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Ore 8:00
Piazza Roma
Aprilia (LT)
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COMUNE DI
GENZANO DI ROMA

VESPA CLUB
D’ITALIA

XVI RADUNO NAZIONALE
VESPA CLUB APRILIA

XVI RADUNO NAZIONALE
VESPA CLUB APRILIA

Ville e Palazzi

Giro Turistico

“Castelli Romani”
con visita al

Palazzo Sforza Cesarini
Genzano di Roma

GENZANO DI ROMA  -  Palazzo Sforza Cesarini

Latina - Località Le Ferriere - Tel. 0773.458210

PAOLUCCI
GOMME

VENDITA ASSISTENZA PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE
CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA ELETTRONICA

CAMBIO OLIO E FILTRI Via degli Aranci, 49 - Aprilia
Tel. 06.92854277

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ PER I TUOI OCCHI

• Impianti Industriali
 e Condizionamento aria

• Carpenteria

• Manutenzioni

Aprilia - Via della Tecnica, 7
Tel. 06.9258218

Fax 06.92061445
e-mail: sa.fisrl@libero.it

Aprilia - Via Mascagni, Tel. 06.92048266

Via Riserva Nuova, 48 - Aprilia (LT) - Tel. 338.2994372
www.pluscoffee.it - info@pluscoffee.it

di Antonello Betto



Giro Turistico

“Castelli Romani”
con visita al

Palazzo Sforza Cesarini
Genzano di RomaGENZANO DI ROMA  -  Palazzo Sforza Cesarini

Apertura iscrizioni
Consegna gadgets
Colazione
Esposizione Vespa

Ore 8:00 Piazza RomaOre 8:00 Piazza Roma

Ripresa giro turistico
“Castelli Romani”

Ore 13:00Ore 13:00

Arrivo al ristorante
“Monte Artemisio”
Via dei Laghi, km 14,5
Nemi-Velletri (RM)
Aperitivo
Pranzo

Ore 13:15Ore 13:15
Premiazione dei partecipanti
al Raduno:
• Vespa d’epoca più vecchia,
 conservata e restaurata
• Vespa Club più numerosi
 (primi tre)
• Vespista isolato
 e con passeggero
 con maggior percorrenza
• Premi speciali a cura
 del Vespa Club Aprilia
• Sorteggio di una Vespa
 (per i soli iscritti al Raduno!!!)

Ore 15:30Ore 15:30

Chiusura iscrizioni
Ore 10:00 Ore 10:00 

Partenza giro turistico
“Castelli Romani”

Ore 10:15 Ore 10:15 

Sosta a Genzano di Roma
Esposizione Vespa
Visita Palazzo Sforza Cesarini

Ore 11:00 Ore 11:00 

La quota d'iscrizione è di € 15,00
e comprende: gadgets dell’evento, colazione,
giro turistico, ingresso al Palazzo Sforza Cesarini,
aperitivo, biglietto valido per sorteggio della Vespa.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Ville e Palazzi

HOTEL AQUILA
Tel. 06.92704733
Camera singola: € 45
doppia: € 70
tripla: € 90
quadrupla: € 120

Eventuali pernottamenti:
AGRITURISMO TORRE CRISTINA 
Tel. 06.9268373
Cell. 348.8148012
Camera singola: € 30
Doppia: € 45 
Posto tenda: € 10Quota pranzo: € 20,00 (max 250 persone)

RICAMBI - VERNICI - SELF SERVICE
Accessori Auto, Moto, Tuning

Aprilia - Via dei Lauri, 188 - Tel. 06.9275181 - 06.92704524
e-mail: info@autoforniturefagiolo.it

AUTOFORNITURE 
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Tipografia Di Lelio
dal 1957

Aprilia (LT) - Via Cagliari, 5  - Tel. / Fax 06.9282414
info@tipografiadilelio.it

Via dei Laghi, km 14,500  -  Nemi-Velletri (RM) - Tel. 06.9634206

Hotel Ristorante
Villa Artemis
Monte Artemisio

CENNI STORICI

Il Palazzo Sforza Cesarini nasce originariamente dalla trasforma-
zione di una torre saracena annessa ad un borgo medievale 
fortificato, posti a guardia del Lago di Nemi.

Acquistato dalla famiglia Cesarini per adibirlo a residenza estiva, il 
Palazzo è stato oggetto di ampliamenti e modifiche volute dal 
Duca Gaetano Sforza Cesarini ed operate tra il 1713 e il 1730 
dall’architetto Ludovico Gregorini e da suo figlio Domenico, con la 
realizzazione di una nuova facciata principale sul modello del 
romano Palazzo Farnese e di un nuovo corpo di fabbrica in direzio-
ne del lago.

A contenere la spinta verticale della facciata, data dall'aggiunta di 
un piano e dal restringimento degli elementi architettonici in 
corrispondenza del portale (quest’ultimo curato dall’architetto 
Domenico Michele Magni), contribuisce il gioco ritmico delle 
finestre che, decrescendo verso i lati esterni, danno l'impressione 
di trovarsi di fronte ad una superficie convessa.

A fare da cornice al Palazzo, è un meraviglioso parco romantico 
sul modello inglese, un vero e proprio “monumento vivente” 
dall’altissimo valore non solo naturalistico, ma anche storico e 
culturale, unico del suo genere in tutti i Castelli Romani.

Nato nel 1840 per volontà del Duca Lorenzo Sforza Cesarini in 
onore della consorte Caroline Shirley e progettato dall’architetto 
Augusto Lanciani, che curò anche il prospetto posteriore del 
Palazzo tra il 1846 e il 1857, il parco scende fino a lambire le 
sponde del sottostante lago di Nemi ed è delimitato in tre zone: 
l'area del giardino, quella boschiva e quella terrazzata.

L’elemento centrale del giardino è l'acqua, che crea spettacolari 
scenografie raggiungendo il maggior effetto nelle grotte dove si 
raccoglie in una vasca ai piedi di una parete rocciosa.

La ricchezza di piante, ruderi, cavità rupestri di probabile frequen-
tazione altomedievale e terrazze panoramiche presenti al suo 
interno, costituiscono un contesto ambientale di pregio, offrendo ai 
visitatori un paesaggio suggestivo e magico.

Il sistema di percorsi è costeggiato da piante autoctone ed 
esotiche, che nell' 800 erano considerate vere e proprie rarità 
botaniche: nel patrimonio arboreo, in origine costituito da più di 
mille esemplari, si distinguono undici Cedri, due Sequoie di caratte-
re monumentale e numerosi esemplari di Lecci che nascondono e 
al tempo stesso rivelano scorci panoramici del lago di Nemi.

CON L'ATTO DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IL PARTECIPANTE:

1) dichiara di sollevare, come solleva, da ogni e qualsiasi reponsabilita’, senza eccezione, il club organizzatore, gli enti e le associazioni 
che collaborano e patrocinano la manifestazione, gli enti proprietari e gestori delle strade percorse, il personale addetto, in caso di  
danni e/o inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione, prima, durante 
e dopo lo svolgimento della manifestazione stessa, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa, diffida e ricorso.
2) dichiara che il veicolo sopra indicato e’ in regola con le norme vigenti del codice della strada e che il conducente e’ abilitato alla guida 
dello stesso. Dichiara altresi’ di essere a conoscenza che durante la manifestazione dovra’ attenersi alle norme di circolazione dettate 
dal codice della strada e alle indicazioni fornite dagli organizzatori.
3) autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali e chiede che vengano trattati nel rispetto della legge 675/96, autorizzando la pubblicazione 
del suo nome, della sua immagine e l’immagine della vespa sopra indicata, tramite articoli, resoconti, foto e/o filmati, ai sensi del d.Lgs 
196/2003.
4) dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il programma della manifestazione e di attenersi interamente allo stesso. 


