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29 ottobre – 2 novembre 2011 
Castelli romani  

 
Percorso: Pontecagnano – Monteporzio Catone – Grottaferrata – Albano laziale –Ariccia –     
                 Castelgandolfo  – Nemi   – Albano laziale – Valmontone – Pontecagnano   
Distanza percorsa: circa  550 km 
Costi: gasolio: circa 100 euro – autostrada: 27,40 euro – cena  ristorante: 15 euro/persona  -   
           ingresso musei: 13 euro/persona - parcheggi/soste: 0 
Equipaggi:  n.12  
 
Sabato 29 ottobre 
Ore 09,00   Partenza da Pontecagnano. Autostrada A3. Uscita Monteporzio Catone.  
Ore 12,00   Arrivo nel parcheggio presso le scuole a Monteporzio Catone. Nel giro di qualche ora 
arrivano tutti gli altri. Dopo i saluti (non di rito ma veramente sentiti) e dopo un veloce pasto 
affrontiamo una decisa salita che ci porta alle porte del centro storico. 
Ore 15,30   Breve passeggiata per ritrovarci presso il museo della città dove avevamo prenotato la 
visita guidata per le ore 16,00. Con un unico biglietto (5 euro/persona) visitiamo anche il museo del 
vino. Qui s’instaura con la guida uno scambio di esperienze sulle modalità di fare il vino e sulle 
relative attrezzature delle due zone rappresentate: l’area campana e quella laziale. La visita termina 
con un piccolo rinfresco a base di vino, taralli e dolcini. 
Ore 17,30   Stiamo gironzolando per il centro storico, visitiamo il Duomo e quindi, lentamente,  
“scendiamo” verso il parcheggio decidendo di spostarci per la notte a Grottaferrata che si trova a 
pochi chilometri di distanza. 
Ore 18,30   Lasciamo il parcheggio di Monteporzio Catone, ma alcuni di noi sbagliano percorso e/o 
faticano a trovare il parcheggio di Grottaferrata. 
Ore 19,30   Finalmente ci siamo ritrovati e perfettamente allineati nel grande parcheggio, vicino 
all’abbazia di San Nilo che visiteremo l’indomani. Breve passeggiata per esplorare il paese. 
Ore 21,00   Ci ritiriamo nelle rispettive "culle": è stata una giornata intensa e abbiamo voglia di 
riposare. Purtroppo durante la notte una o più auto fanno dei caroselli procurandoci qualche 
preoccupazione per le decise frenate e sgommate che si susseguono vicino ai nostri camper. Per 
fortuna si stancano presto e poi riusciamo a riposare bene.  
   
Domenica 30 ottobre 
Sono quasi le 11.00 quando ci incamminiamo verso il centro del paese; Una prima veloce visita 
all’abbazia di San Nilo che visiteremo nel pomeriggio. Passeggiamo nel paese alla ricerca di una 
chiesa per ascoltare la Santa Messa. Ci indicano la Chiesa del Sacro Cuore dove, aspettando una 
mezzora riusciamo nel nostro intento. Ritorniamo per il pranzo ai camper e dopo un breve riposo, 
davanti ai camper, consumiamo paste di mandorle innaffiate opportunamente. Ci incamminiamo poi 
verso l’abbazia di San Nilo dove alle 17,00 è fissata la nostra visita guidata,  durante la quale ci 
viene illustrata un po’ di storia, ma soprattutto le meraviglie che ci troviamo davanti. Alla fine ci 
intratteniamo da soli per ammirare ancora qualcosa che ci era sfuggito o che non faceva parte della 
visita guidata. Usciamo dall’abbazia solo verso le 19,00. Ci spostiamo quindi ad Albano Laziale e 
non andiamo a letto se non dopo una breve ma piacevole passeggiata nel centro storico. Abbiamo 
parcheggiato nel parcheggio pubblico gratuito di piazza Mons.Guerrucci, in periferia ma con il 
centro a breve distanza. 
 
Lunedi 31 ottobre 
In mattinata visita ai musei. Ci portiamo al centro con una navetta che ci fa fare un largo giro, ma 
non ne valeva assolutamente la pena. La passeggiata già fatta ieri sera e quelle successive ci hanno 
fatto capire che conviene la breve passeggiata che porta in centro fatta la sera dell’arrivo. In 
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mattinata ci raggiungono Mario, Liana e Roberto, Antonella che si integrano subito facilmente con 
tutti noi. 
Verso le 17,00 ci incamminiamo verso Ariccia (distante un paio di kilometri). L’intento è quello di 
“visitare” una fiaschetteria”. Infatti dopo un breve giro in centro ci accomodiamo in un modesto, ma 
accogliente locale che non delude le aspettative: cena discreta. Il ritorno avviene tra canti di 
Raffaele, seguito volentieri da Franco e da tutti gli altri. Il tragitto sembra anche più breve. Questa 
sera rimaniamo ad Albano, quindi non abbiamo fretta. 
 
Martedì 1 novembre 
Lunga passeggiata fino a Castelgandolfo anche se molti preferiscono il bus. Il centro è piccolo ma 
spettacolare soprattutto per gli scorci che offre sul lago. Il centro si esaurisce nella grande piazza 
dove passiamo la mattinata. Verso le 12,30 inizia il ritorno verso Albano: questa volta tutti a piedi. 
Non camminiamo insieme e un gruppo fa un giro più lungo passando per il cimitero. 
Nel pomeriggio qualcuno torna a casa mentre chi può va a Nemi. Difficoltà di parcheggio. 
Troviamo posto lontano dal centro ma possiamo dire di essere stati fortunati. Non tutti riescono ad 
arrivare o a trovare parcheggio (alcuni amici passeranno la serata intorno al lago sottostante nei 
pressi del museo delle navi e visiteranno Nemi l’indomani.  Visitiamo il centro che è molto 
pittoresco, stradine, vicoli, scale, scorci sul lago, ecc.. C’è molta gente e l’aria è molto fresca. Verso 
le 19,00 ritorniamo ancora ad Albano facendo una strada molto più breve. Parcheggiamo al solito 
posto.  
 
Mercoledì 2 novembre 
Siamo rimasti noi con Gianni ed Anna. Ritorniamo in centro, visitiamo ancora qualche chiesa e 
soprattutto cerchiamo negozi per le ultime spese. E’ una bella giornata e si sta bene per strada. 
Ripartiamo verso ora di pranzo, dopo aver svuotato il serbatoio e la cassetta wc nel parcheggio 
adiacente. Inizia il viaggio di ritorno. Senza fermarci passiamo per Genzano e puntiamo su 
Valmontone. Qui dopo un giro insieme per i negozi, Gianni ed Anna ci lasciano. Noi rimaniamo e 
facciamo un altro giro e anche qualche acquisto. Poi, quando è già buio ripartiamo prendendo 
l’autostrada a Colleferro. Con un lento e spensierato viaggio di ritorno concludiamo questo breve, 
ma intenso giro alle porte di Roma.  
  

Antonio Santomauro 
 


