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LA REDAZIONE…
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L

’associazione “Velletri in Camper”, nasce dalla voglia comune di
diversi amici amanti del plein air, sinonimo di vivere in piena libertà,
con il vivo e profondo rispetto della natura e delle persone.
L’associazione è stata creata il 10 Marzo 2016.
La finalità dell’associazione è di diffondere la cultura, il turismo, le
tradizioni della nostra città e conoscere quelle degli altri paesi.
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Fin dalla sua creazione, il Club si è messo in contatto con
l’amministrazione comunale, per far in modo che anche Velletri si
potesse dotare di un’area di sosta idonea al turismo itinerante. A tal
proposito, comunichiamo a tutti i soci che il progetto è stato
realizzato presso il parcheggio “Villa Muratori”. Tale area è dotata
di carico e scarico e di alcune piazzole idonee al parcheggio,
quest’ultime in fase ancora di realizzazione.
Altra iniziativa importante portata avanti dal Direttivo, è stata quella
di unirsi all’associazione Unione Club Amici, che ci permette di
avere:
● Appoggi dalla maggior parte dei Club di camperisti
d’Italia.
● Poter usufruire di tutte le convenzioni stipulate da
UCA.
Il direttivo, sempre per migliorare le attività del Club e cercare di
coinvolgere in modo attivo gli iscritti, si è dotato di una sede presso
la Chiesa San Giovanni Battista a Velletri dove ogni 1° Lunedì del
mese è possibile riunirsi per discutere, scambiarsi idee e
raccogliere consigli utili per migliorare le attività del Club.

NELL’ARCO DELL’ANNO IL CLUB
HA ORGANIZZATO I SEGUENTI EVENTI:
➢ 25-26 Febbraio Uscita per visita a Narni Sotteranea
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➢ 15-16-17 Aprile Raduno di Pasqua a Bracciano
➢ 29 Aprile 01 Maggio Camping Lo Schioppo
➢ 13 - 14 Maggio Festa del 1° Compleanno dell’Associazione
presso l’area di sosta La Fenice
➢ 17-18 Giugno Infiorata di Spello
➢ 9-10 Settembre 1° Raduno e inaugurazione Area di Sosta a
Velletri
➢ 13-14-15 Ottobre Visita alla Reggia di Caserta e dintorni
➢ 3-4-5 Novembre Raduno a Montella per la Sagra della
Castagna ICP
➢ 31 Dicembre Grande evento di Capodanno presso la Tenuta
Rosato a Borgo Bainsizza

25-26 FEBBRAIO 2017
USCITA A NARNI
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N

el week-end del 25-26 Febbraio, è stata organizzato un’uscita
a Narni, dove abbiamo visitato, accompagnati da una guida
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particolarmente brava, la citta di Narni sotterranea, luogo che
ha ispirato il film le storie di Narnia.
La sera del sabato, la comitiva si è ritrovata tutta insieme in un
ristorante tipico dove abbiamo apprezzato dei piatti locali.
La domenica mattina, accompagnati da una guida abbiamo
scoperto le bellezze della citta di Narni.

15-16-17 APRILE 2017
RADUNO DI PASQUA A BRACCIANO
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N
el ponte delle festività pasquali, è stato organizzato un raduno sul
Lago di Bracciano.
Nella giornata del 15 Aprile, ci siamo dati appuntamento al museo
dell’aereonautica, dove abbiamo pranzato tutti insieme alla mensa
dell’aereonautica, presente all’interno della struttura.
Dopo il pranzo accompagnati da una guida, abbiamo visitato il
bellissimo ed interessante Museo dell’Aereonautica, unico in Italia.
Le spiegazioni della guida molto preparata, ci hanno fatto rivivere le
gesta gloriose dei nostri eroi.
La mattina successiva, abbiamo visitato il Castello degli
Odelscalchi. Anche in questo caso, la nostra guida ci ha fatto
visitare la parte del giardino interno del castello normalmente chiuso
al pubblico.
Nel pomeriggio ci siamo spostati a Cerveteri, dove abbiamo
pernottato e il giorno di Pasquetta il direttivo ha offerto a tutti i
partecipanti una braciata di Braciole, Salsicce e Pane bruschettato.
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29-30 APRILE - 1° MAGGIO 2017
RADUNO A MORINO
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D

urante il ponte del 1° Maggio, si è svolto il raduno a Morino, presso
il Camping lo Schioppo.
Nella giornata del 30 Aprile, è stata organizzata con il pullman,
un’escursione guidata presso la GROTTA DI BEATRICE CENCI
con l’annesso OVITO DI PETRELLA dove abbiamo potuto
ammirare le bellezze naturali e spettacolari che a pochi chilometri
dalla nostra Velletri abbiamo.
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La giornata si è poi conclusa con la cena in allegra compagnia
all’interno della struttura coperta, messa a disposizione dai
proprietari del campeggio.
Il 1° Maggio, con partenza in pullman dal campeggio, ci siamo diretti
verso Balsorano, per la visita guidata al Santuario Rupestre di
Sant'Angelo. Arrivati alla base del sentiero ci siamo incamminati e
dopo circa 40 minuti finalmente la meta: il suggestivo Santuario.
All’arrivo siamo stati accolti secondo l’antico Rito dell’Accoglienza
con l’accensione del fuoco per asciugare il sudore, un caffè, e poi la
spiegazione del Priore degli Altari nella Grotta.
La gita è stata fantastica, sia per il luogo visitato sia per la
camminata lungo il sentiero di montagna per raggiungere il
santuario e per non dimenticare il pranzo consumato all’interno del
Santuario.

13-14 MAGGIO 2017
FESTA DEL
1° COMPLEANNO DELL’ASSOCIAZIONE
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I

l 13 e 14 Maggio, l’Associazione tutta, si è ritrovata presso l’area di sosta
“La Fenice”, a Borgo Hermada in provincia di Latina, per festeggiare il suo
1° Compleanno.
Arrivati, durante la mattina di Sabato 13 Maggio, ci si è subito preparati
per il pranzo all’aperto. Durante il pomeriggio, mentre il direttivo si
organizzava per la sistemazione della sala per la cena, i bambini e ragazzi
sono stati intrattenuti con una divertente caccia al tesoro. Prove di coraggio
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e di astuzia sono state superate dai bambini e ragazzi per vincere un fresco
premio: un bel gelato per tutti.
La sera, si è poi svolta la cena associativa, offerta interamente dal direttivo,
a cui hanno partecipato anche alcuni sponsor, che con il loro sostegno
hanno aiutato l’associazione in questo anno. Durante la serata il presidente
Simone Calcatelli ha ringraziato gli Sponsor e tutti gli associati per la loro
presenza. La cena si è poi conclusa con una gara di dolci, offerti poi a tutti
i partecipanti. Per concludere la serata, tutti fuori ad ammirare il cielo
illuminato dai fuochi d’artificio.
La domenica mattina, con un calmo risveglio, vista la bella giornata
soleggiata, alcuni dei partecipanti si sono recati presso la vicina cittadina di
Terracina per una visita libera, mentre altri si sono recati in spiaggia per
una breve tintarella e giochi da spiaggia: bocce e ruba bandiera.
Al rientro presso l’area di sosta, ogni equipaggio si è organizzato per il
pranzo e nel pomeriggio, dopo una bella rinfrescata con i gavettoni, tutti
pronti per il rientro.
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17-18 GIUGNO 2017
56° INFIORATA DI SPELLO

SPELLO, IMMERSA IN TAPPETI DI FIORI
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N

ei giorni 17 e 18 Giugno, noi dell’associazione Velletri in Camper, siamo
stati in prima fila, ospitati all’interno del campo sportivo di Spello.
Tra suggestivi quadri floreali, mostre e visite guidate notturne nei siti
d’arte, ci siamo immersi nell’incanto e nella suggestiva città di Spello.
Sono state due giorni pieni di colori. Nel pomeriggio di sabato abbiamo
ammirato il lavoro certosino e la grande collaborazione dei gruppi, delle
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associazioni e di ogni singolo abitante di Spello, praticamente un’intera
città coinvolta nella realizzazione dei quadri floreali.
La domenica come in ogni città d’Italia, dalla Chiesa di San Lorenzo
Martire è partita la Solenne Processione del Corpus Domini, che ha
attraversato strade e vicoli di Spello.
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09-10 SETTEMBRE 2017
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I

componenti ed il direttivo dell’Associazione “Velletri in Camper”, con il
patrocinio del Comune e della ProLoco di Velletri, sono riusciti ad
organizzare, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre, il 1°
Raduno Camperistico “Alla scoperta del territorio Veliterno”.
Per valorizzare le bellezze architettoniche presenti nel territorio veliterno,
l’Associazione ha organizzato delle visite guidate con cui i partecipanti, ed
anche i nostri concittadini, hanno potuto ammirare e conoscere la storia
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della nostra cittadina, iniziando della “Torre del Trivio” sino ad arrivare a
“Porta Napoletana”, in un percorso ricco di storia e tradizioni.
Nel mese della vendemmia, uno dei periodo più importanti nella vita rurale
di Velletri, grazie alla collaborazione e disponibilità della Casa Vinicola
Ciccariello, gli equipaggi hanno potuto ammirare e conoscere i processi di
vinificazione e, al termine della visita, hanno trovato un ricco rinfresco per
degustare i vini ed i prodotti tipici del nostro territorio, gentilmente offerti
dalla Casa Vinicola Ciccariello.
Nella mattinata di domenica 10 Settembre, in presenza delle autorità civili
e religiose, si è svolta la cerimonia di inaugurazione, con relativo rito
religioso di benedizione, della piazzola di “Camper Service”, precursore
della prossima Area di Sosta, argomento molto sensibile per
l’Associazione “Velletri in Camper”.
Al termine della cerimonia, dopo il brindisi, il presidente dell’Associazione
Velletri in Camper, il sig. Calcatelli Simone, ha ufficialmente chiuso il 1°
Raduno Camperistico “Alla scoperta del territorio Veliterno”.
L’Associazione ringrazia tutte le autorità civili e religiose intervenute, la
ProLoco, gli Sponsor, tutti gli equipaggi che hanno partecipato e tutte
le persone che hanno permesso la buona riuscita dell’evento.

13-14-15 OTTOBRE 2017
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VISITA ALLA REGGIA DI CASERTA E DINTORNI

N

el week-end del 14-15 Ottobre l’associazione ha organizzato, con il
prezioso aiuto degli amici della Campania, il raduno a Caserta e
dintorni.
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La mattina di Sabato 14 Ottobre, ci siamo ritrovati presso l’area di
sosta di Caserta, dopo il pranzo, con un pullman di gran turismo, ci
siamo trasferiti alla frazione di San Leucio, dove ci aspettava la
guida per mostrarci l’antico borgo restaurato.
La visita è stata molto interessante, oltre per il luogo e la storia in
esso contenuta, anche per la spiegazione che la guida ci ha fornito
sulla fabbrica della seta e sui macchinari utilizzati.
Dopo la visita, con il pullman ci siamo trasferiti al Borgo medievale
di Caserta Vecchia, dove ci aspettava un’altra guida che ci ha fatto
visitare il borgo spiegandoci la sua storia.
In serata dopo la visita, siamo ritornati all’area di sosta per darci il
tempo di cambiarci e poi siamo ripartiti con il pullman per recarsi in
un ristorante della zona, dove abbiamo consumato un’ottima cena e
a notte fonda abbiamo fatto ritorno ai camper.
La mattina ci siamo trasferiti con una breve passeggiata all’ingresso
della Reggia di Caserta, dove ci aspettava la guida e muniti di
auricolari, abbiamo visitato il palazzo, con una puntuale e
approfondita spiegazione. Dopo aver completato la visita al palazzo,
in modo autonomo abbiamo visitato il parco, facendo ritorno ai
camper per il pranzo.
Nel pomeriggio poi partenza per il ritorno a casa.
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3-4-5 NOVEMBRE 2017
RADUNO A MONTELLA
PER LA SAGRA DELLA CASTAGNA ICP
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I

l primo week-end di Novembre è stato organizzato il raduno per visitare il
paese di Montella (AV) in concomitanza della sagra della castagna IGP,
unica in Italia.
Il gruppo è partito da Velletri il venerdì sera, arrivando a Montella verso le
22:30, e pernottando presso Complesso Monumentale di San Francesco
a Folloni, dove la mattina del sabato seguente, dopo che siamo stati
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raggiunti dagli altri partecipanti al raduno, con la guida abbiamo visitato il
complesso monumentale.
Dopo la visita, su indicazioni del responsabile della pro-loco, abbiamo
visitato due aziende locali che si occupano della lavorazione delle
castagne. Nelle aziende oltre che assaggiare i prodotti locali, abbiamo
avuto modo di fare degli acquisti.
Dopo le visite, ci siamo trasferiti con i camper al parcheggio prenotato per
noi dalla pro-loco, situato nel campo sportivo al centro del paese.
Il pomeriggio del sabato, liberamente, ognuno ha vistato il paese, per
ammirare le varie esposizioni di prodotti tipici mentre la sera, tutti insieme,
abbiamo cenato in un ristorante del centro.
La domenica mattina, abbiamo ulteriormente visitato la città e durante la
manifestazione, l’amministrazione comunale ha comunicato che erano
intervenuti oltre 200 mila turisti.
Nel pomeriggio inoltrato, partenza per il ritorno a Velletri.
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NEL 2018 IL CLUB VUOLE ORGANIZZARE
I SEGUENTI EVENTI

➢ Castello di Calascio abbruzzo Rocca Calascio (AQ)
.Santa stefano di sessanio Febbraio
➢ Carnevale a Velletri (gruppo mascherato)
➢ Paese di Peschesseroli Camosciara, civitella alfedena
lago di barrea Marzo
➢ Saturnia terme (soana pitignano…) Aprile
➢ Costiera Amalfitana, Capri e grotta azzurra Maggio
➢

Firenze Giugno

➢ Visita ai laboratori del Gran sasso Settembre
➢ Napoli citta e Napoli sotterranea Ottobre
➢ Amandola sagra del tartufo Novembre

**LE DATE E LE DESTINAZIONI, POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
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COME CONTATTARE IL CLUB

associazione@velletrincamper.it

Velletri in camper

www.velletrincamper.it
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IL CLUB “VELLETRI IN CAMPER”
RINGRAZIA TUTTI I SOCI
PER LA LORO PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE
E SI AUGURA
DI AVERLI ANCORA COME SOCI
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PER I PROSSIMI ANNI

SI RINGRAZIA
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