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IL PROMONTORIO
Il massiccio del Circeo domina l’intera Pianura Pontina con i suoi 541 
m.s.l.. Il Promontorio è percorso da una serie di sentieri di varia difficoltà.

LA FORESTA
Rappresenta l’ultimo lembo dell’antica Selva di Terracina bonificata 
negli anni ‘30. È caratterizzata dalla presenza di zone periodicamente 
allagate dette “piscine” che ricreano la suggestione dell’antica palude.

LE ZONE UMIDE
Costituiscono il più grande serbatoio di biodiversità del Parco, 
caratterizzata soprattutto dalla presenza di oltre 250 specie di uccelli. 
Queste zone sono particolarmente indicate per il birdwatching nel tardo 
autunno e a inizio primavera. 

LA DUNA
Da Capo Portiere a Torre Paola è uno degli ambienti più suggestivi e 
frequentati del Parco, ma anche uno dei più fragili. Per contribuire alla 
sua tutela è necessario rispettarlo utilizzando, ad esempio, le apposite 
passerelle per accedere alla spiaggia.

L’ISOLA DI ZANNONE
È l’unica delle Isole Ponziane a far parte del Parco. Ricca di valori 
naturalistici e storici non è servita da mezzi di linea. Sull’isola non è 
consentito pernottare e campeggiare.

BENI ARCHEOSTORICI ED ARCHITETTONICI
Numerose sono le testimonianze di un’antica frequentazione da parte 
dell’Uomo dei diversi ambienti del parco, a partire dalla preistoria 
con Neanderthal per arrivare alla moderna architettura razionalista di 
Sabaudia, passando per l’impero Romano ed il Medioevo. Tra queste 
degne di particolare nota sono: la grotta Guattari, la Villa di Domiziano, 
l’acropoli e i centri storici delle città del Parco.

gli ambienti del parco    consulta il nostro sito 
per conoscere gli ambienti del parco, uno scrigno di 
8.917 ettari dove sono racchiusi scenari unici!

ALCUNI BENI CULTURALI NEL PARCO:

Beni Archeostorici e Architettonici

IL BORGO DI FOGLIANO
È un complesso di edifici storici ricadente nel comune di Latina, realizzati alla 
fine del Settecento. È stato un possedimento della famiglia Caetani che vi allestì 
anche un giardino con piante provenienti da varie parti del mondo, visitabile solo 
su prenotazione. 

MADONNA DE LA SORRESCA
È un santuario Benedettino del VI secolo sito sulle sponde del lago di Sabaudia, a 
poca distanza dal centro della città.

SABAUDIA
Nota anche come città giardino, è nata insieme al Parco nel ’34 e rappresenta uno 
dei migliori esempi di architettura razionalista italiana. 

VILLA DI DOMIZIANO
È il sito archeologico più significativo all’interno del Parco. I resti, visitabili solo con 
guida e risalenti al I secolo d.C., sono quelli di un impianto termale romano, delle 
cisterne e dell’acquedotto. 

SAN FELICE CIRCEO 
Il centro storico della città, a circa 100 m.s.l., ha un aspetto prevalentemente 
medievale, ma conserva al suo interno il tipico reticolato stradale romano con cardi 
e decumani. Da qui è possibile raggiungere numerosi sentieri che si snodano lungo 
il promontorio.
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Il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934, è una delle 

più antiche aree naturali protette in Italia. 

La sua istituzione, avvenuta durante gli interventi di bonifica 

dell’area pontina, ha evitato il totale disboscamento dell’antica 

“Selva di Terracina”, e, proprio la porzione risparmiata dal 

taglio, insieme al Lago di Sabaudia, alla Duna Litoranea ed 

al Promontorio del Circeo, hanno costituito il primo nucleo 

del Parco. 

Nel suo territorio, situato lungo la fascia costiera laziale, sono 

oggi racchiusi ambienti, di rara bellezza, molto diversi tra 

loro: un promontorio, una foresta, la Selva di Circe, l’isola di 

Zannone, un’articolata costa con grotte, scogliere e ampie 

spiagge, oltre 20 chilometri di duna con quattro laghi costieri: 

Sabaudia (o Paola), Caprolace, Monaci e Fogliano, paradiso 

degli uccelli migratori. 

Alla straordinaria ricchezza di biodiversità e paesaggi

che lo caratterizza si aggiungono importanti

testimonianze storiche e culturali lasciate

dall’Uomo a partire dalla preistoria.

Un patrimonio di valori e bellezza tutto da

scoprire che riserva ai suoi visitatori

sorprese in tutte le stagioni dell’anno:

in un piccolo scrigno di poco 

meno di 9000 ettari sono 

racchiusi ambienti naturali, 

scenari, paesaggi e sapori

unici.

ATTENZIONE:  i sentieri del promontorio attraversano un’area selvaggia ad alto rischio di frana (piano di assetto idrogeologico DCR 04.04.2012). 
La percorrenza dei sentieri deve avvenire con la massima prudenza, in ottimali condizioni metereologiche, con adeguata attrezzatura e accompagnati da 
esperti.

La FORESTA è visitabile grazie una rete di sentieri pedonali e ciclabili ad eccezione di tre aree che sono riserve naturali integrali: Piscina delle 
Bagnature, Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia. I numeri da   a  identificano punti di riferimento funzionali della rete sentieristica. 
Le Riserve dello Stato presenti nel Parco sono gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

Le Riserve naturali della Foresta Demaniale 
del Circeo (Lestra della Coscia, Rovine di 
Circe, Piscina della Gattuccia e Piscina delle 
Bagnature) e del  Comprensorio di Fogliano 
(Foresta di Sabaudia e Pantani dell'Inferno) 
sono affidate in gestione al Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

CENTRO VISITATORI
Oltre alla sede dell’Ente Parco, in questo complesso sono 
presenti: un museo naturalistico con servizio informazioni, 
sale conferenze, una biblioteca, un parco giochi, un punto 
ristoro, servizi igienici e un’area picnic. Da qui parte un 
sentiero nella foresta che consente di raggiungere il lago di 
Sabaudia.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “CLAUDIA ORTESE” 
Il Centro si trova in località Cocuzza all’interno della foresta, 
allestito in uno dei primi edifici in muratura prebonifica. 
È aperto tutte le mattine dei giorni feriali con ingresso 
gratuito. Presso il Centro è presente anche una piccola area 
pic-nic.

CERASELLA
Nel cuore della foresta, quest’area, attrezzata con tavoli da 
pic-nic, ospita anche un recinto con daini e cinghiali. 
Da qui si diparte una fitta rete di sentieri che possono essere 
percorsi anche con le biciclette.

LE GROTTE
Sono localizzate prevalentemente sul versante 
sud del promontorio, conosciuto come “Quarto 
Caldo”, e la loro importanza è soprattutto di 
carattere paleontologico. Una delle più conosciute 
è la grotta Guattari in cui nel 1939 è stato ritrovato 
un cranio di Uomo di Neanderthal.

LE TORRI
Realizzate alla fine del XVI secolo come sistema 
difensivo contro le incursioni dei pirati saraceni, 
cingono la base del promontorio. Sono tutte di 
proprietà privata e non visitabili.

IL CRISTO DEL MARE
È una statua alta 1,80 metri ancorata ad un 
basamento posizionato a 18 metri di profondità su 
un fondale roccioso di fronte al porto di San Felice 
Circeo. In quest’area non sono consentite pesca 
e ancoraggio.

LE MURA CICLOPICHE
Sono costituite da grosse pietre in opera 
poligonale che probabilmente sono quel che resta 
di un antico presidio militare dell’antica città di 
Circeii. Si trovano in località “le crocette”, punto 
panoramico che può essere raggiunto salendo dal 
centro storico di san Felice Circeo. 


