
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

 

“ VERDE  TOURING  “  
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

 

ORGANIZZAZIONE:  Alessandro Pistoia (Coordinatore Fiduciari)  -  Andrea Lezzi (Esperto di botanica) 
 
 

Sabato  14  maggio  2016 
 
 

 COLLEPARDO  
(Frosinone) 

GIARDINO BOTANICO  “LA FLORA ERNICA” 
 

* * *  ECOMUSEO  DELLE  ERBE  * * * 
GROTTE DEI BAMBOCCI  e  POZZO DI ANTULLO 

 

                   
 

Grazie all’antica tradizione di “paese delle Erbe” oggi COLLEPARDO (paese Bandiera Arancione 
TCI) è sede di uno dei pochi Orti Botanici dell'Appennino, di un Ecomuseo e di un corso di 
erboristeria. La nostra visita inizierà proprio dal Giardino Botanico “La Flora Ernica”, così 
chiamato per la specificità degli alberi, arbusti ed erbe, tipici dei vicini Monti Ernici. Proseguiremo 
con il vicino “Ecomuseo delle Erbe” e, dopo pranzo, consumato in uno dei rinomati ristoranti 
della zona, famoso per la sua cucina ciociara, ci  sposteremo nel primo pomeriggio per le visite 
alle “Grotte dei Bambocci”, caratterizzate da stalagmiti calcaree a forma di volti fanciulleschi ed 
al “Pozzo di Antullo”, grande dolina carsica avente le dimensioni di una vera voragine di più di 
300 metri di diametro situata poco lontano. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 Ore  09,45      appuntamento a COLLEPARDO, all’ingresso del Giardino Botanico “La Flora Ernica”  

                        (Strada Provinciale per Trisulti) - Successivamente visita all’Ecomuseo delle Erbe;         

   “    13,00      pranzo in un ristorante tipico di Collepardo; 

   “    15,00      escursione con visita guidata alle Grotte dei Bambocci;          

   “    16,00      trasferimento e visita guidata al Pozzo di Antullo; 

   “    17,00      fine della visita e partenza per Roma. 
    
 

 
 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE :    

Quota unica per adulti e ragazzi      SOCI    € 40,00   -   non Soci   € 44,00       

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

a)  Ingresso e Guida turistica al Giardino Botanico “La Flora Ernica”; 
b)  Ingresso e Guida turistica alle “Grotte dei Bambocci”; 
c)  Ingresso e Guida turistica al “Pozzo di Antullo”; 
d)  Pranzo in un Ristorante tipico. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
a)  Ingresso e Guida turistica all’ Ecomuseo delle Erbe (offerta libera: minimo € 3,00); 
b)  Tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma ed alla voce “la quota comprende”. 
 

 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento minimo di n. 20  partecipanti. 

Si consiglia un abbigliamento sportivo con scarpe idonee. 

Le visite guidate sono garantite anche in caso di pioggia. 
 

 
 

INIZIO prenotazioni: subito   -   FINE prenotazioni: ad esaurimento posti 
 
 

Informazioni e prenotazioni - PUNTO TOURING:  Piazza dei Santi Apostoli  62/65  -  00187 Roma     

Tel. 06-36005281  *  Fax 06-36005342  *  E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

