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EcoRADUNO CAMPERTREK  
 

 

 

 

 
TUSCIA: 24 – 27 aprile 2014 

 
Un raduno in linea con la filosofia CamperTrek: 

basso impatto ambientale + alta qualità delle esperienze. 

 

Un ritrovo fra amici che condividono l’idea di “leggerezza” dell’impronta ecologica da lasciare 
sul pianeta, che credono che ogni piccola azione quotidiana ed ogni scelta hanno un peso 

importante per il rispetto della Terra, che investono energia per essere sostenibili.  

Ci accoglie uno degli angoli d’Italia dove ancora la Terra è importante, perché si vive grazie ad 
essa: la Maremma laziale, la Tuscia, terra degli Etruschi ( “Tusci” o “Tirreni” per i Romani), 

esempio nella storia di popolo progredito tecnologicamente ma sostenibile per il territorio. 
 

Nostra dimora sarà per due notti la conca del Lago di Mezzano, zona protetta, SIC /Sito di 

Importanza Comunitaria di valore naturalistico elevatissimo. Raccolto nella caldera lasciata da 
un  antichissimo vulcano, circondato da boschi di castagni e querce che fanno da cornice e 

animano il dolce paesaggio, il lago è un paradiso di tranquillità e un ambiente incontaminato.  
Nostro gentile ospite sarà l’agriturismo Frà Viaco, azienda agricola familiare che tutt’ora 
alleva i propri animali allo stato semi-brado e coltiva il proprio cibo e quello degli ospiti; si 

trova in una posizione di eccezionale bellezza, raggiungibile solo con una strada poderale, 
immersa nella campagna silenziosa.  

 
 Il raduno avrà i tempi e gli spazi della Terra di una volta: l’escursione notturna 

guidata ci immergerà nelle sensazioni di dilatazione di tempo e spazio che il buio, esperienza 

ormai inesistente nelle illuminatissime città moderne, regala; intorno al lago e nella 
straordinaria caldéra, testimonianza dell’attività vulcanica della zona, faremo le escursioni di 

conoscenza del territorio; la visita guidata del paese di Latera, arroccata sui bordi della 
caldera, e del Museo della Terra, ci accompagnerà nel mondo del passato, quando la terra 
era sacra, risorsa importante e preziosa per la sopravvivenza degli uomini e non solo spazio 

da occupare. La cena presso l’agriturismo ci regalerà l’esperienza di una cucina raffinata e 
tipica, che utilizza solo la propria produzione, dalle verdure dell’orto alla carne avicola e suina 

ai formaggi ovini prodotti con il latte delle oltre 250 pecore della fattoria. 
 

E, novità degli Ecoraduni, due laboratori ecologici guidati, per imparare a fare da soli 

prodotti perfetti per l’uso in camper fatti di sole componenti naturali: un dentifricio con 

erbe officinali e un detersivo per le stoviglie che non produce schiuma. Risultato impatto 
0 ed eliminazione dei fastidiosi odori dati dai tensioattivi dei detergenti industriali. Ogni 

partecipante potrà portare via con se i prodotti creati, contribuendo all’abbassamento 
dell’impatto sull’ambiente del proprio v.r. 
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PROGRAMMA DEL RADUNO 
 

Giovedì 24 aprile: Benvenuti dal FATTORE AMICO! 
 

Dal pomeriggio: accoglienza e sistemazione degli equipaggi presso il FATTORE AMICO 
Frà Viaco, azienda agrituristica sul Lago di Mezzano nel comune di Valentano, nel cuore 

della Tuscia, ai confini con la maremma Toscana. 
Cena libera in camper. 

 Ore 20.30: Briefing e passeggiata notturna sotto le stelle condotta da Guide 

Ambientali Escursionistiche o, in caso di mal tempo, chiacchiere e racconti  
 

 

Venerdì 25 aprile: Saperi e Sapori di Terra  
 

Ore 10.00: : Ecolaboratori presso i locali dell’azienda agrituristica: le terre ed il 
detersivo verde, le erbe e il dentifricio verde 

Ore 12.30:   pranzo libero in camper  

Ore 14.30: partenza per la Visita guidata al paese di Latera ed al Museo della 
Terra. 

Ore 20.00: Cena tipica conviviale a km 0 presso l’Agriturismo (vedi menù). 
 

 

Sabato 26 aprile: Tra storia e leggenda 

 
Ore 9.00: partenza per la visita guidata del Parco Archeologico-naturalistico di 

Vulci, antica dodecapoli etrusca, testimonianza dei saperi dell’antica Tuscia;  
ore 13.30: pranzo libero in camper 

nel pomeriggio: visita del paese di Marta e del Lago di Bolsena 
Ore 20.00:Cena libera in camper  

Dopocena: Ammazzacaffè delle guide e chiacchiere interessanti 
 

Domenica 27 aprile: Vulcanesimo ovunque! 
Ore 9.30: semplice escursione per scoprire il territorio nato dal vulcanesimo 

 
Per maggiori info  

telefonare a: Luca 328.8624826 o Daniela 327.4570748 
  o scrivere direttamente all’indirizzo: trek@iltropicodelcamper.it 

 
Alcune attività potranno subire variazioni in caso di condizioni del tempo avverse a insindacabile giudizio della guida 

mailto:trek@iltropicodelcamper.it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ EcoRADUNO CAMPERTREK 
 
 

Termine delle iscrizioni: 22 aprile 2014 o a esaurimento posti (massimo 25 
camper e 55 persone). 

QUOTA a persona € 70,00 
QUOTA Ragazzi fino a 12 anni € 40,00 

Quota bambini fino a 3 anni gratis

 

La quota comprende:  
Per gli Adulti 

Escursioni guidate da Guide Ambientali Escursionistiche come da programma 
Ingresso e visita guidata del Museo della Terra di Latera 

Visita guidata al paese di Latera 
Cena presso FATTORE AMICO Frà Viaco * 

Ammazzacaffè delle guide 
ECOlaboratori guidati e materiali necessari 

 
Per i bambini da 3 a 12 anni 

Escursioni guidate da Guide Ambientali Escursionistiche come da programma 
Ingresso e visita guidata del Museo della Terra di Latera 

Visita guidata al paese di Latera 
Cena presso FATTORE AMICO Frà Viaco ** 

ECOlaboratori guidati e materiali necessari 

 
Per i bambini da 0 a 3 anni non è compresa la cena 

 
 

A tutti i partecipanti è data la possibilità di iscriversi alla associazione Fattore Amico, che 
offre la sosta gratuita presso centinaia di aziende agricole in tutta Italia 

 
 

*Menù  per adulti   
Fantasia di affettati, bruschettine ai sapori di Fra’ Viaco 

Gnocchi ai raggi di sole o pizzicotti radicchio e salsiccia 
Cosciotto al forno con salsa ai tre pepi 

Insalata primavera, patate alla puttanesca o fritte 
Millefoglie con crema chantilly 

Open bar-Acqua e vino della casa-caffè 

*Menù  per ragazzi   
Pizzicotti alla norcina o gnocchi al pomodoro 

Salsiccia alla brace 
Patate fritte 

Open bar-Acqua 
 

 

http://www.fattoreamico.com/
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE  EcoRADUNO CAMPERTREK 24-27 aprile 2014 

Per procedere all’iscrizione al raduno inviare via e-mail a trek@iltropicodelcamper.it entro martedì 22 

aprile 2014  
 questa scheda d’iscrizione compilata in ogni parte e firmata dal capo equipaggio 
 ricevuta del versamento della quota di partecipazione sul conto corrente n° 01/000163844 intestato a 

“Il Tropico del Camper di Michele Altieri” cod IBAN IT32Y0707236591001000163844; CAUSALE: 
Ecoraduno aprile 2014 

Il contratto verrà spedito via mail  e potrà essere restituito compilato in ogni sua parte e firmato anche 
direttamente al raduno  
 

CAPO EQUIPAGGIO 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

RESIDENTE IN VIA NUMERO 

CAP CITTA’ PROV. 

TEL. CELLULARE E-MAIL 

COD FISC DOCUMENTO ID n° CITTADINANZA 

PASSEGGERO 1 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

COD FISC DOCUMENTO ID n° CITTADINANZA 

PASSEGGERO 2 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

COD FISC DOCUMENTO ID n° CITTADINANZA 

PASSEGGERO 3 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

COD FISC DOCUMENTO ID n° CITTADINANZA 

PASSEGGERO 4 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

COD FISC DOCUMENTO ID n° CITTADINANZA 

 

DATI DEL CAMPER O AUTO 

CAMPER/AUTO MODELLO: TARGA 

DATI DEL RIMORCHIO O CARAVAN 

MODELLO: TARGA 

 

 
 
Firma del capoequipaggio_________________________________________data _______________ 


