
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 9 maggio 2019 

IL GAL L’ALTRA ROMAGNA ORGANIZZA UN RADUNO NAZIONALE DI 

CAMPERISTI NELL’ENTROTERRA FAENTINO 

Prosegue a gran ritmo il progetto “L’Altra Romagna en plein air” del GAL L’Altra 

Romagna in collaborazione con Edizioni Plein Air, con il terzo ed ultimo raduno 

nazionale di camper in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2019, dopo 

quelli organizzato nel weekend 5-7 aprile in area cesenate e nel weekend 26-28 aprile in 

area forlivese. 

Il raduno mostrerà ai partecipanti uno spaccato significativo dell'entroterra faentino: dall'arte 

e storia sprigionata dal nucleo urbano di Brisighella, alla magia dei colli di Faenza - come 

Oriolo ai Fichi e Castel Raniero - dove è ancora vivissima la tradizione agricola e rurale, in 

contesti che per coltivazioni e paesaggio ricordano molto la migliore Toscana. 

 

30 equipaggi provenienti da diverse Regioni italiane, arriveranno nel pomeriggio di 

venerdì 10 maggio a Brisighella presso l’area camper attrezzata, per poi scoprire il borgo e i 

suoi tesori con una visita guidata. 

Alla sera apericena ai sapori della Romagna Brisighellese. 

 

Sabato mattina 11 maggio, il gruppo, accompagnato sempre dai referenti del GAL L’Altra 

Romagna, si sposterà in direzione Faenza a Oriolo dei Fichi dove sono in programma visite 

guidate alla Torre di Oriolo e un tour panoramico misto, con 3 km di trekking e 3 km a 

bordo di un carro trainato da un trattore, per scoprire sempre in ottica plein air il territorio. 

 

Dopo il pranzo servito all’aperto, ci si rimetterà in marcia per raggiungere Castel Raniero, 

sede del pittoresco evento “Musica nelle Aie” con tutte le numerose iniziative ed attività che 

riempiranno la giornata di sabato pomeriggio e domenica. 

 

Domenica 12 maggio alle 11,00, evento clou del raduno sarà il convegno “Il Plein air 

volano di sviluppo turistico dell’Altra Romagna” presso la storica Villa Rotonda-

Laterchi. 

Il convegno verrà aperto dai saluti e dalla relazioni del Vicesindaco di Faenza, Massimo 

Isola e Marina Lo Conte in rappresentanza dell’Unione della Romagna faentina e del Parco 

regionale della Vena del Gesso Romagnola, a cui faranno seguito gli interventi di: 

Roy Berardi, collaboratore progetto “L’Altra Romagna en plein air” 

Raffaele Jannucci, Direttore editoriale Plein Air 

Gualtiero Malpezzi, Capo Servizio promozione economica e turismo dell’Unione della 

Romagna faentina 

Silvia Rossetti, Il Cammino di Dante 

Gabriele Scaggiante, Presidente Camper club “Leone rampante” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enrico Castellari, Vicepresidente Associazione “Castel Raniero” 

 

Dopo un breve dibattito con camperisti e partecipanti, conclusioni a cura di Bruno 

Biserni, Presidente GAL L’Altra Romagna. 

Moderatore del convegno sarà Piergiorgio Valbonetti del gruppo Teleromagna. 

A seguire buffet con prodotti del territorio, offerto dal GAL L’Altra Romagna, a cura ed 

organizzazione dell’Associazione “Castel Raniero”. 
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