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Conoscere i luoghi: viverli, comprenderli, scoprirli
8 e 9 maggio2010
Premessa
Le iniziative di seguito indicate hanno lo scopo di far comprendere che l’impiego del
veicolo ricreazionale è non solo turismo ma anche cultura, rapporto, conoscenza,
scoperta.
Il Camping Club Fermano (acronimo C.C.F) intende proporre la conoscenza del fermano
sperimentando una nuova forma di turismo che condurrà il “turista” camperista ad essere
un “viaggiatore” camperista portandolo così a vivere , conoscere il luogo e le persone che
incontrerà iniziando un nuovo
Il Viaggio
modo di viaggiare lo “slow
Si
possono
percorrere
milioni
di chilometri in una sola volta
camper”. Il fermano diventerà una

“provincia laboratorio”.

senza mai scalfire la superficie dei luoghi
né imparare nulla dalle genti appena sfiorate.
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia da raccontare

Questa nuova forma di turismo
viaggiante, potrà rivelarsi una
Ruben Blades
risorsa anche economica per
piccole realtà escluse dal turismo
di massa stagionale perché poste lontano dal mare, senza cospicui, e spesso
controproducenti, investimenti per strutture ricettive.

Le Iniziative:
1. CONVEGNO NAZIONALE
2. EDITORIALE
3. PRESENZA ALLA FIERA A RIMINI DI “MONDO NATURA E LUOGHI “
4. FIRMA DI UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E CAMPING
CLUB FERMANO
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1- CONVEGNO NAZIONALE
Venerdì 07 maggio
Accoglienza equipaggi presso l’Area Attrezzata di Monte San Pietrangeli
Sabato 08 maggio
Ore 10:00 Visita Guidata di Monte San Pietrangeli
Ore 15:30 presso il Teatro di Monte San Pietrangeli
Il tema è incentrato sul ruolo del “turismo itinerante nella valorizza zione delle peculiarità
locali” gli interventi indicativamente saranno :
• Sindaco del Comune di Monte San Pietrangeli,
• Presidente Nazionale Confederazione Italiana Campeggiatori,
• Rappresentante della Provincia di Fermo,
• Rappresentante dell’Accademia Nazionale delle Erbe spontanee Commestibili,
• Rappresentante dell’Associazione Produttori Agricoli
• Rappresentante dei venditori dei veicoli ricreazionali
• Rappresentanti di Associazione Culturale.
Moderatore Raffaele Jannucci direttore editoriale mensile Plein Air.
Saranno presenti la stampa nazionale periodica del settore e quella dei quotidiani
Ore 20:30 Cena a base di erbe spontanee in un ristorante del luogo
Domenica 9 maggio 2010
Ore 8:30 Partenza da Monte San Pietrangeli in bus turistico alla scoperta di:
o PIANE di FALERONE con visita alla zona archeologica di Falerio Picenus,
o Visita all’Azienda Agricola SENZACQUA per conoscere e assaggiare l’olio
proveniente dalla spremitura del “Piantone di Falerone” e la fragola “Fragolosa”
o MONTE VIDON CORRADO con visita al Centro Studi in onore al pittore Osvaldo Licini,
o MONTAPPONE Centro Mondiale del cappello con visita del Museo del Cappello, e di
una fabbrica .
Ore 14:00 Pranzo del Camperista con prodotti locali ( pasta, olio, vino, formaggi, salumi,
salsicce alla brace ecc.) presso l’area di sosta di Monte San Pietrangeli.
Il convegno potrebbe avere uno svolgimento biennale, in modo che si possa fare il
punto dell’inziativa e far conoscere 3/4 nuovi comuni.

2- MATERIALE EDITORIALE
A2 - Stampa di una cartina stradale della Provincia di Fermo con indicata per ogni località
se presente Area di sosta attrezzata o Parcheggio per veicoli ricreazionali(vedi allegato n°1 ) .
Sul retro per ogni comune dovrebbero essere riportate le coordinate GPS per raggiungere
l’area o il parcheggio, e sinteticamente i luoghi da visitare , i prodotti tipici e il numero
telefonico del Comune e/o della Proloco ed eventualmente della Polizia Locale.
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Per procedere alla produzione di questa carta ci si auspica che l’Amministrazione
Provinciale collabori con il C.C.F. per sensibilizzare, attra verso incontri, i 40 assessori dei
Comuni affinchè:



I comuni già in possesso dell’area di sosta, né curino la manutenzione. (Si può
assegnare un marchio di qualità provinciale)



I comuni privi di area di sosta, indichino un parcheggio, nei pressi del centro storico
idoneo alla sosta dei camper
La provincia dovrebbe mettere in b ilancio un contrib uto annuale, anche modesto, (ad
integrazione di quello previsto dalla legge Regionale) da erogare ai Comuni che
desiderano realizzare sul loro territorio una area attrezzata. (detta area potrà essere
indicata anche come area di raccolta per la Protezione Civile)

B2 – Stampa di una guida “ Fermano slow camper” e consultabile in formato PDF sul
sito della Provincia di Fermo e sul sito del Camping Club Fermano
3 - PRESENZA ALLE FIERE SPECIALISTICHE DEL SETTORE
Due le possibilità: - prendere uno stand in proprio
- essere ospitati presso quello della Regione Marche .
Cosa portare:
Brochure di ogni comune e se realizzata la guida “ fermano slow camper”.
Poster, un paio di biciclette del ”Museo Mestieri Ambulanti” di Montelparo, ed altre
eccellenze del territorio.
4 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA PROVINCIA DI FERMO E C.C.F
Si auspica la firma di un protocollo d’intesa tra Amministrazione Provinciale e Camping
Club Fermano nel quale vengano dichiarati per entrambi le sfere di competenza e gli
impegni di ciascuna parte.
Costi dell’Organizzazione dell’evento del 7- 8 e 9 maggio 2010:
Cartelle convegno e inviti (a carico di Provincia di Fermo Asse ssorato al Turismo)
Bus turistico mezza giornata (a carico di Provincia di Fermo Assessorato al Turismo)
Pranzo del camperista 100/130 persone (a carico OK Camper di Montecosaro )
Cena del sabato circa 50/60 persone (a carico Comune di M. S.Pietrangeli)
Due ospitalità per giornalisti (a carico Comune di M. S.Pietrangeli)
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