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Castelli Romani: zone turistiche vicino a Roma
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.
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Lago di Albano: laghi vicino a Roma
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.
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Lago di Bracciano: laghi vicino a Roma
Il lago di Bracciano è situato nel complesso di cavità crateriche degli antichi vulcani Sabatini, nel Lazio centrale; ha una
forma classica circolare, una superficie di 57,5 Km quadrati e una profondità massima di 160 m.
Il lago poiché viene alimentato da piccoli torrenti e sorgenti, ha un livello di profondità d'acqua molto incostante. In
antichità era conosciuto con il nome di "Lacus Sabatinus".
Le località intorno al lago hanno tutte una storia:
Cerveteri, la necropoli di tumuli tondi coperti d'erba che si accavallano nella campagna circostante il borgo di origine
medievale.
Civitavecchia e il suo porto, di grande importanza per il commercio e nelle antiche battaglie passate.
I Monti della Tolfa, costituiti da macchia e boschi alternati a pascoli e radure, dove forse ancora si può vedere qualche
esemplare di lupo e tracce di antiche attività minerarie come la galena, la pirite, l'allumite e il cinabro.
Tutta questa ricchezza circonda il bellissimo Lago di Bracciano, che si presenta, invece, racchiuso da case immerse in
salici, pioppi e ontani che ne creano un' atmosfera da favola.
Come arrivare al Lago di Bracciano:
da Roma con la via Aurelia si prosegue fino a Civitavecchia, incontrando la deviazione per Cerveteri. Attraversata
Civitavecchia, si prende la strada che parte da porta Tarquinia e raggiunge Bracciano dopo essere passata per i Monti della
Tolfa e Manziana.
Per percorrere il giro del lago si parte da Bracciano in direzione nord toccando località come Trevignano Romano,
Anguillara Sabazia e Vigna di Valle.
Da qui con la statale 493 si ritorna verso Roma.
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Lago di Martignano: laghi vicino a Roma
Il lago di Martignano, situato in prossimità del lago di Bracciano, è uno dei più piccoli bacini di origine vulcanica di tutto
il Lazio e si estende su una superficie di circa 2.450 Kmq.
Formatosi dall'unione di tre crateri, il lago è molto interessante dal punto di vista naturalistico: numerose sono le specie
animali e vegetali che vivono sulle sue sponde. Il lago venne bonificato per la prima volta in epoca romana e
successivamente verso la metà dell'800.
Tra le specie vegetali che abitano il lago di Martignano ricordiamo le diverse piante sommerse come i miriofili, e le tante
qualità di piante acquatiche come le "lenticchie d'acqua". I pioppi, i salici, le canne e gli equiseti, sono tra le principali
piante emerse.

Il lago di Martignano è anche animato da diverse specie avicole che scelgono questo splendido luogo per nidificare. Tra le
principali ricordiamo: la gallinella acquatica, l'airone cenerino, il germano reale, il tuffetto e il famosissimo martin
pescatore. Il lago è frequentato anche da rapaci notturni e diurni tra i quali la poiana, il nibbio e il falco.
Come arrivare al Lago di Martignano: da Roma con la via Cassia Bis proseguire fino al Km. 9,500 uscita Censano,
proseguire per via di Baccanello dopo ca. 5 Km. ci si trova di fronte ad un muro di una caserma di Cesano Scalo, girare a
destra. Dopo circa 1 Km. girare a sinistra per via di Prato Corazza; dopo circa 4 Km. girare a destra sulla strada bianca che
porta al parcheggio di Martignano. Percorrere a piedi gli ultimi 400 metri in direzione della spiaggia.
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Monti Prenestini: zone turistiche vicino a Roma
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Capranica Prenestina
Olevano Romano
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Monti Tiburtini: zone turistiche vicino a Roma
Località posizionate sulla mappa
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Altre località
Capranica Prenestina
Ciciliano
Montorio Romano
Palombara Sabina
San Polo dei Cavalieri
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Pisoniano
San Vito Romano

Castel Madama
Monteflavio
Nerola
Rocca di Cave
Sant'Angelo Romano

Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano: parchi
nazionali e regionali vicino a Roma
Gestore:
Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano
Istituzione:
Istituito il 25 novembre 1999 con la Legge Regionale n.36.
Tipologia dell'area:
Territorio vulcanico di 16.682 ettari compreso all’interno della cintura craterica del Vulcano Sabatino.
Le vie d'accesso al Parco
In auto
Da Roma le strada più agevoli per raggiungere i comuni compresi nell’area del parco sono la SS 2 e SS 2bis (Cassia e
Cassia bis) e la SS 493 Braccianese-Claudia.
In treno
Stazione ferroviaria di Viterbo.
Contatti e info
Sede: Via Aurelio Saffi, 4/A - 00062 Bracciano (RM)
Tel. 06/99806262-61
Fax: 06/99806268
http://www.parks.it/parco.bracciano.martignano/index.html
e-mail: info@parcobracciano.it
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Parco Regionale dei Castelli Romani: parchi nazionali e
regionali vicino a Roma
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
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Parco Regionale dell’Appia Antica: parchi nazionali e
regionali vicino a Roma
Gestore:

Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
Istituzione:
Istituito con la Legge Regionale 66 del 10/11/1988.
Tipologia dell'area:
Area archeologica, pascoli e coltivi su un’area di 3.500 ettari.
Le vie d'accesso al Parco
In auto
Per tutti coloro che arrivano da fuori città, il Parco è situato nel versante meridionale del Grande Raccordo Anulare di
Roma alle uscite Appia Nuova e Ardeatina.
bus e metro
La sede del Parco è raggiungibile con le linee bus 118 e 218,30, 160, 671, 714, 715.
Il punto informativo della valle della Caffarella, sito in Largo Tacchi Venturi, è raggiungibile con la linea A della
metropolitana (fermata Colli Albani – Parco Appia Antica). Nelle vicinanze transitano anche le linee bus 765 e 87.
L'ingresso all’area degli Acquedotti di via Lemonia si trova in prossimità delle fermate metro (linea A) di Subaugusta e
Giulio Agricola e delle linee di superficie 557, 451, 503, 552, 558, 559, 590, 650, 654.
L’area di Tormarancia, a Piazza Lante, è raggiungibile con la linea 160. Nelle vicinanze fermano il 716 e 670.
La Tomba Cecilia Metella, il Circo Massenzio e le Catacombe si raggiungono con il 660. Le Catacombe di San Callisto
sono servite dalle linee 218 e 118. Le Catacombe di San Sebastiano dal 660 e Santa Domitilla dal 716.
Contatti e info
Via Appia Antica 42 - 00179 Roma
tel 06 5126314 - 06 5130682 - fax 0651883879
www.parcoappiaantica.org
e-mail: info@parcoappiaantica.org

Località posizionate sulla mappa
G Ciampino

O Marino

Tuscia Romana: zone turistiche vicino a Roma
Località posizionate sulla mappa
B Anguillara Sabazia

Z Trevignano
Romano

Altre località
Allumiere
Blera
Manziana

Barbarano Romano
Bracciano
Oriolo Romano

Bassano Romano
Canale Monterano
Tolfa

Vejano

Valle Tiberina: zone turistiche vicino a Roma
Località posizionate sulla mappa
V Riano

Altre località
Cantalupo in Sabina
Castelnuovo di Farfa
Collevecchio
Fara in Sabina
Forano
Montasola
Morlupo
Poggio Mirteto
Roccantica
Selci
Torrita Tiberina

Capena
Castelnuovo di Porto
Configni
Fiano Romano
Magliano Sabina
Montebuono
Nazzano
Ponzano Romano
Salisano
Stimigliano
Vacone

Casperia
Civitella San Paolo
Cottanello
Filacciano
Mompeo
Montopoli di Sabina
Poggio Catino
Rignano Flaminio
Sant'Oreste
Torri in Sabina
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