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La pineta di
Castel Fusano



“Attorno a Roma c’è quella cosa immensa e 
spappolata che è Roma”. Con queste parole 
Pier Paolo Pasolini descriveva la desolazio-
ne della sterminata periferia romana, intesa 
come una “cosa” priva di forma e identità. 
Negli ultimi decenni l’immagine negativa 
della periferia romana, a partire dal X Muni-
cipio di Roma, affaccio della capitale sul Me-
diterraneo, non ha fatto che amplificarsi. Ep-
pure “dove l’acqua di Tevero s’insala” (come 
scriveva Dante), il luogo in cui il fiume Tevere 
raggiunge il Mar Tirreno, ha avuto fin dall’an-
tichità un ruolo centrale e di estrema impor-
tanza strategica per lo sviluppo dell’Impero 
romano prima e dello Stato Pontificio poi.
Con il progetto “Il Litorale degli Eroi”, vincitore 
del bando della Regione Lazio “Attuazione di 
interventi di sostegno al territorio per il rilan-
cio del turismo nel Lazio” (D.G.R. 3 novembre 
2020, n. 759 – D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 16), 
l’associazione Visit Ostia Antica Aps intende 
far scoprire luoghi eccezionali, situati a po-
che decine di chilometri da Roma, eppure 
del tutto dimenticati dai grandi flussi turistici. 
È nell’ambito di questo progetto di valoriz-
zazione del patrimonio storico, archeologico 
e naturalistico del Litorale laziale compreso 
tra Ostia e Nettuno che si inseriscono quattro 
percorsi di “archeotrekking”, disponibili sia in 
italiano che in inglese, pensati come espe-
rienza di turismo outdoor in cui natura e cul-
tura vanno di pari passo.

L’area presa in considerazione dal progetto 
si estende per più di 50 km di costa bassa 
e sabbiosa, caratterizzata dalla profuma-
tissima macchia mediterranea, dove sono 
possibili bagni e passeggiate anche fuori 
stagione. Nella zona di Ostia si trova la più 
estesa area verde di Roma, il Parco urbano 
Pineta di Castel Fusano, istituito dalla Regio-
ne Lazio nel 1980 e oggi compreso nella più 
ampia Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano. Grazie alla formula inedita dell’”ar-
cheotrekking”, luoghi in cui le testimonianze 
monumentali si inseriscono con disinvoltu-
ra in un paesaggio intatto, poco modificato 
dalla mano dell’uomo, riprendono vita grazie 
alle storie degli uomini e delle donne che li 
hanno abitati lasciando tracce sorprendenti e 
talvolta misteriose del loro passaggio.

Lido di Ostia, 25 novembre 2022 

Buona passeggiata e, soprattutto,
buon divertimento!

Maria Rita Bertoncini
Stefania Gialdroni
Paola Salvatori 

Introduzione



Info tecniche
Lunghezza del percorso: circa 5 km

Percorrenza: facile 

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Dislivello: in gran parte pianeggiante 

Attrezzatura: scarpe da trekking o da 
ginnastica / borraccia con acqua

La pineta di
Castel Fusano

Come arrivare

Il secondo Archeotrekking si svolge in una por-
zione della Pineta di Castel Fusano, un luogo 
simbolo del litorale romano, prediletto dai resi-
denti per sport ed attività all’aria aperta, ed ap-
prezzato anche dai turisti. 
Il percorso è adatto a tutti e si svolge come un 
otto intorno al luogo di partenza. Dopo la prima 
metà infatti si tornerà indietro passando dal pun-

to di avvio per continuare con la seconda metà 
del percorso. Questa particolarità dell’itinerario, 
favorisce anche le famiglie con bambini che 
possono eventualmente decidere di fermarsi 
dopo la prima parte.  
Si consigliano scarpe adatte al trekking urbano e 
dato che in alcuni punti la vegetazione può es-
sere fitta si consiglia di avere le caviglie coperte. 

Il punto di partenza è un chiosco denominato 
“Al dollaro” di fronte al quale si trova un par-
cheggio gratuito dove è possibile lasciare il 
proprio veicolo. 
Si consiglia di arrivare con un mezzo proprio, 
tuttavia si segnala la fermata del bus 05 pro-
prio su via di Castel Fusano a circa 130 mt dal 
sopracitato chiosco. 

percorso
ad anello02
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Inizio del percorso
Dal chiosco denominato “Al dollaro” ci dirigiamo 
verso il cancello d’ingresso lasciando il canale 
d’acqua, ossia il “Canale dei pescatori” alle no-
stre spalle. 

L’acqua in questa parte del litorale romano gio-
ca da sempre un ruolo fondamentale, il pae-
saggio infatti è caratterizzato da due elementi: 
il fiume e il mare. 

APPROFONDIMENTO: il fiume e il 
mare

Il mar Tirreno ha visto nel tempo un lento ma 
inesorabile progredire della linea di costa e così 
fino a circa 250.000 anni fa questa zona era 
ancora sommersa. Quando l’acqua ha lasciato 
spazio alla terra, la vita ha preso il sopravvento 
e così oltre alla pianura e all’acqua dobbiamo 
immaginare le creature che la popolavano: ip-
popotami, elefanti, leopardi, cervi, cinghiali e 
caprioli, mentre quando il clima si fa più rigido, 
con le glaciazioni, troviamo altre specie: mam-
mut, rinoceronti pelosi e buoi. 
Il fiume Tevere nasce a circa 400 km da qui, alle 
pendici del monte Fumaiolo, ed il suo corso è 
condizionato dall’antica presenza del Vulcano 
Laziale. A causa infatti di tutto il materiale espul-
so, sia come eruzioni che come colate di lava, il 
fiume ha dovuto scavare via via nuovi passaggi 
per aggirare gli ostacoli, creando così un per-
corso particolarmente tortuoso. 
Guardando verso nord, dove un tempo si tro-
vava il Vulcano Laziale, si vedono oggi i Castelli 
Romani.

Ci colpiscono subito questi piloni in travertino 
del cancello d’ingresso, sui quali appare nitida 

l’immagine del fascio littorio. Essi simboleggia-
no l’accesso al parco di 1100 ettari inaugurato il 
21 aprile del 1933, giorno del Natale di Roma, e 
aperto al pubblico. 
Nel 1980 la Regione Lazio lo dichiara Parco Ur-
bano e nel 1996 confluirà nella più grande “Ri-
serva naturale statale del Litorale Romano” che 
con i suoi 16.000 ettari comprende un ampio 
territorio di interesse storico-naturalistico diviso 
tra i comuni di Roma e Fiumicino. 
Sembra che il nome di questo luogo derivi da 
un’antica famiglia romana, i Fusius, ma questa è 
solo una delle possibili origini proposte per tale 
toponimo.
Attraversiamo ora i piloni e teniamoci sul lato si-
nistro della strada. Dopo pochi metri è visibile 
una piccola palestra all’aperto, da lì seguiamo 
il sentiero che ci conduce verso l’interno della 
pineta e camminiamo fino a costeggiare una 
bellissima villa; fermandoci infine proprio da-
vanti ad essa. 
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1 TAPPA
Villa Sacchetti Chigi

Il nome di questa villa, che dall’esterno sembra più 
una fortificazione che una vera e propria villa, de-
riva dalle due famiglie che ne furono proprietarie. 
Nella prima metà del XVII secolo la famiglia 
Sacchetti acquistò diverse porzioni di proprietà 
della zona fino a raggiungere una tenuta di ben 
2500 ettari. Nel 1629 Giulio Cesare Sacchetti fa 
realizzare, su progetto di un giovanissimo Pietro 
da Cortona, la villa che vediamo in questo mo-
mento di fronte a noi. 
Un secolo più tardi, nel 1755, il marchese Gio-
vanni Battista Sacchetti vendette la tenuta al 
principe Agostino Chigi, famiglia che ne rimar-
rà proprietaria fino al 1932 quando il comune di 
Roma acquista la tenuta per creare il parco che 
come detto verrà inaugurato l’anno successivo. 
La villa invece rimane ed è tuttora proprietà del-
la famiglia Chigi. 

APPROFONDIMENTO: la famiglia 
Sacchetti e la villa 

Nel 1623 il cardinale Giulio Cesare Sacchetti affi-
da il progetto della villa al giovane ma già talen-
tuoso Pietro Da Cortona, che da quel momento 
diverrà l’architetto della famiglia Sacchetti, per 
la quale realizza anche la Villa della Pineta Sac-
chetti, oggi abbattuta, che si trovava all’interno 
dell’omonima pineta nella zona di Valle Aurelia. 
La villa verrà realizzata tra il 1624 e il 1629. 

Data la posizione la villa doveva essere facil-
mente difendibile, viene perciò dotata di torri ai 
quattro angoli con feritoie ed aperture per i can-
noni. Sulla sommità viene collocata un’altana 
decorata con una torretta e belvedere. 
All’interno troviamo ampi e sontuosi saloni de-
corati con gli affreschi di Pietro Da Cortona e 
Andrea Sacchi, il più famoso dei quali è sicura-
mente la Galleria delle Carte Geografiche che 
rappresenta una replica più in piccolo dell’o-
monima galleria dei Musei Vaticani. Sulle sue 
pareti sono rappresentati i quattro continenti 
conosciuti, le regioni europee ed alcune map-
pe di territori particolari proprio come il Litorale 
Romano. 
Chi è Giulio Cesare Sacchetti? Verrebbe da 
chiamarlo “il cardinale che non doveva diventa-
re papa”, egli infatti fu molto vicino all’elezione al 
soglio pontificio ma a causa della sua vicinanza 
ad Urbano VIII ed alla Francia non lo raggiunse 
mai. 
Non era amato nemmeno dal popolo come si 
può facilmente intuire da un’iscrizione penden-
te da una delle famose statue parlanti di Roma: 
“Non fate papa Sacchetti, se no Roma andrà a 
pezzetti”.

All’epoca dei Sacchetti tuttavia la pineta non 
esisteva ancora, anzi fu proprio Marcello Sac-
chetti all’inizio del Settecento ad ordinare che 
fossero piantati 7000 pini. 
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Prima di allora dobbiamo immaginare una ve-
getazione prevalentemente a macchia mediter-
ranea, ampi pascoli e piccole case coloniche. 
I Sacchetti guadagnano grazie alla vendita ed 
all’affitto delle aree per il legname, ma sia l’attivi-
tà agricola che quella pastorizia stentano ad im-
porsi proprio a causa dell’insalubrità della zona, 
paludosa e infestata dalla malaria. 
Ha così origine la Pineta di Castel Fusano, che 
con un vero e proprio piano di rimboschimento 
conta nel 1733 l’esistenza di 30.000 pini (com-
presi quelli da piantare). 

APPROFONDIMENTO: la famiglia 
Chigi

La famiglia Chigi è una grande famiglia di ban-
chieri di origini senesi. Deve la sua grande asce-
sa ad Agostino Chigi detto il Magnifico vissuto 
all’epoca di papa Leone X e conta nella famiglia 
un papa eletto al soglio con il nome di Alessan-
dro VII. 
Il titolo di principi tuttavia viene acquistato a se-
guito della vendita del principato Farnese pres-
so Viterbo. 
Nel 1888 i Chigi affittarono la villa al re Umberto 
I di Savoia, il quale lo utilizzò sovente come ca-
sino di caccia, stringendo una forte amicizia con 
il suo guardiacaccia, Evaristo Massiroli, dirigente 
della cooperativa dei braccianti ravennati giunti 
fin qui per bonificare la zona nel 1884. 
I principi sono tuttora i proprietari della villa che 
si trova di fronte a voi ed aprono la villa in occa-
sione di concerti e visite guidate.  

CURIOSITÀ: il mammut del pantano
Nell’anno 1924, in via del Pescatore, località 
Pantano, durante i lavori di bonifica compiuti dai 
braccianti ravennati dalle zolle di terreno smos-
se vengono alla luce alcuni molari di mammut: 
grandi più di una mano, durissimi e di un color 
tabacco scuro. Negli anni a seguire saranno rin-
venuti: 37 vertebre, 32 costole, 1 scapola, 1 ba-
cino, 2 omeri, 2 femori, una tibia ed un perone, 
tutti elementi riconducibili ed un esemplare di 
mammut che deve essere rimasto imprigionato 
nel fango fino alla sua lenta ed inesorabile fine. 
Nel 1938 viene annunciata la scoperta e i resti 
vengono conservati all’interno del castello dove 
viene addirittura ricostruito pezzo per pezzo. 
Purtroppo oggi il mammut è andato completa-

mente disperso e non è noto dove si trovino i 
suoi resti.

Proseguiamo così il percorso lasciando la villa 
a sinistra e fiancheggiando la recinzione della 

tenuta dei Chigi lungo un sentiero tra i pini. Si 
iniziano ad intravedere alcuni basoli sul selciato. 
Ad un certo punto vi sembrerà che il percorso 
si divida ma voi continuate il cammino mante-
nendo la destra (anche se entrambe le strade 
conducono al medesimo punto), vi ritroverete 

così su un viale asfaltato più ampio, viale Me-
diterraneo. 
Sull’altro lato della strada, leggermente più a 
destra rispetto alla vostra posizione si apre una 
radura quello è l’inizio di un sentiero, ed esatta-
mente la vostra prossima tappa. 

2 TAPPA
Via Severiana 

Iniziate a percorrere il cammino lungo il sen-
tiero di fronte a voi che procede nel folto della 
vegetazione. Dopo pochi passi noterete subito 
gli inconfondibili basoli dell’antica strada ro-
mana, costituiti da dei grandi lastroni di pietra 



10 il litorale degli Eroi

dalla superficie ben levigata e che costituisce 
un tassello del manto stradale. Questo masso 
lavorato di lava vulcanica ha il lato opposto di 
forma poligonale adatto ad essere alloggiato 
nella profondità del terreno. 

La via che stiamo percorrendo è l’antica via Se-
veriana, costruita nel 198 d.C. per ordine dell’im-
peratore Settimio Severo, che congiungeva Ter-
racina con Portus passando per Astura, Antium, 
Lavinium, Laurentum, Vicus Augustanus ed in-
fine Ostia. 
Proprio negli scavi di Ostia è visibile un ulteriore 
tratto di questa strada dinanzi alla sinagoga del 
I° secolo d.C. e appena fuori dalle mura della cit-
tà, fiancheggiante l’antica spiaggia. 
La strada, infatti, segue un antico tracciato pa-
rallelo all’antica linea di costa, già utilizzata so-
prattutto per trasportare ad Ostia la calce cavata 
dai monti Lepini. 

CURIOSITÀ: il viale scomparso
Verso la fine del XIX secolo Sigismondo Chigi 
fece estrarre i basoli romani dalla sede stradale 
e li utilizzò per creare un grande viale di acces-
so dal mare alla sua villa. Il tracciato di questa 

strada coincide oggi con viale Mediterraneo, la 
grande via che attraversa la pineta. 
Solo all’inizio del novecento, anche grazie all’in-
tervento del noto archeologo Rodolfo Lanciani, 
gran parte dei basoli vennero ricollocati nell’an-
tico tracciato.  
    
Da questo punto si può percorrere un pezzo di 
strada romana. Dopo circa 200mt. il basolato ol-
trepassa una recinzione, attraversandola prose-
guite per altri 200 mt.  Noterete a poco a poco la 
scomparsa dei basoli ed i pini farsi più diradati. 

Osservate, a questo punto, la presenza di alcuni 
alberi secchi e forse ancora qualche tronco bru-
ciato. Il pericolo più grande ogni estate qui sono 
proprio gli incendi per lo più dolosi.
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Il pineto quindi, lascerà spazio al sottobosco di 
arbusti tipici della flora mediterranea, come il 
Leccio, la Ginestra o il Lentisco o l’Ilatro, moltis-
simo Asfodelo, Pungitopo e Mirto. Il paesaggio 
cambia modificando il profilo ed il panorama del 
bosco come ancora oggi vediamo. 

APPROFONDIMENTO: la pineta 
brucia

Nel luglio dell’anno 2000 un gigantesco incen-
dio si espanse per ben 350 ettari, distruggendo 
completamente 280 ettari. Fu un incendio molto 
grande, ma non il solo. Altri incendi si ebbero poi 
negli anni 2003, 2004, 2005, 2008 così come nel 
2017 quando andarono in fumo ulteriori 100 ettari. 
Non sono note le cause di questi incendi, se 
siano causati da semplice incuria, se si tratti di 
piromani isolati o se ci sia dietro un disegno le-
gato ad interessi economici di gruppi criminali, 
rimane tuttavia una piaga aperta. 
Sicuramente è noto che la pineta fu utilizzata 
negli anni ’70 da gruppi criminali come luogo di 
esecuzioni tanto che i giornali lo avevano ribat-
tezzato “il mattatoio della mala”.  

Volendo eventualmente proseguire seguendo 
la via Severiana nel folto del sottobosco sarebbe 
impossibile percorrerla nella sua interezza, il sen-
tiero si interrompe infatti ancora prima di giunge-
re all’incrocio con via Cristoforo Colombo. 
Nella porzione di pineta a sud di via Colombo si 
trova anche la famosa Villa della Palombara. Si 
tratta dei resti di una villa romana costruita nel I 
secolo d.C. lungo la via Severiana ed affaccia-
ta sul mare, che doveva appartenere, secondo 
l’interpretazione dell’archeologo Antonio Maria 
Colini, al famoso retore Quinto Ortensio Orta-
lo. Nel 1713 essa fu erroneamente interpretata 
come la villa di Plinio il Giovane, che egli così 
ampiamente descrive in una lettera al suo ami-
co Gallo con l’intento di invitarlo a stare da lui. 
Tale villa, quella di Plinio il Giovane, dovrebbe 
collocarsi invece all’interno della Riserva Natu-
rale della Tenuta di Castelporziano, dove molte 
altre ville marittime sono state rinvenute. 

CURIOSITÀ: la tenuta di Castelporziano 
La pineta di Castel Fusano confina a sud con 
la Tenuta di Castelporziano, una zona di circa 
6000 ettari, interamente adibita a riserva na-

turale ed al cui interno si colloca una delle tre 
tenute presidenziali (le altre sono: il Palazzo del 
Quirinale a Roma e Villa Rosebery a Napoli).

A questo punto, dopo aver camminato per circa 
200-400 mt. oltre la recinzione ed essersi soffer-
mati ad osservare la vegetazione il nostro con-
siglio è quello di tornare indietro esattamente 
ripercorrendo tutto il tratto della strada romana 
finora esplorato, compresa la parte con i basoli, 
fino all’inizio della via Severiana. 
Sovente è possibile vedere e soprattutto sen-
tire i rumorosi parrocchetti verdi che si trovano 
spesso a Roma e anche nella pineta di Castel 
Fusano: un volatile sicuramente evaso da un 
contesto privato e che negli anni, adattandosi al 
nuovo ambiente, si è riprodotto fino a infestare 
ogni zona verde della Capitale. 
Un animale che popola la pineta è sicuramente 
anche il cinghiale; non capita spesso di incon-
trarlo sul proprio percorso, ma in caso si rac-
comanda massima cautela poiché potrebbe 
trattarsi di una scrofa in atteggiamento di prote-
zione verso i propri cuccioli. 
Una volta ritornati al principio del tratto della via 
Severiana girate a sinistra lungo viale Mediterra-
neo e proseguite lungo la strada fino all’incrocio 
con viale della Villa di Plinio. Da lì girate a destra 
e proseguite dritto fino a tornare sulla piazzetta 
dove si trova il chiosco “Al dollaro”, nostro punto 
di partenza, raggiungendo così la nostra pros-
sima tappa, il ponte che attraversa il Canale dei 
Pescatori. 

3 TAPPA
Il canale dei pescatori

Ci troviamo su un canale all’apparenza quasi 
trascurabile ma in realtà di fondamentale im-
portanza per il sistema idrico di Ostia. 
In epoca preromana qui doveva trovarsi un 
canale naturale che convogliava le acque del 
grande stagno di Ostia verso il mare.  
In epoca romana il canale viene scavato per la 
prima volta ma sarà solo con la bonifica della 
seconda metà dell’Ottocento che raggiungerà 
la sua conformazione attuale. 
Nell’anno 1557, il Tevere, che come abbiamo 
già sottolineato è uno dei due principale fattori 
che caratterizzano il territorio, in seguito ad una 
rovinosa piena devia il suo corso abbandonan-
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do l’ampia ansa che fiancheggia l’antica città di 
Ostia creando un’ampia area acquitrinosa, il co-
siddetto “fiume morto”, una vera e propria palu-
de malarica. 
Vi sono diversi tentativi di bonificare il territorio, 
ma il definitivo successo arriva solo con il lavoro 
dei Ravennati che qui giunsero nel 1884 in nu-
mero di quattrocento assieme a cinquanta don-
ne. Essi facevano parte della prima cooperativa 
agricola della storia italiana e dovettero lavorare 
per anni in condizioni difficilissime per liberare la 
terra dalle acque.  
Nel canale confluiscono le acque di altri tre ca-
nali costruiti dai braccianti romagnoli: fosso del 
Dragoncello (Dragona), canale di Pantanello 
(Casalpalocco), canale della Lingua (Infernetto). 
Si deve solo grazie al sacrificio di questi uomini 
se la zona verrà finalmente bonificata.

CURIOSITÀ: il villaggio dei pescatori
Alla fine del canale dei Pescatori, proprio dove si 
getta nel mare, si trova il Villaggio dei Pescatori, 
un pittoresco borghetto dove potersi rinfrescare 
con un buon gelato. L’area è oltremodo famosa 
per la Processione in mare della “Stella Maris” e 
per l’evento locale enogastronomico noto come 
“la Sagra della tellina”che si organizza ogni anno 
alla fine di agosto. 
Il villaggio fu costruito per volere di Mussolini in 
soli 52 giorni ed inaugurato nel 1932. Si raccon-
ta che il duce, che lungo il canale aveva l’han-

gar del suo motoscafo privato, fosse rimasto al 
largo senza benzina e dopo essere riuscito ad 
arrivare a riva grazie all’aiuto di un pescatore, 
fosse rimasto impressionato dalla povertà delle 
baracche in cui vivevano questi pescatori, quasi 
tutti giunti fin qui da zone disagiate del nord del-
la Campania.
 
Procedete ora oltre il ponte ed attraversate il se-
maforo che vi conduce sull’altra sponda. 
Da qui inizia un tratto di marciapiede e la pista 
ciclabile, proseguite facendo particolare atten-
zione perciò alle biciclette. 
Qualche metro più avanti si trova “la Fattoria de-
gli animali” un grazioso zoo di animali da cortile 
ed esotici, noterete una recinzione in cui sono 
ospitati maiali vietnamiti. Esattamente all’ango-
lo con “la Fattoria degli animali” e sulla sinistra 
si trova un’apertura con accesso ad un sentiero 
sabbioso utilizzato soprattutto in itinerari a ca-
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vallo. Varcate il passaggio e proseguite lungo il 
tracciato sabbioso che costeggia la Fattoria. A 
questo punto il percorso si svolge dritto di fronte 
a voi, come indica sul suolo il passaggio costan-
te di persone e cavalli. 
A circa 250 mt dall’ingresso nell’area di campa-
gna troverete la prossima tappa. 

4 TAPPA
Antico muro romano 

La zona in cui ci troviamo è nota come tenuta di 
Procoio, nome che nella campagna romana in-
dica un recinto per il bestiame. In epoca romana 

(vedi approfondimento: il fiume e il mare) si trat-
tava di una fascia costiera limitrofa al vicino sta-
gno di Ostia, uno bacino oggi non più esistente 
ma citato da diverse fonti tra cui Livio e Tacito. 
In questa zona vennero realizzate nel corso del I 
secolo d.C. una serie di ville residenziali maritti-
me che vanno ad inserirsi nello stesso contesto 
delle già citate ville della Palombara e di Plinio, 
ovvero abitazioni signorili appartenenti a per-
sonaggi dell’élite romana che qui avevano una 
residenza sul mare. 
Il muro che vediamo di fronte a noi è stato og-
getto di indagini archeologiche tra il 1980 ed il 
1986 e si tratta di un muro lungo 160 metri sul 

quale si appoggiano 39 contrafforti (muretti 
posti ortogonalmente alla parete) e distanti in 
media 3 metri l’uno dall’altro. La struttura è rea-
lizzata prevalentemente in opus reticulatum (in 
rombetti di tufo) e porzioni in blocchetti di tufo. 
La funzione di questa grande struttura è tuttavia 
ancora incerta, potrebbe essere un muro che 
delimita la proprietà sebbene le indagini abbia-
no messo in luce la presenza di affreschi, attual-
mente non visibili, su quello che doveva essere 
il lato esterno. 
Dopo aver camminato per tutta la lunghezza del 
muro, osservandolo in tutta la sua estensione, 
proseguiamo seguendo il sentiero. Sebbene a 
volte la vegetazione possa essere un po’ più fol-
ta non perdetelo mai di vista. 
Avvicinandovi ai primi pini il sentiero si biforca, 
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mantenete in questo caso la sinistra, in lonta-
nanza davanti a voi già dovreste intravedere una 
rete metallica. 
Seguite sempre il sentiero che, come vedrete, 
girerà proprio intorno a questa recinzione por-
tandosi sul lato lungo dove si trova un’apertura. 

5 TAPPA
Strutture termali 

Ci troviamo di fronte ai resti di alcune strutture 
murarie riconducibili ad un complesso termale 
probabilmente costruito in età traiano-adrianea 
(fine I - inizi II secolo d.C.). 
Sono stati riconosciuti i resti di due vasche di 
forma rettangolare con un’abside sul lato corto 
che potrebbero essere un frigidarium per bagni 

freddi ed un calidarium per bagni caldi, ed alcu-
ni ambienti riscaldati. 

APPROFONDIMENTO: il riscaldamen-
to nell'antichità

In epoca romana, le terme e gli altri ambienti 
venivano riscaldati con il tradizionale sistema 
ad ipocausto: il pavimento sostenuto da dei pi-
lastrini in mattoni (le cosiddette “suspensurae”) 
era caratterizzato da uno spazio vuoto, ossia 
una intercapedine, riscaldata mediante aria 
calda  prodotta da forni nei quali veniva fatta 
ardere della legna. Questo sofisticato sistema 
permette all’aria calda di riscaldare il pavimento 
e anche le pareti. Lungo le murature, infatti, ed 
in connessione con l’intercapedine posta sotto 

il pavimento erano dei “tubuli”, mattoni in ter-
racotta fissati lungo le pareti e cavi all’interno, 
attraverso cui passava l’aria calda.  

È probabile che questo nucleo termale non sia 
un edificio isolato, ma che faccia parte del com-
plesso di una di queste ville marittime, che non 
dobbiamo immaginare come un palazzo unico 
ma piuttosto come un insieme di costruzioni o 

padiglioni con funzioni 
diverse.   
Dopo aver visitato l’a-
rea delle terme, ritor-
nate lungo il sentiero e 
ripercorretelo in senso 
opposto fino al punto di 
partenza, ovvero il chio-
sco “Al dollaro” dove 
potete fermarvi per uno 
spuntino o, perché no, 
proseguire con il vostro 

mezzo per un aperitivo sulla spiaggia. 
Compliment! Avete così concluso l’Archeo-
trekking “La Pineta di Castel Fusano” sperando 
vi sia piaciuto andiamo immediatamente a sug-
gerirvene un altro!


