
 

 

Raduno delle Castagne 2017 
20-21-22 Ottobre 2017 

 
L’Aquila, 9 Ottobre 2017 

 
 
Cari amici dell’Associazione Campeggiatori L’Aquila, 
visto il gradimento ricevuto nelle passate edizioni, anche quest’anno per il tradizionale 
Raduno delle Castagne ci ritroveremo a Civitella Roveto, dove si svolge la ormai famosa 
manifestazione enogastronomica “Lungo le Antiche Rue”. 
Per chi non lo conosce, “Lungo le Antiche Rue” è un evento giunto alla sua XVII edizione 
organizzato dalla Pro Loco di Civitella Roveto in collaborazione col Comune di Civitella 
Roveto. La manifestazione, nel corso degli anni, è cresciuta conquistandosi la fama di cui 
oggi gode ed è considerata una delle Sagre più suggestive di tutto il centro Italia (e non 
solo) dedicate alla castagna. 
Nei giorni dell'evento le "Rue" del centro storico si animano di migliaia di visitatori attirati 
dagli odori, dalle tavole imbandite e dai sapori dei prodotti serviti durante la 
manifestazione. Oltre le Caldarroste infatti, sarà possibile degustare prodotti a base di 
tartufo e funghi, frittelle, marmellate e dolci tipici della zona. 
Alla nostra Associazione è stato riservato uno spazio circoscritto, all’interno del campo 
sportivo, per la sistemazione dei camper. 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 20 

 Arrivo equipaggi e sistemazione mezzi 
 
Sabato 21 

 Arrivo equipaggi e sistemazione mezzi 

 Mattinata libera  

 Pomeriggio: aperitivo di benvenuto 

 Sera:  
- Cena libera (in paese o in camper) 
- Ore 23,00 Castagnata e vin brulè   

 
Domenica 22 

 Sveglia 

 Passeggiata in relax tra le vie del borgo 

 Pranzo preparato dall'Associazione (sono graditi dolcetti fatti in casa) 
 



SPESE DI PARTECIPAZIONE 

 Parcheggio camper: € 10,00 al giorno solare (venerdì, sabato e domenica € 25,00). 

Prezzo imposto e riscosso dalla Pro Loco. 

 Quota di partecipazione al raduno da versare all’Associazione Campeggiatori L’Aquila: 

€ 12,00 a persona (bambini <8 anni gratis). 

Le quote individuali di partecipazione al raduno comprendono l’aperitivo del sabato, il 
pranzo della domenica, la castagnata, il vin brulè e il contributo di organizzazione. 
Poiché l’Associazione Campeggiatori L’Aquila deve impegnarsi, anche economicamente, 
con gli organizzatori della manifestazione, si comunica che le prenotazioni dei soci sono 
vincolanti per la partecipazione al raduno, che si terrà anche in caso di condizioni 
climatiche avverse. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 

Per ragioni organizzative il termine ultimo per iscriversi al raduno è fissato per il 
giorno 18.10.2017 e comunque al raggiungimento di un numero di equipaggi pari a 30, 
per cui è auspicabile una sollecita iscrizione al raduno, comunque entro il termine stabilito, 
con l’avvertenza che non possono essere assicurate iscrizioni oltre tale termine. 
All'atto della prenotazione dovranno essere comunicati il nominativo del capofamiglia,  la 

targa del camper (dati necessari all'organizzazione del posto per l'ingresso al campo) e 

numero componenti equipaggio. 

Grazie a tutti e partecipate numerosi. 

Per prenotazioni: 

Mauro Rancitelli 347 3768535 

Bruno Rancitelli 347 8451898 

Carlo Simeoni 347 3739370 

Osvaldo Di Carlo 334 2229362 

Come raggiungere il raduno: 

A25 Torano Pescara uscita per Avezzano, proseguire sulla S.S.690 (superstrada del Liri) 

direzione Sora e uscire per CIVITELLA ROVETO, terminata la discesa vi troverete sulla 

strada statale 82 e percorretela con direzione Avezzano (destra) e scendete sulla seconda 

a sinistra, attraversate il ponte sul fiume Liri e vi troverete sulla destra l'ingresso ai campi 

sportivi. 

Per chi usa il navigatore impostare Civitella Roveto, via del campo sportivo. 

Il Presidente ed il direttivo declinano ogni responsabilità per danni, furti, e infortuni causati 

a mezzi, cose e persone durante lo svolgimento del raduno. 

 
Associazione Campeggiatori L’Aquila 

Il Presidente 
Mauro Rancitelli 


