
Domenica 24 marzo 2019 
Raduno a Castel San Pietro Romano (RM) 

 

RESOCONTO RADUNO 

Ringrazio i 20 equipaggi Coupè e i piu di 40 partecipanti presenti al Raduno di ieri che si è svolto 

con successo a Castel San Pietro Romano, favorito dalle condizioni climatiche eccezionali per il 

periodo che ci hanno permesso di ammirare il fantastico panorama dall'alto. Un ringraziamento 

particolare va al Sindaco Gianpaolo Nardi per la generosa ospitalità e disponibilità. 

Grazie agli equipaggi venuti da lontano (fuori regione) dei Soci Alessia, Enzo, Alfio e Sauro. 

Al prossimo Raduno! 

Giancarlo Bruni 

 

 

Domenica 24 marzo, ancora una volta insieme: la meta è stata Castel San Pietro Romano, un 

piccolo ed incantevole paese a quasi 800 metri s.l.m., annoverato tra i borghi più belli d’Italia. 

E proprio percorrendo le sue stradine di sampietrini si respira un’atmosfera raccolta, composta e 

curata, che richiama tranquillità e un clima quasi familiare. 

Il punto più alto vede dominare la rocca dei Colonna, che consente di ammirare a 360 gradi il 

paesaggio circostante con una visuale ampissima e imperiosa. Una cornice particolarmente 

suggestiva, dove ogni anno viene allestito un presepe a grandezza naturale, che si arricchisce 

puntualmente ad ogni edizione di nuovi elementi. 

E’ stato scelto come location da alcuni registi, in particolare Comencini quando era alla ricerca di 

un posto sufficientemente “scassato” del dopoguerra, dove ambientare le sue pellicole. 

Diventa quindi teatro di riprese per “Pane, amore e fantasia” e “I due marescialli”, per citarne solo 

un paio. 

Così tra cenni di storia, cinematografia, cucina locale è trascorsa una giornata all’insegna di una 

passione comune e dello stare bene insieme, con l’aggiunta di numerosi nuovi partecipanti. 

Al borgo antico fa da piacevole contraltare un sindaco giovane e sferzante che ci ha riservato 

un’insolita e sorprendente accoglienza, partendo dal bar dove collaborava con il titolare nel 

servirci le colazioni, per poi accompagnarci nella visita del paese, per chiudere con la sua presenza 

al gustoso pranzo finale, non come ospite ma come aiutante del ristorante. Più di una partecipante 

lo ha guardato con interesse… 

La passione e l’interesse per la realtà in cui vive e che amministra, si traducono anche nella 

ricchezza degli eventi che scandiscono il calendario annuale di Castel San Pietro Romano. 

Un Grazie particolare al Presidente della sezione Lazio, Giancarlo Bruni, per aver scelto un 

avamposto così interessante e suggestivo della sua regione. 

Marcella Battoll 


