
Oggi scopriamo la città di Latina, conosciuta anche come Littoria e definita città del Novecento. 
Vedremo insieme le principali attrazioni da non perdere, le attività e le cose da fare per una 
passeggiata o un week-end nel capoluogo pontino. E se le sue attrazioni non dovessero esservi 
sufficienti, sappiate che vicino ci sono spiagge da sogno, borghi medievali, parchi naturali e laghi.  

La città di Latina, è il capoluogo della Provincia dal 1934, il suo nome originario era Littoria ma con 
decreto luogotenenziale del 9 aprile 1945, n.270, venne nominata Latina. La posa della prima pietra 
fu il 30 giugno 1932 e fu un progetto del regime come simbolo del passaggio dall’antica concezione 
di borgo agricolo al nuovo status di città. La data di nascita ufficiale però è il 18 dicembre 1932, 
giorno in cui venne inaugurato il suo centro urbano di fondazione.  
 
1 Iniziamo il nostro percorso alla scoperta del centro della città di Latina partendo da Piazza del 
Quadrato, primo progetto di Littoria e simbolo del passaggio da borgo rurale a città moderna. Lo 
sottolineano le statue dei portici, opera di Egisto Caldana (1887-1961), raffiguranti temi agricoli, la 
fontana al centro della piazza, con l’opera dello scultore bolognese Pasquale Rizzoli (1871-1953) 
che  rappresenta la palude liberata dalle acque ed infine la sede dell'ex Opera Nazionale 
Combattenti, ora Museo della Terra Pontina. Oggi “Quadrato”, ricorda il “Vecchio Cancello del 
Quadrato” che assolveva dapprima alla funzione di centro sanitario e successivamente tecnico e 
direzionale durante il periodo della bonifica, il cui nome risale alla misura terriera utilizzata dai 
Romani, ed è ricordato con la piazza a testimonianza della prima cellula di Littoria. 
 
2 Seguendo il viale raggiungiamo Piazza dei Bonificatori e il Palazzo delle poste, progettato 
dall'architetto Angiolo Mazzoni del Grande (1894-1979) che nel 1934 aderirà al Futurismo firmando 
il Manifesto dell'Architettura Aerea. Da osservare il monumento ai bonificatori di Giuliana 
Bocconcello. Piccola curiosità: la colonna con il leone bronzeo che si trova in questa piazza è stata 
donata dalla città di Venezia. Una “panchina rossa” ricorda la giornata contro la violenza alle donne. 

3 Raggiungiamo Piazza San Marco con l’omonima Cattedrale; sul campanile è custodita una copia 
della Madonnina del Duomo di Milano, donata nel 1933 dall'Automobile Club di Milano. Nella stessa 
piazza troviamo l'ex O.N.B. ora Museo Duilio Cambellotti e sul lato opposto la Casa del 
Combattente. 

4 Proseguendo troviamo Palazzo "M"(ex Casa del Fascio), che con l'ex Caserma G.I.L. faceva 
parte del Foro Mussolini rimasto incompiuto. Durante la guerra è andata distrutta la torre centrale, 
che culminava con la scultura di un'aquila. Da notare le due statue, ora in restauro dedicate alla 
Madre rurale e alla Portatrice di pane, di Ulderico Conti. Al centro il ricordo di Giuseppe Giuliano. 

5 Seguendo il corso arriviamo a Piazza del Popolo con la sua Torre Civica, rivestita completamente 
da travertino e sede del Municipio; al suo interno vi è un giardino con la "Dafne" di Elisabetta Majo 
(1896-1972), rappresentata prima della sua trasformazione in alloro. Al centro della piazza 
troviamo la fontana con la sfera in travertino collocata nel 1939. Completano la progettazione di 
fondazione le costruzioni dell’attuale Circolo cittadino ex O.N.D. poi del Fasci di combattimento, 
dell’ex albergo Italia, ora Biblioteca e sede di uffici comunali e del demolito Cinema dell’Aquila. I 
Portici dell’Intendenza di Finanza testimoniano il passaggio della città a Provincia nel 1934. 

6 Proseguendo verso Piazza della Libertà, dove troviamo il Palazzo del Governo con iscrizioni di 
testi di Plinio il Vecchio e di Mussolini, stemmi, sculture allegoriche e lungo il balcone un fregio in 
marmo verde, di Francesco Barbieri. All'interno, nella sala della Consulta che affaccia su questo 
balcone, è conservato il ciclo pittorico 1932-36 di D. Cambellotti “La redenzione dell’Agro Pontino”. 
Al centro della piazza la fontana a due vasche sovrapposte riceve l'acqua da fasci di spighe di grano. 
Realizzata su progetto di O. Frezzotti, venne donata nel 1933 dalle città di Vasto e di Asti. 

Dirottiamo verso viale Mazzini per raggiungere l’Ist. Vittorio Veneto (7), già Regio Istituto inaugurato 
nel 1936, dove si conclude il nostro itinerario con un’ultima prospettiva verso Piazza Bruno Buozzi 
sede del Tribunale che al centro accoglie la statua del Seminatore, la terza sopravvissuta delle 
quattro antistanti alla Casa del Contadino demolita e che stava dove ora si trova la Galleria 
Pennacchi. Una curiosità “siamo perfettamente all’opposto del punto di partenza” …O. Donzelli 

http://www.museodellaterrapontina.altervista.org/

