
2011.10.16 La Tuscia meridionale

Copertina di questa bella gita: le nostre “mascotte” Eleonora e Lorenzo, sul mare della Tuscia 
meridionale, mentre ci accingiamo a visitare una “antica peschiera romana”



Cominciamo dall’arrivo in treno a Civitavecchia di quasi tutto il gruppo, siamo 25 ed è una calda giornata di 
sole: abbiamo visto ancora qualche bagnante...



...prima sosta in questo bel posto, famoso perchè è il più antico stabilimento balneare di Civitavecchia; 
adesso, in fondo a questa lunga passerella con gli archi....

....c’è questa bella “rotonda” panoramica. 
  



Salutiamo Civitavecchia diretti verso sud.



Visitiamo il porto turistico di Riva di Traiano 



... ancora qualche chilometro e.... 



...Mario ci indica una cosa molto interessante: andiamoci!



Questi che sembrano  scogli naturali sono in realtà i resti di una peschiera, vasche costruite per 
intrappolare pesce fresco a servizio di una villa romana...



...e per raggiungere questo sito archeologico abbiamo fatto questo “periglioso” percorso!



Proseguiamo in perfetta fila indiana sulla via Aurelia verso Santa Marinella



Piccola sosta per osservare questi “casotti” per facilitare l’accesso al mare ed una “casamatta”, residuo 
dell’ultima guerra mondiale, qui vicino.



Siamo quasi arrivati a Santa Marinella (la ferrovia costeggia la via Aurelia) 



Questa è la via Marconi in ricordo della stazione radio che l’inventore ha installato qui a Santa 
Marinella ed ancora testimoniata da questa antenna (in questa via ci sono anche 3 belle ville progettate 

dall’architetto Moretti)



..e questo è il porto turistico e peschereccio “Marina di Santa Marinella”.... 



....dove abbiamo fatto anche una sosta “tecnica”...quante forature!!!



Ultima tappa, il Castello Odescalchi di Santa Severa....



....osserviamolo dall’elicottero....



....piaciuto lo scherzetto? Niente elicottero è un bel plastico esposto in questo museo civico di Santa 
Marinella (reperti sulla navigazione antica) interessante visita a conclusione della giornata... 



....il museo si trova  nell’antico borgo del castello di Santa Severa, molto bello e caratteristico, ma non 
tutto accessibile perché in corso di restauro.



Fine della gita: prendiamo il treno di ritorno dalla stazione Santa Severa. Lorenzo ed Eleonora 
sorridono contenti....come tutti noi, d’altronde! 
E quindi, a nome di tutti, un sentito grazie a Mario per la bellissima ed istruttiva passeggiata! C.C.


