
INFORMAZIONI PER I SOCI 

 
Etilometro in Francia. 

La Francia cerca di arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e 

delle morti sulla strada causate da chi si mette al volante sotto l'effetto di 

alcol. E lo fa con un provvedimento normativo che rende obbligatorio il 

possesso di un etilometro a bordo di tutti i veicoli che circolano in territorio 

francese, ad eccezione dei ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc., a partire dal 

1° luglio di quest'anno.  

La sanzione, di € 11,00, sarà applicata a partire dal 1° novembre 2012. 

Tenete presente che potrebbe non essere valido un etilometro acquistato in 

Italia in quanto la legge prevede che questo rispetti specifiche tecniche dettate 

dal Ministero della Salute francese, riporti la sigla NF (Norme Francesi) e 

rispetti le condizioni di validità, compresa la scadenza, previste dal 

costruttore. 

Se viaggiate sulle strade francesi sarà bene che ne compriate uno alla prima 

farmacia o supermercato; costano da 1 a 2 euro. 

Buon viaggio in Francia! 
 

Sito del Camping Club Fermano 

Ricordiamo a tutti i nostri soci che il presente notiziario è diventato, per 

motivi di rincari postali, bimensile e pertanto non siamo in grado a volte di 

portare a vostra conoscenza le novità o le variazioni dell’ultima ora ai 

programmi. 

Vi invitiamo perciò a visitare spesso il sito web del Club 

(www.campingclubfermano.it), costantemente aggiornato, nel quale troverete 

tutte le informazioni relative alla vostra attività di turismo itinerante ed alla 

vita del Club. 

 

 

CASTAGNATA A PIORACO - 20 E 21 OTTOBRE 2012 

 

BREVI NOTIZIE SU PIORACO 

Il comune di Pioraco si trova a 441m. sul livello del mare; l'attuale 

popolazione e' di 1326 abitanti. L'antico prolaqueum o prope lacum, 

vicino al lago (estintosi nel 1660), e' un centro dell'alto maceratese. Si 

trova incastonato in mezzo a tre monti che lo sovrastano: monte Primo 

(m. 1300); monte Gemmo (m. 1254) e monte Gualdo (m. 1065) e trova 



ampio respiro a ponente nell'apertura della lussureggiante vallata del 

fiume Potenza, in netto contrasto con la gola che si presenta a levante. 

Inizialmente era abitato da popoli primitivi, come attestato da 

rinvenimenti di resti antropici, ma all'epoca dell'impero romano si 

arricchì di tempii, di un teatro, delle terme e di una piscina limaria 

epuratoria. Di tutto ciò oggi non resta traccia alcuna, ad eccezione del 

ponte Marmone sul Potenza, resti di colonne, statue ed altri reperti, 

collocati nella sede municipale, nei giardini pubblici, nell'atrio della 

casa parrocchiale e nei musei nazionali di Roma, Perugia ed Ancona.  

Le origini di Pioraco si fanno risalire alla preistoria (215 a.C), molteplici 

reperti testimoniano primitivi insediamenti umani nelle grotte dei suoi 

monti. Fu in seguito antica "stazio romana", Prolaqueum, sita sulla 

Camellaria, diramazione dell'antica Via Flaminia nel tratto Nuceria - 

Dubios - Prolaqueum - Settempedana (itinerario di Antonino Pio).  

Nel Medio Evo "e' castel murato et ha la torre", caratterizzato dalle 

antichissime botteghe per la fabbricazione della carta; fu anche presidio 

fortificato del Ducato di Camerino durante la Signoria dei Varano.  

Oggi e' un centro prettamente industriale, sempre legato alla 

produzione della carta. 

Il fascino discreto di un antico avamposto romano, il colore delle pietre 

medievali, la leggiadria di un pittoresco paese dell'Appennino ben si 

compendiano in Pioraco.  

 
 PROGRAMMA DEL RADUNO 

SABATO 

 

• POMERIGGIO: passeggiata per il paese: il fiume Potenza, il ponte 

Marmone e l’antico lavatoio sul torrente. 

• ORE 20.00: cena al ristorante “Giardino”. 

DOMENICA 

 

• ORE 9.00 -  “LI VURGACCI”: escursione lungo il fiume per circa 500 

metri. Si possono vedere resti romani, cascate, forre e “facce 

mostruose” scolpite nella roccia. Tempo circa 1 ora. 

• ORE 10.45 – Visita ai musei della carta, dei funghi e dei fossili. 

• ORE 12.30 – Pranzo in comune con cottura castagne. 

 



Il Club offre ai partecipanti i biglietti d’ingresso ai musei e le castagne. 

La sosta nell’area attrezzata è a pagamento e il costo, a carico di ogni 

equipaggio, è di € 10,00 a notte. 

Il costo della cena al ristorante “Il Giardino” è di € 25,00. La partecipazione è 

facoltativa. 

La prenotazione deve avvenire tassativamente entro domenica 15 

ottobre. Potete chiamare i seguenti numeri telefonici: 366-3648886 (Camping 

Club Fermano) o 338-2680888 (Luigi Marilungo). 

A causa del limitato numero di posti disponibili nel ristorante è possibile che 

le ultime prenotazioni in ordine di tempo non vengano accettate. 

 

Menù della cena di sabato 20 ottobre 

Antipasto 

Antipastino italiano 

 

Primi piatti 

Farfalline allo speck e zafferano 

Tagliatelle ai funghi nostrani 

 

Secondo 

Grigliata mista (agnello, arrosticini, fegatini e spiedini) 

 

Contorni 

Patate al forno 

Insalata mista 

 

Dolce 

Mousse al caffè 

 

Acqua-Vino “ Rosso Piceno” della Casa e caffè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTA DEGLI AUGURI 

 
L’incontro di fine anno per il tradizionale scambio degli auguri si terrà 

domenica 2 dicembre.  

Quest’anno, contrariamente a quanto indicato nel calendario viaggi raduni 

incontri 2012, saremo a pranzo (inizio ore 13.00) presso l’agriturismo “LA 

CORTE” in Via Pompeiana, 390 a Fermo. 

Il numero telefonico del ristorante è: 0734-221967. 

 

Menù 
Antipasti  

Insalata di mare 

Filetto di sgombro prezzemolato 

Bocconcini di palombo con polentina 

Cozze in guazzetto 

 

Primi piatti 

Risotto alla marinara 

Pacchero al ragù di mare 

 

Secondi piatti 

Fritto misto di mare 

 Grigliata di calamari 

Spiedini di gambero 

 

Contorni 

Insalata mista 

 

Dessert 

Sorbetto 

Caffè 

 

Vini 

Verdicchio dei Castelli di Jesi (Cantina Venturi) 

 

Il prezzo del pranzo è di € 30,00 a persona.  

La partecipazione va prenotata obbligatoriamente entro martedì 26 

novembre.  



Si può telefonare ai seguenti numeri 366-3648886 (Camping Club Fermano), 

0734-620966 (Luigi Isidori), 0734-620291 (Luigi Marilungo), o prenotare 

presso la sede del Club nei giorni di apertura. 

Siamo certi che interverrete numerosi come solito; sarà anche l’occasione per 

rinnovare la quota sociale e per ritirare il calendario delle attività previste per 

il prossimo anno insieme all’omaggio per tutti i nostri soci 2012.  

L’invito è esteso ai soci di altri club aderenti alla Confedercampeggio nonché 

ad amici e simpatizzanti anche non campeggiatori. 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
20 - 21 ottobre  Castagnata a PIORACO  

Riferimento Camping Club Fermano 

Tel. 336 3648886 

 

25 ottobre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

1 – 4 novembre  Umbria e Toscana  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

29 novembre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

2 dicembre   Scambio degli auguri  

Pranzo al Ristorante Helios – Monte Urano 

Riferimento: Luigi Isidori – tel. 0734 620966 

 

 

 

 

 



                                                   
 

 

 
 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione 

del presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi, ecc.) utilizzando gli 

indirizzi sotto riportati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La sede sociale in Largo Mora 5 (nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco) a Fermo è aperta tutti i giovedì (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) dalle ore 21:15 alle ore 23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club: Telefono mobile 366 3648886, 
D’Ambrogio Mauro 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   
•  Sito Web: www.campingclubfermano.it       E-mail: campingclubfermano@libero.it 
• presidente@campingclubfermano.it                    segreteria@campingclubfermano.it 
• aggiorna-sito@campingclubfermano.it        comunicazioni@campingclubfermano.it     
 


