
IL GENIO DELLA BONIFICA 
Viaggio alle architetture dell’Agro Pontino, dal 1 al 3 Novembre 2018

a cura della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Bologna

Gioved ì 1 Novembre

Partenza da Bologna in treno ore 7:00 circa.
Nel pomeriggio visita a Latina: visita a piedi, accompagnati da una guida della Casa dell’Architettura di 
Latina, associazione ONLUS che da molti anni si occupa della documentazione e studio dell’Agro Pontino e 
delle sue architetture, conservando in forma organica una ricca documentazione archivistica.
Littoria è la prima città fondata nell’Agro bonificato, inaugurata nel dicembre del 1932. Divenuta capoluogo 
di provincia nel 1934, nell’aprile del 1945 per decreto del governo Bonomi muta il proprio nome, diven-
tando proprio Latina. Di tutto il comprensorio pontino è il centro che si è maggiormente sviluppato nel 
dopoguerra, e che presenta il più evidente intrecciarsi delle radici del piano urbanistico originario con gli 
ampliamenti e le sostituzioni successive. 

A fine percorso verranno illustrati presso l’archivio della Casa Architettura di Latina i documenti originali 
relativi ad alcune opere di Littoria e dell’Agro Pontino. 
L’itinerario può subire aggiustamenti per adattarsi al meglio alla tematica del viaggio.



La giornata si conclude con la cena presso il ristorante “d’epoca” impero, nel centro della città di Latina in 
compagnia dello scrittore Antonio Pennacchi, autore di molti celebri testi dedicati alla bonifica pontina, alle 
sue città, alla sua gente. Segue una passeggiata serale, sulle tracce di suggestioni urbane in libertà.

Venerd ì 2 Novembre

La mattina avrà inizio con la visita all’impianto idrovoro del Mazzocchio dalle ore 9.30 in compagnia della 
guida, la visita in esterno avverrà durante la fase di messa in funzione dell’impianto. La visita ha una dura-
ta complessiva di circa 2,30 ore. Sarà prevista anche la proiezione di alcuni immagini dell’Istituto Luce.

Verso le ore 12/12.30 si raggiunge Pontinia per pranzare (pranzo libero), dopo la sosta continua la visita 
di Pontinia e della torre Acquedotto (ad opera dell’architetto Oriolo Frezzotti. La visita a Pontinia ed alla 
torre Acquedotto sarà gestita dal Museo Agro Pontino - MAP che fornirà una guida. La visita dovrebbe 
durare 2,30 ore ed è prevista anche visita del teatro.

Cena libera.

Sabato 3 Novembre

Visita a Sabaudia, un gioiello architettonico “modello dell’architettura razionalista”.
La visita si svolge a piedi (accompagnati da un architetto dell’istituto Pangea Onlus): il percorso farà cono-
scere gli aspetti più interessanti della città giardino nata nel 1934 a seguito della bonifica integrale che ha 
interessato il territorio pontino.

Alle ore 9:00 inizio della visita alla biblioteca e archivio storico dell ’ex palazzo delle Poste e Telegrafi.
In seguito si raggiunge il Palazzo Comunale e la Torre Civica. Prosegue la visita presso la Chiesa della 
SS Annunziata, Cappella Reale, Battistero Casa Canonica - Ex Casa del Fascio, Cinema-Teatro il sistema 
delle Piazze, isolato dell’Albergo, Scuola della Marina, caserma dei Regi Carabinieri, (G. Cancellotti, E. Mon-
tuori, L. Piccinato, A. Scalpelli, 1933-34). Scuole e O.N.B (O. Frezzotti, 1933-35), Ospedale e l’Opera Nazionale 
Maternità Infanzia (A. Vicario 1933-34).

Ore 13,30/14,30: rapido pranzo.

Ore 15: “Sabaudia e il mare”: con la presenza del mare, del lago di Paola e del parco del Circeo in cui 
doveva sorgere, la città si prestava a essere delineata come la meta perfetta per un turismo d’élite. A 
piedi si attraversa il ponte Giovanni XXIII (R. Morandi, 1963) sul lago di Paola che collega la città al lungo-
mare per andare in spiaggia attraversando sui sentieri pedonali la duna costiera di origine quaternaria.

Alle ore 16,30 partenza del bus per Latina Scalo e rientro a Bologna in serata.


