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1. Aprilia
Sono due le strade che dal sud di Roma conducono in provincia di Latina: la regina 

viarum degli antichi Romani, la via Appia, e la più recente statale 148, la via Pontina.
Questa prende le mosse dall’EUR e, dopo poco più di quaranta chilometri, approda già in 
territorio pontino, con il comune di Aprilia.

Il turista gourmet ha il primo benvenuto della provincia con il ristorante Il Focarile dei 
fratelli Lunghi, che offre dai banchetti alle cene più raccolte, dai menu di terra a quelli di mare, 
con buona valorizzazione dei prodotti locali, in particolare vini, formaggi e pesce. Alcune 
camere di charme possono completare la sosta, in alternativa c’è l’imponente Hotel Enea, ben 
visibile dalla strada.

Una deviazione per entrare nell’abitato di Aprilia, ultima delle città fasciste delle ex 
paludi pontine, fondata nel 1937, per vedere la chiesa del patrono San Michele ma anche, a 
pochi metri, per godere della cucina, creativa e territoriale insieme, di Marco Davi nel suo 
perBacco, o per assaggiare i mieli de L’ape d’oro.

2. Latina
Tornati sulla Pontina, si incontrano i vigneti di Donato Giangirolami, una giovane realtà 

che lavora le sue uve in regime biologico certificato, dall’autoctona malvasia puntinata ai vitigni 
rossi internazionali, avanguardia di un territorio che, strappato alle paludi, ha rivelato 
insospettate qualità per la coltivazione della vite, come dimostrano le numerose aziende 
esistenti.

Dirigendosi verso Latina, in località Le Ferriere, sito della nobile città latina di 
Satricum dove vi è una prestigiosa area archeologica dominata dai resti del tempio della Mater 
Matuta, troviamo l’azienda Casale del Giglio, quasi pionieristica con i suoi 25 anni di vita, che 
Antonio Santarelli ha portato ai vertici regionali, scoprendo in zona un microclima non dissimile 
da quello di Bordeaux e della California, e importandone i vitigni, dallo chardonnay al viognier, 
dallo shiraz al petit verdot.

Proseguendo sulla Nettunense, ancora pochi chilometri vi separano da I Pampini, 
un’altra delle nuove aziende agricole del territorio, con vendita diretta dei propri vini, prodotti 
con uve biologiche, fra cui il cacchione (o bellone) di Nettuno, il cui territorio comunale confina 
con l’azienda; oppure, nella località omonima, la Cantina di Borgo Santa Maria, un’interessante 
realtà cooperativa, che coniuga numeri e qualità, come dimostra il suo bellone dolce da uve 
vendemmiate tardivamente.

Una visita alla duecentesca Torre Astura si può abbinare a quella del Pastificio Spighe 
d’Astura, con paste a grano duro da soli cereali della regione.
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Spostandosi verso Borgo Sabotino, l’Antiquarium del Procojo offre importanti reperti 
archeologici e una ricostruzione delle condizioni economiche e sociali dell’agro pontino 
nell’antichità; mentre un’oasi rilassante sono i cento ettari del vicino Casale Corte Rossa, un 
“vero” agriturismo con ristorante e camere, cui fa da contrasto il clamore estivo del Lido di 
Latina, col suo pullulare frenetico di stabilimenti, locali notturni e ristoranti.  Fra quest’ultimi 
segnaliamo Giovannino, proprio sul mare, nella zona di Foce Verde. Ormai alla prima periferia 
di Latina il caseificio La Lola di Alveti&Camusi propone provole e fiordilatte vaccini da latte 
dei propri allevamenti.

L’ingresso al capoluogo mostra una città attiva e in espansione, che continua a ruotare 
intorno ai primigeni nuclei del 1932, le piazze del Quadrato e del Popolo, quest’ultima con la 
sede del Comune e buone testimonianze dell’architettura del razionalismo fascista: in una ha i 
suoi locali l’Enoteca dell’Orologio, storico ristorante di Graziano Bernini, forte di una vita 
ormai trentennale, mentre a pochi metri c’è la buona struttura dell’Hotel Europa, sapientemente 
restaurata. La non lontana piazza San Marco ospita la chiesa omonima, sede vescovile, e, 
accanto, il museo Duilio Cambellotti, con le opere di uno dei protagonisti del liberty italiano.

Tornando sulla Pontina, all’altezza di Borgo Isonzo, la strada verso il mare ci conduce 
verso lo splendido lago di Fogliano e ci permette una sosta alla Cantina Ganci&Milone, che 
bene interpreta i vitigni della DOC Circeo, dal trebbiano al merlot. Le villette di Borgo Grappa 
nascondono un ottimo ristorante di pesce, Il Funghetto di Michele e Michela Lombardi e, 
tornando verso la Pontina, introducono ad un’altra sottozona di interesse enologico, dove 
trovano spazio sia i grandi numeri di Villa Gianna, i cui grandi silos in acciaio sono ben visibili 
dalla strada (ma che la famiglia Giannini sta indirizzando verso linee produttive più piccole e di 
qualità), sia un’azienda da appena 15.000 bottiglie l’anno come quella di Rosalba Vendrame: per 
tutte e due vitigni locali e internazionali si dividono le attenzioni in un mix di buon equilibrio.

3. Pontinia
Sulla sinistra della statale, vari bivi conducono a Pontinia un solido borgo agricolo, 

anch’esso nato dopo la bonifica delle paludi, con una bella chiesa razionalista, il Museo della 
malaria e l’Hotel Ares che, insieme all’annesso ristorante Nanè, offre una calda ospitalità 
familiare. Ma sono sulla destra i richiami inevitabilmente più forti: Sabaudia, i laghi costieri, il 
Parco del Circeo.

4. Sabaudia
Il modo migliore per arrivare a Sabaudia è attraversare il Parco Nazionale del Circeo, la 

più grande foresta di pianura italiana, con i suoi 3300 ettari. La conoscenza dell’affascinante e 
talvolta esclusivo microcosmo di flora e fauna che lo caratterizza può essere approfondita presso 
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il museo naturalistico allestito nel centro Visitatori e trova il suo completamento nelle zone 
umide delle dune e dei quattro laghi costieri (oltre al già citato lago di Fogliano, quelli dei 
Monaci, di Caprolace e di Sabaudia).

Il centro urbano di Sabaudia, inaugurato nel 1934, è considerato il miglior esempio 
urbanistico del periodo, imperniato intorno alla torre del Palazzo Comunale, sede oggi del 
museo Emilio Greco. Il lungomare e le sue dune ospitano ville, hotel e stabilimenti balneari più 
o meno esclusivi (segnaliamo, fra i tanti, l’Oasi di Kufra e Saporetti) e, scendendo a sud, 
trovano il loro termine nel Monte Circeo e nella cinquecentesca Torre Paola: dove la strada 
obbliga a sinistra e, in rapida sequenza, è possibile incontrare sia un buon ristorante di pesce 
come L’Azienda che i resti della grande villa imperiale di Domiziano.

5. San Felice Circeo
Il percorso prosegue verso San Felice Circeo. Il promontorio omonimo è una miniera di 

gemme naturalistiche e paleologiche, a cominciare dalle oltre 40 grotte a raggiera sul mare, 
raggiungibili quasi esclusivamente via mare (fa eccezione la grotta Guattari, in piena zona 
balneare, dove furono trovati i resti di un uomo di Neanderthal, vissuto oltre 60.000 anni fa). 
Anche il centro storico offre spunti d’interesse, come la Torre e la Casa dei Cavalieri Templari; 
per mangiare Al Grottino, un’onesta trattoria di pesce, oppure, salendo ancora più in alto, 
sospeso quasi fra terra e cielo, la più creativa cucina del La Cruz.

Se invece si scende sul mare, tra i tanti alberghi estrapoliamo il Maga Circe e il Circeo 
Park Hotel, ancora a gestione pressoché familiare, con annessi ristoranti di buon livello 
(rispettivamente La Veranda e La Stiva), e fra i ristoranti Le Tre Sorelle, forte anche del fascino 
di poter mangiare sulla spiaggia. Ritornando verso la Pontina, a Borgo Montenero c’è la 
Casina delle Api, dove Sabina Carotenuto vende i suoi mieli dal parco del Circeo e ha 
organizzato un’interessante scuola-fattoria.

Una volta ritornati sulla statale, verso il km 95 le grandi strutture della Cooperativa  
Ortoverde offrono un punto vendita dove trovare buoni prodotti agricoli della provincia, mentre 
una veloce deviazione in direzione Borgo Vodice permette la visita di due cantine dove domina 
il Moscato di Terracina: la Cantina Sant’Andrea, di Gabriele Pandolfo e del figlio Andrea, che 
ha portato questo vitigno a fama nazionale (senza trascurare le ottime espressioni della DOC 
Circeo, sia nei vini bianchi che nei rossi), e la più giovane e ancora in fase di sviluppo cantina 
dei Templari del Circeo.

6. Terracina
Concludiamo questo primo itinerario a Terracina, nota città di mare con una storia 

antica: lo dimostrano i resti del cosiddetto Tempio di Giove Anxur, sul Monte Giove, dove il 
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fascino artistico si fonde a quello panoramico e naturalistico. Il centro storico spazia dal 
Capitolium allo splendido Duomo, dalle Mura Sillane ai Palazzi Frangipane e Venditti, ed ha 
un’offerta persino troppo ricca di ristoranti di varia tipologia: i primi, e ancora oggi di ottimo 
livello, sono stati l’Enoteca Saint Patrick, ospitata in una domus medievale, dove Massimo e 
Ivana Masci hanno creato il loro piccolo regno di formaggi, dolci, vini e piatti cucinati, e la 
Bottega Sarra 1932 di Luigi Sarra, che qui valorizza al meglio il pescato locale.

La città bassa è di espansione più recente, anche se non mancano tracce romane, come i 
resti del porto di Traiano e l’ardito taglio del Pisco Montano, o l’interessante chiesa neo-classica 
del SS. Salvatore. Di buon livello e ben variegate sono le proposte della ristorazione: 
dall’eleganza e creatività di ristoranti “tutto pesce” come Il Granchio  di Luca e Daniela 
Ciamberlano e Il Caminetto di Nazareno Fontana, alla dimensione più casalinga del Rifugio  
Olmata, peraltro fra i migliori ristoranti di funghi della zona; dalle enoteche, dove la 
degustazione di ottimi vini si accompagna a quella di non meno interessanti proposte 
gastronomiche, come la Vineria Cesare 1963 e l’Enoteca del Caminetto, ai ristoranti sul mare 
del viale Circe, fra cui il Centosedici  appare il più curato per arredi e linea di cucina (ma dove si 
può andare anche per una semplice pizza).

Tutti locali dove non manca la valorizzazione dei prodotti del territorio: le alici di 
Terracina o il pesce calamita dell’attiguo Lago di Fondi (ma più in generale tutto il pescato 
locale); la squisita fragola favetta, che l’Associazione Mondo Fragola sta contribuendo a 
riscoprire; il moscato di Terracina, inteso come uva da tavola prim’ancora che come vino; la 
pasticceria tradizionale, come il tortolo pasquale o le “pesche” al cioccolato (per i quali 
segnaliamo l’Antico Forno da Tabaccone e la pasticceria Somma).

Ricca anche la proposta ricettiva, con una particolare attenzione per le strutture aperte 
tutto l’anno, come l’Hotel Albatros, l’Albergo Torino e il Villa dei Principi  che, collocandosi 
già sulla via Flacca, a sud dell’abitato, fa da legame ideale con il terzo itinerario, quello dedicato 
al sud della provincia.
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