
Pomezia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A   Grotta del Fauno
   

La Grotta del Fauno si trova in località Solforate, all’interno di un’area vulcanica poco distante da Pomezia.

Questo antro oracolare ospitante un piccolo laghetto sulfureo era famosissimo nell’antichità: qui infatti venivano, in
cerca dell’antico oracolo dei Lafini, genti appartenenti ai diversi popoli italici.

La Grotta del Fauno è citata anche da Virgilio nell’Eneide là dove si racconta di come Re Latino seppe dall’oracolo
che sua figlia Lavinia avrebbe sposato un eroe straniero.

A  La Città dello Sport
   Pomezia



La Città dello Sport è un modernissimo centro per il fitness, lo sport e la salute del corpo.

è riconosciuto come centro federale ed ospita eventi sportivi di rilevanza nazionale.

La sua posizione strategica a due passi dalla Capitale ne fa un punto di aggregazione per tutti gli sportivi del bacino
romano.

Oltre ai campi di calcio, la Città dello Sport offre un'Area Benessere ed un Centro di Riabilitazione

B  Museo Archeologico Lavinium
   Via Pratica di Mare

Il Museo Archeologico Lavinium, istituito nel 2005, racchiude resti e reperti dell’antica città laziale che la
tradizione vuole fondata da Enea, l’eroe della Troia omerica.

Il museo organizza conferenze, mostre periodiche e visite guidate all’area archeologica nei pressi del borgo di
Pratica di Mare.

Orario visite: Tutti i giorni escluso lunedì 10.00/13.00 15.00/20.00
Visite guidate su prenotazione
Chiuso il Lunedì; il 25 dicembre, il 1 gennaio, il 1 maggio, il 15 agosto

C  Pratica di Mare
   

L’odierna frazione di Pratica di Mare rappresenta l’erede dell’antica città di Lavinium che la tradizione volle
fondata da Enea.

Il borgo sorge infatti nell’area in cui probabilmente un tempo si trovava l’acropoli ed è circondato da numerosi siti
archeologici riguardanti Lavinium.

Pratica di Mare si è sviluppata nel corso dei secoli intorno al nucleo di Castello Borghese, costruito in epoca
medievale incorporando una preesistente torre benedettina.

Altri luoghi da visitare a Pratica di Mare sono il Museo cittadino, la Chiesa di San Pietro Apostolo e l’Aeroporto
militare in cui ha sede il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

D  Torvaianica
   

Torvaianica è una frazione distante una decina di chilometri da Pomezia.

Il suo nome deriva dall’antica Torre del Vajanico, una torre di avvistamento oggi scomparsa.

Nei dintorni della cittadina sono presenti numerosi resti di età romana oltre all’heroon di Enea, da molti
considerato il sepolcro dell’eroe omerico.

Torvajanica è famosa soprattutto per il suo lungo litorale sabbioso, frequentato soprattutto a partire dagli anni ’50 ed



oggi al centro di un’importante opera di preservazione contro i danni del turismo di massa.
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