
Alla scoperta dell’Agro Pontino, delle isole 
Ponziane e Campane

La pianura Pontina, o Agro Pontino, è situata nel Lazio 
meridionale e per diversi secoli costituita da una landa desolata  
e paludosa. E’ delimitata a nord dal corso del fiume Astura e dai 
versanti meridionali del Vulcano laziale (Colli Albani), ad est 
dalle dorsali occidentali calcaree dei Monti Lepini e dei Monti 
Ausoni, a sud e a ovest dal Mar Tirreno. L’agro pontino appare 
oggi come una distesa di terre fertili e coltivate, percorsa da 
numerose strade rettilinee e densamente abitata. Lungo la 
fascia costiera sono presenti quattro importanti laghi salmastri: 
il Lago di Fogliano, il Lago dei Monaci, il Lago di Caprolace e il 
Lago di Sabaudia. Nel 1924 ebbe inizio un'imponente opera di 
bonifica dell'intero territorio che su larga scala cominciò solo dal 
1928 quando i fascisti sovvenzionavano i latifondisti e la 



borghesia agricola della zona, pagando fino al 75% dei loro 
costi.
Gli operai vennero inizialmente reclutati per la maggior parte tra 
popolazioni povere del Nord Italia, soprattutto dal Veneto. 
Ancora oggi la persistenza dello stato di terreno agricolo 
piuttosto che di palude è possibile solo grazie all'energia 
elettrica: la rete di canali di drenaggio e scolo è infatti servita da 
numerosi impianti idrovori di sollevamento delle acque che, 
provenendo dalle alture circostanti, si riversano in questo 
territorio posto di alcuni metri sotto il livello del mare, cosa che 
impedisce il naturale deflusso delle acque per gravità verso il 
mare. In epoca fascista vennero quindi erette le città di Littoria 
(oggi Latina), Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia.

Il nostro volo Parte dall’aeroporto militare di Latina (LIRL, ma 
aperto al locale Aeroclub e concessionari d’area) ed ha come 



destinazione Napoli-Capodichino (LIRN). Seguendo le regole 
della ENR 6.3-9 ci dirigeremo a sud-est verso il Circeo, 
sorvoleremo la pianura Pontina e percorrendo circa 30nm 
prenderemo il mare per l’isola di Ponza. Virando per 102° dopo 
22nm saremo a Ventotene e percorse altre 20nm con rotta 96° 
arriveremo a Ischia, cercando di seguire la sua costa nord per 
evitare i rilievi montuosi. Dopo 6nm con rotta 79° sorvoleremo 
Procida e da qui seguiremo i punti di ingresso per Napoli.

Latina 
con la tipica architettura dell’epoca fascista

Monte Circeo

https://onlineservices.enav.it/enavWebPortalStatic/AIP/AIP/enr/enr6/ENR6-3-9.pdf


Il Monte Circeo si erge sul Mar Tirreno centrale costituendo il promontorio 
omonimo, estrema propaggine meridionale della provincia di Latina. Intorno 
ad esso, compreso un tratto delle acque marine costiere, si sviluppa il parco 
nazionale del Circeo, uno dei parchi storici italiani. 
Sulle sue pendici sono sorti diversi insediamenti storici, di cui sopravvivono i 
resti di Circeii (acropoli e mura megalitiche), nonché il centro storico di San 
Felice Circeo. Numerose anche le grotte, tra le quali la Grotta Guattari dove 
nel 1939 Alberto Carlo Blanc, paleontologo, vi rinvenne uno dei primi resti 
fossili dell'Uomo di Neanderthal.
Secondo la tradizione, con la sua nave, Ulisse sarebbe entrato in quella che 
oggi si chiama Cala dei Pescatori, sul lago di Paola, per poi rimanere vittima 
delle malìe della Maga Circe il cui profilo sarebbe oggi ancora visibile nella 
sagoma della montagna. Nell'Odissea si può infatti leggere:

 
Isola di Ponza

«… Ecco, ed all'isola Eèa giungemmo, ove Circe abitava, Circe dai 
riccioli belli, la diva possente canora, ch'era sorella d'Eèta, signore di 
mente feroce.»
(Odissea, Canto X, vv. 135-137)

https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis
https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea


L'isola di Ponza è popolata fin dal Neolitico, ma i suoi principali centri 
nacquero sotto la dominazione dei Volsci. Nell'VIII secolo a.C. fu colonizzata 
dai Greci, ed il nome deriverebbe dal greco antico Pòntos, ossia «mare».
Ponza e l'arcipelago passarono colonia romana nel 312 a.C. I romani 
avevano intuito non solo l'importanza strategica ma anche quella economica 
dell'arcipelago. L'isola infatti nel 209 a. C. durante la seconda guerra punica 
fu una delle 18 colonie su 30 che fornì navi, uomini e ricchezze per sostenere 
Roma nel conflitto. Una volta acquisita la cittadinanza romana, Ponza si 
sviluppo enormemente diventando una fiorente e popolata cittadina che 
ospitava numerose e sfarzose ville patrizie. Nonostante la trasformazione in 
luogo di esilio per illustri personaggi politici, da parte dell'imperatore Augusto, 
l'isola diventò meta turistica anche per i patrizi romani, che costruirono 
un'enorme villa con annesso teatro (ancora intuibile seppur sommerso dalle 
viti) nella zona di punta Madonna, dove sotto sono ancora visibili le grotte di 
Pilato (che non c'entravano con Ponzio Pilato in quanto utilizzate per la 
pesca).

Isola di Ventotene

https://it.wikipedia.org/wiki/Volsci


Ventotene era conosciuta già al tempo dei Greci e Romani, i quali usavano 
chiamarla Pandataria o Pandateria. Divenne famosa perché fu il luogo in cui 
prima, nel 2 a.C., Augusto esiliò la figlia Giulia, cui si accompagnò 
volontariamente la madre Scribonia (resti di villa Giulia a Punta Eolo), poi 
l'imperatore Tiberio esiliò la nipote Agrippina nel 29 d.C., che si lasciò morire 
di fame sull'isola nel 33 d.C, e più tardi, nel 62 d.C., l'imperatore Nerone esiliò 
la prima moglie Ottavia, dopo averla ripudiata con il pretesto di non avergli 
dato figli, ma in realtà per l'odio che egli provava per lei in quanto figlia di 
Claudio e beneamata dal popolo.
Del periodo romano a Ventotene sono rimaste diverse rovine di ville e 
acquedotti, il porto antico e le peschiere modellate nelle rocce vulcaniche di 
tufo. L'isola rimase prevalentemente disabitata fino al 1771, quando, per 
decreto di Ferdinando IV di Napoli, fu popolata da coloni provenienti dalla 
Campania, principalmente da Torre del Greco e Ischia.
Durante il periodo fascista, precisamente dal 1941 al 1943, sull'isola furono 
confinati numerosi antifascisti di tutte le tendenze, nonché persone 
considerate non gradite al regime: tra questi vi furono Sandro Pertini, Luigi 
Longo ed altri importanti antifascisti.

Il carcere di Ventotene

https://it.wikipedia.org/wiki/Tufo_(roccia)


Ischia



Ischia è il primo insediamento della Magna Grecia. E’ emerso che i greci 
realizzarono nella parte N-O dell’isola la colonia di Pithecusa, e il 
ritrovamento nella zona S-O dell’isola di una fattoria di agricoltori consente di 
collocare l’insediamento dei coloni una ventina di anni prima rispetto 
all’ipotesi originaria. Quel che è certo, la posizione strategica dell’isola, vicina 
alla terraferma, eppure distante, relativamente piccola, quindi facilmente 
governabile, ma ricca di risorse, fu il fattore decisivo per i coloni greci nella 
scelta di insediarvisi. 
Dopo i Greci fu la volta dei Romani. Nello specchio d’acqua davanti l’isolotto 
del Castello Aragonese, sul versante orientale dell’isola sono stati trovati 
reperti di un’antica fabbrica di vasellame ed una fonderia di stagno e piombo, 
da cui pare l’altro antico nome di Ischia, Aenaria. 
Dopo il disfacimento dell’Impero Romano seguirono secoli di saccheggi e 
barbarie ad opera di Visigoti, Vandali, Arabi. Particolarmente virulente, dal IX 
-X secolo fino alla fine del XVI secolo, le incursioni di questi ultimi, 
genericamente chiamati Mauri o Saraceni. Nacque così l’esigenza da parte 
della popolazione locale di costruire “osservazioni fortificate” con funzioni di 
avvistamento e difesa su tutto il territorio isolano. Il primo piano integrato di 
realizzazione di strutture difensive costiere fu per opera degli Angioini, seguiti, 
con maggior successo, dagli Aragonesi. 
Gli Aragonesi governarono l’isola, non senza turbolenze, ininterrottamente 
per quasi tre secoli. Successivamente Ischia passò sotto il controllo diretto 
della corona dei Borbone, sino al disfacimento del Regno delle due Sicilie e al 
successivo avvento dell’unità d’Italia. 
Durante il periodo borbonico furono realizzate importanti opere: numerose 
strade, l’acquedotto, ma soprattutto l’inaugurazione del porto, avvenuta nel 
settembre del 1854 per volere di Ferdinando II. Tale evento aprì nuovi e 
decisivi orizzonti per l’economia ischitana. 
Le acque termali dell'Isola d'Ischia sono ben conosciute e utilizzate fin 
dall'antichità. La sua natura vulcanica rende Ischia uno dei maggiori centri 
termali d’Europa.


