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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.
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 approvato, e speriamo che entro l’estate del 2017 sarà realizzata.
L’area di sosta sarà realizzata presso il parcheggio “Villa Muratori”, tale area sarà
dotata di carico e scarico e alcune aree di parcheggio.
Altra iniziativa importante portata avanti dal Direttivo,è stata quella di avere
l’adesione 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° mercoledì 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:


7-8 Maggio presso l’area sosta “La Fenice” Borgo Hermada hanno partecipato 29
equipaggi



18-19 Giugno presso parco “Acquarossa” Gualdo Cattaneo hanno partecipato 15
equipaggi



8-9 Ottobre presso camping “Lo Schioppo” Morino, hanno partecipato 20 equipaggi.



8-9-10-11 Dicembre Salerno per vedere le “Luminarie” hanno partecipato 15 equipaggi



16 Dicembre Cena di fine Anno presso ristorante “Don Cesare”



31 Dicembre 1 Gennaio Raduno di Capodanno a Benevento

7-8 Maggio La Fenice
Il 7-8 Maggio a due mesi dalla nascita del Club, è stato organizzato il primo raduno,
presso l’area di sosta “La Fenice” a Borgo Hermada, al raduno hanno partecipato 29
equipaggi per un totale di 100 persone.
Nella mattinata del sabato, c’è stata l’accoglienza e la sistemazione degli equipaggi,
nel pomeriggio è stato offerto da parte dell’associazione in collaborazione con l’area
di sosta, un aperitivo, in attesa della cena.
Dopo l’aperitivo, gli organizzatori, hanno predisposto i tavoli nella struttura coperta,
per la cena offerta dall’associazione, completa di antipasto,primo, carne alla brace,
patatine e bombe calde, tutto rigorosamente cucinato e servito dai componenti del
consiglio direttivo e da alcuni soci volonterosi.
La mattina della domenica, molti partecipanti utilizzando la navetta del campeggio
sono andati a visitare Terracina, per il pranzo la maggioranza dei partecipanti si
riunita nella struttura coperta per pranzare tutti insieme, a pomeriggio inoltrato, dopo
i saluti, tutti sono rientrati alle proprie case.
A tutti i partecipanti il Club, oltre che alla cena, ha offerto la tessera del 2016.

18-19 Giugno presso parco “Acquarossa”
Immersi nelle verdi colline Umbre, tra i torrenti “Puglia ed Attone”, arroccato sulle
propaggini dei monti Martani, sorge il Borgo Medievale di Gualdo Cattaneo con la
sua imponente Rocca che si erige imponente a difesa della valle circostante.
Alle pendici del borgo, immerso nel lussureggiante paesaggio Umbro, sorge il Parco
Acquarossa che ha ospitato il Secondo Raduno della nostra Associazione “Velletri in
Camper”.
Il parco, con un’estensione di circa 8 ettari, realizzato su una antica miniera di
Lignite, oggi in disuso, ha allietato i componenti degli equipaggi, formati da adulti e
bambini, grazie alle numerose attività di intrattenimento presenti. Il suggestivo
percorso ad anello, effettuato a bordo del caratteristico trenino, immerso in un
paesaggio fatto di dolci colline, vigneti, uliveti e laghetti, ha portato gli equipaggi alla
scoperta del parco visitando, da vicino, l’Azienda Agraria, il sito dei Monoliti, la
casetta degli Asinelli, la casetta dei Cervi e delle Caprette, e ancora l’antica miniera
di Lignite del 1926, l’Hangar dell’avio superficie ed il Museo del Trattore e delle
Auto d’Epoca in cui è presente una collezione di 80 macchine agricole perfettamente
conservate e funzionanti.La serata ha visto gli equipaggi riunirsi presso il ristorante
“Il Mulino” per la degustazione dei prodotti e dei sapori della tradizionale cucina
umbra.
La domenica mattina è stata dedicata alla visita del Borgo Medievale di Gualdo
Cattaneo. L’amministrazione Comunale, nella persona del vice sindaco Sig.ra
Benvenuta Elisa, ha presentato gli onori di casa dando il “Benvenuto” alla nostra
Associazione. Il direttivo, nella figura del presidente Sig. Calcatelli Simone, ha avuto
l’onore di donare una targa ricordo a memoria di questo incontro.
La mattinata è proseguita con la scoperta del Borgo Medievale che, grazie alle locali
guide turistiche richieste dall’Associazione, ha permesso di conoscere nei dettagli il
Borgo Medievale e la Rocca, il monumento più importante, rappresentata da una
fortezza triangolare con un mastio centrale e due rondelle laterali comunicanti tra di
loro attraverso un sistema di cunicoli sotterranei, costruita tra il 1494 ed il 1498, per
volere della città di Foligno, su progetto di Francesco Bartolomeo di Petrasanta.
Il rientro al Parco è stato animato dallo spettacolo del Mago Mangiafuoco che ha
saputo attirare l’attenzione di grandi e, soprattutto, dei più piccoli e che, attraverso
giochi di magia e di abilità ci ha portato all’orario della partenza.

7-8 Ottobre raduno a Morino
L’8 e il 9 Ottobre, si è svolto il raduno a Morino presso il camping lo Schioppo,
hanno partecipato 20 equipaggi per un totale di 60 persone.
Sabato pomeriggio il gruppo si è trasferito tramite 2 pullman dal campeggio alla
città di Celano, dove accompagnati sia dalla Sig.Ra Elvira che dalla straordinaria
guida della Dott.sa Veneranda Rubeo Antropologa e Storica, abbiamo visitato lo
splendido castello di Celano, la Dott.sa Veneranda, ci ha illustrato con
professionalità e passione, tutti gli aspetti sia architettonici che culturali inerenti il
castello, e dei conti di Celano, facendoci immaginare le vicende storiche e culturali
del feudo di Celano, la visita si è protratta fino all’ora di cena.
Al ritorno il pullman, ci ha lasciato al ristorante, “Da Luciana” distante circa 1 km
dal campeggio, dove abbiamo consumato la cena a base di prodotti tipici, e cucinati
in modo casareccio, dopo cena il Sig.r Silvano si è prodicato a riaccompagnare con la
sua macchina tutti i partecipanti al campeggio.
La domenica mattina i più dinamici si sono avventurati all’escursione all’eremo
(durata 4,5 ore) accompagnati dalla guida messa a disposizione dalla Sig.ra Elvira,
mentre il resto del gruppo, ha preferito fare l’escursione più tranquilla alla cascata
dello Schioppo, alle 13:30 in molti ci siamo ritrovati tutti insieme all’interno della
struttura del campeggio per il pranzo, nel pomeriggio dopo i saluti e le foto di rito,
abbiamo fatto ritorno a Velletri.

8-9-10-11 Raduno a Salerno
L’8-9-10-11 Dicembre si è svolto il raduno a Salerno per vedere le “Luci D’artista”,
per un totale di 15 equipaggi .
Il gruppo è partito da Velletri il giovedì mattina per raggiungere Salerno prima di
pranzo, dove ci siamo fermati nell’area di sosta prenotata già da qualche mese. Nel
pomeriggio abbiamo visitato Salerno e visto le spettacolari luci d’artista, dove la
bellezza delle luci e delle decorazioni, ci ha lasciati incantati.
La mattina alle 09:30 tutti insieme abbiamo visitato con la guida alcuni punti salienti
della città di Salerno, dopo il pranzo, ci siamo mossi per raggiungere Paestum, dove
ci siamo fermati presso la fattoria il Casaro, parcheggiando in mezzo agli ulivi.
La sera abbiamo cenato all’interno della fattoria assaggiando i prodotti tipici. La
alcuni temerari si sono alzati all’aòba e hanno potuto vedere la lavorazione delle
mozzarelle, presso il caseificio, alle 09:00 accompagnati dalla guida, abbiamo
visitato parte degli scavi di Paestum che il museo.
Dopo il pranzo, la nostra piccola carovana, si è messa in modo per raggiungere il
santuario di “Montevergine”, dove abbiamo parcheggiato a ridosso del santuario,
prima di cena abbiamo scambiato qualche calcio a pallone, dopo la cena e qualche
chiacchiera accompagnata da dolcetti e liquori, poi tutti a nanna.
La mattina dopo la visita al bellissimo santuario, ci siamo mossi per il ritorno a casa,
e per finire il raduno, ci siamo fermati in un parcheggiato dove abbiamo fatto una
tavolata e ci siamo abbandonati ad una ricca pastasciuttata, accompagnata da risate e
tanto buon umore, poi anche se a malincuore abbiamo fatto ritorno a Velletri
La partecipazione al raduno è stata festosa piena di allegria anche per la l’ottima e
puntale organizzazione.

Nel 2017 il Club vuole organizzare i seguenti
Eventi











Febbraio uscita dedicata alla cultura
Marzo 29<—>03 Aprile raduno a Rieti per i terremotati, organizzato da Unione
Club Amici
Aprile Pasqua 15-16-17
Maggio, (29-30-01 Maggio) Raduno dedicato alla natura
Giugno raduno a Nepi il 10-11
Settembre festa dell'uva a Velletri
Ottobre uscita
Novembre festa della castagna a Montella o Sicignano
Dicembre 8 Gubbio o treno di Sulmona
Cena di natale

Le date e le destinazioni, possono subire variazioni

Come contattare il Club

associazione@velletrincamper.it

Velletri in camper

www.velletrincamper.it
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Il primo mercoledì di ogni mese,
presso i locali della chiesa San Giovanni
Battista è disponibile una sala per riunirci.

Il nostro sito “www.velletrincamper.it”

Le Pagine del sito

Il Club ringrazia tutti i Soci per la loro partecipazione alle attività
organizzate e si augura di averli ancora come soci per i prossimi
anni.

