
Regione: Marche 
Provincia: Ancona 
Ambiente: collina 

Altitudine: 199 m s.l.m. 

Comune Amico del Turismo Itinerante 

CCAASSTTEELLFFIIDDAARRDDOO
realizzato con l’interesse del Camper Club Conero 

LINK UTILI 

Comune 

www.comune.castelfidardo.an.it 

Proloco 
 0717822987-379 121 0323 

e-mail: info@prolococastelfidardo.it
www.prolococastelfidardo.it

www.facebook.com/ProLocoCastelfidardo
www.instagram.com/pro_loco_castelfidardo/ 

METEO 

www.3bmeteo.com/meteo/castelfidardo

EVENTI 

Maggio: WoWe Folk Festival 
Giugno: Festa della Musica 

Settembre: Premio internazionale 
  della Fisarmonica 

LUOGHI DA VISITARE 

Museo Internazionale 
della Fisarmonica, 

Parco delle Rimembranze, 
La Collegiata di S. Stefano e cripta, 

Museo del Risorgimento, 
Selva di Castelfidardo 

CENNI SULLA CITTA’ 

Castelfidardo sorge su un colle a 199 m s.l.m., tra le vallate dei fiumi Aspio e Musone, 
si affaccia sulla Selva di Castelfidardo e dista pochi chilometri dalla Riviera del Conero. 
Alla fine del secolo XII, Castelfidardo, pur mantenendo una certa autonomia comunale, 
era costretto a giurare fedeltà al vescovo Gentile di Osimo (1196). Contrasti con i 
Comuni limitrofi si ebbero comunque fino al XV secolo. Nel 1240 Castelfidardo veniva 
semidistrutto dalle milizie di re Enzo, mentre nel 1354 era saccheggiato dalla 
compagnia di ventura guidata da frà Moriale, Nel 1357 il centro abitato di Castelfidardo 
era diviso in tre parti ed era completamente circondato da mura dotate di torri. Le porte 
di ingresso erano quattro. Quando Alessandro Sforza cercò di appropriarsi di 
Castelfidardo, gli abitanti chiesero ed ottennero la protezione della Repubblica di 
Ancona. Il papa Eugenio IV appoggiò la richiesta e per nove anni Castelfidardo fu uno 
dei castelli di Ancona. Già nel 1454, su spinta del comune di Osimo, Castelfidardo si 
staccò da Ancona. Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento nascevano a 
Castelfidardo i primi borghi fuori le mura. Nel 1602, lungo la via da Ancona per Loreto, 
presso la chiesa di Crocette, veniva istituita la fiera che tuttora si svolge nel mese di 
settembre. Nel corso del Settecento il centro urbano subiva numerose trasformazioni 
con la ristrutturazione del palazzo comunale, la ricostruzione del convento di San 
Francesco e di quello di San Benedetto e l'edificazione della chiesa Collegiata. Nel XIX 
secolo da ricordare la battaglia di Castelfidardo, avvenuta il 18 settembre 1860, quando 
i piemontesi guidati dal generale Cialdini sconfissero le truppe del generale Lamoricière 
che difendevano lo Stato Pontificio. 
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Dettagli dell’Area Sosta 

Via delle Sgogge 
Area di sosta attrezzata: inaugurata 

a Maggio 2021, 
9 piazzole. 

Servizi forniti: allacciamento 
elettrico, acqua potabile, pozzetto 
scarico, sistema d’illuminazione 

notturna. Situata a pochi passi dal 
centro del paese. 

https://prenota.areacamperlafisarm
onica.it/ 

GPS 

43.47417929266264 
13.554666543395697 

Camperstop in zona 

Agricamp in zona 

Guide convenzionate 

CAMPERforASSISTANCE 

CampHotel 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato 23 Ottobre 2021 alle ore 10, è stata conferito al Comune di Castelfidardo il prestigioso 
riconoscimento di “COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE”, in quanto provvisto di 
un'area sosta camper situata in Via delle Sgogge, posta a poche centinaia di metri dal centro 
storico. 
L'area sosta è stata inaugurata nel mese di maggio riscuotendo un'enorme successo da tutti gli 
itineranti. La cerimonia d'intitolazione si è svolta nella Sala degli Stemmi del Comune. 
“Castelfidardo si è dotata di una splendida area di sosta per camper che servirà a sviluppare 
ancora di più il turismo itinerante”, è quanto ha affermato Gabriele Gattafoni, il responsabile 
nazionale del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” in rappresentanza dell’Unione 
Club Amici. Graziano Magagnini, presidente dell’Associazione Camper Club Conero, ha 
sottolineato che: “Lo sforzo economico fatto dall’Amministrazione comunale permetterà di attirare 
moltissimi camperisti”.  
Poi, il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani: “Quest’area è di grandissima importanza per 
promuovere il turismo all’aria aperta e grazie alla presenza del nostro Comune riconosciuto come 
“Paese della Fisarmonica e del risorgimento”, siamo sicuri che il flusso di visitatori aumenterà 
notevolmente”. Il responsabile della Pro Loco Alessandro Silvi, che ha seguito la realizzazione di 
questo progetto, ha specificato: “Quest’area sarà un’importante indotto economico per le aziende 
del nostro comune, che in questo particolare periodo potrà aiutare le piccole imprese a vivere 
con maggiore serenità”.  
Il Sindaco inoltre, ha colto l’occasione per portare “un ringraziamento ai dipendenti e all’Ufficio 
tecnico per il grande lavoro svolto, non si sono risparmiati per riuscire a terminare i lavori in 
tempo per l’inizio della stagione estiva. 
Un’iniziativa condivisa da tutta l'amministrazione proseguendo nel processo di crescita che il 
nostro gruppo sta portando avanti ormai da anni”. 
Maria Pepi, presidente di area centro est, ha portato il saluto e ringraziamento del presidente 
Nazionale dell'Unione Club Amici Ivan Perriera ed ha consegnato al Sindaco l'attestato 
d'adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti 
progetti ideato e promosso dalla stessa Federazione, a cui aderiscono oltre 125 associazioni su 
tutto il territorio nazionale. 
Per concludere il Presidente del Camper Club Conero, il Sindaco ed il responsabile della Pro 
Loco, organizzeranno, inizio estate prossima, un evento per i camperisti, per far ammirare le 
bellezze ed assaporare le prelibatezze del territorio. 

su
home

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camp-hotel.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html

