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CAPODANNO 2022 IN LAZIO
                                                                                              (seconda parte)

Alle 15 è in programma la visita guidata dell’Abbazia,
la  visita  si  snoda  piacevolmente  nella  chiesa,  nel
chiostro e nei  bei  locali di  questo antico complesso
monastico  che  tanta  importanza  ebbe  nei  secoli.
Visitiamo anche l’affascinante biblioteca che conserva
antichi preziosi libri medioevali.  

 

Il  gruppo si  rimette  in movimento  per  raggiungere
l’area sosta “Miralago” vicina a Tivoli dove il programma ci porterà domani.

Lunedì  3  gennaio  con  breve  tragitto
raggiungiamo  l’ampio  parcheggio  di
“Villa Adriana” e iniziamo la visita del
monumentale e vastissimo complesso
Patrimonio dell’umanità Unesco voluto
nel 121 dall’imperatore Adriano.
I  resti  delle  molteplici  costruzioni
progettate  e  volute  dall’Imperatore
sono  una  testimonianza  dello
splendore e della potenza raggiunta in
quel periodo dall’Impero Romano. 
Stante il clima primaverile si  aprono i
tavolini  e  si  pranza  all’aperto.  Nel
pomeriggio il gruppo raggiunge Velletri
dove  ci  aspettano  i  “colleghi”  del

Camper  Club Velletri  che  ci  indicano dove
sostare in sicurezza in attesa  della visita ai
Castelli  Romani  che  faremo domani  con il
Bus.  A  loro va il  nostro sentito grazie  per
tutte le preziose informazioni  che ci hanno
dato e che ci hanno permesso di organizzare
al meglio la visita di questi luoghi.
Martedì 4 gennaio alle 9 saliamo sul Bus che
ci porterà a Grottaferrata e Ariccia.

A Grottaferrata ci aspetta la guida che ci farà
scoprire le caratteristiche dell’Abbazia di San
Nilo. 
Nell’anno  1004  una  comunità  di  monaci
provenienti  dalla  Campania  trova
accoglienza  nei  monti  Tuscolani:  erano  i
discepoli  del  venerando  Abate  Nilo,  nato
nella  Calabria  bizantina  e  quindi  greco  di
origine  e  di  rito.  Tutt’ora  nell’Abbazia  si
professa il rito cattolico bizantino.  (pag. 1/3)
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Riempito lo spirito di tanta bellezza, non rimaneva che riempire anche ……la pancia.
Cosa c’è di meglio di una tipica Fraschetta? Infatti, Ariccia è famosa per questi locali che accolgono i turisti con
una  spesa  davvero  modesta.  La  nostra  si  chiama  “Il  Tinello”  e  la  fama  del  locale  è  confermata:  il  cibo
(bruschette, bucatini, pappardelle, porchetta ecc.) è ottimo e abbondante!!!!

Dopo il pranzo ci rechiamo al vicino Palazzo
Chigi  dove  dobbiamo  condividere  i  locali
della visita con una troupe cinematografica,
ma  tutto  si  svolge  per  il   meglio  e  la
nostra  bravissima  guida  si   destreggia  a
dovere e ci fa ammirare gli autentici  tesori
conservati in questo storico palazzo.

Rientriamo a Velletri per il guadagnato riposo.
Mercoledì 5 gennaio è in programma la visita della città di Velletri e a seguire il pranzo in una tipica trattoria
locale. La visita di Velletri termina opportunamente all’ora di pranzo, nelle vicinanze della trattoria “La Forbice”
dove  il  gruppo  trova  ottimo cibo (polenta  con spuntature  e  salsiccia  superlativa!!)  e  buon  vino:  come da
tradizione del Club.
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I giorni a nostra disposizione si  riducono sempre più e dobbiamo ripartire immediatamente per la prossima
meta.

Lasciamo a  malincuore  il  Lazio dove possiamo
certamente affermare che il fascino e l’eleganza
dei  luoghi  visitati  hanno  reso  questa  uscita
veramente  piacevole  e  ci  hanno  permesso  di
scoprire  un’altra  meravigliosa  regione  della
nostra Italia.

L’itinerario si conclude (unico giorno di pioggia)
con la straordinaria vista dell’albero di Natale più
grande del mondo che si  trova in Umbria nella
meravigliosa Gubbio.         

Il  giorno  6  gennaio  c’è  giusto  il  tempo  per  i
saluti,  i  partecipanti,  complice  la  giornata
piovosa, pensano sia meglio rientrare a casa, ma
ribadiscono  che  è  solo  un  arrivederci  alla
prossima uscita.  (pag. 3/3)
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