
Nemi  Dintorni

Localita vicine a Nemi

Castelli Romani: zone turistiche vicino a Nemi

Posta a pochi km. da Roma, la zona dei Castelli Romani è una delle più conosciute e visitate aree turistiche della regione.

I Castelli Romani sono celebri per i loro paesaggi, per l’aria salubre, per i loro numerosi tesori artistici e naturali, per il
cibo e soprattutto per i loro vini Doc, e da qualche anni sono tutelati dal Parco Naturale dei Castelli Romani.

Abitati fin dall’antichità, come testimoniano le imponenti rovine del Tuscolo, i Castelli Romani prendono il nome dai
numerosi castelli e ville, che i nobili romani vi costruirono nei secoli passati.

A partire dal XVII i Castelli Romani, allora chiamati semplicemente “campagna romana”, erano la meta prediletta dai
romani che qui venivano a fare le scampagnate e le gite fuori porta, dove gustavano le specialità locali, come la
Porchetta di Ariccia e il pane di Lariano, il tutto innaffiato dal celebratissimo vino dei Castelli.

Ancora oggi i Castelli Romani mantengono questa peculiarità, alla quale si è affiancato anche il turismo culturale e
naturalistico, grazie soprattutto alle tante iniziative ed alla valorizzazione del ricco patrimonio di questo paradiso alle
porte di Roma.



Località posizionate sulla mappa

A Ariccia B Genzano di Roma C Rocca di Papa
D Velletri        

Altre località

Albano Laziale Castel Gandolfo Colonna
Frascati Grottaferrata Lanuvio
Lariano Marino Monte Porzio
Montecompatri Rocca Priora  

Lago di Albano: laghi vicino a Nemi

Il Lago di Albano ha un’ area di circa 6 km quadrati ed è di origine vulcanica.

Nei pressi del lago sono state trovate alcune cuspidi, segno che questa zona erano anticamente frequentate dall’uomo di
Neanderthal.

Sono tornate alla luce alcune tombe dell’età del ferro e anche delle navi romane, ora esposte nel museo del vicino Lago di
Nemi.

Come arrivare:
per raggiungere il Lago di Albano il modo migliore per  arrivare da Roma è prendere la SS7 Appia in direzione Sud e
seguire le indicazioni per Castel Gandolfo.

Località posizionate sulla mappa

A Ariccia B Genzano di Roma C Rocca di Papa

Altre località

Albano Laziale Castel Gandolfo Marino

Lago di Nemi: laghi vicino a Nemi

Il lago di Nemi ha un’ area di 1,6 chilometri quadrati ed è di origine vulcanica.



Nei pressi del lago sono state trovate alcune cuspidi, segno che quelle zone erano anticamente frequentate dall’uomo di
Neanderthal.

Sono tornate alla luce alcune tombe dell’età del ferro e anche delle navi romane, ora esposte nel museo del lago.

Come arrivare: per raggiungere il Lago di Nemi il modo migliore per  arrivare da Roma è prendere la SS7 Appia in
direzione Sud e seguire le indicazioni per Nemi.

Località posizionate sulla mappa

B Genzano di Roma        

Parco Regionale dei Castelli Romani: parchi nazionali e
regionali vicino a Nemi

Gestore:
Ente di Diritto Pubblico

Istituzione:
Istituito nel 1984.

Tipologia dell'area:
Zona collinare sub-montana estesa su una superficie di 12.000 ettari con rilievi vulcanici e laghi.

Le vie d'accesso al Parco
Da Roma
Autobus
Dal capolinea della Metropolitana A - Anagnina prendere autobus COTRAL con destinazione Rocca di Papa.
In auto
Dal GRA uscita Anagnina-Tuscolana. Proseguire in direzione Grottaferrata e continuare sino a Rocca di Papa.

Contatti e info

Sede: Presso Villa Barattolo, via C. Battisti 5 - Rocca di Papa
Tel.: 06/9495253-5
Fax: 06/9495254
E-mail: parco.castelliromani@tiscalinet.it

Località posizionate sulla mappa

A Ariccia B Genzano di Roma C Rocca di Papa
D Velletri        

Altre località

Albano Laziale Castel Gandolfo Frascati
Grottaferrata Lanuvio Lariano



Marino Monte Porzio Montecompatri
Rocca Priora    
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