
 

Festa delle Camelie a Velletri – 20/22 marzo 2020 

Negli anni ’70, il Generale Ettore Rolando, da poco in pensione dall’Esercito, scoprì che il terreno e clima di 
Velletri creavano una miscela particolarmente favorevole per le camelie, senza la necessità di ammendanti 
o altri additivi.   Allora oltre ad aiutare alcuni amici a coltivare camelie nei loro giardini privati, acquistò un 
terreno, collezionò camelie e visse 100 anni!  Sono passati diversi lustri e la collezione è diventata il 
rinomato vivaio “Le Camelie del Generale”, gestito da Enrico Scianca, nipote del Generale,  e la cittadina di 
Velletri ha iniziato la “Festa delle Camelie”, diventata appuntamento tradizionale e giunta alla 26a edizione. 

La nostra breve escursione vuole fornire a tutti gli associati la 
possibilità di avere una panoramica di questo territorio e di 
comprendere come la camelia si sia diffusa e sia diventata un 
riferimento nel tessuto sociale del comune dei Castelli Romani. 

Grazie alla Responsabile per il Lazio, Elvira Imbellone, e 
all’amministrazione del comune di Velletri nella giornata di 
sabato potremo visitare la mostra ed alcuni giardini privati.  

La giornata culminerà in una cena sociale con piatti tipici al 
tradizionale ristorante (per noi anche albergo) Benito al Bosco. 
 

 

La mattinata di domenica sarà dedicata 
alla visita del Giardino di Ninfa, fondato 
in stile inglese da Gelasio Caetani nel 
1921, nell’area della scomparsa cittadina 
medioevale di Ninfa, di cui rimangono alcuni ruderi, restaurati durante la realizzazione del giardino.  Oggi il 
giardino ha un atmosfera fiabesca che troveremo nel momento più magico dell’inizio della primavera.   



PROGRAMMA 

Venerdì 20 Marzo 

• Arrivo individuale a Roma 

• h 14:30 per chi fosse già arrivato a Roma appuntamento davanti all’ingresso dell’Orto Botanico – 
Largo Cristina di Svezia, 23A. Visita guidata dell’Orto con presentazione della collezione delle 
varietà di vitigni italiani di recente impianto. 

• pernottamento a discrezione con suggerimento di Casa San Giuseppe – Casa per ferie - vicolo 
Moroni, 22 - tel. 06 94443884 info@casasangiuseppe.it - Doppia € 100 - Singola € 70 - Quadrupla 
con letti a castello € 120 - Tutte con bagno in camera - Frigo in camera - Portiere notte e giorno - 
opzione fino al 15 febbraio - Contattare singolarmente dicendo che si è della Società della Camelia 
e versare l’importo o anche un acconto 

• Cena da concordare tra i soci in locale tipico di Trastevere 

Sabato 21 Marzo 

h 08:00 - partenza pullman da piazza Trilussa (puntualissimi perché il pullman non può sostare) 

h 09:30 – 18:30 - Velletri. Visita a un campo di coltivazione di camelie e a giardini privati. Festa delle 
camelie: incontro alla Casa delle culture e visita alla Mostra. Pranzo di campagna a buffet offerto in un 
giardino privato e visita di una collezione di palme e camelie. 

h 19:00 – 21:00 - arrivo da Benito al Bosco e cena tipica. 

Domenica 22 Marzo 

h 09:30 – Partenza con pullman dedicato 25 posti per il Giardino di Ninfa e pranzo al sacco preparato da 
Benito al Bosco. 

h 14:00 – Rientro a Roma davanti a Stazione Termini 

 

Costi 

Il costo dell’escursione è di 160 Euro a testa (170 Euro singola).  La quota comprende: trasporto con 
pullman dedicato, pernottamento del 21 notte a Velletri con prima colazione, entrate nei giardini. Cena 
tipica del 21 sera.  Il pranzo campagnolo ci viene gentilmente offerto dalla proprietaria del giardino. Non 
sono previste assicurazioni specifiche se non quella del pullman. 

 

Tempistiche 

La prenotazione è necessaria al più presto per fissare l’albergo.  La prenotazione va fatta per mail a: 
info@lacameliadoro.com o al gruppo Whatsapp o per telefono ad Orsola al 3479402304 
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