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Il parco naturale del Circeo

ll Circeo è un promontorio roccioso del Tirreno in provincia di Latina. Si 

tratta del terzo parco naturale d'ltalia, in ordine di nascita, dopo il Gran 

Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo.

Sono circa 8300 ettari di territorio protetto.

Il Circeo è  un  parco naturale molto vario.  C' è  una fila di dune di 

sabbia lunga  circa  28 chilornetri,  ci sono quattro laghi salati, 3260 

ettari di foresta e il Monte Circeo, alto 540 metri.

Il parco del Circeo offre al turista  numerose possbilità di contatto con la 

natura. Innanzi tutto la foresta. Lungo i sentieri della foresta si possono 

osservare le  principali specie vegetali del Mediterraneo (querce 

secolari, aceri, lecci, sugheri)  e l'unica specie di palma spontanea che

cresce in Italia (la palma nana).  ln tutta I' area ci sono migliaia di uccelli, 

appartenenti ad oltre 230 specie diverse.

Le grotte sono un'altra opportunità di visita interessante che offre il 

Circeo.

La più importante è la grotta Guattari, famosa perchè nel 1939 ci fu 

ritrovato il cranio di un uomo di Neanderthal, vissuto in quest'area quasi 

70.000 anni fa.

Infine c'è da visitare e godere il promontorio con i suoi bellissimi 

paesaggi e i resti archeologici. Qui ci sono tre torri medievali ben 

conservate, le rovine di Circeii, la colonia romana creata da tarquinio il 

Superbo, e il santuario di Circe. Soprattutto, però, dal promontorio del 

circeo si gode un panorama meraviglioso. Dalla cima del monte, nelle 

giornate 
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di cielo sereno, è possibile vedere il Vesuvio, il monte Epomeo di ischia, 

l'isola di Zannone e persino il cupolone della basilica di San Pietro, a 

Roma.
Gente viaggi, agosto 1990

Quale tipo di descrizione presenta il testo? Artistica, turistica o storica? 
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Qual è lo scopo principale del testo?
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