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La riserva naturale
di Tor Caldara



“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 2 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 riserva naturale
di Tor Caldara

Come arrivare

Con il nostro quarto Archeotrekking ci spostiamo 
a sud lungo il litorale romano, ci troviamo nella 
Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara, un’a-
rea protetta situata lungo la litoranea che va da 
Ostia ad Anzio. 
Si tratta di un sentiero facile e adatto a tutti che si 
snoda perpendicolarmente alla costa. Si consi-

gliano scarpe adatte al trekking urbano. Gli amici 
a quattro zampe non sono ammessi perché po-
trebbero disturbare la fauna locale.
 
Per alcune caratteristiche del sito (presenza di 
solfatare), è necessario prestare particolare at-
tenzione con i bambini.  

In auto si consiglia seguire la strada litoranea che 
collega Ostia ed Anzio (SP601), l’ingresso dell’a-
rea si trova lungo la via Ardeatina al numero 267 
nel comune di Anzio. 
Con i mezzi pubblici si può raggiungere il sito 
utilizzando la linea di bus COTRAL Roma Lau-
rentina – Nettuno; scendendo alla fermata Anzio 
Via Ardeatina Viale Elisabetta, l’ingresso si trova a 
circa 200 mt a piedi. 
L’area osserva degli orari di aperura che al mo-
mento della stesura di questa guida sono i se-
guenti: giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 
alle ore 14.00, si consiglia pertanto di controllare 
eventuali variazioni prima della vostra visita. 

percorso
ad anello04
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Partenza percorso

Tracciato del percorso

Tappa

1

3
4

5

2 6
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Inizio del percorso 
Il punto di partenza in questo caso coincide con 
l’ingresso; varcato il cancello troviamo subito di-

versi pannelli che ci introducono alle regole di 
comportamento e ad alcune descrizioni relative 
alla flora e fauna della zona. 
Stiamo percorrendo il bosco di Tor Caldara, quel 
che rimane dell’antica foresta di Nettuno che 
fino alla metà del secolo scorso di estendeva per 
più di 10.000 ettari dai Colli Albani fino alla costa. 
Oggi la riserva, istituita nel 1988 per strapparla 
alla cementificazione selvaggia, si espande per 
circa 44 ettari, ai quali recentemente si sono 
aggiunti ulteriori 100 ettari dell’area cosiddetta 
“della Vignarola” che si colloca leggermente più 
a monte, sul lato opposto della litoranea. 
I lecci oggi sono in assoluto la specie più pre-
sente, con oltre il 70%, ma non è sempre stato 

così. In origine questo era solo una delle diver-
se specie presenti, tra le quali tutt’ora troviamo 
cerro, farnia, farnetto, olmo, frassino e ontano.
La situazione attuale, sia dal punto di vista delle 
specie ma anche dell’estensione, è il frutto della 
politica di tagli, dissodamenti e bonifiche intra-
presa già dalla fine del secolo scorso. 
Iniziamo ora il nostro percorso avvicinandoci 
alla particolare fontana realizzata in blocchetti 
di tufo e con la testa di un cinghiale, chiaro rife-
rimento alla variegata fauna presente in zona e 
da lì ci incamminiamo lungo il fitto sentiero che 
inizia davanti a noi. Le chiome dei lecci in que-
sto punto sono talmente fitte da impedire quasi 
alla luce del sole di entrare e i loro fusti sono 

ricoperti da diverse specie di piante rampicanti, 
tra cui l’edera e lo stracciabrache. Lungo il cam-
mino incontriamo anche alcuni bellissimi esem-
plari di sughera. 

APPROFONDIMENTO: il sughero 
Nonostante la sughera sia diffusa in tutto il ba-
cino occidentale del Mediterraneo, il suo range 
di distribuzione è molto più limitato rispetto a 
quello di altre querce sempreverdi quali il lec-
cio. Il suo utilizzo più noto riguarda la produ-
zione del sughero. Dal punto di vista botanico il 
sughero è un tessuto costituito da cellule morte 
che vengono asportare ogni dodici anni dal fu-
sto dell’albero. 
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Questo tessuto ha particolarità importantissime: 
è impermeabile, galleggia, non fa passare il ca-
lore ed è resistente a funghi e muffe; tutte carat-
teristiche che lo rendono adatto a diversi usi, tra 
i quali i più noto è sicuramente quello dei tappi 
e di materiale isolante. 
Grazie a tutte queste qualità le querce da su-
ghero sono state risparmiate dall’ultimo grande 
taglio boschivo degli anni ’50.

Proseguendo incontriamo anche un recinto con 
un simpatico asino. Gli asini sono stati utilizzati 
spesso in questa riserva, fin dal principio, pro-
prio per mantenere l’area intorno alla torre priva 
di vegetazione. Negli anni ’90 la coppia caposti-
pite, che era destinata al macello, fu risparmiata 
proprio grazie al contributo dei visitatori: in que-
sto modo anche l’asino rientra nelle specie da 
salvaguardare in quanto patrimonio faunistico e 
culturale. 

CURIOSITÀ: l'asino, un animale 
dimenticato

L’asino è un animale conosciuto all’uomo fin 
dall’antichità come rivelano le pitture parietali 
presenti nelle grotte preistoriche. Fu addomesti-
cato circa 10.000 anni fa e da allora serve il suo 
padrone umano con perseveranza e costanza. 
È l’animale da soma per eccellenza, potendo 
trasportare anche 100 Kg sulla propria schiena; 
è diffuso nelle regioni a clima prevalentemente 
temperato o caldo secco in quanto mal soppor-
ta un elevato grado di umidità. 
Oggi tuttavia sembra non essere più così es-
senziale e gli allevamenti stanno lentamente 
scomparendo; dal milione di esemplari circa 
presenti in Italia all’inizio del secolo scorso, ci 
ritroviamo oggi con poche migliaia. Per questa 
ragione sono sorti, in Italia come in altri paesi, al-

levamenti controllati per la conservazione della 
specie.

1 TAPPA
La cava antica

Proseguendo lungo il sentiero incontriamo ad 
un certo punto una deviazione sulla destra in-
dicata da un piccolo cartello con scritto “osser-

vatorio”, percorriamola ed arriviamo così ad un 
piccolo belvedere che si apre sul panorama di 
una delle aree estrattive dello zolfo conosciuta 
come la “Cava Antica” e attiva fino ai primi de-
cenni dell’Ottocento. 
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Ci troviamo in prossimità di una delle quattro 
solfatare presenti all’interno dei Sistema delle 
Aree Protette del Lazio. 
In questo luogo rimaniamo colpiti da come il 
sottosuolo sia un elemento vivo e in movimento: 
la risalita dei gas sulfurei si manifesta nel tipico 
odore acre di uovo marcio che pervade la zona 
ed anche nel ribollire che si provoca a contatto 
con l’acqua. 

APPROFONDIMENTO: l'estrazione 
dello zolfo nella storia

La Camera Apostolica era proprietaria di tutta la 
zona compresa tra Anzio e Nettuno e concede-
va, dietro pagamento, l’appalto per l’estrazione 
dello zolfo. 
Dei forni venivano ricavati direttamente nel ter-
reno; in questi il minerale veniva messo a bollire 
ottenendo in questo modo la separazione tra 
lo  zolfo  e la roccia grezza (ganga). Il minerale 
formava una sorta di  pane, che poi veniva la-
vorato a Roma presso Castel Sant’Angelo, per 
essere impiegato nell’industria bellica, nella 
preparazione di medicinali e per tinture tessili 
tra cui il noto rosso cardinalizio delle vesti ec-
clesiastiche.

CURIOSITÀ: cosa sono le solfatare?
Le solfatare sono strutture vulcaniche legate 
alle manifestazioni tardive di un vulcano, ca-
ratterizzate da emissioni gassose e fenomeni 
idrotermali. In pratica una solfatara è costituita 
da acqua con sostanze minerali e gas che entra 
in contatto con in magma di un antico vulcano 
nelle profondità della terra. Una volta giunta in 
superficie quest’acqua libera i gas in essa di-
sciolti creando le tipiche “bollicine” ed il gorgo-
gliare dell’acqua. 
Quando la temperatura è molto bassa, i gas di-
sciolti evaporano a contatto con l’aria creando 
le cosiddette “fumarole”. 
Le acque delle solfatare sono in genere mol-
to acide, mentre i composti dello zolfo spesso 
cristallizzano sul suolo circostante originando 
incrostazioni di zolfo allo stato puro ed altri mi-
nerali dal caratteristico colore giallastro.  

Dalla vista sulla “Cava Antica” si ritorna sul sen-
tiero principale che ad un certo punto discen-
derà proprio dove si colloca un’indicazione con 
la scritta “andata”. 
Il folto del bosco lascia improvvisamente po-
sto ad un ambiente diverso e ci ritroviamo così 
dentro la solfatara che abbiamo visto poco fa 
dall’alto del belvedere. In questa zona acquitri-
nosa troviamo la tipica vegetazione di tife e can-
nucce di palude che si integrano con le essenze 
mediterranee. 

2 TAPPA 
Le dune antiche e la falesia 

Proseguendo lungo un piccolo ponticello in 
legno si raggiunge una zona molto particolare, 
siamo giunti ora alle “Dune Antiche”. 
Si tratta di pareti rocciose formate da sabbie 
poco cementate ed erose da venti marini, ri-
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salenti alle più antiche ere geologiche. Al loro 
interno si conservano tracce molto antiche 
della presenza dell’uomo: numerosi manufatti 
preistorici in selce infatti sono stati ritrovati nella 
stratificazione.  

CURIOSITÀ: imenotteri e gruccioni
Nella parete sono visibili migliaia di forellini del 

diametro di pochi millimetri: essi sono i depositi 
delle uova di piccoli imenotteri, ordine a cui ap-
partengono anche le vespe. 
Più in alto invece troviamo fori di dimensioni 
maggiori, questi invece sono scavati dal gruc-
cione, un variopinto uccello che nutrendosi pro-
prio di imenotteri trova qui un luogo ideale.

Si prosegue risalendo una scala in legno e si ri-
torna così sul sentiero nel fitto del bosco. 
Continuando dritto apparirà di fronte a noi la sa-
goma di una costruzione molto interessante. 
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3 TAPPA
Tor Caldara

Poco prima di giungere alla torre si segnala sul-
la destra una breve diramazione che affaccia su 
un punto panoramico. 

Ed eccoci finalmente giungere alla torre che 
da il nome a questa riserva, nonché culmine di 
questo Archeotrekking, da questo momento in 
avanti infatti si procederà con il percorso a ritro-
so verso il punto di partenza.   
Si tratta di una torre di avvistamento costruita tra 
il 1560 ed il 1565 da Marcantonio Colonna per 
difendere questo tratto di costa a nord del porto 
di Anzio, frequentemente insidiato dalle incur-
sioni dei pirati provenienti soprattutto dal Nord 
Africa. 

Da un disegno settecentesco la torre appare a 
tre piani e con una rampa di scale per accede-
re ad una porta sopraelevata. Nel 1813 fu dan-
neggiata dai bombardamenti delle navi inglesi 
intente a forzare il blocco operato dalle truppe 
francesi occupanti lo Stato Pontificio. Oggi la 
torre si presenta con un diametro di 10 metri ed 
un’altezza di 9. 
Dopo aver osservato la torre spingetevi un po’ 
oltre per godere della bellissima vista che la 
posizione della torre ci assicura, al di sopra dei 
suoi 15 metri di altezza a strapiombo sul mare. 

Il panorama è senza dubbio mozzafiato anche 
se non possiamo non constatare quanto la ce-
mentificazione abbia intaccato le aree adiacenti 
alla riserva. 
Nell’area compresa tra la torre ed il ciglio del-
la scogliera si notano a livello del suolo alcune 
strutture murarie pertinenti ad una villa maritti-
ma di epoca romana che si trovava proprio qui 
e che contraddistinguono tutta la costa. Queste 
ville appartenevano a personaggi dell’aristocra-
zia urbana o locale e si caratterizzano per di-
mensioni e sfarzo.
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CURIOSITÀ: villa di Nerone 
Tra le ville presenti in zona la più famosa è senza 
dubbio la villa cosiddetta di Nerone. Si tratta di 
una villa costiera realizzata intorno al II secolo 
a.C. nella zona tra Anzio e Nettuno. 
La villa appartenne poi ad Augusto e così entrò 
a far parte delle proprietà imperiali. All’epoca di 
Nerone si data la trasformazione della villa nel-
la sontuosa dimora voluta dall’imperatore che 
doveva assecondare i suoi desideri di lusso e 
ostentazione. 
Nerone amava soggiornarvi visto che Anzio 
aveva dato i natali a lui e anche a diversi suoi 
congiunti.  

4 TAPPA
Le sughere 

Torniamo indietro ed imbocchiamo un sentie-
ro che si snoda alla nostra destra, raggiunge-
remo così un’area boschiva caratterizzata dalla 
presenza di alcune sughere secolari i cui rami 
si caratterizzano per un andamento conforme 
ai venti che spirano da nord ovest. La particola-
re conformazione di questi rami crea un rifugio 
molto evocativo, quasi magico. Intorno molte 
piante da frutto tra le quali anche i corbezzoli. 
Ritorniamo ora sul sentiero principale e prose-
guiamo il nostro percorso. 
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CURIOSITÀ: il corbezzolo
Il corbezzolo è un arbusto cespuglioso sem-
preverde tipico della macchia mediterranea, 
caratterizzato da colori eccezionalmente intensi 
durante l’autunno, quando le belle bacche rico-
perte da escrescenze su tutta la loro superfice, 
accendono i cespugli di giallo e di rosso. Tali 
frutti sono edibili, possono essere consuma-
ti freschi, sotto spirito o per farne marmellate. 
Attenzione però! Il nome latino del corbezzolo 
ci mette in guardia: unum tantum edo, scriveva 
Plinio il Vecchio, ovvero “mangiane solo uno”! Il 
corbezzolo può infatti provocare in alcuni sog-
getti disturbi intestinali anche gravi. 
Grazie alla presenza contemporanea delle fo-
glie verdi, dei fiori bianchi e delle bacche rosse, 
che rispecchiano i colori della bandiera italiana, 
il corbezzolo è considerato fin dal Risorgimento 
uno dei simboli patri italiani.

5 TAPPA
Il laghetto 

Arriveremo così ad un laghetto, che si può attra-
versare grazie ad un ponticello di legno. Questo 

fa parte di un progetto di riqualificazione, sul 
luogo di un antico bacino di decantazione per 
le attività minerarie, creato negli anni ’80. Tut-
tavia, al momento di stesura di questa guida il 
laghetto risulta, come mostrano le foto, com-
pletamente prosciugato.

6 TAPPA
Il Campo Base 

Proseguendo, il sentiero entra dentro la storia: 
in questo tratto, infatti, esso coincide con l’an-
tico canale di scolo del campo base realizzato 
dai soldati inglesi sbarcati a “Peter Beach”, una 

spiaggia tra Tor Caldara e Tor San Lorenzo, nel 
gennaio del 1944. La scelta di quest’area è pro-
prio dovuta al fatto che non fosse visibile dalle 
ricognizioni aeree nemiche data la fittissima ve-
getazione. 
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APPROFONDIMENTO: lo sbarco di 
Anzio 

Il 22 gennaio 1944 le forze alleate sbarcano ad 
Anzio, in quella che viene denominata ope-
razione Shingle. L’invasione aveva lo scopo di 
aggirare le difese tedesche sulla Linea Gustav 
e di favorire l’avanzata verso Roma. Si contano 
40.000 soldati e 5.000 veicoli.  
Le forze britanniche sbarcano a Peter Beach, 
le forze americane nord-occidentali presso 
la Spiaggia Gialla, mentre le forze americane 
sud-occidentali sbarcheranno a X-Ray Beach 
vicino a Nettuno. 
Il generale Lucas non spostò le truppe imme-
diatamente nell’entroterra; questo permise alle 
forze tedesche di organizzare le proprie difese 
e di occupare le colline circostanti, dalle quali 
l’artiglieria tedesca poteva avere una chiara vi-
sione di tutte le posizioni alleate. Per molte setti-
mane, una pioggia di proiettili cadde sulla testa 
di ponte alleata e sul porto di Anzio. Churchill 
commentò: “Speravo che stessimo lanciando 
un gatto selvatico sulla riva, ma tutto ciò che 
abbiamo ottenuto è stata una balena arenata”.
Il 22 febbraio, Lucas viene sostituito dal gene-
rale Truscott. Nonostante gli sforzi, le truppe 
dell’Asse non riuscirono a respingere il nemico 
verso il mare, né le truppe alleate riuscirono a 
penetrare nell’entroterra. 
La situazione di stallo ad Anzio si conclude sola-
mente il 18 maggio, quando gli Alleati riescono 
a rompere le difese tedesche a Montecassino, 
dopo molti mesi dall’inizio dello sbarco.

CURIOSITÀ: i cimiteri della seconda 
guerra mondiale

Durante il famoso sbarco di Anzio molti giovani 
soldati sono caduti proprio in queste zone. Se 
vi interessa approfondire questo argomento po-
tete visitare gli imponenti cimiteri monumentali 
presenti, tra i quali vi segnaliamo: 
• Beach Head War Cemetery, il cimitero inglese 

ad Anzio
• WWII Sicily–Rome American Cemetery and 

Memorial, il cimitero americano a Nettuno
• Deutscher Soldatenfriedhof, il cimitero tede-

sco a Pomezia

Appena più avanti noterete ad un certo punto 
del sentiero una sorta di piccolo stagno circo-
lare caratterizzato dalla presenza di felci tutto 
intorno; questo si è venuto a creare in maniera 
naturale dall’allagamento del cratere formatosi 
a seguito dell’esplosione di una bomba durate 
la seconda guerra mondiale, creando un mi-
croclima adatto allo sviluppo di questa specie 
arborea. 

Guardandovi intono noterete che qui l’intervento 
dell’uomo sulla natura è ridotto al minino; Il le-
gno morto viene lasciato sul posto affinché pos-
sa dare rifugio e nutrimento alle diverse specie 
animali favorendo in questo modo il naturale ci-
clo di nascita crescita e morte delle piante.

Vi rimane ora da percorrere un piccolo tratto di 
sentiero che vi condurrà al punto di partenza, in 

prossimità del qua-
le troverete anche 
molti pannelli didat-
tici che vi illustreran-
no in particolare la 
flora e la fauna del 
luogo con alcuni in-
teressanti approfon-
dimenti.
 
Vi ringraziamo per 
averci seguito fin qui 
e ci auguriamo che 
anche questo Ar-
cheotrekking vi sia 
piaciuto. 


