
 

 

domenica 27 maggio 2012 

 

La magia di NLa magia di NLa magia di NLa magia di Ninfa e del borgo di Sermonetainfa e del borgo di Sermonetainfa e del borgo di Sermonetainfa e del borgo di Sermoneta    
         visita guidata al Giardino di Ninfa e al Castello Caetani di Sermoneta (LT) 

 

Mattina 

Partenza in bus e visita guidata al giardino di Ninfa 

 
Il Giardino di Ninfa è un tipico esempio di giardino all'inglese: trionfo del giardino romanticotrionfo del giardino romanticotrionfo del giardino romanticotrionfo del giardino romantico, affascina i visitatori grazie alla magia magia magia magia 
del luogodel luogodel luogodel luogo, alle sorgenti d'acquasorgenti d'acquasorgenti d'acquasorgenti d'acqua, al clima e alla presenza delle rovine del villaggio medievale di Ninfarovine del villaggio medievale di Ninfarovine del villaggio medievale di Ninfarovine del villaggio medievale di Ninfa,,,, di cui oggi rimangono 
soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la sua creazione. Il giardino unisce, dunque, arte e natura, in una 
combinazione unica e spesso contrastante: avvolto da un alone di irrealtà, cattura l’attenzione per gli accostamenti artificiali delle 
presenze vegetali, in origine provenienti da diversi continenti, che oggi convivono in questo luogo.  
Durante l’Ottocento il fascino delle rovine medievali attirò molti viaggiatori che percorrevano l’Italia riscoprendo l’antico. La «Pompei «Pompei «Pompei «Pompei 
del Medievo»del Medievo»del Medievo»del Medievo», come la definì Gregorovius, era un luogo spettrale, magico e incancellabile dalla memoria di coloro che la videro. 
L'impostazione attuale del giardino si deve a più persone che sono intervenute in periodi diversi. Il primo fu Gelasio CaetaniGelasio CaetaniGelasio CaetaniGelasio Caetani, che, 
intraprendendo il restauro delle rovine medievali, individuò la possibilità di fare di questo luogo la residenza estiva della sua famiglia. 
L'attuale giardino fu quindi concepito tra il 1910 e il 1922, e di quel periodo sono tutti i grandi alberi esistenti.  
Esso prese il nome dal fiume Ninfa, lungo le cui rive fu costruito, in età romana, un tempio dedicato alle divinità delle acque sorgive, 
le Ninfe NaiadiNinfe NaiadiNinfe NaiadiNinfe Naiadi. Il giardino di Ninfa è stato dichiarato Monumento NaturaleMonumento NaturaleMonumento NaturaleMonumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino 

storico di fama internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio lacustre da esso formato e le aree circostanti che 
costituiscono la naturale cornice protettiva dell’intero complesso.  
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Pomeriggio 

Visita guidata al Castello Caetani di Sermoneta  
 

Il pomeriggio, dopo una pausa al Borgo medievale di Sermoneta, dove il pranzo è libero ed a cura dei partecipanti, visiteremo il 
Castello Castello Castello Castello CaetaniCaetaniCaetaniCaetani le cui origini risalgono al XIII secolo quando la Santa Sede affidò alla famifamifamifamiglia baronale degli Annibaldiglia baronale degli Annibaldiglia baronale degli Annibaldiglia baronale degli Annibaldi la città di 
Sermoneta e altri territori annessi. La rocca rappresentava il fulcro della vita cittadina, con la Chiesa di San Pietro in Corte edificata in 
Piazza D’Armi e l’ampia cisterna per la raccolta dell’acqua piovana costruita per ovviare alla mancanza d'acqua dovuta all’elevata 
posizione geografica. Attraverso i ponti levatoi si accede alla Piazza d’ArmiPiazza d’ArmiPiazza d’ArmiPiazza d’Armi che un tempo era un luogo d’incontro per la vita militare. 
La visita darà la possibilità di conoscere: la “Casa del CardinaleCasa del CardinaleCasa del CardinaleCasa del Cardinale”, unico edificio ad uso abitazione costruito durante l’epoca borgiana, 
la struttura destinata ad accogliere le attrezzature dove si macinava il grano del feudo, la “Sala dei BaroniSala dei BaroniSala dei BaroniSala dei Baroni”, ambiente in cui avevano 
luogo feste e banchetti, le stanze da letto, dette “Camere PinteCamere PinteCamere PinteCamere Pinte”, e la cucinacucinacucinacucina dove giganteggia l’antica cappa del camino. 
 
 

programma  

Partenza da Napoli per Sermoneta (Latina) 
- 7.00 Primo punto di raccolta BUS: Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
- 7.15 Secondo punto di raccolta: Parcheggio Brin, via Marina – Napoli 
- 10.30 circacircacircacirca Arrivo a Sermoneta 
- 11.00 circacircacircacirca Visita guidata al Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina  
- 13.30 circacircacircacirca Pausa pranzo libera (segnaliamo il ristorante “Al Castello”*) nel borgo di Sermoneta, Latina 
- 15.30 Appuntamento con il gruppo presso l’ingresso del Castello (luogo e orario d’appuntamento potranno variare e 
verranno comunicati quel giorno stesso ai partecipanti) 
- 16.00 Visita guidata al Castello 
- 18,00 circacircacircacirca Partenza da Sermoneta per Napoli: al ritorno le fermate saranno le stesse dell’andata  

 

 

modalità di partecipazione 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo non soci € 40,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci € 36,00 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minori al di sotto degli 11 anni: € 30,00 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione e il pagamento di un anticipo devono essere effettuati entro venerdì 18 maggio  
        

il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:    organizzazione, biglietti ingresso, visita    guidata, trasporto bus, assicurazione    

non comprendenon comprendenon comprendenon comprende: il pranzo 
 

 

 info e prenotazioni 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 
 

 

COME PAGARE L’ACCONTOCOME PAGARE L’ACCONTOCOME PAGARE L’ACCONTOCOME PAGARE L’ACCONTO    
* Per motivi organizzativi il pagamento di un acconto di euro 20,00euro 20,00euro 20,00euro 20,00 deve essere effettuato in anticipo (entro venerdì 
18 maggio) 
1_in occasione delle visite guidate; 
2_tramite versamento bancarioversamento bancarioversamento bancarioversamento bancario, intestato a: SIRE cooperativa sociale Onlus; 
IBAN IT 90 A033 5901 6001 0000 0062 081 
3_presso gli ufficipresso gli ufficipresso gli ufficipresso gli uffici    Siti Reali: al c.so Umberto 293, Napoli (chiamando per fissare un appuntamento). 

 
 

DOVE MANGIAREDOVE MANGIAREDOVE MANGIAREDOVE MANGIARE    
Per i partecipanti che intendono fermarsi per il pranzo, sarà possibile prenotare presso il    ristorante "Al Castello" "Al Castello" "Al Castello" "Al Castello" , 
da noi convenzionato, che si trova vicino all’ultima tappa della nostra passeggiata, il Castello Caetani: via della 
fortezza, 7 - Sermoneta (Latina)    tel. e fax : 0773 - 30404;  cell. 333-4326848- Si consiglia di chiamare direttamente il 
ristorante a causa della grande affluenza di persone. Il menù dal costo fisso di 23,00 euro comprenderà antipasto, 
primo, secondo con contorno a scelta (acqua e vino). 

 


