
 

PORTE APERTE AI CAMPER NELL’ALTRA ROMAGNA FORLIVESE 
Raduno territoriale 26-28 aprile 2019 

Nel triangolo tra Tredozio, Cusercoli e Castrocaro-Terra del Sole,  
esperienza di viaggio e conoscenza nella magica Romagna dei borghi  
tra storia, natura ed enogastronomia tipica.  Col gran finale immersi  

in un indimenticabile Evento: Eliopoli-Terra di Confine  
 

Iscrizione gratuita obbligatoria, da fornire entro mercoledì 24 aprile 2019 : 
comunicazione@altraromagna.net  Per informazioni: 335 8472521 

(indicando cognome famiglia, numero di camper e numero di persone dell’equipaggio) 
 

VENERDI 26 APRILE 2019 
 

TREDOZIO, Val Tramazzo 
Mattina: arrivo libero dei camper prenotati con iscrizione nell ’ area attrezzata camper di Tredozio, attigua al 
Camping Le Volte (NB: chi volesse raggiungere la successiva visita al Lago Ponte col proprio automezzo – in 
alternativa al pulmino collettivo – può sostare temporaneamente nel parcheggio antistante il campeggio) 
Assistenza e distribuzione materiale informativo divulgativo da parte degli operatori turistici locali 
Ore 11,30: visita al meraviglioso sito naturalistico  Lago Casa Ponte di Tredozio, oasi en plein air nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi  (sentieri trekk, barbecue picnic, rifugio con ristoro); aperitivo offerto ai 
camperisti in visita dal Rifugio Casa Ponte  
Ore 14,30: sistemazione di tutti i camper prenotati al raduno, nell’ area attrezzata camper attigua al Camping 
le Volte (prezzo speciale per pernottamento del venerdì 26 aprile:  € 5 per sosta invece di 7€ , € 2 per 
eventuale luce invece di 3€ - info0546 943161 o 3355611595 ).   
Ore 15,30: visita guidata gratuita allo storico  Palazzo Fantini ed ai suoi Giardini all’Italiana  
Ore 18 -20 : Happy Hour & Musica per il gruppo di  camperisti offerto dal Camping Le Volte in Tredozio 
A seguire, a richiesta: 
- Pizzata a cena 
- Menù del camperista € 18,00; menù degustazione € 20,00  
 

SABATO 27 APRILE 2019 - MATTINA  
 
Ore 9: partenza gruppo camperisti per Cusercoli , attraverso la Grande Traversa di Romagna, la carrozzabile tra 
le 4 vallate romagnole realizzata solo nel corso dell’800 per volontà del Granduca di Toscana: attraverseremo 
le valli del Tramazzo, Montone, Rabbi  e  Bidente  su buone strade asfaltate con selle e controcrinali non 
superiori ai 500 metri di altitudine, che regalano in primavera panorami intensi e pittoreschi.  A richiesta, 
potremo fermarci a scoprire il vulcano di Monte Busca  il “vulcano più piccolo d’Italia”. 
Ore 11  CUSERCOLI, Val Bidente:  sistemazione dei  camper presso gli spazi  attigui al campo sportivo di 
Cusercoli (Chiosco Piadina , Strada Provinciale 4). Visita guidata gratuita della Pro Loco Chiusa d’Ercole al 
ciclopico Castello del XII sec. che sbarra la Val Bidente, e alla annessa chiesa di San Bonifacio 
Ore 12,30: Presso il suggestivo giardino pensile del Castello,  Aperitivo/Ristoro offerto ai camperisti prenotati 
dalle comunità locali (info su castello: 339 6040349 Pro Loco)   
 

SABATO 27 APRILE 2019 - POMERIGGIO 
 
Ore 14,30: visita guidata alla vicina Poderi dal Nespoli 1929 , avveniristico complesso e tenuta vitivinicola 
produttrice di grandi vini di Romagna 

mailto:comunicazione@altraromagna.net
http://www.le-volte.it/alloggiare/camper-tende/
https://www.facebook.com/rifugiocasaponte/
http://www.le-volte.it/alloggiare/camper-tende/
http://www.palazzofantini.net/
http://www.turismoforlivese.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=6806
https://www.appenninoromagnolo.it/castelli/cusercoli.asp
https://www.poderidalnespoli.com/#cookie_ok


 

Ore 16,30: arrivo  a CASTROCARO TERME - TERRA DEL SOLE e sistemazione riservata ai camper prenotati, 
presso l’ area attrezzata camper comunale di via Biondina 86, vicina  a Terra del Sole Eliopoli 
Nota Bene:  a esaurimento dei posti camper nell’area attrezzata, si farà ricorso ad altri punti sosta concordati 
con l’Amministrazione in territorio comunale (presso Via Canarelli, e Viale Marconi presso parcheggio del 
cimitero comunale). Sulle precedenze per parcheggio in area attrezzata,  farà fede  cronologia dell’atto di 
iscrizione 
Nel contesto dell’ Evento Storico Eliopoli-Terra di Confine (Per tutte le informazioni sull’evento clicca qui) 

- Ore 17.30 Battaglia  Fuori Porta Fiorentina 
- Spettacoli  all'interno degli  accampamenti 
- Ore 20,00 Concerto Rinascimentale della scuola di musica G.Rossini, Gruppo del Sole e dell’Acqua 
- Ore 21,00 Spettacolo del Giullare nel Bastione di San Martino 
- Stand  fino a tarda serata , Convenzione coi Ristoranti   

(Per info: 335 70 26 444) 
Chi lo desidera, potrà anche scegluere di  visitare in Castrocaro la ROCCA-FORTEZZA MEDIOEVALE  E  MUSEO 
STORICO : Aperta dalle 15 alle 19 (Info: 339 4991560) 

 

DOMENICA 28 APRILE 2019 
 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, Val Montone 
Prima parte di  mattinata libera.  Consigliato l’uso della bici essendo il territorio tra i nuclei abitati di Castrocaro 
e Terra del Sole pianeggiante.  Percorsi agresti sulla pista ciclabile sull’argine del fiume Montone e verso Rio 
Cozzi.  In sala mostre del Palazzo Pretorio di Terra del Sole due bellissime esposizioni: Mostra fotografica 
Naturalistica del Parco Nazionale delle Foreste Csentinesi-Monte Falterona-Campigna  e  Mostra di disegni e 
dipinti dell’Accademia delle Grazie “Terra di Confine LEONARDO DA VINCI” (info 335 7026444) 
Ore 11,00: Nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole, partecipazione del gruppo di camperisti aderenti al raduno al 
convegno “Il plein air volano di sviluppo turistico dell’Altra Romagna”, aperto dal saluto del Sindaco di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole, con l’intervento del Presidente del GAL L’Altra Romagna, seguito dalle 
relazioni di esperti di turismo all’aria aperta.  
Ore 12,30: Al termine del convegno, ristoro all’interno di Palazzo Pretorio, offerto ai camperisti dalle comunità 
locali   
Ore 14,30: Visita guidata gratuita ai camperisti alla scoperta di Terra del Sole – Per info 335 7026444 
Attività libere all’interno dell’evento Eliopoli –Terra di Confine, la grandiosa rievocazione storica con Gruppi 
provenienti da tutta Europa, che nella cittadella fortificata faranno immergere i visitatori nelle atmosfere del 
1600, tra battaglie, processi, ronde di soldati, antichi mestieri, popolani in festa con musiche e balli.    
In particolare: 
Ore 17,00 Benedizione delle truppe in Piazza d’Armi 
Ore 17,30 Grande battaglia in campo aperto sotto le mura del Castello del Capitano delle Artiglierie (Castello 
visitabile) 
Ore 19,00 Chiusura evento Eliopoli Terra di Confine 
 

I camperisti potranno decidere di proseguire a visitare il cuore della Romagna,  consultando la bellissima  guida 

prodotta in  collaborazione tra Gal L’Altra Romagna e le Edizioni Plein Air (per scaricarla clicca qui ) 

“Iniziativa realizzata all’interno del progetto “L’Altra Romagna En plein air” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Emilia Romagna Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader               

 

 
 

http://www.terradelsole.org/evento.aspx?id=42#.XKO-0PkzYdU
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2017/05/Progetto-Eliopoli-raduno-camper-26-28-aprile2019.pdf
https://www.proloco-castrocaro.it/
https://www.proloco-castrocaro.it/
https://www.facebook.com/EliopoliTerradiConfine/videos/353710471875890/?v=353710471875890
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2017/10/Guida-LAltra-Romagna-en-plein-air.pdf?fbclid=IwAR1LU_1C14S0e7MLNntZv_34mqPh4odSaimCgz94HrbQh6nc9H8emd6gfLs


 

Tredozio, borgo ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi 

 
 

La splendida zona naturalistica del Lago Ponte nei pressi di Tredozio 

 
 

 

 

 



 

Area attrezzata camper Tredozio 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Palazzo Fantini – Tredozio(FC) 

 

 

Tredozio, sulla strada panoramica verso il vulcanino di Monte Busca 

 
 

Vulcano Monte Busca – Tredozio(FC) 

 



 

Cusercoli 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Veduta di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC) 

 
 

Terra del sole,  Porta Fiorentina della cittadella murata 

 

 

 

 

 

 



 

Eliopoli Terra di Confine  – rievocazione storica Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il tipico formaggio molle di Romagna, lo Squaquaron 

 

I vini di Romagna proiettati all’eccellenza 

 

 



 

La Fortezza Medioevale di Castrocaro 

 

Terra del Sole: evento biennale ELIOPOLI-TERRA DI CONFINE, grandiosa rievocazione storica 

 



 

 

 


