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PORTE APERTE AI CAMPER NELL’ALTRA ROMAGNA FAENTINA 
Raduno itinerante guidato con prenotazione equipaggi fissata a 25 camper 

10-12 maggio 2019  
Iscrizione gratuita obbligatoria da fornire entro mercoledì 8 maggio 2019 all’indirizzo 

comunicazione@altraromagna.net Per informazioni: 335 8472521 

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

VENERDI’  10 MAGGIO 2019 - POMERIGGIO 

BRISIGHELLA(RA)- Area attrezzata camper in Piazza Donatori di Sangue  
Dalle ore 15: Arrivo libero dei camper prenotati nel parcheggio camper di Brisighella, Comune 
rientrante nel club “I Borghi più belli d’Italia”, con assistenza e distribuzione materiale informativo 
divulgativo, con libere visite al Borgo storico, alla Torre dell’Orologio, alla Rocca Manfrediana 
Dalle ore 17,30: Passeggiata di gruppo e splendide visita guidate a tesori artistici del cuore antico di 
Brisighella, quali via degli Asini – strada coperta e rialzata unica al mondo risalente al 1290, Museo 
Ugonia, con mostra permanente, Convento dell’Osservanza(tela di Marco Palmezzano), Collegiata di 
San Michele(Pala del Guercino, opere di Palmezzano) 
Ore 19,30: Apericena ai sapori della Romagna brisighellese, offerto dalla comunità locale presso 
Ristorante Tre Colli, vicino all’area attrezzata camper 
 

SABATO 11 MAGGIO 2019 - MATTINA  

FAENZA(RA) – ORIOLO DEI FICHI  
Dalle 9,30: Arrivo presso il parco della Torre di Oriolo con drink di benvenuto offerto da Associazione 
per la Torre di Oriolo 
Ore 10,00: Tour panoramico a bordo di un carro trainato da un trattore: partenza per trekking 
guidato di 3 km + altri 3 km a bordo di un carro trainato dal trattore, alla scoperta del territorio di 
Oriolo, i rifugi della seconda guerra mondiale, la flora e la fauna circostante, il sentiero dell’amore. 
Il gruppo verrà diviso a metà: la parte che non partirà subito per il tour panoramico, visiterà con 
guida la Torre di Oriolo e la sua storia; nella seconda ora si invertiranno le esperienze. 
Ore 12,00: alla Torre di Oriolo pranzo servito all’aperto(in caso di maltempo ci si sposta nella 
tensostruttura) con Menù “degustazione camperista” al prezzo di 20€, incentrato sui prodotti della 
zona(Piadina di grani antichi, bruschettine all’olio EVO di Oriolo ai Fichi; Chiocciole di farro al miele 
con lamponi; Biscottini ai mirtilli secchi e albana passito – 2 calici di vino a scelta fra i vini proposti dai 
viticoltori dell’Associazione). 
La prenotazione pranzo è obbligatoria per chi partecipa al trekking e/o visita alla Torre di Oriolo. 
 

SABATO 11 MAGGIO 2019 - POMERIGGIO 
Ore 14,15 : partenza per Castel Raniero, arrivo entro le ore 15 

FAENZA(RA) – CASTEL RANIERO -  all’interno del fantastico evento “Musica nelle Aie – 
Castel Raniero in festa”   
Ore 16,00: partenza della 42^ Classicissima, podistica competitiva di 11 km  
Ore 18,00: in via Rinaldini, Aperitivo Romagnolo alla Colonia di Castel Raniero, con MARCONDIRO 
Ore 19,00: Apertura stand gastronomico (specialità: uova strapazzate con pancetta) 
Ore 20,30: Accompagnamento musicale con Mandula Zenekar dall’Ungheria  
Ore 21,30: Esibizione musicale di Behike Moro dalla Calabria, a seguire Eusebio Martinelli gipsy 
Orkestar 
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DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
Programma “Musica nelle Aie” consultabile e scaricabile cliccando qui 
Ore 9,00: Santa Messa alla Chiesa di Castel Raniero 
Ore 10,00: Stage di tammurriata, danza tradizionale campana, a cura dell’Associazione “Amici della 
Tammurra” 
Ore 11,00: Nell’incantevole location di Villa Rotonda partecipazione del gruppo di camperisti aderenti 
al raduno al convegno “Il plein air volano di sviluppo turistico dell’Altra Romagna”, aperto dal saluto 
del Vicesindaco di Faenza, con l’intervento del Presidente del GAL L’Altra Romagna, seguito dalle 
relazioni di esperti di turismo all’aria aperta, tra cui il Direttore editoriale di Plein Air Raffaele Janucci 
Ore 12,30: Al termine del convegno, buffet offerto ai camperisti da parte de da L’Altra Romagna. 
Buffet a cura ed organizzazione dell’Associazione di promozione sociale “Castel Raniero” 
Ore 14,00: Possibile visita di Villa Laderchi, guidata dalla propietaria (visita a tema “massonico”, 
affreschi e tempere ottocentesche di Romolo Liverani) 
Inizio del concorso musicale “La Musica nelle Aie” – Castel Raniero folk festival con 20 gruppi folk 
proveniente da tutta Italia 
Ore 18,30: Balli tradizionali romagnoli con i Duo Trabadel  
Ore 20,00: Premiazioni del concorso musicale “La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk festival” 
Fine dei servizi 

Attenzione: Per evento “Musica nelle Aie” – servizio di navetta gratuito 
Nelle giornate di sabato 11 maggio-pomeriggio e domenica 12 maggio solo i primi 25 equipaggi 
iscritti all’indirizzo comunicazione@altraromagna.net, avranno la possibilità di parcheggiare 
all’interno dell’Area festa. 
Per tutti gli altri iscritti ampia disponibilità presso il parcheggio del centro commerciale Marconi di 
Faenza, dal quale sarà garantito un servizio di navetta continuativa e gratuita per raggiungere 
l’area festa  

 

Nell’ambito del “Porte Aperte ai camper nell’ Altra Romagna Faentina”, si segnalano per i 
camperisti affluenti, oltre all’itinerario guidato, le seguenti opportunità di libera scoperta : 

Riolo Terme, area attrezzata camper in Via Firenze, presso il parco fluviale : la Rocca Trecentesca e 
Museo del paesaggio dell’Appennino Faentino  aperti e  visitabili dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 . 
Con nuovi Visori 3D per esperienza di realtà virtuale con sorvolo sul Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e visita speleologica nella Grotta del Re Tiberio e Cava di Monte Tondo / Visite guidate alla Grotta 
del Re Tiberio (aperta sabato domenica e festivi 9.30 - 12.30 / 15.00 – 18.00. Per prenotazioni 335 1209933) –  

Casola Valsenio, punti sosta al parco Pertini (via 2 Giugno) e via Gramsci; camper service in via 1° 

maggio: Sabato 11 e domenica 12, Festa dello Sport e la “Mille di Oriani”: La randonée. Domenica 12 al 

Giardino delle Erbe: “Laboratorio fiori di Bach” 

Castelbolognese, , area attrezzata camper via A. Donati 2:  da vedere, il Museo all’aperto di Angelo 

Bancini, il Museo Civico Umberto I, il Molino Scodellino, sul Canale dei Mulini 

“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.musicanelleaie.it/mna/
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Brisighella - La Via degli Asini 

 
 

Brisighella panorama 

 
 

Faenza – Oriolo dei Fichi 
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Faenza – Oriolo dei Fichi – Trat tour 

 
 

Faenza – evento “La Musica nelle aie – Castel Raniero in festa” 
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