sono alternati da 
queste parti romani, longobardi, i 
franchi di Carlo Magno e in ultimo lo 
Stato Pontificio che ha dominato la cit-
tadina fino all’Unità d’Italia.  
 

 

 
 

Una sala del Museo Nazionale 
Archeologico a Tuscania 

 
 

Per approfondire il suo lungo 
passato si può visitare il Museo Nazio-
nale Archeologico Tuscanese, situato 
appena fuori il borgo murato e allesti-
to all’interno del Convento Francesca-
no annesso alla chiesa di Santa Maria 

del Riposo, in largo Mario Moretti, do-
ve si può ammirare una raccolta di sar-
cofagi in tufo e corredi funerari risalen-
ti al IV secolo a.C. che sono stati ritro-
vati nelle necropoli etrusche dei din-
torni, con una sfilata di uomini e don-
ne sorridenti che sovrastano i vari sar-
cofagi, dando vita a una sorta di galle-
ria di famiglia in pietra.  
 

 

 
 

La cortina muraria di Tuscania; in bas-
so piazza Bastianini con la facciata del 
Duomo e la Fontana Grande 

 

 
 

 

Questo lungo retaggio storico è 
perfettamente apprezzabile ai giorni 
nostri anche a ridosso del borgo mura-
to, che vanta oltre tre chilometri 
dell’originaria cortina muraria, in cui si 
penetra attraverso le Porte del Poggio 
e di San Marco. Proprio dopo aver su-
perato la Porta del Poggio percorrendo 
via Roma, con la sua carrellata di anti-
che case, si raggiunge ben presto piaz-
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della Maremma laziale, sopra un piano-
ro attraversato dal fiume Fiora. Svilup-
patasi a partire dalla seconda metà del 
VII secolo a.C., Vulci ebbe un forte svi-
luppo marinaro e commerciale, dive-
nendo il fulcro per le vie di comunica-
zione tra l’Etruria e la Magna Grecia, 
grazie al trasporto delle merci che dalla 
costa giungevano sino ai centri etruschi 
dell’entroterra. Questi traffici sono te-
stimoniati dai sontuosi corredi funebri 
ritrovati nelle necropoli adiacenti, dove 
si trovano migliaia di tombe, dalle forme 
e tipologie diverse, come tumuli, tombe 
a camera e tombe a corridoio; tra le più 
note vi è il grandioso tumulo della Cuc-
cumella, alto diciotto metri e con settan-
tacinque metri di diametro, e la tomba 
François, formata da sette camere se-
polcrali usate nell’arco di due secoli, sul-
le cui pareti erano visibili affreschi ispira-
ti dal mondo archeologico greco.  
 

 
L’area archeologica etrusca di Vulci 

 
 
 

 

Prodotti tipici 
 

Tra i prodotti locali si segnalano 
le lenticchie, i fagioli, il vino e l’olio 
d’oliva, particolarmente rinomati. L’area 
della Tuscia è famosa, però, in particola-
re per la produzione vinicola, come quel-
la di Montefiascone celebre per l’ottimo 
vino Est! Est!! Est!!.    
 

 
 
 

 
 

A parte i prodotti della terra, se-
gnaliamo l’interessante produzione ce-
ramica, sia a Viterbo che a Civita Castel-
lana che a Tuscania; altrettanto interes-
sante è la riproduzione di ceramiche e 
gioielli etruschi, reperibili a Tarquinia.  
 

 

Ma da queste parti anche la na-
tura merita di essere assaporata, esplo-
rando il parco naturalistico che incorni-
cia l’area archeologica, grazie ai placidi 
scenari attraversati dal Fiora, un fiume 
che scorre in una profonda gola e che ha 
conservato la purezza delle proprie ac-
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Quindi si raggiunge la prima pic-
cola chiesa del ‘200, con gli stalli del co-
ro, il leggio, una tavola cinquecentesca e 
alcuni affreschi; dello stesso nucleo fa 
parte la cella in cui San Francesco dor-
miva sulla nuda roccia e il dormitorio di 
San Bonaventura, scandito da divisori in 
legno che delimitano le minuscole celle 
dei frati, usate fino all’inizio del ‘900.  
 

 

 
 

Il Convento Francescano di Greccio 
 

 
 

 
 

 

In un piccolo oratorio attiguo vi 
è la copia cinquecentesca del dipinto 
che ritrae il Santo che si asciuga gli oc-
chi a causa della malattia che lo afflisse 

negli ultimi anni; poco oltre si trova la 
chiesa nuova, risalente alla metà del 
‘900, alla quale di accede attraverso 
due portali bronzei decorati con basso-
rilievi di episodi della vita del Santo. 

All’interno della duecentesca ex 
chiesa di Santa Maria, alla periferia del 
borgo, si può infine visitare il Museo dei 
Presepi, che ospita presepi realizzati 
con i materiali più disparati da artisti di 
tutto il mondo.  

Il misticismo che si respira an-
che in quest’ultima tappa del nostro 
percorso nella Valle Santa Reatina è 
prepotente e il panorama intriso di ver-
de che circonda anche il Convento di 
Greccio, al pari degli altri sacri luoghi 
francescani visitati, ci può fare com-
prendere una volta di più il senso della 
scelta di San Francesco, che volle rifu-
giarsi in questo eden naturalistico che 
ancora oggi offre anche a noi uomini e 
donne del terzo millennio la possibilità, 
seppur a breve distanza dal traffico di 
una grande arteria e dallo smog di una 
grande città, di riflettere sul mistero 
della vita e sul nostro destino di perso-
ne in cerca di pace, lontano dalle tenta-
zioni e dalla falsa ricchezza, nonché di-
fensori e non padroni della natura.  
 

 

 
 

La valle reatina alla base di Greccio 
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La chiesa superiore è la struttu-
ra più alta del complesso ed è anche 
l’ultima a essere stata costruita fra il 
‘300 e il ‘400; è formata da due campa-
te irregolari, entrambe completamente 
ricoperte da affreschi in grado di affa-
scinare i visitatori fin dal primo sguardo. 
In particolare nella prima campata, più 
alta della seconda, si rimane ipnotizzati 
ad ammirare la potente scena della 
Crocifissione dipinta nella parete di 
fronte all’ingresso, in cui il corpo di Ge-
sù è circondato dalle pie donne, dalle 
tre croci e dalla Madonna svenuta. 

Tutt’attorno si susseguono epi-
sodi della vita di Cristo in cui si colgono 
particolari della vita trecentesca, come 
accade nel Giudizio, in cui si ammirano 
le mura merlate di impronta guelfa, 
mentre Pilato è rappresentato come un 
giudice in veste medievale. La seconda 
campata della chiesa superiore è un 

ambiente più antico e si trova a un livel-
lo inferiore; qui si ammirano affreschi 
della scuola umbro-marchigiana che 
raccontano episodi della vita di San Be-
nedetto, mentre scendendo alcuni gra-
dini si raggiunge il transetto, che si fon-
de direttamente con la roccia ed è af-
follato di affreschi sui martìri di alcuni 
Santi e sull’ultimo colloquio di San Be-
nedetto e Santa Scolastica.  
 

 

 
 

Altri affreschi della chiesa superiore 

 

 
 

L’affresco della Crocifissione nella chiesa superiore del Monastero di San Benedetto 
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di Valvisciolo e di Fossanova, e si con-
cluderà infine sulla “Costa del Mito”, col 
Parco del Circeo e la costa tirrenica tra 
Gaeta e il fiume Volturno, che segna 
l’odierno confine tra Lazio e Campania.   
 

L’entroterra pontino 
Da Velletri, che era stata la tap-

pa più a sud della parte dedicata ai Ca-
stelli Romani di un precedente itinera-
rio, la S.S.7 Appia consente di iniziare la 
discesa verso il sud, introducendosi nel-
l’entroterra pontino. Superato di pochi 
chilometri l’abitato di Cisterna di Latina, 
una deviazione in direzione di Doganella 
consente di raggiungere, appena oltre il 
piccolo abitato, una delle autentiche 
meraviglie di questa zona, l’Oasi di Nin-
fa, dichiarata monumento naturale, che 
purtroppo, proprio al fine di preservare 
il delicatissimo ecosistema creato al suo 
interno, è aperta al pubblico solo il pri-

mo weekend del mese, il 25 aprile, il 1° 
maggio e a Ferragosto. Si tratta di un 
luogo magico, dove natura e storia si 
susseguono senza soluzione di continui-
tà, con immenso fascino; e se siete in 
zona in uno dei periodi appena detti, 
non perdetevelo per nessuna ragione!  

Ninfa era infatti una città me-
dievale, risalente all’epoca romana, ma 
portata al suo massimo splendore sotto 
la famiglia dei Caetani tra la fine del 
‘200 e tutto il ‘300, con una popolazio-
ne di millecinquecento abitanti, cento-
cinquanta case, sette chiese e diversi 
mulini che, grazie alla presenza dell’ac-
qua, assicuravano energia; tutto questo 
prima che nel 1382 venisse rasa al suo-
lo dai nemici della famiglia. Da allora 
l’oblio, la vegetazione e la palude in-
combente fagocitarono l’abitato; fino al 
1920, quando gli ultimi discendenti della 
famiglia Caetani si occuparono di impo-

 
 

L’Oasi di Ninfa 
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Le nostre soste 
 

 Oasi di Ninfa: PS diurno nel parcheggio del Centro Visitatori, disponibile sol-
tanto nei giorni di apertura dell’oasi (GPS N. 41.58340 – E. 12.95182);

 Abbazia di Valvisciolo: PS nel parcheggio dell’Abbazia (GPS N. 41.56897 – E. 
12.98055);
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che sono 
prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper 
e a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Lazio” si compone di sette itinerari che toccano, oltre a Roma e al 
Vaticano, città d’arte, aree archeologiche, castelli e rocche medievali, Abbazie e Mona-
steri, parchi nazionali e coste spettacolari, oltre a decine di località meno note al turi-
smo. Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne illustra il percorso e dalle map-
pe delle città più importanti, oltre a vari box con notizie sui prodotti tipici e sulle prin-
cipali manifestazioni sacre e profane e dai punti sosta completi di coordinate GPS; 
sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre 
notizie utili  contenute nella sezione intitolata A - Z. 
 
 

 

 Euro 28,00 
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