LAZIO

Il Lazio è una regione amministrativa dell'Italia Centrale di 5.732.212
abitanti, con capoluogo Roma. Confina a nord-ovest con la Toscana, a nord
con l'Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l'Abruzzo ed il Molise, a
sud-est con la Campania, a
ovest con il mar Tirreno. Al suo interno è presente la
piccola enclave della Città del Vaticano.
In epoca antica, si intendeva per Latium il territorio
compreso tra il basso corso del fiume Tevere e i Monti
Ausoni, nei pressi di Terracina, e gli Appennini come
limite orientale

STORIA

La storia del Lazio è profondamente segnata dalla Storia di Roma, sia per quello che questa
rappresentò per la regione nel suo millenario svolgersi, sia per ciò che questa storia determinò con
il consolidarsi del potere temporale della Chiesa Cattolica, anche questo millenario, sia per il
significato fortemente simbolico ed ideologico che Roma venne ad esercitare per il Regno d'Italia e
il Fascismo, ma anche per la moderna Repubblica Italiana.

La fase storica è testimoniata dalla presenza di diverse popolazioni indo-europee che si
stanziarono nell'area laziale sin dal II millennio a.C.,
tra cui i Latini (da cui secondo alcuni la regione prese
il nome). Non solo Latini però, ma anche Sabini,
Volsci, Ernici, Equi e Aurunci che in epoche diverse si
stanziarono nella zone centro-meridionali del Lazio,
mentre nella parte più settentrionale si affermò la
presenza degli Etruschi, la cui influenza risultò
preponderante almeno fino al V secolo a.C.
Dal V secolo a.C. fino al I secolo a.C. la storia del
Lazio si identifica sempre più con quella della lotta
per il predominio di Roma nei confronti delle altre
Arte Etrusca - Sarcofago degli Sposi
popolazioni, che piano, piano, verranno assoggettate,
ed assimilate all'elemento latino. L'ultimo sussulto di autonomia di queste genti si ebbe con la
guerra sociale.

Per tutta la durata dell'epoca imperiale romana, il Lazio godette di una situazione di generale
tranquillità, interrotta solo da episodiche guerre intestine per la conquista della porpora imperiale.
Il suo ruolo di centro dell'impero venne però sempre più ridimensionato, marginalizzato, a favore
di altre regioni dell'impero, fino ad arrivare all'episodio della deposizione dell'ultimo imperatore
d'occidente, Romolo Augusto da parte di Odoacre nel 476, a cui si fa riferimento per segnare la
fine dell'impero.
Il vuoto di potere nel Lazio, dopo alterne vicende seguenti alla caduta dell'impero, fu riempito
dalla presenza della Chiesa Cattolica, le cui vicende determinarono la storia di Roma e della
regione fino alla presa di Roma nel 1870.
Da questo momento la storia del Lazio si identifica quasi
totalmente con la storia di Roma capitale del Regno d'Italia,
con l'eccezione del periodo della grande bonifica delle paludi
pontine, una epopea durata un decennio che segnerà la
nascita di nuove città, prima tra tutte Littoria, l'odierna Latina,
e l'acquisizione di nuove terre produttive alla regione.
La Seconda guerra mondiale attraversò la regione, facendole
pagare un elevato conto in termini di vite umane, sia militari
che civili. Rilevanti, in quest'ottica, furono i feroci
combattimenti che si svolsero nelle campagne di Cassino e lo
sbarco alleato ad Anzio.

Benito Mussolini e la Bonifica delle Paludi Pontine

NATURA

Il Lazio presenta numerosi parchi, riserve e
altre aree naturali protette.
Tra questi sicuramente importanti e
conosciuti sono i Parchi Nazionali, come il
Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco
Nazionale del Circeo, il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga e la Riserva
naturale regionale Tor Caldara.
Accanto a questi, sono state istituite molte
aree protette nella Regione, specialmente
negli ultimi anni, assecondando e favorendo
lo sviluppo di una maggior sensibilità alle
problematiche relative alla conservazione
del territorio, tra i cittadini

Parco Nazionale del Circeo LT

LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE

Il Lazio è una delle regioni più importanti per cultura italiana, europea e mondiale, per i suoi
contenuti storici, artistici, archeologici, architettonici, religiosi e culturali. L'immenso straordinario
patrimonio ospitato dalla città di Roma è solo uno fra i centinaia di punti di interesse tra paesi,
chiese, monasteri, monumenti e siti vari della regione. Roma da sola possiede il 16% dei beni
artistico-culturali presenti nel mondo
Il Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di
San Paolo fuori le mura rientrano tra i beni protetti dall'UNESCO perché patrimonio culturale della
città.
Nel Lazio anche Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli e le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia
rientrano tra i siti protetti.

I siti di interesse turistico a Roma, spaziano nel
tempo e nelle forme; dalle aree archeologiche, prima
fra tutte il Foro Romano, ai monumenti, come il
Colosseo con cui la città si identifica, alle chiese, che
con la Basilica di San Pietro in Vaticano ne fanno il
centro del Cattolicesimo, gli archi, i ponti, le fontane,
le mura e le loro porte, gli obelischi, le piazze e le vie.

Le cento Fontane di Villa D'Este – Tivoli RM

A tutto quanto è possibile ammirare andando
semplicemente in giro per la città è possibile
aggiungere ancora molto altro, grazie all'importante offerta
culturale data dai musei romani.

Oltre a Roma, sono molti i siti archeologici visitabili nel Lazio.
Da quelli romani della vicina Ostia antica, al tempio di Ercole a Cori, e poi il tempio di Giove Anxur
a Terracina, la Villa di Tiberio a Sperlonga, il sito di Forum Appii vicino a Sezze, di Lavinium a
Pomezia, a quelli etruschi di Cassino e Vulci, la Necropoli di Tuscania e quella di Cerveteri, l'area
archeologica di Corviano a Soriano nel Cimino o quella del Colle dei Monterozzi a Tarquinia, quella
di Fregellae, città del Latium
adjectum, situata sulla Via Latina
fra Aquinum (Aquino) e Frusino
(Frosinone), presso il fiume Liri, la
quale occupava un territorio
vastissimo e prosperò dal 328 al
125 a.C., fu senz'altro la città più
importante tra L'Urbe e Capua.
Degno di nota è anche il Giardino
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di Ninfa presso Sermoneta.
Siti importanti sono quelli delle città fortificate preromane: l'acropoli di Alatri, molto ben
conservata, quella di Ferentino con il mercato romano, e inoltre Atina e Arpino; universalmente
conosciute le antiche abbazie di Montecassino, Subiaco e Casamari, Trisulti, Fossanova. Molto
importante e conosciuto è la città di Tivoli con la presenza di due ville molto belle: Villa d'Este e la
Villa dell'imperatore Adriano a Villa Adriana, terza meta turistica del Lazio dopo Roma e l'Abbazia
di Montecassino.

Grande flusso turistico richiamano inoltre le fonti
termali di Fiuggi e Viterbo, famosa anche per il
quartiere medievale di San Pellegrino e per il Palazzo
Papale, in fatto di Papi, poi, non va dimenticata Anagni
(la Città dei Papi ha dato i natali a diversi pontefici),
con la sua splendida Cattedrale, il Palazzo di papa
Bonifacio VIII, il Palazzo della Ragione e Casa
Barnekow (si ritiene possa aver ospitato Dante
Abbazia di Montecassino – Cassino FR
Alighieri durante la sua permanenza nella città), e poi le
località marittime di Gaeta, Sperlonga, Sabaudia,
Terracina, Ponza e San Felice Circeo.
Non vanno inoltre dimenticati i celebri Castello
Orsini e Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino
ed il celeberrimo Palazzo Farnese di Caprarola.
Sono degni di nota i famosi Castelli Romani, gruppo
di paesi al sud di Roma, a ridosso dei laghi vulcanici
di Albano e di Nemi, spesso citati sia per la storia che
per i gustosi prodotti gastronomici (come la
porchetta di Ariccia).
Palazzo Farnese - Caprarola VT

RICORRENZE

Il 21 marzo a Montecassino e Cassino si festeggia San Benedetto che è patrono della città e
dell'Europa con manifestazioni,parate ed anche un mercatino tenuto da scuole e associazioni del
posto che riportano nell'epoca del santo vendendo prodotti tipici, illustrando e divertendo i più
piccoli con giochi medioevali.
Il Natale di Roma, il giorno in cui Romolo avrebbe fondato la
città nel 753 a.C., viene festeggiato, il 21 aprile, con
rappresentazioni in costume, eventi culturali e manifestazioni
ludiche.

Natale di Roma 21 Aprile 753 a.C.

Durante la Festa della Repubblica, il 2 giugno sempre a Roma, si svolge la tradizionale parata
militare lungo via dei Fori Imperiali che termina a piazza Venezia presso l'Altare della Patria al
Vittoriano.
Per la festa religiosa del Corpus Domini a Genzano di Roma
si svolge la tradizionale infiorata di Genzano, una
manifestazione caratterizzata dall'allestimento di un
tappeto floreale lungo il percorso della processione
religiosa.
Il primo sabato dopo il 16 luglio, in occasione della
ricorrenza della Madonna del Carmelo, a Trastevere a Roma
si svolge la Festa de' Noantri.
Il 4 settembre, a Viterbo, si festeggia Santa Rosa,
co-patrona della Città, ma l'evento si ha la sera
precedente, il 3 settembre, quando si può
assistere al trasporto della Macchina di Santa
Rosa,
un'imponente
costruzione
votiva
trasportata dai Facchini di Santa Rosa.
Infiorata del Corpus Domini - Genzano di Roma
RM

Nei primi due week-end di ottobre, a Soriano nel
Cimino si celebra la Sagra delle Castagne,
manifestazione storico-rievocativa di carattere medioevale tra le più importanti d'Italia,
durante la quale si possono ammirare le esibizioni dei gruppi storici delle 4 Contrade, il
corteo storico, il palio dell'anello e si possono gustare piatti tipici nelle taverne
medioevali delle 4 contrade.
I Facchini trasportano la Macchina di Santa Rosa

Macchina di Santa Rosa Viterbo

MUSICA

Nel campo musicale, tradizionale è l'appuntamento per la festa del primo maggio a piazza San
Giovanni, dove le organizzazioni sindacali organizzano un concerto musicale dal vivo, a cui
partecipano i più popolari interpreti musicali del momento.
Nei mesi di luglio e agosto, a Soriano nel Cimino si svolge il Tuscia in Jazz Festival, il più importante
evento italiano dedicato al jazz, secondo solo all'Umbria jazz Festival di Perugia. Al Tuscia in Jazz
partecipano ogni anno jazzisti provenienti da tutto il mondo, ed in particolare dagli U.S.A.

CINEMATOGRAFIA

Dal 2006 si tiene a Roma Il Festival Internazionale del Film di Roma un
festival cinematografico internazionale, che si tiene presso l'Auditorium
Parco della Musica di Roma in autunno.

TRASPORTI E MOBILITÀ
TRASPORTO SU STRADA

Inevitabilmente Roma rappresenta il punto gravitazionale del trasporto stradale regionale, con
pesanti conseguenze per il traffico stradale della capitale. Solo con la costruzione della bretella
autostradale, è possibile per i viaggiatori diretti verso sud,
evitare di arrivare a Roma.
La principale direttrice del traffico sono due: una legata
all'Autostrada del Sole e una al traffico in direzione di Roma,
che viene smistato dal Grande Raccordo Anulare, che si
sviluppa tutto intorno alla città.
Nella regione sono comunque presenti altre autostrade: la
Traffico sul G.R.A.
Roma-Civitavecchia (questa nei piani originari doveva collegare
Roma a Genova), la Roma-Fiumicino, la Roma-Teramo e successivamente al km 72 di quest'ultima
nasce la Autostrada A25 che collega la Capitale anche con Avezzano e Pescara molto utilizzate dai
lavoratori pendolari per i loro spostamenti verso e da Roma.
Altre direttrici importanti per il traffico laziale sono la via Aurelia verso la Toscana, la via Cassia per
il traffico in direzione del viterbese, la via Salaria per quello in direzione del Reatino, la via Appia
come direttrice verso i Castelli Romani e la via Pontina in direzione Latina
. TRASPORTO SU FERROVIA

Essendo posta al centro della penisola, Roma è anche il principale
nodo ferroviario dell'Italia centrale. Le direttrici di traffico sono 4 e
ricalcano - almeno nella parte iniziale del percorso - il tracciato
delle principali consolari: quella tirrenica (Roma-Genova, lungo la
via Aurelia), quella verso nord (Roma-Firenze-Bologna, lungo la via
Salaria), quella adriatica (Roma-Avezzano-Pescara, lungo la via
Tiburtina) e quella meridionale (Roma-Napoli, lungo la via Appia).
Importante anche perché legato al traffico aereo, è il collegamento
tra Roma e l'aeroporto di Fiumicino, realizzato tramite la linea
ferroviaria appositamente progettata e costruita.

Stazione Termini - Roma

TRASPORTO AEREO

Tutto il trasporto aereo regionale civile, gravita sugli aeroporti di
Fiumicino e Ciampino a ridosso della Capitale.
Gli aeroporti per il traffico civile presenti nel Lazio sono:
•
•
•

l'Aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino.
l'Aeroporto Pastine, nei pressi di Ciampino.
l'Aeroporto di Roma-Urbe, a Roma.
Aeroporto Fiumicino - Roma

TRASPORTO NAVALE

Nella regione è presente uno dei maggiori porti per il
trasporto passeggeri d'Italia: il porto di Civitavecchia, in
provincia di Roma, rappresenta il maggiore porto d'imbarco
nazionale per la Sardegna. Il porto si è arricchito di nuove
linee passeggeri per Sicilia, Spagna, Francia, Malta e Tunisia.

Porto Civitavecchia

Mentre per raggiungere le isole pontine da porti laziali, ci si
imbarca dai porti di Anzio, ma soprattutto da Formia,
Terracina e San Felice Circeo.

TRASPORTO FLUVIALE

Da alcuni anni il comune di Roma ha ripristinato il trasporto fluviale lungo il tratto urbano del
Tevere.

PRINCIPALI IMPIANTI SPORTIVI

Nel Lazio sono presenti diversi impianti sportivi di livello
internazionale, costruiti in occasione di eventi di rilevanza mondiale
come le Olimpiadi di Roma del 1960, e di livello nazionale. Tra i vari
impianti c'è lo Stadio Olimpico all'interno del complesso sportivo del
Foro Italico. Patrimonio del CONI, nella struttura vi si svolgono le
gare interne dell'A.S. Roma e dell'S.S. Lazio ed è la sede della finale
Stadio Olimpico - Roma
di Coppa Italia, e all'atletica leggera, ma occasionalmente ospita
concerti di musica leggera ed eventi di vario genere. Il Palalottomatica, situato a Roma nella zona
dell'Eur, è invece il più grande palazzo dello sport in Italia ed ospita le gare della Virtus
Pallacanestro Roma.

