
CASTAGNATA 2011.   1-2 OTTOBRE 
 

Diversamente da quanto indicato in calendario la tradizionale castagnata si terrà 

nella data sopraindicata, ma sempre a Montefalcone Appennino, poiché nei giorni 

8 e 9 ottobre tutti gli spazi sono occupati in conseguenza dello svolgimento della sagra 

Sapori d’Autunno. 

A Montefalcone potremo sostare nell’ampio spazio erboso una volta  adibito a 

campeggio. 

Avevamo previsto la raccolta delle castagne in un bosco vicino ma la salute delle 

piante in zona è veramente disastrosa a causa  di una malattia  che mette a rischio 

l’intera produzione e dobbiamo sperare che il ristorante presso il quale abbiamo 

concordato la cena riesca a procurarle da altre località. 

Nel pomeriggio di sabato faremo una breve passeggiata a piedi per raggiungere punti 

panoramici del paese mentre la domenica mattina effettueremo una visita guidata ai 

siti di maggior interesse. 

Sabato 1 saremo a cena presso la “Locanda del Lupo” in Luogo di Sasso 6/A e 

domenica 2, dopo il pranzo che prepareremo in modo autonomo, faremo un grande 

arrosto di castagne (sperando di riuscire a procurarcele) nel punto sosta. 

La cena di sabato 1 ottobre avrà inizio alle ore 20,00 precise, il costo è di € 

20,00 (venti/00) a persona, il menu è il seguente: 

 

- Fagioli con le cotiche, ceci 

- Vincisgrassi 

- Tagliatelle ai funghi 

- Coscio di maiale con patate arrosto 

- Arista di maiale con mele rosa 

- Insalata 

- Castagne arrosto 

- Dolcetti e vino dolce 

- Caffè 

- Vino: Rosso Piceno in caraffa. 

 

E’ indispensabile prenotare entro e non oltre lunedì 26 settembre precisando se 

s’intende partecipare alla cena ed alla castagnata (quest’ultima gratis a carico del 

Club) o solo ad una di esse. La prenotazione può essere effettuata in sede o chiamando 

i numeri: 366 3648886 (Luigi Marilungo) 0734 620291 (Luigi Marilungo), 0734 622034 

(Mario Aliberti) o inviando una E-mail al Club: campingclubfermano@libero.it. 

Vi aspettiamo numerosi precisando che è gradita la partecipazione  di soci di altri 

Club aderenti alla Confederazione Italiana Campeggiatori; le condizioni sono uguali 

per tutti, basta prenotare per tempo. 

Arrivederci a presto. 

 

 



Brevi cenni su Montefalcone Appennino 
 

Montefalcone Appennino, 503 abitanti, situato su una rupe a 757 m. s.l.m. è uno dei 

40 comuni della Provincia di Fermo. Sorto ad opera dei monaci dell’Abbazia di Farfa 

che avevano giurisdizione dell’area, si sviluppa sulla propaggine rocciosa che divide le 

valli dell’Aso e del Tenna. Il castello era ubicato sulla parte più alta ove ora svetta la 

rocca duecentesca. Da segnalare un pregevole cortile cinquecentesco con portico 

loggiato al  civico 18 di Via San Pietro nel centro storico, la trecentesca chiesa 

parrocchiale di San Pietro con la massiccia torre campanaria ed all’interno una croce 

reliquiario di arte orafa marchigiana del sec. XVI. Sopra ad una delle gallerie  più 

antiche d’Italia (1833) sorge la piccola chiesa quattrocentesca di S. Maria delle 

Scalelle con una bella  acquasantiera adorna di un volto di putto alato del 1589 ed 

affreschi di scuola locale della fine del XVI secolo. Nel Centro di Educazione 

Ambientale, struttura didattico-museale, si può ammirare un polittico di Pietro 

Alamanno e si può accedere alla vastissima raccolta di fossili. I tanti motivi 

d’interesse a la stupenda posizione panoramica ne fanno la meta ideale per 

trascorrere una fine di settimana. 

 

 

BUONE VACANZE! 

 
Sapete già che la sede del Club rimarrà chiusa da giovedì 7 luglio a giovedì 25 agosto 

entrambe queste date comprese. 

Anche ”Il Campeggio Marchigiano”  va in ferie e tornerà a voi nel mese di settembre. 

Collaborate per renderlo sempre più interessante con vostri interventi sugli argomenti 

che vi stanno a cuore; possono essere pareri su problemi di sosta, sulle politiche del 

turismo itinerante, ecc;  potete anche inviare racconti di viaggi e di esperienze vissute. 

Vi auguriamo di trascorrere nel migliore dei modi la vostra vacanza,  corta o lunga, in 

Italia o all’estero; non sono importanti i luoghi ma il modo in cui si vivono, perché i 

luoghi vanno vissuti e non solo visitati. 

Non praticate scarichi selvaggi “per far dispetto” agli amministratori poco ospitali; 

dobbiamo riaffermare ogni giorno la nostra immagine di viaggiatori educati, rispettosi 

della natura e dell’ambiente e solo così potremo pretendere rispetto e considerazione. 

Buone vacanze a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
11 – 21 agosto   Passi dolomitici  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

24 – 25 settembre  Raduno del 60° Anniversario Fondazione 

     Campeggiatori Club Adriatico 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

29 settembre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 


