Roma e Dintorni
I viaggi si sa, sono per noi camperisti una ragione di vita.
E così, dopo molte incertezze per capire dove andare e quanto stare via, si è pensato ad
un viaggio non impegnativo, in Italia, e tutto sommato anche facile: gita al lago di
Bracciano ed ai Colli Albani. La strada che ci sembrava più facile era la E 45.
Prima località a essere visitata è stata Civita Castellana in provincia di Viterbo, cittadina
dell’alto Lazio di origini molto antiche. Abbiamo visitato il Duomo, costruzione romanica del
XII secolo; significativo il portico prima dell’entrata retto da colonne. Sotto il portico, marmi
romani e resti di ville e chiese antiche. Molto bello all’interno un affresco del trecento
“Madonna col bambino” e una tavola del 400 “Madonna della Misericordia”. Guardando il
duomo sulla destra c’è una strada e a pochi metri il grande castello detto “Rocca”,
costruzione del 1494.
Utile sapere che a Civita Castellana c’è un grande camperservice con acqua e scarico a
ridosso del cimitero monumentale.
Da Civita siamo andati a Cerveteri, passando per il lago di Bracciano, Bracciano e
Trivignano.
Cerveteri è una cittadina con circa quindicimila abitanti vicino alla costa tirrenica con un
centro medioevale. E’ nota per le “Necropoli Etrusche” dato che un tempo era una ricca
cittadina etrusca. Gli Etruschi hanno lasciato una Necropoli tra le più grandi e importanti
d’Europa, molto grande la chi visita richiede un tempo minimo di due ore.
Da Cerveteri ci siamo spostati a Tivoli. Qui c’è un camperservice usato anche come
parcheggio del vicino ospedale civile.
Tivoli conta circa sessantamila abitanti ed è costituita da una parte vecchia ed una nuova.
Al tempo dei Romani era nota come luogo di villeggiatura dei patrizi. Meritevole di visita è
Villa D’Este con gli imponenti giardini, San Pietro alla Carità, Rocca Pia Villa Gregoriana e
il Duomo.
A quattro chilometri da Tivoli abbiamo visitato Villa Adriana, dimora dell’Imperatore
Adriano.
La visita è durata cinque ore. La guida ci diceva che la Villa con il parco è più grande della
città di Pompei, e secondo noi per vederla bene bisognerebbe andarci almeno due volte
raccomandando scarpe comode.
Da Villa Adriana ci siamo spostati a Frascati. Questa cittadina non ha bisogno di
presentazione. Da qui siamo andati a Grottaferrata con visita al Santuario della Madonna
del Tufo.
Visitato strada facendo il Monastero di San Nilo, risalente al 1400, e la chiesa molto antica
e ben conservata di religione greco ortodossa.
Da qui siamo passati ad Albano Laziale. Luogo molto popoloso e molto trafficato. E’
situato a 400 metri di altitudine ed è sempre arieggiato. Abbiamo visitato piazza Mazzini,
Corso Matteotti Porta Pretoria e la Tomba degli Orazi e Curiazi. Anche questa cittadina è
dotata di camper service ma è stato l’unico posto in cui abbiamo dormito con un occhio
aperto in quanto ci sono camper di stanziali che non danno a prima vista una buona
impressione (e nemmeno a seconda vista).
Molto bello e fresco il Parco Comunale dove mamme con bambini e anziani
passeggiavano.
Da qui siamo andati ad Ariccia che dista un chilometro per assaggiare la famosa
porchetta.
Abbiamo degustato la porchetta di un Ristorante e quella di un “porchettaro”, entrambe
buone ma voto superiore a quella del ristorante perché più gustosa e saporita.
Da Ariccia siamo passati a Castel Gandolfo, residenza estiva dei papi. Da ammirare lo
splendido panorama che domina il lago di Albano. Il terreno su cui è edificato il palazzo

pontificio è di proprietà del Vaticano e gode di extra territorialità. Visitata la cittadina e
mangiato il gelato in Piazza del Plebiscito abbiamo visto che il posto è ben degno di una
vacanza…..
Da Castel Gandolfo siamo andati a Grottaferrata, Rocca di Papa e poi . . . Roma.
A Roma abbiamo parcheggiato a Tordivalle nel Camperservice vicino all’Ippodromo molto
comodo alla stazione della Metropolitana. Unico neo di questo parcheggio è che non c’è
neanche un albero. In ogni caso, come anche negli altri luoghi visitati, durante il giorno
gran caldo ma serate e notti piacevolmente fresche.
A Roma abbiamo visitato la Basilica di San Paolo fuori le Mura, chiesa per dimensioni
seconda solo a San Pietro in Vaticano. Visitato Colosseo, Fori Imperiali, Altare della Patria,
Piazza Venezia, Stazione Termini, Eur, Quirinale, Santa Maria degli Angeli, Piazza del
Popolo, Fontana di Trevi, Piazza Navona ecc, ecc.
Il Viaggio è durato 10 giorni, chilometri percorsi 1300, trovato bel tempo ma con due/tre
giorni di troppo caldo.
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