11-13 ottobre. Con la Confedercampeggio nel Mugello
per partecipare al più grande raduno camper del mondo.

Il Guinness World Record Mugello che si svolgerà al Mugello Circuit (autodromo di proprietà
Ferrari) nel prossimo 11-13 ottobre, ha come obiettivo quello di raggiungere il record del più grande
Raduno Camper al mondo. Come Confederazione Italiana Campeggiatori saremo presenti con il
nostro Stand e grazie alla presenza di prestigiose realtà di settore, associazioni, enti e aziende, saranno tre giorni di grande festa. Non solo un Raduno Camper, ma un vero momento di vacanza e di
divertimento per tutti (amici animali compresi): tre giorni dedicati allo svago, al buon cibo, alla scoperta di tante nuove realtà turistico-culturali e per lasciare tutti insieme un segno nella storia ed entrare
nel guinness dei primati 2020.
Il Mugello è il territorio immerso nel verde della Toscana a pochi chilometri a nord di Firenze, si
presenta come un'ampia verde vallata attraversata da un tratto del fiume Sieve, uno dei maggiori
affluenti dell'Arno. Situato ai confini con l’Emilia Romagna è reso famoso dall’omonimo Autodromo
Internazionale. In passato anche la potente famiglia dei Medici ha dimostrato interesse per questo
territorio lasciando numerosi segni del suo passaggio nelle imponenti fortezze, nelle magnifiche ville
e nel paesaggio che porta la loro indelebile impronta nell'organizzazione delle colture, nella disposizione geometrica dei boschi e nella canalizzazione delle acque. Il Mugello si caratterizza anche per
la ricchezza della natura del territorio e la varietà del paesaggio, che vede alternarsi zone pianeggianti,
tratti collinari ed aree di montagna, per non parlare dei paesi che si caratterizzano per la varietà
dell’offerta. Barberino di Mugello è un borgo medioevale sulle rive del lago Bilancino; Borgo San
Lorenzo la cui pieve, risalente al 941, è il più grande degli edifici romanici del contado fiorentino con
una grande ricchezza di opere d'arte; Firenzuola ricostruita dopo essere stata quasi completamente
distrutta durante la II^ guerra mondiale trovandosi sulla “Linea Gotica”; San Piero a Sieve e Scarperia, resi famosi dai Medici che qui edificarono le loro ville e Vicchio che diede i natali a Giotto e
Beato Angelico. Un territorio tutto da scoprire.
L’evento inizierà venerdì 11 ottobre alle 09:00 terminando domenica 13 nel pomeriggio. Tutte le
informazioni saranno disponibili nella pagina ufficiale dell’evento http://www.gwrmugello.it/

Modulo di domanda e modalità di partecipazione su www.federcampeggio.it
Il costo della manifestazione è di € 15,00 per equipaggio per tutta la durata dell’evento a prescindere dal giorno d’arrivo, compresa Welcome Bag contenente offerte, scontistiche e gadget.

PROGRAMMA
VENERDI’ 11 ottobre
arrivo e sistemazione all’autodromo del Mugello, ingresso Palagio (Via dell’Autodromo, Scarperia e
San Piero GPS: N 44.004422 -E 44° 00’ 15’’, N 11.368339 -E 11° 22’ 6’’
E’ possibile anticipare l’arrivo al giovedì con sosta all’area di sosta sul lago Bilancino nel Mugello (con servizi, area pic nic, elettricità, CS) GPS 43°59’20.5” N, 11°14’29.6” E a € 15/notte
ATTENZIONE: Come Confedercampeggio, tenendo conto di alcune richieste, stiamo predisponendo insieme agli organizzatori, delle iniziative per i partecipanti che anticiperanno o posticiperanno l’arrivo. Naturalmente sarà necessario raggiungere dei numeri minimi. Affrettatevi
con le iscrizioni. Ulteriori informazioni su www.federcampeggio.it
VENERDI’ 11 e SABATO 12 ottobre
ESCURSIONI in bus granturismo e iniziative varie predisposte dall’organizzazione alla scoperta
delle bellezze nascoste del Mugello, visitare città meravigliose come Firenze, Siena, Bologna incantevoli borghi come Monteriggioni, San Gimignano e Certaldo, visite allo stabilimento Rimor, alle
cantine vinicole e ai frantoi della zona.
Passeggiate nella natura: escursioni a piedi e bici adatti a tutti accompagnati da guide esperte con
assistenza al seguito. Possibilità di noleggiare biciclette (elettriche e non).
Area cani: previste passeggiate educative, socializzazione e corsi di ubbidienza sotto l’occhio esperto
degli educatori cinofili dell’associazione “Il segno di Fido” che, metterà a disposizione di tutti gli
equipaggi partecipanti, l’area cani davanti all’ingresso Palagio.
Aree tematiche dedicate al mondo del camperismo, agli assaggi e alla somministrazione delle varie
eccellenze mugellane e toscane.
DOMENICA 13 ottobre
PROVIAMO A BATTERE IL RECORD DEL RADUNO PIU' GRANDE DEL MONDO
Nella giornata di domenica si cercherà di entrare tutti assieme nel guinness dei primati 2020.
Alle 8.30, accesi i motori dei camper, sfilata sui tracciati mugellani grazie alla collaborazione dei
comuni e dell'unione montana e delle forze messe in campo dai comuni ospitanti. Ogni equipaggio
potrà sentirsi parte dell'evento grazie alle riprese video e alle foto che saranno effettuate.
ESCI COL TUO CAMPER ED ENTRA NELLA STORIA
E’ possibile posticipare la partenza a lunedì con sosta all’area del lago Bilancino a Barberino
del Mugello (servizi, area picnic, elettr. CS) GPS 43°59’20.5” N, 11°14’29.6” E a € 15/notte

ESCURSIONI
Elenco escursioni previste venerdì e sabato, i costi sono in fase di definizione, per i dettagli visitare http://www.gwrmugello.it/ e https://www.facebook.com/gwrmugello
Mugello
Giornata intera con bus privato e guida alla scoperta del territorio. Scarperia, considerato uno dei
borghi più belli d'Italia con il Palazzo dei Vicari e il museo dei ferri taglienti, San Piero a Sieve con
il castello mediceo del Trebbio, la Pieve di San Pietro e il convento del Bosco ai Frati, Borgo San
Lorenzo con il museo della manifattura Chini e Vicchio con la casa museo di Giotto passando per i
luoghi storici e carichi di ricordi della "Linea Gotica" con bunker, postazioni di mortaio e campi di
battaglia Sosta pranzo in locale tipico con specialità del territorio.
Firenze
Visite guidata del capoluogo toscano con tempo libero per godersi liberamente le vie del centro storico "perdendosi" tra colori e profumi di una città che offre emozioni uniche ad ogni angolo.

San Gimignano - Rimor - Palagetto
Visita della splendida San Gimignano, dell'azienda agricola Palagetto con pranzo e degustazione di
vini prodotti dall’azienda e visita dello stabilimento della Rimor per vedere le varie fasi dell'assemblaggio dei veicoli che saranno spiegate dai responsabili dell'azienda.
Monteriggioni - Colle Val d’Elsa - Siena
Colle val d'Elsa, bellissimo paese arroccato nella parte più alta di un poggio caratterizzato da stradine
tortuose ornate da cristallerie famose in tutto il mondo, Monteriggioni, meravigliosa cittadina straordinaria nei suoi vicoli e Siena: unica e inimitabile con la sua piazza del campo.
La valle dell'inferno
Accompagnati da una guida ambientale nel canyon di Moscheta formato dal torrente Veccione, un
angolo tra i più selvaggi e meglio conservati dell’intero Appennino. Un torrente cristallino, un rigoglioso bosco dove vivono numerosi rapaci e un raro tipo di salamandra, vecchi mulini e numerosi
seccatoi, giungendo infine alla bellissima cascata. Lunghezza 10 km., Pranzo al sacco.
Trekking e latteria Riccianico
Il percorso è semplice di circa 8 km con un dislivello di circa 300 metri. Alla Latteria Riccianico,
visita delle principali attività: allevamento di bovini da latte e la trasformazione del formaggio. Degustazione di una selezione di ottimi formaggi, prodotti con un metodo artigianale antico. Rientro,
pranzo con menù a tema ricco di prodotti toscani locali al Ristorante La Rocca.
Sassi, passi e ricci
Una bellissima escursione nella natura, all’insegna del gustoso e prelibato frutto della castagna. Visita
dei castagneti con gli antichi seccatoi in cui venivano essiccate le castagne per la produzione della
farina, prezioso e nutriente alimento nei freddi inverni e dei marroneti di Cavrara e Le Grillose dove
ha sede un borgo abbandonato.
Rocchetta Mattei
Visita guidata alla spettacolare rocchetta Mattei, costruita nella seconda metà del XIX sec., mescola
in modo eclettico diversi stili, dal medievale al moresco.
Castellina in Chianti e castello di Volpaia
Castellina in Chianti visita del centro storico e la "via delle volte" un impressionante tunnel sotterraneo. Fonterutoli dove secondo la leggenda furono creati i confini del Chianti: la gara tra i due uomini
a cavallo, uno fiorentino e l'altro senese, avesse come traguardo proprio quest'area tra Fonterutoli e
Castellina. Visita di Radda in Chianti e al castello di Volpaia.
Certaldo alta, un gioiello "autentico"
Visita guidata a Certaldo Alto, vero gioiello urbanistico che ha conservato la struttura della cittadina
medievale, con i suoi vicoli, le torri, le mura, le porte di ingresso, con quei mattoni in cotto che
conferiscono il caratteristico colore rossastro. Paese natale di Giovanni Boccaccio, il poeta che tra il
1394 ed il 1351 scrisse il Decamerone. Nei giorni della visita a Certaldo si svolgerà "Boccaccesca"
evento artistico enogastronomico e culturale.
A tutto bike
Escursioni con guide esperte e assistenza tecnica al seguito nel Mugello un territorio caratterizzato da
montagne e colline ideali per soddisfare qualsiasi tipo di escursionismo: dall’itinerario turistico intorno al lago di Bilancino e l’Oasi di Gabbianello adatto a tutta la famiglia, agli affascinanti percorsi
in quota, ai tracciati più tecnici come le prove speciali dei campionati di Enduro fino a arrivare a
percorsi di carattere storico che ripercorrono le vie partigiane su Monte Giovi e i tratti della Linea
Gotica, nonché itinerari che evocano i tempi Etruschi e Romani della Via degli Dei sull’antica Flaminia Minor del 187 a.C.

Borgo San Lorenzo e Galileo Chini
Visita guidata al centro storico, la pieve romanica, l'oratorio del Santissimo Crocifisso dei miracoli e
palazzo pretorio, il museo di villa Pecori Giraldi dedicato al fondatore della manifattura Chini.
Casa D'Erci e sentiero naturalistico
Antica casa colonica immersa nel verde delle colline mugellane, museo e laboratorio dove si conserva
e si valorizza la memoria dell’antico mondo contadino tosco-romagnolo. Passeggiata di circa km 1,4
e arrivo al laboratorio del pane dove preparare il proprio "panino". Pranzo al laboratorio. Il sentiero
naturalistico storico nel verde permette di ricostruire le fasi della lavorazione del bosco e di osservare
le ricostruzioni di una capanna dove i carbonai trovavano riparo durante i lunghi mesi di lavoro in
montagna e di una carbonaia per la trasformazione della legna in carbone.
Visita al castello di Barberino di Mugello
Un luogo magico che sembra uscito da una fiaba. Il castello, nascosto agli occhi dei passanti, svela la
sua bellezza attraverso un parco rigoglioso e ben curato.
Tra le torri di Bologna
Una delle città più belle d'Italia. Da piazza Maggiore alle due torri che la rendono riconoscibilissima,
dalla fontana del Giambologna ai famosi portici che si estendono per quasi 40 chilometri.
Ferrara e le sue bellezze
Visita guidata della città estense Patrimonio Unesco, per il suo centro storico Rinascimentale e le
Mura medievali, palazzo dei Diamanti, la cattedrale il castello e palazzo Schifanoia.
Linea gotica, il teatro degli scontri
Teatro di scontri violentissimi nella seconda guerra mondiale, testimone di un passato non troppo
lontano. Passo del Giogo per visitare con una breve camminata le postazioni di mortaio, i bunker e i
campi di battaglia, visita del museo che custodisce delle rarità ritrovate proprio in queste zone. Borgo
San Lorenzo e visita al Museo di Villa Pecori Giraldi che occupa le sale finemente decorate in epoca
tardo ottocentesca dalla Famiglia Chini; custodisce interventi pittorici, ceramici e architettonici del
grande Galileo Chini, uno dei massimi esponenti del Liberty italiano e una ricca collezione di vasi,
vetrate e oggetti artistici del periodo dell’Arte della Ceramica e delle Fornaci San Lorenzo.
Chianti: tra castelli e badie
Escursione nel Chianti con visita del castello di Verrazzano insediamento etrusco e poi romano, un
avamposto stabile in una terra segnata da secoli di lotte familiari e politiche. Castello di Vicchiomaggio, costruito in solida pietra il cui fulcro è l'alta torre merlata risalente al 1100, conserva d'intorno
abitazioni castellane e mura di difesa. Badia di Passignano dell’ordine dei Benedettini di Vallombrosa, fondata nel 1049 da San Giovanni Gualberto dalla forma di un complesso monastico fortificato
da torri agli angoli davvero suggestive.
Sant'Agata
Tour guidato per il paese di Sant’Agata, perla del medioevo, il Mulino Parrini, uno dei pochi mulini
ad acqua ancora funzionanti, la Pieve Romanica, ponte medievale, palazzo Salviati e visita al Museo
di vita artigiana e contadina di Leprino con personaggi in movimento.
Scarperia uno dei borghi più belli d'Italia
Passeggiata a Scarperia (30’ a piedi) con tour guidato per il paese, famoso nel mondo per la produzione di coltelli, e al Palazzo dei Vicari sede del museo dei ferri taglienti e alla bottega del coltellinaio
per assistere alla creazione delle famose lame di Scarperia.

