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Cari amici campeggiatori, 

 

il Camping Club Fermano vi invita a scoprire il territorio del Fermano 

ed alcune località limitrofe in modo un po’ inconsueto ma forse più aderente 

allo spirito del turista itinerante. Abbiamo scelto alcune delle molte località 

che presentano interessi significativi e durante questi giorni offrono la 

possibilità di visitare opere d’arte, siti archeologici, stabilimenti eno-

gastronomici, impianti sportivi o di assistere a rievocazioini religiose e 

manifestazioni folcloristiche. 

Dal 6 al 15 aprile, in occasione di questo Porte Aperte del territorio, 

saranno a vostra disposizione guide ed accompagnatori e voi potrete 

scegliere liberamente quello che più vi interessa. Non troverete quindi 

persone dell’organizzazione che vi accompagneranno sul posto, non sarete 

incolonnati, non dovrete seguire un itinerario preciso. Nelle pagine che 

seguono, in sintesi ed in dettaglio, cercheremo di darvi più indicazioni 

possibili per pianificare al meglio il vostro giro; le guide locali potranno 

fornirvi ulteriori informazioni. 

Molti degli accompagnatori non sono operatori professionisti ma soci 

o amici del Club che si mettono a disposizione per amore del territorio in cui 

vivono; siate comprensivi se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. 

Vi daremo in seguito anche alcuni numeri di telefono da utilizzare 

esclusivamente nel periodo della manifestazione; ad essi potrete far ricorso 

in caso di estrema necessità. Per le visite nei piccoli centri, dove potrebbe 

essere difficoltoso parcheggiare, seguite i nostri specifici consigli. 

La prenotazione è indispensabile per partecipare alla cena di sabato 

14 e al pranzo di domenica 15. In caso di incapienza dei posti disponibili, essi 

verranno riservati rispettando la data di arrivo della prenotazione. 

La quota di partecipazione all’iniziativa è di € 1.00 (uno/00) a 

persona ed è dovuta indipendentemente dal numero degli eventi ai quali si 

partecipa. Pagherete questa quota, l’importo per la cena ed il pranzo 

prenotati, al vostro arrivo al primo incontro con gli incaricati del Club che vi 

rilascieranno relativa ricevuta e/o buono.  

Vi preghiamo di ritornarci la scheda di prenotazione entro il termine 

indicato nella stessa completando anche i dati relativi ai siti che intendete 

visitare ed in quali date. Queste indicazioni non sono tassative ma ci servono 

per meglio organizzare gli accessi e per predisporre un’adeguata assistenza 

ed evitarvi possibili difficoltà. Saremo lieti di incontrarci sabato 14 aprile al 

Teatro Pagani di Monterubbiano. 

           Il Presidente  

Mario Aliberti 
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Mappa della zona interessata con evidenziate le località. 
 

 
 

 
NOTE  

• Per eventuali chiarimenti su questa manifestazione potete chiamare 

i numeri : 0734-622034 (Aliberti), 0734-673908 (Giannini). 

• In caso di necessità, e solo duranti i giorni della manifestazione, 

potete chiamare i numeri : 334-3565098 (Aliberti), 339-6489368 

(Giannini). 

• Per cause di forza maggiore o per ragioni di opportunità il 

programma potrebbe subire variazioni. 
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ALLA SCOPERTA DEL FERMANO - APRILE 2007  

 PROGRAMMA  

5 – Mogliano Venerdì 6 aprile visita guidata gratuita della città con 

inizio alle ore 15,30. 

Rievocazione della Passione venerdi 6 alle ore 18.00. 

Parcheggio riservato per 15 posti. 

Sosta notturna c/o l’area attrezzata dell’Abbadia di 

Fiastra. 

1 - Abbazia S. Claudio Visita gratuita sabato 7 alle ore 10.00 con 

accompagnatore (Prof. Luigi Zamponi). 

4 – Urbisaglia Visita a pagamento delle rovine Romane di Urbs Salvia. 

Tutti i giorni, informazioni e biglietteria presso 

l’Abbadia di Fiastra. 

2 - Abbadia di Fiastra Domenica 8 visita libera dell’Abbazia; eccellente 

situazione logistica per organizzare in modo libero il 

pranzo di Pasqua. 

6 – Monte San Pietrangeli Lunedi 9 Fiera “Smammaussu”  e visite guidate gratuite 

della Collegiata di S. Lorenzo alle ore 11.00 ed alle ore 

18.00   (Prof. Luigi Zamponi). 

3 – Monte San Giusto Visita libera della Chiesa di S.Maria della Pietà con 

dipinto di L. Lotto. 

Visita guidata della città martedì 10 alle ore 9.30 ed 

alle ore 11.30. 

7 – Montappone Visita guidata gratuita del Museo del Cappello martedì 

10 alle ore 9.30 ed alle ore 11.30 e mercoledì 11 alle ore 

9.30 ed alle ore 15.30. 

8 – Monte Vidon Corrado Visita guidata gratuita della casa natale del pittore 

Osvaldo Licini e del Centro Studi  martedì 10  e  

mercoledì 11 alle ore 9.00 e alle 11.00. 

9 – Falerone Visita guidata della Zona Archeologica di Falerio Picenus 

e del museo mercoledì 11 alle ore 9.30 e giovedì 12 alle 

ore 9.30 con inizio dalla frazione Piane. 

20 – Montegiorgio Ippodromo S. Paolo corse al trotto; calendario 

consultabile sul sito www.sanpaolo.ippodromo.it 

Voli turistici c/o l’Aereo Club in  frazione Piane:  giovedì 

12 dalle ore 9.00 alle 16.00. 

10 – Servigliano Visita guidata gratuita Centro Storico giovedì 12 alle 

ore 10.00 ed alle ore 15.00 e venerdì 13 alle ore 10.00 

ed alle ore 15.00 con partenza da Borgo Leopardi. (Prof. 

Vincenzo Antonelli)  

11 – Monte San Martino Visita guidata polittici dei Crivelli mercoledì 11 alle ore 

9.30 ed 11.30, giovedì 12 alle ore 9.30 ed 11.30  e 

venerdì 13 ore 9.30 ed 11.30. Ingresso a pagamento. 
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12 – Montefalcone App.no Escluso dal programma. 

13 – Santa Vittoria in  

        Matenano 

Visita guidata della Chiesa del Cappellone  mercoledì 11 

alle ore10 ed alle ore 15.00. 

14 – Montelparo Visita guidata museo degli Antichi Mestieri Ambulanti 

su ruote e museo di Arte Sacra; mercoledì 11 alle  ore 

9.30 e giovedì 12 alle ore 9.30. Ingresso € 2.00. 

15 – Montalto Marche Visita guidata Cantina  “La Sociale Valdaso”; venerdì 13 

alle ore10.00 ed alle ore 16.00. 

16 – Ripatransone Manifestazione folcloristica “Il Cavallo di Fuoco”; 

domenica 15 tardo pomeriggio 

17 – Cupra Marittima Museo Malacologico Piceno; aperto nei giorni: martedì, 

giovedì, sabato e domenica dalle ore 15.30 alle ore 

19.00; biglietto di ingresso con sconto del 50% 

18 – Montefiore dell’Aso Escluso dal programma. 

19 – Campofilone Visita guidata al Pastificio “La Campofilone”  produttore 

dei famosi Maccheroncini di Campofilone;  giovedì 12 

alle ore 10.00. 

21 – Fermo Visite varie: Pinacoteca, Cisterne Romane, Museo Polare, 

etc.; ufficio  informazioni  e biglietteria musei  in Piazza 

del Popolo,  5 e 6; chiuso il lunedì. 

22 – Torre di Palme Visita guidata del Centro Storico; domenica 15 ore 9.30. 

23 – Monterubbiano Sabato 14: Saluto di benvenuto ed incontro con gli 

amministratori locali presso il Teatro Pagani alle ore 

10.00. Nell’incontro verrà trattato il seguente tema: 

Turismo itinerante: problemi da risolvere od opportunità 
da cogliere? 

Visita guidata del Centro Storico alle ore 15.00. 

Cena su prenotazione presso il Ristorante Pazzi in 

Monterubbiano alle ore 20,30. 

24 – Moresco Sabato 14: Bruschetta c/o Oleificio Alessandrini alle 

ore 18,00. 

Domenica 15: Visita guidata del Centro Storico alle ore 

9.30. 

Assemblea annuale dell’Associazione Regionale del  

Campeggio-A.R.C. delle Marche alle ore 11.00 presso la 

Sala Consiliare. 

Pranzo su prenotazione presso il Ristorante “Castello” in 

Moresco. 
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ALLA SCOPERTA DEL FERMANO – APRILE 2007 

CALENDARIO EVENTI 

 

 

VENERDI  6 

5 - Mogliano: Visita guidata gratuita della città con 

inizio alle ore 15.30. Rievocazione della Passione alle 

ore 19.00. 

4 – Urbisaglia: Visita a pagamento delle rovine 

Romane di Urbs Salvia; biglietteria ed informazioni 

presso l’Abbazia di Fiastra. 

 

 

SABATO 7 

1 - Abbazia S. Claudio:  Visita gratuita alle ore 

10.00 con accompagnatore (Prof. Luigi Zamponi). 

4 – Urbisaglia: Visita a pagamento delle rovine 

Romane di Urbs Salvia; biglietteria ed informazioni 

presso l’Abbazia di Fiastra. 

 

 

DOMENICA 8 

2 - Abbadia di Fiastra: Visita libera dell’Abbazia; 

eccellente situazione logistica per organizzare in 

modo libero il pranzo di Pasqua. 

4 – Urbisaglia: Visita a pagamento delle rovine 

Romane di Urbs Salvia; biglietteria ed informazioni 

presso l’Abbazia di Fiastra. 

 

 

LUNEDI 9 

6 – Monte San Pietrangeli : Fiera “Smammaussu”  

e visite guidate gratuite della Collegiata di S. 

Lorenzo alle ore 11.00 ed alle ore 18.00   (Prof. Luigi 

Zamponi). 

 

 

 

 

 

MARTEDI 10 

3 – Monte San Giusto: Visita libera della Chiesa di 

S.Maria della Pietà in Telusiano con dipinto di L. 

Lotto. Visita guidata della città alle ore 9.30 ed alle 

ore 11.30. 

7 – Montappone: Visita guidata del Museo del 

Cappello alle ore 9.30 ed alle ore 11.30. 

8 – Monte Vidon Corrado: Visita guidata gratuita 

della casa natale del pittore Osvaldo Licini e del 

Centro Studi  alle ore 9.00 ed alle ore 11.00. 

17 – Cupra Marittima: Museo Malacologico Piceno; 

aperto nei giorni: martedì, giovedì, sabato e 

domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00; biglietto di 

ingresso con sconto del 50%. 
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MERCOLEDI 11 

7 – Montappone: Visita guidata del Museo del 

Cappello alle ore 9.30 ed alle ore 15.30. 

8 – Monte Vidon Corrado: Visita guidata gratuita 

della casa natale del pittore Osvaldo Licini e del 

Centro Studi alle ore 9.00 ed alle ore 11.00. 

9 – Falerone: Visita guidata della Zona Archeo- 

logica di Falerio Picenus e del Museo alle ore 9.30. 

11 – Monte San Martino: Visita guidata polittici 

dei Crivelli alle ore 9.30 ed alle ore 11.30.  

13 – Santa Vittoria in  Matenano: Visita guidata 

della Chiesa del Cappellone  alle ore 10.00 ed alle ore 

15.00. 

14 – Montelparo: Visita guidata museo degli Antichi 

Mestieri Ambulanti su ruote e museo di Arte Sacra 

alle ore 9.30. 

21 – Fermo:Visite varie; ufficio informazioni e 

biglietteria musei in Piazza del Popolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Falerone: Visita guidata della Zona Archeologi- 

ca di Falerio Picenus e del Museo alle ore 9.30. 

17 – Cupra Marittima: Museo Malacologico Piceno; 

aperto nei giorni: martedì, giovedì, sabato e 

domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00; biglietto di 

ingresso con sconto del 50%. 

11 – Monte San Martino: Visita guidata polittici 

dei Crivelli alle ore 9.30 ed alle ore 11.30. 

14 – Montelparo: Visita guidata museo degli Antichi 

Mestieri Ambulanti su ruote e museo di Arte Sacra 

alle ore 9.30. 

20 – Montegiorgio: Voli turistici c/o l’Aereo Club in  

frazione Piane dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  

Tel. 0734-967366. 

10 – Servigliano: Visita guidata gratuita del Centro 

Storico alle ore 10.00 ed alle ore 15.00. (Prof. 

Vincenzo Antonelli) 

19 – Campofilone: Visita guidata al Pastificio LA 

CAMPOFILONE alle ore 10,00. 

21 – Fermo:Visite varie; ufficio informazioni e 

biglietteria musei in Piazza del Popolo. 
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VENERDI 13 

11 – Monte San Martino: Visita guidata polittici 

dei Crivelli alle ore 9.30 ed alle ore 11.30. 

15 – Montalto Marche: Visita guidata Cantina  “La 

Sociale Valdaso” alle ore 10.00 ed alle ore 16.00. 

10 – Servigliano: Visita guidata gratuita del Centro 

Storico alle ore 10.00 ed alle ore 15.00. (Prof. 

Vincenzo Antonelli) 

21 – Fermo:Visite varie; ufficio informazioni e 

biglietteria musei in Piazza del Popolo. 

 

 

 

 

 

SABATO 14 

17 – Cupra Marittima: Museo Malacologico Piceno; 

aperto nei giorni: martedì, giovedì, sabato e 

domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00; biglietto di 

ingresso con sconto del 50%. 

23 – Monterubbiano: Saluto di benvenuto ed 

incontro con gli amministratori locali presso il 

Teatro Pagani alle ore 10.00.Visita guidata del 

Centro Storico alle ore 15.30; 

24 – Moresco:Bruschetta c/o Oleificio Alessandrini 

alle ore 18.00. 

23 – Monterubbiano:Cena su prenotazione presso il 

Ristorante PAZZI. 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 15 

17 – Cupra Marittima: Museo Malacologico Piceno; 

aperto nei giorni: martedì, giovedì, sabato e 

domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00; biglietto di 

ingresso con sconto del 50%. 

24 – Moresco: Visita guidata alle ore 9.30;                                        

Assemblea annuale dell’Associazione Regionale del  

Campeggio-A.R.C. delle Marche alle ore 11.00 presso 

la Sala Consiliare.  

22 – Torre di Palme: Visita guidata del Centro 

Storico alle ore 9.30. 

24 – Moresco:Pranzo su prenotazione presso il 

Ristorante CASTELLO 

16 – Ripatransone: Manifestazione folcroristica “Il 

Cavallo di Fuoco” nel tardo pomeriggio. 
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1 – ABBAZIA SAN CLAUDIO AL CHIENTI: Ubicata 

sul fondovalle del territotio di Corridonia è un raro esempio di chiesa 

romanica a croce greca iscritta. Si caratterizza per due ambienti 

sovrapposti con due torri cilindriche aperte in alto da monofore e 

bifore e per il bel portale della chiesa superiore. 

 E’ raggiungibile dall’uscita Macerata Sud della superstrada 

Civitanova-Foligno. Troverete sul posto il Prof. Luigi Zamponi che vi 

accompagnerà nella visita di sabato 7 con inizio alle ore 10.00. 

 

CONSIGLI UTILI: Potrete utilizzare per la notte l’area di sosta 

dell’Abbazia di Fiastra. 
 

2 – ABBADIA DI FIASTRA: L’Abbazia di Chiaravalle di 

Fiastra, fondata nel 1142 dai monaci Cistercensi provenienti 

dall’abbazia madre di Chiaravalle di Milano è ora di proprietà di una 

Fondazione Agraria riconosciuta Ente Morale. Oltre all’edificio 

dell’Abbazia, in buono stato di conservazione e visitabile, fanno parte 

del complesso il Palazzo Giustiniani Bandini del XIX secolo, sede della 

fondazione omonima, e la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra che 

comprende ambienti diversi, testimoni dell’evoluzione del territorio 

nel corso dei secoli. 

 Sono presenti un ufficio informazioni, il Museo della Civiltà 

Contadina, aree pic-nic, punti vendita prodotti locali, sentieri 

naturalistici, un sentiero sensoriale per diversamente abili, bar, 

pizzeria, ristoranti, area di sosta per camper, ecc.. 

 E’ raggiungibile dall’uscita Macerata Ovest della superstrada 

Civitanova-Foligno, direzione Ascoli Piceno. 

 

CONSIGLI UTILI: In alcuni periodi dell’anno, come quello Pasquale, 

l’area sosta camper è molto affollata; è consigliabile arrivare prima 

della domenica, meglio il venerdì. 

La Meridiana s.r.l. gestisce l’ufficio informazioni del posto e risponde 

al numero di telefono 0733-202942, fax 0733-205042, e-mail 

info@meridianasrl.it. Nel periodo pasquale è aperto tutti i gorni dalle 

10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30. 
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3 – MONTE SAN GIUSTO: E’ prevista la visita guidata 

della città martedì 10 alle ore 9,30 ed alle ore 11,30. La chiesa di S. 

Maria della Pietà in Telusiano (XIV 

secolo) conserva la pregevole pala 

di Lorenzo Lotto “La Crocifissione” 

terminata nel 1531. La visita 

guidata è a cura del Comune. 

 

 

CONSIGLI UTILI: In caso di 

vera necessità rivolgersi al 

municipio in via Bonafede,30 tel 

0733-839011 chiedendo 

dell’assessore alla cultura. 

 

 
                                
Lorenzo Lotto - La Crocifissione   (particolare) 

 

 

 

 

 

 

4 – URBISAGLIA: Ricadono sotto il comune di Urbisaglia le 

notevoli rovine Romane di Urbs Salvia, fra le quali un Criptoportico 

portato alla luce in tempi recenti;  sono raggiungibili agevolmente 

dall’Abbazia di Fiastra. Le visite guidate, solo per gruppi di almeno 25 

persone, vanno prenotate con largo anticipo presso la Meridiana srl. 

tel. 0733-202942. 

 

CONSIGLI UTILI: Le visite individuali, a pagamento, possono 

effettuarsi tutti i giorni; maggiori informazioni potranno richiedersi 

all’ufficio della Meridiana srl presso l’Abbazia di Fiastra. 
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5 – MOGLIANO: Mogliano, centro artigianale a metà strada tra 

i Monti Sibillini e la Riviera Adriatica, sorge su un ameno colle a 313 

metri s.l.m.. Attualmente in provincia di Macerata fece parte, fra 

alterne vicende, del distretto di Fermo fino al 1828. 

L’arte dell’intreccio del giunco e del vimine si è evoluta negli ultimi 

tempi con l’introduzione di altri materiali importati dall’Asia ed ora i 

mobili per interno ed esterno costruiti a Mogliano in canna di bambù 

in tutte le diversificazioni si sono affermati su tutto il mercato 

nazionale ed europeo. 

 La visita di venerdi 6 aprile riguarderà il Teatro Apollo del 

1844, uno dei 113 teatri delle Marche, completamente restaurato dal 

2004 ed oggi tornato agli antichi splendori, il Palazzo Forti della fine 

del XVI secolo oggi Residenza Municipale, la chiesa di S. Maria di 

Piazza con la Pala di Mogliano, dipinto di Lorenzo Lotto raffigurante 

la Madonna in gloria con Angeli e i santi Giovanni Battista, Antonio di 

Padova, Maria Maddalena e Giuseppe. 

 La rievocazione della Passione di Cristo del Venerdì sera è una 

delle rappresentazioni più toccanti ed intense di tutte le Marche. 

 

 

 

 

CONSIGLI UTILI: Il paese è piccolo e gli spazi sono limitati. Per il 

momento sono stati riservati 15 posti per il parcheggio dei camper, 

ma se conosceremo per tempo la consistenza dei visitatori saranno 

destinate altre zone al parcheggio. L’area consigliata per passare la 

notte del venerdì è quella dell’Abbazia di Fiastra. Ci si può quindi 

concentrare all’Abbazia di Fiastra e unirsi in più persone per 

raggiungere Mogliano, che dista 8 Km, con il minor numero possibile 

di mezzi. Quasi sicuramente il venerdì incontrerete all’area di sosta 

dell’Abbazia di Fiastra un incaricato del Camping Club Fermano. 
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6 – MONTE SAN PIETRANGELI: Lunedì 9 aprile alle ore 

11,00 ed alle ore 18,00 il Prof Luigi Zamponi vi accompagnerà nella 

visita della Collegiata di S. Lorenzo che sorge al termine del corso 

appena fuori dal nucleo cittadino. E’ il principale monumento 

settecentesco e fu costruito su progetto di Giuseppe Valadier. 

Abbiamo indicato questa data perché il lunedì di Pasqua si svolge una 

fiera tradizionale. 

 

CONSIGLI UTILI: Si tratta di una chiesa aperta al culto e 

normalmente visitabile in modo libero ed in qualsiasi giorno. 

 

 

 

 

 

 

7 – MONTAPPONE: E’ uno dei quattro comuni del 

comprensorio dove, fino a 50 anni fa, si intrecciava la paglia del grano 

per farne cappelli di ogni foggia e misura, sporte, ventole e manufatti 

vari. Oggi i cappelli sono di feltro o di stoffa ma l’origine antica di 

questa tradizione viene ricordata nel Museo del Cappello dove sono 

conservati gli antichi strumenti della lavorazione della paglia. 

 Sono state previste visite nei giorni di martedì 10 aprile alle 

ore 9,30 ed alle ore 11,30 e mercoledì 11 aprile alle ore 9,30 ed alle 

ore 15,30. Se ne occupa un privato cittadino che sarà a vostra 

disposizione gratuitamente negli orari indicati. 

 

CONSIGLI UTILI: Il paese è piccolo ma non dovreste avere 

problemi di parcheggio. Fermate il mezzo nei pressi della piazza; il 

Maestro Mario Ercoli vi aspetterà davanti al Museo in Borgo XX 

Settembre. 

 Per eventuali acquisti chiedete alla guida. Per la sosta 

notturna vi consigliamo l’area di Monte Vidon Corrado in via della 

Fiera (segnalata). 
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8 – MONTE VIDON CORRADO: E’ il paese natale del 

pittore Osvaldo Licini (1894-1958) ritenuto uno dei maestri 

dell’Astrattismo europeo. Dopo aver soggiornato in Francia tornò a 

Monte Vidon Corrado dove è la sua casa che sarà meta della visita 

insieme al Centro  Studi intestato al pittore. Nel 1958 vinse il primo 

premio della XXIX Biennale di Venezia. 

 Le visite sono programmate per martedì 10 aprile alle ore 9,00 

ed alle ore 11,00 e mercoledì 11 sempre alle ore 9,00 ed 11,00. 

 

CONSIGLI UTILI: Parcheggiate nell’area di sosta segnalata in via 

della Fiera dove potete anche passare la notte e raggiungete a piedi 

il Centro Studi che è attiguo al Municipio. Per eventuali necessità tel. 

0734-759348 (Municipio). 

 

 

 

 
Osvaldo Licini: Personaggio  e la luna 
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9 – FALERONE: Già nel VI secolo a.C. la popolazione di Falerone 

era considerata “popolazione importante”, gelosa della sua autonomia 

e con un forte senso dell’indipendenza. Nel 269 a.C. si oppose con 

successo alla conquista romana e così tentò ancora nel 90 a.C. ma 

invano. Falerio Picenus, l’attuale Piane di Falerone, nacque nel 29 a.C. 

come colonia dei soldati veterani di Ottaviano. 

 L’area archeologica racchiude edifici discretamente 

conservati mentre nel Museo Civico Antiquarum possono essere 

ammirate diverse statue, urne funerarie, iscrizioni latine e varie 

suppellettili. 

 Le visite guidate, a pagamento, sono nei giorni di mercoledì 11 

e giovedì 12 sempre alle ore 9,30 con partenza dal Teatro Romano 

della frazione Piane. 

 

CONSIGLI UTILI: Parcheggiate nell’Area di Sosta segnalata della 

frazione Piane in via Togliatti (ex stazione ferroviaria) dove potete 

passare la notte. Raggiungete a piedi l’ingresso del Teatro Romano 

che dista  circa 300 metri. La guida vi darà poi istruzioni per la visita 

del Museo Civico Antiquarum del capoluogo. Qualora fosse previsto 

un biglietto d’ingresso a prezzo ridotto esso sarà riservato ai 

possessori della Tessera 2007 Confederazione Italiana 

campeggiatori. 
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10 – SERVIGLIANO: Sorge nella valle del Tenna e costituisce 

un singolare episodio di storia dell’urbanistica. Resosi necessario il 

trasferimento del borgo a seguito di dissesti idro-geologici venne 

affidato all’architetto camerale Virginio Bracci da Roma il progetto 

del nuovo centro urbano da realizzarsi nel sito attuale. 

 L’avvio dei lavori fu dato nel 1772 da Papa Clemente XIV; la 

sua forma costituisce un raro esempio di “Città Nuova” essendo 

razionalmente concepita sulla base di precise esigenze progettuali. 

 Il Prof. Vincenzo Antonelli vi accompagnerà nella visita giovedì 

12 aprile alle ore 10,00 ed alle ore 15,00 e venerdì 13 aprile negli 

stessi orari. 

 

CONSIGLI UTILI: Parcheggiate in Borgo Leopardi, fuori le mura, 

dove incontrerete la guida. Vi ricordiamo che a Servigliano potete 

fare acquisti di maglieria in fabbrica come indicato nel capitolo “lo 
shopping”. Per l’acquisto di prodotti eno-gastronomici chiedete al 

Prof. Antonelli. 
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11 – MONTE SAN MARTINO: In bella posizione su una 

rupe a 600 metri s.l.m. domina la sottostante valle del Tenna. A 

Monte San Martino sono conservate alcune fra le opere più belle di 

Vittore Crivelli che nelle basse Marche lavorò per molti anni insieme 

al fratello Carlo. Perfettamente conservato nella sua raffinata 

cornice gotica un polittico di cm 285x227 raffigura una Madonna con 

Bambino ed altri santi ed angeli; la sua realizzazione è frutto della 

collaborazione dei due fratelli. 

 Un altro polittico ed un trittico completano la raccolta che 

rappresenta un caso 

eccezionale di 

concentrazione di 

opere d’arte così 

pregevoli per chiese 

di un piccolo centro 

eseguite dal 

medesimo artista. 

Visite guidate a 

pagamento nei 

giorni mercoledì 11, 

giovedì 12 e venerdì 

13 sempre alle ore 

9,30 ed 11,30. 
Polittico di Monte San Martino (particolare) 

 

 

 

 

CONSIGLI UTILI: Le vie del centro abitato sono strette; cercate 

di parcheggiare nel piccolo slargo all’ingresso del paese sfruttando al 

massimo lo spazio. Per superare questa difficoltà sono state previste 

due visite giornaliere per tre giorni consecutivi. Raggiungete a piedi 

la piazza; la guida vi aspetterà davanti al Municipio. 
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13 – SANTA VITTORIA IN MATENANO: Il nome 

rende onore alla Santa Vittoria il cui corpo, ritenuto miracoloso, fu 

qui portato nel 920. 

 Nel luogo ove una volta si stagliava la regale chiesa dei potenti 

e ricchi abati di  Farfa con stupendo panorama sui Sibillini resta una 

solitaria cappella con affreschi del 1400 attribuiti a frà Marino 

Angeli. 

 Mercoledì 11 sono previste 2 visite guidate della Chiesa del 

Cappellone: alle ore 10,00 ed alle ore 15,00. 

 

CONSIGLI UTILI: Parcheggiate all’ingresso del paese e 

raggiungete a piedi la piazza.  Attendete la guida davanti al 

Municipio. 

 

 

 

 

 

14 – MONTELPARO: La sua storia è simile a quella di altri 

centri della zona; insediamento piceno e poi romano, nell’alto 

medioevo fu assoggettato dal condottiero longobardo Elprando che 

costruì il Castello. 

 L’amministrazione dell’agglomerato urbano fu poi presa in 

mano dai monaci farfensi fino a quando, nel 1200, Montelparo si 

eresse a libero comune. 

 Potrete visitare il Museo degli Antichi Mestieri Ambulanti su 

ruote ed il Museo di Arte Sacra mercoledì 11 e giovedì 12 con inizio 

alle ore 9,30. E’ dovuto un modesto contributo. 

 

CONSIGLI UTILI: C’è una piccola area di sosta che può ospitare 

12-13 mezzi; evitate di attraversare con il mezzo il corso principale 

del paese che è piuttosto stretto. La guida vi attenderà davanti al 

Municipio. 
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15 – MONTALTO MARCHE: La cantina “ La sociale 

Valdaso” si trova lungo la valle del fiume Aso in contrada Maglio,12. 

Produce Rosso Piceno Superiore DOC e Falerio DOC (bianco). Le 

visite guidate allo 

stabilimento di produzione 

e conservazione sono state 

concordate per venerdì 13 

alle ore 10,00 ed alle ore 

16,00. E’ necessario esibire 

la tessera Confederazione 

Italiana Campeggiatori 

2007. 

 

 

CONSIGLI UTILI: Ci sono 

ampi spazi di parcheggio 

all’interno della struttura 

che è adiacente alla strada 

e ben visibile. Si può 

acquistare vino sia in 

bottiglie che sfuso. 

 

 
Montalto Marche – La Cattedrale. 

 

 

 

 

16 – RIPATRANSONE: E’ un centro fuori dal territorio 

Fermano che segnaliamo perché la domenica successiva alla Pasqua, 

quest’anno domenica 15, si svolge una manifestazione particolare: “ Il 

Cavallo di Fuoco “, spettacolo pirotecnico del ‘700. Chi ha tempo a 

disposizione può, se vuole, assistervi. 

 

CONSIGLI UTILI: A Ripatransone c’è un’area di sosta attrezzata 

per camper sotto il paese ed è segnalata. 
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17 – CUPRA MARITTIMA: Visibile dalla statale adriatica, 

in via Adriatica Nord di Cupra Marittima c’è una struttura di recente 

costruzione che ospita il Museo Malacologico Piceno, il più grande al 

mondo del genere, dove potete ammirare un’infinità di conchiglie 

provenienti da tutti i continenti. E’ 

aperto nei giorni di martedì, giovedì, 

sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 

ore 19,00. Per i possessori della 

Tessera Confederazione Italiana 

Campeggiatori 2007 il biglietto 

d’ingresso è ridotto del 50%. 

 
Anellone Piceno a sei nodi 

 

 

 

CONSIGLI UTILI: Non abbiamo nulla di particolare da segnalare se 

non di esibire la tessera all’ingresso per ottenere lo sconto. 

 

 

 

 

 

 

19 – CAMPOFILONE: Comune di origine monastica che ha 

significativi avanzi di mura nel nucleo storico; deve la sua fama agli 

omonimi maccheroncini prodotti da pastifici locali ed esportati in 

tutto il mondo. Potrete visitare lo stabilimento de “ La Campofilone” 

giovedì 12 alle ore 10,00. 

 

 

CONSIGLI UTILI: Parcheggiate il mezzo e raggiungete a piedi il 

Pastificio sito in via XX settembre, 41. 
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20 – MONTEGIORGIO: Di Montegiorgio vi segnaliamo solo 

attività ludiche. In frazione Piane potete assistere alle corse al 

trotto, quasi sempre gratuitamente, presso l’Ippodromo San Paolo. 

Nella struttura è possibile effettuare tutti i tipi di scommesse 

legate all’ippica. Alla data di redazione di questo programma il 

calendario delle corse del mese di aprile non è ancora stato reso 

noto; potete consultarlo sul sito www.sanpaolo.ippodromo.it. 

 In via Faleriense Ovest, sempre in frazione Piane di 

Montegiorgio, l’Aero Club effettuerà voli turistici a pagamento 

giovedì 12 aprile dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 Il ristorante “da Cesare” all’interno della struttura servirà il 

“menù del camperista” a 18.00  euro  a  persona; prenotare il giorno 

prima al n°. 0734-967366 (oppure al 339-8017018). Il menù è 

riportato nelle ultime pagine di questa pubblicazione. 

 
CONSIGLI UTILI: Sia l’ippodromo che il campo di volo hanno ampi 

spazi di parcheggio, ma per la sosta notturna potete utilizzare l’area 

attrezzata, segnalata e sita in via D. Mattii a metà strada fra 

l’ippodromo ed il campo di volo.  

 

 

21 – FERMO: E’ la città che dà il nome al territorio ed ora è 

capoluogo della quinta provincia delle Marche di recente istituzione. 

 Colonia romana nel 264 a.C. conobbe 

un periodo di splendore intorno al 1000 

come capitale della Marca Fermana che si 

estendeva dal fiume Musone a nord fino a 

Pescara. Oltre alla stupenda piazza del 

Popolo, sulla quale si affacciano il Palazzo 

dei Priori, quello degli Studi e due 

monumentali portici con il suggestivo 

loggiato di San Rocco a nove arcate (1528), 

molti altri sono i siti e le opere da vedere. 

Per questo vi rimandiamo all’Ufficio 

Informazioni sito in piazza del Popolo  6, aperto dal lunedì al sabato 
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dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì 

anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. 

La biglietteria per l’ingresso ai musei è in piazza del Popolo al civico 

5; è chiusa il lunedì ma è aperta tutti gli altri giorni compresa la 

domenica dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00. 

 

 
Piazza del Popolo 

 

CONSIGLI UTILI: Lasciate il mezzo negli ampi parcheggi gratuiti a 

ridosso del centro storico seguendo le indicazioni stradali; c’è un 

servizio gratuito di bus navetta per il centro ogni mattina. 

 Il sabato mattina (fino alle 14,00) c’è il mercato settimanale; 

potreste incontrare difficoltà a circolare e trovare parcheggio. 

 

22 – TORRE DI PALME: Romantico borgo in posizione 

elevata si affaccia sul mare come su di una balconata. Si segnalano il 

Palazzo Comunale e la Chiesa romanico-gotica di Sant’Agostino con un 

polittico di Vittore Crivelli. Domenica 15 alle ore 9,30 c’è la visita 

guidata. E’ stata programmata per coloro che vengono da fuori 

regione e non sono interessati all’assemblea della A.R.C. Marche. 

 

CONSIGLI UTILI: Fermatevi all’ingresso del centro storico; sulla 

destra, in basso c’è un parcheggio. Attendete la guida all’inizio del 

corso. 
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23 – MONTERUBBIANO: E’ disposto sul versante nord 

della valle dell’Aso, su uno dei colli più elevati del rilievo litoraneo. 

Reperti archeologici rinvenuti sul territorio fanno risalire le sue 

origini al tardo paleolitico; testimonianze di insediamenti piceni e di 

contatti con l’Etruria sono visibili nel Museo Archeologico Comunale. 

Nell’età romana faceva 

parte dell’agro 

fermano; 

l’insediamento attuale 

trova riscontro nei 

documenti a partire 

dall’anno Mille come     

“ Castrum Urbiani” od 

“Orviano” da cui 

sembra derivare il 

nome. Monterubbiano, 

uno dei due centri dove 

si concluderà il raduno, 

sarà oggetto della 

visita guidata di sabato 

14 alle ore 15,30. 

 

 

 

 
Sullo sfondo i Sibillini 

 

 

 

CONSIGLI UTILI: E’ opportuno ritrovarsi il venerdì sera presso 

l’area di sosta antistante il Cimitero; non c’è il pozzetto di scarico ma 

si può fare rifornimento di acqua potabile.  

Sabato 14 alle ore 10,00 ci incontreremo al teatro Pagani per 

il saluto di benvenuto e l’incontro con gli amministratori locali. 

 Ricordatevi di prenotare per tempo, se vorrete, la cena di 

sabato 14. 
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24 – MORESCO: Il fascino particolare di questo insediamento 

consiste nel fatto che il suo aspetto sembra essersi fermato nel 

tempo.  

Il Castello, le cui origini si fanno risalire all’XI-XII secolo, è 

rimasto inalterato ed il 

numero dei suoi abitanti, 

circa 600 considerando il suo 

contado, corrisponde a 

quanti ne aveva nel 

Medioevo.  

L’origine del nome è 

incerta; la tradizione fa 

riferimento ad una colonia di 

mori che vi si sarebbe 

stabilita o alla derivazione 

del nome da un signore locale 

(Morico ) o da una famiglia 

(Mori).  

La visita guidata inizierà alle 

ore 9,30 di domenica 15 con 

partenza da Piazza Castello. 
Veduta aerea 

 

 

 

CONSIGLI UTILI: A Moresco c’è l’area di sosta attrezzata per 

camper realizzata per prima in Italia. Ovviamente non è molto grande 

ma se vi stringerete riuscirete a starci in 35-40. Questa area e 

quella di Monterubbiano distano appena 800 metri; decidete voi dove 

fermarvi. 

Ricordatevi di prenotare per tempo, se vorrete, il pranzo di 

domenica 15. 
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GLI  ARTISTI: CENNI  BIOGRAFICI 
 

CARLO CRIVELLI ( Venezia 1430 –Ascoli Piceno 1494): 

 Nella sua formazione hanno grande rilievo l’influenza dei 

Vivarini e i frequenti contatti con la bottega dello Squarcione, da cui 

deriva il gusto classicistico nell’ambientazione architettonica. 

Trasferitosi nelle Marche esegue opere caratterizzate da una 

estrema cura dei particolari, da un gusto 

raffinato per il colore e da un disegno 

minuzioso. 

Nei diversi polittici marchigiani si 

ravvisa l’eredità della tradizione gotica e 

l’elaborazione personale delle maggiori 

novità introdotte nell’arte da Donatello. 

 Il polittico di Monte San 

Martino è l’unica testimonianza giunta fino a 

noi della collaborazione fra i fratelli Carlo e 

Vittore. 

 

 
San Giorgio e il drago: particolare dal polittico di Porto 

San Giorgio ora conservato in un museo di Boston. 

 

 

 

 

VITTORE  CRIVELLI (Venezia 1440-Fermo 1501): 

 Molto influenzato dalla personalità del fratello maggiore Carlo, 

sarà cittadino della Marca Fermana  e in questo territorio lascerà i 

suoi lavori più apprezzati come i polittici di Monte San Martino, 

Capodarco, Torre di Palme, Sant’Elpidio a Mare e quelli dispersi di 

Fermo, spingendosi fino a Ripatransone. 

 A lui si deve l’invenzione di Madonna adorante il Bambino, più 

volte replicata nelle chiese di Falerone, Massignano ed altre nel 

territorio. 
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LORENZO  LOTTO  (Venezia 1480 – Loreto 1556): 

La sua opera, che comprende numerosi ritratti, costituisce un esempio 

originale all’interno dell’arte veneta del ‘500. 

 Dipinge le sue prime tele a Treviso sotto l’influenza di Giovanni 

Bellini, e in un secondo momento, di quella di Antonello da Messina e 

Albrecht Durer. 

 Venuto  a  contatto  con  l’ambiente  romano,  l’artista  amplia  

il percorso  stilistico  

e  nelle   successive  

opere marchigiane  

si     vede                              

chiaramente il 

tratto dell’arte di 

Raffaello. 

 Dopo una 

stagione intensa e 

felice nel 

Bergamasco negli 

anni 1513-1525, 

ritorna ad operare 

nelle Marche dove 

dipinge opere che 

rivelano per la scelta 

dei colori l’influenza 

di Tiziano. 

 Tormentato 

da dubbi e scrupoli 

religiosi si ritira 

nella Santa Casa di 

Loreto dove realizza 

dipinti soprattutto a 

soggetto sacro. 

 
 

 

Santa Lucia (particolare) - Jesi 
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OSVALDO  LICINI (Monte Vidon Corrado 1894 – 1958): 

 Era un artista nato dalla crisi con il reale e che trova la 

soluzione nell’irreale. La pittura per Licini è l’autonomia delle forme 

liberamente concepite, colorate, impregnata di fantasia ed 

immaginazione. 

 Rette, triangoli, linee spezzate, ovali e i temi del cielo e 

dell’aria sono gli 

ingredienti delle sue 

tele. La pittura è poesia. 

 E’ stato un 

anticipatore delle 

avanguardie del secondo 

dopoguerra, amico di 

Modigliani e di Picasso, 

ha rinnovato l’arte 

italiana proprio quando 

questa rischiava una 

irreversibile chiusura a 

causa dell’autarchia 

culturale promossa dal 

Fascismo. 

 Poco prima di 

morire, nel 1958, vinse il 

Gran Premio 

Internazionale per la 

Pittura alla XXIX 

Biennale  di Venezia. In 

quella occasione scrisse 

a Marchiori: sono 
diventato un angelo abbastanza ribelle, con la coda, e qualche volta mi 
diverto a morderla, questa coda. 
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Vi segnaliamo inoltre due punti ristoro direttamente contattati: 

 

CANTO DO MAR – Lungomare Gramsci Centro Sud, Porto San Giorgio Tel. 0734-

672067  cell. 348-7364333. Specialità pesce.  Pasto  completo, menu  del camperista   

€ 18.00, aperto a pranzo e a cena. 

 

RISTORANTE DA CESARE – via Piane, Montegiorgio (c/o Aereo Club) Tel. 0734-

967366, cell. 339-8017018. Piatti tipici di carne; prenotazione obbligatoria il giorno 

precedente. Pasto  completo, menu  del camperista  € 18.00. 

ALLA SCOPERTA DEL FERMANO - APRILE 2007 

LO SHOPPING 

Nella zona interessata al Raduno esistono poli  industriali di prodotti diversi: calzature, 

maglieria, cappelli, salumi, pasta fresca, vini, etc.. 

Molte aziende hanno spacci aziendali o vendite al dettaglio ai quali è possibile accedere 

nei giorni feriali e talvolta festivi. 

Nella impossibilità di elencarli tutti riportiamo di seguito alcune delle aziende titolari 

dei marchi più noti. 

Può essere utile consultare il sito  www.spaccimarche.com 

Casette d’Ete di 

Sant’Elpidio a Mare 

Diego Della Valle: Calzature TOD’S ed HOGAN, Abbigliamento 

FAY.   Spaccio aziendale in Zona Industriale Brancadoro. 

Calzaturificio GIAN ROS: calzature uomo e donna. 

Spaccio aziend. in Zona Industriale Brancadoro via Fermi, 204 

Sant’Elpidio a Mare Calzaturificio MIRELLA: calzature sportive STARRY per uomo 

donna e bambino. Spaccio Aziendale in via Lombardia, 33; sconto 

speciale del 15%. 

Monte Urano  Calzaturificio DONNA SERENA : calzature donna. 

Spaccio Aziendale in via Montegrappa, 1. 

Montegranaro Calzaturificio ZEIS EXCELSA: marchi DOCKSTEP, MARLBORO 

etc. Zona Industriale via Alpi. 

Grottazzolina Calzaturificio DRIBBLING: calzature sportive uomo donna e 

bambino.   Spaccio aziendale in via Dalla Chiesa,1 

Porto San Giorgio Maglificio SANGIORGIO vendita al pubblico maglieria. Strada 

Pompeiana, 33/A (Zona ind. Sud) – sconto speciale del 15%. 

Servigliano Manifatture GDB: vendita al pubblico maglieria. Via 

Repubblica,89. 

Prezzi di fabbrica; sconto speciale del 15% su molti articoli. 

Montalto Marche Cantina LA SOCIALE VALDASO: vendita diretta vini Piceni in 

c.da Maglio,12 

Campofilone Pastificio LA CAMPOFILONE: Maccheroncini di Campofilone; via 

xx settembre, 41 
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ALLA SCOPERTA DEL FERMANO - APRILE 2007  

AREE DI SOSTA 

 

ABBADIA  DI  

FIASTRA 

Area di sosta attrezzata, prato su ghiaia, 

gratuita. 

Sul retro dell’Abbazia. 

Aree picnic, percorsi natura. 

 

MONTE VIDON 

CORRADO 

Area di sosta gratuita su ghiaia. 

Rifornimento acqua potabile. 

In Via della Fiera, segnalata. 

 

MONTEGIORGIO 

Area di sosta attrezzata gratuita. 

Località Piane via D. Mattii; segnalata. 

 

FALERONE 

Area di sosta attrezzata gratuita. 

In località Piane, ex stazione ferroviaria, 

segnalata. 

 

MONTALTO MARCHE 

Area di sosta attrezzata. 

Nel centro abitato lungo la strada prov.le 

Cuprense. 

 

RIPATRANSONE 

 

Area di sosta attrezzata. Accesso ripido. 

Sotto il paese, segnalata. 

 

 

MORESCO 

Area di sosta attrezzata gratuita con 

doppio accesso. 

Sotto le mura cittadine. 

 

MONTERUBBIANO 

Area di sosta nel piazzale antistante il 

Cimitero. Rifornimento acqua potabile. 
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ALLA SCOPERTA DEL FERMANO – APRILE 2007 

I MENU 
 
CENA DI SABATO 14 APRILE: RISTORANTE PAZZI 

 

• Maccheroncini di Campofilone al ragù 
• Tagliatelle fritte 
• Asado all’Argentina e Maialino 
• Patate al forno e Insalata mista 
• Dolce, Caffè e Digestivo 
• Vino Rosso Piceno “ Colli Ripani “ 
 

Costo: € 25.00 a persona 

 
 
PRANZO DI DOMENICA 15 APRILE: RISTORANTE CASTELLO 
 

• Olive all’ascolana e Cremini fritti 
• Ciauscolo e Galantina 

• Vincisgrassi 
• Stinco di manzo 

• Insalata mista e Verdura cotta 

• Caffè e Digestivo 

• Vino Rosso Piceno “ CiùCiù “ 
 

Costo: € 19.00 a persona 

 

Le prenotazioni vanno effettuate obbligatoriamente entro la data 

improrogabile del 31 marzo a mezzo posta indirizzando a : 

Camping Club Fermano – casella postale 46, 63023 FERMO o per e-

mail agli indirizzi campingclubfermano@libero.it  

mario.aliberti@tele2.it  o per fax : 0734-622034 lasciando il 

proprio recapito. 

Nel caso di incapienza dei posti saranno accettate le prenotazioni 

secondo l’ordine di ricezione. 
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Ristoranti convenzionati: menù del camperista. 

 
 

Canto do Mar –  Specialità pesce.  

Lungomare Gramsci Centro Sud - Porto S. Giorgio  

tel. 0734-672067 cell. 3487364333 

 

• Antipasto freddo 
• Primo piatto 
• Frittura di pesce 
• Insalata 
• Caffè 
• Vino della casa 
 

Costo:  € 18,00 

 

 

 

 

da Cesare – Piatti tipici di carne. 

 Via Piane, c/o Aereo Club – Montegiorgio 

 tel. 0734-967366 cell. 339-8017018 

 

• Antipasto all’italiana 
• Rigatoni tartufati alla norcina 
• Brasato al vino cotto 
• Contorno di patate 
• Caffè 
• Vino della casa 
 

Costo:  € 18,00   Prenotazione entro il giorno precedente. 
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SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 
Non obbligatoria ma opportuna 

 

Fotocopiare e spedire a: CAMPING CLUB FERMANO C.P. 46 

63023 FERMO (AP)                    Fax: 0734-622034 

E-mail: campingclubfermano@libero.it 

 Entro il 31 Marzo 2007. 

 

COGNOME............................    NOME........................ 

CITTA’ DI PROVENIENZA............................................. 

TEL.........................   E-MAIL.................................. 

NUMERO DI PARTECIPANTI.................... 

Per prenotazioni cumulative: 

CLUB DI APPARTENENZA............................................. 

NUM. EQUIPAGGI............   NUM. PERSONE.................... 

RECAPITO (Tel/e-mail)................................................. 
 
INTERESSATO A: (Risposte non impegnative ma opportune) 

[] Rievocazione Passione a Mogliano  

[] Visita Abbazia San Claudio sabato 7 

[] Sosta Abbadia di Fiastra nei giorni ....................................... 

[] Visita Collegiata S.Lorenzo a Monte S.Pietrangeli lunedì 9 alle ore..... 

[] Visita Monte San Giusto martedì 10 alle ore ........... 

[] Montappone, martedì  10 alle ore ....... o    mercoledì 11 alle ore..........  

[] Monte Vidon Corrado, visita Centro Studi Osvaldo Licini: martedì 10  

   alle ore ......... o mercoledì 11 alle ore........... 

[] Falerone, visita   Zona  Archeologica  [] mercoledì 11    []  giovedì 12 

[] Monte San Martino, visita  mercoledì 11 alle ore ......o giovedì 12 alle  

    ore........ o venerdì 13 alle ore......... 

[] Visita Servigliano giovedì 12 alle ore........ o venerdì 13 alle ore.......... 

[] Visita S. Vittoria in Matenano alle ore .......... 

[] Visita Montelparo  []mercoledì 11    [] giovedì 12 

[] Montalto Marche, visita cantina alle ore......... 

[] Campofilone  Visita Pastificio                     [] Visita Torre di Palme 

[] Visita Monterubbiano                                 [] Visita Moresco 

 

 

ENTRO IL 31 MARZO  
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SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 
          Da spedire obbligatoriamente entro il 31 marzo 

 

 

CENA DI SABATO 14 APRILE  
 

Cognome.......................................................    Nome................................................ 

 

tel. ............................................................... 

 

Numero pasti ..........................  ad   € 25.00           pari a €.............................. 

 

Data ...................................               Firma............................................................ 

 

 

 

 

 

 

PRANZO DI DOMENICA 15 APRILE  
 

Cognome.......................................................    Nome................................................ 

 

tel. ............................................................... 

 

Numero pasti ..........................  ad   € 19.00           pari a €.............................. 

 

Data ...................................               Firma............................................................ 

 


