
IL  LAZIO 

 Il Lazio è una regione italiana conosciuta soprattutto sia per la città di Roma, che è la 

capitale dell’Italia, sia per la presenza dello Stato del Vaticano, sede del Papa.  

Posizione e confini: il Lazio si trova al centro dell’Italia e confina: a nord con la Toscana, a 

est con l’Umbria e l’Abruzzo, a sud con il Molise e la Campania e a ovest è bagnato dal 

Mare Tirreno. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Roma. Le altre province sono: Frosinone, 

Latina, Rieti e Viterbo. 

 

ASPETTO FISICO: Il territorio del Lazio è caratterizzato dalla presenza di montagne, di una 

zona collinare e di una zona pianeggiante.  

Catene Montuose e principali vette: nella parte a nord della regione ci sono dei gruppi 

montuosi di origine vulcanica: i Monti Volsini, i Monti Cimini e i Monti Sabatini. Nella zona 

ad est, lungo il confine con l’Abruzzo, si trovano i monti che appartengono all’Appennino 

abruzzese: il monte Terminillo, il monte Cornacchia e il monte La Meta. Nella zona a sud, 

vicino alla costa, ci sono altri gruppi montuosi: i Monti Lepini, i Monti Ausoni e i Monti 

Aurunci. 

Colline e Pianure: fra i gruppi collinari ricordiamo i Colli Albani, di origine vulcanica. Le 

pianure principali sono: la Maremma laziale, l’Agro Romano e l’Agro Pontino. Un tempo 

queste pianure erano delle paludi che poi sono state bonificate. 

Fiumi e laghi principali: il Lazio è attraversato da diversi fiumi, il più importante è il fiume 

Tevere che passa per la città di Roma.  Gli altri fiumi sono: l’Aniene, il Sacco, il Liri e il 

Garigliano. Nella regione si trovano diversi laghi che sono di origine vulcanica: il lago di 

Bolsena, il lago di Vico e il lago di Bracciano. 

Coste e isole: le coste sono basse e sabbiose. Nel Mare Tirreno si trova l’arcipelago delle 

Isole Ponziane che comprende le isole di Ponza e di Ventotene. 

 

Clima: il Lazio ha un clima generalmente mite. Nelle zone di montagna c’è un clima di tipo 

appenninico. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura non è molto sviluppata. Si coltivano soprattutto: frumento, frutta, ortaggi, 

uva e olive. 



Allevamento e pesca : si allevano soprattutto  bovini da latte (bufale). La pesca è 

abbastanza praticata. 

Industrie: nel Lazio ci sono poche industrie. Ci sono alcune industrie tessili, elettriche e 

cartotecniche. Importante è l’industria cinematografica (produzione di film per cinema e 

tv). La maggior parte della popolazione di Roma è impiegata negli uffici pubblici, nei vari 

Ministeri. Roma, infatti, è la sede del Parlamento e del Governo italiano. 

Turismo: nel Lazio arrivano milioni di turisti ogni anno, soprattutto per visitare Roma e la 

Città del Vaticano, dove vive il Papa. 

 

Vie di comunicazione: il Lazio possiede una vasta rete autostradale, stradale e ferroviaria 

che lo collega con le altre zone d’Italia e con l’Europa. Vicino a Roma ci sono due aeroporti: 

l’aeroporto di Ciampino e quello di Fiumicino, il più grande d’Italia. 

 

LO  STATO  DEL  VATICANO 

Nel territorio di Roma si trova lo Stato del Vaticano, uno Stato indipendente molto piccolo, 

infatti la sua popolazione è circa di 1.000 abitanti. A capo della 

Città del Vaticano c’è il Papa (attualmente Papa Francesco) che 

è anche il capo di tutta la  Chiesa Cattolica.  

Lo Stato del Vaticano ha un proprio esercito (le 

guardie svizzere) e la 

propria bandiera.  

I turisti visitano la città del Vaticano 

per vedere il Papa. Nello Stato del 

Vaticano si trova anche la Basilica di 

San Pietro, la Chiesa in cui il Papa 

celebra la Messa. 

 


