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Arcieri alla scoperta
del Bel Paese
In Italia ci sono molte strutture ricettive che ospitano un campo di tiro con l’arco,
dove è possibile passare giorni di puro relax, alla ricerca
del mix ideale tra bellezza, natura, cultura, sport e buona tavola.

C

on la stagione estiva alle porte aumenta l’entusiasmo
per le gite “fuori porta”, certo il calendario estivo è
ricco di appuntamenti sportivi, ma un week-end alla
scoperta della nostra bella Italia, magari con tutta la
famiglia, è un’opportunità che molti arcieri non si lasciano
certo sfuggire. Allora perché non coniugare la propria passione con quella per il turismo? Già, perché, diciamolo, l’arciere

non è uno sportivo “stanziale”, adora viaggiare, conoscere
nuovi luoghi, andare alla scoperta di mete turistiche e dei piaceri della buona tavola. È per tutti questi motivi che abbiamo
pensato di realizzare un articolo dedicato alle strutture ricettive che ospitano un campo di tiro con l’arco, dove passare
giorni di puro relax, alla ricerca del mix ideale tra bellezza,
natura, cultura, sport e buoni sapori.

PIEMONTE

L’Altana del Motto Rosso
Loc. Motto Rosso 8, Gattico (No)
l Tiro con l’arco - Due percorsi 3D da 20 e 24 piazzole
con mobili, per un totale di circa 160 bersagli (prezzo per giro di campo 10 euro). Centro arcieristico dove
vengono tenuti stage e corsi di tiro con l’arco.
l Ristorazione - Menù fisso a partire da 15 euro. Specialità selvaggina, pollame nostrano e verdure.
l Pernottamento - Sono disponibili 4 camere doppie/
matrimoniali con servizi privati e possibilità
di aggiungere un letto in più. Per gli arcieri il
costo è di 75 euro a camera per notte compresa colazione (costo del letto aggiuntivo
25 euro a notte). Gli arcieri possono usufruire di uno sconto a partire da due notti.
l Altre attività e servizi - Pista scaler 1/10 e
passeggiate in mezzo alla natura.
l Nei dintorni - È possibile visitare il Lago
Maggiore (a 6 km) e il Lago d’Orta (15 km).
l Per informazioni - Marco Carminati,
info@altanadelmottorossoasd.it, tel. 0322
838257, www.altanadelmottorossoasd.it,
Facebook: @AltanaDelMottoRosso.
Agriturismo Il Gufo Reale
Località Rio Freddo, Cassinelle (Al)
l Tiro con l’arco - Due percorsi 3D, un campo da 15 piazzole e uno
da 24 (prezzo per il giro di campo 10 euro).
l Ristorazione - Menù fisso da 25 euro, la cucina serve prodotti di
stagione.
l Pernottamento - Camera matrimoniale con bagno (colazione compresa) 75 euro per due persone; camera matrimoniale con bagno
in mezza pensione 62,50 euro a persona; camera matrimoniale con
bagno pensione completa 77,50 euro a persona.
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A cura di Valeria Bellagamba
Altre attività e servizi - Trekking,
bike, nuoto nel biolago presente
nell’agriturismo.
l Nei dintorni - A 17 km si trova Acqui Terme con Spa, centro storico e
cantine per la degustazione dei vini.
È possibile visitare i castelli delle colline limitrofe e la struttura si trova a
40 minuti dal mare.
l Per informazioni - Giulia Barbaro, asd.igatti@gmail.com, tel. 333
9844125, Facebook: @agriturismoilguforeale.
l

TRENTINO ALTO ADIGE

Albergo ristorante “Al Cacciatore”
Via Castelpietra (loc. Castrona), Fraz. Tonadico, Primiero (Tn)
l Tiro con l’arco - Percorso 3D (gestito
dagli Arcieri Primierotti) composto da 24
piazzole. Per gli ospiti che pernottano almeno una notte in albergo l’entrata giornaliera è di 5 euro anziché 10.
l Ristorante - Piatti tipici della tradizione trentina e primierotta, polenta con
capriolo, canederli. Tagliata di manzo o
cervo, cacciagione in genere.
l Pernottamento - Sistemazione in camera, prezzi a partire da 56 euro con
pensione completa (per informazioni su
pernottamento e colazione o mezza pensione contattare la struttura).
l Altre attività e servizi - Ampio giardino
con giochi per i bambini e un campo di
calcio, laghetto. Nella Val Canali è possibile praticare tutte le attività tipiche della
zona: trekking, nordic walking, ciaspolate, sci, pesca, equitazione.
l Nei dintorni - La Val Canali è una vallata del Trentino, considerata una delle
più belle valli dell’arco alpino, è attraversata dal torrente Canali ed è circondata
dalla parte finale delle Pale di San Martino. All’entrata della Valle sono visibili le rovine del Castel Pietra, poco più avanti è visibile Villa Welsperg, costruita nell’800 e ristrutturata di recente per ospitare la sede del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Martino. Nella stagione estiva ospita molte mostre e spettacoli sulla natura e sulle tradizioni primierotte.
l Per informazioni - Famiglia Simion, info@hotelalcacciatore.it, tel. 0439 762792, www.hotelalcacciatore.it.
LOMBARDIA

Campeggio Don Bosco
Via Poerza 500, Onore (Bg)
l Tiro con l’arco - Percorso 3D interamente immerso nel bosco e nella tranquillità della montagna con 24 piazzole e 48 sagome, con una lunghezza di 3,5 km e una durata di circa 3 ore di percorrenza. Practice range con tiri ai paglioni di varie distanze
(gratuito per chi soggiorna nella struttura). Area pic-nic a metà
percorso. Prezzo a giro 10 euro a persona.
l Ristorante - Disponibilità di menù a prezzo fisso con prodotti
tipici su prenotazione.
l Pernottamento - Il campeggio ha una struttura dedicata ad appartamenti arredati in tipico stile montano tutti dotati di cucina
e bagno privato. Prezzi a partire da 18 euro al giorno a persona.
È presente anche un’area riservata con piazzole per caravan,
tende e camper, tutte dotate di attacco alla corrente.
l Altre attività e servizi - All’interno della struttura si possono
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trovare il campo da tennis, la piscina all’aperto, un parco giochi per i
più piccoli, la sala comune con ping
pong e l’area pic-nic dove si possono
fare grigliate in compagnia.
l Nei dintorni - Il campeggio Don
Bosco si trova ai Piedi del massiccio
della Presolana in un angolo Dolomitico delle Alpi Orobie in un valle
incantevole sempre baciata dal sole.
Nei dintorni ci sono innumerevoli escursioni, di varie difficoltà, con
possibilità di raggiungere i vari rifugi
della zona. Molto carini da visitare
sono i nostri paesini di montagna,
oltre ad avere a circa 20 minuti il
lago di Iseo con numerose attività
acquatiche. Nella stagione invernale, a pochi chilometri dal campeggio, ci sono gli impianti da sci per i
principianti e per i più esperti.
l Per informazioni - Marcello Bellini, e-info@campingdonbosco.it, tel. 0346 72718, www.campeggiodonbosco.it, Facebook:
@arcoorobie.
TOSCANA

Azienda Agricola Le Roncacce
Via Le Roncacce, 67, Loc. Melo, Cutigliano (Pt)
l Tiro con l’arco - Il percorso 3D con l’arco è di 12 piazzole ed è attivo solo nel periodo estivo.
l Ristorazione - Pranzo a menù è fisso, 24 euro (10 euro per i bambini sotto i 10 anni), con antipasti toscani, 3 assaggi di primi
(tra cui tortelli di ricotta (il piatto tipico locale ), 2 tipi di carne (spesso si propone selvaggina), contorno dolce, caffè e vino.
l Pernottamento - Sono disponibili 2 appartamenti da 2-4 persone con uso di cucina. Il prezzo è di 70 euro a notte per appartamento.
l Altre attività e servizi - È presente anche un caseificio composto da una struttura di circa 80 metri quadri dove viene lavorato il
latte prodotto dall’agriturismo e trasformato in ottimi prodotti. Annesso al locale c’è un piccolo punto vendita. È possibile inoltre
fare il “Percorso dei vecchi mestieri”, creato alla fine degli anni ‘90. Si tratta di un percorso dislocato nel territorio dell’azienda
per una lunghezza totale di 6 chilometri circa arrivando fino a 1700 m di altezza, dove si possono ammirare tutte le varie strutture e gli ambienti di lavoro d’epoca, come la vecchia Fornace, dove venivano cotte le pietre per ricavarne la calcina, o vecchie
carbonare dove veniva prodotto carbone con il legname del posto. Questo percorso è ottimo per chi volesse trascorrere una
giornata in mezzo alla tranquillità e alla bellezza del territorio locale.
l Per informazioni - Giuseppe Corsini, roncacce@gmail.com, tel. 328 6694664, www.leroncacce.it, Facebook :@Le-RoncacceAzienda-agricola.
Agriturismo Le Ceregne
Loc. Le Ceregne 76, Pieve Santo Stefano (Ar)
l Tiro con l’arco - Campo training con bersagli e animali 3D, campo Fiarc
3D con 24 sagome, anche con mobili. Il prezzo è di 10 euro al giorno (7
euro al giorno per chi alloggia nelle nostre strutture, gratuito per soggiorni
settimanali).
l Ristorazione - Ristorante con menù fisso a 25 euro per alloggiati, menù
alla carta per i non alloggiati. Le specialità della casa sono piatti a base di
cacciagione, funghi e tartufi.
l Pernottamento - Alloggio in camera matrimoniale (per due persone) costo a notte 85 euro con
trattamento B&B, 135 euro in
mezza pensione. Alloggio in appartamento per 4 persone (adulti)
140 euro a notte, con colazione
172 euro, in mezza pensione 272
euro. I prezzi possono variare in
base alla stagione scelta. Riduzione per bambini e letti aggiunti.
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l Altre attività e servizi - Nel verde della Valtiberina toscana, l’agriturismo gode di una splendida vista sul lago di Montedoglio e
la fattoria biologica, a conduzione familiare, produce vino, olio extravergine di oliva, verdure, frutta, marmellate, uova e alleva
animali da cortile. La combinazione tra innovazione e tradizione è il cuore dell’agriturismo: pannelli fotovoltaici e agricoltura
biologica, Ipad e galline allevate all’aperto, irrigazione con riciclo delle acque piovane e verdura fresca dell’orto, risparmio
energetico e raccolta dei frutti spontanei, wi-fi e cibo sano. Un programma settimanale di attività, che vanno da aprile a ottobre, offre agli ospiti la possibilità di scoprire le tipicità del territorio, fra cui: corso di cucina per bambini e adulti, passeggiate
nei boschi, raccolta di tartufi, degustazione di vino, degustazione di olio, degustazione di birra agricola, equitazione, noleggio
biciclette, lezioni di Kundalini yoga.
l Nei dintorni - L’agriturismo è situato nella Valtiberina toscana, fra le colline e i boschi aretini che compaiono in dipinti come
“La battaglia di Anghiari” di Leonardo e in opere letterarie come “I Fioretti” di San Francesco d’Assisi. Si trova in posizione
ideale per esplorare antichi borghi come Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano. Facilmente raggiungibili anche Arezzo, Firenze, Gubbio, Siena, Assisi e il Lago Trasimeno.
l Per informazioni - Giada Poggini, prenotazioni@leceregne.it, tel. 347 8439063, www.leceregne.it, Facebook: @LeCeregne.

Agriturismo Valleverde
Via Montecarlo 15/A, San Giovanni Valdarno (Ar)
l Tiro con l’arco - Campo 3D, gestito dagli Arcieri di Avalon,
con 24-28 piazzole, di cui 4 mobili. Per informazioni e prezzi
contattare Mara Failli (tel. 338 2085198) e Federico Melucci
(tel. 335 7805400).
l Ristorazione - Cucina tipica toscana.
l Pernottamento - 6 camere matrimoniali o doppie con ingresso
indipendente e 5 appartamenti di varia metratura da 2 a 6 posti
letto, dotati di ogni confort con possibilità di utilizzo da parte di
famiglie numerose, gruppi o singole coppie. Prezzi a partire da
45 euro a persona, colazione inclusa.
l Altre attività e servizi - Connessione wi-fi gratuita, ampio parcheggio, piscina per bambini e adulti. Possibilità di organizzare
corsi di degustazione presso aziende vitivinicole sul territorio.
l Nei dintorni - È possibile visitare San Giovanni Valdarno, città
natale di Masaccio ed oggi uno dei principali centri del Valdarno
aretino con un suggestivo centro storico, il Museo della Basilica, il Palazzo
d’Arnolfo e la Casa del Masaccio. Merita attenzione anche una visita ai
paesi limitrofi quali Montevarchi (Museo Paleontologico e Museo di Arte
Sacra della Collegiata di San Lorenzo), Loro Ciuffenna e Cavriglia (Museo
della Pieve). Spostandosi di pochi km si incontra per prima Gaiole in Chianti (21 km), seguita da Radda in Chianti (24 km) per arrivare a Siena (51
km) e da qui è poi possibile raggiungere con facilità centri di notevole importanza storico-culturale come San Gimignano e Monteriggioni. La città
di Firenze dista circa 45 km, Arezzo 35 km e poco oltre Cortona e Sansepolcro, raggiungibili facilmente e comodamente anche
con il treno dalla stazione di San Giovanni Valdarno.
l Per informazioni - Daniela Posfortunato, info@agriturismovalleverde.com, tel 055 943628, www.agriturismovalleverde.com,
Facebook: @agriturismo.valleverde.1.
Agriturismo La Poiana
Strada Vallemaggiore 212, Rispescia - Grosseto
l Tiro con l’arco - Campo 3D da 18 piazzole (6 euro, gratis per gli ospiti che pernottano nella struttura). Possibilità di corsi con
istruttore previa prenotazione, costo da concordare con l’istruttore.
l Pernottamento - Appartamenti con ingresso indipendente e tavolo esclusivo all’aperto. Prezzi a partire da 70 euro a notte
per 2 persone.
l Altre attività e servizi - Piscina, ampio giardino, silenzioso e tranquillo.
l Nei dintorni - L’agriturismo si trova sulle colline che circondano il Parco della Maremma,
un’area protetta caratterizzata da un’incredibile varietà
di ambienti. Il Parco è aperto
tutto l’anno e si può visitare a
piedi, in bicicletta, in canoa,
a cavallo ed in carrozza. Inoltre a 30 km si trova la Riserva
Naturale della Diaccia Botrona e poco più distanti le Oasi
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Wwf Laguna di Orbetello e il Lago di Burano. Il mare è
distante solo 15 km, dove si trova la spiaggia di Marina di
Alberese. A 20 km troviamo la spiaggia Marina di Grosseto mentre a 25 km a sud dell’agriturismo la spiaggia
dell’Osa ed il borgo di Talamone. A circa 30 km le spiagge di Castiglione della Pescaia, mentre sono distanti 40
km le splendide cale dell’Argentario; un poco più lontana, a 45 km, la meravigliosa spiaggia di Cala Violina. Per
una passeggiata culturale il centro storico di Grosseto.
Scendendo verso sud per circa 50 km incontriamo vicino
Capalbio il Giardino dei Tarocchi, il Parco artistico ideato
da Niki de Saint Phalle. Nell’entroterra maremmano a
60/70 km dall’agriturismo le Città del Tufo di Saturnia
con le sue terme, poi Pitigliano, Sovana e Sorano con le necropoli etrusche e le misteriose Vie Cave. Infine a 72 km la vetta
del Monte Amiata che raggiunge i 1738 metri sul livello del mare e per chi vuole spingersi un poco più lontano, ad 80 km c’è
la splendida città d’arte di Siena.
l Per informazioni - Nicla Calussi, info@agriturismpoiana.com, tel. 347 2524380, www.la poiana.com, Facebook: @agriturismopoiana.
Agriturismo Campo Ruffaldo
Podere 103, Località Marsiliana, Massa Marittima (Gr)
l Tiro con l’arco - 3 paglioni di riscaldamento e un percorso 3D tipo Fiarc, composto di 20 piazzole, prezzo del
giro di campo 5 euro a persona.
l Ristorante - Menù fisso a 28 euro. Specialità della casa:
tortelli maremmani, tagliatelle al cinghiale e cinghiale
alla cacciatora.
l Pernottamento - Soluzioni proposte e prezzi diverse tipologie da 35 euro a
persona a 65 euro tutto
compreso, prezzo trattabile telefonicamente in
location.
l Altre attività e servizi
- Piscina. Corsi di Agricoltura di vario tipo,
siamo fattoria didattica,
dalle escursioni alla salvaguardia ambientale,
servizio di massaggi personalizzato su prenotazione (sportivo, olistico, ayurveda, ecc.), vendita diretta di prodotti
tipici della struttura e del territorio, dalla pasta all’olio, vino, birra e dolci. Ogni giovedì
eventi culturali e musicali di vario tipo.
l Nei dintorni - La zona è ricca di bellissimi parchi naturali, ve ne sono ben 5 a meno di
30 minuti di macchina. Il mare è a pochi minuti: Follonica, Cala Violina e Punta Ala. È
possibile anche visitare le città di Massa Marittima, Follonica, Scarlino, Suvereto a 15/20 minuti di macchina e Grosseto, a 45
minuti. Possibilità di tirare anche nel campo Fiarc della 09Leon, contattando la Compagnia.
l Per informazioni - Alessio Guazzini, camporuffaldo@gmail.it, tel. 0566 918081, www.camporuffaldo.it, Facebook: @Agriturismo-Campo-Ruffaldo.
EMILIA-ROMAGNA

Agriturismo Il Tondino
Tabiano 58 Fidenza (Pr)
l Tiro con l’arco - Percorso di 24 piazzole con sagome 3D. Il prezzo del giro è di 8 euro.
l Ristorazione - Il menù è alla carta e prevede le specialità parmigiane.
l Pernottamento - La sistemazione è in camere o suite, i prezzi partono da 80 euro con colazione per una camera doppia. Su
richiesta pacchetti di più giorni in mezza pensione.
Altre attività e servizi - Piscina, laghetto di pesca sportiva, sale ritrovo meeting e riunioni.
l Nei dintorni - Parchi, Castelli del parmense, Musei del cibo, luoghi verdiani.
l Per informazioni - Andrea Bertoletti, info@agriturismoiltondino.it, tel. 0524 62106, www.agriturismoiltondino.it, Facebook:
@AgriturismoIlTondino.
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Agriturismo La Marina
Via Coste 1532, Savigno (Bo)
l Tiro con l’arco - È presente
un campo di 24 piazzole gestito dagli Arcieri della Rupe. Giro
del campo 5 euro. A inizio percorso è presente anche un piccolo practice range.
l Ristorazione - Aperto a pranzo
sabato e domenica su prenotazione. È disponibile un menù
fisso per l’arciere al prezzo di
15 euro, composto da primo,
secondo, contorno dolce, vino
e caffè. La cucina serve specialità emiliane, come tagliatelle,
tortellini, tortelloni e secondi a base carne e verdure di
stagione. Disponibile anche il menù vegetariani.
l Nei dintorni - L’agriturismo si trova a 32 km da Bologna, con tutta l’offerta turistica della storica città
emiliana, da Piazza Maggiore con la Basilica di San
Petronio alle famose Due Torri, senza tralasciare tutti
gli altri edifici di interesse storico, i musei, le mostre e
gli innumerevoli eventi culturali che animano la città.
L’agriturismo si trova anche a circa 40 km da Modena.
l Per Informazioni - Miriam Battistini, agriturismolamarina@libero.it, tel. 339 3829023, www.agriturismolamarina.it, Facebook: @agriturismo.lamarina
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Agriturismo La Ramiera
Via Ramiera 3, Piavola Mercato Saraceno (Fc)
l Tiro con l’arco - Percorso 3D
composto da 24 piazzole. Il
prezzo del giro è di 10 euro.
l Ristorazione - È previsto anche un menù fisso a 25 euro.
La cucina serve specialità tipiche romagnole, dalla pasta
fatta in casa alla piadina alla
carne.
l Pernottamento - Sistemazione in camere con colazione a
partire da 45 euro, possibilità
di mezza pensione e pensione
completa.
La struttura offre anche la
possibilità di pernottare in una
casa sull’albero (allo stesso costo della camera).
l Altre attività e servizi - Piscina, centro benessere, campi
da calcetto e beach volley,
lago di pesca sportiva.
l Nei dintorni - L’agriturismo è situato a 45 km dal mare. A 40 km si può raggiungere invece Bagno di Romagna, con le sue
famose terme.
l Per informazioni - Sandra Biserna, info@laramiera.it, tel. 0547 694183, www.laramiera.it, Facebook: @AgriturismoLaRamiera.
UMBRIA

Agriturismo “La Quercia Gentile”
Vocabolo Contre Basse 17, Valfabbrica (Pg)
l Tiro con l’arco - Percorso di tiro con l’arco 3D di 21 piazzole dove sono
presenti anche sagome mobili. Il costo del giro è di 8 euro.
l Pernottamento - Camere doppie
con bagno al costo di 60 euro per
notte, compresa la colazione. Sono
inoltre disponibili 3 appartamenti
da 5 a 7 posti con cucina attrezzata, per un costo da 100 a 130 euro
per notte.
l Altre attività e servizi - Per gli ospiti del casale sono a disposizione un
giardino con piscina, solarium, barbecue e area attrezzata.
l Nei dintorni - L’agriturismo si trova tra le colline di Valfabbrica (500
m slm) ad appena 14 km da Assisi
che è raggiungibile anche a piedi,
seguendo l’antico Sentiero Francescano. Perugia e Gubbio distano
circa 20-25 km, mentre in meno
di 40 minuti si raggiungono il Lago
Trasimeno e la Cascata delle Marmore. Altre cittadine interessanti da
visitare e facilmente raggiungibili
sono Spello, Trevi, Bevagna, Montefalco, Spoleto, Todi, Orvieto e Città
di Castello.
l Per informazioni - Marco Catena, info@agriturismolaquerciagentile.it, tel. 075.901231, www.agriturismolaquerciagentile.it,
Facebook: @agriturismolaquerciagentile.
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Agriturismo Belsito Pian di Boccio
Via Pian di Boccio 14, Bevagna (Pg)
l Tiro con l’arco - Campo di gara tipo Fiarc con 24 piazzole e 52 animali. Il campo
è fruibile gratuitamente dai clienti dell’agriturismo, purché siano tesserati Fiarc o
Fitarco.
l Ristorazione - Aperto per cena per tutta la stagione del campeggio (01/04 - 30/09), il ristorante offre
piatti preparati con i prodotti dell’azienda agraria.
l Pernottamento - Sono disponibili camere, appartamenti, piazzole per campeggio.
l Altre attività e servizi - Il centro turistico Pian di Boccio è stato costruito nel verde dell’Umbria e in modo
da favorire la vita collettiva e la pratica dello sport,
per cui tutti i servizi (piscine, tennis, giochi per bambini, pesca sportiva nel laghetto e nel fiume all’interno
del centro, tiro con l’arco, calcetto, pallavolo, bocce)
sono a completa disposizione degli ospiti.
l Nei dintorni - Dall’agriturismo è possibile raggiungere molte mete turistiche umbre, grazie alla sua posizione centrale: Bevagna (3 km), Montefalco (7 km),
Foligno (8 km), Spello (11 km), Trevi (15 km), Deruta
(20 km), Assisi (25 Km), Spoleto (25 km), Todi (30 km), Perugia (35
km), Orvieto (55 km), Gubbio (55 km), Norcia (50 km), Cascata
delle Marmore (60 km), Cascia (60 km), Lago Trasimeno (70 km).
l Per informazioni - Pietro Spinuzza, info@piandiboccio.com, tel.
0742 360164, www.piandiboccio.com, Facebook: @CampingPian-di-Boccio-Agriturismo-Belsito.
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