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Viaggiare
Con Sara puoi viaggiare in tutta sicurezza, 
creando la formula più adatta alle tue esigenze.

TUTTA LA PROTEZIONE 
CHE  VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione 
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore 
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare, 
si avrà diritto ad uno sconto speciale!

AGENZIA DI PESARO
via San Francesco, 44 - Tel./Fax 0721 65903 

ag5930@saraagenzie.it - www.sara.it
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Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 
sorbinisauro@tin.it 
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491 
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Ber-
tozzi 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it - 
Sauro Capponi 3485162522 scapponi@comu-
ne.urbino.ps.it - Massimo Ciaroni 3357308621  
massimo.ciaroni@gmail.com - Raffaele Giala-
nella 3387106993 raffaele.gialanella@alice.
it  - Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
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adriano.pierantoni@alice.it

il GIRAMONDO
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982

Direttore Responsabile: Marcello Ciamaglia
Periodico del CAMPING CLUB PESARO

Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO 
8 http://www.campingclubpesaro.it

e-mail: info@campingclubpesaro.it
     Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

In copertina: 
Castel di Luco e Paggese 
nel Comune di Acquasan-
ta Terme, sede3 del ra-
duno camper di ottobre 
(vedi pag. 04)

5
Settembre
Ottobre

2019

04 Raduno a Acquasanta Terme
12 Raduno al Mugello
13 Raduno a Frontone
14 Tutto pronto a Parma per il Salone 
del Camper
24 MWF Una vestrina d’eccellen-
za per i vini del nostro territorio 
28 Frontone Comune Amico del Turi-
smo Itinerante
31 I vincitori del bando APC
32 Acqualagna: 50^ Fiera del Tartufo 
Bianco 
34 Importante regalo per i soci

A questo numero hanno collaborato: Maria 
Pepi, Gabriele Gattafoni, Orlando Nigosanti, 
Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
5 settembre; 4 ottobre; 7 novembre

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
cio Grottaroli  335.7820166 

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività 
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del 
mese a Pesaro  nella sede del Club sita a Pesaro 
in Largo Terenzio Mamiani 13 (4° piano) 
GPS N 43°54’36.60” E 12°54’49.57”. 

Viaggiare
Con Sara puoi viaggiare in tutta sicurezza, 
creando la formula più adatta alle tue esigenze.

TUTTA LA PROTEZIONE 
CHE  VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione 
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore 
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare, 
si avrà diritto ad uno sconto speciale!

AGENZIA DI PESARO
via San Francesco, 44 - Tel./Fax 0721 65903 

ag5930@saraagenzie.it - www.sara.it
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Dopo Pievebovigliana, dopo Sarnano, dopo altri 
appuntamenti sparsi in questi territori sfortunati, i 
Club marchigiani dell’Unione Club Amici (Camping 
Club Civitanova Marche, Conero Camper Club, Val-
lesina PleinAir e Camping Club Pesaro) continuano 
a credere che il turismo sia uno degli strumenti più importanti per il ritorno alla 
normalità. Perché è questo ciò che chiedono le popolazioni marchigiane colpite 
dal terremoto. 
Con questo raduno andremo a Acquasanta Terme per scoprire la bellezza di un 
Borgo situato lungo la Salaria, una delle più antiche strade consolari romane, nella 
valle del Tronto e beneficiata da un centro con acqua termale tra i più importanti 
del centro Italia.

VOGLIA DI NORMALITA’

RADUNO CAMPER AD
ACQUASANTA TERME 

18/19/20 OTTOBRE
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CON IL PATROCINIO DI

  
PROGRAMMA
Venerdì 18 – arrivo e sistemazione degli equipaggi nel punto sosta sito in frazione Cagnano adiacente al 
“Campo Sportivo Manlio Carnicelli” GPS 42°46’16.26”N 13°24’49.92”E. 
Consegna di gadget e materiale informativo

Sabato 19 – prosegue arrivo e sistemazione degli equipaggi. 
Ore 9:00 partenza per visita ai castagneti con eventuale raccolta.
Rientro al punto sosta e pranzo libero.
Ore 15:00 partenza per visita guidata di Acquasanta Terme, Paggese, Ponte D’Arli, Castel di Luco.
Rientro al punto sosta.
Cena negli stand della Festa con posti riservati a prezzo agevolato.

Domenica 20 – Aula Polifunzionale di Via Buonamici 4: Saluto delle Autorità Comunali e INCONTRO sul 
tema:  GLI STRUMENTI DEL PLEIN AIR: LA REGIONE MARCHE 
        A FIANCO DEI COMUNI AMICI DEL TURISMO ITINERANTE
Al termine possibilità di partecipare alla S. Messa presso il Centro Don Orione.
Possibilità di pranzare presso gli stand della Festa.
Fine del Raduno e grazie della partecipazione.

Quota di partecipazione € 10,00 a persona che verrà devoluta in beneficenza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 12 ottobre 2019.
Per informazioni e prenotazioni:
Per il Camping Club Civitanova Gabriele Gattafoni 339 7727357 (anche via WhatsApp) campingclubcivitas@alice.it 
Per il Camper Club Conero Graziano Magagnini 338 8607135 info@camperclubconero.it 
Per il Camper Club Vallesina Plein air Stefano Ferretti 338 2760515 camperclubvallesina@gmail.com
Per il Camping Club Pesaro Sauro Sorbini 348 3020780 (anche via WhatsApp) info@campingclubpesaro.it 

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI 
ACQUASANTA 

TERME

PROLOCO DI 
ACQUASANTA 

TERME

I CLUB MARCHIGIANI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE UNIONE CLUB AMICI
CAMPING CLUB 

CIVITANOVA M.

CAMPING CLUB 

PESARO

VALLESINA PLEIN 

AIR JESI

CAMPER CLUB 

CONERO

ORGANIZZANO UN RADUNO NAZIONALE CAMPER IN OCCASIONE DELLA

IL TURISMO ITINERANTE RISORSA POST-TERREMOTO
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Percorrendo la via Salaria da Ascoli Pi-
ceno a Roma, fendendo un territorio 
verdeggiante fatto di montagne e col-
line sinuose, ci si imbatte nella grazio-
sa località marchigiana di Acquasanta 
Terme.
Popolata da poco più di tremila abitan-
ti, la città è in provincia di Ascoli Piceno 
e dista dal capoluogo meno di 20 km, 
immersa in una costellazione di frazioni 
dall’aspetto pacato e accogliente. Inca-
stonata tra i Monti della Laga, a sud, ei 
Sibillini a nord, Acquasanta Terme oc-
cupa l’alta valle del fiume Tronto ed è 
abbracciata da fitti
boschi di castagni, abeti, faggi e quer-

ce. Un territorio generoso che, come 
rivela il nome della località, regala pre-
ziose fonti di acque termali, la cui storia 
passata va di pari passo con quella del 
paese.
Quello che in epoca preistorica costi-
tuiva un rudimentale tratturo divenne 
in età augustea la via consolare, e Ac-
quasanta era il punto più indicato in cui 
sostare: il territorio ricco di grotte e i 
vapori caldi delle acque termali la ren-
devano nota già in quel periodo. Con-
tesa nel corso dei secoli da numerose 
popolazioni, dai Longobardi ai Franchi, 
influenzata per un periodo dai mona-
ci benedettini di Farfa e dominata poi 
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dai vescovi-conti di Ascoli, Acquasanta 
ebbe una storia piuttosto travagliata, 
ma seppe affermarsi sempre più come 
importante città del benessere.
Le proprietà curative delle acque sulfu-
ree locali sono conosciute sin dall’an-
tichità, ma la costruzione del moder-
no complesso termale risale al 1780, 
quando Lazzaro Giosaffatti diede l’avvio 
ai lavori. Le acque, solfuree e salsobro-
moiodiche, sgorgano naturalmente a 
una temperatura di 38.60° e vengono 
utilizzate nel confortevole complesso 
termale per diversi trattamenti: alle 
cure delle infiammazioni dell’apparato 
locomotore si aggiungono i trattamenti 
di antroterapia, per prevenire i disturbi 
dell’apparato respiratorio, e le cure der-
matologiche. La fangoterapia, le sedu-
te rilassanti e i trattamenti di bellezza 
completano l’accattivante offerta di Ac-
quasanta Terme.
Ma visitare Acquasanta non significa 
soltanto rilassarsi e farsi coccolare dagli 
specialisti del benessere: non mancano 
infatti altre proposte interessanti, di ca-
rattere culturale. Poco lontano dal cen-
tro abitato c’è un monumento storico di 
grande importanza e fascino, che vale 

la pena di vedere: si tratta della fortezza 
di Castel di Luco, realizzata nel XIV se-
colo. 
L’originale costruzione, a pianta ellitti-
ca, si erge impettita sulla Via Salaria, 
accanto al borgo medievale di Paggese. 
Eretta sul bordo di uno sperone roccio-
so, la fortezza si presenta tuttora mas-
siccia e quasi inespugnabile, con la sua 
cinta muraria chiusa e le torri di difesa. 
In ogni caso non vale la pena di passeg-
giare per il paese e limitarsi ad osserva-
re: esperienza più bella è vivere in prima 
persona la città, con i suoi usi e la sua 
quotidianità serena, fatta di cose sem-
plici e genuine. Le tradizioni del luogo 
sono caratteristiche e molto amate, ben 
rappresentate dalle manifestazioni fol-
cloristiche che si distribuiscono nell’arco 
dell’anno.
L’evento più atteso è la Festa d’Autun-
no, che si tiene la terza domenica di 
ottobre e consiste in una coloratissima 
mostra-mercato dei prodotti del bosco: 
castagne e marroni sono i protagonisti 
indiscussi, ma alle prelibatezze gastro-
nomiche si accompagnano le mostre fo-
tografiche e gli spettacoli a tema.
Da non perdere, il 10 agosto, la Festa di 
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San Lorenzo, con la rievocazione stori-
ca in costume e la cena medievale nella 
piazza di Paggese. Nelle vicinanze non 
sono da meno la Sagra della Focarola, 
una tipica focaccia al forno, a Ponte 
d’Arli, e la Sagra del Fungo Porcino nel 
capoluogo, mentre tra le feste religiose 
spicca la Festa delle Acque del 24 giu-
gno. Mentre anche a febbraio offre il 
suo fascino grazie al Carnevale Storico 
del Piceno che qui si svolge.
Infine va segnalato che ogni anno, in 
occasione della festa di Sant’Emidio, il 
patrono di Ascoli Piceno, una delega-
zione di Acquasanta partecipa, coi suoi 
figuranti, alla rappresentazione storica 
della Quintana di Ascoli.
A stimolare tutta questa vivacità e vo-
glia di festeggiare contribuisce anche il 
clima, di tipo subappenninico grazie alle 
vicine catena montuose. Gli inverni, umi-
di e piuttosto rigidi, sono resi suggestivi 
dalle nevicate, e si mantengono su una 
temperatura media che va da 0° a 20°; 
le estati sono invece calde, soleggiate e 
con precipitazioni piuttosto scarse, con 
una temperatura media di circa 24-25°. 

Le Terme di Acquasanta sono fa-
mose sin dai tempi dell’antica Roma, i 
viandanti avevano la possibilità di fer-
marsi presso la stazione di posta “Ad 
Aquas”, che corrisponde all’attuale fra-
zione di Santa Maria. Proprio qui sono 
stati ritrovati resti di vasche, mosaici, 
condutture in piombo ed iscrizioni an-
tiche, che testimoniano la presenza di 
una stazione termale.
Nel sottosuolo acquasantano, è infatti 
presente un enorme bacino idroter-
male, che consente l’estrazione di 
acque salso-sulfuree in numerosi siti 
del territorio.
Lo stabilimento termale, di cui si 
hanno notizie già a partire dal 1851, 
offre una vasta gamma di servizi, tra 
i quali locali bagno e sale per inspira-
re i vapori delle acque. Per qualsiasi 
informazione è possibile visitare il sito 
web dello stabilimento: www.terme-
acquasanta.it
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Castel di Luco è uno dei più rari e 
singolari castelli del Piceno che conser-
va ancora, quasi intatto, il suo aspetto 
di struttura architettonica medioevale.
Sopravvissuto all’invasione delle mili-
zie di Carlo D’Angiò e alle soldatesche 
di Galeotto Malatesta, Castel di Luco è 
rimasto protagonista di eventi storici di 
eccezione. Da qui, infatti, il 10 Agosto 
1445 partì Pietro di Vanne Ciucci, signo-
re di Luco, alla testa di una schiera di 
montanari per liberare Ascoli dal potere 
di Rinaldo fratello di Francesco Sforza. 
Ancora una volta la montagna teneva 
alta la fiaccola della libertà. Fu qui, in 
questo castello, che un bandito famoso 

di Ascoli, il Parisani, fece 
trucidare nell’estate dei 
1562 Chiarino Montaroni 
al quale era stata affida-
ta la difesa del maniero. 
I banditi, al comando dei 
Parisani, lo assediarono. 
A tradimento fu chiama-
to sulla porta il difensore 
del castello, quasi ci fos-
se l’intenzione di arrivare 
ad un accordo. Chiari-
no Montaroni uscì e fu 
freddato da un colpo di 

archibugio. Il Parisani si impadronì del 
cadavere e con l’aiuto dei suoi sgherri lo 
gettò nel fiume Tronto.
Nei secoli successivi il castello, da for-
tezza che era, si trasformò in residenza 
gentilizia continuando ad ospitare la fa-
miglia Ciucci che ne è stata proprietaria 
fino al 1800 quando l’ultima ereditiera, 
Maria, andò in sposa a Giuseppe Ami-
ci che ha tramandato fino ad oggi tutta 
la proprietà ai suoi diretti discendenti. 
Attualmente il castello, adibito in parte 
a ristorante, è in restauro per riparare i 
danni del sisma del 2016.
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La Festa 
d’Autunno di 
A c q u a s a n -
ta Terme è 
una mostra 
mercato dei 
prodotti tipi-
ci dei Monti 
della Laga 
dove trove-
rete artigia-
nato e ga-
stronomia.
Il prodotto 
tipici della fe-
sta, è del pe-
riodo, sono 
le castagne e 
i funghi. 
Non man-
cano le cal-
d a r r o s t e 
che potrete 
m a n g i a r e 
appena cotta 
in uno degli 
stand gastro-
nomici.

Il program-
ma della Fe-
sta d’autun-
no propone 
anche spet-
tacoli folklo-
ristici, artisti 
di strada e 
musicisti.
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Si avvicina il raduno all’Area Attrezzata IL CIINISCO di FRONTONE..forza pre-
notatevi la big family Il Cinisco offre a tutti i matti  un primo, crescia e verdura 
cotta con patate....  
Al bere ci pensate voi, noi siamo astemi .... !!!  
Prenotate al 3294910202!!!
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TUTTO PRONTO A PARMA 
PER IL SALONE DEL CAMPER

RASSEGNA STAMPA SU SALONE DEL 
CAMPER

da PleinAir
È tutto pronto per l’evento nazionale 
più importante del settore. Numerosi 
espositori italiani ed esteri offriranno 
un quadro completo degli strumenti 
dedicati alla vacanza pleinair, a comin-
ciare dai camper. L’appuntamento è 
dunque a Parma dal 14 al 22 settem-
bre: è possibile arrivare in auto, in tre-
no e naturalmente in camper. Per la so-
sta dei v.r. è prevista un’apposita area in 
prossimità dei padiglioni espositivi.

Il Salone del Camper è la seconda più 
importante manifestazione europea del 
caravanning e del turismo pleinair: vi 
partecipa abitualmente la quasi totalità 
dei produttori europei di veicoli di cam-
per e caravan, oltre ai più importanti 
marchi della componentistica e dell’ac-
cessoristica, ma sono in esposizione an-
che attrezzature outdoor, tende e altro 
ancora. Non mancherà una sezione de-
dicata al turismo, dove si potrà reperire 
ogni tipo di informazione su varie locali-
tà, oltre a campeggi e aree di sosta.

Da La Repubblica
Nella stagione estiva la vacanza “en 

Parma, 14-22 settembre 2019
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plein air” è una delle soluzioni preferi-
te da migliaia di turisti. Lo scorso anno, 
secondo i dati di Cna Turismo e Com-
mercio, tra giugno e agosto i turisti che 
hanno visitato l’Italia sono stati trenta 
milioni (un milione in più rispetto al 
2017,) e di questi, sulla base dell’analisi 
dell’Associazione Produttori Caravan e 
Camper, oltre 1,5 milioni si sono spo-
stati a bordo di un camper.
 
In questo trend positivo in crescita si 
inserisce il “Salone del Camper”, la più 
importante manifestazione italiana del 
caravanning e del turismo in libertà 
giunta alla sua decima edizione. La ker-
messe si svolgerà dal 14 al 22 settem-
bre prossimi nella tradizionale location 
delle Fiere di Parma, il grande quartie-

re fieristico di quattrocentomila metri 
quadrati.

 L’evento si svolge con la collaborazione 
dell’Associazione Produttori Caravan e 
Camper, che ha saputo fronteggiare con 
determinazione gli anni di crisi, tanto 
da piazzarsi stabilmente tra i primi tre 
grandi produttori europei.
 
In base ai dati dell’Apc, infatti, lo scorso 
anno è stato archiviato con un incre-
mento del 20,3% nel mercato del nuovo 
rispetto al 2017, confermando l’agogna-
ta ripresa.

Altro dato positivo evidenziato da Apc è 
quello dei circa 8,7 milioni di camperisti 
italiani e stranieri che visitano il Belpae-
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se (+4,5% rispetto al 2016), generando 
un fatturato complessivo di 2,6 miliardi 
di euro.
Altro indice di salute del comparto sta 
nel fatto che al Salone del Camper sa-

ranno presenti al gran completo i pro-
duttori europei di veicoli ricreazionali, 
i più importanti marchi della compo-
nentistica e dell’accessoristica a cui si 
aggiunge una significativa selezione di 
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carrelli tenda, tende, verande e altre at-
trezzature per il campeggio.
I visitatori dell’evento potranno così 
ammirare il meglio della produzione 
di marchi come Adria, Arca, Autostar, 
Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Cara-
do, Carthago, Challenger, Chausson, 
CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mo-
bil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, 
Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, 
Laika. E poi ancora, sempre in ordine al-
fabetico, Malibu, McLouis, Mobilvetta, 
Niesmann-Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, 
Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e 
importanti case motoristiche come Ci-
troen, Fca-Fiat Professional, Mercedes 
Benz, Peugeot e Volkswagen, con le 
loro novità per il comparto dei veicoli 
ricreazionali.
Oltre a produttori e allestitori di veicoli, 
non mancheranno nemmeno i compo-
nentisti, gli accessori e tutte le soluzioni 

tecniche e i complementi per rendere 
ottimale e sicura la vacanza en plein air.
Il salone ospita infatti una sezione “Per-
corsi e Mete” dedicata alle destinazioni, 
al turismo e a tutto ciò che occorre per 
una vacanza esperienziale – spiegano 
gli organizzatori – dedicata alla pratica 
di sport outdoor quali bici e trekking 
per poter soddisfare  la  domanda cre-
scente di vacanza attiva, turismo espe-
rienziale e sostenibile.
L’offerta del Salone del Camper 2019, 
rinnovato nel layout e arricchito nella 
proposta espositiva, consente di frui-
re di spunti e suggestioni preziose per 
organizzare le vacanze ed è completata 
dalla presenza di editoria specifica, gui-
de, mappe e tutti gli strumenti utili per 
indirizzare e consigliare i viaggiatori più 
esperti ma anche guidare anche i neofi-
ti dell’abitar viaggiando.
“Le strade dei sapori” sarà il segmento 
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dedicato agli itinerari enogastronomici 
con una selezione di produttori d’eccel-
lenza provenienti da tutta Italia”.
Il Salone del Camper, considerata la 
seconda fiera di settore più importan-
te del mondo, offrirà al pubblico anche 
aree tematiche di approfondimento e 
networking come, ad esempio, l’area 
“Viaggi, Incontri e Racconti” con l’in-
contro dal vivo ti scrittori e testimoni di 
viaggi straordinari che racconteranno le 
loro esperienze.
Nelle aree esterne sarà presente invece 
la “Camper Arena” con la tradiziona-
le “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio 
dedicato alle attività ludiche e sportive 
per i fedeli amici dell’uomo, con gio-
chi, prove guidate e i consigli di esperti 
istruttori.
Non mancherà nemmeno una Food 
court dedicata all’”Academy Street 
Food”, dove saranno presenti le migliori 

proposte di food truck con le eccellenze 
gastronomiche della tradizione emilia-
na rivisitate ad hoc.  (M.R.)

Da Touring Club Italiano
IL SALONE DEL CAMPER 2019
150 mila metri quadrati organizzati in 
tanti padiglioni per passare dai grandi 
motorhome hollywoodiani spesso usati 
dagli sportivi come campo base, ai mi-
nivan che mixano praticità, comfort e 
spirito spartano oppure quelli formato 
famiglia per bimbi al seguito in bilico tra 
comodità e attenzione estetica.
La manifestazione accoglie la totalità 
dei produttori europei di veicoli ricre-
azionali, i più importanti marchi della 
componentistica e dell’accessoristica 
nonché una significativa selezione di 
carrelli tenda, tende, verande e altre at-
trezzature per il campeggio. I padiglioni 
6, 5, 3 e parte del 2 sono dedicati spe-
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cificatamente alle aziende produttrici 
di camper e caravan; il padiglione 2, ol-
tre a produttori ed allestitori di veicoli, 
ospiterà componentisti, accessori e tut-
te le soluzioni tecniche e i complemen-
ti per rendere confortevole e sicura la 
vacanza in libertà. 
A conferma dell’unicità del Salone del 
Camper, si segnalano anche aree te-
matiche di approfondimento e net-
working: ad esempio, l’area “Viaggi, 
Incontri e Racconti” che propone l’in-
contro dal vivo con scrittori e testimoni 
di viaggi straordinari. C’è poi Percorsi & 
Mete, l’area dedicata ai viaggi in cam-
per: si va dalle grandi mete oltre confi-
ne proposte da agenzie e enti del turi-
smo alle terre di Guareschi (Fontanelle, 
Roccabianca, Ragazzola, Stagno, Fossa, 
Rigosa) ai Musei del cibo (distribuiti 
lungo un percorso di oltre 100 km tra 
Zibello a Langhirano, alla tappa con de-

gustazione al caseificio del Parmigiano 
Reggiano). “Le strade dei sapori” sarà 
invece il segmento dedicato agli itinera-
ri enogastronomici con una selezione di 
produttori d’eccellenza provenienti da 
tutta Italia. E gli amici a quattro zampe? 
Il Salone organizza uno spazio esterno 
gratuito, dedicato ad attività ludiche e 
sportive da svolgere insieme ai fedeli 
amici dell’uomo, giochi, prove guidate 
e consigli di istruttori esperti.
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Dal 1992 il Merano WineFestival è sino-
nimo di eccellenza e qualità selezionata 
in un ambiente elegante e privilegiato.
E’ una occasione di scambio di opinioni 
tra produttori, opinion leader, profes-
sionisti del settore e consumatori: una 
vetrina inimitabile dell’eccellenza eno-
gastronomica.
La sua visibilità e notorietà a livello 
mondiale è un marchio di qualità. Un’a-
zienda selezionata del Merano WineFe-
stival entra a fa parte del gotha dell’alta 
qualità.
Nella 28esima edizione in program-
ma dal 8 al 12 novembre 2019 anche i 
territori di Pesaro e Rimini saranno de-
gnamente rappresentatI. In particolare 
spicca la presenza di due aziende par-
ticolarmente intraprendenti e apprez-
zate: Il Conventino di Monteciccardo e 

Enio Ottaviani di San Clemente.
A loro abbiamo rivolto alcune domande 
che vi proponiamo.

1. Cosa rappresenta per la vostra azien-
da essere presenti al Merano Wine Fe-
stival?
Conventino di Monteciccardo (CM): Es-
sere presenti e selezionati dal Merano 
Wine Festival significa per noi grande 
orgoglio e prestigio poiché è uno degli 
eventi eno-gastronomici più importanti 
di Italia (ed Europa). La selezione è du-
rissima, ed i premi che vengono asse-
gnati rappresentano veramente indice 
di alta qualità dei prodotti sia agli occhi 
degli addetti del settore che a quelli dei 
consumatori finali.
Enio Ottaviani (EO): essere a Merano è 
un piacere oltre un onore, ci sono le mi-
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gliori eccellenze 
del vino Italiano, 
è un grande sti-
molo di confron-
to con produttori 
da nord a sud.
2. Quali sono le 
caratteristiche 
dei vostri vini che 
sono stati accet-
tati alla rasse-
gna? 
(oltre alle note 
di degustazione 
sarebbe interes-
sante conoscere 
suggerimenti di 
abbinamento, 
d i st r ibuz ione , 
ecc.)
CM: Il Famoso 
nel Convento 
2018 è un vino 
biologico otte-
nuto da sole uve 
di vitigno Famo-
so, antico vitigno 
tipo del Pesarese 
e del Romagno-
lo, all’epoca qua-
si scomparso ed 
ora recuperato e 
tornato in auge grazie al duro lavoro di consapevoli vignaioli. Produzione di nicchia 
di un’uva che trae dalla sua semi-aromaticità il suo punto di forza, e dalla propria 
acidità il suo valore aggiunto. Vino molto fresco e profumato, con una bella struttu-
ra ed una buona sapidità, può essere utilizzato in modo molto trasversale, dall’ape-
ritivo ad antipasti di pesce come carpacci, crudità o pesce al vapore, da primi piatti 
con verdure, erbe aromatiche e pesci a formaggi bianchi freschi a pasta molle.
Brecce di Tufo 2017 è un DOC Bianchello del Metauro Superiore ottenuto con uve 
di solo Bianchello (o Biancame), antico vitigno della Val Metauro che generalmen-
te esalta le sue migliori caratteristiche nella propria freschezza e sapidità. In que-
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sto caso abbiamo voluto osare, cercando di stravolgere 
il vino, raccogliendo in parte l’uva con una surmatura-
zione prima, ed affinandolo in piccole botti di rovere poi 
per creare un vino importante, di grande corpo e strut-
tura, con notevole complessità. In questo caso il legno 
delle botti si integra perfettamente con il vino, giocando 
tra note di tostatura ed affumicatura, senza mai preva-
lere su quello che il vitigno è e rappresenta. Si consiglia 
l’abbinamento su piatti importanti come pesci al forno, 
formaggi di media stagionatura, ed anche con carni su-
ine, volatili e tartufi.
EO: noi siamo a San Clemente di Rimini, siamo a 5 km 
dal mare, ci definiamo un’azienda con un piede in vigna 
e uno nell’Adriatico. Rimini è considerata una zona sala-

ta, caratteristica dei vino la grande mineralità con un spiccata sapidità. Siamo un’a-
zienda che guarda al passato per andare avanti abbiamo vasche di cemento e botti 
da 30hl di legno. 
I vini che più ci rappresentano sono:
Strati Romagna (Pagadebit) che si abbina bene con crudità di pesce, sushi fritto di 
calamari. Caciara (Romagna Sangiovese) ideale per  grigliata di sardoncini, moletto 
e triglie.
Dado (Romagna Sangiovese) eccellente con sgombro alla griglia.
Nella tradizione i nostri marinai abbinavano pesce al Sangiovese con uno stile ele-
gante fruttato una spiccata acidità e finale salato. Ecco questo siamo noi.
3. Quali obiettivi vi prefiggete per il futuro della vostra attività?
CM: L’obiettivo per il futuro della nostra attività è quello di continuare a salva-



il GIRAMONDO 27 set/ott 2019

guardare e valorizzare il nostro territorio, coltivando i campi in maniera biologica e 
consapevole, trasformandone poi i frutti con rigore e sapienza, senza lasciare nulla 
al caso. Per noi l’interazione tra uomo e natura è fondamentale. Certo tutto questo 
senza mai tralasciare l’aspetto commerciale, che poi ci consente e permette di rea-
lizzare i nostri sogni e progetti. E’ importantissimo stare a passo coi tempi con uno 
sguardo rivolto al futuro, sempre senza mai perdere e trascurare gli insegnamenti 
del passato.
EO: abbiamo terminato da poco il nostro show room, nell’oasi faunistica del Con-
ca, raggiungibile anche con la ciclabile che collega Portoverde a Morciano, siamo 
la prima cantina in Romagna con la stazione di ricarica per ebike (n. 4 prese stan-
dards 230VAC Italia/Schuko e n. 2 connettori tipo Bosch per ricarica E-Bike). 
4. Il nostro è un periodico rivolto ai turisti in camper: molti di loro apprezzano sem-
pre più la possibilità di sosta in agriturismo, fattorie, cantine, ecc. A questo propo-
sito quali sono le possibilità di visita e di sosta presso la vostra cantina?
CM: Al momento non siamo troppo strutturati sulla parte dell’ospitalità, cosa che 
sicuramente rientrerà nei progetti futuri. Però il nostro punto vendita è aperto tut-
ti i giorni dal lunedì al sabato, con possibilità di 
visita dell’azienda e di posteggio per il camper.
EO: Non siamo ancora dotati di area so-
sta camper, ma c’è possibilità di fare de-
gustazione di vini con visita guidata. 

Sauro Sorbini e Nicola Casali
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 Anche Frontone (PU) è Comune Amico del 
Turismo Itinerante 

 

Un nuovo comune marchigiano si aggiunge alla lista dei comuni 
"camper friendly ". 

Comunicato stampa da Unione Club Amici -  Area Centro Est 

Luglio 2019- Durante l’incontro organizzato a Frontone dal Camping Club Civitanova Marche in 
occasione del Palio del Conte, in un clima di amicizia, si è svolta la cerimonia di consegna del 
prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti 
promossi dall’Unione Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 120 associazioni su tutto il 
territorio nazionale.  

Nella sala consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco neo eletto, 
Daniele Tagnani, con tutti i componenti della giunta comunale, il Presidente dell’Area Centro Est 
dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il Responsabile Nazionale del progetto Gabriele Gattafoni, 
Samanta Capponi in rappresentanza del Camping Club Pesaro. Il Sindaco, ringraziando i 
presenti e invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante come 
risorsa essenziale per il suo territorio e ha elogiato Erica Casadei e Savio Tamburini, gestori della 
locale area di sosta, e la capacità degli stessi nel riqualificare il luogo scelto da un groviglio di roghi 
ad un sito d’eccellenza.  
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 Anche Frontone (PU) è Comune Amico del 
Turismo Itinerante 

 

Un nuovo comune marchigiano si aggiunge alla lista dei comuni 
"camper friendly ". 

Comunicato stampa da Unione Club Amici -  Area Centro Est 

Luglio 2019- Durante l’incontro organizzato a Frontone dal Camping Club Civitanova Marche in 
occasione del Palio del Conte, in un clima di amicizia, si è svolta la cerimonia di consegna del 
prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti 
promossi dall’Unione Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 120 associazioni su tutto il 
territorio nazionale.  

Nella sala consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco neo eletto, 
Daniele Tagnani, con tutti i componenti della giunta comunale, il Presidente dell’Area Centro Est 
dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il Responsabile Nazionale del progetto Gabriele Gattafoni, 
Samanta Capponi in rappresentanza del Camping Club Pesaro. Il Sindaco, ringraziando i 
presenti e invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante come 
risorsa essenziale per il suo territorio e ha elogiato Erica Casadei e Savio Tamburini, gestori della 
locale area di sosta, e la capacità degli stessi nel riqualificare il luogo scelto da un groviglio di roghi 
ad un sito d’eccellenza.  
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Il Presidente di Area Centro Est Maria Pepi dopo aver illustrato l’attività e le iniziative della 
Federazione a favore del mondo del turismo itinerante e aver ringraziato l‘amministrazione comunale 
per aver aderito al progetto, ha dato lettura del messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente 
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera e ha consegnato al Sindaco l’attestato 
d’adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 

Il Responsabile del progetto Gabriele Gattafoni, oltre a consegnare il cartello stradale al Sindaco, ha 
sottolineato che il turismo itinerante è fra i pochi a poter garantire presenze turistiche per 365 giorni 
l’anno e che predilige i piccoli borghi e le peculiarità dei territori e, inoltre, che il comune di Frontone 
entrando a far parte del circuito potrà avere maggiore visibilità approfittando delle possibilità offerte 
dall’UCA per la promozione del territorio alle fiere di settore. Intervenuti alla cerimonia anche il 
Presidente del Consorzio Terre del Catria Michele Oradei e Andrea Tenti che ha presentato il 
nuovo progetto per la realizzazione di un Centro Catria Outdoor & Survival Academy. 
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CAMPER: DECRETATI I VINCITORI DEL BANDO APC 2019, TOTALE 
PREMI 80.000 EURO  

Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110 
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), 
Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI). Premiazione il 21 settembre al 

Salone del Camper presso Fiere di Parma 
 

Poggibonsi (SI), 31 luglio 2019 – Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I 
Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e 
Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, 
Federparchi, FEE e, da quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, 
nuovo importante partner di questa storica iniziativa.  
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a testa, per un 
totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di un’area di sosta 
attrezzata per i veicoli ricreazionali:  
Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta convincente ma 
anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una posizione 
assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola;  
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue attrazioni 
paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta la bellezza 
delle influenze prima etrusche e poi romane; 
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al prospetto per 
l’area di sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi 
dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura; 
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non 
vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare 
e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI), 
pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in 
Libertà. 
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua XVIII 
edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni 
italiane. 
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le 
amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati 
minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio. 
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019” avrà luogo, 
come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle 
Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre. 
 
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte sotto i 
migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper 
che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri.  
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del “Rapporto Nazionale 2019 sul 
Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono 
stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi 
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014).  
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate, l’Italia si 
conferma tra i migliori produttori europei.  
 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa APC - Klaus Davi & Co. 02 860542:  
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227 
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com  
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SPECIALITÀ AL TARTUFO

RISTORANTE E ALBERGO
Via Pianacce, 12 - 61041 Acqualagna, PU

Tel. 0721 700 084 - Fax 0721 700 084 
www.birraalpozzo.it - info@birraalpozzo.it

DOMENICA 28 OTTOBRE

H. 10.30 / TEATRO A. CONTI
Cerimonia di inaugurazione 53^ Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco. Apertura Stand del tartufo
e specialità gastronomiche

H. 11.30 / PIAZZA MATTEI
Inaugurazione Museo del Tartufo - Acqualagna Truffle 
Experience

H. 11.30 / DIGA DEL FURLO
Centrale Aperta: apertura Diga del Furlo

H. 12.00 / TENSOSTRUTTURA PALATARTUFO
Inaugurazione ENOTECA D’AUTORE
A cura di AIS Marche in collaborazione con Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Bianchello d’Autore

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Chef Roberto Di Pinto, ristorante 
Sine (Milano)
Ricetta: risotto al latte di mandorla, 
amaro di verdure essiccate e tartufo 

bianco. Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/Bianchello 
d’Autore 
Tartufo offerto da Tartufi Tofani
Costo 10 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE

H. 9.00 / BOCCIODROMO COMUNALE
Gara Nazionale di bocce “45^ Trofeo del Tartufo” 

H. 10.00 / PIAZZA MATTEI
“Motoraduno Ducati Club di Pesaro e Urbino”

H. 10.30 / DIGA DEL FURLO
Centrale Aperta: apertura Diga del Furlo

H. 11.00 / TEATRO A. CONTI
PREMIO “ENRICO MATTEI CITTÀ 
DI ACQUALAGNA: L’UOMO, 
L’IMPRENDITORE”
Con il patrocinio di ENI, Regione 
Marche, UNIURB 

e Confindustria Pesaro e Urbino

H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Gabriele Gemma, ristorante 
Al Pirata (Cervia RA) 
Ricetta: calamaro scottato su crema 
di zucca, piccadilly confit, cavoletti 

di Bruxelles e Tartufo bianco di Acqualagna
Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/Bianchello d’Autore
Costo 10 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA - Scuola di cucina per bambini
A cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani
Ingresso gratuito, solo su prenotazione 333 1116908

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Valentina Scarnecchia, food blogger 
e conduttrice de “Il piatto forte” 
su Alice TV
Ricetta: filetto di maiale al pepe rosa 

con tartufo nero. Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/
Bianchello d’Autore
Tartufo offerto da Urbani Tartufi
Costo 15 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 18.00 / PIAZZA MATTEI
Concerto Obelisco Nero

VENERDÌ 02 NOVEMBRE

H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Tiziano Rossetti, ristorante 
Angolo Divino (Urbino PU)
Ricetta: cavoli, acciuga e tartufo 
(2018). Abbinamento piatto-vino 

a cura di IMT/Bianchello d’Autore
Tartufo offerto da Tartufi Rossi
Costo 10 euro. Info e prenotazioni 333 1116908

H. 16.00 / MUSEO MULTIMEDIALE CASA NATALE 
ENRICO MATTEI
Visita guidata del Museo a cura delle ragazze 
del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”  

H. 18.00 /SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Chef Daniele Persegani – chef tutor 
di “Detto Fatto” su Rai Due
Ricetta: mezze maniche di sfoglia 
ripiene in fonduta di parmigiano 

36 mesi e tartufo di Acqualagna
Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/Bianchello d’Autore 
Tartufo offerto da T&C
Costo 15 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 18.00 / PIAZZA MATTEI 
Concerto 18 Strings & Co

SABATO 03 NOVEMBRE

H. 10.30 / PALAZZO DELLA CULTURA
SEMINARIO La tutela del patrimonio tartufigeno: 
dal progetto di micorfiliera “El Tartuf” alla DOP 
“Tartufo Nero Pregiato Acqualagna” 

H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Alberto Melagrana, ristorante 
Antico Furlo (Acqualagna PU)
Ricetta: risotto carnaroli del Distretto 
Rurale “Riso e Rane” mantecato 

al burro di malga con tartufo bianco di Acqualagna
Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/Bianchello 
d’Autore
Costo 10 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA - Scuola 
di cucina per bambini
A cura dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani
Ingresso gratuito, solo

su prenotazione 333 1116908

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
PRESENTAZIONE LIBRO
IL CIBO IDEALE di Francesca Pirozzi 
(2018, Francesca Pirozzi Onlus)
Con Marco Pirozzi, Dott.ssa Marina 
Magini, Dott. Luca Imperatori, 

Giovanni Girolomoni, Gio Gaeta. Modera: Annarita Ioni
A seguire COOKING SHOW con 
lo chef Cristiano Venturi, Grand 
Hotel Hyatt (San Diego - USA) 
in collaborazione con APCI 
Tartufo offerto da Le Trifole
Ingresso gratuito. Info 333 1116908

H. 18.00 / PIAZZA MATTEI
Concerto “Il Ladro e il giullare”
Acoustic Rock

DOMENICA 04 NOVEMBRE

H. 10.00 / CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Inaugurazione Spazio Poliarte

H. 10.30 / PALAZZO DELLA CULTURA
SEMINARIO Le misure del PSR Marche 2014/2020. 
Boschi e foreste: una risorsa da valorizzare
Con la partecipazione dell’Assessore Regionale
Anna Casini 

H. 11.00 / PIAZZA MATTEI
Raduno “Ferrari Club Pesaro” 

H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Igles Corelli, Gambero Rosso 
Channel 
Ricetta: risotto 10 cm sotto terra 
tartufo bianco topinambur 

gel di porcino. Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/
Bianchello d’Autore
Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi
Costo 15 euro. Info e prenotazioni 333 1116908
A seguire CONFERIMENTO RUSCELLA D’ORO

H. 15.30 / PIAZZA MATTEI
Concerto Itinerante
Accademia Musicale Acqualagnese

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Valeria Piccini, ristorante 
Da Caino (Montemerano GR), 
2 stelle Michelin
Ricetta: farro, patate, lardo croccante 

e tartufo bianco di Acqualagna. Abbinamento piatto-vino 
a cura di IMT/Bianchello d’Autore 
Tartufo offerto da Marini e Azzolini
Costo 15 euro. Info e prenotazioni 333 1116908

SABATO 10 NOVEMBRE

H. 9.30 / PALAZZO DELLA CULTURA 
WORKSHOP Turismo Accessibile co-progettazione 
del Brand QNeST: AT. 2.3 incontri locali sul Turismo 
Accessibile 

H. 15.30 / PISCINA COMUNALE ACQUALAGNA
17° Meeting Provinciale di nuoto “Acqualagna Capitale 
del Tartufo“ 

H. 15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA - Scuola 
di cucina per bambini
A cura dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani
Ingresso gratuito, solo 

su prenotazione T. 333 1116908

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Elisa Prioli – blogger 
di “Food Immersions”
Ricetta: il Cappello del Re, 
cappellaccio di fossa e tartufo nero 

su crema di zucca e scaglie di tartufo bianco 
di Acqualagna. Abbinamento piatto-vino a cura di IMT/
Bianchello d’Autore. Abbinamento piatto-acqua a cura 
dell’idrosommelier Stefania Santini Simoncelli (ADAM) 
in collaborazione con Acqua Filette
Costo 10 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 18.00 / PIAZZA MATTEI
Concerto Nudi Sotto la pioggia
Folk Rock

DOMENICA 11 NOVEMBRE

H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Andrea Giuseppucci, 
ristorante La Gattabuia 
(Tolentino MC)
Ricetta: fusilloro cotto in acqua 

di finocchio, raguse e tartufo. Abbinamento piatto-vino 
a cura di IMT/Bianchello d’Autore
Costo 10 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

H. 15.30 / PIAZZA MATTEI
Esibizione della Fanfara “Tenente Sesto Mochi“ 
di Acqualagna

H. 16.00 / BOCCIODROMO COMUNALE
Terzo Grand Prix Regionale di Burraco “Nel segno 
del tartufo”. ASD U.S. ACLI

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Giorgio Barchiesi “Giorgione” - 
Gambero Rosso Channel
Ricetta: involtino tenero al tartufo
Abbinamento piatto-vino a cura 

di IMT/Bianchello d’Autore 
Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna
Costo 15 euro. Info e prenotazioni T. 333 1116908

TUTTI I GIORNI DI FIERA

H. 10.00 > 19.00 / PIAZZA MATTEI
Museo del Tartufo di Acqualagna - Truffle Experience

H. 10.00 > 19.00 / PIAZZA MATTEI
Stand del tartufo e specialità gastronomiche. 
Mostra mercato dei prodotti agroalimentari 
e artigianato

H. 10.00 > 19.00 / TENSOSTRUTTURA PALATARTUFO 
ENOTECA D’AUTORE
Degustazioni delle DOC, Bianchello del Metauro, Colli 
Pesaresi, Pergola e Marche IGT 
A cura di AIS Marche in collaborazione con Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Bianchello d’Autore
H. 17.00  / Degustazioni e incontri con i produttori

H. 10.00 > 19.00 / MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANTIQUARIUM PITINUM MERGENS, CORSO ROMA, 47
Mostra Fotografica: Acqualagna Capitale del Tartufo, 
1966-2015/50 anni di fiera, storia, uomini, passione

Mostra d’arte contemporanea 
donazioni di: L. Campanelli, 
O. Piattella, A. Porcelli, P. Tosti, 
E. Torcoletti, F. Fedele, M. Di Donato

H. 10.00 > 19.00 
PIAZZA E. MATTEI
Museo Multimediale Casa Natale 
Enrico Mattei

TARTUFO & KIDS (SPAZIO BAMBINI) 

H. 10.30 > 16.30 / PARCO 
DELLA REPUBBLICA
A CACCIA DI TARTUFO PER 
BAMBINI E FAMIGLIE 
Lezione e prova di ricerca 
del tartufo guidati da un’esperta 

tartufaia del territorio / Info T. 333 1116908

H. 10.00 > 18.00 / PARCO DELLA REPUBBLICA
Laboratorio per bambini: Il decoratore di ceramica 
artistica. 
A cura di “La Maiolica” di Linda Zepponi
Info T. 329 4186905

H. 10.00 > 13.00 / PARCO DELLA REPUBBLICA
I RICICLOSAURI
Laboratorio creativo con materiale riciclato

H. 14.00 > 18.00 / VIA FURLO 29
MUSEO DEI RICICLOSAURI
Esposizione di dinosauri a grandezza naturale 
in materiale di recupero. Info T. 347.0620976

H. 10.00 > 18.00 / PARCO DELLA REPUBBLICA
(SOLO 1.2.3.4 NOVEMBRE)
TORNEO DI CALCIO BALILLA
In collaborazione con Pesaro Sport Calcio

TECHNICAL PARTNERMEDIA PARTNER

MAIN SPONSOR

INFO: Ufficio turistico del Comune 
tel. 0721.796741 / comune.acqualagna@provincia.ps.it 
turismo@acqualagna.com - www.acqualagna.com

IN COLLABORAZIONE CON:
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Il Consiglio Direttivo ha deciso che a ogni Socio in regola con la iscrizione 2019 
verrà regalata una maglia a polo con il simbolo del Camping Club Pesaro. 
Nella pagina seguente copia della maglia: come vedete ha i bordi tricolore e sul 
davanti ci sarà il simbolo del club, mentre sul retro una scritta sotto il colletto. 
E’ una polo a manica corta con 3 bottoni, colletto e bordo manica a costine, 
spacchetti laterali. 100% cotone, 200 gr/mq. Il colore scelto è quello che vedete, 
Blu Navy. 

Chi non ha ancora ritirato la polo può contattare i soci Orlando 
Nigosanti tel. 340 8461852  e Sauro Sorbini 348 3020780

IMPORTANTE
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REGALO PER I SOCI
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