Sperlonga
Un caratteristico paesino di pescatori arroccato sul promontorio di San Magno (65 m s.l.m.), uno sperone dei
monti Aurunci a difesa delle incursioni via mare dei Saraceni; oggi si estende fino al mare con nuove
costruzioni private ed hotel che si susseguono sulla passeggiata principale.
Sperlonga vanta origini mitiche legate ad Amyclae, leggendaria
città fondata dai Laconi. Raggiunse il massimo splendore in
epoca romana quando furono realizzate magnifiche residenze
destinate all’otium. La più preziosa testimonianza è quella
lasciata dall’Imperatore Tiberio, figlio adottivo di Ottaviano
Augusto, che fece costruire una villa imponente i cui resti
costituiscono
un
gioiello
dell’
archeologia
mondiale.
Nell’adiacente grotta (visitabile) dov’era il triclinio imperiale,
Tiberio fece collocare gruppi statuari che traducevano in marmo
il ciclo omerico poiché considerava Odisseo un modello di virtù.

Sperlonga ed il Museo Nazionale 4 ore
VENERDI E SABATO Ore 09.30 Escursione sempre
garantita . Itinerario con guida turistica abilitata, partenza
dall’ingresso del Museo Archeologico
Biglietto d’ingresso al Museo Archeologico di Sperlonga: euro 5 a persona (gratuità over 65 anni ed under 12).

Antro di Tiberio secondo imperatore romano
La sontuosa villa marittima si estendeva su 300 ettari. L’imperatore nella grotta
realizzò un ninfeo – il cosiddetto Antro di Tiberio – dotato di una piscina per
l’allevamento ittico. Alla fine degli anni Cinquanta del Novecento affiorarono
giganteschi frammenti marmorei e nacque il Museo Archeologico Nazionale,
inaugurato nel 1963. Il Museo attualmente ospita quattro imponenti gruppi
statuari, che raccontano le avventure di Ulisse: La nave di Ulisse assalita da
Scilla, il ratto del Palladio, l’accecamento di Poliremo e il cosiddetto Gruppo del
Pasquino. Maschere teatrali, erme, teste marmoree, tra cui la testa di Ulisse, il bel Ganimede rapito
dall’aquila e altro prezioso materiale arredano le quattro sale.

Ricostruzione dell’Antro di Tiberio

Sperlonga seguì le sorti della vicina

Fondi quando, l’8 agosto 1534, il corsaro Kair-ad-Din, detto Barbarossa, devastò
il paese uccidendo e deportando gli abitanti durante il tentativo di rapimento
della bella contessa Giulia Gonzaga Colonna.

Veduta di Sperlonga

sul fondo a destra la Torre Truglia L’escursione inizia

con la visita al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga ed alla grotta
naturale di Tiberio. Successivamente si raggiunge il centro storico di Sperlonga
poco distante con l’incantevole belvedere, le caratteristiche stradine, i locali per
una pausa e i negozietti per acquisto di souvenir e prodotti tipici. Infine,
attraverso una scalinata che scende dolcemente al mare, si giunge alla costa da
cui si scorgono il Circeo e le isole di Ponza, Ventotene e Zannone.
Costo: euro 16 (Gratuità per bambini fino a 12 anni. Sconto del 50% per ragazzi dai 13 ai 18 anni).

Per prenotazioni scrivere a info@voyagealacarte.it o contattare il numero 389 1579669

