COMUNICATO STAMPA
Italia Nostra - sezione del Fermano
Comune di Pedaso
Comune di Campofilone

Agli organi di informazione
“A PIEDI DA PEDASO A CAMPOFILONE”:
CAMMINATA ECOLOGICA, CULTURALE E GASTRONOMICA
2° edizione - Domenica 21 settembre
L’associazione “Italia Nostra” - sezione del Fermano, in collaborazione con i comuni e le
ProLoco di Pedaso e Campofilone, per domenica 21 settembre organizza la seconda edizione di “A
piedi da Pedaso a Campofilone”, una salutare camminata all’aria aperta tra cultura e gastronomia.
Il suggestivo percorso, di circa 3 km, inizierà dal porticciolo di Pedaso (ritrovo ore 8,45) e
terminerà in Piazza Umberto I a Campofilone (ore 12,30).
Quest’anno, nell’ambito del progetto “Marche in salute”, l’iniziativa è realizzata con la
preziosa e competente collaborazione del CONI regionale.
Occasione imperdibile, dunque, per apprezzare il paesaggio del nostro territorio con
spettacolari vedute sul mare e sulle dolci colline, con uno sguardo anche all'architettura con il
vecchio borgo di Pedaso e il centro storico di Campofilone.
La visita guidata del tratto pedasino (lungomare dei Cantautori, borgo marinaro, Chiesolina,
stazione FS) è a cura degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado, guidati dalla
professoressa Mircoli con il progetto FAI scuola.
Dalla costa si salirà verso la collina del Monte Serrone, attraversando lo storico Faro
marittimo e, più sopra, il cosidetto “Semaforo”, una postazione militare dismessa: si potranno
ammirare le varie attrazioni culturali e naturalistiche della zona, in particolare l’area floristica
protetta “La Cuma”, con elementi caratterizzanti la tipica macchia mediterranea.
Si arriverà poi alla Contea dei Ciliegi, dove verrà allestito un piccolo banchetto a base di
salumi e formaggi a km 0, organizzato dalle ProLoco dei due paesi.
Si proseguirà poi con una tappa all’osservatorio astronomico e, costeggiando il bacino
idroelettrico dell’Enel green Power, si arriverà alla “Pinturetta”, in comune di Campofilone.
Sotto la guida di Stelio Cannella, della Pro Loco del paese dei maccheroncini, i camminatori
potranno visitare la Chiesa di S. Patrizio e lo stupendo Teatro Comunale.
La mattinata si concluderà in Piazza Umberto I con un gustoso pranzo che sottolineerà
proprio la coesione gastronomica tra questi due piccoli paesi attraverso una degustazione, a base di
due tipicità locali: i maccheroncini Igp di Campofilone e le rinomate cozze di Pedaso.
Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una bella mattinata all’insegna del relax, del
paesaggio, della cultura, assaporando le eccellenze gastronomiche.
L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Fermo, dall'Unione Comuni Valdaso, dal GAL
Fermano, dal GAC Marche sud, dall'Associazione turistica “Marca Fermana”, dall’UNPLI Comitato province di Ascoli e Fermo, è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fermo e in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Marche.
Le iscrizioni, aperte fino a mercoledì 17 settembre, devono pervenire ai seguenti recapiti:
Mail : fermo@italianostra.org, tel. /fax 0734 228628, cell. 348 8163918.

La quota di partecipazione di € 5,00 comprende la colazione e un contributo spese, il
supplemento per il pranzo tipico è di € 15,00.
PROGRAMMA:
Partenza: Pedaso, Porticciolo - ore 8.45.
Ritrovo e registrazione partecipanti.
Arrivo: Campofilone, piazza Umbero I - ore 12.30.
Pranzo: a base di specialità tipiche (maccheroncini di Campofilone e cozze di Pedaso).
Rientro a Pedaso a piedi o con mezzi propri.
PERCORSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pedaso - Porticciolo
Lungomare dei cantautori
Borgo Marinaro
Stazione
Faro marittimo
Il Semaforo
Contea dei Ciliegi
Osservatorio astronomico
Bacino idroelettrico Enel Green power
Pinturetta
Chiesa S. Patrizio
Teatro Comunale di Campofilone
Campofilone - Piazza Umbero I

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per
esigenze
organizzative
è
preferibilmente via mail, a Italia Nostra.
E-mail: fermo@italianostra.org
Tel. & Fax 0734 228628 - cell. 348 8163918

richiesta

obbligatoriamente

l’adesione

anticipata,

Quota individuale di iscrizione: € 5,00 (comprende contributo spese e colazione)
Gratuita per Associati di Italia Nostra.
Supplemento pranzo: € 15,00.
Le adesioni, con l’indicazione del nominativo, luogo, data di nascita e indirizzo dei singoli partecipanti, un
recapito telefonico e le eventuali prenotazioni per il pranzo, devono pervenire entro MERCOLEDI’ 17
settembre.
INFORMAZIONI E ADESIONI:
E-mail: fermo@italianostra.org
Tel. & Fax 0734 228628 - cell. 348 8163918
Abbigliamento e attrezzature consigliati: scarponcini, zainetto, k-way, macchina fotografica, telecamera,
binocolo.





In caso di maltempo la camminata sarà effettuata domenica 28 settembre con le stesse modalità.
La registrazione è obbligatoria prima della partenza.
Non è consentito aggregarsi lungo il percorso.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e /o animali che possano
verificarsi durante la manifestazione.

