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CCOORRRRIIDDOONNIIAA  
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Corridonia 

 
 

LINK UTILI 
 

Comune di Corridonia 
http://www.corridonia.altervista.org 

 
 Meteo 

http://www.ilmeteo.it/meteo/Corrido
nia 

 
 

 
EVENTI 

 
1°Maggio festa dei Lavoratori,  
29 Giugno Festa del Patrono San 
Pietro, Contesa della Margutta, 
Incontro dei Sapori. 
  

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e 
Donato 
Museo parrocchiale  
Carlo Crivelli,  
Madonna di Corridonia (1472 circa) 
Chiesa di San Francesco 
Chiesa di Sant'Agostino 
 
Al n.1 di via Roma si trova una 
casa trecentesca con finestre 
decorate da elementi in terracotta. 
In piazza Corridoni si trova il 
monumento a Filippo Corridoni, 
scolpito da Oddo Aliventi nel 1936. 
In via Lanzi, al n. 6, si trova la casa 
natale dell'abate Luigi Lanzi, con 
una lapide che ricorda il letterato 
sopra l'arco d'ingresso al cortile 
interno. La Porta Romana (1790) fu 
disegnata da Giuseppe Valadier. 

 
 

 
 

 

 

Corridonia  (Curidògnia in dialetto locale) è un comune italiano di 15 482 abitanti della 
provincia di Macerata nelle Marche. In passato ha avuto altre denominazioni: dapprima 
Montolmo, poi Pausula per identificazione con la città romana di Pausulae. Assunse il 
nome corrente nel 1931 in onore di Filippo Corridoni, sindacalista rivoluzionario, 
intellettuale ed interventista morto il 23 ottobre 1915 nella Trincea delle Frasche. 
Cenni storici: Documentato come castello almeno dal 1115, tra il 1306 e il 1317 visse un 
periodo di splendore come sede del Parlamento generale delle Marche. Nel 1433 il 
castello fu distrutto da Francesco Sforza e in seguito ricostruito. Il nome antico, 
Mont'Olmo, derivava da un antico olmo secolare che si elevava sulla sommità dell'abitato, 
davanti a Santa Maria in castello. La pianta morì nel 1831. 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

In occasione del Raduno “Dell’Infiorata”, in un clima poco primaverile, ma in un’atmosfera 
cordiale all’insegna dell’amicizia, Sabato 1° Giugno si è tenuta la cerimonia di consegna 
dell’attestato e del cartello stradale ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di 
Corridonia insignendo così la Città del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”: 
Parole di apprezzamento e di ringraziamento sono state rivolte a tutta l’Amministrazione 
Comunale dal Coordinatore d’area dell’Unione Club Amici Giancarlo Staffolani e dal 
Presidente del Camping Club Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni responsabile 
nazionale dell’iniziativa, per aver accolto con sollecita adesione la richiesta avanzata dal 
Camper Club Corridonia di inserimento della cittadina marchigiana nel circuito nazionale 
del “Comune Amico del Turismo Itinerante” promosso dall’UCA; circuito che favorirà 
certamente la conoscenza del Comune di Corridonia. 
Durante la consegna sia i rappresentanti dell’Amministrazione sia il Coordinatore dell’UCA 
hanno sottolineato l’impegno del Presidente Daniele Marcelletti e di tutti i suoi collaboratori 
per la riuscita della manifestazione, ma, soprattutto, per la volontà di voler promuovere la 
valorizzazione del territorio, attraverso la conoscenza dello stesso. Il ViceSindaco Paolo 
Cartechinii e l’Assessore alla cultura e al turismo Cesca hanno espresso la loro 
soddisfazione per quanto conseguito, manifestando la volontà di essere sempre al fianco 
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Dettagli dell’Area Sosta 

 
Piazzale dei Caduti sul Lavoro 
(Area comunale a poche centinaia 
di metri dall'uscita della statale 
nella zona industriale di fronte a 
Eurocarta.  
CS con possibilità di sosta) 

 
 

GPS 
 

N43°15'42.401'' E13°28'57.874'' 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

 

del Camper Club Corridonia nell’accoglienza del turismo itinerante. Presenti alla 
celebrazione anche il Presidente della locale pro loco, Sig. Adriano Lattanzi, il Presidente 
dell’Associazione “Città Viva” Sig.ra Giuseppina Vico, che da anni si occupa 
dell’organizzazione dell’Infiorata del Corpus Domini, ed il Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Corridonia, Maresciallo Aringoli. 
Gli oltre 100 camperisti accorsi da tutta Italia, si sono poi dati appuntamento domenica 
mattina per essere protagonisti dell’Infiorata del Corpus Domini. Tra le tantissime opere 
d’arte eseguite, in fiori e tappeti colorati, per questa edizione, i camperisti hanno realizzato 
i loghi dell’Unione Club Amici, del Camper club locale ed uno dei 15 quadri raffigurante il 
simbolo dell’iniziativa “Comune amico del turismo itinerante”. 

 
 

Turismo Itinerante: una realtà. 
Grazie alla straordinaria intuizione del Camper Club Corridonia, che ha voluto realizzare 
durante l'infiorata della città il logo del nostro progetto: "Comune Amico del Turismo 
Itinerante", il Turismo Itinerante è stato protagonista all'infiorata di Corridonia. 
E' così, a nostro avviso, che si fa promozione del settore, sapendo essere protagonisti in 
positivo, presenti con le nostre idee, senza avere mai la presunzione di imporle ma con la 
costanza di farle diventare realtà. 
Bravi tutti e bravo il Presidente Daniele Marcelletti. 
 
Ivan Perriera 
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