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DA TERRACINA A TERRACINA

1. Vallemarina, Monte S. Biagio e Fondi
Per un viaggio alla scoperta dei tesori paesaggistici, monumentali e gastronomici del sud 

della Provincia di Latina, la base di partenza è Terracina, meta finale degli itinerari 1 e 2. 
Si esce dalla città da porta Napoletana proprio a ridosso dell’imponente rupe del Pisco 

Montano, per lasciare  il litorale e dirigersi verso Fondi. La strada sale a mezza costa e permette 
di ammirare un bello scorcio dell’omonimo lago, con la cinquecentesca Torre “del Pesce”. Il 
Lago, un tempo ricca zona di caccia, è ora zona protetta, come monumento naturale inserito nel 
nuovo Parco dei Monti Ausoni. Anche dall’Appia è possibile osservare i voli lenti degli aironi, i 
tuffi veloci dei cormorani, gli svolazzi a fior d’acqua di anatre e folaghe.

-  Vallemarina - storia e culturacantine
Dopo pochi chilometri si incontra sulla sinistra la Torre dell’Epitaffio, presidio di 

confine dello Stato pontificio e, dopo altri quattro chilometri, la Torre di Portella, avamposto del 
Regno di Napoli. In mezzo la piccola pianura di Vallemarina, un tempo zona franca tra i due 
stati e, per questo, come le colline intorno, regno di briganti di ogni risma, oggi fertile area 
particolarmente vocata alla produzione dell’aromatico Moscato di Terracina.

-  Monte s. Biagio -
Superata Portella, ci si presenta Monte s. Biagio pittorescamente disposto su una 

propaggine degli Ausoni che si protende sulla Piana di Fondi. Dal piccolo centro si gode una 
bella vista panoramica sulla Piana di Fondi che, sempre rigogliosa e verdeggiante di agrumeti e 
frutteti nella parte più alta, era invece un tempo paludosa e malarica in quella più bassa, che si 
sviluppa intorno al Lago. Oggi, dopo la bonifica dei primi decenni del Novecento, è tutta 
coltivata ad ortaggi, per lo più in serra, o lasciata a pascolo per le bufale. 

 Raggiunto il piccolo centro, potremo gustare la celebre, gustosissima salsiccia con il 
coriandolo, insaccato tipico della zona intorno a Fondi, entrando nel laboratorio della Macelleria 
Dal Monticellano. 

Altro prodotto tipico sono le Marzoline, sia fresche che secche, il tradizionale formaggio 
prodotto dal latte delle capre della varietà Bianca Monticellana ( Monticelli è l’antico nome del 
paese). 

L’Hostaria della Piazzetta ci offre una definita testimonianza della cucina tradizionale, 
varia quanto il territorio: rane e gamberetti provenienti dal lago e dai pantani, verdure selvatiche 
e funghi raccolti nelle sugherete e nelle radure, agnelli e capretti allevati sugli aspri Ausoni. 

- Fondi -
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Fin dall’antichità Fondi ha tratto le sue principali risorse economiche dall’agricoltura 
favorita da un particolare micro-clima che, ad esempio, fa sì che questa sia nel mondo la zona di 
produzione agrumaria alla latitudine più alta. La rilevante produzione agricola ha favorito negli 
anni la creazione, inizialmente quasi spontanea, di un attivissimo mercato ortofrutticolo, oggi 
organizzato nella struttura del MOF, posto a poco più di due chilometri dal centro della città. 
Nei magazzini e negli stand di vendita delle cooperative agricole è possibile acquistare 
direttamente, “a chilometro zero”, i freschissimi prodotti della zona, anche in confezioni di 
pochi chili, “formato famiglia.”

Il centro di Fondi è attraversato dal tracciato antico dell’Appia, che costituisce il 
decumano massimo dell’antica città pre-romana a pianta quadrata di cui è ancora visibile l'antica 
cinta muraria. La sovrapposizione e l’avvicinamento di differenti tecniche di costruzione 
risalenti ad epoche diverse  (dalle mura poligonali del 3° secolo a. C. a quelle romane in opus 
incertum, fino a quelle medievali e rinascimentali con le torri semicilindriche) testimoniano, 
anche visivamente, la storia bi millenaria della città. Le Chiese di S. Maria e di S. Pietro, ricche 
di interessanti opere d’arte, l’imponente Castello, sede del Museo civico, e l’elegante Palazzo 
del Principe, rappresentano i monumenti più significativi della città.

Ai tanti tesori artistici corrispondono altrettante prelibatezze gastronomiche. Nelle 
macellerie e nelle salumerie del centro storico è possibile acquistare le salsicce al coriandolo. 
Tra le salumerie si segnala Monacelli, tra le macellerie, Stefano De Santis, che ha anche ottimi 
abbacchi e capretti, allevati nelle colline circostanti. 

Nei pressi del Castello, in un laboratorio artigiano, i Fratelli Izzi continuano la tradizione 
di famiglia, realizzando liquori tratti da infusi di erbe locali.

E’ storicamente accertato che l’allevamento di bufale nella Piana di Fondi risale ad oltre 
mille anni fa. Una gran parte del latte di ottima qualità prodotto quotidianamente è 
immediatamente trasformato in deliziose e sapide mozzarelle dai caseifici Casabianca,  
Paolella, Buonanno e Di Sarra.

Fondi, per la sua posizione geografica e in qualità di prima città del Regno di Napoli che 
si incontra sull’Appia, provenendo da Roma, è sempre stata nei secoli terra di incontro e di 
integrazione di culture diverse. Lo si nota anche nella gastronomia tipica dove convivono cucina 
di mare, di lago e di montagna. La possiamo gustare, tra l’altro, nei ristoranti ‘Ndino e ‘Mblò, 
nel centro storico, o a La Magnatora, in campagna, nei pressi della restaurata Abbazia di S. 
Magno con gli interessanti affreschi due/trecenteschi da poco tornati alla luce. 

 

2. Lenola, Campodimele e Itri
La seconda tappa ci conduce a Lenola, piccolo centro posto sul crinale che separa i 

Monti Ausoni dagli Aurunci. Da Lenola, tramite la statale 82 della Valle del Liri, raggiungiamo 
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Campodimele, nel pieno del Parco regionale dei Monti Aurunci. Ripresa la statale 82, si 
prosegue in direzione Itri. Durante la visita di queste suggestive mete possiamo godere 
dell'affascinante veduta su tutta la pianura fino al mare e alle isole ponziane.

- Lenola -

A Lenola,, potrete visitare il Santuario della Madonna del Colle da cui si gode della 
bella vista su tutta la pianura fino al mare. Che siamo già in piena Ciociaria,  ce ne accorgiamo 
non solo dal dialetto dei suoi abitanti, ma anche dai piatti tipici che costituiscono l’ossatura della 
proposta gastronomica dell’osteria I Pozzi. Nel forno artigianale di Isa Di Manno ci lasceremo 
tentare dai tipici Taralli o, a Pasqua, dai “Tòrteri”. 

- Campodimele -
 La salubrità del clima, la genuinità dei cibi, il sereno e placido scorrere della vita di 

questo piccolissimo centro fortificato permettono ai suoi abitanti di vivere a lungo, tanto che il 
luogo è diventato, per antonomasia, il paese della longevità. Il viaggiatore buongustaio non si 
lasci sfuggire l’opportunità di gustare al ristorante Lo Stuzzichino i funghi, i tartufi, le cicerchie, 
la selvaggina e le carni di questo territorio ancora integro e ben conservato. L’escursionista può 
farsi tentare dalle interessanti passeggiate verso l’eremo benedettino di S. Onofrio, di recente 
restaurato, oppure verso il Monte Faggeto, da cui si gode un bel panorama su tutta la costa ed i 
monti del sud del Lazio. 

- Itri -
A metà strada su un colle, a 673 metri di altezza, si staglia il Santuario della Madonna 

della Civita, che custodisce un’icona della Madonna di origine bizantina, fortemente venerata in 
tutto il Lazio meridionale. La vista spazia dalle cime degli Aurunci e degli Ausoni, fino alla 
Piana di Fondi e a tutto il Golfo di Gaeta delimitato dal Circeo, dalle isole ponziane, da Ischia e 
Procida. Si scende a Itri in mezzo agli splendidi oliveti che hanno fatto famosa e ricca questa 
cittadina. E’ qui che si è naturalmente selezionata nei millenni la varietà “Itrana” ed è qui, 
ovviamente, che essa raggiunge gli standard qualitativi medi più elevati. La delicatezza, la 
morbidezza e l’eleganza sono caratteristiche comuni all’olio prodotto dalle aziende della zona, 
sia da quelle a dimensione familiare, come Paolo Arzano, Valle d’Itri e Monte Vivoli , sia dalla 
grande cooperativa di produttori Unagri. Ma la generosa versatilità dell’Itrana ne fa anche la 
cultivar regina tra le olive da mensa: lavorate secondo il tradizionale sistema le succose drupe 
diventano le deliziose, sapide ed intriganti Olive di Gaeta. 

Itri ha la caratteristica conformazione del borgo medievale, circondato da mura e 
dominato dal possente castello posto a guardia dell’Appia, che, in questo tratto, corre in uno 
stretto passo tra ripide colline. Fu anche questa terra di briganti, il più famoso dei quali, il 
celebre fra’ Diavolo, tenne in scacco per anni l’esercito napoleonico. 
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Ad Itri, la macelleria Scherzerino ci offre una delle migliori “interpretazioni” della 
salsiccia al coriandolo, oltre alle prelibate carni di bovini ed ovini allevati semi-bradi sugli aspri 
Aurunci. Sulla splendida strada panoramica che collega Itri al mare di Sperlonga, l’azienda 
Schettino ha recuperato gli antichi vitigni “serpe” e “abbuoto” per produrre il Cecubo, vino tanto 
celebrato ed apprezzato al tempo di Cesare da fare di Fondi, dove allora veniva prodotto in 
quantità, un centro vinicolo d’eccellenza. Nella stessa zona potremo trovare ospitalità presso 
l’Agriturismo Mandrarita, che ci offre anche olio e olive di Gaeta di ottima qualità. 

3. Formia, Maranola, Spigno Saturnia e Scauri
Ritornati sull’Appia ci avviamo verso Formia. Il bel panorama sul golfo di Gaeta 

chiarisce, più che esaurientemente,  il perché tanti illustri romani scelsero questi luoghi come 
loro soggiorno preferito.  Oltre Formia, diverse sono le località degne di nota in questa tappa: 
Maranola, Spigno Saturnia e Scauri.

- Formia -
Prima dell’ingresso in città possiamo ammirare un insigne monumento sepolcrale che la 

tradizione vuole sia la tomba di Cicerone. Il grande oratore romano, in effetti, fu ucciso nei 
dintorni di Formia, dove possedeva una grande villa i cui resti sono visibili nell’interessante 
Villa Rubino, appartenuta anche a Ferdinando II di Borbone. Lo splendore dell’antica Formiae è 
attestato dai tanti reperti conservati nel Museo Archeologico Nazionale, dai resti dell’antico 
Teatro romano, su cui nel medioevo costruirono caratteristiche abitazioni, e dall’affascinante 
Cisternone, la grande struttura idraulica sotterranea del I sec. a.C. perfettamente conservata. Dal 
porto di Formia partono aliscafi e traghetti per le splendide isole ponziane, veri gioielli 
naturalistici del nostro mare, da molti considerate tra le più belle isole del mondo. Subito a 
ridosso della costa si ergono, spettacolari nella loro imponenza, i contrafforti dei monti Aurunci. 
E quasi per affascinante paradosso Formia, città tutta costruita sul mare, è punto di partenza per 
escursioni dirette verso i monti Terruto e Ruazzo (m. 1.314). 

Sono tante in città, come nei dintorni, le strutture alberghiere in grado di offrire 
ospitalità, anche di alto livello, come gli alberghi Appia, Miramare e  Castello Miramare  

Le ricche acque del Golfo e la fertile campagna dell’entroterra forniscono alla cucina 
formiana materie prime di elevata qualità, che i ristoranti Il Gatto e la Volpe, Chinappi e Sirio 
sanno valorizzare al meglio, grazie ad una comune, elevata, arte culinaria. 

-Maranola -
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A soli 5 chilometri è Maranola, bel borgo medievale, da cui si prosegue, prima in 
macchina, poi a piedi, verso i monti S. Angelo (m.1.400) e Petrella (m. 1.533), sostando alla 
chiesa rupestre di S. Michele e alla statua del Redentore, posta su una punta rocciosa quasi a 
proteggere dall’alto la città ed il golfo. Il panorama dalle varie cime è unico: da un lato si 
domina tutta la costa dal Circeo fino a Capri, comprese le isole, dall’altro la visuale raggiunge 
tutte le montagne del sud del Lazio, fino alle vette più alte dell’Appennino Abruzzese e 
Molisano. Sul versante verso il mare questi monti sono aspri e scoscesi con pareti rocciose a 
strapiombo, su quello verso l’entroterra degradano più dolcemente e sono ricoperti di bellissime 
faggete. Alla Macelleria Pietro Tucciarone troviamo le carni e gli insaccati che provengono 
dagli animali allevati, allo stato semi-brado, su queste montagne.

-  Spigno Saturnia -
Gli Aurunci nel versante est degradano verso Spigno Saturnia. Qui nella campagna 

sotto la “dolomitica” rupe del monte Fammera l’azienda Terra delle Ginestre da antichi vitigni 
del territorio, ormai quasi scomparsi, come il Metolano, l’Abbuoto, l’Uva Vipera, e dal Moscato 
di Terracina e dal Bellone, produce vini generosi e robusti, come le terre su cui sono allevati. 

- Scauri -
 una breve deviazione verso il mare ci permetterà di visitare il Parco regionale di 

Gianola e Monte di Scauri, dove, oltre alla bellezza naturalistica del verde promontorio che si 
protende incontaminato nel mare limpido, potremo ammirare i resti dell’antica città ausone di 
Pirae e della villa di Mamurra. 

Dopo aver attraversato la località costiera di Scauri, dove avremo la possibilità di 
concederci un’appagante sosta presso il ristorante L’Anfora per gustare la “vera” cucina 
marinara del Golfo, giungeremo nella zona archeologica di Minturnae, gloriosa città ausone 
prima e romana poi. Ci appare subito in tutta la sua imponenza, il quasi intatto Teatro del I sec. 
d.C. , ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali durante la stagione estiva. Arriviamo, 
quindi, alle sponde del Garigliano, il fiume che segna il confine tra Lazio e Campania, per 
ammirare il Ponte borbonico. E’ il punto più meridionale del nostro itinerario. 

4. Gaeta
Adagiata ai piedi del promontorio del selvoso monte Orlando, ora Parco regionale 

urbano, Gaeta è una città ricca di storia e di monumenti di grande interesse. Basterebbe la 
pittoresca veduta della baia con l’antico porto dove si specchiano nell’acqua tranquilla il Duomo 
ed il suo svettante campanile, le chiese dell’Annunziata e di San Giovanni, gli antichi palazzi e 
le case del borgo, per aggiungere piacevolezza al nostro viaggio già tanto interessante. 
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Dall’alto il poderoso Castello angioino-aragonese domina tutto il borgo medievale, con i 
suoi stretti vicoli che si aprono in scorci mozzafiato, con le numerose chiese, ricche di opere 
d’arte, e le antiche caserme, testimoni dei suoi secolari trascorsi di  fortezza militare. Sul Monte 
Orlando spicca l’imponente Mausoleo di Munazio Planco, contornato da un sistema di 
fortificazioni costruite a più riprese dal XVI al XIX secolo. All’estremità SO del promontorio, 
dopo aver percorso la strada lungo le mura a strapiombo sulla spiaggia sottostante di Serapo, 
raggiungiamo le vertiginose fenditure della Montagna Spaccata, dove sorge il santuario della 
SS. Trinità, e la Grotta del Turco.

A Gaeta tutto richiama i Borboni, ai quali la città restò fedele fino all’ultimo. Anche la 
cucina è strettamente imparentata a quella napoletana: la Cantinella gaetana e l’Antico Vico ne 
rappresentano una valida espressione. Il ristorante Trasparenze di vino aggiunge alla tradizione 
un tocco di modernità e internazionalità.

Da Gaeta il viaggio prosegue verso nord lungo la Flacca. Splendidi scorci e stupefacenti 
panorami, falesie strapiombanti e piccole spiagge dorate, promontori selvaggi e aspre rocce si 
susseguono. Tra le tante e belle strutture ricettive lungo la costa tra Gaeta e Sperlonga, 
scegliamo l’Aeneas Landing e Le Rocce per la completezza e l’accuratezza della loro offerta e, 
soprattutto, per la magia fascinosa della baia dell’Arenauta in cui sono situati.  

5. Sperlonga e Borgo di S. Anastasia
All’uscita dell’ultima delle quattro brevi gallerie che percorriamo, si apre la prospettiva 

dell’ampia spiaggia dell’Angolo, chiusa sullo sfondo dalla bianca Sperlonga arroccata su uno 
sperone roccioso a picco sul mare. La bellezza del mare e del borgo antico di Sperlonga è 
conosciuta e lodata ormai in tutto il mondo.

Subito sulla sinistra troviamo il Museo Archeologico Nazionale della Villa di Tiberio. La 
visita ci permette di ammirare gli interessanti gruppi marmorei che ornavano la dimora 
dell’imperatore e la suggestiva grotta sul mare in cui era stato ricavato un raffinatissimo ninfeo. 
Le strutture ricettive si sono arricchite in questi ultimi anni di moderni ed accoglienti hotel, 
Grotta di Tiberio e Virgilio, che hanno completato, relativamente alle categorie più alte, la già 
buona accoglienza turistica, offerta con spiccata professionalità da tanti operatori. Se il mare di 
Sperlonga offre pesce di altissima qualità, la sua campagna non è da meno nel produrre ortaggi 
prelibati ed eccellenti primizie. Gli chef  Fausto Ferrante del ristorante omonimo e Pino Russo 
del ristorante del nuovo hotel Ganimede sanno utilizzare al meglio queste straordinarie materie 
prime per creare allettanti proposte culinarie. Lasciamoci anche tentare dalla raffinata arte 
pasticciera di Filippo Fiorelli.
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-  borgo S. Anastasia - 
Lasciata Sperlonga, attraversiamo tutta la pianeggiante zona costiera del territorio di 

Fondi. La strada Flacca corre parallela alla costa che si delinea come una lunga spiaggia posta 
tra Sperlonga e Terracina, interrotta solo dalle foci degli emissari dei laghi Lungo e di Fondi. 
Per lunghi tratti è possibile ancora ammirare la duna costiera abbastanza ben conservata. Nei 
pressi del borgo di S. Anastasia concediamoci un’ultima sosta, per gustare in un’atmosfera 
familiare la cucina raffinata di Angela Marrocco al ristorante La Concordia.

Conclusioni
 A Terracina, dove era iniziato, si conclude anche questo itinerario che ci ha portato a 

scoprire, necessariamente solo nelle sue bellezze più significative, una zona che per antichità di 
storia, fascino e varietà di paesaggi, tradizioni, cultura e laboriosità dei suoi abitanti è uno 
scrigno pieno di tesori, molti dei quali ancora non sufficientemente conosciuti e valorizzati.
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