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Con l’arrivo della primavera
riapre il meraviglioso Giar-
dino di Ninfa di Cisterna di

Latina, vicino a Sermoneta e al
suo bellissimo castello, situato a
circa 80 km a sud di Roma. Il giar-
dino è Monumento Naturale della
Regione Lazio e il New York Ti-
mes lo ha definito il più bello e ro-
mantico al mondo. Un luogo di
una bellezza indescrivibile e fuori
del tempo. Da visitare assoluta-
mente. Il Giardino di Ninfa è aper-
to al pubblico solo in alcune date
stabilite durante l’anno e l’ingres-
so è regolato esclusivamente at-
traverso visite guidate, “al fine di
preservare il suo equilibrio am-
bientale”, si legge sul sito della
Fondazione Caetani. Il Giardino
di Ninfa riaprirà ad aprile 2019. Si

potrà visitare il Giardino di Ninfa
nei giorni di Pasqua e Pasquetta
(21 e 22 aprile), nel giorno della
Festa della Repubblica (2 giugno)
e anche a Ferragosto (15 agosto).

Da aprile a giugno gli orari sono la
mattina dalle 9 alle 12; il pomerig-
gio dalle 14.30 alle 18; da luglio a
settembre la mattina dalle 9 alle
12, il pomeriggio dalle 15 alle
18:30; a ottobre e novembre dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Per vi-
sitare il Giardino di Ninfa il prez-
zo del biglietto è 15 euro intero,
per i maggiori di 12 anni (più 0,50
euro di prevendita online); 8 euro
per persone con disabilità supe-
riore al 75%; ingresso gratuito per
bambini sotto i 12 anni. Per i soci
FAI l’ingresso è a 12,50 euro. Alla
fine del percorso si può visitare
anche l’Hortus Conclusus ( con
una maggiorazione di 2 euro), un
piccolo giardino all’italiana risa-
lente al XVII secolo, con un agru-
meto e vasche con cigni.

È aperto al pubblico solo in alcune date e regolato esclusivamente attraverso visite guidate per preservare l’equilibrio ambientale

Con la primavera riapre il Giardino di Ninfa
LE DATE 
DI APERTURA
Aprile: 6, 7, 14, 21, 22, 25 e 28
Maggio: 1, 4, 5, 12, 19, 26
Giugno: 1, 2 e 16
Luglio: 6, 7 e 21
Agosto: 3, 4 e 15
Settembre: weekend del 7 e 8
Ottobre: sabato 5 e domenica 6
Novembre: solo domenica 3


