
RADUNO IN AMANDOLA  GEMELLAGGIO CON  
“CAMPER CLUB SIBILLINI” 

28 e 29 GIUGNO 
 

AMANDOLA 

La cittadina presenta un centro storico che attesta la 

ricchezza del suo passato e soprattutto la fioritura del 

proprio artigianato. Anche oggi la lavorazione del legno, 

il restauro e l'antiquariato del mobile, sono presenti e di 

notevole interesse. Amandola da molti anni si è 

caratterizzata come centro turistico montano ricco di una 

efficiente ricettività e con impianti sportivi e ricreativi 

che rendono piacevole il soggiorno. Una delle costruzioni 

più significative è la chiesa di Sant'Agostino o santuario 

del Beato Antonio risalente al XV secolo, caratterizzata 

da un portale in stile gotico di ispirazione veneziana, e da 

un campanile realizzato da P. Lombardo. 

Un'altra chiesa romanico-gotica anche se rimaneggiata è 

San Francesco, che conserva un portale e gli affreschi 

situati alla base del campanile. Nel chiostro sono ospitati 

il museo antropogeografico ed il museo della civiltà 

contadina dotati di applicazioni interattive. 

La settecentesca ex-Collegiata ora è adibita a struttura 

cine-teatrale. 

Nella Piazza alta si trova il Palazzo del Podestà del 1352, con la torre parzialmente ricostruita nel 

1547, il Teatro comunale La Fenice ed il Palazzo del Popolo, trasformato in un convento di 

benedettine. 

Altri monumenti d'interesse sono l'Abbazia dei Santi Ruffino e Vitale e l'Abbazia dei Santi 

Vincenzo e Anastasio.  

 
PROGRAMMA 

SABATO: Accoglienza e sistemazione equipaggi  presso l’Area Attrezzata Sosta Camper in Piazzale 
Pertini davanti lo stadio 
Pomeriggio  alle 17 visita nei dintorni di Amandola con bus messo a disposizione dal Comune 
Sera ore 20 possibilità di cena presso il Ristorante “La gorbe e l’uva” posto a 100m dall’area 
attrezzata. Chi desidera parteciparvi dovrà prenotarsi entro giovedì 26 telefonando allo 
3663648886 
Menu: 
Antipasti : affettati, polenta fritturina, crostino e coratella 
Primi: mezze maniche alla norcina e pennette alla bufera 
Secondo e contorno : grigliata mista con insalata,patate al forno e zucchine fritte 
Dolce e bevande: torta al limoncino, vino della casa, caffè e amaro 
Costo € 17,00 a persona. 
 

DOMENICA: Mattino visita al Centro Storico con guida. Trasporto con bus del comune 
Pranzo conviviale sotto i tendalini, il primo verrà offerto dal Camping Club Sibillini, il secondo 
verrà dalla personale cambusa. 
Pomeriggio relax e rientro a casa 

 

 

Sant’Agostino 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agostino
http://it.wikipedia.org/wiki/Beato_Antonio_da_Amandola
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco
http://it.wikipedia.org/wiki/1352
http://it.wikipedia.org/wiki/1547

