
2011 Roma 7-8-9-10-11 dicembre ….febbre a 40!!! 
 
Mercoledì 7 dicembre quasi tutti gli equipaggi si danno appuntamento alle 18:00, nel parcheggio antistante 
l’Ipermercato Tosano di Cornedo Vicentino (VI) località Cereda per la partenza, diretti a Roma. All’appello manca solo 
un equipaggio Mario e moglie, che per motivi famigliari dell’ultimo minuto hanno dovuto dare forfeit. Un caloroso 
augurio di pronta guarigione per il fratello, da parte di tutto il VALLEAGNO Camper Club. Come da programma tutta 
strada normale: Montebello Vicentino – Lonigo – Cologna Veneta (VR)- Legnago (VR) – Occhiobello (RO) Ferrara 
Sud – Argenta (RA) – Alfonsine (RA) – Ravenna – Cesena – Verghereto (PG) fino al raggiungimento dell’area di sosta 
di Città di Castello (PG) verso la mezzanotte, dove abbiamo pernottato. Un po’ più tardi è arrivato anche Carlo e 
Francesca. Giovedì 8 dicembre alle ore 05.30 di tutti in viaggio per la Capitale, per raggiungere l’area di sosta LGP di 
Roma Via Casilina 700, dove siamo arrivati per le ore 08.30. Sistemati i camper nelle piazzole a noi destinate e dopo 
aver saldato il conto, verso le ore 11.00, tutti insieme siamo partiti in direzione di Roma centro, prendendo la 
metropolitana di superficie che passa proprio in prossimità dell’area di sosta camper. Visita a Piazza dei 500, piazza 
della Repubblica, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, per dirigersi al Quirinale . Piccola sosta per qualche foto, poi 
giù per via Nazionale in via dei Fori Imperiali , a sinistra il Colosseo, di fronte il Circo Massimo, ma noi proseguiamo 
per giungere in Piazzale Venezia davanti all’Altare della Patria. Si prosegue per Corso del Popolo fino alle 
deviazione per la Fontana di Trevi. Qui il gruppo si sfalda per riempire lo stomaco, dandosi appuntamento alle ore 
15.30 per proseguire la visita. Tutti o quasi tutti insieme ci dirigiamo verso Trinità dei Monti , ma arrivati nelle 
vicinanze del sito, era tutto bloccato dalla gente vista la presenza del Papa, giunto per depositare la corona alla Santa 
Madonna. Noi abbiamo provato ad aggirare l’ostacolo, ma era tutto bloccato dalle persone. Mentre ci trovavamo in una 
via interna per raggiungere la piazza, in quel momento e passata  un’auto, fra l’altro in senso contrario, a bordo della 
quale vi era Valeria Marini , il nostro Moreno le aveva chiesto un passaggio, purtroppo a dovuto rinunciare per non 
lasciare la moglie e figli a piedi. Pazienza alla prossima occasione. Vista l’impossibilità di proseguire, facciamo 
retromarcia e ci dirigiamo verso il Palazzo di Montecitorio, dove approfittiamo per un piccolo break. Si prosegue per 
Piazza Navona e dopo il Panteon. Intanto si fa sera e la Capitale si illumina di tutto e di più, bellissimo addobbo a 
forma di bandiera italiana lungo Corso del Popolo, grandi alberi di natale illuminati, con schiumogeni che danno il 
senso della neve. Un bellissimo clima Natalizio e una miriade di  persone che girano. Un dato interessante non fa freddo 
siamo sull’ordine dei 18°. Sono le ore 19:00 è ormai il gruppo è esausto e più o meno tutti decidono di rientrare per una 
bella doccia e una buona dormita per caricare le batterie, vista la lunga camminata. 
Venerdì 9 dicembre alle ore 07.30, tutti puntuali si parte per il Vaticano per la visita ai famosi MUSEI . Il percorso è 
abbastanza lungo, ma non per la lentezza dei mezzi pubblici, bensì dagli spostamenti, tra il trenino, la metro, sali e 
scendi sulle pedane mobili, passeggini e perché no anche qualche errore di percorso, comunque alle ore 09.00, come da 
programma siamo giunti all’ingresso dei Musei Vaticani. Qui la diplomazia ha prevalso, vista la lunga fila che si era 
accumulata fin dall’inizio delle mura Vaticane e che si è potuta evitare grazie all’interessamento di Claudio. Alle ore 
10.00, tutto il gruppo è entrato ai Musei Vaticani. All’interno, ognuno a seguito le proprie direzioni, aspirazioni e i 
gusti, svariando per le diverse sale. Da segnalare la forte emozione nell’entrare nella Cappella Sistina. Dopo aver 
girato in lungo e in largo, su e giù tutti i Musei, verso le ore 14.00, sempre all’interno del Vaticano, abbiamo mangiato 
un boccone. Dopo alla rinfusa il gruppo è uscito per dirigersi alla Basilica di San Pietro. Qualche altro ha fatto tappa a 
Piazza di Spagna, per farsi una foto sulla famosa scalinata. Altri hanno passeggiato per via Condotti, per gustarli 
l’occhio alle vetrine. Verso sera alla spicciolata ognuno o in piccoli gruppetti ha fatto rientro alla base. Sabato 10 
dicembre, giornata libera, alle ore 09.00, a vari gruppetti, chi si è diretto a San Pietro per far visita alla Basilica, chi al 
Cupolone, chi si è diretto a Trastevere per vedere il mercato di Porta Portese e Castel Santangelo, chi ha scelto Via 
Veneto, chi la basilica di San Giovanni Laterano, insomma vi era la scelta per tutti i gusti. C’è stato, anche qualcuno 
che per problemi di stomaco, ha fatto riposo in camper. Alla sera come da programma alle ore 18.45, il gruppo è partito 
a bordo del pullman organizzato dal VALLEAGNO CAMPER CLUB , diretto ad Ariccia (RM), cittadina famosa per 
la sua porchetta, situata sulla riva opposta della Lago Albano, di fronte a Castel Gandolfo residenza estiva del Pontefice, 
per una serata conviviale a base di prodotti tipici della zona. Serata passata veramente in allegria, guarnita da ottimi 
piatti in cornice con l’ambiente caratteristico della fiaschetteria romana. Alle ore 23.00 si riprende il nostro pullman per 
ritornare a Roma. Domenica 11 dicembre, qualche temerario, si è alzato prestino per affrontare nuovamente la via del 
centro di Roma, per le ultime visite e l’acquisto di qualche ricordino, mentre tutti gli altri alla spicciolata, in piccoli 
gruppi, dopo i saluti, hanno lasciato l’area diretti al NORD. In serata sono state fatte un giro di telefonate per sentire se 
tutti erano arrivati senza problemi, tutto Ok. Con l’occasione ci siamo salutati nuovamente con l’augurio di ritrovarci 
alla prossima  Claudio, Loretta, Giulia e Sofia, Loris, Marta, Giorgia e Asya, Carlo e Francesca, Maurizio, Paola, 
Monica e Antonio, Dario e Marina, Silvano e Luisa, Ervi e Antonietta, Moreno, Lorena, Pamela e Alberto, Massimo, 
Nicoletta, Federica ed Elena, Andrea, Bertilla, Alice, Anna e Gemma, Manuelito, Ennia e Riccardo, Devis, Alice e 
Noemi, Papà e mamma. Un ringraziamento a tutti i partecipanti. 
Eh! AVANTI TUTTA!!!!! Claudio. 
 


