
  

   

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’  

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 Cell: 334-7034961    

  

 -orsamaggiorecc@virgilio.it-  - www.orsamaggiorecc.it -
   

  

Fine settimana alla 65^ Sagra dei marroni Castel 

del Rio dal 30 al 31 Ottobre 2021   
  

Castel del Rio, con i suoi stand allestiti in Piazza e Giardino di Palazzo Alidosi, 

propongono specialità a base di marroni al fine di valorizzare lo straordinario marrone 

IGP del loro territorio.  

  

Programma:  
Sabato 30 ottobre.    

Dalle ore11 in poi ci troviamo nell’area Camper “ Ponte Alidosi”  munita di carico, scarico e di colonnine 

con corrente  ore 12, non è ancora momento di baci ma di un aperitivo di benvenuto!  si  !!!! e alziamo i 

bicchieri!!!!!  

 

riscossione delle gabelle e anche come prigione di fortuna.   

e.   Poi il Percorso Alidosi - una passeggiata al cuore di una comunità rinascimental 

Notte in parcheggio a Castel del Rio.  

   
Domenica 31 ottobre  

        Sagra del marrone   

Arrivata alla 65esima edizione, la festa, organizzata dalla Pro Loco, si svolgerà in Piazza della Repubblica 

e nel Giardino di Palazzo Alidosi. Per tutta la giornata della domenica gli stand propongono specialità a 

base di marroni al fine di valorizzare lo straordinario marrone IGP di Castel del Rio. Tanti i piatti dove marroni 

e castagne saranno protagonisti, per citarne alcuni: castagnaccio, polenta di farina di castagne, i 

“bruciati”, i “capaltaz“, frittelle e tartufi di Marroni, Marroni ai liquori,  

marmellate e dolci vari a base di Marroni.  

       Trovarete i piatti tipici della cucina povera della montagna, quando i marroni e le castagne erano, fin dal 

medioevo, l’unico piatto disponibile sulla tavola delle numerosissime famiglie povere. A questi piatti ne       
verranno abbinati altri in base alla fantasia di cuochi e ristoratori che hanno saputo adattare i sapori di un  

        prodotto particolare come il marrone ai gusti dei nostri tempi..Grande Mercato in Piazza della Repubblica.  
0re 9  

Visita guidata al museo della guerra ricco di reperti militari della grande guerra con un grande plastico illustrativo 

della linea gotica e di un filmato esplicativo di momenti di guerra.  

Al termine, entriamo nel vivo della festa  

Ore 12,30 pranzo facoltativo vedi menu a parte.  

        Possibile visita, per interessati, al Centro didattico ambientale Animal Tower e del Castagno.  

Nel pomeriggio possiamo vivere il vero clima della Sagra fino alla serata.  

.Notte in parcheggio a Castel del Rio.  

  

Ore 14 visita al Borgo medievale + il percorso “Ponte AlidosI”. Ponte ad arco  "a schiena d'asino" 

 

dotato di un'unica campata che attraversa il fiume Santerno. Probabilmente per necessità  
 

 

strutturali furono realizzate cinque stanze all'interno della struttura, utilizzate dalle guardie per la  
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La mattina del Lunedi ci saluteremo e arrivederci alla prossima         Visto che la stagione non si presenta 

con una grande quantità di marroni, il Camper Club   

         Orsamaggiore ha già prenotato per tutti i partecipanti un discreto quantitativo   

                                                                
  

 

Note:  

Quota di partecipazione.  

Euro 35,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte, Euro 

30,00 per equipaggio composto da una sola persona.  
Quota Club di iscrizione al raduno: €.10,00 per i Soci e per gli associati Federcampeggio.  
Per i non associati €.20,00.  

Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper -C.C.I.- 

Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è di di € 15,00. 

  

La quota comprende: il pernottamento in parcheggio per 2 notti e  la visita al Museo.    
  
La quota non comprende: Eventuali cene/pranzi.   

      
Visto il basso costo non servono versamenti di conferma, ci basta la vostra adesione possibilmente via Mail.  
  
Termine ultimo per l’iscrizione 26 Ottobre 2021  

  
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.  
  

Organizzatore: Guazzaloca Agostino  tel. al 051 739009 - 340 8358182 o  

inviare mail: agostino7241@gmail.com  
 

  

  

  

     
  Ponte Alidosi               Cottura delle Caldarroste   
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