
 
Papa Giovanni e Parco zoo Le Cornelle 
 
Partiti con calma sabato mattina verso le 9.30, siamo arrivati a Sotto il Monte verso le 
11.30 , trovato un comodo parcheggio adiacente ai principali monumenti da visitare con 
bel parco giochi per i bambini nelle vicinanze, abbiamo pranzato e dopo il caffè ci siamo 
recati alla casa natale di Papa Giovanni XXIII che distava dal parcheggio non più di 100 
metri, all’interno abbiamo visitato i vari locali fra cui la stanza dov’è nato e abbiamo visto 
vari oggetti appartenuti al Papa fra cui vesti e oggetti sacri. Uscendo dal cortile abbiamo 
attraversato un lungo corridoio in vetro con ai lati appese varie foto della vita del 
Pontefice, poi siamo arrivati  nel salone dove si trova la famosa statua del Papa venerata 
da tutti i pellegrini e da lì al seminario dei frati missionari di Sotto il Monte , abbiamo 
visitato anche la stanza delle “Grazie ricevute” e la grande chiesa sopra al salone. 
Un bel gelato al bar e poi ci siamo trasferiti a Ca  Maitino, la casa dove il Papa veniva a 
trascorrere le vacanze ora affidata alle suore che la gestiscono e spiegano i vari oggetti 
delle sale raccontando anche episodi della vita del Papa , oggetti particolari da vedere :  il 
materasso e il guanciale dove poggiava il papa quando è morto, l’altare personale venuto 
da Roma, la mobilia della casa e una collezione dei vari regali ricevuti . 
Ritornati ai camper dopo soli  13 km arriviamo al parcheggio del parco zoo Le Cornelle 
dove ceniamo 4 chiacchiere e a letto. La mattina seguente alle 10,00 entriamo al parco, 
molto bello e ben organizzato e con tutti gli animali, c’erano infatti il leone, le tigri 
bianche e gold, l’elefante, la giraffa e le scimmie e i bambini si sono divertiti molto ,  noi 
abbiamo mangiato dentro al parco, ma volendo si può anche uscire e poi rientrare. 
 Dopo cena siamo partiti per tornare a casa dove siamo arrivati alle 22.30 circa .  
Concludendo ottima gita tranquilla, economica e con una bella compagnia. 
Redento e Marina 
 
 


