
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 

IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 
 

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

  Coordinatore Regionale Fiduciari:  Alessandro Pistoia (Perito per il Turismo) 

   Divulgatore botanico:  Andrea Lezzi   *   Collaboratori:  Esperti locali del Giardino 

 

Sabato  4  novembre  2017 
 

GLI ACERI DEL GIARDINO 

“ LA CIANFRONARA” 
 

 

 
 

 

Nell’ambito del ciclo di iniziative autunnali di “VERDE TOURING” la visita alla collezione 

di ACERI di Alessandro Biagioli a Borgo Quinzio in provincia di RIETI è il fulcro della giornata 
odierna. 
La collezione nata per la passione del proprietario, che circa venti anni orsono ha iniziato a 
piantare il primo acero nel suo giardino, si è arricchita di anno in anno di centinaia di varietà sino a 
superare allo stato attuale le 450 unità, diventando così una delle più importanti del nostro 
continente. La data scelta si spera possa coincidere con il virare del colore delle foglie verso il 
giallo, arancione, rosso verde cupo, bronzo ed oro per poterne apprezzare al meglio il “foliage”. 
In particolare il fenomeno suddetto è dovuto alle antocianine, i pigmenti che fanno assumere ad 
alcune specie di alberi come la quercia rossa ed appunto gli aceri il loro caratteristico colore 
fiammeggiante. 
 
 



 

APPUNTAMENTO  ore 9,45  all’ingresso  

del  Giardino “La Cianfronara” - Via Cianfronara, 22 - FARA in SABINA, fraz. Borgo Quinzio (Rieti)   

Itinerario consigliato:  A1 uscita Fiano Romano - Direzione Rieti/Terminillo - ss4 Salaria fino al Km. 40  

               Bivio per Nerola/Borgo Quinzio - Via Cianfronara, 22 - Borgo Quinzio   

  

 INIZIO visita ore 10,00  -  TERMINE entro le ore 12,30 

Al termine della visita guidata pranzo presso un Agriturismo della zona. 

 

* MENU tipico locale * 

Antipasto   a)  pizzette e verdure di stagione pastellate fritti in olio extravergine; 
                 b)  farro di produzione locale con pomodoro e origano; 
                     c)  degustazione di prosciutto, salame e lonza di cinta senese; 
                     d)  quadrotti di frittate colorate; 
                     e)  cartoccio di pecorino fresco scaldato al miele; 
                      f)  pecorino stagionato, crema di ceci con dadolata di pane croccante; 
                     g)  mousse di ricotta al prezzemolo; 
                     h)  bruschettine di pane fatto in casa con olio extravergine di oliva.  
 
Primo piatto       Fettuccine con ragù di manzo. 

Secondo piatto   Grigliata mista  (salsiccia, punta di petto e abbacchio). 

Contorni      Patate al forno con Rosmarino - Insalata 

Bevande      ½ l. Acqua minerale - ¼ l. Vino bianco o rosso - Caffè  

 

N.B.: segnalare eventuali allergie/intolleranze alimentari.  

 

 

Quota di partecipazione 

Socio e un accompagnatore (una visita guidata del giardino più un pranzo) pro-capite  € 32,00    

                                                                                                                         non Socio  € 35,00 

La manifestazione si effettuerà anche in caso di pioggia. 

 

INIZIO prenotazioni: subito      

FINE prenotazioni entro il 31 ottobre e ad esaurimento posti max 30 persone 

 
 

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

