
 
 
Parco Nazionale del Circeo il Parco del Circeo: istituito nel 1934, è nato per tutelare non una singola specie ma un ricco 
insieme di biomi (associazioni di piante ed animali coesistenti determinata ed influenzata da fattori ambientali) caratteristici 
con una conseguente estrema ricchezza di specie oggi definita come biodiversità. 
 

Il Promontorio del Circeo: un grande incontro tra natura, mito e storia. 
In qualsiasi punto della Pianura Pontina vi troviate e in qualunque direzione stiate andando, sarà difficile per il 
vostro sguardo non imbattersi nel Promontorio del Circeo, un rilievo calcareo alto 541 mt, icona stessa del 
parco, con un profilo che da sempre scatena la fantasia umana, facendone nel corso dei secoli, dimora di 
dei, maghe ed eroi. 

 
Secondo la tradizione, Ulisse sarebbe entrato con la sua nave nell’odierna Cala dei Pescatori sul lago di Paola, 
per poi rimanere vittima dell’ammaliante Maga Circe, il cui profilo sarebbe ancora oggi visibile nella sagoma 
della montagna. 
Il Promontorio è l'elemento paesaggistico più caratterizzante di tutta l’area pontina. Il suo versante interno, 
chiamato "quarto freddo", ospita una fitta foresta termofila. Mentre sul versante opposto, il "quarto caldo", 
esposto a sud e a ridosso del mare, le condizioni ambientali determinano una vegetazione a macchia 
mediterranea meno rigogliosa e esigente, con specie alofile resistenti a salsedine, siccità ed alte temperature. 
La presenza diffusa di numerose grotte sul versante a mare, rende questo ambiente particolarmente 
interessante sotto il profilo geo-speleologico e, per i numerosi reperti rinvenuti, anche di notevole interesse 
preistorico. La grotta più conosciuta è la Grotta Guattari in cui nel 1939 fu rinvenuto un cranio di tipo 
neanderthaliano 

    
Oggi il Promontorio ci colpisce soprattutto per la sua imponente e multiforme bellezza. Attrezzatevi di cartine e 
guide perché tali e tanti sono i sentieri e i punti di interesse del Promontorio che potreste rimanerne incantati e 
perdervi nella bellezza di questi luoghi come fece Ulisse molto tempo fa. 
 
La Selva di Circe: una magia che dura nel tempo. 
Quella che oggi è conosciuta come Selva di Circe, è uno dei pochi esempi meglio conservati e più estesi di 
foresta planiziaria, ossia di pianura, esistente in Italia. Si estende per circa 3.300 ettari e mantiene molte 



peculiarità della Selva di Terracina, l'antica foresta costiera che, prima della bonifica degli Anni Trenta, 
occupava oltre 11.000 ettari. 

 
Nella Foresta del Parco Nazionale del Circeo esistono tre aree di Riserva Naturale Integrale: la Piscina delle 
Bagnature, la Piscina della Gattuccia e la Lestra della Coscia. 
Le Piscine sono delle aree paludose che si formano in modo naturale, per accumulo di acqua piovana e 
affioramento delle falde. Le Lestre invece, sono zone dove un tempo gli abitanti stagionali costruivano i loro 
villaggi, e di cui oggi conserviamo solo poche rovine. 
La Foresta è un ecosistema ricchissimo ed estremamente vario e, per le sue caratteristiche, nel 1977, è stata 
dichiarata "Riserva della biosfera", nell'ambito del programma M.A.B. (Uomo e biosfera) patrocinato 
dall'Unesco. 
La Foresta è visitabile tutto l'anno, tramite una fitta rete di sentieri, sia pedonali che ciclabili.  

    
A seconda delle stagioni, cambia volto e offre spettacoli sempre diversi. Dalle splendide fioriture primaverili, 
accompagnate dal canto degli uccelli e dalla vista delle “Piscine”, alla piacevole frescura estiva, con il 
silenzioso volo delle farfalle. Dalle scorribande autunnali dei cinghiali, nel coloratissimo scenario creato dai frutti 
di bosco e dai ciclamini in fiore, fino alla magica fioritura invernale del prugnolo. 
 
 
Carta del Parco Nazionale del Circeo 
La prima informazione che ciascun visitatore chiede di conoscere è la mappa del Parco. Un colpo d'occhio 
sul territorio, sugli ambienti e sui percorsi possibili per visitare l'area protetta, oltre che sulle strutture a 
disposizione per chi voglia spendere qualche ora o qualche giorno tra dune, promontorio e foresta. 



 
La mappa del Parco è disponibile presso i centri informazioni turistiche  
 

         Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
San Felice Circeo : AA - Rosa dei Venti, lungomare Viale Europa 9, a 50 m dalla spiaggia libera. Info  
338.2229085 / 338.8615929. A pagamento: € 24.00, acqua, pozzetto, illuminazione, elettricita', docce, 
barbecue, aperta da aprile a meta’ ottobre e nel resto dell’anno su preavviso (tariffe differenziate anche solo 
per carico e scarico).  Parco Nazionale del Circeo. 
 
San Felice Circeo : AA - CirceMed, Via della Molella, 2a. Info  Tel. 334.9365970  / 0773.597731. A pagamento: 
da € 12.00 ad € 18.00 (agosto) tutto compreso, acqua, scarico nautico ed a cassetta, elettricita', custodita, 
stagionale, illuminazione, servizi con docce, barbecue e picnic, ombreggiata, pianeggiante, trasporto 
pubblico, a 350 m dal mare, piazzole in erba da circa 50 mq attrezzate con acqua ed energia elettrica, area 
di circa un ettaro con 50 piante di eucaliptus. Navetta per il porto, paese, stazione FFSS a richiesta. 
 
 
Campeggi : 



Camping Sabaudia  
Via Sant Andrea 17   
04016 Sabaudia (Latina)  
Tel: 0773.593020  Tel/fax: 0773.593057  
 
Sant’Andrea 
SABAUDIA (Latina), LAZIO. 
4016 - Via Sant'Andrea  36/B 
Tel. 0773 593105 
Fax 0773 593105  
Apertura: 
1 maggio - 30 settembre  
 
Camping MARELAGO LILANDA' 
SABAUDIA (Latina), LAZIO. 
4016 - Via Lungomare km. 33,6  
Tel. 0773 515504 - 0773 517659 
Fax 0773 515504 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 
 
 
 

 


