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WWW.CAMPEGGIATORIMOLESI.it  
F.B.: ASSOCIAZIONE CAM PEGGIATORI IMOLESI 

Instagram:CAMPEGGIATORIIMOLESI 
Telegram: CAMPEGGIATORI IMOLESI 

            

SETTEMBRE 2022 

da venerdì 2 a domenica 4   
“DUE TESORI DEI NOSTRI APPENNI-

NI: TREDOZIO e la VALLE del TRAMAZ-

ZO” 

Week end in camper (con possibilità di uti-

lizzo della bike, e-bike o dei bastoncini 

per ”nordic walking”). 

Venerdì 2-: arrivo autonomo nel po-

meriggio a Tredozio e sistemazione 

nell’area attrezzata comunale, adiacente al Cen-

tro Sportivo e Camping “Le Volte”. 

Ore 19.00 : “Aperitivo di Benvenuto” e spiega-

zioni del Raduno per gli equipaggi partecipanti. 

Sabato 3 - : al mattino, Cerimonia di accoglienza 

e saluto in Municipio ai Radunisti da parte del 

Primo Cittadino, Simona Vietina. 

Visita guidata di Palazzo Fantini e del 

suo splendido Giardino all’italiana 

(inseriti ne “Le dimore storiche italiane 

“ e “Grandi giardini italiani”). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione facolta 

 

 

tiva con bike, e-bike o in nordic walking, con 

possibilità di risalire, fino al Lago di Ponte

(km.7andata,con area attrezzata per pic-

nic), la meravigliosa valle del Tramazzo, la 

valle più settentrionale del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi. 

“Pizzata “ serale presso il Ristorante 

del Camping” Le Volte”. 

Domenica 4 - al mattino camminata “facoltativa”  

storico-naturalistica all’antica Pieve di San Va-

lentino (km. 3,5) divenuto anche Luogo della 

Memoria, in quanto vi trovò rifugio il Gruppo 

partigiano Corbari. Per i partecipanti, disponibi-

lità di una guida esperta locale . 

E per pranzo… tavolata tutti insieme negli 

spazi dell’area di sosta per un succulento bar-

becue a base di prodotti della zona, per valo-

rizzarne le eccellenze e le tipicità. 

 

Al termine, rientro a Imola. 

(Continua a pagina 2) 

CALENDARIO INIZIATIVE  secondo semestre 2022 e primo semestre 
2023  Informazioni presso la Sede del ’APS ”Campeggiatori 
del’Imolese”, Piazza Gramsci 21(4° piano) a Imola. Aperta il martedì e il giovedì 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e il primo e il terzo martedì del mese anche nelle ore 
serali dalle ore 20.30 alle ore 22.00.  Inoltre seguici su: 

 
 

S U L L A  B U O N A  S T R A D A  

NOTIZIARIO  D E L L’  

A P S   C A M P E G G I AT O R I  D E L L ’ I M O L E S E  
p . e  p o s t m a s t e r @ c a m p e g g i a t o r i m o l e s i . i t  

 

Cari Soci e Amici dell’Associazione,  

la pandemia ha costretto la nostra Associazione ad un forzato “letargo” interrotto di tanto 

in tanto da uscite che avevano il sapore di “scappatelle”. Ora che sembra essersi molto 

ridimensionato il pericolo Covid, possiamo ben sperare nel rilancio della nostra attività. 

Per questo troverete nel nostro notiziario un nutrito calendario di iniziative che speriamo 

siano di vostro interesse. Il calendario è principalmente frutto di un gruppo di lavoro co-

stituito ad hoc dopo le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo avvenute nello scorso aprile. 

Elezioni che hanno visto un graduale ricambio nella composizione del Consiglio, grazie a 

nuove presenze, in particolare giovani, tutti desiderosi di dare quel valore aggiunto neces-

sario al  continuo miglioramento della nostra attività. Nel far presente che in fondo al no-

tiziario troverete i nomi dei nuovi consiglieri, porgo a voi tutti l’augurio di 

 ritrovarci sempre più numerosi ai nostri incontri. 
          Luigi 
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sabato 10 - domenica 18 settembre  

SALONE DEL CAMPER-PARMA  

Un appuntamento annuale nello Stand che 

l’Associazione Regionale ARCER mette a di-

sposizione dei Club della Regione per promuo-

vere le rispettive attività. 

 

OTTOBRE 2022 

 

Da venerdì 7 a domenica  9  

saremo ospiti della 

OctoberFest nostrana che 

l’Amico Claudio Ferrari, 

Presidente dell’Associazione 

Regionale, organizza a Sasso 

Marconi con visite guidate alla Casa ora Museo 

dove Guglielmo Marconi fece i suoi primi espe-

rimenti sulle onde magnetiche, al caratteristico 

borgo di Colle Ameno e al principesco Castello 

Rossi.  

Il 15 e 16 week end dedicato alla    FIERA del-

la CASTAGNA a Castel del Rio con raccolta 

dei marroni e cena conviviale in ristorante locale 

 da venerdì 21 domenica 23  - ALLA FIERA 

NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO 

PREGIATO DI SANT’AGATA FELTRIA,  

con il seguente programma: 

Venerdì 21-: nel pomeriggio arrivo in autonomia 

degli equipaggi in camper, con sosta presso 

l’area attrezzata comunale del borgo. 

Sabato 22-: al mattino visita guidata gratuita del 
Teatro “Angelo Mariani”(il più antico teatro inte-
ramente in legno esistente in Italia) e al pomerig-
gio passeggiata fino al Museo delle Arti Rurali e 
visita guidata gratuita. 

 

Domenica 23-  arrivo a 

Sant’Agata Feltria dei soci 

non in camper partiti da I-

mola in pullman. Assieme 

visita guidata della Rocca 

delle Fiabe e passeggiata 

culturale nel centro storico.  

Pranzo a base di tartufo presso la Trattoria Bos-

sari, nel centro storico di Sant’Agata Feltria. 

Pomeriggio libero tra le numerose e variegate 

bancarelle della Fiera o per visite individuali al 

Museo delle Arti Rurali o al Teatro “Angelo Ma-

riani” oppure al recentissimo Museo del Tartufo. 

Dopo tutti a bordo (dei camper o del bus) per il 

rientro a Imola. 

NOVEMBRE 2022 

 

da venerdì 11a domenica 13 . “L’UMBRIA 

DELL’ARTE,  COI SAPORI  

DELL’OLIO NOVELLO E DEL SA-

GRANTINO” 

Venerdì 11-  nel pomeriggio arri-

vo  degli equipaggi in camper e 

sistemazione nell’area attrezzata 

e/o nell’ampio parcheggio comu-

nale  

Sabato 12 - al mattino visita guidata dello 

splendido borgo di MONTEFALCO anti-

co con gli affreschi celebri in tutto il mondo 

di Benozzo Gozzoli. 

In tarda mattinata visita guidata con degu-

stazioni presso il Frantoio e Canti-

na“MONTIONI ”, adiacente all’area camper e al 

parcheggio  all’ingresso del paese. A seguire 

pranzo presso lo stesso Frantoio Montioni. Al 

termine del pranzo, possibilità di acquisti di olio 

novello e vini in azienda . 

Nel tardo pomeriggio partenza per BEVAGNA 

e sistemazione equipaggi nell’area attrezzata co-

munale. Lungo il breve tragitto,possibilità facol-

tativa di piccola sosta per eventuali acquisti di 

vini pregiati e olio presso la Cantina “ La Vene-

randa (capienza parcheggio:max 7 camper). 

Domenica 13 novembre : al mattino visita gui-

data della pittoresca BEVAGNA ( t ra  “ I  

B o rg h i  p i ù  b e l l i  d ’ I t a l i a ) .  

Al termine della visita, pranzo libero e possibilità 

autonoma di acquisti di prodotti tipici. 

Rientro a Imola nel tardo pomeriggio. 

  

Domenica 20  

“UN CHILOMETRO DI MURA IN-

VIOLATE…E ALTRE MERAVIGLIE” 

 

GITA SOCIALE con partenza da Imola in pul-

lman G.T. 

Visita culturale guidata del caratteristico borgo 

di CORINALDO (tra “I Borghi più belli 

d’Italia” ) con  pranzo di pesce presso il Ristoran-

te “El Garagol”.a Marotta, 

La città della nota canzone “Il mare d’inverno”. 

 

DICEMBRE 2022 

Domenica 18 dicembre  

PRANZO SOCIALE degli auguri nata-

lizi e tesseramento, presso l’Hotel Ri-

storante “ Molino Rosso” di Imola. 
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Dal 30 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 2023  

NELL’AFFASCINANTE ISTRIA PER 

FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO 

4 gg. e 3 notti presso il Campeggio Villaggio 

Porto Sole ( aperto tutto l’anno) di VRSAR, con 

Cenone all’Hotel Pineta .Eventuali escursioni 

in pullman e animazione anche a cura della dire-

zione del campeggio. 
 

2023(*) 
 

MARZO 2023 -PRIMO RADUNO 

“CITTA’ DI IMOLA, fattibilità allo stu-

dio con organizzazione dei Campeggiatori 

dell’Imolese ed altre realtà territoriali, re-

gionali e nazionali 

MARZO -Domenica 26 Gita sociale in 

pullman G.T. da Imola :” Tra i tesori dei 

Malatesta”.Visita culturale e gastronomica 

dello splendido borgo malate-

stiano di MONDAINO con 

pranzo di pesce sulla Ri-

viera riminese. 

 

APRILE raduno integrato camper  + bus 

(con partenza da Imola per i soci non con 

camper) per pesca sportiva  e birdwatching 

nella Valle delle Mandriole.“Escursione 

alla scoperta della città di ROVIGO, 

 

APRILE Week end ( in camper o in bun-

galow) presso il Camping “La Futa”, Per 

conoscere un Luogo della Memoria : fra 

storia e relax, nella pace dei nostri Appen-

nini”. con passeggiata e visita al Cimitero 

tedesco del 2° Conflitto mondiale e possibi-

lità di trekking lungo una tappa della Via 

degli Dei, un percorso escursionistico che 

collega le città di Bologna e Firenze, pas-

sando attraverso gli Appennini  

MAGGIO  - “Il Garda è il Garda”. We-

ek end presso l’area attrezzata di DESEN-

ZANO (o Sirmione), con passeggiata in 

bike sulla ciclovia, visita culturale di Sir-

mione e navigazione sul lago con battello. 

Possibile escursione a Gardaland. 

 

MAGGIO -“La magia del PO”: gita sociale in 

pullman G.T. da Imola con imbarco a Gorino sul-

la Motonave “Princess”. Navigazione sul DEL-

TA del fiume PO e pranzo a bordo della Gita so-

ciale con partenza 

 

Si conclude così il primo semestre del 2023!  

 

e…….BUONE VACANZE 

================== 

(*)N.B. i programmi 2023 sono puramente 

indicativi e potrebbero essere soggetti a modi-

fiche  

BLOCK NOTES 

Come anticipato in prima pagina, il 12 

aprile 2022 si sono svolte le elezioni per 

il rinnovo triennale del Consiglio Diret-

tivo. La presenza dei soci in assemblea è 

stata oltremodo soddisfacente ed ha per-

messo una rigorosa analisi della situa-

zione organizzativa. Il Presidente uscen-

te, Lanza, ha illustrato la situazione fi-

nanziaria dell’associazione che, grazie 

alle riserve accumulate negli anni di pie-

na attività, non mostra motivo di preoc-

cupazione contingente.  

Con scrutinio segreto, sono stati eletti a    

COMPONENTI del CONSIGLIO DI-

RETTIVO per l’Anno sociale 2022/25:i 

seguenti soci: 

Presidente LANZA Luigi  

Vice Presidente BATTILANA Franco 

Segretario Tesoriere SASSI Aristide 

Consiglieri: 

MONDINI Anna 

CAVINA Patrik 

CREMONINI Aldo 

GRILLINI Nino 

NEZHA Ritvan 

STINGO Nino 

 

Probiviri 

 BELTRAMI Giancarlo 

BOSCHI Giancarlo  

GALAMINI Mario  



 4 

 

 

 

BATTERIE 

 

 


