
CASTAGNATA 2010 – 23/24 OTTOBRE 

 
L’appuntamento di quest’anno per la tradizionale castagnata è a 

MONTEMONACO e la data è quella del 23/24 ottobre come indicato in 

calendario. 

Sabato 23 saremo a cena presso l’Hotel Ristorante Monti Azzurri in Via 

Roma 25 e domenica 24, dopo il pranzo che prepareremo in modo autonomo, 

faremo un grande arrosto di castagne nel punto sosta indicato più avanti 

(700 metri prima del paese venendo da Montefortino). 

La cena di sabato 23 ottobre avrà inizio alle ore 20,00 precise, il costo 

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

 

- Affettato misto di montagna 

- Zuppa con castagne 

- Maccheroncini al cinghiale 

- Maialino al forno con patate 

- Castagne arrosto 

- Vin cotto e caffè 

- Vino: Rosso Piceno in caraffa. 

 

Coloro che arriveranno in camper potranno sostare nell’area attigua alla 

chiesetta posta sulla strada Montefortino-Montemonaco, 700 metri prima del 

centro abitato. L’area medesima è illuminata e con fontanella d’acqua 

potabile; per chi vorrà sostare più vicino al paese chiederemo al Sindaco di 

riservarci alcuni posti in un piccolo parcheggio sterrato del centro. 

Chi vorrà pernottare in albergo potrà prenotare direttamente al numero 

telefonico 0736 856 127, E- mail info@hotelmontiazzurri.com. 

E’ indispensabile prenotare entro e non oltre lunedì 18 ottobre 

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 923000 (Salvatore Ambrogio), 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 Montemonaco 

 
Con i suoi 988 metri di altitudine Montemonaco è il comune più alto della 

Provincia di Ascoli Piceno. Le sue origini risalgono al XIII sec. ma è probabile 

che ancor prima vi fosse un insediamento benedettino da cui prese il nome. Il 

centro, meno di 800 abitanti, è costruito in tufo locale; le case sono a schiera, 

talune con orti. Dal parco che sovrasta il paese si può godere il panorama più 

bello dei Sibillini i cui monti si presentano alla vista uno accanto all’altro come 

in una cartina geografica. Spicca fra tutti la cima più alta del Monte Vettore 

imbiancata dalla neve per la maggior parte dell’anno. 

Oltre al Palazzo Comunale con la Torre Civica, Montemonaco possiede 

numerose chiese, nel centro storico e nel territorio, di notevole interesse 

architettonico e per le pitture che contengono. 

In alternativa alla nota escursione ai Laghi di Pilato, che parte dalla frazione 

di Foce, altre meno impegnative se ne possono fare partendo dal paese ed al 

ritorno non c’è nulla di meglio che gustare i numerosi prodotti locali fra cui il 

prelibato prosciutto stagionato in montagna. 

 

 

AMAZONAS…..I fiumi scendevano a oriente 

 
I fiumi scendevano a oriente è il titolo di un libro col quale  Leonard Clark, uno 

dei più illustri esploratori moderni, ha raccontato la sua incredibile avventura 

nella selva amazzonica, durata ben sei mesi, alla ricerca delle mitiche città 

dell’oro. 

Il viaggio di Mario Aliberti da Quito (Ecuador) ad Iquitos (Perù) è stato certo 

meno drammatico ma alquanto avventuroso.  

Venerdì 26 novembre alle ore 21.00 presso la Sala Multimediale del 

Comune di Fermo potrete assistere al suo racconto corredato da immagini del 

viaggio nella selva amazzonica attraverso il Rio Shiripuno, il Rio Cononaco, il 

Rio Napo entrando in contatto con una delle numerose etnie Indios, i Waorani 

anch’essi ormai in via di estinzione a causa della forte pressione dei petroleros 

che, in accordo con i governi locali,  hanno invaso le loro terre distruggendo la 

selva e le sue innumerevoli risorse. 

Siete tutti invitati, l’ingresso è libero, si può parcheggiare in Piazza del Popolo 

a due passi dall’ubicazione della sala (Oratorio di San Rocco). 

 

 



GESTIONE AREE DI SOSTA 
Di passaggio in Valle d’Aosta mi son fermato per la notte nel paesino di Hone, 

nei pressi del Forte di Bard, dove avevo già utilizzato, quando era ancora in 

costruzione, la bella ed accogliente area di sosta Le Raffor situata proprio nel 

centro del paese. 

All’epoca gratuita, era già previsto il pagamento una volta ultimata. Ora è 

completa di attacco luce, numerose prese d’acqua, tavoli pic-nic e barbecue e 

costa 8,00 € per 24 ore non frazionabili; si può sostare per un massimo di 48 

ore. La cosa interessante è che per il pagamento ci si può rivolgere a numerosi 

esercizi appositamente incaricati dal Comune ed indicati in una specifica 

cartina posta all’ingresso dell’area medesima: si va dal benzinaio al negozio di 

generi alimentari, dalla farmacia al bar, quindi nessun problema. Oltre alla 

data e all’ora di arrivo sono richiesti la targa del mezzo, il numero delle 

persone e la provincia di provenienza, dati molto utili per monitorare l’utilizzo 

dell’area medesima. 

Cito tutto ciò perché potrebbe essere un sistema molto funzionale che 

potremmo suggerire ai comuni della nostra provincia nel caso intendessero 

applicare una tariffa di sosta (spesso necessaria ed utile per far fronte ai costi 

della manutenzione). 

                                                                                                      Mario Aliberti 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
11 – 19 settembre  Parma: Il Salone del Camper  

Fiera-mercato del camper e degli accessori. 

 

30 settembre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

28 ottobre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

6 - 7 novembre  Bolognola: Passeggiata naturalistica  

con Vincenzo Antonelli 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734-622034 

 



 

 

 

 

 
 

 

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 
 


