
Cinecittà e Terme di Saturnia 
 
Partiti al giovedì sera, per impegni di lavoro, siamo andati a Roma, ci siamo fermati 
presso la comoda area camper di Tor di Valle, e vista l’apertura straordinaria di 
Cinecittà fino la 30 ottobre 2011, siamo andati a visitarla. Abbiamo iniziato la 
breve vacanza al  venerdì sera, quando, finita la fiera, ci siamo diretti in centro per 
il solito, ma sempre bel giro. Siam partiti da Trinità dei Monti, con un passaggio 
anche al “Hard Rock Café” snodandosi fra: Fontana di Trevi, Galleria Alberto 
Sordi, Piazza Colonna ,Palazzo Madama e Montecitorio, Altare della Patria, via dei 
Fori Imperiali e Colosseo, il tutto concluso al calar del sole su Roma capoccia…Il 
mattino dopo, seguendo un percorso non convenzionale, in quanto si stava 
svolgendo una manifestazione e, su saggio consiglio della polizia, abbiamo evitato 
la stazione termini e siamo arrivati a Cinecittà. La visita costa 10 euro un pò ridotto 
per i bambini, sostanzialmente comprende due palazzine dirigenziali adibite  a 
museo che illustrano le varie fasi di realizzazione di alcune scene di un film, una 
parte dedicata agli abiti di scena fra cui alcuni di Alberto Sordi e altri di film 
famosi, a seguire con la guida, siamo andati a visitare i set di alcuni film di 
successo come “Gang of New York” di Martin Scorsese e i set della Roma 
imperiale; l’impressione in generale è stata non del tutto positiva in quanto ci 
aspettavamo di più…Rientrati al camper ci siamo diretti verso Fiumicino e 
proseguendo per la costa fin dopo Civitavecchia ci siamo inoltrati nella Maremma 
Toscana fra i classici paesaggi, fino a raggiungere l’area di sosta “l’Alveare dei 
Pinzi” presso Saturnia, località famosa per le particolari terme. L’indomani mattina 
con meraviglia a vedere la gente che girava per le campagne in accappatoio, ci 
siamo adeguati e abbiamo preso il bus navetta che ci portava alle cascatelle del 
mulino, il posto caratteristico popolato da diversi bagnanti e il relax nell’acqua a 37 
gradi era davvero piacevole. 
Dopo pranzo siamo ripartiti per Valdagno effettuando una breve sosta presso il lago 
di Bolsena 
Aaaaavanntiii tutta alla prossima saluti Redento Marina e prole. 
 


