
IL GENIO DELLA BONIFICA 
Viaggio alle architetture dell’Agro Pontino 
14/16 giugno 2019 

 
 
Programma di dettaglio del viaggio 
Venerdì 14 giugno 
Partenza da Bologna in bus turistico ore 8:00 circa. 
Nel pomeriggio visita a Latina: visita a piedi, accompagnati da una guida della Casa dell’Architettura di Latina Onlus, 
associazione 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, diventando 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. L’itinerario si 
sviluppa attraverso le piazze del nucleo di fondazione della città, dove si attestano gli edifici più rilevanti. 
A fine percorso verranno illustrati presso l’archivio della Casa dell’Architettura di Latina i documenti originali relativi ad 
alcune opere di Littoria e del comprensorio pontino.  
La giornata si conclude con la cena presso il ristorante “d’epoca” Impero, nel centro della città, 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. 
 
Sabato 15 giugno 
Visita a Sabaudia, un modello dell’architettura razionalista. 
La visita si svolge a piedi, accompagnati da un architetto dell’istituto Pangea Onlus: il percorso farà conoscere gli aspetti 
più interessanti della città giardino nata nel 1934 a seguito della bonifica integrale. 
Alla mattina visita al celebre palazzo delle Poste e Telegrafi, ora biblioteca e archivio storico della città, per proseguire 
fino al Municipio con visita alla sala del Consiglio e all’Arengo. In seguito si raggiunge la Chiesa della SS Annunziata con 
la Cappella Reale, il Battistero e la Canonica. Il percorso continua con l’ex Casa del Fascio, il Cinema-Teatro, il sistema 
delle piazze, l’isolato dell’Albergo, la Scuola della Marina, la Caserma dei Regi Carabinieri, l’Ospedale e l’Opera 
Nazionale Maternità Infanzia. 
Sosta con rapido pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nel Parco del Circeo fino al piccolo museo di Lestra Cocuzza, collocato in quella che fu la 
prima scuola costruita in muratura, con annesso ambulatorio per la lotta alla malaria. 
La giornata prosegue con un programma libero, fino a dopocena. 
Si segnala un tema, “Sabaudia e il mare”, per una passeggiata con la presenza del mare, del lago di Paola e della 
celebre duna costiera. Si attraversa a piedi il ponte sul lago, per arrivare in spiaggia attraverso le passerelle pedonali 
della duna costiera. 
Rientro in albergo con il pullman. 
 
Domenica 16 giugno 
La mattina inizia con la visita guidata all’impianto idrovoro del Mazzocchio, che prevede la proiezione di filmati 
dell’Istituto Luce. 
Poi si raggiunge Pontinia per pranzare (pranzo libero), e dopo la sosta si visita la città, il teatro e la torre dell’Acquedotto, 
accompagnati da una guida del MAP - Museo Agro Pontino. 
Nel pomeriggio rientro a Bologna con il pullman, con arrivo in serata. 


