Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Macerata
Ambiente: alta collina/montagna
mt 480 s.l.m.

FIUMINATA
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
www.comune.fiuminata.mc.it
Proloco:
presidente Corradini Sabbatino:
335 654 4625
https://itit.facebook.com/proloco.fiuminata

Fiuminata Valle Aperta –
Circolo ARCI
www.fiuminatavalleaperta.it
METEO
www.3bmeteo.com/Meteo+fiuminata

EVENTI
Ad agosto: Festa della crescia
fogliata; Marcia dei 4 ponti;
Festival di arte circense;
Sagra del dolce;
Premio cinematografico
“Leonida Barboni”;
Premio letterario “Maria Teresa
Di Lascia”.
LUOGHI DA VISITARE
L’antico borgo di Castello,
chiuso nella cinta muraria con la
relativa torre, la chiesetta
medievale “La Romitella”, la
chiesa di Santa Maria di
Laverino, con un interno
ricchissimo di affreschi, la
chiesa della Madonna di
Valcora. Affreschi del XIV sec.

CENNI SULLA CITTA’
Il Comune di Fiuminata, composto da 24 frazioni immerse nel verde
dell'Appennino Umbro - Marchigiano, è situato in provincia di Macerata lungo l'alta
valle del Potenza e si estende per kmq 76,4 con una popolazione di 1570 abitanti.
Essa fu luogo di transito fra l’antica Roma e l’Adriatico; durante il Medioevo, tra il
X e il XIII sec., finì prima sotto la dominazione longobarda, poi sotto il controllo di
alcuni signori locali a cui risale la costruzione delle tante Rocche.
Alla fine del 1200 subentrò il Ducato di Camerino, con i Da Varano, il cui stemma
è ancora visibile sopra l’arco della porta di accesso al “castrum” (Castello). In
seguito, come nel resto dell’Italia Centrale, si ebbe il governo dello Stato
Pontificio, fino all’Unità d’Italia. Le numerose opere disseminate sul territorio sono
state raccolte nel “Deposito attrezzato dei beni culturali” intitolato al pittore locale
del 300 Diotallevi di Angeluccio.
Fiuminata è il paese delle Rocche medievali (S. Lucia, Spindoli, Orve, Gista,
Tangani). La più grande e ben conservata è quella di Spindoli che si ritiene
risalga al XII secolo.
L'ambiente naturale è forse la più grande risorsa grazie alla sua varietà, poiché
presenta diverse aree di valore naturalistico e di grande interesse paesaggistico
con località montane, accessibili anche in auto o in mountain-bike, come il Monte
Gemmo, con l'area di decollo deltaplani (m 1250) e il Monte Pennino, con il suo
patrimonio floristico (m 1571), le valli formate dagli affluenti del Potenza e
sovrastate dai resti delle antiche rocche medievali, i prati fioriti in località come le
"Spiante" (m 1100) e Merennino (m 950), gli stagni in zona Stoini presso il
capoluogo (Massa), i boschi secolari, le numerose sorgenti anche oligominerali, lo
stesso fiume Potenza che ha qui le sue sorgenti in località Fonte di Brescia.
La natura incontaminata, le testimonianze storico-artistiche, le rinomate iniziative
turistiche e culturali, i numerosi sport praticabili nel territorio fanno di Fiuminata
una meta appetibile per le più disparate esigenze del turista.

Dettagli dell’Area Sosta
Loc. Colle San Pietro
Area di sosta attrezzata
“Al Ponte”: inaugurata a luglio
2013, 18 piazzole interne ma
possibilità di sosta attrezzata
anche all’esterno. Servizi forniti:
allacciamento elettrico, acqua
potabile, pozzetto scarico,
bagni, doccia calda, area relax
comune, due barbecue comuni,
sistema d’illuminazione
notturna. Situata in prossimità
del fiume Potenza e delle sue
golene ombreggiate; privo di
barriere architettoniche e a
pochi passi dal paese.
GPS:
N43°11’00” E12°56’03”

Camperstop in zona

Agricamp in zona

COMUNICATO STAMPA
In occasione dell’uscita “Tra Arte e natura” organizzata a Fiuminata (MC) dal
Camping Club Civitanova Marche in collaborazione con l’Associazione Fiuminata
Valle Aperta, si è svolta, presso la sala consiliare, , la cerimonia di consegna
dell’attestato e della targa “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli
importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici (Federazione alla quale
aderiscono 118 club su tutto il territorio nazionale). Ad aprire la cerimonia, davanti
ad una sala gremita, il Sindaco Ulisse Costantini che ha espresso la sua gioia nel
vedere tanti turisti itineranti sottolineando che la presenza di questa forma di
turismo sarà sempre ben accolta a Fiuminata. Oltre al Sindaco erano presenti il
vicesindaco Elisabetta Roscioni, i consiglieri Michela Quagliotti e Bruna Lazzari,
Patrizia David, presidente dell’Associazione Fiuminata Valle Aperta che gestisce
l’area attrezzata camper “Al Ponte”, il responsabile nazionale Unione Club Amici
del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”, e presidente del Camping
Club Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni insieme al Comitato Organizzatore
della manifestazione e il responsabile del progetto Agricamp Pietro Biondi. Dopo
aver letto il messaggio di saluto inviato dal Coordinatore Nazionale Ivan Perriera,
Gabriele Gattafoni ha consegnato l’attestato di riconoscimento del “Comune
Amico del Turismo Itinerante”, e il cartello stradale nelle mani del Sindaco
sottolineando la lungimiranza dell’Amministrazione del Comune di Fiuminata,
disponibile a condividere questo importante progetto ideato dall’Unione Club
Amici diventando un esempio per tutti quei comuni che non comprendono le
peculiarità che il Turismo Itinerante può avere per l’economia locale e le attività di
promozione turistico-culturale promosse sul territorio. Gattafoni ha precisato che il
Cartello Stradale, che verrà posto agli ingressi della città, non è un semplice
cartello ma rappresenta per il turista itinerante la sicurezza di essere un gradito
ospite e di poter contare sull’accoglienza di Fiuminata. Il Sindaco ha ringraziato il
Coordinatore Nazionale dell’ Unione Club Amici, Ivan Perriera, per il gradito
messaggio e per l’opportunità offerta. Ha altresì ringraziato, insieme ai consiglieri
e alla presidente dell’Associazione Fiuminata Valle Aperta, il club organizzatore e
i turisti intervenuti all’evento per aver scelto la propria cittadina anche a nome
dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, invitando tutti a tornare.
La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi,
soddisfazione di tutti i presenti e un gradito aperitivo offerto dall’amministrazione.
FOTO

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel

su
home

