
TERZA USCITA “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI” - VITERBO,
DINTORNI  E LAGO DI BOLSENA

DAL 01/06/2022 AL 05/06/2022

EQUIPAGGI PARTECIPANTI 13
Stefania e Marco, Maria e Alberto, Renè e Susy, Cinzia e Giuseppe, Valter e Valeria, 
Alfio e Marina, Mauro e Antonella, Luciana e Angelo, Rino e Teresa, Gabriele e 
Giusy, Guido e Alessandra, Maurizio ed Anna, Mariano e Milena

Martedì 31/05/2022
Oggi sono arrivati i primi equipaggi all’area sosta Paliano di Viterbo e ritrovarsi è 
sempre un piacere, soprattutto con gli amici che vivono lontano e dopo questo 
periodo, ancora non terminato, di restrizioni Covid. 
E cosa c’è di meglio che cominciare la vacanza con una cena condivisa , una bella 
tavolata, in mezzo alla natura, in una splendida cornice quale è la campagna 
viterbese. L’aria è fresca, ma il piacere di stare insieme riscalda.

Mercoledì 01/06/2022 Bomarzo e S’Angelo tot. Km 74
Oggi si parte con gli scooter per andare a visitare il Parco dei Mostri a Bomarzo, 
distante 25 km. Ingresso € 13,00 a testa per vedere questo grande parco costruito nel 
1552 dove statue raffiguranti mostri e animali si trovano nel percors. 
Si pranza a Bomarzo, in un ristorante che doveva essere chiuso, ma quando mai gli 
capita di vedere 20 persone tutte insieme che chiedono di pranzare?
Ottimo pranzo a base di specialità della casa, dalla fettuccine alla carbonara o 
amatriciana o al pistacchio e guanciale...e che dire della tranquillità del luogo, visto 
che eravamo solo noi a pranzare?
Ce la prendiamo quindi con comodo, dato il caldo della giornata, ma è arrivato il 
tempo di pagare il conto (€ 25 a testa) e riprendere le moto per andare a S’Angelo, il 
paese delle fiabe dipinte sui muri delle case (km22)
Beh che dire! Fare dei bellissimi murales nelle case del paese che richiamano le 
favole più belle, da Pinocchio ad Alice, dal Libro della Giungla alla Spada nella 
Roccia, dai 3 Porcellini ai Musicanti di Brema e poi ancora… un progetto ancora in 
essere, da terminare se riesce nel 2024/25.
Bellissima iniziativa per ridare ad un piccolo paese la possibilità di richiamare turisti 
incuriositi come noi, dove i paesani cui salutano incuriositi a loro volta da un gruppo 
di pazzerelli come noi.
Si ritorna all’area camper facendo in totale 74 km circa, tutti tra le colline fiorite di 
ginestre, campi di grano e viti che rendono l’ambiente molto gradevole.
Si cena tutti insieme nell’area camper fino a quando l’umidità della sera ci dice che è 
ora di rientrare nei propri camper e farci abbracciare da Morfeo.

Giovedì 02/06/2022 Villa Lante Bagnaia
Stamattina con gli immancabili scooter si va a visitare la Villa Lante di Bagnaia, una 
villa che non abbiamo visitato all’interno ma solo i giardini all’italiana e le sue 
splendide fontane e statue valgono i 5€ pagati per l’ingresso.



Ci siamo persi in questo parco, tra fare foto e giocare con l’acqua tentando di sviare 
agli occhi dei guardiani del parco per continuare poi nella mattinata a visitare il 
piccolo centro di Bagnaia, piccolo borgo di impronta medievale.
Il caldo si fa sentire e si rientra in gran parte nell’area camper per il pranzo cercando 
un po' di frescura (poca a dir la verità).
Tardo pomeriggio dedicato alla visita di Viterbo ascoltando con molto piacere la 
nostra associata Alessandra che ci ha raccontato la figura di S. Rosa, patrona di 
Viterbo, e della festa dedicata a lei.
Cena in pizzeria e la giornata della festa della Repubblica è terminata con la 
consapevolezza di aver visto anche oggi  delle belle cose.

Venerdì 03/06/2022 Viterbo 
Giornata libera, per cui la maggior parte degli equipaggi nella mattinata si è dedicata 
al relax presso l’area sosta e un’altra parte invece ha raggiunto il borgo di 
Vitorchiano, distante 17 km.
Vitorchiano si è presentato nel suo massimo splendore essendoci anche la Festa del 
Peperino in fiore” per cui i vicoli del borgo sono adorni di fiori, bancarelle di prodotti
e installazioni varie che ricordano alcune fiabe, regalando all’interno del paese 
un’atmosfera fiabesca, anche se in realtà il borgo è già una favola.
Avremmo voluto goderci un po' di più questo paese ma un altro appuntamento 
importante ci aspettava.
Siamo ospiti presso il B&B di Elisa, figlia dei nostri associati Alessandra e Guido, 
che ci hanno offerto il pranzo, per cui una bella tavolata in allegria anche oggi non è 
mancata come non mancherà anche nei prossimi giorni quando verso sera lasceremo 
Viterbo e raggiungeremo Bolsena presso l’agricampeggio “Le Calle” , direttamente 
sul lago.

Sabato 04/06/2022 Bolsena
Stamattina si prende la moto e si va alla scoperta di Bolsena. La parte medievale è 
notevole e incantevole, con il suo castello e i suoi vicoli e così ci si perde facilmente 
ad ammirare gli scorci di questa città.
Il pranzo lo consumiamo in campeggio tutti insieme e per fortuna il maltempo ci ha 
graziato tanto che poi è venuto pure il sole e così nel pomeriggio una scappata a 
Civita di Bagnoregio, la città che muore, non è mancata.
Incantevole a dire poco, piena di turisti e per fortuna non sembra che stia morendo 
(ingresso € 5).
Stasera si cena al ristorante poco lontano dall’area camper e anche l’ultimo giorno di 
vacanza è andato.

Domenica 05/06/2022
Giornata grigia, minaccia pioggia….
Mattinata libera , quindi c’è chi sceglie il relax in area sosta, chi è pronto per la 
partenza verso casa, e chi vuole ancora godere fino all’ultimo di un giretto in moto 
attorno al lago di Bolsena e così si va fino a Capodimonte, passeggiata sul lungolago 
e poi fin sul castello Farnese e poi rientro per le 13. Si pranza e poi si ritorna a casa.



Conclusioni:
in 4 giorni abbiamo visitato Bomarzo, S’Angelo, Villa Lante di Bagnaia, Viterbo, 
Vitorchiano, Bolsena, Civita di Bagnoregio, giro del lago di Bolsena.
In 4 giorni abbiamo riso, scherzato, mangiato e bevuto in compagnia, come sempre.
Abbiamo avuto il piacere di condividere 4 giornate all’insegna dello stare insieme e 
della compagnia che ci era venuta a mancare da 2 anni a questa parte causa Covid e 
l’abbiamo ritrovata con maggiore vigore.

Grazie a tutti gli Amici Camperisti Castellani partecipanti e alla prossima avventura.

Stefania Dall’Osso 


