


NATURA
 E PASSEGGIATE A CAVALLO



VIAGGIO A CAVALLO SUI SENTIERI DI SAN BENEDETTO

Un tour a cavallo che da Cassino condurrà attraverso sei giorni di viaggio al Monastero 
del Sacro Speco di Subiaco. Durante il percorso i cavalieri attraverseranno i magnifici 
territori della Ciociaria per scoprirne le bellezze e le emergenze storiche.
L’itinerario ci condurrà nelle più belle abbazie medievali italiane passando nella terra na-
tale di San Tommaso d’Aquino per giungere prima alla abbazia cistercense di Casamari e 
poi alla Certosa di Trisulti, vero gioiello immerso nella vegetazione rigogliosa dei Monti 
Ernici, ed infine al sacro Speco di Subiaco.

Numero partecipanti: Min 10 - Max 20
Durata: 8 ore
Prezzo a persona: € 1.999,00



VIAGGIO A CAVALLO DA MONTECASSINO A TRISULTI

I cavalieri partiranno da Cassino e in quattro giorni di viaggio raggiungeranno la Certosa 
di Trisulti a Collepardo. Durante il percorso attraverseranno i magnifici territori del basso 
Lazio per scoprirne le bellezze e le emergenze storiche. Il viaggio permette di scoprire e 
valorizzare un territorio ricchissimo. A cavallo si attraverserà la storia d’Italia, dai popoli 
pre-romani alla Seconda Guerra Mondiale, passando per il medioevo e il Risorgimento. 
Ma si attraverserà anche una natura ancora incontaminata, dove sopravvivono antiche 
tradizioni di allevamento e agricoltura. L’itinerario ci condurrà nelle più belle abbazie me-
dievali italiane, passando nella terra natale di San Tommaso d’Aquino per giungere prima 
alla abbazia cistercense di Casamari e poi alla Certosa di Trisulti, vero gioiello immerso 
nella vegetazione rigogliosa dei Monti Ernici.

Numero partecipanti: Min 5 - Max 15
Durata: 4 giorni
Prezzo a persona: € 950,00



TREKKING A CAVALLO SULLA CAVENDISH ROAD
 FINO ALL’ABBAZIA DI MONTECASSINO

La Cavendish Road, strada dei genieri polacchi, è un sentiero di montagna che si estende 
dal paese di Caira, fino al Monastero benedettino di Montecassino. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale, la strada collinare venne usata come principale via di rifornimento per 
i soldati che tentavano di rompere le fila tedesche. Qui - tra l’altro -  il secondo Corpo 
dell’esercito Polacco si preparò per la vittoriosa battaglia finale contro i tedeschi sulla col-
lina del Monastero, segnando di fatto la rottura della Linea Gustav. Ripercorri i passi del 
Generale Władysław Anders attraversando a cavallo lo splendido Monumento Naturale 
di Montecassino. L’area che si estende su 694 ettari comprendente tutto il rilievo del monte 
omonimo situato a propaggine meridionale del massiccio di Monte Cairo appartenente 
alla catena delle Mainarde. Un’immensa area boschiva in cui si ha l’impressione di rivive-
re quella storia antica e recente, che a Montecassino è passata manifestando tutta la sua 
forza.

Numero partecipanti: Min 3 - Max 5
Durata: 5 ore
Prezzo a persona: € 135,00



NATURA E RAFTING



VIVI TUTTA L’EMOZIONE DEL SOFT RAFTING A CASSINO

L’attività di soft-rafting viene condotta sulle acque del fiume Gari da esperte guide fluviali 
mediante l’utilizzo di comodi gommoni che consentono la discesa in massima sicurezza 
e la partecipazione attiva e coesa dei componenti dell’equipaggio, i quali, sollecitati dal 
nuovo ambiente ricco di stimoli sensoriali, saranno impegnati in un vero e proprio lavoro 
di squadra.
Nel corso della discesa rafting verranno stimolati la capacità di osservazione e l’interesse 
nella tutela della flora e della fauna, analizzando gli aspetti ecologici con riferimento alle 
alterazioni dell’ambiente create dalla presenza dell’uomo nel corso dei secoli.
La discesa offre inoltre spunti di interesse e di conoscenza di monumenti antichi in un 
modo tutto nuovo.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 50
Durata: 3 ore
Prezzo a persona: € 35,00



RAFTING POWER A CASSINO: MOLTO PIÙ DI UNA DISCESA IN RAFTING

Il Rafting Power è una discesa più attiva e intensa rispetto alla standard, con una durata 
più lunga, in cui le rapide del fiume diventano teatro di emozionanti manovre tecniche e 
divertentissime prove di acquaticità.
La discesa Rafting Power ha un solo obiettivo: il puro divertimento, un momento di spen-
sieratezza immersi nella natura, ovviamente con massima sicurezza e guide certificate. Il 
tutto nella splendida location del fiume Gari.

Numero partecipanti: Min 6 - Max 18
Durata: 6 ore
Prezzo a persona: € 79,00



NATURA E MT BIKE



IN MOUNTAIN BIKE SULLA LINEA GUSTAV – DA CASSINO 

Dopo aver raggiunto le pendici di Montecassino, inizierà la salita verso l’Abbazia. Lungo 
il tragitto che si incontrerà l’anfiteatro romano e la “Rocca Janula” il castello che sovrasta 
Cassino, per secoli il fulcro militare della signoria della Terra di San Benedetto. Qui si 
imboccherà il sentiero che porta alle spalle del monastero di Montecassino, nei pressi del 
cimitero militare polacco. Dove il Secondo Corpo dell’esercito Polacco fece breccia nella 
Linea Gustav. Dopo aver costeggiato il celebre monastero e il cimitero lì dove giacciono 
più di mille soldati deceduti durante il conflitto, tappa successiva sarà il Monte Calvario, 
conosciuto durante la guerra come “Quota 593”, sulla cui sommità è stato eretto un obeli-
sco in memoria dei caduti polacchi che per ultimi hanno combattuto contro i tedeschi su 
queste alture. Toccata la quota più alta, incomincerà la discesa.

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 65,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



IN MOUNTAIN BIKE SUL MONTE REDENTORE – LIVELLO MEDIO 

Una strada tanto faticosa quanto affascinante, quella che porta alla Cima del Cristo Re-
dentore. Un accompagnatore esperto guiderà il gruppo attraverso i Monti Aurunci, catena 
montuosa che vanta la particolarità di essere l’unica del Lazio ad affacciarsi direttamente 
sul Mar Tirreno, con vette che superano i 1500 metri.  Durante il percorso entrerete in 
contatto con un territorio eterogeneo (fatto di natura selvaggia, costoni di roccia, oltre 
1300 specie di fiori) fino a raggiungere la cappella sul cui tetto è posta la statua in bronzo 
del Redentore (1.252 mt).  Prendetevi tutto il tempo per godere di una vista più unica 
che rara, un panorama sul litorale di Formia e sulla costa del mar Tirreno – da Gaeta a 
Scauri, la foce del Garigliano, il monte Massico, il Vesuvio, il monte Faito, Ischia e Capri – 
considerato uno dei panorami più belli di tutto l’Appennino.  Scendendo lungo il sentiero 
che conduce alla Sella Sola troverete la chiesetta di San Michele Arcangelo, un gioiello 
incastonato nella parete rocciosa, risalente al IX secolo. Una volta terminato il percorso e 
prima di rientrare alla base, vi fermerete per il pranzo al sacco in un’area di sosta attrezzata 
all’interno del Parco. 

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 90,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



IN MOUNTAIN BIKE SUL REDENTORE – LIVELLO DIFFICILE  

Una strada tanto faticosa quanto affascinante, quella che porta alla Cima del Cristo Re-
dentore. Un accompagnatore esperto guiderà il gruppo attraverso i Monti Aurunci, catena 
montuosa che vanta la particolarità di essere l’unica del Lazio ad affacciarsi direttamente 
sul Mar Tirreno, con vette che superano i 1500 metri. Durante il percorso entrerete in 
contatto con un territorio eterogeneo (fatto di natura selvaggia, costoni di roccia, oltre 
1300 specie di fiori) fino a raggiungere la cappella sul cui tetto è posta la statua in bronzo 
del Redentore (1.252 mt). Prendetevi tutto il tempo per godere di una vista più unica che 
rara, un panorama sul litorale di Formia e sulla costa del mar Tirreno – da Gaeta a Scauri, 
la foce del Garigliano, il monte Massico, il Vesuvio, il monte Faito, Ischia e Capri – con-
siderato uno dei panorami più belli di tutto l’Appennino.  Scendendo lungo il sentiero 
che conduce alla Sella Sola troverete la chiesetta di San Michele Arcangelo, un gioiello 
incastonato nella parete rocciosa, risalente al IX secolo. Una volta terminato il percorso e 
prima di rientrare alla base, vi fermerete per il pranzo al sacco in un’area di sosta attrezzata 
all’interno del Parco. 
  Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 6 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 90,00; 4 pax € 65,00; 6 pax € 55,00; 8 pax € 45,00



IN MOUNTAIN BIKE SULLA LINEA GUSTAV – DA PONTECORVO 

Il percorso vi porterà a pedalare lungo la Linea Gustav in tratti di grande interesse stori-
co-culturale e si divide in due step. Uno di trasferimento di andata e ritorno su stradine 
asfaltate secondarie per raggiungere le pendici di Montecassino. Mentre il secondo co-
stituisce l’escursione vera e propria che percorrerà carrarecce e tratturi protagonisti della 
Seconda Guerra Mondiale, di fondamentale importanza per la logistica delle truppe Te-
desche ed Alleate che combattevano lungo la famosa Linea Gustav.

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 6 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 65,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



MTB PONTECORVO: 
SULLE STRADE DEI CONTRABBANDIERI IN MOUNTAIN BIKE

Un giro in mountain bike alla portata di tutti che non presenta difficoltà, né per la lun-
ghezza, né per la presenza di salite impegnative. Che vi porterà  per le campagne di 
Sant’Oliva (frazione di Pontecorvo) e Monticelli (frazione di Esperia), lungo le sorgenti 
ed i piccoli corsi d’acqua di cui è ricca questa zona. Il tabacco per lungo tempo è stata 
una risorsa importante per lo sviluppo dell’economia locale, attorno al quale la cultura 
agricola ha sviluppato mestieri, credenze usi e tradizioni. La storia del Tabacco è legata 
indissolubilmente a Pontecorvo, piccolo borgo della campagna ciociara. Qui infatti già nel 
1797 si coltivava il Brasile beneventano che, più tardi, conferì l’eponimo all’ibrido Moro x 
3Kentucky, noto appunto nel gergo genetico come Moro di Pontecorvo. Scendendo lungo 
il sentiero che conduce alla Sella Sola troverete la chiesetta di San Michele Arcangelo, un 
gioiello incastonato nella parete rocciosa, risalente al IX secolo. Una volta terminato il 
percorso e prima di rientrare alla base, vi fermerete per il pranzo al sacco in un’area di 
sosta attrezzata all’interno del Parco. 
  

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 6 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 70,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



MTB: UN BIKE TOUR NELLA VALLE DEL LIRI 

Un accompagnatore esperto vi accompagnerà in questo viaggio da mtb, tra tratturi e cur-
ve a gomito, fino a raggiungere il Colle della Menola e il Monte della Comune, una riserva 
naturale da cui si potrà godere di una vista mozzafiato sulla sottostante valle del Liri. Lun-
go il percorso, per i bikers più curiosi e preparati, sarà possibile effettuare delle varianti. La 
zona infatti è un bike park permanente dove si tengono gare di cross-country.
I panorami sono fra i più suggestivi di tutta la provincia di Frosinone. Non resta che pe-
dalare!

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 65,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



Escursione in Mountain Bike sull’antica Via Appia e sui Monti Cecubi con degustazione 
dell’antico vino romano Cecubo e assaggio di prodotti tipici locali.
Lungo il percorso che segue l’antica Via Appia ,in località Itri, si richiameranno le antiche 
tradizioni romane con la degustazione del Vino Cecubo (antico Caecubum) che risale 
all’epoca di costruzione dell’antica Regina Viarum.

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 8 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 99,00; 4 pax € 80,00; 6 pax € 65,00; 8 pax € 60,00; 10 pax € 55,00

IN MOUNTAIN BIKE SULL’ANTICA VIA APPIA… UBRIACA



IL MEDIOEVO NELLA BASSA VALLE DEL LIRI:
IL VERO CICLOTURISMO DEL BASSO LAZIO

Partenza da Pontecorvo, centro fluviale sul Liri. Dopo una veloce visita esterna alla Catte-
drale dedicata a San Bartolomeo, il tour prosegue in direzione della città di Aquino, terra 
di S. Tommaso. Lungo il tragitto potrete ammirare la Porta Capuana, la via Latina, e la 
chiesa della Madonna della Libera, considerata da molti una copia della chiesa abbaziale 
di Montecassino. Da qui si percorrerà la salita che conduce a Castrocielo “Castrum Coeli” 
(Accampamento del Cielo) 210 metri slm . La visita al Castello regalerà una vista mozza-
fiato sulla media valle del Liri. Si prosegue in quota in direzione Caprile, borghetto sulle 
pendici del monte Asprano rinomato per le sue falesie dove si pratica l’arrampicata spor-
tiva. A questo punto pedalando a mezza costa si giunge a Roccasecca con il suo Castello 
dei Conti di Aquino ed il parco archeologico. A metà discesa si entrerà nelle Gole del 
Melfa, circa dieci chilometri all’interno di una gola spettacolare, a strapiombo tra guglie 
e falesie. Sulla strada del ritorno è d’obbligo una sosta in località Melfi, dove si trova la 
chiesa di San Giovanni a Gaudo con annesso Ospedale dei Cavalieri di Malta.

Numero partecipanti: Min 3 - Max 8
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: 3 pax € 65,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00



TREKKING



Il viaggio inizia da Roccasecca, presso il Castello dei Conti di Aquino, luogo in cui, secon-
do la leggenda, sarebbe nato proprio il famoso teologo Tommaso d’Aquino. Da Roccasec-
ca, patria di san Tommaso dottore della Chiesa, ripercorrendo i passi di pellegrini, mona-
ci e soldati, si partirà alla volta di Montecassino, passando per Caprile e poi Castrocielo, 
due piccoli borghi della campagna ciociara.
Attraverso sentieri, vallate e costoni rocciosi la guida, tra un aneddoto e l’altro, vi con-
durrà fino all’abbazia di Montecassino, casa madre di San benedetto. Qui ci si fermerà 
per il pranzo al sacco, una sosta per ristorarsi e godere a pieno di quell’atmosfera mistica 
che solo un luogo millenario come Montecassino può ricreare. La profondità della storia 
richiamata da questi luoghi aspetta solo di essere scoperta.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 6
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 85,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00; 10 pax € 25,00

UN TREKKING SULLE ORME DELLA STORIA:
 DA SAN TOMMASO A SAN BENEDETTO



ESCURSIONE SULLA CAVENDISH ROAD

Numero partecipanti: Min 2 - Max 6
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 85,00; 4 pax € 55,00; 6 pax € 45,00; 8 pax € 35,00; 10 pax € 25,00

Natura, storia, sport.. questo e molto altro ancora è la nostra escursione sulla Cavendish 
Road, ai piedi della splendida Abbazia di Montecassino, a pochi Km da Roma e Napoli.
Partendo dal centro di Cassino si raggiungerà la frazione di Caira in 10 minuti, con una 
navetta privata fino all’inizio della Cavendish Road (Punto A) per arrivare a piedi a Mon-
tecassino in circa 4,5 km. La prima metà del percorso è caratterizzata da un sentiero sco-
sceso con tratti di pendenza del 30% che generalmente viene percorso in un’ora e mezza, 
includendo una sosta a metà strada.
La seconda metà è una vera e propria passeggiata nella quiete della natura, ad una quota 
di circa 500 mt. slm, con un percorso pressoché in pianura, fino a raggiungere il primo 
Monumento Polacco, il Carrarmato Bialecki che segna la fine della Cavendish Road. E’ il 
momento di uno snack e decidere poi se proseguire verso l’Abbazia attraverso la Fattoria 
Albaneta o raggiungere l’inespugnabile Quota 593, l’Obelisco della Divisione Karpazia.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 7
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: € 75,00



Trekking di 5 km con visita ai vigneti e passeggiata sulle colline della tenuta che si affac-
ciano sul mare di Sperlonga. Visita della cantina e descrizione dei processi di vinificazione 
delle diverse tipologie di vino prodotte in azienda, seguita da una degustazione guidata da 
un gastronomo dell’Università di Scienze Gastronomiche in abbinamento a prodotti tipici 
della gastronomia locale.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 15
Durata: 3/4 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 99,00; 4 pax € 80,00; 6 pax € 65,00; 8 pax € 60,00; 10 pax € 55,00

TREKKING A ITRI SUI SENTIERI DEL CECUBO:
 ALLA SCOPERTA DEL VINO DEGLI IMPERATORI



Una passeggiata trekking alla portata di tutti che non presenta difficoltà, né per la lun-
ghezza, né per la presenza di salite impegnative e che vi porterà in giro per le campagne 
di Sant’Oliva (frazione di Pontecorvo) e Monticelli (frazione di Esperia), lungo le sorgenti 
ed i piccoli corsi d’acqua di cui è ricca questa zona.
Il tabacco per lungo tempo è stata una risorsa importante per lo sviluppo dell’economia 
locale, attorno al quale la cultura agricola ha sviluppato mestieri, credenze usi e tradizioni. 
La storia del Tabacco è legata indissolubilmente a Pontecorvo, piccolo borgo della cam-
pagna ciociara. Qui infatti già nel 1797 si coltivava il Brasile beneventano che, più tardi, 
conferì l’eponimo all’ibrido Moro x 3Kentucky, noto appunto nel gergo genetico come 
Moro di Pontecorvo.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 15
Durata: 6 ore
Prezzo a perona: 2 pax € 90,00; 4 pax € 59,00; 6 pax € 55,00

TREKKING PONTECORVO: SULLE STRADE DEI CONTRABBANDIERI



PERCORSI
TRA NATURA E CULTURA



L’esperienza inizia con la visita agli animali, i veri abitanti della fattoria: caprette, cavalli, 
vitelli che pascolano liberamente tra le vallate del Parco dei Monti Aurunci. A seguire 
entrerete nel laboratorio del formaggio e parteciperete attivamente a tutte le fasi di lavo-
razione della famosa “Marzolina di Esperia”: dalla mungitura delle capre alla cagliatura, 
fino alla lavorazione delle forme.
Seguirà il pascolo degli animali tra le suggestive vallate del Parco dei Monti Aurunci, fino 
ad arrivare al Balcone del cielo, dove potrete rifocillarvi con una gustosa merenda e po-
trete ammirare lo splendido Golfo di Gaeta. Il viaggio terminerà con il ritorno in fattoria 
e il pranzo a base di prodotti tipici locali: le verdure di stagione, il pane e la pasta fatta in 
casa, i formaggi e salumi di produzione propria.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 15
Durata: 6 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 80,00; 6 pax € 75,00; 10 pax € 65,00

UNA GIORNATA COL PASTORE NEL PARCO DEGLI AURUNCI



PERCORSO DELLA MEMORIA SUI LUOGHI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il percorso che proponiamo si sviluppa lungo un itinerario di circa 25 km, dall’Alto Ca-
sertano alla Valle del Liri, e che offre la possibilità di visitare alcuni tra i luoghi simbolo 
del secondo conflitto mondiale, punti nevralgici di quelle che furono le linee difensive 
tedesche “Bernhard” e “Gustav”. Da Mignano a San Pietro Infine, per arrivare al Cimitero 
Polacco e all’Abbazia di Montecassino. Quegli stessi siti che per secoli videro il passaggio 
di barbari, saraceni, spagnoli e francesi, durante la Seconda Guerra Mondiale divennero 
teatro di coriacei combattimenti per centinaia di migliaia di militari provenienti da quasi 
ogni parte del mondo. L’apice di quel dramma, ancora oggi oggetto di accesi dibatti, fu 
la distruzione dell’Abbazia di Montecassino, per millenni faro della civiltà occidentale e 
creduta a torto presidio delle forze germaniche. 
LUOGHI VISITATI: Stretta di Mignano, Sacrario Militare Italiano e Museo dell’Esercito; 
San Pietro Infine, visita al Parco della Memoria Storica;  Abbazia di Montecassino; Cimi-
tero Militare Polacco.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 20
Durata: 5 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 100,00; 4 pax € 80,00; 6 pax € 75,00; 8 pax € 65,00



Fra le Mainarde si intrecciano tradizione, sport e storia.
Il nostro viaggio inizia con un momento di raccoglimento dinanzi al Sacrario di Colle-
lungo dove ebbe luogo l’efferata strage del 28 dicembre 1943 ad opera delle truppe nazista. 
La vostra guida vi descriverà quindi gli eventi che portarono allo sfondamento della linea 
Gustav l’anno successivo e inizierete a inoltrarvi nel cuore delle Mainarde partendo dal 
versante laziale. All’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise potrete avere 
l’occasione di incontrare camosci, orsi e cervi in uno dei siti naturalistici più belli d’Italia. 
LUOGHI VISITATI: Sacrario di Collelungo; visita al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise.

SULLE MAINARDE FRA STORIA E NATURA

Numero partecipanti: Min 2 - Max 20
Durata: 5 ore
Prezzo a persona: 2 pax € 100,00; 4 pax € 80,00; 6 pax € 75,00; 8 pax € 65,00



PER I PIÙ CORAGGIOSI...



Il mini corso prevede una sessione teorica (2-3 ore) sulle tecniche dell’arrampicata, anche 
attraverso la proiezioni di video dimostrativi. Ciò vi permetterà di apprendere le tecniche, 
le manovre di corda, conoscere i materiali alpinistici e acquisire le tecniche per un’arram-
picata efficace. Dopo la prima sessione ci sarà il pranzo all’interno della struttura “Caset-
ta degli alberi” oppure, a seconda delle condizioni, all’esterno nell’area pic-nic attrezzata 
con panche e tavoli. Il corso riprenderà nel pomeriggio con una sessione dimostrativa su 
struttura didattica (3-4 ore). Finito questo primo incontro appuntamento al giorno se-
guente, in cui si entrerà nel vivo della disciplina attraverso la sessione esterna. Dopo una 
passeggiata nel verde Parco di Monte Menola, il vostro istruttore vi guiderà alla volta della 
parente rocciosa naturale, su cui avverrà la vostra prima vera arrampicata.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 5
Durata: 2 giorni
Prezzo a persona: € 20,00

INTRODUZIONE ALL’ARRAMPICATA, DUE GIORNI SUI MONTI AURUNCI



ALLA SCOPERTA DELLE ORME DI DINOSAURO DI ESPERIA

Il vostro viaggio comincia nel centro storico di Esperia: da qui dei veri professionisti vi 
guideranno alla scoperta del sito delle orme, in località San Martino. Le orme del dino-
sauro rinvenutevi nel 2007 da una coppia di speleologi sono le più antiche mai scoperte 
nel Lazio. Oltre 40 impronte ben visibili che risalgono a circa 120-140 milioni di anni fa! 
Proseguirete con un viaggio nel sottosuolo all’interno del Museo del Carsismo e conosce-
rete storia, orogenesi ed evoluzione dell’intera catena montuosa. Il museo ospita anche 
ricostruzioni di antichi ritrovamenti paleontologici nonché di calchi delle orme stesse, 
di ossa e teschi dei nostri progenitori. Qui potrete incrementare il vostro bagaglio espe-
rienziale prendendo parte a laboratori relativi al periodo preistorico, quali quello della 
scheggiatura della pietra o dell’accensione del fuoco.

Numero partecipanti: Min 40 - Max 90
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: € 20,00



VIAGGIO NEI SAPORI



Un pranzo che non è solo degustazione ma un vero e proprio percorso sensoriale. Ad ini-
ziare dalla location, una fattoria in cui tutto profuma di tradizione: dagli animali portati al 
pascolo tutti i giorni alla produzione del formaggio con metodi tradizionali.
I pastori vi accoglieranno nell’azienda agricola facendovi conoscere le caprette, i vitellini, i 
cavalli, animali liberi di passeggiare tra le splendide vallate del Parco. Un incontro adatto a 
grandi e piccini che avranno modo di conoscere non solo gli animali ma anche di visitare 
il laboratorio del formaggio, il luogo in cui nasce la famosa “Marzolina di Esperia”.
Il viaggio continua all’interno della fattoria un suggestivo locale in pietra viva, con il pran-
zo a base di prodotti tipici dell’azienda agricola. 

SAPORI DI FAMMERA: A PRANZO COL PASTORE NEI MONTI AURUNCI

Numero partecipanti: Min 2 - Max 15
Durata: 2/3 ore
Prezzo a perrsona: € 45,00



DAL LATTE AL FORMAGGIO:
LABORATORIO CASEARIO FRA I MONTI AURUNCI

L’esperienza inizia con la visita alla fattoria e i suoi abitanti: gli animali. Un incontro sor-
prendente per grandi e piccini, che si emozioneranno nel vedere come in questo luogo 
incontaminato ognuno ha il suo nome. Inizia così il laboratorio del formaggio che vi 
permetterà di toccare con mano e sperimentare tutti i procedimenti per la produzione 
della famosa “Marzolina di Esperia”. Dalla mungitura delle capre alla cagliatura fino alla 
lavorazione del prodotto.
Alla fine del laboratorio il pastore vi accompagnerà nella sala da pranzo: un locale in 
pietra viva che vi porterà indietro nel tempo. È qui che inizia il vero percorso di gusto: 
i formaggi, le verdure dell’orto, i salumi, il pane e la pasta rigorosamente fatti in casa. Il 
tutto accompagnato dall’ottimo vino di produzione propria.

Numero partecipanti: Min 2 - Max 15
Durata: 4 ore
Prezzo a perrsona: € 55,00



Il vostro viaggio comincia nel centro storico di Esperia: da qui le guide professioniste vi 
guideranno alla scoperta del sito delle orme, in località San Martino. Le orme del dino-
sauro qui rinvenute  sono le più antiche mai scoperte nel Lazio, oltre 40 impronte che 
risalgono a circa 120-140 milioni di anni fa! 
Proseguirete con un viaggio nel sottosuolo all’interno del Museo del Carsismo e conosce-
rete la storia, l’orogenesi e l’evoluzione dell’intera catena montuosa.  Nel museo assistere 
a laboratori relativi al periodo preistorico, quali quello della scheggiatura della pietra o 
dell’accensione del fuoco. Ultima tappa dell’esperienza sarà il laboratorio del formaggio, a 
cura di un’azienda agricola specializzata. Ai bambini, e ai loro accompagnatori, sarà spie-
gato da dove deriva il latte e come si produce, come si fa il formaggio e quali sono le sue 
fasi di lavorazione. Alla fine non mancherà l’assaggio di quanto prodotto.
Durante il laboratorio i bambini saranno invitati ad interagire con le caprette e a parteci-
pare alla fase di mungitura e allattamento.

ALLA SCOPERTA DEL DINOSAURO DI ESPERIA
 E LABORATORIO DEL FORMAGGIO

Numero partecipanti: Min 40 - Max 90
Durata: 7 ore
Prezzo a perrsona: € 30,00



VISITA AI VIGNETI CON PRANZO/CENA

ll viaggio inizia con la visita guidata ai vitigni dell’azienda agricola nelle campagne d’Ar-
ce, piccolo borgo della campagna ciociara. Il Lecinaro e l’Ulivello nero, il Pampanaro, il 
Capolongo e il Maturano bianco (a bacca bianca) qui vengono coltivati in equilibrio tra 
cielo e terra, secondo i dettami dell’agricoltura biodinamica. Durante il percorso, verrete 
accompagnati alla scoperta della storica vigna di Sant’Eleuterio, dal nome del patrono del 
paese, e della nuova cantina del palazzo. Seguirà il pranzo o la cena, nei locali della nuova 
cantina, oppure all’interno del palazzo storico, dimora settecentesca nel centro storico di 
Arce, adagiato sulle pendici sud-occidentali del monte di Rocca d’Arce.

Numero partecipanti: Min 8 - Max 20
Durata: 4 ore
Prezzo a persona: € 99,00



Per info:
www.popolicontroacassino.com

www.kelleterre.com

Contatti
info@streetcart.it


