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Il Circeo rappresenta una delle zone balneari 
più frequentate del Lazio, una meta in pro-
vincia di Latina da visitare per le spiagge, 
le grotte marine e le immersioni subacquee, 

oltre che per la storia. Una località di mare in cui 
si respira un’atmosfera mediterranea è San Feli-
ce Circeo, un borgo di case bianche e suggestivi 
vicoli. Superando la porta chiamata “il ponte” 
perché un tempo dotata di ponte levatoio, si ar-
riva alla Piazza Vittorio Veneto, con la Torre e il 
Convento Templare. Il centro storico conserva 
alcune chiese come quella parrocchiale di San 
Felice Martire e di Santa Maria degli Angeli; 
la Chiesa dell’Immacolata realizzata nel 1954 
custodisce la statua marmorea della Madonna 
Immacolata. Poco al di fuori del centro abitato 
troviamo alcune delle ricchezze storiche, arche-
ologiche e artistiche del luogo. In località “Cro-
cette” sono visibili le antiche mura ciclopiche ri-
salenti al V secolo a.C; inoltre meritevoli di visita 
sono la Villa di Marco Emilio Lepido in località 
San Rocco restaurata nel 2013 e Villa Aguet, 
che fu la dimora del Principe polacco Stanislao 

Un viaggio tra mito e leggenda: 
dove Circe incontrò Ulisse
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Poniatowsky, nipote del re Augusto di Polonia, 
che nei primi dell’Ottocento acquistò il feudo 
ove fece costruire la villa. Tutto il Promontorio 
del Circeo è sotto la tutela del Parco Nazionale 
del Circeo, una delle aree protette più importanti 
sotto il profi lo naturalistico ed ecologico del La-
zio e di tutta Italia. Per chi ama la natura e la sto-
ria sono imperdibili la Grotta Guattari, visitabile 
dietro la concessione di un permesso speciale e 
famosa per alcuni importanti ritrovamenti arche-
ologici che comprendevano i primi resti fossili 
dell’Uomo di Neanderthal, e la Grotta delle Ca-
pre,  testimonianza dell’ultimo periodo intergla-
ciale, come si può vedere dal solco di erosione 
marina posto a 9 metri rispetto al livello attuale 
del mare. Inoltre, le acque del Circeo custodi-
scono la statua sommersa del Cristo del Circeo, 
divenuta ormai il simbolo marino della zona. Un 
salto lo merita anche la vicina città di Sabaudia, 
che sorge nell’Agro Pontino a sud di Roma e che 
un tempo era palude poi bonifi cata. Fra Sabaudia 
ed il mare ci sono quattro laghi costieri: il Lago 
Paola o Sabaudia, il Lago Caprolace, il Lago 

Al centro:  una foto panoramica del borgo di San Felice Circeo; in basso, il promontorio del Circeo 
A destra: uno scorcio dei vicoli; in basso: il centro storico di San Felice Circeo - Piazza Vittorio Veneto
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Info
Monaci ed il Lago di Fogliano, inseriti entro i 
confi ni del Parco Nazionale del Circeo e posti 
perfetti per praticare il canottaggio e la canoa. Se 
si ha tempo per fermarsi, si possono organizzare 
itinerari di un giorno nei dintorni di Sabaudia.  
Tra questi Terracina, suddivisa in una città alta, 
l’antico centro cittadino con l’acropoli, svilup-
patasi ulteriormente in epoca medioevale, e in 
una città bassa, vicina all’antico tempio di Giove 
Anxur sulla cima del 
monte Sant’Angelo. 
Uno dei borghi più bel-
li d’Italia è Sperlonga, 
sulla Riviera di Ulisse, 
un paese sul mare dal 
colore bianco latte, dove una visita la meritano 
sicuramente la Villa e il Museo di Tiberio. Una 
tappa la richiedono anche Gaeta e Fondi, la pri-
ma caratterizzata da un mix di stili e di edifi ci 
che vanno dalle imponenti strutture dei Castelli 
Angioino e Aragonese che dominano il Golfo di 
Gaeta alle modeste abitazioni antiche e moderne 
che corrono lungo strette vie, dalle monumentali 
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una città bassa, vicina all’antico tempio di Giove 
Anxur sulla cima del 
monte Sant’Angelo. 
Uno dei borghi più bel-
li d’Italia è Sperlonga, 
sulla Riviera di Ulisse, 
un paese sul mare dal 

DOVE DORMIRE
HOTEL MAGA CIRCE
Indirizzo: S.P. 102A
Indirizzo: Via Ammiraglio Bergamini 7, 
04017 San Felice Circeo LT 
Telefono: 0773 547821

Camere confortevoli in hotel sul mare, 
ristorante raffi nato, bar dall’atmosfera 
informale e piscina scoperta.

DOVE MANGIARE
LOCANDA DEGLI ARTISTI
Indirizzo: Via Ammiraglio Bergamini, 
46, 04017 San Felice Circeo 
Telefono: 340 612 1388

Bellissimo ristorante vista mare in cui 
degustare i piatti della tradizione.

 

chiese rinascimentali e medievali ai templi cri-
stiani; la seconda  - defi nita un “museo a cielo 
aperto” - per il Castello Baronale del XIV seco-
lo, il Palazzo del Principe, eretto nel XV secolo 
e tuttora decorato dagli elementi originali in per-
fetto stile gotico, per le terme di età romana, per 
le mura megalitiche nell’odierna Via Guglielmo 
Marconi e, non da ultimo, per il quartiere storico 
dell’Olmo Perino, La Giudea, testimone di una 

massiccia presenza 
ebraica in città sin da 
tempi assai remoti. Da 
visitare, infi ne, Vento-
tene e le Isole Pontine, 
Anzio e Nettuno, una 

delle località balneari più rinomate e frequentate 
del Lazio ma anche borgo medievale racchiuso 
tra cinte murarie interrotte da alcune torri cilin-
driche risalenti al 1300 e, sul lungomare, protetto 
dal possente Forte Sangallo, costruito tra il 1501 
e il 1503 per volontà di Cesare Borgia come vali-
da difesa della città, defi nita il granaio del Lazio, 
dagli attacchi via mare.

In località “Crocette” 
sono visibili le antiche mura 

ciclopiche risalenti al V sec. a.C
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