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Via Bastia, 1 – Fraz. Matigge – TREVI 

 

Tel. +39 0742 391631 Fax. 0742 392441  
Numero verde 800 862157 

    

 
 

 
PERCORSO 

Partenza da Beroide girare a sinistra per la BRUNA 
Proseguire in direzione Spoleto passare le località 
S: BRIZIO – PONTE BARI –VIA G: MARCONI – Via 
XXV APRILE – Girare a Destra per Viale TRENTO E 
TRIESTE Al Termine, Rotatoria 1^ uscita proseguire 
dritti entrare sotto i Portici di P.zza GARIBALDI 
Proseguire per via Minervio fino al Teatro Nuovo di 
Spoleto – Girare a Destra per via della Lettere 
Proseguire, al Termine Girare a Destra per VIALE 
MATTEOTTI proseguire per USCITA SUD,girare a 
sinistra proseguire Diritti e Prendere Uscita NORD. 
ALLA ROTONDA 1^ Uscita proseguire dritti Passare 
dentro SAN GIACOMO per poi uscire  sdi nuovo 
sulla SS.3 e proseguire per Campello Girare a 
SETTECAMINI  PROSEGUIRE Dritti ed arrivare in 
P.zza Ranieri - APERITIVO  

 
 

 
 

Domenica 12 Agosto 2018 

 

BEROIDE DI SPOLETO 

 

 
 

RADUNO AUTO D’EPOCA 
 

 

         
AZIENDA AGRARIA MARFUGA 

V.le Firenze 06042 Campello sul Clitunno 

Tel. 0743 275889 -521338 Fax 0743 270043 
Email: marfuga@marfuga.it 

 

 

PNEUMATICI 
PER AUTO 
D’EPOCA 

 

ASSISTENZA 
EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA 

 

ESCLUSIVISTA 
DI ZONA 

YAKOHAMA 

Loc. PETROGNANO 06049 SPOLETO 
Tel.Fax 0743 56327 Cell.337 645200 

CONVENZIONATO 
SCUDERIA CAMPELLO 

 

Ristorante Fonti del Clitunno 
Via Flaminia, 7 Località Fonti del Clitunno  

06042 Campello sul Clitunno (PG)Tel. 0743 275057 270490 
email  ristorante@fontidelclitunno.it 
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BEROIDE 
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La SCUDERIA CAMPELLO,-il Club C.U.A.E. di Terni 
Con la collaborazione della 

ASSOCIAZIONE PRO - BEROIDE 
Organizzano 

Un incontro con le Auto d’Epoca 
 

MAX 30 EQUIPAGGI 
 

Prenotarsi entro 31 Luglio 2018 
 

QUOTA DI PARTECIPZIONE  
€.30,00 a equipaggio ( Due persone ) 

 

€. 20,00 equipaggio singolo 
 

€.15:00 per ogni persona in più 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

             1 ) Gadgets ad ogni equipaggio  
              2)  Colazione 
             3) Aperitivo 
             4) Pranzo 

 

PROGRAMMA 
 

Ore: 9:00 Ritrovo presso il Piazzale Fonti del Clitunno  
Espletamento formalità 

 

Ore 10:00 Partenza e per Beroide –Breve Sosta 
 

Ore 10:30 Partenza per giro Turistico ( Vedi Percorso ) 
 

Ore 12:30  Aperitivo in P.zza Ranieri  -Campello   
 

Ore 13:30 PRANZO 

 
MOSTRA STATICA dalle ore 13:00 alle Ore 15:30 

 

Durante il Pranzo verranno scelte e votate dal 
pubblico le auto in sosta  

Verranno premiate le prime cinque che 
raggiungeranno il migliore punteggio  

CENNI STORICI 

  
di nuovo. Nel 1414 Beroide si ribellò a Spoleto e si 

dettero al re Ladislao di Napoli, che infestava in 

quell’anno con le sue milizie il territorio, e quindi si 

posero sotto la signoria e la protezione dei Varano di 

Camerino. I ribelli assalirono Azzano e S. Angelo in 

Mercole, e respinsero le proposte del Comune di 

Spoleto, che fu costretto a dichiarare guerra al 

castello tracotante e al signor di Varano Solo nel 

maggio del 1415 tornò all’obbedienza e quindi sotto 

il dominio di Spoleto. A rendere meno facili le 

ribellioni, pare che nel 1440 il Card. legato 

Vitelleschi ordinasse la riduzione a ville aperte dei 

castelli del piano, e che Beroide venisse davvero 

smantellata. La notizia non è sicura, e il castello che 

si era dato a Francesco Sforza ed era poi tornato di 

nuovo a sottomettersi, si ribellò ancora in quell’anno 

1440, arrivando persino a trucidare uno dei Priori di 

Spoleto, ed altri che con lui vi si erano recati per 

esercitarvi la loro autorità.Il castello fu messo allora 

a ferro e fuoco e fu saccheggiato, e si dovette 

ricorrere a una nuova guerra e distruggere totalmente 

la villa, e deliberare che il castello non risorgesse 

più. Lo stesso papa Eugenio IV, con una bolla del 10 

novembre 1441, vietò che fosse ricostruita la rocca di 

Beroide, onde evitare i conflitti con la città.La 

reazione di Spoleto fu così violenta che solo nel 

1444, e per le esortazioni del Card. legato i beroitani 

vennero rimessi in grazia. Nel 1475 le mura della 

villa poterono essere ricostruite, benché il Comune 

Spoletino non fosse propenso, e il castello poté 

risorgere completamente nel 1447, dopo che Spoleto 

dette il suo consenso. Nel 1490 Beroide figura tra i 

castelli del distretto di Spoleto. Nei tempi successivi 

Beroide fu sempre alle dipendenze di Spoleto, e 

anche oggi è una villa compresa  

nel territorio di questo Comune. 
 
 

MENU 
 

Antipasto 
 

Primo 
Pasta ( Piatto Tipico ) 

 
Secondo 
Anguilla 

 
Contorno 

 
Dolce 

 
Acqua + Vino 

 
NB per chi non dovesse mangiare l’anguilla 

verrà cucinato un piatto alternativo 
( comunicare all’atto della prenotazione ) 

 

Liborio Libori 339 3820601  
Lucchi Giampaolo 347 2631063 

Il Programma potrà subire variazioni per motivi 
organizzativi 

 

12 Agosto 2018 

Beroide fu già la più 

importante villa del 

piano e del Comune di 

Spoleto, della quale 

Federico II, nel 1241, e 

il Card. Legato 

Capocci, nel 1247, 

riconoscevano il 

possesso alla città. Nel 

1275 fu fortificato e 

divenne castello, poi 

sembra che venisse 

ridotta di nuovo a villa 

aperta e verso il 1378 

fortificata 

BEROIDE  
PORTA  MEDIEVALE 

VEDI PERCORSO 
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