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CCOORRIINNAALLDDOO  
 

realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 
 

 
LINK UTILI 

 
Web Comune: 

http://www.corinaldo.it 
http://www.corinaldoturismo.it/ 

 
 

METEO 
 

http://www.ilmeteo.it/meteo/Corinal
do 

 
EVENTI 

Contesa del pozzo della polenta 
(terza domenica di luglio e giorni 
precedenti)   
Summer Jamboree (in estate)  
Rassegna nazionale di musica jazz 
(seconda metà di agosto) - 
Halloween  (31 ottobre) - Corinaldo 
Tipica  (fine novembre-primi 
dicembre)  
Manifestazioni religiose: Festa di 
Santa Maria Goretti (1^ domenica 
di lulio)  
Festa di Sant’Anna, patrona della 
città ( 26 luglio ) 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Corinaldo, posizionata in cima ad 
un colle è città dall’impianto urbano 

medioevale e rinascimentale. 
Difesa da una intatta cerchia di 
mura, fra le meglio conservate 

delle Marche, è uno straordinario 
esempio di architettura militare. Un 

chilometro circa di fortificazioni 
intervallate da porte bastionate, 

poderosi baluardi poligonali, 
torrioni circolari e pentagonali, 
guardiole e piombatoi. L’attuale 
perimetro risale al 1367 e venne 
ampliato tra il 1480 ed il 1490.  

 
 

      

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 
Il centro storico di Corinaldo, posizionato su uno dei sei colli sui quali si estende il 
territorio comunale, è uno dei più begli esempi di borghi storici che costellano la 
Regione Marche. Il suo nome deriva con ogni probabilità da “Curia di Rinaldo”, il 
nome di origine longobarda che doveva identificare il primo nucleo abitativo in 
epoca alto-medievale. Le prime notizie storiche su Corinaldo si hanno a partire 
dal mille d.C., quando in tutto il centro Italia si verifica la trasformazione degli 
insediamenti in villaggi fortificati, in quel processo di “incastellamento” reso 
necessario dall’ondata di invasioni saracene, ungare e normanne. Per la sua 
posizione strategica tra la Marca di Ancona e il Montefeltro, durante la crisi del 
sistema feudale Corinaldo diviene territorio ambito e conteso tra le opposte fazioni 
guelfe e ghibelline in guerra per il potere. Completamente distrutta fu ricostruita 
ex-novo con l’attuale cinta muraria: 912 metri di mura quasi interamente 
percorribili, punteggiata da porte, baluardi e torri di difesa. Ancora perfettamente 
conservate, le mura rendono il centro storico di Corinaldo un raro esempio di 
architettura militare, una città fortificata in grado di resistere agli assedi che si 
susseguiranno nei secoli successivi. Nel 1517 Corinaldo assurge a rango di città, 
per nomina di Papa Leone X che le riconosce il merito di aver resistito per 23 
giorni all’assedio del Duca di Urbino. La possente cinta muraria, riconosciuta 
come la più intatta e fortificata della Regione Marche, abbraccia un centro storico 
ricco di monumenti barocchi e neoclassici, costituito da chiese e palazzi signorili 
che vi vennero edificati a partire dal ‘600, a testimonianza di un sempre più diffuso 
benessere. Al loro interno sono ancora custodite pregevoli opere d’arte realizzate 
nel periodo rinascimentale: tra gli artisti presenti a Corinaldo all’epoca, vengono 
ricordati in maniera particolare il pittore Claudio Ridolfi e l’organista Gaetano 
Callido. 

http://www.corinaldo.it/
http://www.corinaldoturismo.it/
http://www.ilmeteo.it/meteo/Corinaldo
http://www.ilmeteo.it/meteo/Corinaldo


 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
La nuova area camper denominata 
“CORICAMPER” ha le seguenti 
caratteristiche: 
- capienza n. 14 piazzole per la 
sosta di camper da ml. 5,00x8,00; 
- è dotata di colonnine per attacco 
corrente elettrica gratuita; 
- è dotata di scarico e carico acqua 
gratuita; 
- è illuminata e dotata di area pic 
nic con barbecue e n. 4 tavoli con 
panche; 
- la distanza dal centro storico è di 
circa 300 metri. 
 

 
 

GPS: 
 

N 43°38’45.42” E 13°2’ 56.62” 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

COMUNICATO STAMPA 
 Domenica 16 novembre 2014, in occasione dell’incontro nazionale di 
camperisti organizzato dal Camping Club Civitanova Marche, alla presenza 
di oltre 200 campeggiatori provenienti da diverse regioni d’Italia, dal Veneto 
alla Puglia, il Comune di Corinaldo (AN), “paese più bello del mondo”, è 
stato insignito del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante”.  

A consegnare l’attestato al Sindaco, Matteo Principi, è stato il 
Coordinatore  Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera, mentre il 
Cartello Stradale da posizionare all’ingresso del paese, gli è stato dato da 
Giancarlo Staffolani, Coordinatore UCA Italia centro est. 
La cerimonia si è tenuta nella sala “A. Ciani"  del Comune di Corinaldo, alla 
presenza degli assessori Giorgia Fabri e Mauro Montesi, del consigliere 
Giacomo Anibaldi Ranco, del presidente della Pro loco Manuel Pettinari, di 
Valeria Valenti per Iat Corinaldo, del comitato organizzatore del Camping 
Club Civitanova Marche e del suo presidente Gabriele Gattafoni, 
responsabile nazionale del Progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”, nonché dei numerosi turisti itineranti intervenuti.  
 
Il Sindaco ha salutato e ringraziato gli ospiti per aver scelto Corinaldo, “ 
 città natale di Santa Maria Goretti, già proclamata “Destinazione Turistica 
d’Eccellenza Europea”, aderente ai “Borghi più belli d’Italia” e “Terre di 
Frattula”, “Bandiera Arancione”, “Bandiera Verde”, “Targa Blu”, “Città dell’ 
olio” e oggi “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Quest’ultimo riconoscimento è stato raggiunto anche grazie alla esistente 
area di sosta, inaugurata a luglio, che testimonia la volontà del Comune ad 
ospitare tale forma di turismo. 
Il Coordinatore Nazionale dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera, a nome di 
tutto il settore,  ha ringraziato  l’amministrazione comunale per aver aderito 
al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” illustrando tutti i 
benefici di cui il Comune potrà godere, avendo accolto l’iniziativa. 
Molti i ringraziamenti, da parte del Comitato organizzatore del Camping 
Club Civitanova Marche, anche alla cittadinanza di Corinaldo per la 
splendida accoglienza ricevuta, alle eccellenti guide, ai soci Nazzareno 
Formica e Gilberto Bellagamba, entrambi corinaldesi, a quanti si sono 
adoperati per la riuscita dell’evento e ai numerosi Camperisti intervenuti al 
raduno. 
Tra gli applausi finali, ci si è dato appuntamento per tornare a Corinaldo in 
prossime occasioni.  

 
FOTO 

 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
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
https://www.facebook.com/giacomo.a.ranco
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html�
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html�
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