
TEATRINSIEME  CON ITALIA NOSTRA 
28/29 SETTEMBRE 2013 

San Lorenzo in Campo (PU) e Mondavio (PU) 
 

Abbiamo partecipato altre volte alle iniziative di Italia Nostra (Giornata delle ferrovie dimenticate) 
nel quadro di collaborazione con altre associazioni del territorio che hanno finalità simili; avevamo 
messo in calendario  un’uscita con Italia Nostra per il 14/15 settembre data che è slittata al 28/29 
settembre in coincidenza con la Giornata Europea del Patrimonio. 
Andremo a San Lorenzo in Campo e Mondavio, entrambi comuni della provincia di Pesaro e 
Urbino, dove, nella giornata di domenica 29, si visiteranno monumenti delle due località fra i quali 
il Teatro  “Mario Tiberini”  di San Lorenzo in Campo ed il Teatro “Apollo”  di Mondavio. 
Noi potremo recarci a San Lorenzo in Campo sabato 28 e sostare presso l’area attrezzata di  Via 
Zara, GPS:  N43°36’22 – E12°57’04 ed aggregarci agli amici di Italia nostra la domenica mattina 
per seguire l’itinerario della visita che inizierà appunto da San Lorenzo in Campo. 
 
Questo è il programma di massima di domenica 29, per la parte che ci riguarda, predisposto da 
Italia Nostra: 
 
Ore 10.15   -   San Lorenzo in Campo: Visita guidata e passeggiata in centro storico: 
                       Abbazia Benedettina, Museo Archeologico, Teatro Tiberini (1816), da 150 posti. 
Ore 12.30   -   Teatro storico Mario Tiberini : Saluto del Sindaco Andrea di Francesco. 
                        Intrattenimento musicale con il Coro Jubilate di San Lorenzo in Campo. 
Ore 15.00   -   Rilassante passeggiata lungo la Green Way Bagnara, percorso fluviale sul Cesano. 
Ore 16.30   -   Arrivo a Mondavio e visita guidata: Rocca Roveresca e Museo Rievocazione       
                        Storica con Armeria, Chiesa di San Francesco con piccolo chiostro del XVI secolo,      
                        Teatro Apollo (1879), da 100 posti.   
  
Alle ore 13,00 chi lo desidera potrà partecipare, previa prenotazione, al pranzo con gli amici di 
Italia Nostra presso il rinomato Ristorante Giardino  di San Lorenzo in Campo; il relativo costo è di 
€ 25,00 a persona. 
Al momento non è dato conoscere la quota di partecipazione che comprenderà l’ingresso e la visita 
ai musei e lo spettacolo al Teatro Tiberini; il Club contribuirà almeno parzialmente a questa spesa 
ed in ogni caso gli interessati saranno informati al riguardo al momento della prenotazione che 
dovrà effettuarsi entro martedì 24 settembre telefonando al numero 0734 622034 (Mario Aliberti) 
o inviando una mail a: mario_aliberti@fastwebnet.it (trattino in basso dopo mario). 
 

 
SATURNIA: Cascate e Terme. 
22 Settembre – 5 Ottobre 2013 

 
Teresa e Luigi Isidori, insieme ad altri amici del Club, dal 22 settembre al 5 ottobre (e non dal 
29/9 al 13/10 come indicato in calendario) vanno a Saturnia, ovviamente in camper. 
Al mattino cure termali e nel pomeriggio relax alle cascate. 
Chi vuole può aggregarsi telefonando preventivamente a Luigi: 0734 620966 o 328 2886535. 
 
 

 



CASTAGNATA A PIEVEBOVIGLIANA 
26-27 OTTOBRE 2013 

 
Pievebovigliana, costituisce un felice esempio dei tanti paesi che costellano l’intera dorsale 
appenninica; questo piccolo centro che si fregia della Bandiera Arancione  presenta tutte le 
caratteristiche paesaggistiche, sociali ed artistiche dell’Italia. 
La sua origine è antichissima: i primi insediamenti risalgono al neolitico e all’età del ferro e nel suo 
territorio le ricche testimonianze d’ogni epoca storica si confrontano con le bellezze di una natura 
incontaminata. Parte del territorio comunale è compreso all’interno del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 
 
 

PROGRAMMA DEL RADUNO 
 
Ci si ritrova nell’Area Attrezzata  di via Rancia che dispone di acqua, scarico ed elettricità. 
GPS: 43° 03’ 57.8” N     13° 05’ 6,5” E 
 

     SABATO 
� POMERIGGIO: presa di contatto con il paese e, compatibilmente con la disponibilità 

dell’azienda,  visita della distilleria VARNELLI che opera nel territorio del comune. 
� Ore 20: cena all’Agriturismo Sapori di Campagna situato proprio davanti all’Area di sosta. 

 
DOMENICA 

� ORE 9.00 – Visita guidata alle emergenze artistiche del paese ed al museo “R. Campelli”. 
� ORE 12.30 - Pranzo in comune con cottura di castagne. 

 
 

Il Club, come al solito, coprirà gli eventuali costi delle visite e provvederà all’acquisto delle 
castagne. 
La sosta nell’AA è libera mentre l’elettricità è a pagamento. 
Il costo della cena al ristorante “Sapori di Campagna” è di € 15.00 e la partecipazione è facoltativa. 
La prenotazione deve avvenire tassativamente entro domenica 20 ottobre. Potete chiamare i 
seguenti numeri telefonici: 366-3648886 (Camping Club Fermano) o 368-615389 (Giuseppe 
Bargoni). 
 

Menù della cena di sabato 26 ottobre 
 

Antipasto all’italiana 
Tagliatelle al ragù di papera 

Agnello in salmì 
Cinghiale con verdure 

Contorni vari 
Acqua – Vino 

 
 

Arrivederci a Pievebovigliana e, partecipate numerosi! 
 
 



COMUNICAZIONE IMPORTANTE! 
 
Sarà questo probabilmente l’ultimo numero del notiziario cartaceo che riceverete. La congiuntura 
economica sfavorevole che si protrae ormai da anni rende sempre più difficile la collocazione di 
spazi pubblicitari che rappresentano la sola fonte disponibile per finanziare la stampa del notiziario, 
i costi di spedizione sono poi aumentati esageratamente e non è più sostenibile l’invio del giornale 
cartaceo. 
Fortunatamente le nuove tecnologie ci offrono mezzi alternativi ed abbiamo così in animo di 
predisporre un notiziario on line, possibilmente mensile ed in tempi rapidi, pubblicato sul sito 
internet del Club ed inviato per posta elettronica a tutti i soci. 
Ci appelliamo quindi a quanti ancora non hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica a farlo 
con urgenza indirizzando a: segreteria@campingclubfermano.it  Coloro che non hanno un 
proprio indirizzo e.mail potrebbero appoggiarsi ad un familiare che ne dispone; in ogni caso tutti 
riceveranno le notizie del Club poiché ai pochi non raggiungibili via e.mail invieremo una stampa 
per posta della newsletter. 
E’ comunque sempre opportuno consultare frequentemente il sito www.campingclubfermano.it 
per essere sempre aggiornati con le notizie del Club. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI. 
 
5-6  Ottobre                               Monterubbiano: Bici-Polenta-Burraco 
                                                   Riferimento Luigi Marilungo Tel. 0734 620291 
 
31 Ottobre                                 Invito al viaggio 
                                                   Proiezione diapositive o  filmato, in sede ore 21.30 
 
1-3 Novembre                            Perugia e dintorni 
                                                    Riferimento Luigi Marilungo Te. 0734 620291 
 
 
 
                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
PER CONTATTARCI: 
 

- La Sede Sociale in Largo Mora 5 (nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della Chiesa di San Francesco) a Fermo, è aperta tutti i giovedì (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) dalle ore 21.15 alle ore 23.15 

- Per comunicare con il Club tramite telefono: Mobile del Club 366 3648886, Mauro 
D’Ambrogio 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908 

- Per inviare un Fax: 0734 440199 (Mario Aliberti) 
- L’indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Carlo Mora, 5 – 63900 FERMO 
- Il sito Web: www.campingclubfermano.it 
- Gli indirizzi e-mail:  
       comunicazioni@campingclubfermano.it  -   segreteria@campingclubfermano.it 

             presidente@campingclubfermano.it  -  aggiorna-sito@campingclubfermano.it   
 
 
  
 


