
I GIARDINI DI NINFA 

“un'oasi naturalistica unica al mondo” 
 

Sermoneta 

16 giugno 2019 
       
 
 
PROGRAMMA 
 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 5,00 a Trodica presso la nuova Chiesa Dell'Emanuele,  incontro con il pullman 
GT alla volta di NINFA. Sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo e visita guidata all'OASI DI NINFA.: ai piedi 
della bastionata su cui sorge il paese è il suggestivo insieme delle rovine di Ninfa  immerse in una folta vegetazione; 
della città medioevale, abbandonata nel 600 a causa della malaria, rimangono resti delle mura, avanzi di case e di 
chiese e il castello specchiatesi in un suggestivo laghetto. Intorno alle rovine si stende l'Oasi di Ninfa, area protetta di 
1800 ettari, ha piante di varie parti del mondo. Il giardino di Ninfa è stato definito un giardino all'inglese, ma questa 
definizione appare sufficiente a chiarirne  l'unicità, il giardino di Ninfa è il trionfo del giardino romantico, reso 
possibile alla magia del luogo, alle sorgenti d'acqua, al clima e alla presenza delle rovine del villaggio medievale di 
Ninfa. Il giardino unisce arte e natura, in una combinazione unica spesso contrastante che, tuttavia, non può non 
considerare che gli attori principali del giardino sono le piante, essere viventi ancorati al terreno. Ninfa è un bene 
naturale e culturale non ripetibile, da tutelare e preservare.  
Al termine si prosegue per L'ABBAZIA DI VALVISCIOLO e poi per SERMONETA: splendida cittadina 
medioevale ricca di cultura e di storia, le cui origini si perdono lontano nel tempo, probabilmente in epoca pre-romana. 
Le sue fortune ed anche una sua dettagliata storia documentata, comincia alla fine del XIII secolo, quando in città 
inizia la signoria della famiglia Caetani, insediatasi in queste terre per volontà e con i mezzi finanziari del loro 
membro insigne: Papa Bonifacio VIII . I Cateani eressero un imponente castello, permettendo così alla città di 
crescere e espandersi sotto la sua ala protettiva. Oggi Sermoneta conserva ancora pressoché  intatto, questo immenso 
patrimonio storico, artistico e culturale, tanto da essere divenuta una delle più importanti località turistiche nei dintorni 
di Roma. 
Al termine delle visite inizio del viaggio di ritorno. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo e fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione:   €. 60,00   (min. 45 pax)  
Quota pranzo facoltativo:     €. 25,00  

Gita Sociale solo per tesserati Pro Loco Trodica 

La quota comprende:   viaggio in pullman GT, guida intera giornata e ingresso Oasi di Ninfa (15 €). 
La quota non comprende:  ingresso Castello di Sermoneta (8€) e tutto ciò non indicato alla voce “la quota 

comprende”.   

Per info: Augusto 3286429733 – Patrizia 3711170336 


