
RADUNO NAZIONALE    8 – 9  MAGGIO 2010 
 

Come preannunciato dal Presidente nella sua relazione del 7 marzo nei giorni 

8 e 9 maggio si svolgerà a Monte San Pietrangeli un raduno in seno al quale è 

previsto un importante convegno come da programma che segue. 
 

             IL FERMANO 360 GIORNI DI PORTE APERTE AL PLEIN AIR 
 

Slow camper è la formula ideata dal Camping Club Fermano ed inserita in un 

più ampio programma che ha  lo scopo di far conoscere il territorio della 

neonata provincia di Fermo a quanti praticano il turismo itinerante. 
 

VENERDI’ 7 MAGGIO 

Pomeriggio: Arrivo e sistemazione equipaggi presso l’Area di sosta in Piazzale Oscar 

Marziali (43°11’14,96”N * 13°34’51,71”E) 

 
SABATO 8 MAGGIO 

Mattino: Ore 10.30 visita guidata del centro storico e dei monumenti di Monte San 

Pietrangeli. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: Ore 15.30 inizio del Convegno sul tema: “Conoscere i luoghi: 

scoprirli, viverli, comprenderli”. 

Shopping presso spaccio aziendale di calzature e borse. 

Sera: Ore 20.30 cena presso il  ristorante PINA a base di erbe spontanee (menù 

riportato in calce). 

 

DOMENICA 9 MAGGIO 

Mattino: Partenza alle ore 8,00 (un pullman è riservato ai convegnisti, ai 

rappresentanti della stampa ed alle autorità mentre i camperisti potranno usufruire 

dei loro mezzi) diretti a: 

Falerone, dove si potrà visitare il Parco Archeologico di Falerio Picenus, città romana 

del I sec. d.C. e successivo trasferimento all’Azienda Agricola Senzacqua produttrice 

dell’olio d.o.p. Piantone di Falerone.  

Monte Vidon Corrado, paese natale del pittore Osvaldo Licini. Visita dell’omonimo 

centro studi e breve passeggiata panoramica con vista sui Monti Sibillini. 

Montappone, centro internazionale del cappello.  Visita del Museo del Cappello e di 

uno stabilimento di produzione. 

Il ritorno a Monte San Pietrangeli è previsto per le ore 13.30. 

Pranzo insieme all’aperto allestito a cura del Camping Club Fermano con assaggi 

di prodotti locali. 

   



Menù cena del giorno 8 presso Ristorante PINA:  

 

Antipasti:         Tortino di ricotta con cicoria selvatica, malva e crispino. 

                          Trippa alla maggiorana con prezzemolo, origano e salvia. 

  Insalatina di cicoria selvatica, crispino, pimpinella, dente di leone e 

  buon enrico. 

Primi piatti:    Cannoli all’ortica con ripieno di ricotta ed erbe selvatiche. 

                         Risotto all’ortica e all’arancio. 

Secondi piatti: Arrotolato di vitello con frittata, cicoria e crispino. 

                          Erbe piccanti saltate in padella. 

Dolce:               Ciambellone alla menta con cioccolato bianco. 

Vini:                 Rosso Piceno e Falerio delle Cantine De Angelis. 

  

La partecipazione è gratuita. I camperisti sono pregati di prenotare la loro 

presenza al raduno ed eventualmente alla cena di sabato 8 entro il giorno 30 

Aprile 2010 inviando una e-mail a campingclubfermano@libero.it o 

telefonando ai numeri 366 3648886, 0734 622034, 0734 620291 0734 923000. 

Il costo della cena sarà di € 20,00  a persona da versare all’arrivo. 

 
CONVEGNO - DIBATTITO sul tema: 

Conoscere i luoghi: scoprirli, viverli, comprenderli 

Monte San Pietrangeli, Teatro Comunale, 8 maggio 2010, ore 15.30 

 

Saluti:    Ermes Brandimarte, Sindaco di Monte San Pietrangeli. 

      Fabrizio Cesetti, Presidente della Provincia di Fermo. 

 

Introduzione:  Mario Aliberti, Presidente del Camping Club Fermano. 

 

Relazioni:   Gianni Picilli,  Presidente Confederazione Italiana Campeggiatori: 

L’evoluzione del turismo all’aria aperta nel corso degli anni. 

     Tiziano Lambertucci, Responsabile commerciale Ditta OK Camper: 

Il ruolo del venditore nella determinazione consapevole all’acquisto. 

      Guglielmo Massucci, Assessore al Turismo della Provincia di 

Fermo: La Provincia, un territorio dalle tante risorse per un turismo conoscitivo ed  

ambientale.                      

      Noris Rocchi, Direttore dell’Accademia Erbe Spontanee: La 

riscoperta e la valorizzazione degli antichi sapori e  delle peculiarità locali. 

      Alessandro Spena, Presidente del G.A.L. Fermano Leader: Lo 

sviluppo delle aree di sosta come fattore di equilibrio territoriale ed ambientale nel 

fermano. 

  Nicola Manes, Presidente del Camping Club Pesaro: L’azione del  

Club nel territorio. 



 

Wine break. (Donzellette monsampietrine, crostini con erbe selvatiche, canestrini al 

cardo mariano) 

 

Dibattito con la partecipazione dei relatori e di:  

                        Ermes Brandimarte, Sindaco del Comune di Monte San Pietrangeli 

                       Piero Bisconti, Consigliere del Sistema turistico locale Marca Fermana 

                        Daniele Ciferri, Presidente Pro Loco di Monte San Pietrangeli 

                       Luigi Alberto Pucci, Viaggiatore in camper 

                        

Interventi del pubblico.  

 

Moderatore:    Raffaele Jannucci, Direttore editoriale della rivista Plein Air.   

 

Data l’importanza della manifestazione rivolgiamo un particolare invito ai 

nostri soci a partecipare. 

Naturalmente è estremamente gradita anche la presenza di tutti coloro che, 

campeggiatori e non,  sono interessati all’argomento.  

 

 

 

 

UNA BELLA FESTA! 
 

Sì, è stata veramente una bella festa quella della Donna che abbiamo passato 

insieme sabato 8 marzo presso il Camping Adriatico di Porto Recanati ospiti 

del Campeggiatori Club Adriatico. 

Certo la cena è stata ottima ma il calore degli amici del club anconetano, 

presidente in primis, non è stato da meno ed il tutto ha contribuito al successo 

della serata. 

Se ce ne fosse bisogno siamo ancor più convinti che una sincera e 

disinteressata collaborazione fra club, specie fra quelli della stessa regione, 

non possa che essere proficua per tutti. 

Vi aspettiamo numerosi a Monte San Pietrangeli l’8 e 9 maggio! 

                                                     Il Direttivo del Camping Club Fermano  

 

 

 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

29 aprile   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

8 – 9 maggio   Monte San Pietrangeli: Convegno Regionale  

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

N.B. La giornata dell’orienteering a Colle San Marco prevista per i giorni 12 e 13 

giugno è stata rinviata a data da destinarsi, data che sarà nostra premura comunicare 

tramite il presente notiziario. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

Possono rivolgersi agli 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 dalle ore 21:15 alle ore 
23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club : Telefono mobile 366 3648886, Mario 
Aliberti  0734 622034, Ermanno Giannini 0734 673908, Salvatore Ambrogio 0734 
923000.  

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63023  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


