
 

 
 

Regione Marche 
Provincia  Ancona 

Ambiente   Collinare 
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

AARRCCEEVVIIAA  
realizzato grazie all’interesse del Club Vallesina PleinAir 

 
 

LINK UTILI 
 

Arcevia-Turismo 
turismo.html 

  
 

 
EVENTI 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
www.arceviaweb.it 

Grotte di Frasassi  (km.18) 

http://www.frasassi.com/ 
 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

via Porta del Sasso 
Area sosta camper Regolamentata 

Comunale 
tel. 0731.9899212 - 333.2767739 

 
 

 
 

GPS 
 

N43°29'59.63"  E12°56'35.42" 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 

 

   
 

Arcevia è un importante centro murato della Regione Marche, che si trova in provincia di 
Ancona, costruito in epoca medievale sulle pendici del Monte Cischiano (535 m. s.l.m.), in 
posizione panoramica unica, dominante l’intera valle del Misa ad est e prospettante la 
dorsale appenninica umbro-marchigiana ad ovest. L’antico nome di Arcevia è Rocca 
Contrada, probabilmente originato dal nome del possidente del primitivo insediamento 
fortificato, un certo Contrado o Corrado. Il comune è stato fondato nel 1201 e conserva nel 
suo imponente archivio storico circa 1800 documenti pergamenacei. Nel 1817, Pio VII 
attribuì a Rocca Contrada il titolo di città con il nome di Arcevia. Lo stemma ricorda l’antico 
nome e la potenza militare del castello, una rocca su campo rosso.   
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Il riconoscimento verrà consegnato al Sindaco Silvio Purgatori sabato 14 giugno, in 
occasione del raduno “La perla dei Monti”, organizzato dal 13 al 15 giugno 2008 dal 
camper club Vallesina Plain Air. Filosofia di vita. Desiderio di natura. Libertà di movimento. 
Tutto questo è il viaggio in camper, il mezzo preferito dagli amanti della natura impegnati 
ad apprezzare la cultura delle zone visitate. Arcevia si caratterizza come Comune vicino ai 
camperisti, per i quali ha predisposto un’apposita area attrezzata. “Il turismo dei 
camperisti” afferma il Sindaco di Arcevia Silvio Purgatori “non ha bisogno di strutture fisse 
né di cemento o abusi e modifiche della natura e gli equipaggi lasciano di consuetudine il 
luogo occupato nelle identiche condizioni in cui era stato trovato, pronto cioè ad essere 
fruito da quanti lo volessero. Questo è il miglior modo di propagandare le risorse turistiche 
ed i tesori, spesso poco conosciuti, della nostra terra che ha una naturale predisposizione 
al turismo” Alle 18,30 è prevista la consegna del cartello “Comune Amico” al Sindaco di 
Arcevia Silvio Purgatori ed, a seguire, la degustazione di un tipico menù marchigiano al 
Park Hotel. Il 15 giugno alle ore 9 si terrà la visita alla Cooperativa biologica “La terra e il 
cielo” a Piticchio e alla “Cantina Politi” a Nidastore e poi tutti alla scoperta degli angoli 
caratteristici di Arcevia.  

 
 
 

http://www.arceviaweb.it/arcevia/Home/turismo.html
http://www.arceviaweb.it/
http://www.frasassi.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html


 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html�
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html�

