
LA COPERTINA 
 

La copertina che precederà le nostre pagine all’interno de “Il Campeggio Marchigiano” 

e che ci accompagnerà per oltre un anno a partire da questo numero è dedicata a 

Falerone. 

Falerone è stato ed è ancora oggi un centro importante, seppur piccolo, situato nella 

media valle del Tenna. Delle popolazioni di Falerone si parla già nel VI secolo a.C. 

come di abili cacciatori ed agricoltori. Falerio Picenus, l’attuale Piane di Falerone, 

sorse nel 29 a.C. per volontà di Ottaviano, come colonia dei suoi soldati veterani. Il 

luogo infatti era ameno, con terre fertili ed acqua abbondante. 

Ben presto la città si dotò di un teatro e di un anfiteatro, di terme e ville patrizie. 

Ad un periodo di splendore seguirono le invasioni barbariche dei Goti e dei Longobardi 

e più tardi dei Saraceni che costrinsero la popolazione a ritirarsi sul colle. La città 

venne successivamente amministrata da vari signori e solo nel XIV secolo si parla del 

comune di Falerone come uno dei castelli maggiori di Fermo. 

Le sue vicende si confonderanno poi con quelle dello Stato Pontificio. 

Oggi l’agricoltura è una realtà consistente in collina mentre in pianura sono sorte 

diverse aziende alcune delle quali esportano in tutto il mondo. 

Della città romana rimangono resti significativi come il Teatro che contava circa 1600 

posti e l’Anfiteatro che poteva accogliere quasi 6000 spettatori. 

Il Museo Civico Antiquarium ospita numerosi reperti recuperati durante gli scavi 

archeologici, ma i più pregiati hanno da tempo lasciato Falerone e si trovano in grandi 

musei italiani e stranieri. 

Altri monumenti ed opere contribuiscono a fare di Falerone una località interessante 

che merita una visita di qualche giorno ampliamente fruibile anche dal turista in 

camper. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Fermano è convocata per il giorno 14 
febbraio 2009 alle ore 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, per 
domenica 15 febbraio 2009 alle ore 10.00 presso la Sala del Caffè Letterario  in Via 
dell’Università 2 a Fermo, per discutere e deliberare in merito al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente 
2. Presentazione del Rendiconto economico-finanziario 2008 
3. Discussione ed approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2008 
4. Discussione ed approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2009 
5. Indirizzi programmatici per l’anno 2009. 

 
Fermo, 5 gennaio 2009 

Il Presidente 
Mario Aliberti 

 
 
Dal momento che sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima convocazione, si consiglia di 
essere presenti per la seconda alle ore 10.00 precise di domenica 15 febbraio. 
L’ingresso alla sala è in Piazza del Popolo. Non mancate! 

 

 

 



TASSA DI POSSESSO CAMPER  
 

Rammentiamo ai soci possessori di camper che entro il corrente mese di febbraio va pagata la 

tassa in oggetto che per molti è scaduta il 31 gennaio. 

 

 

I NOSTRI POETI 
Il vero e genuino dialetto marchigiano sembra essere quello parlato nel Fermano e nel 

Maceratese e quindi non stupisce che anche persone semplici si siano cimentate in 

composizioni poetiche in vernacolo. 

Una di queste è stato Armando de Spadò (Mercuri),  calzolaio artigiano di Petritoli. 

Il figlio Luigi, nostro socio, ha voluto donare al Club alcune copie del libro “Poesie di 

Armando de Spadò” nel quale ha raccolto gli scritti del padre su personaggi e fatti del suo 

tempo. 

Abbiamo pensato di regalarne una copia a coloro dei nostri soci che sapranno tradurre in 

italiano (e spiegarne il significato) una frase in dialetto marchigiano. La frase tratta da una 

pubblicazione di uno studioso del nostro dialetto, è la seguente: 

 

Ogghi la predica ha durato poco perché se capia che lu curatu avìa fame e j’ha dato 

‘na ‘cciaccata a la mejjo. 

 

Non ci sarà alcun sorteggio; nei limiti delle disponibilità e rispettando l’ordine di arrivo, a tutti 

coloro che avranno dato la soluzione esatta sarà regalata una copia del libro. 

Le risposte dovranno pervenire al Club entro il 28 febbraio 2009 o in busta chiusa 

indirizzata a: Camping Club Fermano - Casella Postale 146 - 63023 FERMO, oppure via 

e-mail all’indirizzo: campingclubfermano@libero.it 

Di Armando de Spadò pubblichiamo di seguito: 
 

 

 

Le dimissioni di San Francesco 

 

San Francesco, zittu zittu sta su in cielo, 

se presentò a Dio nostru Signore 

e je iurò su lu libbru del Vangelo 

pe’ dimettese da Santu Protettore. 

 

Lu Patreternu je fece opposizione 

Perché non s’aspettava ‘sta sorpresa, 

je domandò qual’era la ragione 

per cui, lui, se ne java da ‘st’impresa. 

 

“Ma caro Dio, Voi ce lo sapete”, 

rispose San Francesco lu poverellu. 

“lu munno, le stelle, le comete 

guarda lajò in Italia, che macellu. 

 

Io, Tu lo sai, so lu fratellu 

de lu lupu, lu cignale, la faina 

de lu passeru, lu merlu, lu frenguellu; 

è un pezzu che su lu core ciò ‘na spina 

‘na spina nel vedè quanti macelli 

da capo a fonno jo pe’ lu Stivale 

li cacciatori fa de ‘sti fratelli 

con cattiveria proprio eccezionale. 

 

Tra poco non ci sta più un uccelletto 

che co’ li canti te rallegra lu core, 

perciò, mio caro Dio, io me dimetto 

e non voglio fa più lu Santu Protettore”. 

 

Fu tanto convincente la ragione 

che San Francesco presentò a lu Signore, 

che Questo gli accettò la dimissione 

e addè l’Italia è senza Santu Protettore. 

 

   12 agosto 1974  

 

 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

29 gennaio   Invito al Viaggio: La Turchia  

Presentazione viaggio di Eugenio. 

In sede ore 21.30. 

 
15 febbraio   Assemblea dei Soci  

Fermo – Caffè Letterario  ore 10.00 

Rif. M. Aliberti – Tel. 0734 622034 

 
21 – 22 febbraio  Norcia: Mostra-mercato prodotti tipici  

Riferimento Giacinto Lilla 

Telefono 338 5218092 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
229741.   

• Fax: 0734 622034. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it 
 


