
ITINERARIO 4
ROMA, LA COSTA

1. Civitavecchia
Partiamo da Civitavecchia per un itinerario alla scoperta del litorale della Provincia di 

Roma, delle sue bellezze naturalistiche e storiche, della sua cultura materiale e dei buoni cibi 
che la sapienza antica di agricoltori, allevatori e pescatori sa ricavare dalla terra e dal mare e che 
le esperte mani di artigiani, casari e cuochi sanno rielaborare con maestria.

Da Roma vi si arriva facilmente con l’Autostrada A12. Visitiamo il porto, con le varie 
strutture, opere di architetti illustri che si sono sovrapposte ed affiancate nel corso dei secoli ed 
il poderoso ed elegante Forte Michelangelo, iniziato dal Bramante e completato dal Buonarroti 
sulle rovine dell’antico porto traianeo. 

Dopo una bella passeggiata nel centro storico e una visita al Museo Archeologico, 
usciamo dalla città per raggiungere le Terme Taurine, gli imponenti resti di una grande villa 
imperiale costruita presso sorgenti termali. A Civitavecchia  la cucina non può che essere 
marinara: la gustiamo a La Scaletta, alla Taverna La Tana o a La Bomboniera. 

2. Allumiere e Tolfa
Si sale verso i Monti della Tolfa per ammirare il bel panorama sulla maremma laziale e 

sulla costa, nel mezzo di una natura ancora incontaminata. Qui alla Tenuta dell’Argento 
troviamo accogliente ospitalità negli antichi casali restaurati e possiamo gustare piatti tipici 
basati sui prodotti naturali del territorio e le carni bovine aziendali.

Dai pittoreschi borghi di Allumiere e Tolfa si aprono splendidi scorci panorami sul 
selvaggio paesaggio circostante fino a tutta la costa, all’Argentario e all’Arcipelago toscano. 

Ad Allumiere acquistiamo il tipico pane giallo di grano duro cotto in forni a legna 
rispettando la tradizione medioevale e assicurando al prodotto un gusto unico. I soci della 
cooperativa Natura e cavallo offrono non solo la possibilità di fare belle passeggiate a cavallo, 
ma anche, nelle pause, un buon ristoro con i piatti tipici della Tolfa.

3. S. Marinella e S. Severa
Ritornati sulla costa, lungo l’Aurelia, ci dirigiamo oltre Capo Linaro, verso S. 

Marinella, frequentato centro balneare. Ai lati dell’antica consolare sono tanti i resti e le 
testimonianze di millenni di storia. Domina su tutti il quattrocentesco Castello Odescalchi, più 
volte modificato nel corso dei secoli. Possiamo gustare una buona cucina marinara ai ristoranti 
Mucca e il faro e Perla nera.
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La distanza per S.Severa, altra graziosa località balneare, è breve. L’imponente Castello, 
proprio sulla riva del mare, iniziato nell’XI secolo e ampliato nel XVI, sorge su un “castrum” 
romano e su ancora più antiche fortificazioni etrusche. In effetti  qui sorgeva Pyrgi, porto della 
potente Caere (Cerveteri), di cui possiamo ammirare i resti nei vicini scavi. All’interno delle tre 
cerchia di mura intorno al castello vi è un pittoresco borgo. 

Proprio sul mare, in una posizione suggestiva, è il ristorante Isola del Pescatore. Poco 
più a sud, nel mezzo della riserva naturale di Macchia Tonda, l’Azienda agricola Morani alleva 
bovini con metodi tradizionali e vende allo spaccio aziendale carni e formaggi propri o prodotti 
da altre aziende vicine, anch’esse biologiche. 

4. Cerveteri
Dall’Aurelia, superate le località balneari di Campo di Mare e Cerenova, svoltiamo a 

sinistra per raggiungere la vicina Cerveteri, bella cittadina posta su un’altura tufacea, dalla 
storia antichissima, nota in tutto il mondo per l’interessantissima necropoli etrusca. La storia di 
Cerveteri (l’etrusca Kysry, la romana Caere) inizia nel IX sec. a.C. registra picchi di altissimo 
splendore e potenza della città (tra il Vii e il V a.C.) alternati a momenti di decadenza (secoli II- 
X). L’abitato attuale si sviluppa intorno ad un nucleo medievale dominato dal Castello Orsini-
Ruspoli, ora sede di un ricchissimo museo. La grande attrattiva della città è costituita dalla 
necropoli della Banditaccia, uno dei più importanti complessi architettonici del mondo classico, 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Cerveteri è anche terra di agricoltura di qualità, in special modo di viticoltura. L’antica 
tradizione e la grande produzione hanno determinato l’attribuzione della D.O.C. omonima al 
vino prodotto nel territorio. Le aziende Casale Cento Corvi e La Rasenna si distinguono per 
l’originalità dei loro vini prodotti sia da vitigni internazionali che da varietà locali, da poco 
riscoperte. Anche la Cantina Cerveteri, con le centinaia di viticoltori associati, ha intrapreso la 
strada della qualità attraverso la collaborazione con enologi di fama.. Nella bella campagna 
ceretana gli agriturismi Casale dei Pozzi, Casale di Gricciano, Casale Sasso e Isola di Rosa  ci 
permettono di immergerci nella natura e nella vita contadina e di soddisfare ogni esigenza di 
tranquillità e relax. Alla fattoria dell’azienda CM Tartufi, oltre ad acquistare gli odorosi funghi 
freschi o lavorati, possiamo assistere a lezioni sulle loro caratteristiche e gli usi. Nel vicino 
borgo medievale del Sasso l’Osteria del castello ci fa gustare una cucina squisitamente 
tradizionale. Il ristorante Essence offre al gourmet piatti più elaborati di terra e di mare.

5. Ladispoli
Ritornati sulla costa, entriamo a Ladispoli, altro accogliente centro turistico-

residenziale, fondato alla fine del XIX sec. da Ladislao Odescalchi, che gli diede il nome. 
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Affascinanti sono le fortificazioni costiere della Torre Flavia, ormai rimasta isolata nel mare, a 
nord, e dell’imponente e ben conservato Castello Odescalchi, con il suo bel parco, a sud, nei 
pressi di Palo. Qui, ad un miglio di distanza dalla costa, facilmente accessibile anche ai sub 
inesperti, l’originalissimo Parco archeologico subacqueo offre l’emozione di riscoprire relitti 
sommersi di navi romane. 

Posto in una bellissima villa seicentesca con splendida vista sulla costa e con un 
suggestivo parco con i resti di una grande villa romana, La Posta vecchia è un rinomato ed 
esclusivo albergo di lusso. Annesso all’hotel è l’elegante ristorante The Cesar. Ancora a Palo 
possiamo gustare una buona cucina di mare al ristorante Alle tamerici. Qualche chilometro 
all’interno, nei pressi del trecentesco Castellaccio dei Monteroni, stazione di posta sull’antica 
Aurelia, l’agriturismo Podere 1248 offre un’ospitalità all’insegna del genuino e diretto contatto 
con la natura. 

6. Palidoro e Torrimpietra
Proseguendo sempre verso sud-est sull’Aurelia entriamo nel vasto territorio del comune 

di Fiumicino. Da Palidoro inizia l’ampia Riserva naturale del Litorale romano che si estende 
fino a Capocotta. Nel suo territorio sono presenti aree di rilevante interesse naturalistico (i 
tumuleti di Bocca di Leone, la foce dell’Arrone, le vasche di Maccarese, l’Oasi di 
Macchiagrande, la pineta di Coccia di Morto, Macchiagrande di Galeria, la valle e la foce del 
Tevere, la tenuta di Procoio, la pineta di Castel Fusano, le dune di Capocotta) e di altissimo 
valore storico-archeologico ( i resti della città romana di Ostia Antica e dei porti imperiali di 
Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all’Isola Sacra e numerose tracce di insediamenti 
umani preistorici). 

A Palidoro, in una vera fattoria, il Casale del Castellaccio offre ospitalità agrituristica in 
un ottocentesco casale tipico della campagna romana. A pochi chilometri dalla costa, al centro 
della vasta Tenuta di Torrimpietra, azienda agricola creata da Luigi Albertini negli anni venti 
dopo la bonifica secondo criteri allora all’avanguardia, entriamo nel grazioso villaggio agricolo 
omonimo tutt’intorno al castello Falconieri. Proprio nel borgo la Cantina Castello di 
Torrimpietra con le uve prodotte nei vigneti  dell’antica tenuta, produce vini della DOC 
Tarquinia e IGT da vitigni internazionali. La Cooperativa agricola Ortosole produce e 
distribuisce ortaggi e frutta e organizza anche visite didattiche. Il Casale di Barbabianca 
continua a produrre gustosi formaggi secondo metodi tradizionali. 

7. Testa di Lepre, Fregene e Maccarese
Nel vicino borgo agricolo di Testa di Lepre il Casale cinquecentesco dei Doria Pamphilj 

ospita l’agriturismo omonimo di indubbio fascino. La Cooperativa Allevatori Testa di Lepre  
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associa i migliori produttori biologici di questa terra vocata all’allevamento dei bovini. Nel suo 
spaccio aziendale troviamo carni e formaggi di ottima qualità. Nei pressi, all’Apicoltura Maria 
Fiorentini, potremo ingolosirci con i loro mieli dai mille gusti.

Ritornati sulla costa, entriamo a Fregene, la signorile stazione balneare al centro di una 
bella pineta impiantata nel XVII secolo. Qui sono veramente tanti i locali dove appagare la 
nostra golosità: all’Angolo di Camillo assaporiamo la gustosa pasticceria, all’Albos Club 
assaggiamo pesce appena pescato di cui lo chef Rosario Malapena ha esaltato i sapori con 
intelligenza e rispetto. Una puntatina all’interno verso il borgo di Maccarese, al centro di una 
delle bonifiche più vaste d’Italia, ci porta, proprio nei pressi del Castello Rospigliosi, al 
ristorante San Giorgio, dove oltre al pesce freschissimo possiamo gustare fragranti verdure delle 
campagne intorno. Una buona cucina di campagna e una cordiale ospitalità le troviamo 
all’agriturismo Podere Capanne. 

8. Fiumicino
Puntiamo di nuovo verso sud e, dopo aver attraversato l’interessante Oasi naturale di 

Macchiagrande, giungiamo a Fiumicino. La cittadina, nata all'inizio del 1800 su progetto di 
Giuseppe Valadier, sorge sulla riva destra del ramo della foce del Tevere detto Fossa Traiana o 
foce micina (foce piccola). Fiumicino è l’erede della città romana di Portus di cui restano le 
maestose strutture dei porti di Claudio e di Traiano. Oggi è soprattutto un centro peschereccio 
tra i più grandi d’Italia. Tra le tante pescherie che offrono quanto di meglio le paranze hanno 
portato a riva, ci piace segnalare il Gambero rosso dei fratelli Satta che ci offre ampia scelta e 
sicura qualità. Ovviamente anche i ristoranti presentano menu tutti basati su pesci, crostacei e 
molluschi: Pascucci al porticciolo riesce con stile personale a dare la massima espressione al già 
ottimo pescato del Tirreno. A Fiumicino ha sede il microbirrificio Birradamare che produce ‘na 
biretta  una fresca e rinfrancante birra artigianale.

9. Lido di Ostia e Ostia Antica
Sulla riva sinistra del ramo principale della foce del Tevere ( Fiumara grande) sorge il 

Lido di Ostia, il Lido di Roma sorto dopo la bonifica di fine ottocento e fortemente ampliato 
durante il fascismo. L’assetto urbanistico del nucleo della cittadina è un bell’esempio 
dell’architettura razionalista italiana. Sui sei chilometri di lungomare sono tanti i locali dove 
solleticare la nostra gola. Una cucina di mare sempre intrigante e di qualità ce la offrono i 
ristoranti  Tre bicchieri e La vecchia Pineta. Alla birreria BOA possiamo accompagnare una 
buona pizza con le interessanti birre prodotte artigianalmente.

Quattro chilometri all’interno, lungo la Via del Mare, ci attendono gli Scavi di Ostia 
antica, sito archeologico di eccezionale rilevanza per l’imponenza, la bellezza ed il buon livello 
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di conservazione degli edifici dell’antica città romana. Più che di una visita si può, a ragione, 
parlare di un vero e proprio tuffo nel passato che ci permette quasi di rivivere l’atmosfera e la 
vita frenetica del porto di Roma di duemila anni fa. Ma Ostia antica è anche un bel borgo di 
origine altomedievale con la bella chiesa di S. Aurea e l’imponente Castello di Giulio II. Nei 
pressi, gli agriturismi Casale e Rodrigo de Vivar, ci offrono una buona cucina di tradizione 
romana basata sui prodotti degli orti aziendali.

10. Pomezia e zone limitrofe
Ritorniamo sul lungomare, attraversando la grande pineta di Castel Fusano, piantata nel 

XVII secolo, e costeggiamo la tenuta presidenziale di Castel Porziano, riserva naturalistica di 
gran pregio. La strada lungomare ci permette di ammirare le dune e la spiaggia  di Capocotta e, 
quindi, di giungere nel rinomato centro balneare di Tor Vaianica. Siamo nel comune di 
Pomezia, il borgo fondato nel 1939 come centro di bonifica, oggi diventata una popolosa 
cittadina industriale. Nei pressi vi è Pratica di Mare, con il suo bel castello, sorta sul sito di 
Lavinium, l’antica città che la leggenda vuole fondata da Enea. 

Nella campagna circostante, l’azienda agricola All’ombra del Gelso offre ai visitatori la 
possibilità di visite didattiche e di gustare frutta e ortaggi. Nel caseificio La Pometina si può 
assistere alle fasi della produzione dei formaggi, che si possono direttamente acquistare insieme 
al latte sfuso. 

Nei pressi della stazione ferroviaria di Pomezia, in località S. Palomba, quasi alle 
pendici dei Colli Albani, l’azienda Casale Certosa produce interessanti vini da vitigni bianchi 
autoctoni e rossi internazionali coltivati biologicamente.

Nella vicina Ardea, dopo aver visitato il museo dedicato a Giacomo Manzù, possiamo 
trovare confortevole ospitalità agli agriturismi La Corte in fiore e L’Oca giuliva.

11. Anzio
Ritorniamo di nuovo sulla litoranea per proseguire verso Anzio, attraversando Lavinio 

che con i suoi lidi accoglie miglia di turisti nella stagione estiva. Anzio è proprio alla base di un 
promontorio che interrompe il lungo litorale sabbioso che fin qui abbiamo percorso. E’ stata per 
secoli la località balneare preferita da imperatori, principi e cardinali. Ne sono testimonianza il 
porto e i resti della villa fatti costruire da Nerone, e le seicentesche ville Adele e Borghese.

Dall’attivo porto peschereccio giunge il pescato di alta qualità che rifornisce i mercati 
laziali e le cucine dei noti ed apprezzati ristoranti Alceste al buon gusto, Pierino, Da Romolo al  
porto. Una particolare attenzione ai prodotti ittici e orticoli del territorio è la caratteristica 
comune delle osterie Fraschetta del Mare, Il Grecale e La Vecchia Osteria. Nelle tante 
pescherie vicino al porto, in particolare in quella della famiglia Del Gatto, anche noi potremo 
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acquistare pesce e crostacei freschissimi e di primissima scelta. L’enoteca Del Gatto è molto 
apprezzata da tutti i gourmet, non solo per il numero e la qualità dei vini di ogni parte del 
mondo, ma anche come elegante wine bar dove gustare tante golosità. 

12. Nettuno
Da Anzio alla “gemella” Nettuno la distanza è brevissima. La città moderna si è 

sviluppata intorno al borgo medievale ancora circondato da mura. Il possente Forte, costruito 
all’inizio del ‘500 ospita  un ricco Antiquarium e il Museo dello Sbarco alleato. 

Facciamoci più prosaicamente attrarre dall’accattivante odore di buon pane e di 
pasticceria secca di una volta che viene dal forno di Cristian Paoloni . Il tradizionale ristorante 
Cacciatori rielabora con gusto e fantasia il pescato locale. Di recente apertura è  In mezzo al  
mare, dove Marco Davi sposa la bravura di chef con l’eccellente materia prima messagli a 
disposizione dalla Cooperativa Pescatori Anzio-Nettuno. Ne possiamo acquistare di ottima 
qualità presso la pescheria Teresa. In campagna, la fattoria Lo Iacono produce miele e prodotti 
erboristici. In località Tre Cancelli, l’azienda Il Simposio ha scelto la strada della qualità nella 
sua produzione di olio e vino. Una scelta analoga è stata operata anche dalla Casa Divina  
Provvidenza, che nell’ambito della DOC Nettuno, si è dedicata con attenzione alla rivalutazione 
del vitigno Bellone o Cacchione.

Il nostro viaggio termina là dove l’affascinante roccaforte sul mare di Torre Astura 
segna il confine tra la provincia di Roma e quella di Latina. Da qui possiamo velocemente 
riprendere la statale Pontina per ritornare nella capitale.
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