
 

 

Q uesto servizio rap-
presenta il primo 
di una serie, alla 

scoperta della biodiversi-
tà, legata al fosso, alle 
sorgenti e in generale 
alle aree umide che sono 
patrimonio delle Comu-
nità Locali del Lazio.  

     Laddove, in specie nel 
territorio Pontino, ancora 

     Inizieremo con i primi 
tre, preceduti da una bre-
ve introduzione: La ricca 

biodiversità del Lazio—
introduzione; Le sorgenti 
di Ninfa; I laghi Gricilli; Le 
sorgenti del Peschiera. 
 

INTRODUZIONE ALLA  
RICCA BIODIVERSITA’  

DEL LAZIO  
  

     Dire che il Lazio sia un 
museo a cielo aperto non 
è esagerato poiché, in un 
contesto paesaggistico e 

ambientale estremamen-
te vario, ricco di biodi-
versità e con un clima 
mite, si distribuisce un 
patrimonio archeologico, 
storico-monumentale e 
culturale straordinario: 
nel breve spazio di pochi 
chilometri, si passa dal 
paesaggio costiero alla 
pianura, per arrivare alla 
collina su cui si elevano i 

monti più aspri dell’Ap-
pennino, incontrando fre-
quentemente fiumi, laghi 
e sorgenti, ma anche te-
stimonianze archeologi-
che di epoca romana e 
preromana e borghi me-
dioevali arroccati sulla 
sommità delle numerosis-
sime alture che increspa-
no il paesaggio laziale e 
che offrono una 

 

     Per la ricca presenza 
di rilievi montani, dove 
nell’Appennino vi sono 

Romano Puglisi 
di Roma 

Psicologo e Autore 
di guide di biciturismo 
Socio fondatore FIAB 

L’ambiente naturale 
dell’Oasi di Ninfa 
mette in secondo  

piano la storia  
di questo luogo,  

che è pure 
sorprendentemente 

ricca.  
Basti pensare  

alla sua posizione 
strategica,  

lungo la via 
pedemontana,  

che in epoca 
altomedievale 

costituiva l’unica 
alternativa  

alla via Appia  
romana  

Anno XXX—Numero 40 - 17 MAGGIO 2020  

 

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero      
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019 

Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“ 

La Wigwam  
Local Community  

Fogliano Circeo - Italy 

Il borgo di Norma sui Monti  
Lepini (Foto 1) 

 

mailto:https://www.facebook.com/wigwam.foglianocirceo/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.foglianocirceo/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.foglianocirceo/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.foglianocirceo/


 

 

catene che spesso si mantengono 
tra i 2000 e i 2500 metri tra Um-
bria e Abruzzo, e con numerosi 
altri gruppi montagnosi minori, 
ma che raggiungono sempre al-
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tezze superiori ai 1500 metri—
come per esempio i Lepini nel 
Pontino—ne fa una regione 
estremamente ricca di acqua. 

     Nella regione si contano nume-
rosissimi laghi—spesso vulcanici, 
tra cui quello di Bolsena, che rap-
presenta il lago più grande d’Eu-
ropa—e sorgenti. Tra queste ulti-
me, ve ne sono due che spiccano 
in maniera particolare: quella del 
Peschiera in Sabina—vicino Rie-
ti—e quelle che alimentano il la-
ghi di Ninfa e dei Gricilli nel Ponti-
no, non lontano da Latina. 
 

LE SORGENTI DI NINFA 
 

L’OASI DI NINFA UN  
MONUMENTO NATURALE 

 

     Posta ai piedi delle pendici dei 
Lepini sulle sorgenti del Ninfa—
sotto il borgo di Norma (Foto 1) - 
l’oasi è stata una delle prime a 
nascere in Italia nel 1973 (Foto 2), 
conservando 1852 ettari di giardi-
no che la famiglia Caetani volle 

LA BIODIVERSITA’ DELLE COMUNITA’ LOCALI 

Una veduta dell’Oasi di Ninfa in  
inverno (Foto 2) 

La Torre merlata di Ninfa (Foto 3) 

 



 

 

creare nel 1680 attorno al borgo 
medievale con l’intento di racco-
gliere e conservare la flora, non 
solo endemica, ma soprattutto 
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esotica, con piante provenienti da 
diverse realtà ambientali dell’emi-
sfero. 

     E’ in realtà un orto botanico, 

incorniciato dalla suggestiva Tor-
re di Ninfa del XIII secolo (Foto 3) 
e dalla rocca (Foto 4) che si spec-
chiano sulle limpide rive del la-
ghetto di Ninfa (Foto 5), dove si 
raccolgono le sorgenti cristalline 
(Foto 6a e Foto6b) che sgorgano 
dalla montagna. 

       Vi sono considerevoli specie 
arboree importate fin dal Seicen-
to da ogni parte del mondo, 
quando ancora la maggior parte 
di esse erano sconosciute e, oggi, 
a distanza di oltre tre secoli, si 
sono ormai naturalizzate.  

      Anche l’ambiente faunistico è 
ricco: sulle rocce sono presenti 
uccelli delle specie rupicole come 
il corvo imperiale, il codirosso e il 
passero solitario, mentre le rovine 
del parco sono abitate da picchi 
muratori e upupe.  

     Lungo il corso d’acqua vive il 
martin pescatore e le acque del 
lago sono frequentate da galli-
nelle, porciglioni e cannaiole. 

LA BIODIVERSITA’ DELLE COMUNITA’ LOCALI 

Il Lago di Ninfa (Foto 5) 

La Rocca di Ninfa (Foto 4) 



 

 

Ospite di riguardo del laghetto è 
la lontra (Foto 7). 

     L’ambiente naturale mette in 
secondo piano la storia di questo 
luogo, che è pure sorprendente-
mente ricca. Basti pensare alla 
sua posizione strategica, lungo la 
via pedemontana, che in epoca 
altomedievale costituiva l’unica 
alternativa alla via Appia romana, 
completamente impaludata nella 
pianura. A questo si aggiunga 
l’importanza derivante dalla ric-
chezza di acque sorgive che emer-
gono in questo punto, già sottoli-
neata in epoca antica con la nasci-
ta del culto delle Ninfe Naiadi, da 
cui ha origine il nome del fiume. 
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A Ninfa, Papa Alessandro III—il 
Cardinal Rolando Bandinelli, in-
coronato pontefice nel 1159 nel-
la Chiesa di Santa Maria Maggio-
re a Roma—fuggendo dall’Impe-
ratore Federico Barbarossa vi 
trovò rifugio. Poi, per vendetta, 
l’Imperatore saccheggiò la città 
di Ninfa con il suo esercito, inau-
gurando un lungo periodo di de-
vastazioni e ricostruzioni del bor-
go alle quali sopravvisse solo la 
torre, simbolo dell’oasi e le mura 
della rocca (Foto 8 e 9) 

LA BIODIVERSITA’ DELLE COMUNITA’ LOCALI 

INFO: 
 

Oasi di Ninfa  
Fondazione Caetani  

tel. +39 0773 632231-35 

E-mail:  

info@fondazionecaetani.org 
 

www.fondazionecaetani.orgww
w.fondoambiente.it 

www.latinaturismo.it 

Le acque cristalline del lago (Foto 6a) 

Una lontra nel  lago (Foto 7) 

La torre (Foto 6b) 

mailto:info@fondazionecaetani.org
http://www.fondazionecaetani.org
http://www.fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it
http://www.latinaturismo.it
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PER UNA RINFRESCANTE  

SOSTA NEI  
DINTORNI DI NINFA  

 
 

Ristorante il Piccolo Ducato  
via Tivera 24, Cisterna di Latina;  

tel. +39 339 6500671 
 
 

Ristorante La Ramicchia club  
via Ninfina, Norma,  
tel. +39 328 0676886 

www.laramicciaclub.altervista.org 
 
 

 La Bella Ninfa  
via del Serbatoio 6, Sermoneta  

tel. +39 334.3349716 
info@labellaninfa.it 
www.labellaninfa.it 

 
 
 
 
 
 

PER DORMIRE A NINFA  
 
 

B&B Il Quadrifoglio  
via Celestino II 8/10  
tel. +39 06 9601188  

cell. +39 348 3423984 
www.quadrifoglioagriturismo.it 

 
 

B&B Loca e La Graticola 
via Corana 74  

tel. +39 06 9601029 
info@locaelagraticola.it 
www.locaelagraticola.it 

Le mura merlate (Foto 8) 
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Con il patrocinio di: 

ROMANO PUGLISI 
Nasce a Roma nel 1955. Laureato in Psicologia nel 1985, esordisce come scrittore 
collaborando con il Prof. Gerard Lutte nella pubblicazione di Psicologia degli 
adolescenti e dei giovani (il Mulino 1987). La bicicletta e sempre stata la sua pas-
sione, dedicandogli numerosi libri. E’ stato uno dei soci fondatori della FIAB con 
la quale, per conto del Ministero del LLPP, ha lavorato al progetto di fattibilità 
della Ciclopista del Sole delle reti ciclabili di Bicitalia, per la quale ha promosso 
nel 2009 la Via Salaria quale Ciclovia n. 9. Per il Comune di Roma ha realizzato la 
prima edizione della mappa ufficiale della rete ciclabile Roma in Bici: Mappa 
delle piste ciclabili presenti e future (Lozzi&Rossi 2003). E’ un infaticabile sosteni-
tore del servizio treno + bici del quale ne è stato uno dei promotori, istituito nel 
1991. E’ autore di numerosi libri di itinerari per ciclopasseggiate per adulti e 
bambini. 
 
Bibliografia: 
 
• Treno&Bici nel Lazio, 70 proposte cicloturistiche, Lazio nord (2000)  
    e Lazio sud (2001), Ediciclo Editore; 
• Roma In Bici, guida di itinerari ciclabili in città, Roma nord (2002)  
    e Roma sud (2003), Lozzi&Rossi Editore; 
• Roma in Bici, mappa delle piste ciclabili presenti e future (2003), Lozzi&Rossi 

Editore; 
• Andiamo in Bici a Roma / Let’s go by bike Rome, mappa delle piste ciclabili 

(prima edizione 2006 e seconda edizione 2013); 
• Passi e Valli nel Lazio, 75 salite nella regione (2007), Ediciclo Editore; 
• Roma e dintorni in bicicletta, 25 itinerari per tutti (2012) Ediciclo Editore; 
• Ciclovagando nel Lazio e dintorni, vol. 1—Lazio e Abruzzo (2018), dei Meran-

goli Editore; 
• Ciclovagando nel Lazio e dintorni, vol. 2—Lazio, Toscana e Umbria (2019), dei 

Merangoli Editore 
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Le mura merlate (Foto 9) 


