
ITINERARIO 2
DA CISTERNA A SONNINO

1. Cisterna
Un itinerario che voglia condurre alla scoperta della fascia collinare della provincia di 

Latina può avere la via Appia come direttrice di riferimento.
Il turista che intraprende questo tragitto ha l’emozione straordinaria di ripercorrere le stesse 
strade di tanti famosi viaggiatori del passato: da Orazio a Montesquieu, fino a Goethe e Dickens.

Provenendo da Roma, abbandonati i Castelli romani e Velletri, la prima città della 
provincia di Latina che si incontra è Cisterna, patria dei butteri che sconfissero Buffalo Bill. 
Anche nell’antichità era una tappa d’obbligo, come testimoniano gli interessanti resti 
archeologici di Tres tabernae, importante stazione di posta, ultima sosta relativamente priva di 
pericoli, prima di affrontare le terribili paludi pontine. 

Oggi la sua campagna è dominata da vigneti, uliveti e, soprattutto, dalle splendide 
piantagioni del Kiwi Latina che, per l’elevata qualità e la tipicità del prodotto, ha ottenuto il 
riconoscimento del marchio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta). L’azienda agricola 
Parlapiano a Borgo Flora rappresenta una delle tante realtà produttive di primo piano di questa 
zona. 

2. Cori  e Doganella di Ninfa
Da Cisterna lasciamo l’Appia per dirigerci verso l’antica Cori. Gradatamente, tra vigneti 

ed uliveti, abbandoniamo la pianura, per inerpicarci lungo i primi contrafforti dei Monti Lepini. 
Tappa d’obbligo a Doganella di Ninfa è l’azienda Il Quadrifoglio, dei fratelli Di Gregorio, che 
nell’ultimo decennio hanno dato nuovo impulso all’attività di famiglia, iniziando a produrre 
direttamente il vino e realizzando un ospitale agriturismo.

Tanti sono i monumenti da visitare a Cori. I resti possenti delle mura poligonali, la 
Chiesa, il Chiostro ed il Convento di S. Oliva, dove è ospitato il Museo della Città e del 
Territorio, oltre al Tempio di Ercole, sono le attrattive più rilevanti di un centro storico  di 
grande interesse. L’offerta enogastronomica è ancora più ricca. Da sempre il territorio corese ha 
prodotto vino in gran quantità. Nell’ultimo decennio poi, i produttori hanno puntato decisamente 
alla qualità, raggiungendo risultati indubbiamente positivi. Ad intraprendere per prima questa 
strada è stata la Tenuta Pietra Pinta, che ha avviato la sperimentazione di vitigni alloctoni, 
senza per questo trascurare le uve autoctone. In azienda si possono acquistare, oltre ai vini, 
anche oli e sott’oli e presso il ristorante dell’agriturismo potrete apprezzare interessanti 
interpretazioni della cucina del territorio. Anche presso la cantina dell’azienda di Marco 
Carpineti  potrete approvvigionarvi dei nettari di Bacco e di olio extravergine d’oliva, prodotti, 
entrambi, con metodi biologici. La valorizzazione dei vitigni strettamente autoctoni, come il 
Nero buono di Cori, l’Arciprete (biotipo del più diffuso Bellone) e i cloni “giallo” e “moro” del 
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Greco, insieme alle altre uve tipiche della viticoltura laziale (Malvasia, Trebbiano, Cesanese e 
Montepulciano), ha permesso a Marco di produrre vini che esprimono compiutamente le grandi 
potenzialità del territorio. Sulla stessa direttrice è ormai da qualche anno anche la Cooperativa 
Cincinnato, che alla grande quantità di prodotto, frutto del lavoro appassionato degli oltre 250 
soci, fa corrispondere un’elevata qualità media, di tutta la gamma produttiva.

3. Giulianello e Roccamassima
Le colline intorno a Cori e al delizioso borgo di Giulianello, fino al piccolo centro di 

Roccamassima, il più alto comune della provincia (735 m. s.l.m.), sono splendidamente coperte 
da oliveti: la varietà Itrana,  cultivar dominante della DOP Colline Pontine, che riesce a dar vita 
ad un prodotto di grande spessore qualitativo. Il turista gastronomo può acquistarlo direttamente 
presso i frantoi Oscar di Roccamassima e Luigi Appetito di Cori. L’antica cultura materiale 
unita alla bontà e alla genuinità delle materie prime della zona, trova un puntuale, ghiotto 
riscontro, nei prosciutti di Maurizio Ricci, nei sottoli di Agnoni, nella cucina di Checco o di 
Zampi a Cori, oppure nel pane fragrante degli antichi forni a legna di Carlo Pietrosanti e di 
Leonello Di Meo, oltre che nei piatti dell’Osteria del Contadino a Gulianello. 

4. Norma, Sermoneta e Bassiano
Da Cori si può proseguire verso Norma: 12 km di strada tortuosa e difficile ma di 

incomparabile bellezza. E’ un vero e proprio balcone sulla pianura pontina, che permette allo 
sguardo di spaziare fino alla costa, da Ostia al promontorio del Circeo e alle Isole Ponziane. 
Dopo aver visitato le rovine dell’antica Norba ed il pittoresco centro di Norma, si scende di 
nuovo in pianura verso Ninfa. Il fascino della piccola città medievale abbandonata, lo 
straordinario incanto dei rigogliosi giardini e delle limpide e freschissime acque costituiscono 
un’ammaliante attrattiva per i visitatori, che qui convergono, provenienti dai più disparati angoli 
del mondo. 

Da Ninfa proseguiamo in direzione Sermoneta, che si presenta nella magnificenza del 
suo aspetto di borgo medievale perfettamente conservato, con mura, torri e il possente maniero. 
Lungo il breve percorso incontriamo l’Abbazia gotico-cistercense di Valvisciolo che ci dona 
esoteriche emozioni, grazie ai magici segni che testimoniano l’antica presenza dei Templari. In 
questa zona, L’Agriturismo La Valle dell’Usignolo ci offre una serena ospitalità e la possibilità 
di gustare la cucina del territorio e di acquistare olio e confetture di propria produzione.

L’itinerario  alla scoperta delle bellezze, delle tradizioni e dei prodotti dei Lepini 
prosegue per Bassiano. Il piccolo centro, anch’esso d’aspetto medievale, è famoso per aver dato 
i natali ad Aldo Manuzio, il grande stampatore dell’Umanesimo, cui è dedicato un interessante 
Museo delle Scritture. Bassiano, per i boschi di leccio e faggio e per il particolare clima 
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determinato dall’alternarsi delle correnti umide dalla costa con i venti freddi di tramontana, offre 
le condizioni ottimali per la stagionatura dei salumi. Se a questi fattori naturali si unisce la 
maestria dei norcini locali, come quelli del Prosciuttificio di Bassiano, possiamo essere sicuri di 
gustare un prodotto che, a ragione, gode di ottima fama tra i gourmet dello stivale. 

5. Sezze
Dieci chilometri di strada tra boschi, uliveti e campi coltivati, ci portano a Sezze, 

caratteristica città sulle estreme propaggini dei Lepini. I resti delle poderose mura del IV sec 
a.C. rappresentano una tangibile testimonianza della sua storia: di avamposto latino prima, e 
romano, poi, in terra volsca. Nelle grotte dei dintorni sono stati rinvenuti interessanti resti di 
epoca preistorica, ora conservati nell’Antiquarium comunale, oltre a graffiti e ad un dipinto 
rupestre di età mesolitica. Possiamo gustare la ricca e robusta cucina setina nei ristoranti 
Barbitto e Santuccio, nella zona dei Colli, e Angeluccio, a Sezze scalo, nella parte pianeggiante 
del territorio comunale. Tutti e tre offrono la possibilità di un confortevole alloggio. Allettanti 
nella loro squisita rusticità sono i dolci tradizionali, tra cui spiccano le crostatine con la 
confettura di visciole. Da queste piccole “ciliegie” selvatiche le massaie setine hanno sempre 
tratto una squisita marmellata: il Laboratorio artigiano Fliccaflò, nella parte alta della città, 
continua a produrla secondo la tradizionale ricetta. Dalla fertilità della campagna di Sezze e 
dalla laboriosità dei suoi contadini nascono ortaggi di altissima bontà, tra cui spicca il carciofo 
“romanesco” che qui raggiunge vertici assoluti di qualità. Anche in questa zona da alcuni anni, 
diversi allevamenti di bufale, invece che conferire il latte ai caseifici del casertano, hanno 
intrapreso la strada della produzione diretta della mozzarella. I risultati sono stati senz’altro 
soddisfacenti, come nel caso dell’azienda Maina della torre, i cui prodotti sono il frutto di un 
felice matrimonio tra una meticolosa attenzione alla qualità del latte e le sapienti tecniche 
mutuate dalla “scuola” casearia casertana.

6. Borgo Faiti, Borgo S. Michele e Posta di Mesa
Da Sezze, seguendo la statale 156 dei Monti Lepini si ritorna sull’Appia, proprio nei 

pressi di Borgo Faiti, l’antico Forum Appii, la stazione di posta incontrata da Orazio nel suo 
viaggio verso Brindisi. Oggi, troveremo confortevole ospitalità proprio in quell’antica locanda, 
già restaurata duecento anni fa dal Valadier e da qualche anno diventata l’accogliente Hotel 
Foro Appio Mansio (stazione di posta, in latino), godendo del sussurro dei pioppi sul fiume 
Cavata. Sempre nel piccolo Borgo La Locanda del Bere è da anni un saldo punto di riferimento 
per gli appassionati della buona tavola. Una breve deviazione verso il vicino Borgo S. Michele 
ci permetterà, invece, di apprezzare i mieli dell’apicoltura Piovesan. La ricca varietà di piante 
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della Pianura pontina si riflette in un’analoga pluralità di varietà di miele, dall’acacia al tiglio, 
dagli agrumi al tarassaco.

Riprendiamo il cammino sull’Appia per quasi 15 chilometri verso sud, lungo la 
“fettuccia di Terracina”, il rettilineo di quasi quaranta chilometri che negli anni cinquanta 
affascinava gli appassionati di motori quando, di notte, diventava teatro di prove di record di 
velocità di auto, moto e scooter. Al km. 84,500 , nel comune di Pontinia, sostiamo alla Posta di 
Mesa (l’antica Mutatio ad Medias)  un grande casale fatto costruire a fine ‘700 da Pio VI, che 
con la “sua” bonifica rese di nuovo transitabile l’Appia dopo nove secoli durante i quali la 
palude aveva ripreso il sopravvento. Ai lati del portone d’ingresso vi sono due belle pietre 
miliari e nell’androne un’interessantissima lapide: le prime ricordano un intervento di 
rifacimento dell’Appia promosso da Traiano, l’altra celebra la bonifica dei luoghi ed il ripristino 
del transito ad opera del re Teodorico all’inizio del VI secolo. Un lato del casale ospita i 
rilevanti ruderi del Mausoleo di Clesippo, risalente al I sec. a.C. 

A poca distanza , sempre lungo la “fettuccia”, troviamo il caseificio dell’azienda agricola 
Macchiusi Monica che lavora con arte il latte vaccino e bufalino per produrre mozzarelle e 
formaggi di alta qualità.

7. Priverno e l'Abbazia di Fossanova
Dopo meno di 3 km. da Mesa, all’incrocio con la via Marittima, svoltiamo a sinistra in 

direzione di Priverno. Dopo circa 10 chilometri incontreremo l’Abbazia di Fossanova, uno 
degli esempi più significativi dell’architettura gotico-cistercense in Italia. La visita alla chiesa, 
dalle forme austere, ingentilite da rosoni e da semicolonne, e al monastero, con l’elegante 
chiostro e le suggestive sale del refettorio, ci infonde una profonda sensazione di quiete e di 
estatica meditazione. Nel borghetto medievale che circonda l’abbazia, la famiglia Di Stefano ha 
allestito il ristorante dell’azienda  agrituristica Il Forno del Procoio, e appartamenti e stanze 
ricavate all’interno delle piccole abitazioni o della torre. In alternativa, troverete altrettanta 
piacevole ospitalità, presso l’Albergo Antico Borgo. 

Appena fuori del borgo dell’abbazia, torniamo ad assecondare le nostre inclinazioni di 
gastronomi, passando a gustare mozzarella e altri formaggi di bufala al caseificio LatinLat.  
Presso l’agriturismo Agricola La Pisana si ha la possibilità di essere ospitati e di gustare la 
cucina locale. 

Salendo verso Priverno, ci si imbatte nel rosso Castello di S. Martino, dove è ospitato il 
museo delle scienze Il giardino di Archimede. A Priverno, dopo aver visitato il centro storico 
con il Duomo ed il Palazzo Comunale, potremo rifornirci dei tipici prodotti locali alla 
Macelleria Mastrantoni (carne di bufala), alla Pasticceria Pongelli (dolci), al Forno Salvucci  
(pane) e gustare i piatti caratteristici al Ristorante Glio Montano.
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Anche nelle colline intorno a Priverno l’oliva Itrana esprime al meglio le sue grandi 
potenzialità. L’azienda di Paola Orsini, con la scelta di attuare la coltivazione biologica e con 
l’attenzione puntuale, dedicata ad ogni singola fase del ciclo produttivo, ha portato l’olio di 
propria produzione ad ottenere riconoscimenti a livello nazionale. 

Si scende dal colle di Priverno verso la statale 156 per scoprire le rovine di Privernum, 
l’antica città volsca. Nei pressi vi sono due tappe obbligate per gli appassionati della buona 
tavola del territorio: Il Ritrovo e l’Antica Osteria Fanti, entrambe in grado di coniugare 
tradizione e raffinatezza.

8. Sonnino
Ritornando sulla via Marittima verso l’Appia, dalla valle dell’Amaseno, che separa i 

Lepini dagli Ausoni, con una breve deviazione, saliamo verso Sonnino. Il piccolo centro 
arroccato sulle pendici del monte delle Fate per tutto il 19° secolo fu una sorta di capitale del 
brigantaggio. I sentieri aspri e difficili sui monti Ausoni, dove passava il confine tra Stato 
Pontificio e Regno di Napoli, permetteva ai briganti di sfuggire facilmente a chi, da una parte o 
dall’altra, dava loro la caccia. Ora le colline sono quasi tutte ricoperte di splendidi oliveti di 
Itrana che danno olio di alta qualità, come quello prodotto dalle aziende Cetrone, Impero 
Maggiarra, Magnarelli e Casino Re.

Da Sonnino si ridiscende verso una superstrada che in pochi minuti giunge a Terracina 
dove l’affascinante percorso collinare si ricongiunge col primo, non meno suggestivo, che aveva 
attraversato, soprattutto, la pianura costiera.
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