
Sperlonga  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Villa di Tiberio
   Tiberio

La Villa fu la residenza estiva dell'imperatore Tiberio fino al 26 d.C., anno in cui egli si
trasferì definitivamente a Capri.

Il complesso sorgeva lungo il litorale di levante e comprendeva anche un impianto termale,
un attracco privato e la famosa piscina circolare destinata all'itticoltura.

Oggi il sito conserva cospicui resti di altissimo interesse turistico ed archeologico.

Vedi più monumenti ed edifici storici a Sperlonga.



A  Centro storico
   Piazza Europa

Il centro storico di Sperlonga ha origini antichissime e il borgo marinaro risale addirittura all'epoca romana.

Di quel passato, e del successivo periodo medievale, Sperlonga conserva solo alcuni ricordi come i resti delle due
porte d'ingresso principali e quelli delle tre torri di avvistamento costiere.

Tra il XVIII ed il XIX secolo furono costruite numerose chiese e palazzi signorili di cui ancora oggi è possibile
ammirare le ricche architetture.

Scopri tutto su Vie, Piazze e Quartieri a Sperlonga.

B  Museo Archeologico
   Via Flacca

Il Museo Archeologico di Sperlonga fu aperto nel 1963 con lo scopo di ospitare numerose sculture provenienti dalla
celebre Grotta marina di Tiberio.

Le sculture rappresentano prevalentemente soggetti omerici, divinità romane e personaggi della famiglia imperiale.

Oltre alle sculture, il museo conserva anche una serie di monili e suppellettili.

Informazioni: Aperto tutti i giorni Chiuso il 1° Gennaio; 1° Maggio; 25 Dicembre
Orario: dalle 9 al tramonto

B  Museo Archeologico Nazionale
   Via Flacca

Nato nel 1963, il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga ospita oltre 5000 reperti
scultorei rinvenuti nell’area in cui sorgeva la villa dell’imperatore Tiberio.

Più in particolare tali frammenti, alcuni dei quali originali greci di età ellenistica, furono
ritrovati nella grotta o antro di Tiberio, che sorge all’estremità orientale della “spiaggia
dell’Angolo”.

I gruppi marmorei rappresentano una serie di episodi relativi al ritorno di Ulisse in patria e tra
questi i due più importanti sono il gruppo di Scilla e quello che rappresenta l’accecamento di
Polifemo.



C  Oasi Blu
   Villa di Tiberio

L’Oasi Blu è una vasta area di litorale gestita e protetta dal WWF.

Comprende strutture quali il laboratorio didattico ed i percorsi naturalistici e di seawatching ed organizza attività
come escursioni, soggiorni didattici, campi studio e campi scuola per i ragazzi.
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