Lavinio - Lido di Enea
località turistico-residenziale sulla costa laziale, è frazione del comune di Anzio ed è distante circa 52 km da Roma. È nota
soprattutto per le sue spiagge, caratterizzate
da sabbia chiara e sottile, dove sorgono circa
20 stabilimenti balneari privati, ma anche
spiagge libere. Lavinio si anima soprattutto
durante i mesi estivi, quando si popola principalmente di residenti romani che trascorrono qui il periodo di villeggiatura estivo.
Storia
L'antica Lavinium non coincide con l'attuale
Lavinio. Lavinium, il luogo dove la leggenda
vuole che Enea giunse insieme al figlio Ascanio, si trova invece presso la foce del fosso di
Pratica di Mare, frazione di Pomezia, circa 20
km più a nord lungo la costa.

Lavinio, al tempo aureo dell'Impero Romano,
era sede di opulente ville patrizie consone al
carattere e alla ricchezza di Roma. Nel periodo
medioevale, il territorio, fu soggetto alla invasione dei pirati e dei saraceni. Priva di strade
di comunicazione, tutta questa zona rimase
inaccessibile e sconosciuta, fin quando, in applicazione al piano regolatore stradale per la
bonifica dell'Agro Romano, venne data esecuzione alla strada litoranea che avrebbe dovuto collegare Anzio ad Ostia.
Lo sbarco degli Alleati il 22 gennaio 1944, avvenne sia a Anzio sia nell'attuale località del
Lido dei Gigli, facendo praticamente diventare
il luogo "territorio di guerra" a tutti gli effetti.
I 1056 caduti britannici sono sepolti nell'Anzio
War Cemetery, da non confondere con il Cimitero americano di Nettuno (che ospita le
salme dei caduti statunitensi), mentre i caduti

italiani della R.S.I. riposano a Nettuno, nel
cosiddetto Campo della Memoria (Sacrario
militare Caduti della R.S.I., via dei Frati).
Successivamente, in seguito alla fine della
guerra, la località venne bonificata e iniziò la
lottizzazione sui terreni di appartenenza
della famiglia Borghese. Inizialmente ci fu l'intenzione di costruire un centro agricolo viste
le difficoltà nel rimuovere i resti di ordigni bellici ma poi, viste le bellezze paesaggistiche,
sopravvenne l'idea di crearvi una zona balneare. La soluzione fu un compromesso e si
decise di dividere la zona in due aree: la parte
costiera fu edificata secondo gli schemi residenziali per la borghesia romana, pertanto
con piccole lottizzazioni mentre la zona più
interna divenne un centro agrario. Per favorirne lo sviluppo, fu creata una stazione ferroviaria che collegasse la località alla

capitale. Tuttora è possibile distinguere due
zone; quella al di sotto della Piazza del Consorzio schematizzata in modo lineare e studiata come zona residenziale; l'altra zona,
che sale fino alla stazione ed al centro commerciale antistante, è sorta in chiave rurale e
quindi in modo più casuale ma pian piano s'è
sempre più urbanizzata vista l'espansione
della località. Il progetto del centro e della
piazza venne realizzato da Galileo Scavizzi.
Riserva naturale regionale Tor Caldara
Istituita nel 1988, la Riserva naturale regionale Tor Caldara è diretta dal WWF e, dal
25/3/2005, viene considerata Sito di interesse comunitario. Rappresenta un esempio
peculiare di macchia mediterranea, si
estende su una superficie di 44 ettari circa
e dà la possibilità di vedere, attraverso visite

organizzate e non, un'ampia varietà di flora
(prevalenza di lecci, querce sempreverdi con
foglie verde scuro e coriacee, sugheri, alcuni
esemplari di Quercus crenata, il cappellino
comune e il rarissimo zigolo termale) e fauna
(15 specie differenti di mammiferi, 9 specie
di rettili, 5 specie di anfibi e almeno 50 specie di uccelli, sia stanziali che migratori).
Sono inoltre presenti sorgenti di acqua sulfurea calda che i Romani avevano convogliato in Terme a scopo medicamentoso.
Nella riserva sono visibili, dislocate in modo
frastagliato, varie postazioni trincerate inglesi usate durante lo seconda guerra mondiale. Qui sono stati girati, grazie alle
peculiarità dell'ambiente, gli esterni di numerosi film a partire dagli anni '50 (dai colossal mitologici, agli spaghetti western, fino
a film d'autore di firme prestigiose), talora

pellicole di grande notorietà o pregio.
All'interno della riserva si trovano i resti di un
insediamento paleolitico, di una villa romana,
e soprattutto Tor Caldara, eretta da Marcantonio Colonna su autorizzazione di Papa
Pio IV nel 1565 a ridosso della spiaggia, con il
ruolo fondamentale di controllo costiero rispetto alle incursioni, al tempo soprattutto
saracene, ma anche per difendere le caldare
collocate nella Solfatara per estrarre lo
zolfo. Da un disegno settecentesco appare
a tre piani, con la porta di ingresso sopraelevata accessibile tramite una rampa di scale.
Di forma circolare, con un diametro di circa
10 metri e l'altezza di 9 metri, restò in efficienza finché durò l'attività estrattiva. La
torre subì gravissimi danni nel 1813, nel corso
di un bombardamento operato dalle navi inglesi che avevano violato il blocco continen-

tale napoleonico, durante il quale la vicina
Anzio stessa venne semidistrutta.
Nella metà degli anni novanta la torre è stata
completamente restaurata ed ora è aperta
al pubblico. Nel 1999 a poche decine di metri
da Tor Caldara, proprio a strapiombo sul
mare, sono stati rinvenuti i resti di una villa
romana del II secolo d.C. Rimangono ben visibili alcuni mosaici e marmi che adornavano
la domus, sono altresì presenti alcune strut-

ture che presumibilmente erano parte di un
piccolo complesso termale. La villa fu usata
come cava di marmi durante l'edificazione
della Torre in epoca pontificia e fu saccheggiata recentemente.
ORARI DI APERTURA
Giovedi, Sabato, Domenica dalle 9 alle 14
Per ulteriori info:
www.parchilazio.it/torcaldara

Numeri Utili

Numero Unico di Emergenza
Proloco di Lavinio

112
06.98128024

Consorzio di Lavinio

06.9820375

Carabinieri Lavinio

06.9820204

Polizia Locale Anzio

06.98499.433

Guardia Medica

06.570.600

Ufficio Ambiente

06.98499.467/469 (h. 9-16)

Camassa Ambiente (ritiro rifiuti)

800.996.998 - 080.5569000

Acqualatina (pronto intervento)

800.626.083

ENEL Distribuzione (pronto intervento)

803.500

GIUGNO

2/3
24
29/30

MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO
MERCATINO DELL’ ANTIQUARIATO
MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO

LUGLIO

gli eventi inizieranno alle ore 21,30

1
14

MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO
CONCERTO MUsICALE

16

TRENINO PER BAMBINI CON vIsITA PREssO

BANDA DEI GRANATIERI
DI sARDEGNA

LA RIsERvA NATURALE DI TOR CALDARA

20/21/22 MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO
TERzO TEMPO
21

ThE BEsT Of LIGA

22
28

28
29

IL GRANDE TRIBUTO A LIGABUE ...
serata danzante con AB DANCE ACCADEMY,
con balli di gruppo e zumba.
RIsATE IN PIAzzA

fRANCEsCO ARIENzO

COMIC shOw

MOsTRA COLLETTIvA
DEI CREATORI DI CITTàINsIEME
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

AGOsTO
4

5

gli eventi inizieranno alle ore 21,30

CONCERTO MUsICALE DELLA
BANDA CITTà DI ANzIO CON OsPITI
IL TENORE MAssIMILIANO DRAPELLO
E IL sOPRANO MARzIA DE LORENzO
TEATRO PARROCChIALE ORE 21
COMPAGNIA "IN CIELO E IN TERRA"

COLPO GROssO IN vIA LEONINA

6

DI M. D'ERAMO, COMMEDIA IN DUE ATTI
TRENINO PER BAMBINI CON vIsITA PREssO
LA RIsERvA NATURALE DI TOR CALDARA

11

ROCk sOTTO AssEDIO

IN CONCERTO - vAsCO ROssI COvER BAND
11/12/13 MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO
fERRAGOsTO IN PIAzzA - kARAOkE
15
E ANIMAzIONE CON GIOvANNI zAPPALà.
COCOMERATA IN PIAzzA.
16
CONCERTO MUsICALE I sOLITI IGNOTI BAND
TRIBUTO A ENNIO MORRICONE
24
RIsATE IN PIAzzA

LUCIANO LEMBO & fRIENDs
COMIC shOw

26
MERCATINO DELL’ ANTIQUARIATO
29/30 MERCATINO DELL’ ARTIGIANATO

sETTEMBRE

16

1A EDIzIONE

ENEIDE URBAN TRAIL

GARA PODIsTICA
COMPETITIvA DI 10 kM
ORGANIzzATA IN
COLLABORAzIONE
CON D+TRAIL

OTTOBRE

6

7
7

s. fRANCEsCO D’AssIsI

fEsTEGGIAMENTI CIvILI E RELIGIOsI
GAsTRONOMIA, MERCATINO TIPICO
CONCERTO CON sPETTACOLO PIROTECNICO

EsTRAzIONE DELLA LOTTERIA

MAssIMO BAGNATO

IN COMIC shOw

PARCOBALENO

Giugno lun-dom 9-13 , 16-20
Luglio/Agosto lun-dom 9-13 , 17-21
Il venerdi mattina orario di apertura ore 10.
info: 06.9820375 Consorzio di Lavinio

LAvINIO MARE DA RIsPETTARE

L’iniziativa nasce da un gruppo di cittadini i quali animati dalla voglia di far recuperare un po’
di valore estetico al quartiere, hanno ideato di far realizzare un murales sul muro che costeggia
un tratto del nuovo lungomare per evitare che in futuro potesse essere danneggiato. Il progetto è stato curato dall’Associazione CittàInsieme con la collaborazione dell’Associazione
Commercianti di Anzio che ha finanziato l’opera, della Proloco di Lavinio, del Consorzio di
Lavinio e del Comune di Anzio. L’opera è stata realizzata dagli artisti Costantino Casella, in
arte “zampetta” e Riccardo Pagliarulo ed è stata inaugurata il 6 Maggio 2018.

