RADUNO CAMPER a RIOLO TERME (RA)
Dal 17 al 19 Ottobre 2014 a Riolo Terme (RA) si è svolto il raduno “INCONTRIAMOCIARIOLO”
abbinato alla Sagra della Salvia e della Saba. Un centinaio di camperisti, provenienti da varie
Regioni Italiane, sono stati accolti dal Valsenio Camper Club nell’area attrezzata presso il Parco
Fluviale. In serata, il tradizionale benvenuto a base di ciambella e buon vino locale.

Il Sabato è stato il giorno delle visite, in particolare : la Grotta di Re Tiberio situata all’interno del
Parco della Vena del Gesso Romagnola; l’Abbazia di Valsenio (anno 1000) e la cinquecentesca
Rocca di Riolo.

L’ingresso della Grotta di Re Tiberio

Panoramica dell’Abbazia di Valsenio

Uno dei gruppi in visita alla
Rocca di Riolo

A conclusione di questa intensa e interessante giornata la cena presso il Ristorante ALMA di Riolo
Terme.
Durante la cena sono stati premiati alcuni equipaggi che avevano partecipato al primo raduno del
Valsenio Camper Club
“Premio Fedeltà” istituito dal Valsenio Camper Club
riservato agli equipaggi che ci seguiranno nei prossimi
raduni.

La Domenica è iniziata la Sagra della Salvia e della Saba durante la quale i camperisti hanno
deliziato la gola con i “Topini alla Saba” e le “Ficattole”.
Alle 11,30 , i partecipanti al raduno sono stati accolti, nella sala del Consiglio Comunale, dal saluto
del Sindaco Alfonso Nicolardi al quale è stato consegnato, dal Presidente del Valsenio Camper Club,
l’attestato di Comune Amico del Turismo Itinerante. E’ seguito un aperitivo e quindi tutti a pranzo
presso lo stand Pro Loco con menu a base di salvia.

.

Consegna dell’Attestato di Comune Amico

Gli organizzatori del Raduno assieme al

del Turismo Itinerante al Sindaco Nicolardi

Sindaco Nicolardi

Nel pomeriggio, il raduno è terminato; sono stati tre giorni intensi durante i quali tutti i camperisti
hanno apprezzato l’organizzazione del Valsenio Camper Club. E nel salutare si sono autoinvitati al
prossimo incontro nella primavera del 2015.
Il Valsenio Camper Club ringrazia : Il Sindaco Alfonso Nicolardi e la Pro Loco di Riolo Terme;
Massimo Bertozzi ( guida speleologica del Parco della Vena del Gesso Romagnola); le guide della
Rocca di Riolo; l’Azienda Agricola Collina Daniele; la FAENZA CARAVAN di Faenza (RA).
Nota finale: L’incasso del raduno, tolte le spese, è stato devoluto al Banco Alimentare di Imola(BO).

