Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Ambiente: alta collina
mt 350 s.l.m.

VELLETRI
realizzato con l’interesse dell’Associazione Velletri in Camper

LINK UTILI
www.comune.velletri.rm.it
06/961581
Proloco
Punto di informazioni:

Piazza Garibaldi
Tel 3895229212
www.prolocodivelletri.it

METEO

CENNI SULLA CITTA’

www.3bmeteo.com/Meteo+velletri

EVENTI
-Febbraio Carnevale Veliterno
-Marzo
Festa della camelie
-Maggio Processione S.Maria
delle Grazie
-Agosto Estate Veliterna
-Ottobre Festa dell’uva
-Novembre S.Clemente
(Patrono della Città)
-Dicembre Mercatini di Natale
LUOGHI DA VISITARE
Museo Archeologico
"O. Nardini"
Museo di Geopaleontologia e
Preistoria dei Colli Albani
Museo Diocesiano
Area archeologica
delle Stimmate
Cattedrale di San Clemente
Convento delle Carmine

La storia di Velletri, grossa città di poco più di 52.000 abitanti situata ai margini
meridionali della provincia di Roma, sulle propagini dei Colli Albani in vicinanza
dell'Agro Pontino, raccoglie un insieme di eventi che hanno influenzato in maniera
spesso importante la storia del Lazio. Già l'antica Velitrae, roccaforte dei Volsci,
diede filo da torcere ai Romani che poterono entrarvi da conquistatori solo nel 338
a.C., mentre in età moderna a Velletri si sono combattute due diverse battaglie
(nel 1744 e nel 1849) nell'ambito rispettivamente della guerra di successione
austriaca e dell'assedio di Roma in conseguenza della proclamazione
della Repubblica Romana. Durante la seconda guerra mondiale la città ha subito
ingenti danni a causa della sua strategica posizione in quanto punto della linea
Hitler, estremo baluardo difensivo tedesco tra Velletri e Valmontone prima della
presa di Roma nel giugno 1944.
I primi insediamenti nel territorio di Velletri sono fatti risalire al Paleolitico medio,
invece l'origine del più antico raggruppamento urbano è etrusca e la fondazione
dovrebbe essere avvenuta intorno al 700 a.C., quando gli Etruschi, muovendo
dall'attuale Toscana verso il sud Italia fondavano città nei punti strategici.
Il nome Velletri è etrusco significa probabilmente luogo dove si coltiva ("VEL"
luogo e "THER" coltiva), simile a quello di Vetralla e Veroli, altri insediamenti
fondati dal popolo etrusco. Nonostante tutto esistono molte fonti che le
attribuiscono erroneamente una fondazione volsca, cioè ad opera del popolo
dei Volsci; questo perché la città perse la dominazione etrusca intorno al 500 a.C.
e fino al 338 a.C., quando venne conquistata definitivamente dai romani, Velletri
passò sotto il controllo di vari popoli tra cui Volsci, Latini e Romani. Quello dei
Volsci comunque fu un popolo che segnò molto Velletri, visto che la città si
trovava tra il territorio di Roma e quello di questo fierissimo e combattente popolo
originario dell'attuale Ciociaria. Anche la lingua che si parlava a Velletri era la
lingua volsca, lingua che rimasse in uso per alcuni secoli dopo la conquista di
Roma. Esistono poi leggende che narrano come Velletri fosse fondata dai rifugiati
di Troia; ma sono leggende che ogni città del luogo, tra cui la stessa Roma, ha
fatto proprie, e non vanno prese in seria considerazione.

Dettagli dell’Area Sosta
Loc. via del Camelieto
(parcheggio Muratori),
Area di sosta attrezzata
inaugurata a Agosto 2017, 6
piazzole ma possibilità di sosta
sui parcheggi adiacenti Servizi
forniti: acqua potabile, pozzetto
scarico, sistema d’illuminazione
notturna.
Situata in prossimità del centro
(800 metri) e vicina ad attività
commerciali
L’area non è fruibile il giovedì
per mercato settimanale
GPS:
N41.693143, E12.782644

Camperstop in zona

Agricamp in zona

COMUNICATO STAMPA
L’associazione Velletri in camper, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha organizzato nella splendida Piazza Cairoli, in concomitanza con la
festa delle Camelie , la cerimonia di consegna dell’attestato e della targa “Comune
Amico del Turismo Itinerante”, progetto promosso dall’Unione Club Amici
(Federazione alla quale aderiscono più di 120 club su tutto il territorio nazionale).
Ad aprire la cerimonia, davanti ad una piazza gremita di amici camperisti e
semplici cittadini, il Vicesindaco Marcello Pontecorvi che ha espresso la sua
gioia nel vedere tanti turisti riuniti a Velletri per questa occasione, sottolineando
che la presenza di turisti itineranti, sarà sempre ben accolta a Velletri; oltre al
Vicesindaco erano presenti il Consigliere al turismo e rappresentante della
ProLoco, Anna Morsa, il presidente e il vicepresidente dell’Associazione Velletri
in Camper.
Dopo il messaggio introduttivo del Vicesindaco il Presidente Italia Centro Sud
Ovest, Benedetto Sinagoga ha consegnato l’attestato di riconoscimento del
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, nelle mani del Vicesindaco sottolineando
la lungimiranza dell’Amministrazione del Comune di Velletri, disponibile a
condividere questo importante progetto ideato dall’Unione Club Amici, diventando
un esempio per tutti quei comuni che non comprendono le peculiarità che il
Turismo Itinerante può avere per l’economia locale e le attività di promozione
turistico-culturale promosse sul territorio. Mentre il presidente dell’associazione
Velletri in Camper ha consegnato al Vicesindaco il cartello stradale, Sinagoga ha
precisato che tale segnaletica, che verrà posta agli ingressi della città, non è un
semplice cartello ma rappresenta per il turista itinerante la sicurezza di essere un
gradito ospite e di poter contare sull’accoglienza di Velletri.
Il Vicesindaco ha ringraziato il Presidente Italia Centro Sud Ovest dell’Unione
Club Amici, Benedetto Sinagoga, per il gradito messaggio e per l’opportunità
offerta. Ha altresì ringraziato, l’associazione Velletri in Camper per l’impegno
messo per raggiungere tale obiettivo, e i turisti intervenuti all’evento per aver
scelto la propria cittadina; ha inoltre espresso,
anche a nome
dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, l’invito tutti a tornare.
La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi,
soddisfazione di tutti i presenti.
La cerimonia è stata trasmessa in diretta sulla radio locale Radiomania 88,2
FOTO
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