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L'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse è stato istituito con la L.R. n.2 del 6 Febbraio 2003 e costituisce un
ente strumentale della Regione Lazio con il compito di gestire tre aree protette regionali quali il Parco di
Monte Orlando, il Parco di Gianola e Monte di Scauri e il Monumento Naturale Villa di Tiberio e Costa
Torre Capovento - Punta Cetarola. Risulta quindi opportuno ribadire che l'Ente Parco Riviera di Ulisse non è
un area parco ma un'entità amministrativa che ha competenza su tre distinte aree protette. I comuni nei cui
territori, in misura diversa, ricadono le tre aree protette sono Formia, Gaeta, Minturno e Sperlonga. L'Ente
Parco Regionale Riviera di Ulisse si occupa della gestione, conservazione e vigilanza degli ambienti naturali
di sua competenza; dell'educazione ambientale delle giovani generazioni e della promozione della sensibilità
ambientale dei cittadini; della promozione del turismo ecosostenibile e dei prodotti tipici. Promuove ed
effettua studi scientifico-naturalistici e presta assistenza al personale tecnico che effettua tali studi; promuove
progetti atti ad ottenere finanziamenti per la realizzazione di opere di conservazione della natura e per la
realizzazione di interventi di vario genere finalizzati a migliorare la fruizione delle aree protette da parte del
pubblico. Promuove anche il recupero e la gestione di manufatti e strutture immobili, in abbandono o in
disuso, da utilizzare per i propri scopi istituzionali e da mettere a disposizione delle cittadinanze.

Voci Correlate

Parco di Gianola e Monte di Scauri
Parco di Monte Orlando

 Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola

Parco Naturale Regionale Monte Orlando (Riviera di Ulisse)

Il promontorio tondeggiante di Monte Orlando si protende nell'azzurro Golfo di Gaeta e termina con una
spettacolare falesia a picco su mare. Rappresenta l'estrema propaggine verso il mare della catena dei Monti
Aurunci, la cui posizione, estremamente ravvicinata al mare, ha determinato e determina tutt'oggi,
caratteristiche climatiche che favoriscono particolari associazioni vegetali. Tale contesto, inserito nella
fioritura della macchia mediterranea che avvolge l'intera collina offre numerosi spunti per una visita in ogni
stagione dell'anno. Da un punto di vista geologico, le acque meteoriche e l'erosione marina hanno
determinato grotte, cavità e crepacci come la "Montagna Spaccata", "La Grotta del Turco" e le caratteristiche
falesie a picco sul mare. Storicamente, invece, il territorio di Gaeta è stato considerato da Papi e Imperatori
un rifugio sicuro nei momenti di difficoltà. Nei secoli, quindi, sono nate numerose opere di edilizia militare
quali bastioni, polveriere, depositi di munizioni e piazzole di sparo. Di tali opere è oggi ben visibile la
testimonianza all'interno del parco come dei numerosi resti archeologici di epoca romana, tra cui un
Mausoleo in perfetto stato di conservazione. Indimenticabili le immersioni nei fondali del tratto di acqua
marina protetta antistanti le falesie, con una grande varietà di specie viventi e strutture geologiche di grande
interesse. Il Parco, inserito nel tessuto urbano del comune di Gaeta fu istituito con la L.R. n.47 del 1986, in
seguito alle istanze di associazioni ambientaliste e numerosi cittadini.

Voci Correlate
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Macchia Mediterranea
Mausoleo di Lucio Munazio Planco
Comune di Gaeta
L'area marina protetta di Monte Orlando

Fonte: Ente Parco Riviera di Ulisse

L'Area Museale Aperta di Monte Orlando

Percorrendo i sentieri del promontorio roccioso del Parco di Monte Orlando, la costante presenza del mare, 
le verdi falesie, il volo dei falchi pellegrini e i vari ambienti naturali valorizzano un complesso di beni 
archeologici e storici di rilevante interesse che costituiscono l'Area Museale Aperta di Monte Orlando.
Per area Museale aperta si intende il complesso interattivo in cui contenuti e contenitori sono correlat i da un 
percorso unificante divulgativo, per cui camminamenti e passaggi di ronda, polveriere di epoca Borbonica, 
Batterie e Comandi Batterie, un tempo utilizzati per scopi militari, grazie all'azione del Comune di Gaeta, 
della Regione Lazio e del Parco Riviera di Ulisse, sono ora aperti all'educazione ambientale, alla 
divulgazione scientifica, e alla divulgazione storica. Il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, console romano 
del I secolo a.C., chiude il percorso.

Itinerario

L'itinerario, finalizzato alla divulgazione delle conoscenze naturalistiche, ambientali, storiche e culturali di 
Monte Orlando e di Gaeta dove è possibile visitare, svolgere attività, fare sport, e avere il piacere di godere 
di uno dei più bei posti del Lazio parte dal Parcheggio Spalti posto alle pendici di Monte Orlando all'inizio di 
Via Planco a Gaeta e prosegue con la visita dell'Antica Batteria Philippstadt. Costeggiando la Batteria 
Denti di Sega e Cinque Piani, arriva al Santuario della Montagna Spaccata. Oltre alla valenza religiosa e 
paesaggistica, il Santuario è una meta interessante dal punto di vista geologico per il fenomeno carsico.
A sinistra della Chiesa un cancello introduce al Sentiero delle Falesie, itinerario di grande fasci no ed 
interesse naturalistico e paesaggistico. Il sentiero termina in un quadrivio. Prendendo il sentiero di destra si 
trova la Polveriera Carolina, proseguendo sulla sinistra si accede alla Polveriera Ferdinando, sede del 
Museo storico–naturalistico-geopaleontologico, con annessa sala convegni e laboratorio di educazione 
ambientale.
Continuand o per il sentiero in discesa si accede alla Polveriera Trabacco, sede del museo faunistico “Una 
falesia sul mare”. Ritornando sul quadrivio e proseguendo in salita si arriva sul Piazzale S. Maria 
Ausiliatrice dove si accede alla Batteria Anulare Monte Orlando Superiore, con annesso allestimento del 
“Sentiero nella storia”. Percorrendo la batteria anulare si trova l'ingresso del Sentiero Ornitologico con 
veduta sul centro storico di Gaeta. Dal sentiero si torna sopra la batteria anulare e una scala porta verso 
il Mausoleo di Lucio Munazio Planco.

Fonte: Monteorlandomusei
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