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Organizzatore:

Titolo
Uscita

PASQUA 2018

( dal 30/Mar. al 02/Apr. )

Percorso:
Part. Castelraimondo
Sezze
Borgo Faiti
Priverno
Sermoneta
Valvisciolo
Norma
Giardini di Ninfa
Arr: Castelraimondo
Tot. Km. 654
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Pasqua 2018
Partenza Venerdì 30 / Marzo ( arrivo pomeriggio )
Castelraimondo > Sezze - Via Piagge Marine - Km 302

Dopo le ore 21,00
rappresentazione della Passione

Pernottamento a Sezze
Alternativa:
chi lo desidera trasferimento a Piana delle Orme
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Pasqua 2018
Sabato 31 / Marzo
Sezze Via Piagge Marine > Borgo Faiti via Migliara 43 - Km 14

Nel pomeriggio trasferimento presso Abbazia di Fossanova ( Priverno )
per pernottamento
Borgo Faiti > Priverno - Km 23
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Pasqua 2018
Domenica 1 / Aprile

Borgo Faiti > Priverno - Km 23

Colazione di Pasqua , Messa, pranzo di Pasqua
Possibilità di visitare l’abbazia

Nel pomeriggio trasferimento presso Sermoneta
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Pasqua 2018
Domenica 1 / Aprile
Priverno > Sermoneta - Km 28

Visita città e pernottamento
Alternativa, trasferimento
abbazia Valvisciolo ( Sermoneta )
e pernottamento
Castello Caetani
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Pasqua 2018
Lunedì 2 / Aprile
Sermoneta > abbazia Valvisciolo - Km 4
Opzione di pernottamento
La mattina visita abbazia

abbazia Valvisciolo > Norma - Km 7

Visita città
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Pasqua 2018
Lunedì 2 / Aprile ( pomeriggio )
Norma > Giardini Di Ninfa - Km 9

Biglietto ingresso ai giardini di Ninfa 15€
Il paese di Ninfa, il cui nome sembra derivare da un tempio di età classica dedicato alle Ninfe[1], presente su un isolotto
del piccolo lago, doveva esistere già durante l'epoca romana, ma si trattava di un piccolo centro agricolo. Durante la
metà dell'VIII secolo papa Zaccaria ebbe in dono da Costantino V Copronimo, in segno di riconoscenza per aver
contrastato l'avanzata dei Longobardi intercedendo presso il re Liutprando, vaste zone agricole nei pressi di Norma,
dove era presente una tenuta di campagna[2]. In questo periodo la via Appia e la via Severiana divennero impraticabili
per via dell'avanzamento della palude e ciò comportò lo spostamento dei traffici commerciali sulla via pedemontana che
transitava nei pressi di Ninfa: l'imposizione di un pedaggio a chiunque volesse utilizzare la strada si rivelò essere una
fonte di ricchezza e ben presto Ninfa divenne un piccolo centro urbano, con numerose case e chiese[1].
Tra il X e l'XI secolo nonostante i territori appartenessero allo Stato Pontificio, i veri dominatori della zona furono i conti
di Tuscolo; all'inizio del XII secolo papa Pasquale II ottenne nuovamente il controllo di Ninfa: nel 1116 attraverso il
Pactum Ninfensium il borgo fu affidato agli stessi abitanti, in cambio di fedeltà alla chiesa, alcuni obblighi economici e
l'ordine di abbattere le mura difensive[2]. In seguito Ninfa fu ceduta alla famiglia dei Frangipane: nel 1159, alla morte di
Adriano IV, vennero eletti due papi, Rolando Bandinelli, col nome di Alessandro III, sostenuto dai Frangipane, e Ottavio
de Monticelli, col nome di Vittore IV, sostenuto da Federico Barbarossa. Alessandro III fu immediatamente fatto
prigioniero dal rivale e liberato da Oddone Frangipane che gli offrì rifugio a Ninfa, dove nella chiesa principale, quella di
Santa Maria Maggiore, il 20 settembre, fu eletto papa[1]: nel 1171 Federico Barbarossa si vendicava prima
saccheggiando e poi incendiando la città. Il tramonto dell'epoca dei Frangipane fu alla fine del XII secolo, quando
sommersi dai debiti vendettero la maggior parte delle loro proprietà: unico lato positivo del loro governo fu la
costruzione della prima parte del castello e delle mura difensive. Durante il XIII secolo Ninfa venne amministrata da
Giacomo Conti, così come dimostrato in un giuramento di fedeltà risalente al 1215, e dai suoi discendenti; tuttavia alla
fine del secolo la cittadina visse una fase convulsa che portò probabilmente al potere prima gli Annibaldi e poi i Colonna,
che presero possesso della città il 30 aprile 1293[2].

Lunedì 2 / Aprile pomeriggio ritorno
Giardini Di Ninfa > Castelraimondo - Km 258
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mercatini di Natale 2016
Pasqua 2018
NOTE
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