
LBC FORUM “LA CITTA’ DEL FUTURO” 
la VISIONE a medio termine

1. Obiettivi del documento e del Forum che ha costruito il documento 

Il presente documento è frutto del lavoro dei soci LBC che hanno costituito il Forum “La città del 
futuro” a partire da luglio 2016 con l’obiettivo di delineare la proposta politica del movimento in 
merito ad un settore che riteniamo strategico per lo sviluppo economico del territorio del 
Comune di Latina e di tutto il territorio da Aprilia a Terracina delimitato a nord dai comuni dei 
Monti Lepini. 

Tale settore economico è quello del TURISMO che è il tema di approfondimento di questo Forum, 
la chiave di lettura di altri settori quali il sistema museale, gli eventi culturali e le manifestazioni 
sportive, l’offerta del divertimento, l’accoglienza alberghiera, l’offerta dei sistemi commerciali 
compresi i mercati, la vendita dei prodotti tipici in particolare frutto dell’agricoltura, il 
coinvolgimento dei cittadini in particolare attraverso la Scuola, la sicurezza, la pulizia. 

Questo documento individua un modello a cui vogliamo far tendere il nostro territorio visto come 
sistema economico e sociale nel senso che disegna un sistema territoriale a cui tendere nei 
prossimi 5 anni in grado di “attirare”, “accogliere” ed “emozionare” i visitatori ed i turisti. In 
questo senso il presente documento è la VISIONE della città e del territorio da costruire, da cui 
potranno scaturire le idee di programmi e azioni per la sua realizzazione concreta da parte dei vari 
attori (amministrazione comunale, cittadini, operatori commerciali e turistici, ecc.). 

2. Il turismo come fattore determinante dello sviluppo economico del territorio 

Il turismo svolge un ruolo determinante nell’identificare un modo di vedere il sistema di sviluppo 
economico e sociale in quanto mette in relazione gli attori del territorio con il mercato dei 
potenziali clienti – visitatori che vogliamo attrarre. 

A titolo di esempio delle infinite possibilità di sviluppo economico – turistico che valorizzi la storia 
e la società pontina ci piace segnalare una categoria di turisti “particolari” a cui far conoscere le 
bellezze del nostro territorio che è rappresentata dai dipendenti italiani e stranieri delle tante 
multinazionali del farmaco trasferiti a Latina per motivi di lavoro, dai buyers internazionali / 
importatori stranieri interessati ai nostri prodotti food e non food da invitare all’Expo Latina che 
andrebbero ad aggiungersi al normale flusso di turismo fieristico. 
Nell’area Expo andrebbe ricavato un Museo Aziendale dove esporre le vecchie attrezzature dei 
settori economici trainanti della nostra provincia (farmaco, food, agricoltura e metalmeccanica) con 
possibilità di navetta di collegamento sia con la vecchia centrale nucleare in dismissione sia con le 
famose idrovore di Mazzocchio sul fiume Ufente nel comune di Pontinia, opera di alta ingegneria 
idraulica e di “archeologia” industriale ancora perfettamente funzionante. 

Tra l’altro lo sviluppo turistico necessita e, quindi, delinea le vie di crescita dell’imprenditoria 
locale, degli investimenti pubblici in strutture, le esigenze di formazione di base e di 
specializzazioni professionali. A questo proposito indica possibili profili professionali necessari da 
formare da parte della Scuola e di altri enti preposti. 
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3. Sostenibilità economica 

Parte del futuro lavoro di analisi e programmazione prevede la formulazione di un business plan per 
valutare l’impatto economico ed il ritorno degli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi 
fissati. Come esempio di tale analisi economica ci impegniamo a condurre a termine, per questo 
obiettivo, lo sviluppo di un modello basato su una esperienza concreta di servizio di bike sharing in 
una grande città. 

4. Obiettivo di aumentare i flussi turistici sul territorio 

Lo sviluppo economico ipotizzato grazie all’investimento sul sistema - turismo si basa 
sull’aumento dei flussi turistici in entrata (incoming) nel nostro territorio realizzato con una 
operazione di marketing territoriale ed un progressivo adeguamento del sistema di accoglienza e 
di offerta non solo turistica. 

5. La centralità del tema “turismo” come motore e pre requisito di una città “accogliente” 

Difatti il turismo richiede una città ed un territorio accogliente che a sua volta si fonda su cittadini  
consapevoli delle proprie risorse e di persone professionalmente qualificate a svolgere i vari ruoli 
richiesti dal sistema. Ciò comporta una crescita occupazionale. 

6. La VISIONE di sistema a livello territoriale 

La VISIONE  (progettualità) dovrà essere condivisa con i Comuni vicini. Non può esistere una 
Cattedrale nel deserto a livello turistico come testimoniato dalle “perle” attuali del nostro territorio 
(es.: Ninfa, Parco Nazionale del Circeo, Abbazia di Fossanova, ecc.) che non producono sviluppo 
economico se non in piccola parte ed in maniera economicamente non sostenibile. 
La necessità di fare sistema a livello territoriale è una indispensabile scelta per il successo di 
qualsiasi operazione di miglioramento reale dell’economia locale. 

7. La VISIONE di sistema trasversale ai settori della cultura, commercio, agricoltura, 
artigianato, enogastronomia 

Oltre all’elemento territoriale la vera sfida per realizzare un’offerta turistica competitiva sul mercato 
nazionale ed internazionale è lo sviluppo di una Rete dei settori che producono cultura ed eventi, 
prodotti tipici, enogastronomia e che offrano servizi di ospitalità e di ristorazione di qualità, a prezzi 
adeguati e “per tutte le tasche”. In particolare l’offerta alberghiera dovrà andare dal B&B 
all’Albergo 4 stelle nonché essere in grado di accogliere gruppi numerosi. 

8. Recuperare l’Identità del territorio 
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Abbiamo identificato come primo obiettivo a medio termine il recupero dell’identità e della 
storia del nostro territorio. 
Occorre che i nostri giovani ed i cittadini siano consapevoli della storia che ha visto il nostro  
territorio dai Latini alla Bonifica, la recente industrializzazione, i popoli che sono qui immigrati. 
Elemento fondamentale è che noi cittadini dovremo saper raccontare questa storia e questa identità 
peculiare in particolare valorizzando il mix di provenienze etniche che qui realizza una bellezza 
particolare, estetica e di cultura attuale ed in divenire. 
Particolare enfasi crediamo vada maturata in riferimento alla specifica economia agricola e del 
mare. 

9. Luoghi ed emergenze significative 

9.1 Le Ferriere (già Ferriere di Conca) e la valle dell’Astura: la “porta” geografica e storica del 
territorio , testimonianza della città latina di Satricum capitale commerciale dell’era pre – romana, 
della spiritualità pontina con la Casa del martirio di Santa Maria Goretti, della prima 
industrializzazione. 

9.2 Fogliano (Villa, Giardino e Borgo sul Lago di): presenza della famiglia Caetani determinante 
per la storia del territorio; assieme agli altri laghi costieri e al Parco Nazionale del Circeo luogo 
unico al mondo a livello naturalistico 

9.3 Marina di Latina e la duna costiera: questa zona offre la possibilità al turista di godere di una 
spiaggia che si allunga da Torre Astura a Sabaudia fino al Monte Circeo con un mare 
prevalentemente pulito. Occorre migliorare molto l’offerta in termini di servizi curando la 
sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente. Per quanto riguarda Rio Martino è quasi terminato il nuovo 
porto turistico che dovrà essere una occasione di recupero delle attività economiche legate al mare. 

9.4 i Poderi ed i canali : la testimonianza della grande opera ingegneristica, sociale, economica 
operata con la Bonifica integrale. 

9.5 I Borghi rappresentano ancora oggi la realtà economica caratteristica del territorio, cioè 
l’agricoltura; la toponomastica assegnata in epoca fascista ricorda i luoghi simbolo (le cime 
conquistate dalle truppe italiane in guerra con l’Austria) della prima guerra mondiale. 
I Borghi mantengono ancora oggi una forte presenza delle famiglie del nord est italiano che hanno 
colonizzato la Pianura Pontina durante e dopo la Bonifica. 
Borgo Sabotino già Passo Genovese 
Borgo Santa Maria già Gnif - Gnaf 
Borgo Montello già Tenuta di Conca 
Borgo Bainsizza già Piano Rosso 
Borgo Piave già Passo Barabino 
Borgo Grappa già Porcareccia di San Donato, Casal dei Pini, antica Ad Turres Albas, stazione di 
sosta sulla via Severiana 
Borgo Isonzo già Casale Antonini 
Borgo San Michele già Lestra Capograssa 
Borgo Podgora già Sessano 
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Borgo Carso già Tenuta La Botte e Piscinara 

9.6 Centrale Nucleare: simbolo della seconda industrializzazione, dopo la seconda guerra mondiale 

9.7 Latina Scalo già Villaggio, importante per il territorio per la presenza della stazione ferroviaria 
(35 minuti da Roma) e per essere anche il centro di un sistema industriale figlio della Cassa del 
Mezzogiorno. 

10. Il Parco Lineare (da riportare su cartografia) 
Il Parco lineare rappresenta un percorso ideale, non sempre praticabile sul terreno, che delinea 
alcune direttrici geografiche spesso legate ai fiumi e canali, un modo di attraversare il territorio per 
conoscerlo a fondo e viverlo. 
Viverlo significa conoscere e fare esperienza del territorio dal punto di vista dei suoi abitanti e della 
loro provenienza - cultura, dell’economia presente, dei musei e delle chiese, dei mercati, 
dell’enogastronomia, della storia, dell’archeologia e della cultura, della natura, delle “emergenze” 
turisticamente importanti e/o da valorizzare. 

Percorsi identificati 

Attenzione: l’elenco dei luoghi rilevanti dal punto di vista turistico può non essere completo e, 
nello stesso tempo, segnala in alcuni casi emergenze non fruibili in questo momento ! 
inoltre l’elenco delle attività commerciali e di produzione tipica NON VUOLE ESSERE 
ESAUSTIVA lasciando ad una successiva trattazione più dettagliata il compito di offrire un 
elenco completo qui non indispensabile. 

10 a. Valle dell’Astura da Le Ferriere a Borgo Sabotino (percorso 1 sulla cartina) 

Il contesto territoriale, attraversato dall'antico bacino idrografico del fiume Astura, si estende dal mare 
all'entroterra per una superficie di oltre 65 kmq . Annovera aree naturali, terreni agricoli, insediamenti pre e 
post bonifica (i Borghi: Le Ferriere, Montello, Acciarella, Santa Maria e Bainsizza, Edifici della Bonifica e 
Poderi dell'O.N.C., con 41 edifici rurali ancora esistenti), altri più recenti nuclei abitativi (in gran parte 
abusivi, ma condonati) e sacche di servitù fortemente antropizzati (Discarica R.S.U. e il sito dell'ex Centrale 
Nucleare). Tale realtà abbraccia un tessuto socio-economico variegato, con forte indirizzo rurale (il 67% 
delle attività economiche appartiene al settore agricolo con la presenza di oltre 400 imprese) e racchiude una 
grande ricchezza di tradizioni storiche e di risorse naturali e culturali. Tutto ciò costituisce un “potenziale” 
ambito turistico polivalente, dalle diverse sfaccettature: il turismo religioso (Santuario di S. Maria Goretti  a 
Borgo Le Ferriere), il turismo culturale (Museo archeologico, Acropoli di Satricum, Borgo  di Conca, 
Procoio di borgo Sabotino, Torre Astura, ecc.), il turismo naturalistico-ambientale (Valle, fiume,  ponti e 
antiche strade rurali, percorso ciclabile, duna quaternaria e flora mediterranea) e quello rurale ed eno-
gastronomico (prodotti tipici locali, uva, vino, kiwi, ecc.). 
E’ da notare che il fiume anticamente, dato il consistente bacino di confluenza, aveva una portata  
almeno doppia di quella attuale, tanto da essere navigabile. Per ragioni di bonifica del territorio, tra il 
1934 ed il 1935, fu sdoppiato con la costruzione del canale Allacciante Astura. 

Percorsi: ciclabile da Campoverde a Torre Astura che coinvolge Aprilia e Nettuno (progetto già redatto per 
conto del Comune di Latina) 

Emergenze storiche 
Torre Astura 
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Borgo Le Ferriere: Casa del Martirio di Santa Maria Goretti (patrona di Latina), itinerario religioso con 
Basilica di Nettuno  
Borgo Le Ferriere: Satricum (Acropoli con Tempio Mater Matuta, Mostra Museo) 
Acciarella (tenuta Borghese) 
Borgo medievale di Conca (borgo Montello) 
Borgo Bainsizza 
Borgo Santa Maria 
Borgo Sabotino 

Siti archeologici 
• I primi occupanti del territorio furono piccoli gruppi di ominidi, l’Homo Heidelbergensis, la cui 

presenza è attestata dal ritrovamento di artefatti litici nella Valle dell’Astura a Borgo Montello (nel 
sito di Quarto delle Cinfonare), datato tra il 550000 e il 500000 a.C.  

• A Borgo Bainsizza, nei pressi della discarica è stato scoperto un importante villaggio dell’età del 
bronzo, rimontante al XIII-X sec. a. C. 

• A Borgo Bainsizza, nei pressi della discarica, è stato scoperto un importante villaggio dell’età del 
bronzo rimontante al XIII-X sec. a.C. 

• Nei pressi del Casale Novo,  in Via Monfalcone, sui bordi di quella che era un tempo 
chiamata Lestra S. Antonio, o anche Lago di S. Antonio, prosciugato per ragioni di economia 
agricola intorno al ’55, importanti tracce archeologiche di un villaggio dell’età del bronzo. 

• a soli 900 metri dalla discarica, sulla riva destra dell’Astura in posizione strategica su un rialzo si 
trova Quarto delle Cinfonare;  

Tutti questi reperti non sono utilizzabili a scopi turistici, poiché non sono visibili in loco; ma sono 
estremamente importanti dal punto di vista storico.  

Attività commerciali 
Az. I PAMPINI, AZIENDA VITIVINICLA BIOLOGICA Loc.Acciarella, Strada Foglino, 1126 
Azienda agricola CANNELLA AUGUECI, vendita al minuto prodotti ortofrutticoli Strada Foglino, 1124 
Loc. Acciarella 
Azienda Agricola DI BONITO, allevamento bufale e vendita diretta di latticini e carni di bufala 
Via Foce Verde Loc. Acciarella  
Azienda Agricola Biologica Donato Giangirolami, vendita pregiati vini biologici 
Via del Cavaliere, 1414 (uscita Pontina) 
Azienda Agricola Vitivinicola Casale del Giglio della famiglia  Santarelli che inizio' l'attivita' di coltivazione 
di vigneti, imbottigliamento di vini e vendita nel 1914 ad Amatrice. 
Dal 1967 i Santarelli hanno acquistato l'azienda Casale del Giglio nella localita' Le Ferriere, vicino la citta' di 
Satricum. 

10 b. canale delle Acque Alte (percorso 3 sulla cartina) 

Un potenziale corridoio ecologico territoriale con alberature e sentiero ciclo-pedonabile per collegare i 
borghi e dare loro possibilità di rivalutazione attraverso un percorso turistico sostenibile e culturale. 
Un progetto ambizioso da realizzare a lungo termine con finanziamenti europei, ma anche da realizzazione 
a tratti, in tempi più brevi, in prossimità dei borghi. 
Il Canale Mussolini, oramai portato alla notorietà dall’omonimo romanzo, può essere il percorso di 
collegamento da Ninfa (noto sito di interesse internazionale) con Doganella, Borgo Carso (attraverso la via 
Campomaggiore che arriva dritta al canale), Borgo Podgora (all’altezza di Via Acque Alte e alla confluenza 
col fosso Spaccasassi), Borgo Santa Maria ( che si trova proprio sul canale) e Borgo Sabotino fino al Mare. 
Considerando l’affluenza di visitatori che vanno a  Ninfa, il percorso prolungherebbe la presenza dei turisti e 
inserirebbe i borghi in un circuito vasto in cui sviluppare la propria identità, promuovendo la loro architettura 
di fondazione e le loro caratteristiche culturali e/o agro-alimentari.  
Creare la monumentale  barriera di filari di alberi composti da pini e cipressi, comporta un impegno notevole 
e una decisa volontà politica di porre le basi per la realizzazione per un futuro non prossimo. Questo progetto 
rientrerebbe di sicuro in un finanziamento europeo per l’importante ricaduta che avrebbe sul territorio sia dal 
punto di vista naturalistico che sociale. 

vision_v2 7 dicembre 2016 Pagina !  di !5 14



LBC FORUM “LA CITTA’ DEL FUTURO” 
la VISIONE a medio termine

Prendendo spunto dal fatto che il progetto originale fu realizzato in parte e solo all’intersezione del Canale 
con le vie principali (S.S. 148, Via Acque Alte, Via Borgo Montello, Via Appia), si potrebbe cominciare a 
realizzare alcuni tratti in prossimità dei borghi. 
I Borghi sono nati all’incrocio di due vie importanti, quando il traffico veicolare era limitato. Oggi questi 
centri abitati, peraltro in crescita abitativa,  si trovano divisi in quattro settori non interagenti, in quanto 
tagliati da arterie a traffico intenso e veloce, che procura anche un alto grado di inquinamento atmosferico. 
Creare un tratto di polmone verde lineare a ridosso di ogni borgo significa anche offrire ad essi spazi verdi 
come parco pubblico dove fare sport o eventi. 
In particolare è interessante valorizzare il tratto che abbraccia Borgo Podgora da Via Acque Alte alla 
confluenza tra il Canale Mussolini e il Fosso Spaccasassi in cui vi sono i filari rigogliosi di pini e cipressi, 
anche in tre filari. Un intervento di incremento di vegetazione e creazione di percorso potrebbe servire anche 
il piccolo nucleo di Prato Cesarino.  
I Borghi di fondazione collegati da Canale Acque Alte hanno ancora parecchi edifici originali di pregio più o 
meno ben tenuti. Importanti gli edifici e la storia di Borgo Podgora, primo tra i borghi ad essere edificato. Ha 
avuto fino ad alcuni anni fa un museo di cultura materiale allestito con oggetti donati dalla popolazione 
stessa; ora giace abbandonato con materiale in rovina. 
Borgo Santa Maria, l’unico Borgo non di fondazione, solo un nucleo sorto intorno alla Casa Cantoniera 
Gniff, con la sua scarna storia e l’insignificante architettura spontanea, troverebbe nelle ampie sponde del 
canale confinante, che si presenta proprio lì con vari terrazzamenti,  un vero e proprio luogo di riunione, una 
piazza per eventi e un tratto di sentiero ciclopedonale. 
Tutto ciò sarebbe l’inizio di un più ampio e ambizioso progetto. 

Percorsi: passeggiata pedonale o ciclabile sui tratti del Canale Mussolini fra le barriere frangivento, la strada 
dei borghi Doganella, Borgo Carso, Borgo Podgora (museo dei materiali), ponte SS.148, Borgo Santa 
Maria, Borgo Sabotino 

10 c. Ninfa – Latina – Fogliano : la via dei Caetani (percorso 5 sulla cartina) 

10 c. Q4/Q5 – via del mare - Fogliano  - Borgo Grappa – Rio Martino (percorso 6 sulla cartina) 

Ninfa, città diruta ai piedi della collina, trasformata in un importante giardino botanico. 
Fogliano, sito ritagliato in un lembo di palude ai margini dell’omonimo lago costiero, diventato prima casino 
di caccia, poi residenza temporanea e poi ancora azienda agricola. 
Un collegamento viario da Ninfa - Monticchio a Cancello del Quadrato, luogo deputato alla logistica dei 
lavori di bonifica, e da qui fino a Fogliano (antica Strada dei P escatori). 
Tutto questo è stata opera dei Caetani dal 1700 fino alla bonifica integrale. 
Un’attraversamento importante sul territorio dell’agro pontino, prima della Bonifica, un segno trasversale 
rispetto alla linea longitudinale della Via Appia. 
Sul luogo che era Cancello del Quadrato (ora Piazza del Popolo) si è incentrata la convergenza di strade che 
ha generato il progetto della città di Latina, allora Littoria. 
Ritengo che questa importante traccia debba essere fortemente percepita dalla città sorta in posizione 
baricentrica  tra due realtà fondamentali di alta cultura della famiglia Caetani. 
Pertanto si possono proporre 2 ipotesi: 

1) Ricalcare il vecchio tragitto Ninfa-Fogliano attraverso la attuale Via Epitaffio. Del resto era stata 
progettata una metropolitana lungo il percorso, quindi tanto più si può realizzare una pista 
ciclopedonale che arrivi direttamente in piazza del Popolo e continui per Via Isonzo fino al lago. Via 
Isonzo non è molto larga. Negli anni ’80 la Provincia aveva progettato una pista ciclabile che partiva 
dall’incrocio con via dell’Agora e arrivava a Fogliano. Si dovrebbe recuperare. 

2) Visto che si sta cercando di realizzare il Sentiero della Bonifica che corre lungo il Canale delle Acque 
Medie e che tocca tangenzialmente la città, si possono ipotizzare delle derivazioni che da esso si 
stacchino e portino al centro cittadino. Poi continuare lungo corso della Repubblica e quindi deviare in 
parte per poi raggiungere via Isonzo all’altezza dell’incrocio con via della Rosa. 

In entrambi i casi, o anche se nulla si realizza, ritengo importante e costruttivo porre proprio in Piazza del 
Popolo indicazioni turistiche: due frecce con indicazione Ninfa e Fogliano, nonché un totem che spieghi la 
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storia e il significato della piazza stessa. Interessante sarebbe mettere un infopoint (da posizionare in luogo 
idoneo…).  
Chissà se tutto ciò riuscirebbe a rivalutare la piazza e vederla con occhi nuovi e rispettosi? 

Percorsi: da Ninfa al borgo di Fogliano si possono seguire vari percorsi a seconda dei “temi” da affrontare e 
a seconda del mezzo. A solo titolo esemplificativo si può arrivare a Tor Tre Ponti sull’Appia (sede della 
Fondazione Caetani), arrivare a Piazza del Popolo e, poi, seguire la ciclabile dei quartieri Q4/Q5 lungo il 
Cicerchia, proseguire lungo il fiume passando dalla Az. Ganci oppure lungo la via del Mare. 

Emergenze storiche 
Ninfa e Pantanello 
Monticchio 
Tor Tre Ponti 
Piazza del Popolo (Cancello del Quadrato) 
Fiume Cicerchia 
Colle Parito 
Lago e Villa di Fogliano 
Parco Nazionale del Circeo 

Attività commerciali 
Fattoria Prati di Coppola 
Azienda Agricola Ganci (biologica) 
Agrilatina 
Biolatina (biodinamica) 
Mantua (vendita prodotti orticoli a km 0, anche take away) 

10 d. Latina 

Recuperare  l’identità del centro storico, le sue origini è fondamentale per il recupero urbanistico 
della città e del territorio. Qui non è possibile trattare a fondo tutta la materia ma diamo uno spunto 
di tanta ricchezza trasparente a quasi tutti gli occhi dei suoi stessi cittadini latinensi. 

10 d1. Latina: centro storico, palazzi e architettura di fondazione 

Il centro storico di Latina (all’interno dei due piani regolatori di Frezzotti 1932-1934) è stato oggetto di due 
ricerche d’archivio per: 
 a) attribuire ad ogni edifico storico la paternità (funzione antica e attuale, autore, data di nascita e morte del 
professionista) da inserire in opportuna targa metallica (vedi l’unica in sito apposta sul colonnato 
dell’Intendenza di Finanza);  
 b) attribuire ad ogni opera d’arte o decorazione la paternità (autore, data di nascita e morte, data della posa 
in opera). 
Tale indagine ha permesso di dotare gli itinerari di turismo culturale in citta, esemplificati da tre ipotesi: 
 a) Un percorso lineare breve che attraversa la città da Piazza del Quadrato a Piazza Bruno Buozzi per Piazza 
del Popolo; 
 b) Un percorso articolato più ampio ‘Cercando la città’ dalla Stazione delle autolinee nuove (Quartiere 
Nicolosi, Casa dei Cursori, ex Garage Ruspi, ONMI, Chiesa di S. Maria Goretti, Ex Magazzini Cereali, 
Piazza Roma, Questura, Consorzio di Bonifica, Case Incis Don Morosini, Piazza della Libertà con edifici 
INA intorno, Edificio ex INAIL, Parco urbano, Casa dell’Agricoltura, Chiesa di San Marco, ex ONB, 
Associazioni Combattentistiche, edifici INA, ex INPS, Palazzo della Cultura,  Palazzo M, Stadio; c) 
Itinerario d’arte del Novecento (da integrare con la visita ai tre musei cittadini: Galelria d’arte moderna e 
contemporanea, Museo Valeriani, Museo Cambellotti): Ex sede Case popolari (la fonte della vacca 
all’esterno), Piazza del Quadrato (Il genio della Bonifica di Pasquale Rizzoli e sculture di Egisto Caldana); 
ex ONMI (sculture di Egisto Caldana); Consorzio di Bonifica (Parete con rilievo geografico), Palazzo 
Comunale (la Dafne di  Elisabetta Maio); Piazza del Popolo (Fontana di Frezzotti), Piazza Dante 
(Monumento Tarvisium-Littoria) Scuola elemenatre (sculture di Egisto Caldana); Piazza Buozzi (Il 
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Semnatore di Ulderico Conti); Tribunale (Rilievi di Duilio Cambellotti), Istituto V. Veneto (affreschi di 
Rapanà-Ravaglia); Parco Urbano (obelisco e fregi di Oriolo Frezzotti);  Piazza della Libertà (fontana di 
Frezzotti, stemmi di Giuseppe Machin, aquile di Fortunato Longo, rilievi sul terrazzo d’affaccio di Francesco 
Barbieri, fregio di Duilio Cambellotti); Cinema Giacomini (Rilievo con Maschere e graffiti con le Muse), 
Piazza S. Marco (rilievi di Egisto Caldana; sculture di francesco barbieri; rilievi di Angelo Gemini, Madonna 
di Littoria di Antonio Ugo); Palazzo Emme (Sculture di Ulderico Conti). 

10 d2. Latina: sistema museale  

Arrivare quanto prima ad una apertura dei Musei nei giorni festivi e pre - festivi 
Occorre integrare in una Guida turistica l’offerta museale del territorio (e dei dintorni) 

Dal punto di vista museale, all’interno del territorio comunale di Latina esiste una realtà molto articolata che 
per comodità suddividiamo in : 
a) Privata,  
b) Pubblico-Privata   
c) Pubblica.  

a) tre situazioni localizzate a: 
-Tor Tre Ponti-Fondazione Roffredo Caetani (Archivio e Museo Storico-artistico) 
-Borgo Podgora. Chiesa parrocchiale (Raccolta demoantropologica) 
-Casal Traiano (prossima a) Piana delle Orme (Museo storico-antropologico) 
  
b)  
Museo della Terra Pontina che, attraverso un contratto iniziale Regione Lazio, Comune, Associazione Don 
Vincenzo Onorati e successiva convenzione ha permesso di organizzare il contenuto di proprietà privata 
all’interno di una struttura di proprietà della Regione Lazio, con oneri delle utenze in carico al Comune, a 
fronte dell’apertura della struttura da parte di volontari che si occupano anche delle visite guidate e dei 
rapporti con le Scuole, leggi in particolare i recenti progetti (dall’anno scorso) di Alternanza Scuola-Lavoro 
(fra un po’ iniziano le terze e le quarte…con il rischio di mancanza di riscaldamento).  
La convenzione con il Comune è scaduta e il Commissario prefettizio ha lasciato il problema ai nuovi 
amministratori.  
Si era stabilita una conferenza di servizio per valutare i termini del rinnovo (più no che sì) che è stata rinviata 
in quanto per contratto che è a monte della convenzione l’edificio ‘deve’ ospitare ‘quel’ museo. Da qui le 
problematiche si sono aperte e sono tuttora irrisolte (hanno tolto le pulizie e le stanno facendo gli… 
insegnanti volontari).  
Il referente comunale è l’Assessorato alle attività produttive e turismo forse perché l’immobile era di 
proprietà dell’Arsial e quindi è passato all’assessore Felice Costanti e non alla Cultura.  
Va sciolto prima questo nodo, poi il resto. 

c) tre musei Civici istituiti con specifiche delibere di Consiglio Comunale: 
1)-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, rinata nei primi anni ’90 del secolo scorso (Sindaco 
Ajmone Finestra, assessori Carla Angela e Francesco Tetro) sui resti della Galleria d’Arte Moderna di 
Littoria (1937: ingresso a piano terra del Palazzo Comunale, lato scala per accedere alla sala del Consiglio 
Comunale, due lastre murate di Carlo Toppi-che andrebbero smurate e trasferite al Palazzo della Cultura in 
Galleria-ne segnalano l’antico accesso, mentre sull’architrave del portone lato strada è ancora visibile seppur 
scalpellata la scritta Galleria d’Arte Moderna di Littoria), quasi azzerata  dai furti del 2 aprile 1944 (il 
secondo giorno dello sfollamento), conteneva più o meno 800 opere del Novecento, ne sono rimaste  una 
cinquantina, ne sono state ritrovate  una ventina, due sono rientrate quest’anno grazie alle fotografie che ho 
consegnato a suo tempo al gen.le Conforti, una, ritrovata in una scuola ormai una decina di anni fa, è stata un 
mese fa riconsegnata all’assessore Di Muro). 
2).Museo “Mario Valeriani”, intitolato ad un medaglista e storico della medaglia grazie ad una cospicua 
donazione degli eredi integrata da altro materiale donato da privati cittadini e artisti. Anche l’allestimento è 
stato pagato da privati.  Accoglie materiale artistico ottenibile da una matrice: incisioni, monete, medaglie, 
fotografie, etc.  
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3)-Museo “Duilio Cambellotti” che accoglie una cospicua serie di opere d’arte e documentazione grafica e 
libraria. Le opere sono statte scelte dal sottoscritto con i figli dell’artista e successivamente  con il nipote, 
secondo un criterio fondativo dell’identità stessa del  museo: il tema del rapporto dell’artista con i luoghi 
pontini. Ottenuto per donazione (gran parte del materiale) e per acquisto.  E’ il museo che ha quasi l’intera 
produzione a stampa di Cambellotti illustratore. 

Come appendice del terzo caso (c) sono due realtà comunali: 
L’Antiquarium di Borgo Sabotino  allestito nello storico Procojo dei Caetani, rinato sui resti 
dell’Antiquarium di Littoria (era esposto nella chiesa di San Benedetto sconsacrata e distrutta negli anni 
sessanta del secolo scorso, con la dispersione ‘privata’ di materiale archelogico…anche a Latina e si sa 
dove…va richiesto..ci sono fotografie d’archivio che lo provano) quasi azzerato dai furti del 2 aprile del 
1944 e da quelli del 1982 (quattro vetrine della Biblioetca A. Manuzio…azzerate e quanto rimasto 
sequestrato dalla Soprintendenza e rinchiuso nei magazzini di Tivoli…da richiedere quindi). 
La Mostra archeologica su Satricum temporanea il cui materiale scavato dagli olandesi che hanno anche 
pagato l’allestimento verrà trasferito nei musei nazionali di competenza per l’arcaicità dei reperti (Museo 
delle Terme, dove si trova già l’iscrizione satricana o Museo di Villa Giulia dove si trovano tutti i reperti 
trovati dagli italiani negli scavi storici tra ‘800 e ‘900) nel caso non si predisponga la procedura per 
trasformarlo in  museo permanente.  

Criticità  
Deve essere definito il passaggio di proprietà Lulli-Comune, fino ad ora il terreno su cui gravita il complesso 
archeologico templare è in mano privata e potrebbe palesarsi il caso che il privato impedisca l’accesso per 
ovvie ragioni di responsabilità civile, sicurezza etc, etc,.  
E’ necessario restaurate l’ex magazzino Ruspi per liberare il Contemporaneo (post conflitto mondiale) dal 
Moderno (ante secondo conflitto mondiale) ci sono centinaia di opere in magazzino, grazie ad una insipiente 
politica culturale che ha privilegiato i ‘nostri’ artisti e relegato in magazzino opere d’arte di tutto rispetto di 
artisti noti a livello nazionale  e internazionale 
E’ necessario fare l’inventario del patrimonio ‘chiuso’ in magazzino per scoprire cosa manca e fare la 
conseguente denuncia di furto…si sa cosa manca ma il Comune è fermo; 
E’ necessario stampare il terzo volume del catalogo generale della Galleria per pubblicare le donazione 
pervenute dal 1997 ad oggi; il Catalogo del Museo Valeriani; ristampare quello dell’Antiquarium. 
Sul tema archeologico segnalo la necessità di proseguire gli scavi della villa romana di Borgo Carso (decine 
di cassette con i reperti della prima campagna sono nei sotterranei del Palazzo delle Cultura, ammucchiati …
senza vita…è un peccato e a rischio di furti…notare che tutti i furti sono avvenuti senza scasso…cioè da 
dentro viene da pensare) e di scavare nella rotonda della via Appia incrocio Via della Chiesuola:  l’Appia è 
intatta a un metro sotto l’asfalto 

10 e. Sentiero della Bonifica (percorso 4 sulla cartina) 

Percorsi: esiste un progetto di ciclabile lungo il Canale delle Acque Medie già presentato per la 
fase di autorizzazione e progettazione esecutiva alla Regione Lazio 

10 f. la via Appia da Casal delle Palme a Contrada Le Mole (percorso 2 sulla cartina) 

Malgrado della Via Appia si siano interessati un numero eccezionalmente ampio di studiosi, in tutte le 
epoche, ed esista una enorme bibliografia, si può tranquillamente affermare che, a parte il primo tratto, nelle 
immediate vicinanze di Roma, la “Regina Viarum”, con i suoi innumerevoli monumenti, rimane pressocchè 
sconosciuta alla stragrande maggioranza dei cittadini, e non sufficientemente valorizzata. 
Quanto sopra espresso vale anche (e soprattutto) per il tratto che attraversa la Pianura Pontina. Ciò ha portato 
ad una indiscriminata azione di distruzione dei monumenti e del paesaggio della Via Appia, o, quanto meno, 
ad una incuria degli stessi davvero umiliante. 
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Riportiamo un esempio, fra i tanti, molto significativo: il ponte sul Ninfa, nei pressi di Tor Tre Ponti, 
probabilmente edificato da Traiano; tale monumento è sommerso dalle erbacce e dai rovi, e difficilmente 
visibile; e di tali esempi se ne possono fare moltissimi altri. 

Emergenze storiche 
• TRATTO DI BASOLATO a Le Castella (Cisterna) 
• EDIFICIO FUNERARIO lungo la Via Appia, presso Cisterna 
• Il sito di “TRES TABERNAE” presso Cisterna* 
• IL PONTE SUL COLLETTORE DELLE ACQUE ALTE 
• CASALE DELLE PALME  e LA SCUOLA di Giovanni Cena 
• L’EPITAFFIO e IL PODERE LAPIDE (o S. Giovanni) 
• LA CHIESA DI S. PAOLO a Tor Tre Ponti 
• TOR TRE PONTI 
•  IL MONUMENTO NATURALE DEL MONTICCHIO a Sermoneta 
• TORRE DELLA CATENA O DELL’ACQUAPUZZA 
• GLI ARCHI DI S. LIDANO 
• LA  TORRE PETRARA sulla Via Setina 
• FORO APPIO – Borgo Faiti 
• IL FIUME CAVATA 
• PIANA DELLE ORME a B.go Faiti. 
• BOCCA DI FIUME e Casal Traiano 
• IL CANALE LINEA PIO 
• I LAGHI DEL VESCOVO AI GRICILLI 
• IL CASALE DI MESA ed IL MAUSOLEO “DI CLESIPPO” 
• LA STRADA LUNGOBOTTE 
• L’IDROVORA DI MAZZOCCHIO 

Attività commerciali 
Hotel Casal delle Palme (Ristorante Hotel) Via Appia Km 62,500 (destra) 
Falegnameria Marco Lodato Via Appia Km 62,500 
Azienda Napolitano: vivaio piante ornamentali e fruttifere, Accessori e servizi per giardinaggio  
Via Appia 63,00 
Azienda  La Felce di Parlapiano Carmine: Produzione alberi di olivi e piante mediterranee  
Via Torre La Felce, 47 (dall'Appia traversa a destra) 
Sede Fondazione Roffredo Caetani ONLUS : Tor Tre Ponti centro, vicino la chiesa     
Azienda Negrosini Lucci Guglielmina: produzione e  vendita colture orticole 
Via Striscia,1 (Tor Tre Ponti , traversa a destra) 
Caseificio Lisi Davide: vendita mozzarella latte di bufala,formaggi tipici, salumi e porchetta, 
provenienti da allevamenti di proprieta' Via Appia Km 66,500 Tor Tre Ponti Tel. 0773/ 318611  
Azienda Agricola Pellagri: colture in serra Via Migl. 46 
Caseificio Perseo: produzione e vendita di mozzarelle e latticini, confezionati con il latte di bufala, 
proveniente dal'allevamento di proprieta' Via Appia 83,900 
Alarm Farm: caseificio, con vendita di latticini e  carni aziendali provenienti dall'allevamento di bovini 
dell'azienda Andriollo. Migliara 51 
Presso Alarm Farm c'e' una bisteccheria aperta dal Martedi al Sabato dalle 19 alle 24, la Domenica  
a pranzo e cena. 
Associazione culturale gastronomica (presso Trattoria)  Mesa di Pontinia  
Vivaio ed Agriturismo Aumenta Via Appia Km 88,60 
Caseificio Lauretti Via Migl. 54 destra 
Caseificio da Felice Via Migliara 54 sinistra 
Molino Cipolla: dal 1928 produce farine per dolci e pasta Contrada Le Mole- Terracina 

10 g. la Marina di Latina e la duna (percorso 7 sulla cartina) 

La Marina di Latina è stata oggetto di un concorso di idee da cui recuperare una prospettiva 
urbanistica ed architettonica che possa essere espressione di alcune linee politiche: 
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- la Marina come luogo di “divertimento” e di aggregazione turistica; 
- alleggerire il traffico sul lungomare terminando via Massaro e rinforzando i parcheggi prima 
della suddetta strada; 
- offrire servizi di qualità per la fruibilità della spiaggia e del mare; 
- migliorare l’offerta di eventi, sport e proposte del divertimento, in rapporto alla nautica; 
- qualificare l’offerta alberghiera e congressuale. 

11. Percorsi tematici ed altre modalità di visitare il territorio 

Vanno sviluppati da parte degli operatori turistici competenti delle modalità di visita del territorio 
diverse da quella geografica. 
Si segnalano qui solo alcune idee: 
Percorsi pedonali, ciclabili, su acqua, su strada, diverse da quella geografica 
Percorsi tematici (le città di Fondazione, via Francigena, turismo religioso, San Tommaso, San 
Paolo, Ulisse, i Caetani, la via Appia)  
Percorsi storici (preistoria, storia latino - romana, medioevo, 900) 

12. Supporti conoscitivi da sviluppare 

Riteniamo opportuno mettere a disposizione dei turisti e degli operatori commerciali nonché per la 
promozione del territorio: 

- sito internet a livello comunale e territoriale linkato a tutti quelli già operativi per l’offerta 
culturale e turistica; 

- cartina turistica 
- libretto di informazione turistica con storia, luoghi, accoglienza, ristorazione, servizi, orari 

dei musei, ecc. 
- elenco associazioni, operatori specializzati, Guide turistiche, agenzie di viaggi 
- tabellonistica con QRcode su tutti gli edifici storici e sul resto del territorio 
- corner presso i negozi 
- Info – point sia elettronici sia con personale di servizio (investire in info – point anche a 

Roma per promuovere il nostro territorio) 
- numero telefonico del Comune per indirizzare i turisti agli operatori specializzati 

13. Attività conoscitiva ai cittadini 

Il recupero dell’identità deve avvenire con priorità dai giovani. 
Grazie ad un lavoro di aggiornamento con gli insegnanti si ritiene indispensabile far conoscere e far 
innamorare i giovani del proprio territorio. 
E’ evidente il ruolo della Scuola. La nuova opportunità della Alternanza Scuola Lavoro deve essere 
valorizzata anche in ambito turistico. 
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Specie nei borghi gli stessi abitanti dovranno essere motivati a raccogliere oggetti, storie, 
esperienze, attività artigianali e mestieri, cibi e pietanze frutto della tradizione. 
In città LBC stessa potrebbe avviare esperienze di sensibilizzazione attraverso video proiezioni in 
sede. 

14. Strutture 

Occorre coinvolgere tutte le forze attive sul territorio specie per quanto riguarda il commercio: 
agenzie di viaggio che dedichino parte dell’attività all’incoming, edicole dei giornali che vendano 
cartine e libretti turistici con informazioni aggiornate, info – point alla stazione ferroviaria, piazza 
del Popolo e marina di Latina ospitati in Alberghi o altri esercizi … 

Tutti i suddetti operatori dovranno fornire assistenza per la prenotazione on line e telefonica dei siti 
e degli hotel e della ristorazione, nonché consigliare cooperative e associazioni che forniscono 
visite guidate o assistenza turistica sul territorio. 

Non si deve dimenticare il supporto di informazioni per la nautica: assistenza presente, i porti, le 
escursioni possibili. 

Specializzare il porto di Rio Martino dal punto di vista turistico e favorire i collegamenti con altri 
luoghi notevoli via mare quali San Felice Circeo, Anzio e Ponza. 

Progettare una riqualificazione e rilancio dell’Expo’ Latina come polo fieristico e come attrattore 
con eventi di alto livello nonché di mostre / musei specializzati (es.: industria e/o ingegneria con 
riferimento all’industrializzazione realizzata con la Cassa per il Mezzogiorno) 

15. Mobilità 

Accesso e sosta (parcheggi) sul territorio, collegamenti con Pontina e stazione ferroviaria, 
parcheggi, navette 
Percorsi pedo – ciclabili alternativi alle strade. 

Realizzare l’accesso viario, i parcheggi  nei luoghi turistici o di aggregazione, servizi igienici, con 
particolare urgenza sul litorale della Marina di Latina. 
In generale rivedere tutta la mobilità sul territorio facendo coincidere con creatività i bisogni dei 
cittadini con quelli dei turisti (es.: corse di pulmann per i borghi con obiettivo anche turistico) 

16. Eventi culturali e di aggregazione 

Sono indispensabili (qui non ne parliamo) eventi attrattivi e la giusta pubblicità e informazione 
attraverso: 
- calendario eventi a livello di territorio 
- libretto locali divertimento e sport 
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17. Siti culturali 

Rendere fruibile il sistema museale già presente nel territorio comunale e informare su quello 
limitrofo. 
Informare su accessibilità dei Musei, dei teatri, ecc. (prenotazioni, informazioni) 
Informare su fruibilità ed orari per accesso ai luoghi storici ed archeologici del territorio 

18. Vendita del prodotto tipico 

Realizzare un mercato diffuso sul territorio 
Elenco mercati e vendita diretta presente sul territorio anche artigianato e ceramica 
informare su vendita a km 0 , ristoranti che utilizzano prodotti locali 
Valorizzare l’agricoltura, la vinicoltura, la pesca, ecc., locale 
Mercato annonario riqualificato stile Firenze o Barcellona a livello architettonico ma anche e 
principalmente nelle modalità della vendita (filiera, provenienza, ecc.) 

19. Destagionalizzazione 

elencare le iniziative che vorremmo siano promosse sul territorio: questa è la priorità di una 
collaborazione con gli altri Comuni 
sagre, rievocazioni storiche, incontri sportivi, FIERE, Festival a livello nazionale, Competizioni, 
Congressualità 
turismo scolastico 
incontri famiglie di origine (veneti, romagnoli, ecc.)  
gemellaggi 
valorizzare le identità presenti sul territorio: mare, lago, montagna, musei ed ecomusei 
chioschi al mare con attività sportive durante autunno – inverno (sale di lettura, accesso disabili, 
ecc.) 

20. Marketing territoriale  

ripristinare in Comune l’ufficio statistico per il turismo, l’analisi dei dati è fondamentale per 
qualsiasi azione di marketing e per controllare la qualità dei servizi offerti (vedi logica della 
Bandiera Blu da rendere più efficace in rapporto alla percezione reale del turista) 
definire un marchio ed un logo territoriale e caratterizzare alcuni prodotti / eccellenze (es.: Ninfa, 
mare, kiwi, vino, olio, pesce, ,ecc.)  
partecipazione a Fiere specializzate (es.: BIT, Borsa Salerno per archeologia, …) 
pubblicità social, giornali, TV  
strumenti tecnologici a basso impatto economico e sostenibili anche per manutenzione 
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Latina Film Commission: sfruttare l’immagine di alcuni luoghi del territorio ripresi nei film e nelle 
trasmissioni televisive di successo 

21. Marketing  

L’obiettivo è concentrare le risorse finanziarie pubbliche e private, individuare e perseguire i 
finanziamenti regionali ed europei per una promozione massiccia del territorio, delle sue ricchezze 
storiche e naturalistiche (uniche), dei suoi prodotti ed eccellenze. 

puntare al turismo di qualità 
sostenibile 
virtuoso / lento 
EMOZIONALE 

22. Internazionalizzazione e scambi culturali 

Gemellaggi (veneti, ecc.) 
culture emergenti (immigrazioni recenti tipo polacchi e rumeni) 

23. Fondi europei 

Utilizzare i bandi regionali ed europei specie per la promozione
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