
IL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO: Sabaudia, Pontinia.

Continua...

Un po’ mi verrà nostalgia di questo monte che è stato sia una guida che un cupo sorvegliante. Mi ha
suscitato sia ammirazione che timore per i suoi fianchi scoscesi, per i suoi scorci pittoreschi forse
un po’ deturpati dall’edificazione selvaggia.
Sono davanti a Torre Paola, cilindrica e massiccia, fatta costruire da Papa Paolo III per difendere il
porto-canale costruito in epoca romana. È un ambiente suggestivo, ricco di mitologia e che incute
un po’ di suggestione. Non è un caso che mi trovo vicino alla Grotta di Circe, la mitologica maga
che ha trasformato gli uomini in maiali.
Anche i nomi dei luoghi emanano un’aura di mistero, di un passato che forse non è mai esistito. Per
esempio il Porto di Ulisse che è il nome dato alla foce del canale con l’arco sabbioso.
Sono sufficienti pochi passi a piedi verso nord, superato il canale ed entro nel comune di Sabaudia.
È una delle cinque città di fondazione di epoca fascista, probabilmente l’esempio più famoso e
riuscito. Inaugurata il 15 aprile del 1934, è il migliore esempio del razionalismo italiano ed è
progettata da un insieme di architetti afferenti al gruppo del M.I.A.R. (Movimento Italiano per
l’Architettura Razionale) che mediava i principi del classicismo e del funzionalismo, prima di
passare il testimone all’architettura “neoclassica” di Piacentini, come si può osservare negli svariati
e variegati edifici di tipo “fascista” in diversi luoghi italiani.
Io mi trovo ancora lungo il litorale ai piedi del Monte Circeo e il centro abitato di Sabaudia è un po’
distante. Sono sulla lingua di terra stretto tra il Mare Tirreno e il retrostante e pittoresco Lago di
Paola, sistemato a seguito della bonifica delle Paludi Pontine nel periodo fascista. Doverosa è
quindi una passeggiata lungo la spiaggia anche se le nuvole diventano sempre più incombenti. 
Il cambiamento meteorologico è stato davvero improvviso rispetto alla mattinata. Forse è proprio
vero che il Monte Circeo funge da barriera alle nuvole creando due microclimi totalmente diversi
tra loro sul versante nord e su quello sud. Il Lago di Paola non è facile da visitare, almeno nel punto
in cui mi trovo, ma so che qui c’è un’area residenziale di alto pregio affacciante sulla Baia
d’Argento, una piccola insenatura del lago, dove ho avuto la possibilità di ammirare la Fonte di
Lucullo.
Con l’automobile proseguo lungo la strada litoranea stretta tra il mare e il lago e sono almeno
cinque chilometri di viaggio prima di imboccare alla mia destra Ponte Giovanni XXIII, che mi
permette di attraversare il lago ed entrare nel centro abitato di Sabaudia.
Appena entrato, mi è subito chiaro il motivo per cui questa cittadina sia l’esempio meglio riuscito
tra le città di fondazione fascista. Affacciata sul Lago Paola, con il Monte Circeo all’orizzonte e a
pochi passi dal mare, è un esclusivo luogo di villeggiatura e gli edifici non fanno altro che arricchire
l’eleganza che il razionalismo italiano sa offrire.
Comincio la visita a partire da Piazza Oberdan, dove adiacente c’è un parco molto originale, perché
ospita un monumento dedicato alle Portatrici di Guerra, ovvero le donne che rifornivano di
armamenti e alimenti le trincee durante la Prima Guerra Mondiale. Il monumento è costituito da un
corridoio formato da stele in pietra di Carnia con i nomi delle portatrici, mentre alla fine al centro
c’è una stele isolata con il nome dell’unica caduta Maria Plozner Mentil, a cui è dedicato il parco. 
Posso ben immaginare il motivo,  durante la Prima Guerra Mondiale il paese di Sabaudia non
esisteva e quindi aveva bisogno di un simbolo patriottico di memoria ai posteri. 
Di fronte a Piazza Oberdan si estende l’ampio e alberato Viale Regina Elena, con un susseguirsi di
palme sul largo spartitraffico centrale. Prospettano sobri edifici squadrati ispirati al razionalismo,
sebbene sembra siano costruiti dopo la guerra. 
Svolto a destra per Corso Vittorio Emanuele II arricchito da portici e con in fondo la mole della
Torre Civica, simbolo della cittadina e in generale impronta dell’era fascista in tutte le città di
costruzione. 
Passeggio sotto i portici, dove prospettano diversi esercizi pubblici sino ad incontrare Piazza del
Comune dove si affacciano sia il Municipio che la Torre Civica. Sono di forma spigolosa e



razionale, ma hanno quel tocco di eleganza da renderli piacevoli alla vista. Agli angoli degli edifici
incontro statue bronzee che appaiono delle sentinelle che vigilano sulla strada e non manca
ovviamente il numero “ottanta” sulla torre civica in memoria dell’anniversario di fondazione.
La piazza presenta un buon arredo urbano con un’isola centrale e una piccola zona pedonalizzata
anche se mi è parsa un po’ banale a causa della presenza dell’asfalto. Prima di avventurarmi
nell’area istituzionale del paese, svolto a destra per Corso Vittorio Emanuele III. Dare il nome alle
principali vie i due Re d’Italia mi è sembrato significativo, visto che il nome della cittadina deriva
dalla dinastia dei sabaudi che hanno governato l’Italia sino all’avvento della repubblica. 
Sono sufficienti pochi passi e incontro alla mia destra l’ex Palazzo delle Poste, attualmente adibito a
biblioteca, e probabilmente l’edificio razionalista civile più bello della città. Progettato da Angiolo
Mazzoni, è strutturato su un unico piano rialzato rispetto alla pavimentazione stradale tramite una
scalinata ed è completamente rivestito di tessere azzurre e presenta ampi finestroni incorniciati da
un cordolo in marmo rosso. Acquisito dal comune, è stato aperto al pubblico come centro culturale
nel 2011. Il suo interno, seppur con l’essenzialità tipica del razionalismo italiano, è ampio e
luminoso grazie ai finestroni, con illuminazioni di Vittorio Storaro. Attualmente ospita il centro
documentazione Angiolo Mazzoni, e conserva tutto il materiale riferibile all’architetto che ha
progettato questo edificio.
Proseguendo lungo il corso si arriva nell’ampia e verdeggiante Piazza Roma. Ben sistemata con
aiuole, arbusti, palme, nonostante la presenza dei lampioni rotti, è un buon luogo di svago lontano
dal caos cittadino, da far meritare al comune l’appellativo di “città giardino”.
Più avanti c’è il Parco Luigi Tavanti Tommasi, anch’esso arricchito da palme e mi trovo ai margini
del Lago Paola. Purtroppo non ci sono accessi diretti, almeno in questo punto, poiché la visuale è
chiusa da esclusive abitazioni prospettanti direttamente sul lago. In certi angoli però si può
ammirare una visuale parziale che rimane comunque degna di nota e pittoresca.
Torno indietro e proseguo la visita nel centro storico, anche se mi fa ridere dirlo visto che ha solo
ottanta anni. Continuo per Via Conte Verde verso il lago, anch’esso alberato e inizio a capire la
topografia viaria della cittadina costituita da viali larghi e alberati e abitazioni abbastanza distanti
tra loro. Forse è questo il motivo per cui la costruzione pianificata della cittadina appare ben
riuscita.
Proseguo per Via Principessa Clotilde, da cui posso ammirare lo slanciato campanile della Chiesa
Parrocchiale della Santissima Annunziata. Appare imponente e in cemento armato e, soprattutto,
sembra fare concorrenza alla non lontana torre civica.
Fiancheggio la chiesa e raggiungo Piazza Regina Margherita, dove prospetta a mio parere uno dei
più belli esempi del razionalismo italiano. La chiesa ha una facciata squadrata con portico e ospita
al centro un grandioso mosaico di Ferruccio Ferrazzi raffigurante l’Annunciazione. 
L’interno ampio e luminoso è a una navata con grandi finestre laterali e vetrate nell’abside. Accanto
al presbiterio c’è la straordinaria Cappella Reale del 1901, originariamente collocata all’interno del
Palazzo Margherita, è stata donata dalla Regina Madre Margherita di Savoia alla cittadina negli
anni trenta, al momento della fondazione. Costruita su opera degli architetti Stramucci e Dellera ha
il soffitto e l’altare in legno intagliato e vetrate piombate ed è dedicata a Re Umberto I, assassinato
nel 1900. 
A destra dell’ingresso c’è la cappella dell’annunziata e stranamente non manca la cripta. Dico
“stranamente” perché generalmente le cripte sono antichi edifici religiosi con il tempo sovrastati da
chiese costruite posteriormente. In questo caso la cripta è chiaramente costruita appositamente, al
momento di fondazione della cittadina, e ovviamente non poteva non essere umida. 
Esco piacevolmente rinfrancato dalla chiesa, ammiro alla mia sinistra, quasi al centro della piazza,
il Battistero cilindrico in cemento armato e decido di proseguire la visita verso il cuore pulsante
della cittadina.
Sono pochi passi e raggiungo velocemente Piazza del Comune, dopo aver superato Largo Giulio
Cesare con a destra la trascrizione integrale del Bollettino della Vittoria della Prima Guerra
Mondiale scritta su pietra. Più avanti c’è il Municipio, mentre alla sinistra c’è l’edificio della
Guardia di Finanza.



Entro nell’essenziale palazzo comunale, dove nel cortile interno è ospitato il Museo Emilio Greco
aperto nei giorni feriali dalle 17:30 alle 20:30 e nel finesettimana anche la mattina dalle 10 alle 13.
Nel museo c’è una raccolta di pitture, bronzi e fogli grafici dell’artista catanese che ha scelto questa
cittadina come località di villeggiatura e di ispirazione per le sue opere di arte contemporanea.
Sono finalmente ai piedi della grandiosa Torre Civica, l’antica Torre Littoria, che attualmente ospita
una mostra permanente di Lorenzo Indrini “La Torre di Dante” inaugurata nel 2008. Qui sono
esposte più di duecento incisioni dedicate alla Commedia di Dante, con tre video di Inferno,
Purgatorio e Paradiso. Questa mostra è visitabile solamente nel finesettimana dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19.
Dalla piazza svolto a sinistra per Via Umberto I, ovviamente alberata e sono pochisismi metri prima
di entrare in uno dei più vasti parchi della cittadina. A sinistra c’è il verdeggiante parco di Piazza
Circe con una fontana al centro, pini marittimi e fioriere. Non manca un monumento “dedicato a
tutti gli angeli”, anche se non ho ben capito di cosa si tratti.
Davanti, verso il lago c’è Parco Umberto I che arriva sino alle sponde del lago. Ricchissimo di pini
marittimi e abbastanza ben frequentato è un’oasi di charme immersa in un territorio che è stato
totalmente trasformato dall’uomo solamente pochi decenni fa. Proseguo il cammino sino a
raggiungere il belvedere un po’ deturpato e posso ammirare con calma, senza alcun ostacolo, lo
stupendo Lago Paola. Da qui però intravedo solamente in parte il Monte Circeo, ancora nascosto
dagli alberi in primo piano.
È arrivato il momento di ammirarlo in tutto il suo splendore. Attraverso quindi il parco sino a
raggiungere Corso Principe di Piemonte. Supero la Caserma Piave e sono sul ponte. Ora riesco a
vedere quell’uomo o quella donna (le interpretazioni sono discordi) sdraiato che rappresenta il
Monte Circeo, che ho avuto l’onore di solcare a piedi questa mattina. È una visuale pittoresca e il
sottostante lago dà quell’immagine mitologica di isola misteriosa e sinistra. È in fin dei conti un
paesaggio unico e non mi stupisco che i primi coloni provenienti dalla Grecia hanno alimentato
credenze e miti che provocano suggestione anche oggi.
Mi soffermo per qualche minuto per ammirare il paesaggio del lago sia verso il Monte Circeo che
verso la Pianura Pontina e mi rendo conto che, nonostante la sistemazione artificiale, si mostra con
tutta la sua naturalità come se Madre Natura si fosse appropriata di questo luogo, ingiustamente
strappato dall’uomo.
Torno indietro, verso il centro abitato, e imbocco alla mia sinistra Via Conte Rosso che fiancheggia
un’area alberata, ma ormai ne sono assuefatto di questi parchi e giardini. Abbiamo ben capito che
Sabaudia è una “città giardino” per eccellenza e non è necessario puntualizzarlo ad ogni piè
sospinto. Imbocco la stretta Via Santa Maria, dove in fondo c’è il piccolo e grazioso Santuario di
Santa Maria della Sorresca prospettante direttamente sul lago.
Costruito nel XII secolo, su un preesistente edificio benedettino, è un edificio religioso gestito
direttamente dalla parrocchia di San Felice Martire, del vicino comune circeano, giacché l’ha
chiaramente gestito sin da prima della fondazione della cittadina di Sabaudia. Afferente al periodo
dei Templari, è un edificio sobrio che ospita una statua lignea della Sorresca molto venerata dalla
comunità del Circeo. Più che la chiesa in sé, è la vicinanza del lago che dà quella sensazione di
fascino al luogo, ormai posso quasi toccarlo e proprio in questo punto c’è un brulicare di vita, con
canoisti e imbarcazioni in generale. 
Torno indietro e evito di attraversare il centro percorrendo i viali della circonvallazione sino a
raggiungere Corso Vittorio Emanuele III. Sono pochi passi verso la periferia e in Piazza Verbania
c’è il Museo Civico del Mare e della Costa. L’ho trovato chiuso (in realtà era aperto ma gli addetti
non hanno voluto farmi entrare) senza alcuna indicazione di orari ed è istituito nel 1996 e si articola
in tre ambiti disciplinari, la geologia, l’archeologica costiera e la geologia subaquea. Espone una
buona raccolta di materiale e informazioni riguardo la trasformazione del territorio costiero, oltre ad
una collezione di reperti archeologici e naturalistici dell’area pontina.
Riprendo l’automobile e proseguo lungo l’alberato Corso Carlo Alberto, dove in periferia c’è la
sede del Centro Visite del Parco Nazionale del Circeo. Molto ben attrezzato con percorsi didattici,
ospita anche un museo naturalistico purtroppo chiuso per lavori, e che espone in modo didattico la



struttura e le caratteristiche del parco nazionale, insieme ad altri parchi italiani ed europei. Nel
centro visite ci sono percorsi attrezzati con possibilità di escursioni e visite guidate.
E proprio qui scopro che la vicina Villa di Domiziano, prospettante sul Lago Paola, è visitabile
solamente accompagnati e su prenotazione e ancora una volta ne sono rammaricato. Avrei voluto
ammirare i resti di questa villa imperiale del I secolo dopo Cristo con un grande stabilimento
termale, cisterne, ninfeo sul lago e un quadriportico in opus spicatum. La fama di questa villa è
dovuta al ritrovamento di tante statue, almeno una trentina, attraverso gli scavi compiuti alla fine
del Settecento e attualmente esposte nei Musei Vaticani.
È quasi tardo pomeriggio ed è giunto il momento di esplorare la grandiosa foresta planiziale del
Circeo che fa parte a pieno titolo del Parco. È una delle poche foreste di pianura superstiti in
Europa, la più importante d’Italia e ha la particolarità di non essere intaccata dalle attività umane,
come capita usualmente in varie superfici boschive per la raccolta del legname.
Aperta tutti i giorni sino alle 19 permette di effettuare escursioni attraverso sentieri ben segnalati,
tutti di facile percorrenza con la possibilità di ammirare i maestosi alberi di pianura, un centro
faunistico con caprioli e cinghiali, oltre agli immancabili centri visite e aree ricreazionali. 
È un ottimo luogo per fare passeggiate in famiglia, con i bambini piccoli e soprattutto per conoscere
un territorio ormai poco comune nel contesto odierno, con le pianure pesantemente convertite in
attività agrigole.
Inoltre, nel periodo estivo è un’ottima occasione per effettuare passeggiate al riparo dalla calura
estiva, sia con la bicicletta che con attività fisiche in generale in compagnia di animali selvatici.
Io mi soffermo poco, ma quello che ho visto attraverso brevi passeggiate nelle vicinanze mi ha
pienamente soddisfatto e ho avuto anche la fortuna di avere un incontro ravvicinato con i cinghiali,
oltre che aver visto i caprioli rinchiusi nel centro faunistico.
Dalla Selva del Circeo ritorno nuovamente in paese con l’unico scopo di attraversarlo velocemente
e raggiungere il lungomare. Il cielo è diventato sempre più plumbeo e la vista della costa non è
particolarmente piacevole a causa del mare mosso.
Un ultimo sguardo verso l’ormai lontano Monte Circeo e proseguo verso nord fermandomi nei punti
più strategici per ammirare la spiaggia, o meglio immaginarla in condizioni di bel tempo, e il vicino
Lago di Caprolace, un ennesimo lago costiero sviluppato a seguito delle opere di bonifica delle
ormai estinte paludi pontine. 
La spiaggia è separata dal lago da grandi dune costiere con accesso un po’ scosceso, ma la
passeggiata lungo la fresca sabbia può essere piacevole con il lattiginoso monte alla mia sinistra
mentre a destra una lunga distesa sabbiosa. Sicuramente in condizioni di bel tempo avrei potuto
ammirare le isole ponziane all’orizzonte.
Arrivato al confine con il territorio comunale di Latina svolto verso destra, addentrandomi
definitivamente nel cuore della Pianura Pontina. Sono pochi chilometri di viaggio in strade diritte,
strette e trafficate a causa della vicinanza dell’ingombrante capoluogo provinciale, ed entro in
Borgo San Donato.
È chiaramente una delle tante borgate rurali che puntellano il territorio pontino strutturate come se
fossero fotocopia l’una dell’altra. Sviluppato su una piazza centrale, non mancano l’edificio
dell’Opera Nazionale Combattenti, la Torre Civica che in questo caso funge anche da campanile
della chiesa locale, e i classici edifici squadrati, di un chiaro stile razionalista del periodo fascista.
Sarebbe interessante rivalutare queste borgate perché sono memoria di un certo passato e si
potrebbe farle rientrare in un percorso ciclistico all’interno di tutta la pianura pontina. 
Forse è troppo presto, forse motivi ideologici e un non sempre positivo apprezzamento del
“moderno” sono ostacolo alla riqualificazione delle borgate rurali fasciste, ma spero che in futuro
queste possano trasformarsi in un contenitore culturale, come testimonianza di uno stile
architettonico che ha influenzato il panorama italiano.
Per raggiungere la successiva meta ci sono due modi, o attraverso la trafficata Statale Pontina
oppure l’ancora più trafficata Statale Appia. Decido di scegliere l’ultima opzione perché è una
strada che ricalca praticamente l’antica consolare romana. Se osserviamo bene una carta geografica



si può notare che, nel tratto pontino, la Via Appia è un lungo e regolare rettilineo che si sviluppa
indifferente ad ogni ostacolo.
Peccato che non ho tenuto in considerazione il fatto che raggiunta la Via Appia e percorsala per una
cinquantina di metri, ho dovuto svoltare su una strada laterale ed entrare nel centro abitato di
Pontinia. 
Anche questa è una delle cinque città di fondazione fascista, insieme a Sabaudia, al capoluogo
Latina, ad Aprilia e a Pomezia. E probabilmente l’esempio meno riuscito. Inaugurato a dicembre
del 1935, il centro abitato di Pontina è situato nel cuore dell’agro pontino a metà strada tra i Monti
Lepini e la costa ed è completamente circondato da un paesaggio agrario trasformato dall’uomo con
una produzione agricola di alto livello.
Appena prima di entrare nel centro, attraverso Borgo Pasubio, uno dei tanti centri rurali fascisti, che
mi è parso un po’ diverso da quelli che ho visto sino ad ora. Non mi è sembrato centrato su una
piazza, anzi la piazza è più allungata ed è attraversata da una strada che porta al centro di Pontina.
Inoltre manca l’onnipresente torre civica, mentre c’è un susseguirsi di case a schiera lungo l’asse
viario che appaiono in chiaro stile razionalista. 
Sono poche centinaia di metri di strada lungo Via Trieste che mi danno il benvenuto nel paese con
l’appellativo di “città dei fiori”. Probabilmente la produzione agricola ha lasciato spazio ai più
remunerativi vivai.
Mi avvicino al centro, evidentemente troppo moderno e mi fermo in Piazza Pio VI. Qui prospetta la
slanciata Chiesa di Sant’Anna, che non mi è sembrata tra i migliori esempi di edificio razionalista
italiano con un campanile che svetta al centro della facciata. In compenso la piccola piazza mi è
sembrata abbastanza ben curata con un adeguato arredo urbano. L’interno della chiesa, ad una
navata molto ampia, mi è sembrato molto razionale con i pilastri di sostegno fissi al muro in cotto.
Proseguo per Via Battisti, con un marciapiede largo e portici laterali e raggiungo in poco tempo la
centrale Piazza Indipendenza. Purtroppo, sebbene sia il nucleo istituzionale del paese, è adibita
anche a parcheggio di automobili ed è evidente che manchi del tutto l’eleganza della vicina
Sabaudia. 
A destra prospetta un Municipio con una grande torre civica centrale, molto severo e squadrato con
mattoni a vista. Per fortuna l’isola centrale della piazza è pedonalizzata e adibita a verde con un
semplice arredo urbano e da qui posso ammirare gli altri edifici istituzionali che mostrano con tutta
evidenza il classico razionalismo italiano, anche se non particolarmente esaltante.
C’è l’edificio dell’INA (non riesco a interpretare l’acronimo, probabilmente si tratta dell’Istituto
Nazionale Assicurazioni), l’Albergo Pontino non più in funzione, il palazzo delle Poste e Telegrafi
e il Teatro Fellini. Con il traffico e l’incuria non sono riuscito a provare la stessa emozione che ho
sperimentato a Sabaudia, ma immaginando una migliore riqualificazione dell’area con la chiusura
totale della piazza al traffico si potrebbe dare una buona immagine del paese che è nato da poco, ma
che fonda la sua ricchezza sull’inevitabilmente alta presenza di edifici razionalisti in pochi metri
quadrati.
Proseguo la visita per Via Cavour dove prospetta la Biblioteca Comunale, anch’essa ubicata in un
edificio razionalista, ma sono alla ricerca di Piazza Kennedy. Non è stato facile trovarla, giacché
mancavano totalmente le indicazioni.
Situata poco più a nord del centro abitato, è sostanzialmente una piazza parcheggio, ma ospita
diversi edifici in stile razionalista, tra cui il Museo dell’Agro Pontino fondato nel 2011 e che ha
inglobato l’ex Museo della Malaria.
Ospitato in un palazzo che era adibito a mercato, accoglie attraverso un’impostazione etnografica, i
materiali e i documenti di storia sanitaria per la cura e la prevenzione dalla malaria che affliggeva le
paludi pontine prima della bonifica. Inoltre si focalizza sugli aspetti sociali della trasformazione del
territorio pontino in un paesaggio totalmente antropizzato e sul trasferimento dei migranti dal
Veneto che hanno popolato questo territorio dando forma a un dialetto veneto-pontino, attualmente
a rischio estinzione per lo strapotere del romanesco. Sono esposti attrezzi della vita quotidiana e
anche testimonianza dello sviluppo e strutturazione dell’impianto urbanistico della cittadina.



Peccato che questo museo sia poco pubblicizzato e ho avuto un po’ di difficoltà a trovarlo, è
sicuramente un’ottima base di partenza per lo sviluppo identitario a un territorio che è
sostanzialmente giovane. La conservazione del passato del luogo è, a mio parere, il modo migliore
per dare un valore aggiunto a una comunità che ha la necessità di aggrapparsi ai propri simboli e di
creare le proprie tradizioni.
Certo, il comune, nonostante il centro abitato non sia particolarmente esaltante, può e deve fare di
più visto che bene o male ha molto da offrire. Così come per esempio la vicina Via Appia. Non
vedo l’ora di solcarla nuovamente e spero per qualche chilometro in più.
Esco dal paese per Via Leonardo da Vinci e supero il Canale Pio VI, sistemato dal papa durante il
primo tentativo di bonifica delle paludi pontine, prima dell’intervento intensivo del periodo fascista.
Sono pochi metri e sono finalmente rientrato in Via Appia.
Proseguo verso sud, verso Terracina, con i Monti Ausoni sempre più vicini e mi sento un po’
elettrizzato nel percorrere una storica strada consolare che ha più di duemila anni di vita sulle
proprie spalle. È una strada così antica e allo stesso tempo così moderna. 
Perfettamente diritta, è un capolavoro d’ingegneria dell’epoca e la pavimentazione originaria
romana è probabilmente ricoperta dall’attuale strato di asfalto e ai lati c’è un bello e ordinato filare
di pini marittimi con chioma ad ombrello. È un paesaggio particolare, suggestivo che dà quel tocco
di colore in più alla prevedibile desolazione della piana pontina.
Faccio massimo cinque chilometri di viaggio e una sosta è necessaria nella località di Mesa, per
conoscere una delle tante testimonianze del passato romano conservate lungo la strada consolare e
l’unica ubicata nel territorio comunale di Pontinia.
Si tratta dei pittoreschi ruderi di un sepolcro romano, ovvero la Tomba di Clesippo del II secolo
dopo Cristo, che appaiono ben conservati e che danno un’immagine quasi stereotipata della
campagna romana, con la pianura, i pini e la vicina consolare. Mi rammenta molto quelle acqueforti
dei “paesaggi pittoreschi” tanto in voga nel Settecento e che hanno coinvolto l’intera penisola
italiana anche con il contributo del Grand Tour. 
Forse la mia suggestione è un po’ esagerata, ma ho avuto quella specifica sensazione. Passeggio
lungo la strada consolare fiancheggiando il Canale Pio VI e poco più avanti incontro una
costruzione settecentesca in totale stato d’abbandono chiamata “Tenuta Mesa”. O era una tenuta di
campagna, tra le prime ad essere costruite a seguito dei lavori di bonifica, oppure era una stazione
di posta per il cambio dei cavalli lungo la Via Appia. Io purtroppo non posso saperlo.
So soltanto che questo territorio, seppur relativamente giovane, insieme al Monte Circeo mi ha
offerto tante emozioni e suggestioni che non mi sarei mai aspettato di provare. Ero partito con un
po’ di scetticismo e ora il mio viaggio sta terminando offrendomi tante impressioni positive. Ora
non devo fare altro che ripercorrere la consolare verso Roma. Ho appuntamento con un amico alla
stazione ferroviaria di Latina Scalo. 
Sono in ritardo e non voglio correre.


