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Premessa 

Il turismo è un settore importante per l’Italia poiché in grado di risollevare le situazioni economi-

che dei territori più in difficoltà, sfruttando questo congeniale periodo di globalizzazione, se però 

adeguatamente sviluppate secondo una logica di turismo incentrata su prodotti mirati anche di 

nicchia. 

Il Lazio è una regione certamente vocata per il turismo sebbene la presenza di Roma sia predomi-

nante in termini di attrazione di flussi; a tal proposito, la Regione Lazio ha sviluppato il Piano 

Triennale di attività che prevede, in linea con il Piano Strategico Nazionale, una serie di azioni 

finalizzate in primis all’identificazione di 8 ambiti territoriali (di cui fa parte anche la Provincia 

di Latina) e, in seguito, allo sviluppo dei suddetti per prodotti turistici, tra cui il turismo sportivo, 

il turismo enogastronomico, il turismo dei cammini, etc.    

In linea con quanto espresso nel piano triennale regionale, l’iniziativa delle Camere di Commercio 

del Lazio mira, per l’appunto, a definire la costruzione del prodotto “turismo sportivo” nella re-

gione. La Camera di Commercio di Latina sta pertanto investendo nell’ analizzare e valorizzare il 

binomio sport e turismo come prodotto turistico potenzialmente di successo nella Provincia di 

Latina. 

Gli Stati Generali del Turismo del Lazio ha organizzato una serie di tavoli tematici di lavoro.  Nel 

2018 a Priverno, si è tenuto un tavolo di confronto tra attori pubblici e privati per proposte di 

prodotti turistici nella Provincia di Latina, in merito al progetto “Lazio, la regione delle meravi-

glie”; i temi emersi più importanti sono stati: 

• Il turismo outdoor e slow e l’escursionismo, con un focus sulla Via Francigena del Sud; 

• La valorizzazione del cicloturismo; 

• La valorizzazione e la promozione di percorsi fluviali per la pratica dei turismi legati 

all’acqua; 

• La creazione e la promozione di eventi sportivi; 

• Il rafforzamento della ricettività e della segnaletica turistica; 

• La definizione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in visita; 

• La destagionalizzazione dei diversi turismi. 
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Temi e considerazioni importanti che sono stati presi a riferimento anche per la realizzazione del 

presente studio. 
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1. Il contesto turistico di riferimento 

Secondo i dati più recenti, l’Italia si posiziona al terzo posto come destinazione turistica 

in Europa con una quota pari all’8,8% degli arrivi turistici internazionali, dopo Francia 

e Spagna con rispettivamente il 12,6% e l’11,7%.  

Oltre 428 mln le presenze registrate in Italia nel 2018 a fronte di 62 mln di arrivi (rispet-

tivamente aumentati del +2% e del +4% rispetto all’anno precedente) con una spesa tu-

ristica pari a 49 mln di dollari (+11,4% rispetto al 2017). 

Nel 2018, si sono registrate oltre 36 mln di presenze nella regione Lazio (+8,5% rispetto 

al 2017) a fronte di più di 12 mln di arrivi. La componente straniera ne supera la metà 

(oltre 22 mln) con un aumento del +8,8% rispetto al +8,1% degli italiani. 

In questo contesto, il Lazio si posiziona al sesto posto dopo: 

1. Trentino-Alto Adige (84 mln di presenze); 

2. Veneto (69 mln); 

3. Toscana (47 mln); 

4. Emilia-Romagna (40 mln); 

5. Lombardia (39 mln). 

Gli USA, con 3,4 mln di presenze, sono il primo mercato di origine estero per la Regione. 

Sul podio a seguire Germania, oltre 1,6 mln, e Regno Unito, 1,4 mln. Importanti i flussi 

crescenti dalla Cina (1,3 mln) e dalla Corea del Sud (oltre 676 mila pernottamenti) che 

denotano un’apertura della Regione ai mercati asiatici. I movimenti italiani nel Lazio, 

invece, registrano il 23,2% dei flussi totali (circa 3 mln di presenze) con una prevalenza 

di turisti campani (1,8 mln) e lombardi (1,7 mln). 

L’analisi condotta sulla Regione (e riportata nel Piano Triennale 2019-2021 del Lazio), 

per comprenderne al meglio la vocazione turistica in relazione alle sue singole aree, ha 

sottolineato la predominanza di Roma Capitale che rappresenta l’88% delle presenze in 

regione (oltre 32 mln).  

Secondo i dati ISTAT, la provincia di Latina nello specifico ha registrato oltre 2 mln di 

presenze nel 2018 (con un aumento del +9,2% rispetto al 2017) a fronte di 640 mila arrivi. 
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Essa rappresenta il 6% delle presenze in regione, il maggior flusso turistico dopo Roma 

e provincia, con una prevalenza invece della clientela turistica italiana (oltre 1,9 mln).  

La componente straniera (circa 220 mila presenze) proviene principalmente da: 

1. Germania (32 mila); 

2. Russia (29 mila); 

3. Stati Uniti (22 mila). 

In questo contesto, infatti, la provincia di Latina si posiziona solo al penultimo posto 

rispetto alle altre province del Lazio.  

L’analisi della distribuzione di imprese turistiche ed addetti sul territorio regionale, evi-

denzia una disomogeneità nel suo sviluppo economico, che vede:  

• da una parte Roma, considerata un ambito a sé, la quale racchiude oltre la metà sia delle 

imprese (58,9%) sia degli addetti (63,7%) sul totale del Lazio; 

• dall’altra le altre 8 aree territoriali (così suddivise sulla base del Piano Triennale del Tu-

rismo della Regione Lazio) le quali presentano un netto distacco, non solo rispetto a 

Roma, ma anche tra di esse, con percentuali alte da un lato (ad esempio, il Litorale del 

Lazio ha il 14,1% di imprese ed il 17,6% di addetti) ed estremamente basse dall’altro (la 

Sabina ed i Monti Reatini hanno rispettivamente 1,7% e 1%). 

Un’area, in particolare, riguarda la Provincia di Latina cioè “Monti Lepini/Piana Pon-

tina” che, in termini di imprese e addetti, è al penultimo posto tra tutte. Analizzando, 

inoltre, il rapporto tra imprese ed addetti del sistema turistico con il numero totale delle 

presenze in valore assoluto, è confermato che Roma ed il litorale della Regione hanno il 

numero maggiore di imprese e presenze turistiche (rispettivamente 16,6% e 14,2% del 

totale). 

Tra le restanti aree della Regione, si conferma che il comparto ha sviluppato una strut-

tura imprenditoriale in modo assai diversificato proprio nelle aree che raccolgono un 

numero inferiore di flussi: 

• da una parte imprese più grandi come dimensione ma numericamente scarse, come ad 

esempio nell’area Monti Lepini/Piana Pontina per il 7,6% del totale;  

Lo sviluppo 

economico 

del territorio 

regionale 
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• dall’altra la presenza numerosa di piccole e micro imprese, in particolare nella zona della 

Sabina/Monti Reatini per l’11,9%. 

Ciò significa che, nel primo caso, vi è un sistema di imprese più organizzato e strutturato 

che va oltre il tema turistico loisir e che interfaccia maggiormente il turismo cosiddetto 

d’affari in aree della Regione più industrializzate mentre nel secondo caso vi sono più 

imprese ma di piccole dimensioni cioè un agglomerato industriale più parcellizzato che 

risponde ad altre logiche turistiche.  

Questo scenario complessivo sulle dinamiche del turismo a livello regionale e 

provinciale rappresenta il punto di partenza per realizzare una mappatura del territorio 

e delle sue componenti di offerta relativa alla creazione di un prodotto turistico sportivo, 

evidenziando così gli aspetti quali-quantitativi dei beni e delle risorse che caratterizzano 

le diverse destinazioni turistiche della provincia di Latina e che possono, quindi, essere 

offerte alla clientela di mercato sia nazionale sia internazionale.  
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2. Le aree territoriali della provincia di Latina 

La provincia di Latina è situata nella parte sud del Lazio, tra le foci dei fiumi Astura e 

Garigliano, e costituisce il 7,6% del territorio regionale. Dal punto di vista morfologico, 

il territorio provinciale è formato da parti nettamente distinte che raggruppano 33 co-

muni in totale.  

 

 

Molte sono le attrattive turistiche che possono richiamare l’interesse dei potenziali visi-

tatori, tra cui: 

• il mare e le coste; 

• i laghi; 

• la montagna; 

• i parchi e le aree naturali protette; 

La provincia 
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turistico 

locale 
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• i borghi antichi; 

• le valli fluviali e le zone collinari interne; 

• i cammini di fede, le abbazie e gli itinerari escursionistici; 

• i monumenti e le aree archeologiche; 

• gli eventi culturali e sportivi; 

• l’enogastronomia; 

• i prodotti tipici; 

• l’artigianato.  

A tal proposito, sono state identificate 3 macroaree territoriali sulla base degli aspetti 

geografici, morfologici, storico-culturali ed ambientali, i quali aiutano a costruire 

un’identità riconoscibile delle destinazioni turistiche provinciali. Queste macroaree 

sono: 

• costa; 

• area interna; 

• montagna. 

 

2.1 L’area costiera della Provincia di Latina 

A livello turistico, la costa presenta destinazioni che si affacciano sul Mar Tirreno, l’ar-

cipelago delle Isole Pontine e la zona XXII che include sia località balneari sia collinari 

(poiché geograficamente vicina all’area montuosa). 

Le destinazioni tirreniche provinciali sono: 

• Fondi; 

• Formia; 

• Gaeta; 

• Latina (litorale); 

• Minturno; 

• Sabaudia (litorale); 

• San Felice Circeo (litorale); 
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• Sperlonga. 

L’arcipelago delle Isole Pontine è situato nel mezzo del Golfo di Gaeta e comprende 

due gruppi di isole, distanti tra loro circa 22 miglia: 

• Ponza, Palmarola, Gavi e Zannone (nella parte nord-occidentale); 

• Ventotene e Santo Stefano (nella parte sud-orientale).  

Queste ultime rappresentano la cima di un vulcano sommerso di diametro pari a circa 

20 km, che si innalza da una profondità di circa 900 m fino ad una quota massima di 139 

m mentre Ponza, Zannone e Palmarola fanno parte di un'unica unità morfologica.  

Infine, la Zona XXII che include i seguenti comuni: 

• Campodimele; 

• Lenola; 

• Monte San Biagio; 

• Terracina. 

La morfologia di quest’area variegata ha influito sulle caratteristiche del reticolo 

stradale, creando una situazione di viabilità non ottimale. 
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Gli ultimi dati statistici riportano che l’area costiera in generale ha registrato 2,1 mln di 

presenze a fronte di 605 mila arrivi con oltre 1.900 imprese turistiche operanti. Essa offre 

numerosi turismi con una ricettività pari a 704 strutture con oltre 44 mila posti letto (il 

74,2% extralberghiere tra B&B, campeggi ed alloggi in affitto).  

Le risorse che contraddistinguono l’area costiera in generale a livello turistico sono 

borghi, musei e siti culturali, un Parco nazionale, destinazioni bandiere blu, prodotti 

enogastronomici certificati e cantine. 

Nello specifico, il turismo balneare tipico dell’area, così come quello sportivo sono 

praticati ad esempio a Gaeta, un tempo luogo di villeggiatura dei romani e repubblica 

marinara e ad oggi destinazione bandiera blu dal clima capace di favorire gli sport 

nautici avvalendosi della Base Nautica Flavio Gioia.  

Il turismo dei borghi è importante per riscoprire i luoghi da cui nascono le tradizioni, 

scrigni preziosi che custodiscono lo stile di vita della comunità locale fatto di convivia-

lità, unione e condivisione. Nei borghi sono conservati identità, saperi e mestieri in grado 

di arricchire la vacanza in località dall’atmosfera turistica autentica. Sperlonga, ad 

esempio, è una rinomata località balneare ma è anche entrata nella lista dei “Borghi più 

belli d’Italia” ed è un borgo marinaro arroccato in cima a uno sperone roccioso con gli 

intonaci bianchi di calce e con archi, scalette, viuzze che scendono fino al mare.  

Sabaudia, destinazione bandiera blu, apre le porte ad altre due tipologie di turismo cioè 

quello lacustre e quello naturalistico. Si caratterizza, infatti, per il promontorio del Cir-

ceo e ben quattro laghi costieri che sono considerati “zone umide della provincia” da 

tutelare:  

• il Lago di Sabaudia; 

• il Lago dei Monaci; 

• il Lago di Caprolace; 

• il Lago di Fogliano. 

Il promontorio del Circeo è un monte di circa 540 m che si affaccia su un mare cristallino, 

immerso nell’omonimo Parco Nazionale. Quest’ultimo risale al 1934 per tutelare gli ul-

timi resti delle paludi pontine e ha una superficie di circa 8.500 ettari. Esso è l’unico Parco 
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Nazionale italiano ed europeo ad estendersi completamente sia in pianura sia in un am-

biente marino, ottenendo il riconoscimento di “riserva della biosfera” da parte dell’UNE-

SCO, candidato al titolo di “patrimonio dell’umanità”. 

Oltre al Parco del Circeo, il territorio della Provincia di Latina conta altre riserve naturali 

quali: 

• Foresta demaniale del Circeo; 

• Isole Ventotene e Santo Stefano; 

• Lestra della Coscia; 

• Pantani dell’Inferno; 

• Piscina della Gattuccia; 

• Piscina delle Bagnature; 

• Rovine di Circe. 

Il turismo culturale trova massima espressione in località come San Felice Circeo, che 

ospita la torre dei Templari e il Palazzo baronale, quest’ultimo dimora storica di Lucrezia 

Borgia e del principe Poniatowsky. Meno conosciute rispetto alle altre cittadine della 

Riviera d’Ulisse, quali Gaeta, Sperlonga e Formia, ma sempre interessanti sono Minturno 

e Scauri. Quest’ultima venne fondata dagli antichi Aurunci e, in seguito, insediata dai 

romani. Uno dei primi ad apprezzare il mare di questo litorale fu Marco Emilio Scauro, 

console romano nel 115 a.C.. Esso offre un lungomare lungo 4 chilometri, da dove 

ammirare gran parte del Golfo di Gaeta, e a poca distanza dalla riva si trova una piccola 

grotta che porta lo stesso nome di quella più famosa di Capri. 

Infine, il turismo enogastronomico che permette di apprezzare la cultura di un luogo 

riscoprendone i sapori tradizionali. L’area costiera è ovviamente prodiga di prodotti del 

mare (pesci, molluschi e crostacei come l’aragosta e la granseola delle isole pontine) ma 

anche della terra, come:  

• il Sedano Bianco di Sperlonga IGP; 

• le lenticchie e le fave di Ventotene; 

• la tiella di Gaeta; 

• le olive nere di Itri; 
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• le olive nere di Gaeta DOP; 

• l’olio Colline Pontine DOP; 

• il vino Moscato di Terracina DOC; 

• i vini autoctoni di Terracina e Latina; 

• la Salsiccia Monte San Biagio DOP.  

 

2.2 Itinerario turistico consigliato 

La costa è dunque ricca di tesori da scoprire, percorrendo il seguente itinerario turistico: 

• Giorno 1 

Partenza da Roma verso Sabaudia, destinazione bandiera blu della Provincia di Latina che 

colpisce per la sua biodiversità: un litorale sabbioso di una decina di chilometri, un grande parco 
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nazionale, quattro laghi salmastri costieri e il monte Circeo. Arrivati, visita al Centro Storico con 

la Chiesa della Santissima Annunziata, dove al suo interno si trova la “Cappella Reale” donata 

dalla Regina Margherita di Savoia alla città negli anni ’30, il Palazzo Comunale e la Torre Civica. 

Segue visita del Santuario di Santa Maria della Sorresca, sulle rive del Lago di Sabaudia e 

risalente al XII secolo, e pranzo in ristorante tipico. Tra le attrattive turistiche più importanti, lo 

sport gioca un ruolo predominante a Sabaudia, in primis con due eventi di canottaggio quali la 

“Coppa del mondo 2020” e l’“Europeo Junior 2022”. Interessante è la pratica del nordic walking 

o “camminata nordica” lungo il litorale, già dal 2007, e la canoa come mezzo per esplorare posti 

altrimenti inaccessibili, godendosi la costa del Promontorio del Circeo, le grotte marine ed il verde 

fitto e rilassante delle sponde dei laghi costieri del parco del Circeo. Nel pomeriggio, spostamento 

da Sabaudia a San Felice Circeo dove, secondo l’Odissea, Ulisse attraccò per poi venir sedotto 

dalla maga Circe. Visita della Grotta Guattari, in cui fu rinvenuto il teschio di un uomo di 

Neanderthal, della Torre dei Templari che ospita i resti dell’Homo Sapiens, e del Palazzo Baronale. 

Segue camminata fino al Faro, costruito per ordine di Papa Pio IX nel 1866, cena in ristorante 

tipico e pernottamento in hotel. Anche lo sport è un elemento importante del turismo a San Felice 

Circeo, con due eventi dedicati agli amanti del windsurf: la “Pasqua dello Sportivo” ed il “Cam-

pionato italiano di formula windsurfing” nel periodo estivo.  

 

• Giorno 2 

Partenza da San Felice Circeo verso Terracina, la località più a sud della Provincia di Latina. 

Arrivati, visita della parte antica o “Terracina alta”, che ospita il Foro Emiliano, il Teatro Ro-

mano, la Cattedrale di San Cesareo e l’Acropoli. Segue visita al Tempio di Giove Anxur, tempio 

romano costruito sul monte Sant’Angelo su un imponente basamento del I secolo a.C., e pranzo 

in ristorante tipico. Lo sport incarna l’identità variegata di Terracina, in primis il trekking verso 

il Monumento Naturale Campo Soriano, il primo monumento naturale della Regione Lazio isti-

tuito nel 1985, il cui simbolo è la “cattedrale” ovvero un corpo roccioso di 18 m che fa da cornice 

ad un territorio costituito da boschi di querce sempreverdi e caducifoglie. Per raggiungerla, è 

consigliato il percorso ad anello di Cavallo bianco, sempre lungo la strada di Camposoriano. Altro 

percorso importante è quello in canoa sul fiume Cavata, che ha origine sui Monti Lepini ed è 

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/promontorio-del-circeo/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-circeo/
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lungo 5 km, proseguendo per Terracina lungo la via Appia. Nel pomeriggio, spostamento da Ter-

racina a Sperlonga, rinomato borgo marinaro arroccato in cima a uno sperone roccioso con archi, 

scalette e viuzze che scendono fino al mare. Arrivati, visita della Villa di Tiberio, sontuosa villa 

romana appartenuta all’imperatore Tiberio nel I secolo d.C., e della Grande Grotta, decorata su 

suo ordine con marmi pregiati e mosaici e arredato con sculture dedicate a Ulisse. Segue visita al 

Museo Archeologico Nazionale, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.  

 

• Giorno 3 

Partenza da Sperlonga verso Gaeta, ex Repubblica Marinara che si affaccia sul Mar Tirreno. 

Arrivati, visita alla chiesa gotica di San Francesco e della Cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano 

e di Santa Maria Assunta che fu edificata nel X-XI secolo. Escursione alla Grotta del Turco 

(creatasi, secondo la leggenda, al tempo della morte di Cristo) e al Santuario della Santissima 

Trinità (detto anche “Santuario della Montagna Spaccata”), costruito nell’XI secolo a strapiombo 

sul mare in una fenditura naturale del costone roccioso calcareo, che giunge fin nella grotta. 

Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, spostamento da Gaeta a Minturno e visita della 

Chiesa di San Pietro Apostolo, del Castello Baronale (IX sec. circa) e dell’area archeologica della 

città romana di Minturnae. Quest’ultima ospita il Teatro Romano, costruito il I secolo d.C., un 

tratto originale della via Appia, i resti del Foro Repubblicano risalente al II secolo a.C., del Foro 

Imperiale e del complesso termale del II secolo d.C.. Al termine della visita, cena in ristorante 

tipico e pernottamento in hotel. A Minturno, la promozione turistica avviene anche attraverso lo 

sport con l’evento “La Marittima – Ciclostorica del Bicicletterario”, un cicloturismo per bici 

d’epoca e abbigliamento in stile, ma non solo, anche pedalata ecologica per famiglie. Niente di 

competitivo bensì il piacere di pedalare in compagnia attraverso le zone meno battute del 

territorio. Il percorso attraversa ben sei comuni della Provincia di Latina, tra la costa e l’area dei 

Monti Aurunci (Minturno, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Formia) e 

uno dell’alta Campania, Sessa Aurunca. Un’iniziativa estiva che lega la mobilità sostenibile allo 

sport e al turismo, ponendo al centro di tutto la bicicletta. 
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• Giorno 4 

Partenza da Minturno verso l’isola di Ponza, una delle isole pontine più importanti assieme a 

Ventotene. Storicamente appartenuta prima ai Romani e poi ai Borboni, Ponza ospita 

un’incredibile varietà di fauna e flora sottomarina. Visita del porto turistico e escursione in barca 

verso le più belle spiagge e grotte pontine (Grotte di Pilato, Arco Naturale, Faraglioni della 

Madonna, Capo Bianco, Cala Feola, Chiaia di Luna e Spiaggia del Frontone), segue pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio, spostamento da Ponza a Ventotene, la quale sorge sui detriti 

delle eruzioni vulcaniche sottomarine nel tempo ed il cui paesaggio è rimasto immutato rispetto a 

quello di 200 anni fa. Arrivati, visita del Castello e del Museo Archeologico, della Peschiera 

Romana scavata nella roccia e dei resti di Villa Giulia. Segue la visita al Faro, alla Spiaggia Cala 

Nave e a Punta Eolo. La visita si conclude con cena in ristorante tipico e successivo pernottamento 

in hotel. Le isole pontine sono teatro del cicloturismo, rientrando nel circuito “La Marittima – 

Ciclostorica del Bicicletterario”. 

 

2.3 L’area pontina  

L’area interna rappresenta l’Agro Pontino, pianura in gran parte alluvionale, 

delimitata ad ovest e sud dal Mar Tirreno, a est dai Monti Lepini ed Ausoni, a nord 

dal corso del fiume Astura. Bonificata nel 1937, la fascia pianeggiante corrisponde al 

75% dell’intera superficie territoriale della Provincia e si estende per 55 mila ettari. 

I comuni provinciali che vi ricadono sono: 

• Aprilia; 

• Cisterna di Latina; 

• Latina; 

• Pontinia; 

• Sabaudia; 

• San Felice Circeo. 
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In particolare, i comuni di Aprilia e Cisterna di Latina sono i più densamente popolati 

poiché la vicinanza a Roma, unita alla presenza di stazioni ferroviarie nelle aree 

comunali, le rende un punto di partenza congeniale per coloro i quali abbiano necessità 

di spostarsi verso Roma per motivi di studio e lavoro. 

Un’area dell’Agro Pontino, rappresentata dai comuni di Latina, Sabaudia e San Felice 

Circeo, fa parte del Parco Nazionale del Circeo rendendo più rilevante la pianura 

pontina a livello naturalistico e turistico. 

Gli ultimi dati statistici riportano che l’area pontina ha registrato 1,6 mln di presenze a 

fronte di 478 mila arrivi con oltre 1.900 imprese turistiche operanti. La sua ricettività si 

caratterizza per 288 strutture con 12 mila posti letto (di cui il 73,2% extralberghiere tra 

B&B, campeggi ed alloggi in affitto).  
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Le risorse che contraddistinguono l’area interna in generale a livello turistico sono 

costituite da un borgo, musei e siti culturali, un Parco nazionale, prodotti enogastrono-

mici certificati e cantine. 

Nello specifico, il turismo naturalistico e quello sportivo sono tipici della zona del 

Parco Nazionale del Circeo, patrimonio UNESCO che si caratterizza per un ecosistema 

ampio e variegato dove le attività sportive possono essere svolte a stretto contatto con 

un territorio unico nel suo genere, dai percorsi naturalistici agli sport veri e propri in 

strutture specializzate. 

Il turismo enogastronomico vanta un’ampia gamma di prodotti, tra cui: 

• il Kiwi di Latina IGP; 

• la pasta fresca (i tagliolini di Cori, la ramiccia di Norma, etc.); 

• il sugo di capra di Bassiano; 

• le lumache di Campodimele; 

• il prosciutto cotto al vino di Cori;  

• il Fior di Latte DOP dell’Appennino Meridionale; 

• la Mozzarella di Bufala Campana DOP; 

• la Ricotta di Bufala Campana DOP; 

• il Pecorino Romano DOP; 

• la Ricotta Romana DOP; 

• la Mortadella di Bologna IGP; 

• il Carciofo Romanesco del Lazio IGP; 

• l’Abbacchio Romano IGP; 

• il vino Velletri DOC; 

• il vino Circeo DOC. 

Il turismo culturale ha origine a Latina, capoluogo di provincia. Fu fondata nel 1932 dal 

regime fascista con il nome di Littoria a seguito della bonifica dell’Agro Pontino e vanta 

molti monumenti d'interesse tra cui il Palazzo del Municipio, Piazza del Popolo, la 

Cattedrale di S. Marco e i giardini Villa Mussolini. Inoltre, ospita ben 11 musei e siti 
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culturali legati sia all’entroterra (ad esempio, il Museo della Terra Pontina) sia al litorale 

(Museo del Mare e della Costa M. Zei). 

 

2.4 Itinerario turistico consigliato  

Le destinazioni dell’Agro Pontino e le loro unicità possono essere esplorate e vissute 

attraverso il seguente itinerario turistico: 

• Giorno 1 

Partenza da Roma verso Aprilia, splendida cittadina concepita nel 1800. Arrivati, visita alla 

Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, costruita negli anni ’30 del 1900. 

All'interno, tra le tante opere, il dipinto intitolato “Giustizia, Temperanza, Prudenza” in onore 

delle virtù cardinali e una Madonna in legno proveniente dal Trentino. Segue visita del 
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monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e della tomba mausoleo della famiglia 

Garibaldi in località Carano Garibaldi, inserita in un ambiente naturale e ambientale che conserva 

le caratteristiche tipiche della campagna romana/pontina. Pranzo in ristorante tipico. Altri 

importanti percorsi escursionistici a  Aprilia riguardano la scoperta dei tesori archeologici (presso 

l’antica città di Satricum, il cui primo insediamento risale all’età del ferro) e della Storia del Co-

mune (visita all’antica Tenuta Torre del Padiglione, eretta nel XV secolo dal duca Alfonso II di 

Calabria, in occasione della guerra tra Papa Sisto IV e il re di Napoli Ferdinando III d’Aragona). 

Nel pomeriggio, spostamento da Aprilia a Cisterna di Latina e visita di Palazzo Caetani, risalente 

al 1564 e commissionato all’architetto Francesco da Volterra. Segue visita del cinquecentesco Pa-

lazzo Renzi e del Palazzo della Confraternita delle Anime del Purgatorio, poi della Chiesa di Santa 

Maria Assunta, che custodisce la canoviana statua di San Rocco e il ligneo crocifisso settecente-

sco. Infine, escursione a Ninfa e visita dei Giardini di Ninfa, 8 ettari di parco naturale con 1.300 

specie di piante, recentemente proclamato dal New York Times “Il giardino più bello del mondo”. 

Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. Anche il trekking richiama i turisti a Cisterna 

di Latina, infatti il percorso fino a Norma, sui Monti Lepini-Ausoni, permette di attraversare 

uliveti e ammirare il panorama sul mare con le isole pontine. Ripercorrendo la stessa via, si rag-

giunge l’ingresso all'oasi naturale di Pantanelle, parco di 100 ettari che ospita l'ambiente origi-

nario delle Paludi Pontine prima della bonifica integrale. Da ricordare, inoltre, il percorso in ca-

noa lungo il fiume Cavata per gli amanti degli sport acquatici. 

 

• Giorno 2 

Partenza da Cisterna di Latina verso Latina, ribattezzata “La città del Novecento” poiché fondata 

nel 1932 per volontà del regime Fascista come binomio perfetto tra campagna e città dell’epoca. 

Arrivati, visita al Museo della Terra Pontina, che ripercorre la storia dell'Agro Pontino dalla pre-

bonifica alla sua antropizzazione ed al Palazzo del Municipio che ospita la “Dafne” di Elisabetta 

Majo ed una fontana con la sfera in travertino del 1939. Segue pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio, visita al Palazzo del Governo, impreziosito all'interno dal porfido e dal marmo verde 

delle Alpi e con all'esterno iscrizioni con testi di Plinio il Vecchio e di Mussolini, ed escursione al 

lago di Fogliano con visita al giardino ottocentesco dei Caetani. Cena in ristorante tipico e 

http://www.apriliainlatium.it/satricum/


 

 ISNART per la Camera di Commercio di Latina 24 

pernottamento in hotel. La tradizione sportiva fascista ha influenzato l’identità turistica di La-

tina, che si contraddistingue per il running con la “Circeo Run”, gara podistica di circa 10 km 

dal litorale alle alture del Parco Nazionale del Circeo per poi scendere nei centri storici, seguendo 

i vicoli, e tagliare il traguardo con una vista mozzafiato sul lungomare. Poi, è importante l’alle-

namento a corpo libero, promosso con l’evento “Runtastic” nel Parco Natura. Un'ora da trascor-

rere all'aria aperta, allenandosi e concludendo con lo stretching per distendere e allungare i mu-

scoli.  

 

• Giorno 3 

Partenza da Latina verso Sabaudia, facente parte del Parco Nazionale del Circeo, una delle più 

antiche aree naturali protette d’Italia. Arrivati, visita alla Villa di Domiziano, gioiello 

archeologico che si estende su un lembo di terra proteso verso il Lago di Sabaudia all’interno del 

Parco. Visita della Riserva Naturale Rovine di Circe e del borgo di Villa Fogliano, segue pranzo 

in ristorante tipico. A Sabaudia è possibile coniugare il turismo allo sport, grazie alla “Circeo 

National Park Trail”, competizione di running campestre pianeggiante di 11 km che attraversa 

il parco, le strade e le famose dune di Sabaudia, permettendo ai corridori di godersi appieno la 

natura. Nel pomeriggio, spostamento a San Felice Circeo, incastonato a metà promontorio nel 

cuore del Parco Nazionale del Circeo. Visita al Centro Storico, della Torre e del Convento 

Templare. Segue visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed alla Chiesa dell’Immacolata, 

quest’ultima realizzata nel 1954. Al termine, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

Il Parco Nazionale del Circeo è il luogo di maggior promozione del turismo sportivo nella 

Provincia di Latina, in primis del running grazie alla “Circeo Run” che parte dalle sue alture 

fino ad arrivare al litorale per un percorso complessivo di 10 km. Poi, importante è il trekking 

al Picco di Circe sul promontorio del Monte Circeo da cui ammirare le Isole Pontine, il Golfo di 

Gaeta e la spiaggia di Sabaudia (spiaggia di Torre Paola). 

 

 

https://www.latinamipiace.it/isole-pontine/
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2.5 L’area montana  

L’area montuosa della Provincia di Latina è suddivisa in 2 comunità montane quali: 

• Zona XIII “Monti Lepini-Ausoni” (che comprende i comuni di 

                                                          Bassiano, Cori, Maenza, Norma, 

                                                                       Priverno, Prossedi, Roccagorga,  

                                                                       Rocca Massima, Roccasecca dei 

                                                                       Volsci, Sermoneta, Sezze,  

                                                                       Sonnino);                                                       

• Zona XVII “Monti Aurunci” (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Santi  

                                                  Cosma e Damiano, Spigno Saturnia). 

 

Alle suddette comunità afferiscono 18 dei 33 comuni della provincia di Latina, di cui solo 

la metà ricade nelle zone totalmente montuose. Ne deriva che molte destinazioni, come 

ad esempio Gaeta, includano sia aspetti territoriali legati al mare sia alla montagna. In 

riferimento dunque ai dati su arrivi e presenze delle singole aree provinciali, occorre 

precisare che molte località compaiano in più di una e che i rispettivi totali siano 

complessivamente superiori se paragonati a quello dell’intera Provincia. 

A livello geologico, le catene di Lepini, Aurunci e Ausoni costituiscono un unico blocco, 

la “dorsale dei Volsci”, che sorregge l’Appennino laziale-abruzzese. 

I Monti Lepini ed Ausoni, nello specifico, si estendono per 55 mila ettari con una 

superficie boschiva di 11 mila. A livello geografico, presentano una forma allungata con 
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asse parallelo alla linea di costa tirrenica. I Lepini si caratterizzano per due catene 

principali: 

• il gruppo del Monte Semprevisa (1.536 m, cima più alta dei Lepini); 

• Il gruppo del Monte Lupone (1.378 m, che segna il confine tra i Monti  

                                               Lepini-Ausoni e la Provincia di Roma). 

I Monti Aurunci si estendono per una superficie di 20 mila ettari e il loro punto più alto 

è il Monte Petrella (1.533 m), dove si trova Spigno Saturnia.  

 

Gli ultimi dati statistici riportano che l’area montuosa in generale ha registrato 852 mila 

presenze a fronte di 312 mila arrivi con oltre 1.900 imprese turistiche operanti. Essa si 

caratterizza per una ricettività pari a 120 strutture con più di 4 mila posti letto (di cui il 

76,6% extralberghiere tra B&B, campeggi ed alloggi in affitto).  
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Da notare la totale assenza dei rifugi di montagna, l’alternativa più congeniale se si 

vuole vivere un’esperienza di soggiorno coerente con il luogo e il turismo che può 

caratterizzare quest’area della Provincia. 

Le risorse che caratterizzano l’area montana in generale a livello turistico sono musei 

e siti culturali, bandiere arancioni, prodotti enogastronomici certificati e cantine. 

Nello specifico, il turismo naturalistico è assai importante se si considera che la 

biodiversità di quest’area è unica nel suo genere (solo i Monti Lepini ospitano ben 240 

specie di fauna e 1.300 di flora).  

Entrambe le Comunità, infatti, ospitano un Parco Regionale di riferimento per una tutela 

ed un’offerta turistica omogenea.  

Il turismo archeologico vede protagonisti i Monti Lepini e i suoi comuni, tra cui 

Sermoneta (“Il feudo dei Caetani”) che è considerata il gioiello del territorio provinciale 

grazie al centro medievale rimasto immutato nel tempo, poi Norma e Priverno con i 

Musei Civici Archeologici. 

Il turismo culturale riguarda l’unicità di centri storici e monumenti quali quelli dei 

comuni di Bassiano, Sermoneta, Priverno con le manifestazioni tradizionali e sagre che 

ne caratterizzano l’aspetto folkloristico (come la rievocazione storica della battaglia di 

Lepanto a Sermoneta e il Carciofo di Sezze). 

Il turismo enogastronomico si caratterizza per prodotti tipici quali:  

• il vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP; 

• il caprettone di Lenola; 

• i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP; 

• il pane di Sezze; 

• i vini Cori Bianco DOC e Cori Rosso DOC. 

Un importante itinerario turistico legato alla tradizione culinaria dell’area è “Sapori 

del Borgo” di Maenza sui Monti Lepini-Ausoni, manifestazione che promuove le ec-

cellenze locali con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Lazio. È un 

percorso enogastronomico che si snoda tra le piazze ed i vicoli di Maenza alla scoperta 

della tradizione realizzata con i migliori prodotti tipici del luogo, ricette tramandate di 
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generazione in generazione però anche nuovi esperimenti culinari che vanno dai primi 

piatti ai piatti di carne, dai formaggi alla frutta, dal gelato artigianale agli stuzzichini 

vari. Ad accompagnare il tutto, musica dal vivo, spettacoli folkloristici e scenette in dia-

letto che illustrano la vita nei campi e la quotidianità degli avi di quel territorio. 

L’itinerario enogastronomico più importante della Provincia di Latina coniuga le 

ricchezze di tutte le aree in un unico grande percorso: la “Strada del Vino, dell’Olio e 

dei Sapori”, che include i Comuni di: 

• Cori; 

• Sermoneta/Ninfa; 

• Sabaudia/Terracina/San Felice Circeo; 

• Satricum. 

Quest’iniziativa di promozione territoriale nasce dalla consapevolezza delle numerose 

aziende sparse nella Provincia dell’incredibile varietà di espressioni del territorio a li-

vello enogastronomico; a tal proposito, gioca un ruolo importante lo storytelling cioè la 

valorizzazione di questi prodotti tipici ripercorrendo la storia delle loro antiche origini 

fino alle attuali peculiarità in termini di ingredienti e preparazione. Ciò avviene nell’am-

bito di veri e propri percorsi ad hoc che permettono al turista in visita di scoprire un 

territorio suggestivo, venendo guidato tra cantine, vigneti e luoghi naturali di rara bel-

lezza dove potrà vivere una serie di esperienze in grado di combinare i sapori tipici del 

luogo con i suoi interessi e le sue passioni. Tra queste, spiccano l’“Esperienza sensoriale 

tra le cantine Pontine” e l’“EVO tour” dedicato all’olio. 
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L’area montana quindi, così come le altre, propone meraviglie uniche nel loro genere 

ai turisti in visita nella Provincia. Quest’ampia area può essere scoperta percorrendo 

un itinerario lungo che attraversa i Monti Lepini-Ausoni ed un altro più breve sui Monti 

Aurunci. 

 

2.6 Itinerari turistici consigliati  

A) Itinerario “Monti Lepini-Ausoni” 

• Giorno 1 Partenza da Roma verso Cori, l’antica città dei Volsci. Arrivati, visita al Tem-

pio di Hercules, costruito sul punto più alto, ed al Tempio di Castore e Polluce. Segue 

visita alla chiesa di Sant’Oliva, dedicata alla bambina a cui apparve la Madonna nel 1521. 
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A seguito del miracoloso evento venne edificata una cappella votiva, meta di un crescente 

pellegrinaggio, per poi convertirsi in un vero e proprio Santuario. Infine, visita all’Ora-

torio della Santissima Annunziata, i cui mosaici risalgono al periodo rinascimentale, e al 

Museo della Città e del Territorio di Cori, che ospita al suo interno un complesso di 27 

capitelli di marmo. Pranzo in ristorante tipico. La scoperta di Cori avviene attraverso lo 

sport, in particolare il trekking urbano con l’evento esclusivo “Trekking tra mura” che 

ha permesso ai turisti di vivere l’emozione del trekking nei vicoli di uno dei gioielli storico-

architettonici e monumentali dei Monti Lepini. Una giornata all’insegna dello sport e 

della cultura, tutto all’interno di un percorso affascinante, tra l’epoca Romana, il Me-

dioevo e il Rinascimento. Nel pomeriggio, spostamento da Cori a Rocca Massima, sopran-

nominato “Il belvedere dei Monti Lepini”. Visita alla Chiesa di S. Michele Arcangelo, 

costruita verso la fine del 1400, alla Cappella della Madonna della Pietà ed al Parco della 

Memoria, nato nel 2000 per iniziativa della Proloco con il concorso delle famiglie che vi 

dedicano un albero in memoria di un caro defunto od in augurio ad un bambino al mo-

mento della nascita. Al termine, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. La 

vista panoramica che offre Rocca Massima si può ammirare attraverso il volo dell’angelo, 

sport che permette la fruizione innovativa del patrimonio ambientale. Un’avventura a 

contatto con la natura e con un paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del terri-

torio, legati in tutta sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati ad un cavo d’ac-

ciaio per provare per qualche minuto l’ebbrezza del volo tra le vette dei monti. La strut-

tura, denominata “Flying in the sky”, offre un panorama che spazia dalle costi laziali ai 

Colli Albani fino ai monti abruzzesi ed è stato considerato il volo dell’angelo più lungo e 

veloce del mondo: 2.250 metri di lunghezza, per una velocità di punta che sfiora i 150 

km/h.  

 

• Giorno 2 

Partenza da Rocca Massima verso Norma, situata su un’alta e scoscesa rupe. Definita la “Tribuna 

d’onore dei Monti Lepini” per via dell’ampio panorama che si può godere su tutta la Pianura 

Pontina, sul litorale e sulle isole di Ponza, la sua fondazione risale al periodo delle invasioni da 

https://www.lazionascosto.it/escursioni-sentieri-trekking-lazio/monti-lepini/
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parte dei Volsci. Visita al sito archeologico, circondato dalle massicce mura ciclopiche, che custo-

disce i resti di strade ed antichi templi ed alle due Acropoli. Segue visita del Museo del Cioccolato 

“Antica Norba”, primo in Italia, che ripercorre la storia e l’evoluzione del cioccolato dai Maya ad 

oggi. Pranzo in ristorante tipico. Il meraviglioso panorama di Norma si può ammirare appieno 

vivendo un’esperienza sportiva per chi ama l’altezza cioè il volo con il parapendio. Il punto di 

decollo si trova nel mezzo dei monti Lepini, affacciato verso il mare, e le attività di volo iniziano 

alle 11 del mattino per terminare alle 19. Il decollo si raggiunge a piedi dopo una camminata di 

10 min. attraverso gli scavi dell'antica città di Norma risalente al 500 a.C.. 

Nel pomeriggio, spostamento da Norma a Sermoneta. Definita “La perla del Medioevo” od anche 

“Il feudo dei Caetani”, la città è considerata il gioiello del territorio provinciale per via del centro 

medievale rimasto immutato nel tempo. Visita al Castello Caetani dell’omonima famiglia nobi-

liare, costruito sotto Papa Bonifacio VIII, ed all’Abbazia di Valvisciolo, fondata nel XII secolo da 

monaci greci ed occupata e restaurata dai Templari nel XIII secolo. Segue visita della Cattedrale 

di Santa Maria Assunta, eretta prima del X secolo sulle rovine di un tempio romano dedicato alla 

dea Cibele. La chiesa si distingue per l’angusto portico gotico e per lo snello campanile romanico 

in pietra e mattoncini (“decapitato” nel Cinquecento da un fulmine). L’interno custodisce molte 

opere d’arte, tra cui due acquasantiere, una medievale e l’altra rinascimentale. Al termine, cena 

in ristorante tipico e pernottamento in hotel. Numerose sono le attività sportive che permettono 

di apprezzare appieno le ricchezze di Sermoneta, in primis il nordic walking in collaborazione con 

il Comune di Bassiano per il progetto della Regione Lazio “Itinerandum: Francigena Sport and 

Tour” per rivalutare territori ricchi di risorse storiche e paesaggistiche sulla Via Francigena at-

traverso lo sport. Unico nel suo genere, il trekking a cavallo con pernottamento in tenda per 

un’esperienza di viaggio quanto più a contatto con la natura. Infine, altrettanto importante il 

percorso in canoa sul Fiume Cavata dai Monti Lepini lungo un percorso naturale per gli amanti 

degli sport acquatici. 

 

• Giorno 3 

Partenza da Sermoneta verso Bassiano, città collinare dominata dal Monte Semprevisa, il più alto 

dei Lepini. Arrivati, visita al Santuario del Crocifisso ed al Santuario della Trinità. Segue visita 
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alla Chiesa di Sant’Erasmo, edificata intorno al XII secolo, che ospita sulla facciata un bassorilievo 

che raffigura il “Cristo Benedicente”, alla Chiesa di San Nicola, risalente al 1200, ed alla Chiesa 

di Santa Maria, nata come parte di un monastero benedettino nel XII secolo. Al termine, pranzo 

in ristorante tipico. Nella stagione invernale, importante è la pratica di sport come il nordic wal-

king in collaborazione con il Comune di Sermoneta per il progetto “Itinerandum: Francigena 

Sport and Tour”, che unisce il turismo sportivo a quello religioso. Nel pomeriggio, spostamento 

da Bassiano a Sezze, situata alle pendici dei Monti Lepini e fondata, secondo il mito, da Ercole 

dopo la vittoria contro i Lestrigoni, popolo di giganti. Visita della Cattedrale di Santa Maria, 

consacrata nell’anno 1364, della Chiesa di San Pietro, le Chiese di Santa Maria delle Grazie, San 

Bartolomeo e Santa Lucia e dell’Antiquarium di Sezze, che raccoglie molti artefatti risalenti al 

periodo tra la Preistoria e l’Età del Bronzo. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

Sezze condivide con il Comune di Bassiano sia il percorso in canoa sul fiume Cavata sia i percorsi 

di trekking sui Monti Lepini. 

 

• Giorno 4 

Partenza da Sezze verso Priverno, erede di un antico insediamento dei volsci divenuto poi colonia 

romana. Arrivati, visita al Palazzo Comunale (XIII secolo) ed alle chiese di Sant’Antonio 

Abate (XIV-XV sec.) e San Benedetto (IX-X sec.). Segue escursione all’Abbazia di Fossanova, 

emblema del primo stile gotico italiano. Nato come monastero benedettino, vi morì San Tommaso 

d’Aquino nel 1274. Dichiarata “Monumento Nazionale”, racchiude all’interno il Museo archeo-

logico “Polo Medievale”. Al termine, ritorno a Priverno e pranzo in ristorante tipico. Nel pome-

riggio, spostamento a Maenza, città dalle antiche origini risalenti all’Età del Bronzo. Visita alla 

Chiesa di Santa Maria Assunta, al Castello Baronale ed alla Chiesa di San Giacomo. Al termine, 

cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.   

 

B) Itinerario “Monti Aurunci” 

• Giorno 1 

Partenza da Roma verso Itri, situato su un modesto colle alle pendici dei Monti Aurunci, a do-

minio della Via Appia. Arrivati, visita al Castello medievale ed al Centro Storico dove si trovano 

https://www.lazionascosto.it/parchi-naturali-regionali/parco-naturale-dei-monti-aurunci/
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il Convento di San Francesco risalente al 1324 con annessa Chiesa di San Francesco e la Chiesa 

di Santa Maria Maggiore, completamente restaurata dopo i pesanti bombardamenti dell’ultimo 

conflitto mondiale. Segue visita al Museo del Brigantaggio e pranzo in ristorante tipico. Nel po-

meriggio, spostamento da Itri verso Formia. Visita al Duomo di Sant’Erasmo, in stile rinasci-

mentale e con al suo interno una lastra funeraria dei duchi di Marzano del 1698 e l’altare sette-

centesco contenente la statua lignea del santo, alla Chiesa di Sant’Anna risalente al X secolo che 

custodisce un affresco rinascimentale che raffigura la nascita della Vergine. Segue visita all’Eremo 

di Santa Maria della Noce, di cui la cupola ed il campanile sono di origine bizantina, e dell’Area 

archeologica della Tomba di Cicerone, mausoleo monumentale di età imperiale. Al termine, cena 

in ristorante tipico e pernottamento in hotel. Visitare Formia significa abbracciare lo sport, famoso 

il trekking sull’eremo di San Michele Arcangelo, un piccolo santuario a 1.158 m di altitudine e 

risalente all'830 d.C. dalla facciata in stile gotico. Altrettanto importante è il cicloturismo con 

l’evento “La Marittima – Ciclostorica del Bicicletterario” per gli amanti del turismo slow.  

  

• Giorno 2 

Partenza da Formia verso Santi Cosma e Damiano, la cui leggenda narra che S. Paolo, diretto a 

Roma, vi si fermò per chiedere ai suoi abitanti una nuova sacca e proseguire il suo viaggio. Visita 

alla Torre Ventosa, che prende il nome dall’omonimo punto più alto, e del Centro Storico più in 

basso. La tradizione popolare vuole che i due Santi abbiano percorso il territorio dove ora sorge il 

paese, nel loro viaggio per Roma e abbiano sostato in una grotta presso cui venne costruita una 

cappella in loro onore, diventata la chiesa patronale di oggi. Pranzo in ristorante tipico. Il disli-

vello del paesaggio naturale di Santi Cosma e Damiano si presta perfettamente al cicloturismo, 

infatti vi si svolge parte dell’evento “La Marittima – Ciclostorica del Bicicletterario”. Nel pome-

riggio, spostamento da Santi Cosma e Damiano a Castelforte, Comune incastonato tra le colline 

che subì un lungo e sanguinoso conflitto tra tedeschi ed alleati durante la Seconda Guerra Mon-

diale. Visita al Palazzo Comunale, eretto nel ‘900 in stile neorinascimentale. Segue escursione 

alle Terme di Suio, unica frazione di Castelforte, le cui acque sono classificate come le prime in 

Italia e le terze in Europa per presenza di iodio. Nel complesso termale, è possibile ammirare 
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l’antica vasca di Nerone, testimonianza dei fasti dell’epoca romana. Al termine, cena in ristorante 

tipico e pernottamento in hotel. 
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3. Il turismo sportivo 

Per turismo sportivo (in cui rientra il turismo “esperienziale”) si intende quel turismo 

finalizzato alla pratica sportiva, alla partecipazione ad eventi sportivi in qualità di 

atleta o di spettatore, ma anche in qualità di organizzatore o accompagnatore. A questo 

si aggiungono gli ospiti di una destinazione turistica che abbinano alla propria vacanza 

anche la possibilità di praticare una attività ludico-sportiva. 

A livello nazionale, al turismo sportivo si imputano più di 10 milioni di viaggi ed oltre 

60 milioni di pernottamenti in strutture ricettive con un relativo fatturato stimato in 6,3 

mld di euro (di cui 1,5 mld di euro dedicati agli sport acquatici come vela, canoa, diving, 

etc.). Secondo i dati, 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù 

dell’offerta sportiva a fronte di circa 27 milioni complessivi che praticano sport nella loro 

quotidianità.1 

Lo sport è un tema molto importante perché rispecchia un aspetto della cultura laziale 

già attivamente promosso dalla Regione e permette, in aggiunta, di far conoscere ai tu-

risti l’ambiente naturale che caratterizza il territorio. Inoltre, esso è un’importante leva 

di sviluppo economica poiché fonte di attrazione di flussi redditizi. Nello scenario euro-

peo di riferimento, interessanti sono i mercati che variano con cadenza stagionale tra cui 

Germania, Austria e Francia (in estate) e Germania, Svizzera e Olanda (in autunno). Tra 

i target di clientela a lungo termine figurano le famiglie, le coppie ed i businessmen.  

A livello globale, interessanti sono i mercati quali Regno Unito, Germania, Spagna, Da-

nimarca, Svezia e Finlandia. Dagli ultimi dati, è emerso che i turisti dediti al turismo 

sportivo sono principalmente coppie sposate con figli ma anche giovani ed anziani, per-

ciò la Regione Lazio sta puntando su un’offerta adatta a ogni target di clientela turistica 

per promuovere il prodotto Lazio nel modo più efficace possibile.  

Dal suo canto, la Regione ha già investito su eventi sportivi rilevanti, tra cui, ad esem-

pio, il golf (su cui sta attualmente puntando con il famoso evento “Ryder Cup 2022”), 

 

1 BTS Borsa del Turismo Sportivo e Benessere Termale 
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e si sta impegnando per creare circuiti turistici tematici con l’obiettivo di attrarre mag-

giormente i mercati, specialmente esteri, e sensibilizzarli alla bellezza del territorio re-

gionale. Ciò attraverso veri e propri itinerari sportivi e naturalistici, praticando sport 

open air o passeggiando a contatto con la natura, come azioni di promozione e sviluppo 

delle singole aree territoriali. Tra le tipologie di turismo più quotate, figurano il ciclotu-

rismo e l’equiturismo, una vera e propria fonte di attrazione di interessanti flussi turi-

stici.  

La provincia di Latina, nello specifico, sta divenendo consapevole del fatto di avere 

un grande potenziale in materia di turismo sportivo per via del suo territorio variegato 

e, quindi, dell’ampia gamma di attività in grado di offrire ai vacanzieri. Secondo i dati 

dell’estate 2019, considerare la Provincia il posto ideale per praticare un particolare 

sport è soltanto la quinta motivazione di vacanza con una media del 4,4% tra turisti 

italiani e stranieri. Però, è interessante considerare che le escursioni e gite figurano al 

terzo posto tra le attività svolte a destinazione (15,9%) mentre le attività sportive pro-

priamente dette sono al sesto, assieme alla visita di musei e/o mostre (8,4%). 
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L’ultimo rapporto del Coni afferma che Latina è, dopo Roma, la provincia del Lazio con 

il più alto numero di società sportive sul territorio (617), che disciplinano, promuovono 

e tutelano lo sport anche in funzione del turismo. Inoltre, la provincia è dotata di 833 

impianti sportivi tra comunali, scolastici e privati sparsi per i comuni che evidenziano 

una cultura ramificata dello sport fin dalla giovane età. Di questi, ne troviamo: 

• 64 ad Aprilia; 

• 8 a Bassiano; 

• 6 a Campodimele; 

• 9 a Castelforte; 

• 43 a Cisterna di Latina; 

• 21 a Cori; 

• 50 a Fondi; 

• 57 a Formia; 

• 31 a Gaeta; 

• 21 a Itri; 

• 133 a Latina; 

• 15 a Lenola; 

• 7 a Maenza; 

• 24 a Minturno; 
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• 12 a Monte San Biagio; 

• 22 a Norma; 

• 22 a Pontinia; 

• 5 a Ponza; 

• 35 a Priverno; 

• 6 a Prossedi; 

• 4 a Rocca Massima; 

• 8 a Roccagorga; 

• 7 a Roccasecca dei Volsci; 

• 43 a Sabaudia; 

• 26 a San Felice Circeo; 

• 16 a Santi Cosma e Damiano; 

• 13 a Sermoneta; 

• 25 a Sezze; 

• 16 a Sonnino; 

• 13 a Sperlonga; 

• 5 a Spigno Saturnia; 

• 64 a Terracina; 

• 2 a Ventotene. 

Tra le attività sportive più praticate in questi impianti da studenti e residenti in Provincia 

di Latina si rilevano il calcio ed il calcetto, il tennis ed il beach volley (principalmente 

nell’area del Parco del Circeo e a Priverno sui Monti Lepini) e la vela, il kitesurf ed il 

flysurf (lungo il litorale costiero). Tutti sport per i quali si sottolinea la scarsa presenza 

di turismo e di iniziative di  promozione a livello territoriale.  

Sono attualmente altre le attività sportive che generano flussi turistici nella Provincia, 

e che rappresentano pertanto le più promettenti su cui puntare per il suo processo di 

lancio:  

• Nordic walking; 

• Trekking; 
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• Running; 

• Corpo libero e stretching; 

• Equitazione; 

• Ciclismo; 

• Volo dell’angelo; 

• Parapendio; 

• Canoa; 

• Canottaggio; 

• Windsurf. 

 

3.1 Gli sport di terra (nordic walking, trekking, running, corpo li-

bero e stretching, equitazione, ciclismo) 

Il Parco Nazionale del Circeo è il luogo in assoluto che dà la miglior possibilità di prati-

care attività sportive di ogni genere, comprendendo al suo interno sia il litorale sia l’area 

pontina della Provincia. 

Il Comune di Sabaudia è uno dei più attivi a livello sportivo, si presta infatti al ciclismo 

(Mountain Bike con istruttori della SIMB – Scuola Italiana Mountain Bike) ed agli sport 

acquatici. Però, è assai interessante la pratica del nordic walking o “camminata nordica” 

lungo il litorale, a partire già dal 2007 con gli istruttori dell'ANI – Associazione Nordic 

Fitness Italiana. Quest’attività fisica e sportiva di origine scandinava si pratica utiliz-

zando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo, il che 

la rende promettente, vista l’attuale diffusione della sua pratica, in un contesto total-

mente diverso come quello balneare. 

Il nordic walking viene, ovviamente, praticato anche sui Monti Lepini-Ausoni tra Bas-

siano e Sermoneta, due dei 12 comuni della Provincia di Latina attraversati dalla Via 

Francigena che hanno deciso di far squadra per la promozione del turismo sportivo. Il 

progetto, patrocinato e sostenuto dalla Regione Lazio, si intitola “Itinerandum: Franci-

gena Sport and Tour” ed è un contenitore di turismo sportivo, pensato per rivalutare 

territori ricchi di risorse storiche e paesaggistiche sulla Via Francigena. Lo sport diventa 
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strumento per conoscere i tesori delle Francigena, il tutto in un format innovativo, in 

grado di catturare l’interesse di sportivi ed amanti dei cammini spirituali e del vivere 

slow. Dal settembre 2015, ogni Comune è rappresentato da una diversa attività sportiva 

tradizionale:  

• nordic walking tra Bassiano e Sermoneta;  

• trekking urbano a Cori;  

• corsa podistica a Priverno; 

• ciclismo (bike) tra Amaseno, Prossedi e Villa Santo Stefano. 

• ciclismo (bike) tra Latina e Cisterna di Latina;  

• volo dell’angelo a Rocca Massima;  

• parapendio a Norma;  

• canoa tra Sermoneta e Sezze. 

Il bike tourism, in particolare, ha stimolato la promozione congiunta tra province (Frosi-

none e Latina) per valorizzare ulteriormente i percorsi ciclabili nel Lazio. 

 

Importante è il turismo sportivo del trekking che vede un’offerta rilevante con ben dieci 

itinerari provinciali, in primis per l’appunto quello della Via Francigena del Sud che 

attraversa il territorio provinciale di Latina, in particolare i Monti Lepini, costeggiando 

la Via Appia fino a Roma. Sette le tappe previste dal cammino:  

1. Dalla stazione di Fossanova a Priverno (4,3 km); 

2. Da Priverno a Sezze (14 km); 

3. Da Sezze a Bassiano (9 km); 

Il trekking 
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4. Da Bassiano a Sermoneta (8 km); 

5. Da Sermoneta a Norma (9,8 km); 

6. Da Norma a Cori (12 km); 

7. Da Cori a Roma (11 km da Cori a Cisterna di Latina e poi 36 min. di treno fino a Roma). 

Tra gli altri sentieri del trekking, uno dei più famosi è il Picco di Circe sul promontorio 

del Monte Circeo da cui ammirare le Isole Pontine, il Golfo di Gaeta e la spiaggia di 

Sabaudia (spiaggia di Torre Paola) con le sue dune che separano il mare dai laghi costieri. 

L’eremo di San Michele Arcangelo nel comune di Formia è un piccolo santuario a 1158 

m di altitudine e risalente all'830 d.C.. La facciata della Chiesa è stata ricostruita in stile 

gotico nel 1893 e dalle sue pareti stilla l'acqua di una freschissima sorgente. Al suo in-

terno inoltre è presente la statua di San Michele. Il sentiero che porta a questo eremo sui 

Monti Aurunci è di certo uno più affascinanti sia per gli aspetti storici e religiosi che per 

quelli paesaggistici ed ambientali.  

Incantevole angolo dei Monti Ausoni, nella zona montuosa del comune di Terracina, 

il Monumento Naturale Campo Soriano è il primo monumento naturale della Regione 

Lazio, istituito nel 1985, ed il cui simbolo è la “cattedrale” ovvero un corpo roccioso di 

18 m che fa da cornice ad un territorio costituito da boschi di querce sempreverdi e ca-

ducifoglie. Per raggiungerla, è consigliato il percorso ad anello di Cavallo bianco, sem-

pre lungo la strada di Camposoriano. 

Uno dei sentieri più classici è l’Anello del monte Semprevisa, un'escursione in cui si 

attraversano boschi e creste in un’atmosfera quasi surreale e fiabesca. Essa permette di 

raggiungere il punto più alto dei Monti Lepini, ammirando l’intero Agro Pontino. 

Situato a 289 m su di uno sperone roccioso, il comune di Roccagorga offre tante possi-

bilità di passeggiate tra il verde e la natura. I sentieri, di diversa difficoltà, sono due: 

• il sentiero “Ulivo – Arco”; 

• il sentiero “Leccio – Eremo di S. Erasmo”. 

Il primo si snoda all’interno di uliveti che circondano il centro abitato, una nicchia di 

natura assolutamente unica. Il percorso è facile, adatto a tutti e segnalato. Il secondo, 

invece, ha inizio a Roccagorga e termina nell’Eremo di San Erasmo a ridosso del 

https://www.latinamipiace.it/isole-pontine/
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Semprevisa. Si tratta di un sentiero leggermente più difficile del precedente con picchi 

di pendenza elevati. 

Altra meta da non perdere è quella del Monte Lupone sui Lepini, che si caratterizza per 

uno straordinario paesaggio ampio e variegato: si passa dalla cresta al pianoro, dalla 

faggeta alla radura, ai prati di quota, fino alla cima.  

Da Cisterna di Latina a Norma, è possibile fare un’escursione lungo un’antica strada 

medievale che permette di attraversare uliveti e ammirare il panorama sul mare con le 

isole pontine. Ripercorrendo la stessa via, si raggiunge l’ingresso all'oasi naturale di Pan-

tanelle, parco di circa 100 ettari che ospita l'ambiente originario delle Paludi Pontine 

prima della bonifica integrale.  

L’itinerario di Monte Giove è apprezzato per la sua vista panoramica sul mare e sulla 

città di Terracina, ma anche per l’omonimo sito archeologico che è amato dagli appas-

sionati in materia. È un percorso che permette di rivivere il viaggio dei pellegrini che, 

dal centro città, si recavano al Tempio di Anxur a Terracina. 
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Il mondo delle escursioni trova massima espressione nell’area dell’Agro Pontino, par-

tendo dal comune di Aprilia che organizza vari itinerari: 

• “Sulle tracce di Satricum: alla scoperta dei tesori archeologici” (partenza dalla frazione 

di Campoverde per visitare la Parrocchia S. Pietro in Formis, antica Domus Culta 

ovvero insediamento agricolo circondato da poderi contadini del 750 d.C. Visita 

al lago del Monsignore, area archeologica del borgo di Campoverde e dell’antica 

città di Satricum, il cui primo insediamento risale all’età del ferro.); 

• “Inseguendo Aprilia: lungo i sentieri della Storia” (visita al suggestivo complesso 

monumentale Menotti-Garibaldi, dove riposano insieme alle spoglie del generale 

Menotti Garibaldi, primogenito del grande eroe risorgimentale, la moglie con i 

figli. Si prosegue per la riscoperta degli antichi mestieri locali nella proprietà 

Scardala, dove i visitatori potranno osservare l’ampia collezione di attrezzi e 

mezzi agricoli d’epoca. Infine, visita all’antica Tenuta Torre del Padiglione, eretta 

nel XV secolo dal duca Alfonso II di Calabria, in occasione della guerra tra Papa 

Sisto IV e il re di Napoli Ferdinando III d’Aragona.).  

• “Tra i monumenti di Aprilia: passeggiata nella storia” (visita della Piazza e Chiesa di 

S. Michele, della Sala Manzù, centro culturale di conferenze e mostre periodiche, 

della statua della Dea Cibele situata presso l’entrata della Biblioteca Comunale. 

Si prosegue per la visita della Chiesetta di Sant’Antonio Abate, edificata nel 1697 

dal principe Borghese in occasione della visita di Papa Innocenzo XII a Carroceto 

durante il viaggio a Nettuno. La chiesa fu distrutta nella Seconda Guerra Mon-

diale e successivamente ricostruita. Al termine, partenza verso Campoverde per 

la visita dell’antichissima macchia mediterranea naturale e ritorno in hotel e/o 

luogo di partenza e termine servizi.). 

Nei pressi di Cisterna di Latina, è possibile partecipare all’itinerario “L’arte naturale” che 

prevede la visita al famoso Giardino di Ninfa, considerato il più bel giardino del mondo. 

Nei luoghi della nobile famiglia dei Caetani, i turisti si ritrovano immersi in un’atmo-

sfera suggestiva, tra un ambiente naturale unico nel suo genere e le rovine dell’antica 
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città medievale che conobbe all’epoca un lento abbandono causato dalla malaria. Visita 

delle rovine dell'antica città, con i resti del Castello, del Palazzo baronale, del Palazzo 

del comune, immersi nell'orto botanico ricco di rare piante esotiche.  

Infine, il lago di Fogliano in provincia di Latina propone l’itinerario “Seduzioni a Fo-

gliano”. Visita al giardino ottocentesco dei Caetani, da loro tanto amato, che precedette 

quello di Ninfa, ed a Villa Fogliano. Il lago è uno degli ambienti naturali più belli a livello 

paesaggistico del Parco Nazionale del Circeo. Qui si uniscono la natura e le storia 

dell’Agro Pontino prima della bonifica. 

 

 

Novità nel mondo delle escursioni è il trekking urbano, forma di “sport dolce” adatto a 

tutte le età e a tutte le stagioni. È un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e 

lontano dai circuiti più conosciuti. Un turismo sostenibile che privilegia gli angoli più 

nascosti delle città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso specifici itinerari, ha la 

possibilità di vivere un’esperienza di viaggio che è unica, coniugando la possibilità di 

immergersi nell’arte e nella natura, facendo sport. Il trekking urbano apporta benefici 

non solo alle persone che lo praticano ma anche alle città perché permette di deconge-

stionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargando il raggio delle vi-

site alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungando i soggiorni.  
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A tal proposito, il comune di Cori ha organizzato l’evento “Trekking tra mura” nel set-

tembre 2019 che ha permesso ai turisti di vivere l’emozione del trekking nei vicoli di uno 

dei gioielli storico-architettonici e monumentali dei Monti Lepini. Una giornata all’inse-

gna dello sport e della cultura, tutto all’interno di un percorso affascinante, tra l’epoca 

Romana, il Medioevo e il Rinascimento. 

 

Oltre al trekking, un’attività sportiva che sta prendendo piede nella Provincia per motivi 

di promozione turistica è il running. Di nuovo protagonista Sabaudia che, nell’estate 

2019, ha ospitato l’undicesima edizione del Circeo National Park Trail, competizione di 

running campestre pianeggiante di 11 km che gode del Patrocinio del Comune, del Coni, 

dalla Regione Lazio e dall’Ente Parco Nazionale del Circeo. Il percorso, interamente pia-

neggiante, attraversa il parco, le strade e le note dune di Sabaudia, permettendo ai cor-

ridori di godersi la natura di questa zona. 

Novità è la “Circeo Run”, nuova gara podistica che include i comuni di Latina, San Felice 

Circeo e l’intero Parco del Circeo. Nel 2019 si è svolta la terza edizione che ha previsto 

un percorso suggestivo di circa 10 km dal litorale alle alture del Parco per poi scendere 

nei centri storici, seguendo i vicoli, e tagliare il traguardo con una vista mozzafiato sul 

lungomare. 

Il running 
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Non solo la corsa ma anche il semplice allenamento a corpo libero rappresenta un’oc-

casione per organizzare eventi in grado di attrarre i turisti, importante è il “Runtastic” 

nel Parco Natura del comune di Latina nel 2017. Un'ora da trascorrere all'aria aperta, 

allenandosi e concludendo con lo stretching per distendere e allungare i muscoli. Un 

evento gratuito e aperto a tutti, con estrazione di gadget Runtastic. 

 

 

Nel Parco Nazionale del Circeo ci sono un’infinità di sentieri che si estendono da San 

Felice Circeo alle porte di Latina e che si prestano all’equitazione. A Sabaudia, il Sea 

Horse Club organizza passeggiate sia di gruppo sia individuali alla Spiaggia di Torre 

Paola o lungo i sentieri del parco e del Lago di Paola.  

Il centro ippico Cerreto Alto organizza passeggiate a cavallo a Sperlonga, paese bianco 

della costa della Provincia di Latina, subito dopo Terracina.  

Anche a Terracina si spazia dalla collina alla campagna della Pianura Pontina con pas-

seggiate in sella al cavallo organizzate dal Circolo Ippico Massimiliano.  

Il centro ippico La Pianura organizza anche trekking a cavallo presso Cisterna di Latina 

in piena Pianura Pontina, ma molto vicino ai monti che la circondano.  

L’horse jumping di Latina organizza passeggiate a cavallo in campagna e intorno al lago 

di Fogliano. 

Il Casal dei Papi a Sermoneta organizza addirittura trekking a cavallo con pernotta-

mento in tenda per un’esperienza di viaggio quanto più a contatto con la natura.  

L’allena-

mento a 

corpo libero 

locale 
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http://www.parcocirceo.it/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/san-felice-circeo-cosa-vedere/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/san-felice-circeo-cosa-vedere/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-a-latina-e-dintorni/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/come-visitare-lago-di-paola/
https://www.facebook.com/AsdCentroIppicoCerretoAlto/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/sperlonga-cosa-vedere/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-terracina/
https://www.facebook.com/Circolo-Ippico-LA-PIANURA-109164802476512/
http://www.casaldeipapi.it/
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Per chi invece ama spostarsi con mezzi sportivi, la zona del Circeo offre ottime espe-

rienze legate al ciclismo. Nel Parco Nazionale, infatti, si è svolta la seconda edizione della 

“Point to Point”, manifestazione di Mountain Bike capace di richiamare bikers da tutta 

Italia grazie alla strategica presenza di importanti corridori come, ad esempio, il cam-

pione europeo della categoria Marathon, il portoghese Thiago Ferreira.  

Anche l'isola di Ponza, che fa parte del Parco Nazionale del Circeo, si presta al ciclotu-

rismo. Infatti, è possibile pedalare lungo i percorsi prestabiliti, deviando per la costa e 

facendosi un bagno al mare scorgendo le bellezze naturalistiche dell'isola. Anche la 

mountain bike è un buon mezzo per girare Ponza, considerando i sentieri che conducono 

alle parti più remote (tra le mete più importanti figurano Cala Acqua, Cala Feola). Anche 

Ventotene, piccola e autentica, si presta a giri in sella ad una mountain bike completabili 

in mezza giornata esplorando calette nascoste, resti archeologici romani e visitando l’os-

servatorio ornitologico. 

Il ciclismo 

locale 
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Infine, a Minturno è nata “La Marittima – Ciclostorica del Bicicletterario”, un ciclotu-

rismo per bici d’epoca e abbigliamento in stile, ma non solo, anche pedalata ecologica 

per famiglie. Niente di competitivo bensì il piacere di pedalare in compagnia attraverso 

le zone meno battute del territorio. Il percorso attraversa ben sei comuni della Provincia 

di Latina, tra la costa e l’area dei Monti Aurunci (Minturno, Santi Cosma e Damiano, 

Castelforte, Spigno Saturnia, Formia) e uno dell’alta Campania, Sessa Aurunca. Il fine è 

la promozione territoriale con una fruizione “lenta” del territorio, un’iniziativa che lega 

la mobilità sostenibile allo sport e al turismo, ponendo al centro di tutto la bicicletta. 

Tenutasi in estate, ha previsto come giornata conclusiva “Il Bicicletterario in Festa” ossia 

il festival dedicato alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. 

 

 

3.2 Gli sport dell’aria (volo dell’angelo, parapendio) 

Dalla terra al cielo, riscuote successo nella Provincia anche il cosiddetto “volo dell’an-

gelo”. Si tratta di un attrattore di nuova concezione che permette la fruizione innovativa 

del patrimonio ambientale, rispondendo alla nuova esigenza ed al nuovo modo di in-

tendere lo svago, teso sempre più a vivere nuove esperienze e a cercare nuove emozioni. 

Un’avventura a contatto con la natura e con un paesaggio unico, alla scoperta della vera 

anima del territorio. Legati in tutta sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati ad 

un cavo d’acciaio, il visitatore potrà provare per qualche minuto l’ebbrezza del volo tra 

Il volo  

dell’angelo 

locale 
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le vette dei monti. Nell’estate del 2014, è stato inaugurato il più giovane volo dell’angelo 

in Italia a Rocca Massima sui Monti Lepini-Ausoni. La struttura, denominata Flying in 

the sky, permette di volare attaccati a una fune d'acciaio in tutta sicurezza dove si può 

godere di un panorama che spazia dalle costi laziali ai Colli Albani fino ai monti abruz-

zesi. Nonostante la “giovane età” dello sport in questione, è stato considerato il più 

lungo e veloce del mondo: 2.250 metri di lunghezza, per una velocità di punta che sfiora 

i 150 km/h. La distanza dal suolo supera i 300 metri.  

 

Un’altra esperienza sportiva per chi ama l’altezza è il volo con il parapendio. A diffe-

renza delle altre attività che sfruttano la forza di gravità, questa sfrutta le correnti ascen-

sionali per far provare l’autentica emozione del volo libero. Nel mezzo dei monti Lepini, 

affacciato verso il mare, si trova il decollo di Norma, un sito di volo che offre buone 

condizioni tutto l'anno ed è facilmente raggiungibile da Roma. Le attività di volo ini-

ziano alle 11 del mattino per terminare alle 19. Il decollo si raggiunge a piedi dopo una 

camminata di 10 min. attraverso gli scavi dell'antica città di Norma risalente al 500 a.C.. 

 

3.2 Gli sport acquatici (canoa, canottaggio, windsurf) 

La canoa è il mezzo ideale per esplorare posti altrimenti inaccessibili, godendosi la costa 

del Promontorio del Circeo, le grotte marine ed il verde fitto e rilassante delle sponde 

Il para-

pendio 

locale 
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locale 

 

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/promontorio-del-circeo/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/grotte-circeo/
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dei laghi costieri del parco del Circeo. Il Lago di Paola a Sabaudia è di tipo costiero e si 

narra che, sulle sue acque, passarono molteplici imperatori romani nonché il condottiero 

Odisseo nel suo incontro con la maga Circe. Vengono organizzate escursioni in canoa 

tramite cui potersi immergere nella natura e nella storia del luogo in modo sostenibile, 

scorgere Sabaudia, il Santuario della Sorresca, il sito archeologico “Villa Domiziano”. 

Importante menzionare il percorso in canoa sul fiume Cavata, che ha origine in monta-

gna, sui Monti Lepini, lambisce i borghi medievali di Norma e Sermoneta e sfiora l’Oasi 

di Ninfa. Un percorso adatto a tutti, aperto tutto l'anno, che mette insieme sport, avven-

tura e natura. Si viaggia in canoa per 5 chilometri sulle acque del fiume Cavata. Un corso 

d'acqua che nasce ai piedi di Sermoneta, giunge sino a Foro Appio vicino Sezze, prose-

guendo per Terracina lungo la via Appia. Il tour, della durata complessiva di 2 ore e 

mezza, è organizzato dall'associazione Il Sentiero, attivo nella valorizzazione del territo-

rio pontino.  

 

Il comune di Sabaudia porta lustro anche al canottaggio con due eventi futuri quali: 

• La coppa del mondo di canottaggio del 2020 (mille atleti che si sfideranno in una dura 

competizione e 5 mila persone tra staff, tecnici e accompagnatori che visiteranno 

la splendida città costiera); 

Il canot-

taggio 

locale 

 

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-circeo/
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• L’Europeo Junior 2022 (con una location, il Lago di Paola, sempre più internazio-

nale ed un comune, Sabaudia, ufficialmente inserito nel circuito degli sport ad 

alto livello). 

 

Il windsurf è uno sport acquatico praticato principalmente a San Felice Circeo, un posto 

dalla frequenza di vento nei mesi estivi da far invidia al Lago di Garda. Meta preferita 

dagli amanti di questo sport, San Felice Circeo sfrutta le correnti d’aria che scendono 

dalla montagna che domina il Circeo, regalando agli sportivi ore di divertimento con 

attrezzatura all’avanguardia.  

La Windsurf Circe è un’associazione che promuove la pratica del windsurf sul litorale 

della Provincia di Latina, attiva da dieci anni. Circa 100 sono gli associati tra residenti e 

turisti, sia italiani che stranieri, ma anche di campioni del windsurf nazionale e mondiale 

che sfruttano le splendide acque e le condizioni ideali per allenarsi. La stagione inizia a 

Pasqua, con l’evento “Pasqua dello Sportivo”, e dura fino a fine ottobre. Nel periodo 

estivo invece l’associazione organizza le manifestazioni sportive e le regate come, ad 

esempio, il Campionato italiano di formula windsurfing presso San Felice Circeo. 

Il windsurf 

locale 
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4. Il turismo dei cammini 

Il turismo legato allo sport nella Provincia di Latina trova massima espressione nei Cam-

mini, nello specifico quello della Via Francigena del Sud – Direzione Appia: essa 

attraversa i Monti Lepini-Ausoni, i Monti Aurunci e l’area costiera, seguendo l'antico 

tracciato consolare della Via Appia (“Regina Viarum”) fino ad arrivare a Roma.  

I Comuni che ne fanno parte ospitano nel complesso circa 870 strutture ricettive con 

oltre 42 mila posti letto (di cui l’80,4% extralberghiere tra B&B, case per ferie, ostelli, 

rifugi e pensioni).  

In relazione ai fruitori dei Cammini, emergono due tipologie di viaggiatori:  

• l’escursionista (che coinvolge diverse fasce d'età); 

• il viandante/pellegrino (che appartiene a una fascia d'età più alta con una presenza 

femminile in forte crescita). 

I pellegrini che percorrono la Via Francigena nei punti dove questa incontra l’Appia 

può costituire, di fatto, un volano per la conoscenza e valorizzazione del Sud Pontino 

e delle zone limitrofe della Provincia di Latina. Infatti, la Camera di Commercio di 

Latina, nell’ambito dell’iniziativa regionale di Unioncamere Lazio per la valorizzazione 

dei Cammini del Lazio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, ha 

realizzato il progetto “Il Giubileo del Mare ed il Camminamento dell’Anima – Cultura 

e Territorio” per la costruzione di un itinerario devozionale che ha coinvolto i Comuni 

dell’area montana (Priverno, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma e Cori) fino ad arrivare 

alla Porta Santa della Basilica di S. Pietro, a Roma, per presenziare all’udienza del Santo 

Padre.  

Un interessante sviluppo turistico è quello del turismo lento dei cammini abbinato 

all’esperienza enogastronomica.  

Binomio sperimentato in occazione di un evento di promozione religiosa "Le Vie di 

Roma nella Regione Lazio" per la Giornata dei Cammini,  durante il quale l’IPSSAR di 

Formia (LT) si è proposto di cucinare piatti poveri della tradizione della Provincia da 

offrire ai pellegrini durante il cammino. Ambasciatrici dell’enogastronomia pontina 
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sono state diverse tipologie di zuppe (tipiche ognuna dei comuni interessati dalla Via 

Francigena del Sud), accompagnate di volta in volta da prodotti locali come olio 

extravergine di oliva novello, pane e dolci. Il focus dell’iniziativa sono stati i c.d. prodotti 

“della bisaccia” (di più lunga conservabilità e, per tale ragione, idonei per i cammini), 

con appositi spazi riservati alla salsiccia di Monte San Biagio, ai formaggi di bufala, alla 

focaccia ed ai vini da vitigni autoctoni.  

 

4.1 Itinerario Turistico consigliato 

Il suddetto itinerario turistico è riportato di seguito:  

• Giorno 1 – Dalla stazione di Fossanova a Priverno 

Dal piazzale della stazione si prende la Strada Provinciale Marittima in direzione Priverno. Dopo 

circa due km si arriva all’Abbazia di Fossanova, si entra nel borgo medievale e, seguendo le indi-

cazioni, ci si dirige verso l’argine destro del fiume Amaseno. Si segue verso nord il corso del fiume, 

si attraversa la strada che collega la via Marittima con la superstrada Prossedi-Terracina e si 

prosegue sulla sterrata fino a che questa interseca via dei Volsci. Si attraversa la Marittima e si 

risale la ripida stradina che conduce a via Metabo, poi si segue via Leo Leone, via San Giorgio ed 

infine si arriva in Piazza Giovanni XXIII a Priverno. 

 

• Giorno 2 – Da Priverno a Sezze 

Da Borgo Sant’Antonio si segue per un breve tratto via Salvo d’Acquisto e poi via Torretta Mar-

chigiana. Si percorre questa strada per circa due km. La via scavalca prima la superstrada dei 

Monti Lepini e poi un canale di bonifica (Fosso Pecoro). Subito dopo il ponte sul canale, si prende 

a sinistra una carrareccia che segue l’argine fino ad incontrare una strada asfaltata. Si gira a 

destra e, dopo circa 150m, si arriva alla superstrada. La si segue a sinistra in direzione Latina fino 

a quando questa si incrocia con via stradone delle Grotte. Si gira a destra, si passa su un canale 

(fosso Roccagorga), si gira quindi a sinistra seguendo la strada fino all’intersezione con via Ce-

riara (strada asfaltata). Si segue via Ceriara fino ad un bivio, si prende la strada di sinistra (via 

Sorana) che si segue in salita fino ad uno stretto tornante. Qui inizia un sentiero che sale a 



 

 ISNART per la Camera di Commercio di Latina 54 

mezzacosta fino ad una carrareccia che si segue a sinistra. Al termine della carrareccia, dopo circa 

600m, si prosegue lungo un sentiero che, in leggera salita, aggira le pendici sud ed ovest del Monte 

Trevi, arrivando infine in località Sedia del Papa. Da qui si segue prima via Sedia del Papa, poi 

via Piagge Marine, via Guglielmo Marconi e via Corradini, per arrivare infine in Piazza Duomo 

a Sezze. 

 

• Giorno 3 – Da Sezze a Bassiano 

Da Piazza Duomo si segue via Mattatoio, poi via Bassiano, fino ad arrivare in località Crocevec-

chia. Si segue via Collemeso, poi via Casali e via Monte Pizzarolo. Al termine del tratto pavimen-

tato si arriva ad un bivio, si prende la strada di destra che sale verso il piano dell’Antignana. Si 

attraversa il piano fino ad incontrare un sentiero che sulla destra sale lungo le pendici delle Strep-

pette ed arriva in località La Cona. Da qui si segue una strada che porta fino a Bassiano. Giunti 

a via Sezze si gira a sinistra e si segue la strada in salita fino all’intersezione con via dei Martiri, 

si prosegue poi su via della Croce che conduce al Belvedere di Bassiano, termine del tragitto. 

 

• Giorno 4 – Da Bassiano a Sermoneta 

Dal Belvedere di Bassiano si prende via Frà Vincenzo Pietrosanti. Si segue la strada asfaltata fino 

a che questa finisce in località il Crocifisso presso un antico eremo. Si prosegue su una carrareccia 

seguendo le indicazioni. La carrareccia sale fino a connettersi con via Casanatola. Si gira a destra 

seguendo la strada asfaltata in discesa fino a che questa si immette in via san Francesco in vista 

di Sermoneta. Si volta a destra e si segue la strada fino a via Sermonetana e poi Corso Garibaldi 

per arrivare infine a Sermoneta in Piazza del Popolo. 

 

• Giorno 5 – Da Sermoneta a Norma 

Da Piazza del Popolo si prende via della Portella fino a Corso Matteotti. Si imbocca la vecchia 

stradina selciata che dalla parte opposta del corso scende verso la pianura (via dei Silici). Si per-

corre la strada che scende a tornanti fino ad immettersi in via Abbadia. Si gira a destra e, dopo 

circa 2 km, si arriva all’abbazia di Valvisciolo. Si prosegue in direzione di Norma, si prende un 

sentiero sulla destra che si immette su via Norbana. Dopo circa 700m sulla destra inizia un 
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sentiero che, risalendo il fianco della montagna su cui sorge Norma, porta all’inizio del paese. Si 

segue via delle Svolte, si gira a destra su via Guglielmo Marconi e si arriva infine in Piazza 1° 

Maggio, sede del Comune di Norma. 

 

• Giorno 6 – Da Norma a Cori 

Da Piazza 1° Maggio si segue via Guglielmo Marconi, si gira a destra in via del Corso, si prosegue 

su via Passeggiata di San Giovanni fino all’incrocio con la via Provinciale per Norma. La strada 

collega Norma con Cori passando sotto le pendici di monte Arrestino, passa poi lungo le propag-

gini della Selva di Cori ed infine arriva in prossimità dell’abitato di Cori immettendosi su via 

Madonna delle Grazie. Giunti all’incrocio si svolta a destra, si segue via Fuori Porta Ninfina, via 

Sotto le Mura, via Guglielmo Marconi, via Giacomo Leopardi, e si arriva infine in Piazza Signina, 

a Cori. 

 

• Giorno 7 – Da Cori a San Pietro 

Da Cori si raggiunge Velletri, entrando nella Provincia di Roma, e poi Nemi, il più piccolo e 

incontaminato paese dei Castelli Romani. Da Nemi i pellegrini si spostano per raggiungere Castel 

Gandolfo e, in treno, S. Pietro a Roma. 
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5. Per una strategia di promozione della Provincia di La-

tina 

Sia i dati che le risorse fin qui presentate evidenziano, nel complesso, la grande po-

tenzialità turistica della Provincia di Latina, che ha origine dal suo tessuto imprendi-

toriale, però ad oggi non pienamente espressa al contrario delle altre realtà a livello 

regionale. 

Partendo dall’analisi delle differenti tipologie di sport praticate nella Provincia, emerge 

infatti una distribuzione di questi turismi non del tutto omogenea tra le tre aree identi-

ficate. Nello specifico, la canoa, l’equitazione, il trekking e il ciclismo sono più diffusi 

e promossi rispetto agli altri. In alcuni casi, si ha poi la specializzazione di un’area in 

relazione ad un particolare sport (come ad esempio, l’area montana che è l’unica dove si 

pratica ovviamente il parapendio) mentre, in altri casi, si verifica la presenza di sport 

non solitamente associati ad una determinata area (ad esempio, il nordic walking lungo 

il litorale). 

Per poter riequilibrare l’offerta turistica della Provincia di Latina, e quindi valorizzarla 

inserendo elementi di distintività identitaria tra le diverse aree della provincia, è fonda-

mentale sensibilizzare in primis le realtà pubbliche e private sull’esistenza di tante 

realtà diverse tra loro a livello geografico e turistico (costa, pianura, etc.) ma tutte 

espressione di un unico territorio.  

A tal proposito, tre sono le macro-fasi di azione degli elementi costitutivi di una desti-

nazione ideale: 

1. Costruzione dell’offerta turistica; 

2. Fruibilità dell’offerta e dell’organizzazione del territorio; 

3. Livello di notorietà e immagine sul mercato. 

A ciascuna fase corrisponde una serie di piccole azioni che, in maniera sequenziale, 

danno vita ad un prodotto turistico di successo. 
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La costruzione dell’offerta turistica prevede: 

• Creare l’opportunità di un’apertura periodica di tavoli di confronto tra i Comuni per lo 

sviluppo del turismo sportivo, e dei turismi interconnessi, condividendo idee e iniziative; 

• Presenza delle risorse, e loro distribuzione del territorio, avviando una specifico censi-

mento e mappatura; 

• Messa a sistema dell’ampio ventaglio di offerta turistico sportiva con identificazione di 

tipologie ricettive per diversi target turistici (dai giovani agli atleti, fino ai senior); 

• Realizzazione di linee guida dedicate ai diversi operatori (ricettivi, ristorativi, agenzie, 

servizi, etc.) per adeguare gli standard dei servizi turistici offerti (rimessa biciclette at-

trezzata per le riparazioni e per il lavaggio, servizio transfer, guide ed assistenza per i 

turisti, etc.) e della specializzazione verso determinate offerte del prodotto sportivo (ciclo-

turistico, acquatico, etc.); 

• Costruzione della “rete di imprese”, circuito di offerta locale che leghi i diversi compo-

nenti della filiera dell’ospitalità (sportiva e turistica); 

• Realizzazione di una cabina di regia provinciale per il coordinamento delle imprese locali, 

sia sportive che turistiche (presenza di info turistiche presso gli operatori sportivi e vice-

versa, etc.); 

• Agganciare al censimento del numero di impianti sportivi, già effettuato dal CONI, le 

informazioni relative agli eventi anche amatoriali, ai luoghi adatti alla pratica di attività 

sportive open air, ai percorsi e alle piste ciclopedonali da manutenere e gestire; 

• Aprire un tavolo di confronto con la Regione per la valorizzazione e la promozione del 

cicloturismo attraverso il recupero strutturale e funzionale di tratti ferroviari dismessi e 

la loro riconversione in ciclovie; 

• Individuazione di spazi/aree idonee al ricovero di attrezzature sportive utili alle discipline 

terrestri/acquatiche/aeree, sia in aree di competenza pubblica sia presso le strutture ricet-

tive sul territorio di riferimento; 

• Realizzare un servizio di informazioni dedicate al turismo sportivo e di infopoint (distri-

buzione di mappe ed itinerari, indicazioni varie), di servizi di guida ed assistenza durante 

gli itinerari;  
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• Incentivare la presenza di punti ristoro lungo i percorsi sportivi; 

• Incentivare la possibilità di acquisto dei prodotti alimentari per lo sport presso negozi 

specializzati, supermercati e altri esercizi commerciali; 

• Stimolare i Comuni ad ospitare l’organizzazione di manifestazioni sportive (e non solo) 

di rilevanza territoriale, grazie ad una mirata strategia di Marketing, per attrarre mag-

gior clientela turistica di settore;  

• Identificazione degli eventi che accrescono la notorietà sul mercato turistico della desti-

nazione, qualificandola come località di turismo sportivo, anche per favorire la promo-

zione di attività sportive in altre stagioni dell’anno; 

• Creazione e promozione di un calendario, comune a tutta la provincia, costantemente 

aggiornato degli eventi di promozione turistico-territoriale; 

• Misurazione dell’efficacia della promozione di eventi, e valutare i loro risultati in termini 

di introiti e investimenti sostenuti; 

• Creazione di itinerari tematici che partano dagli stessi eventi sportivi; 

• Sviluppo della mappatura georeferenziata già esistente di aree ed itinerari idonei ad ospi-

tare ogni tipologia di turismo sportivo; 

• Monitoraggio dei flussi turistici in visita nel territorio della Provincia per la profilazione 

mediante l’utilizzo del sistema georeferenziato; 

• Valorizzazione e promozione del circuito della Via Francigena del Sud – Direttrice Appia 

con investimenti nella ricettività turistica di riferimento e in servizi specifici ai cammi-

natori da sviluppare sul percorso del cammino. 

La fruibilità dell’offerta e dell’organizzazione del territorio prevede: 

• Ampliare il livello organizzativo del territorio, dell’offerta di servizi sportivi dedicati al 

turista, e della loro effettiva fruibilità (orari di apertura, preparazione professionale tec-

nico-turistica degli operatori, accessibilità degli impianti etc.); 

• Utilizzare segnaletica stradale chiara e visibile per evidenziare le eccellenze del territorio; 
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• Collocazione dei punti di informazione turistica in zone centrali/facilmente raggiungibili, 

disponibilità di materiale informativo (cartine, brochure, etc.), presso alberghi, infopoint, 

ristoranti o altre strutture, internet point; 

• Monitoraggio dell'efficacia promozionale di tutta l'offerta turistica, con un focus sulla 

possibilità di sviluppare prodotti orientati al segmento sportivo anche in altri periodi 

dell’anno. 

 

Infine, il livello di notorietà e di immagine sul mercato prevede: 

• Valutazione di notorietà e immagine sulla base di indagini realizzate presso la popola-

zione (locale, italiana ed internazionale), i turisti sul territorio, le imprese della filiera, i 

media e la stampa specializzata; 

• Valutazione del livello di notorietà e riconoscibilità della destinazione e dei prodotti di 

offerta sportiva in Italia e all’estero; 

• Analisi della collocazione dell'offerta sportiva sul mercato nazionale e internazionale;  

• Presenza di una comunicazione congiunta, capillare sul territorio, tra imprese turistiche 

e sportive (ad esempio, cartine turistiche su cui appaiano le offerte di servizi sportivi e gli 

itinerari praticabili). 

 

In sintesi, queste azioni puntano quindi ad un processo di creazione e sviluppo di un 

prodotto turistico che, per fare la mappatura, prevede come punto di partenza il focus 

su uno sport specifico da promuovere e sulla relativa destinazione della Provincia che si 

vuole trasformare nella sua “capitale” turistica (ad esempio, il canottaggio lungo la costa 

di Sabaudia). Occorre poi “vestire” il territorio di riferimento, potenziando l’offerta in-

formativa turistica (servizi ad hoc come, ad esempio, il noleggio di attrezzature sportive) 

attraverso reti tra imprese nel settore e realtà territoriali, tra cui i Comuni. Il passo suc-

cessivo è un processo di promozione di mercato che può riguardare vari canali: un esem-

pio sono gli accordi con le federazioni sportive di altri Paesi per la creazione di eventi in 

grado di catturare una fetta di clientela internazionale attualmente scarsa nel territorio 

della Provincia e, in aggiunta, di sbloccare utili finanziamenti europei per investimenti 
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nel turismo. Altro canale importante sono le scuole che, attraverso iniziative e conven-

zioni mirate (come ad esempio, gli scambi culturali come l’Erasmus), rappresentano un 

veicolo di diffusione conoscitiva dapprima dello sport per poi del turismo sportivo a 

fronte del potenziale espresso dalla destinazione di riferimento.  

L’obiettivo di questo processo è la creazione finale di un brand “Provincia di Latina” 

frutto di focus su specifici sport e relative destinazioni di punta che, in ambito turi-

stico, concorrono a creare un’ampia rete di promozione territoriale di successo.     
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