PROVINCIA DI ROMA

La provincia di Roma è una provincia italiana del Lazio di 4.197.209 abitanti, la
più popolosa d'Italia. Si estende su una superficie di 5.352 km² e comprende 121
comuni.
Confina a nord con
la
provincia
di
Viterbo, a nord-est
con la provincia di Rieti, ad est con la
provincia dell'Aquila e la provincia di
Frosinone, a sud-est con la provincia
di Latina e ad ovest e a sud con il mar
Tirreno.
Al proprio interno si trova la Città del
Vaticano.

Provincia di Roma

TERRITORIO

La provincia di Roma con i suoi oltre 5.000 km², copre quasi un terzo del territorio del Lazio.
Geograficamente occupa tutta la zona pianeggiante dell'Agro Romano e della Valle del Tevere e
dell'Aniene fino ai monti Sabini e Lucretili, a cui si aggiungono le zone montuose dei Monti della
Tolfa e dei Monti Sabatini a nord-ovest, la zona dei monti Tiburtini, Prenestini e Simbruini a est, la
zona dei Colli Albani e delle propaggini settentrionali dei monti Lepini e l'alta valle del Sacco a sudest. Il limite ovest della provincia è rappresentato dal Mar Tirreno su cui si sviluppa per circa
130 km il Litorale Romano da Civitavecchia a Torre Astura. Nel territorio si trovano diversi laghi,
quasi tutti di origine vulcanica, che si concentrano nella zona nord-ovest dei monti Sabatini ed in
quella sud-est dei Colli Albani.

IDROGRAFIA
FIUMI
Il principale fiume della Provincia di Roma è il Tevere di cui appartengono alla provincia i bacini
idrografici del medio e basso percorso, da Ponzano Romano alla foce.

Il secondo fiume per importanza è l'Aniene, che confluisce nel Tevere presso Roma e il cui corso, si
sviluppa quasi interamente nel territorio
della provincia di Roma.

Il percorso dell'Aniene

Altri fiumi minori i cui bacini sono in tutto o
in parte all'interno della provincia di Roma
sono:
Mignone, segna in parte il confine
con la provincia di Viterbo;
Arrone, emissario del lago di Bracciano, scorre interamente nella provincia;
Farfa, affluente del Tevere, scorre in parte nella provincia;
Incastro, emissario del lago di Nemi, sfocia nel Tirreno presso Ardea;
Sacco, affluente del Liri;
Loricina, sfocia nel Tirreno presso Nettuno;
Astura, sfocia nel Tirreno preso l'omonima torre, segna il confine sul litorale con la
provincia di Latina.
LAGHI
Nella provincia di Roma si trovano tre dei cinque
principali laghi del Lazio e precisamente:
Lago di Bracciano, situato nella parte a nordovest del distretto vulcanico sabatino; primo
lago della provincia per estensione (57,5 km²)
e secondo nella regione, è di origine
vulcanica. Appartenente al Parco naturale
regionale del complesso lacuale di Bracciano Martignano, è una località turistica sulle cui
coste si affacciano i centri di Trevignano
Romano(a nord), Bracciano (a ovest) e
Anguillara Sabazia (a sud).
Lago di Bracciano
Lago di Albano, situato nella zona a sud-est
del Vulcano Laziale, di origine vulcanica. È il lago vulcanico più profondo di Italia con 170
metri, che si è originato dall'unione di due crateri. Bagna i centri di Castel Gandolfo e
Albano Laziale
Lago di Nemi, secondo lago del Vulcano Laziale, separato dal Lago di Albano dal Monte
Cavo. Occupa una superficie di 1,67 km² e bagna Nemi.

Laghi minori sono:
Lago di Giulianello o Lago La Torre, appartenente alla zona del Vulcano Laziale; Con
un'estensione di 0,12 km², è il terzo lago dei Colli Albani, appartiene al comune di Artena
ormai dai tempi del Cardinale Scipione Borghese, un tempo signore della città.
Lagustelli, due complessi lacustri di origine carsica, situati non lontani da Percile, sui Monti
Lucretili.
Lago di Martignano, bacino di origine vulcanica, situato non lontano dal Lago di Bracciano;
appartenente al Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano - Martignano,
è compreso nei comuni di Roma, Campagnano di Roma e Anguillara Sabazia.

MARE

La provincia di Roma è lambita ad ovest dal Mar Tirreno, con una costa di circa 133 km, compresa
in 11 dei 121 comuni, situati tra Civitavecchia e Torre Astura, nei pressi di Nettuno e non lontana
dalla foce dell'omonimo torrente, che segna il confine con la provincia di Latina.
Il litorale presenta una conformazione bassa e sabbiosa, con la sola eccezione di Capo Linaro a
Santa Marinella, costituito da rocce; altra caratteristica di questa costa è il colore della rena, che
spazia dagli ambrati lidi dell'area meridionale, di Santa Severa, Santa Marinella e Civitavecchia, a
quelli più scuri, diffusi tra Palidoro e Marina
di Cerveteri.
Un mare, quello della provincia di Roma,
frequentato soprattutto dagli abitanti del
capoluogo e delle zone limitrofe, più volte
premiato dalla FEE con la Bandiera Blu (Anzio
per le spiagge, Nettuno, Civitavecchia e Lido
di Ostia per i rispettivi porti), e caratterizzato
da numerose torri e fortificazioni, che si
ergono su tutta la costa; tra di esse il Castello
di Santa Severa, il Castello di Palo a Ladispoli,
Tor San Lorenzo ad Ardea e Torre Astura e il
Forte Sangallo a Nettuno sono i più
conosciuti.

Grotte di Nerone - Anzio RM

OROGRAFIA
L'orografia della Provincia di Roma è composta da tre sistemi montuosi principali:
il gruppo antiappennico dei Monti della Tolfa e dei Monti Sabatini, a nord-ovest, al confine
con la provincia di Viterbo;

il Subappennino laziale con i Monti Lucretili, i Tiburtini, Prenestini e Simbruini a est, a
confine con la Provincia Di Rieti e con la Provincia Di L'Aquila;
i Colli Albani e la parte settentrionale dei monti Lepini a sud-est, a confine con le province
di Latina e Frosinone.
La cima più alta della provincia si trova sui monti Simbruini con il Monte Autore (m. 1.855) in
località Vallepietra, altre cime importanti si trovano sui Monti Lucretili con il Monte Pellecchia (m.
1.368) ed il Monte Gennaro (m. 1.271). Oltre ai suddetti gruppi montuosi sono da menzionare il
Monte Soratte ed i Monti Cornicolani, che costituiscono la cosiddetta Dorsale Tiberina, una
dorsale carbonatica risalente al periodo meso-cenozoico.

Il bunker di Mussolini a Sant'Oreste

