
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 ----------------------------------------------------------------------- 
SABATO 28 MAGGIO 2016 

 

Lazio da scoprire: 

FOSSANOVA e PRIVERNO 
Arte e gastronomia nella provincia di Latina 

(Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 
 

    
 

Nella provincia di Latina, a poco più di un’ora da Roma c’è un luogo dove il tempo sembra essersi 

fermato. L’Abbazia ed il borgo di Fossanova rappresentano uno scorcio di vita medievale intatto, tra 

arte e spirito, che rapisce il visitatore con la sua atmosfera d’altri tempi. La straordinaria Abbazia, 

capolavoro del Gotico cistercense, è circondata da un antico borgo, dove si ha la sensazione di 

passeggiare nel medioevo. Il Museo è stato realizzato e pensato all’interno dell’antica Foresteria, un 

unico maestoso ambiente duecentesco. Il percorso museale inizia con il racconto della storia delle fasi 

di vita altomedievali della città di Privernum, di fondazione romana: tanti materiali del vivere 

quotidiano, ceramiche, corredi funerari, monete ed un ricco apparato di sculture e pitture, databili dal 

VI al IX secolo.    

Pranzo nel centro storico di Priverno, nel ristorante vineria Tacconibus. Verrà servita una selezione di 

specialità locali del territorio pontino all’interno di un grazioso cortile storico. Nel pomeriggio visita del 

centro storico di Priverno. Entreremo nel borgo dall’antica porta medievale all’inizio della via Consolare. 

A metà di questa strada si trova la bella Piazza centrale su cui si affacciano i gioielli della Città: la 

Cattedrale di Santa Maria (consacrata nel 1243) ed il Palazzo Civico. Dopo l’ingresso nella Cattedrale 

ci sposteremo all’interno del Museo Archeologico, ospitato all’interno del Palazzo del Vescovado. Una 

passeggiata nelle viuzze della vecchia Priverno riserva molte sorprese, permettendo di scoprire quanta 

parte di Medioevo può essere scampato alla sistematica opera di “modernizzazione” comune a quasi 

tutti i centri medioevali del basso Lazio, svoltasi specie dopo le distruzioni della II Guerra Mondiale. 

Rientro a Roma con partenza alle 17:30 circa e lungo il percorso sosta da concordare in un caseificio 

per degustazione di mozzarella di bufala. 
 
Menù del ristorante Tacconibus: 
- Vellutata di carciofi e mentuccia 
- Torte rustiche in due tipologie: formaggi bufala e verdure di stagione 
- Taglieri Bufala: mozzarelline, ricotta noci e miele, blu e taleggio, carpaccio e bresaola 
- Buttera, arrosto di manzo porchettato o Arrosto di bufala rosolato nella birra e spezie 
- Bruschette con creme di verdure, avocado, pomodori secchi, ceci, olive e sale/olio 
- Minipanini tipo falia con cacchitegli o broccoletti locali 
- Un calice di vino scelto dal sommelier tra le proposte 

 

Appuntamento alle ore 8:00 in Piazzale Ostiense (lato Acea) 
 

Quota di partecipazione  
Soci: € 70,00 Non Soci: € 75,00 

 

 

La quota comprende: 
- Pullman GT  

- Guida ed accompagnatore al seguito  
- Pranzo degustazione a Priverno 
- Noleggio apparecchi auricolari  
- Degustazione mozzarella di bufala 

La quota non comprende: 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella 

“quota comprende” 
- Ingressi ai siti in programma da pagare in loco € 

3,80 a Fossanova e € 5,00 a Priverno 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

