
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 

ARCOMETA 
SALONE DEL CAMPER DI PARMA 

Domenica 15 settembre 2019 
Stand Confedercampeggio I 056 padiglione 2 

 
ARCOMETA Il Consorzio turistico Arcometa, istituito per volontà delle Pro Loco dello Spilimberghese nel 
1990, è nato per cercare di costruire unitariamente un progetto turistico e culturale di grande 
respiro, basato sulla valorizzazione delle potenzialità specifiche di ciascun territorio, sotto tutti i punti 
di vista: umano, ambientale e storico. Tra gli obbiettivi di Arcometa, raggiunti operando da anni in 
sinergia con Enti, Associazioni e Amministrazioni locali: organizzare e gestire attività di servizio e 
consulenza a favore delle Pro Loco; promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del 
territorio, con particolare attenzione alle tradizioni locali; coordinare e organizzare manifestazioni 
turistiche e diffondere materiale informativo e di ricerca. Al Consorzio aderiscono le Pro Loco: Alta 
Val d’Arzino (Pielungo), Valcosa (Ca- stelnovo del Friuli), Clauzetto, Meduno, San Giorgio della 
Richinvelda, “Fratellanza” (Ca- vasso Nuovo), Sequals, Spilimbergo, “I Due Campanili” (Gaio e 
Baseglia), Valtramontina (Tramonti di Sotto), Travesio e Val d’Arzino - Anduins. 
Nello stesso nome di Arcometa sono richiamati i principali corsi d’acqua che attraversano le nostre 
valli (Arzino, Cosa, Meduna, Tagliamento). È un territorio ricco e variegato, in grado di regalare 
spettacoli indimenticabili a chi viene a farvi visita: dai panorami naturalistici all’arte, dalla flora e 
fauna alla storia, per entrare poi nelle tradizioni locali dei piccoli borghi che abitano le vallate (Val 
Meduna, Val Tramontina, Val Cosa, Val d’Arzino e il mandamento spilimberghese sul fiume 
Tagliamento). I Comuni compresi nel nostro territorio consortile sono: San Giorgio della Richinvelda, 
Spilimbergo, Sequals, Travesio, Meduno, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Cavasso Nuovo, Vito D’Asio, 
Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. 

 
PROGRAMMA SALONE DEL CAMPER 
Domenica 15 settembre 
Presenza allo stand della Confederazione Italiana Campeggiatori (pad. 2, stand IO56) Dalle 11.00 alle 
12.00: degustazioni prodotti tipici delle valli spilimberghesi 
Ore 12.00: presentazione guida del territorio “Un viaggio a Nordest…Con il camper per valli e 
montagne, natura e cultura” 
Dalle 14.00 alle 16.00: degustazioni prodotti tipici delle valli spilimberghesi 
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