
 

 
 

Regione: Lazio 
Provincia: Latina 

Ambiente: alta collina/montagna 
 mt 360 s.l.m. 

 
 

 
 

MMAAEENNZZAA  

realizzato grazie all’interesse dell'Associazione Ciociaria Camper Club 

 

 
LINK UTILI 

 
www.comunedimaenza.it 

 

 
 

Pro Loco: 
 

presidente Pietrocini Carlo: 
3286849372 

www.prolocomaenza.it 
 

 
METEO 

 
www.3bmeteo.com/meteo/maenza 

 

 
 

EVENTI 
 

Dall’ 8 Dicembre al 6 gennaio: 
“Maenza, tra presepi, 

tradizioni e…” 
Il giorno del Venerdì Santo: 

Passione di Cristo 
Prima domenica di giugno:  

Sagra delle Ciliegie 
 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

L’antico borgo medievale,  
il Castello medievale chiuso nella 

cinta muraria con la relativa 
torre, il Duomo di Santa Maria 
Assunta in Cielo con all’interno    

l’affresco del XV sec. che 
raffigura la Madonna delle Cirase 

 
 
 
 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 
Il territorio di Maenza, in gran parte collinare, si trova a 360 metri di altezza sul 
livello del mare e si estende per 42,57 km².  
Offre una posizione incantevole su un vasto fondale di monti come il Monte 
Gemma, il Monte Sentinella e il Monte Calvello con ampie zone coperte da boschi 
di castagno, faggi, lecci, querce. Tra gli alberi da frutto troviamo l'ulivo, il ciliegio, il 
pero, la vite, alberi da prugne bianche o rosse e il fico. 
Le case, realizzate intorno, e su livelli più bassi, del sontuoso Palazzo Ducale, 
sono concentriche e collegate da strette vie e tipiche scalinate.  
È l'ultimo paese della provincia di Latina, prima di quelle di Roma e Frosinone, 
confinando con queste attraverso i comuni di Carpineto Romano a nord e con 
Supino ad est. Il centro abitato è posto su una collina che si distacca dall'estremità 
orientale dei Lepini, da qui la vista si perde verso valle fino al mare: nelle giornate 
serene si possono scorgere le isole di Ponza, Zannone e Palmarola.  
La fauna presente sul territorio, vede, tra i mammiferi più diffusi, il cinghiale e 
l'istrice, insieme alla donnola, la volpe, la faina, il riccio, il tasso, branchi di equini e 
bovini dalle larghe corna, sono molto presenti animali da cortile come le galline, 
polli, galli, quaglie, fagiani, animali da allevamento come le pecore, capre e maiali. 
Nelle zone più basse, le passeggiate nei boschi non saranno prive di piacevoli 
sorprese: non sarà difficile incontrare, infatti, l'usignolo, la cinciallegra, il-pettirosso 
e al calar del sole il tipico "soffio" annuncerà l'uscita dei barbagianni. 
Paese tranquillo, quindi, ma non per questo poco interessante per un piacevole 
soggiorno che ti porterà a gustare i “sapori” di un tempo, con le chiavi attaccate 
alla porta, gente cordiale che ti saluto al tuo passaggio e una straordinaria visuale 
sui monti Lepini. 

http://www.comunedimaenza.it/index.php
http://www.comunedimaenza.it/
http://www.prolocomaenza.it/
http://www.3bmeteo.com/meteo/maenza


 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Loc. Stincone  

nell’area parcheggio 
Area di sosta attrezzata: 

inaugurata a giugno 2018. 
Servizi forniti:  

allacciamento elettrico,  
acqua potabile, pozzetto scarico, 

illuminazione notturna.  
Situata nel centro del paese. 

 
 

GPS: 
 

N41°31'29.54" E13°10'54.16" 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

COMUNICATO STAMPA 
Maenza (LT) entra a far parte del progetto nazionale 

Comune Amico del Turismo Itinerante 
 

Durante i festeggiamenti della 46 sagra delle ciliegie con tutto il suo carico di 
avvenimenti e cultura, si ragiona e si lavora per progetti futuri e sviluppo del 
territorio. 
Infatti, presso la sede comunale e l'area parcheggio situata in località Stincone si è 
svolta la cerimonia ufficiale che ha formalizzato l’ingresso di Maenza nel circuito 
nazionale denominato “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Nella stessa giornata è stata anche inaugurata l'area comunale per la sosta delle 
autocaravan, realizzata per garantire l'accoglienza dei camperisti, e dispone di 2 
posti riservati ai turisti itineranti che vorranno visitare Maenza ed è dotata di 
illuminazione, allaccio alla rete elettrica a pagamento, alla rete idrica e pozzetto di 
scarico. 
L’iniziativa è stata suggerita al comune di Maenza dall'associazione Ciociaria 
Camper Club, aderente alla Federazione Nazionale "'Unione Club Amici", che 
rappresenta 122 Associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale, la quale, 
dopo aver riscontrato che il comune fosse in possesso dei requisiti essenziali, ne 
ha proposto l'adesione al progetto nazionale 

“COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE” 
L' Amministrazione Comunale, con delibera Giunta n. 55 del 31.5.2018 ha così 
aderito al progetto e la Federazione Nazionale Unione Club Amici, nella persona 
del Presidente Centro Sud Italia, Benedetto Sinagoga, ha proceduto ad 
ufficializzare l'entrata nel circuito consegnando formalmente l'attestato di 
conferimento del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante” nelle mani del 
Vice Sindaco Sig.ra Dorina Risi. 
Il Presidente della Ciociaria Camper Club, Paolo Turriziani, ha proceduto quindi 
alla consegna del cartello riportante il logo del C.A.T.I. da apporre all'ingresso della 
città. 
Presente quale ospite d'eccezione il Presidente Nazionale della Federazione 
Unione Club Amici, Ivan Perriera. 
Un ringraziamento particolare ai due concittadini camperisti, Giovannino Sperduti e 
Gianni Pietrocini, che hanno fortemente voluto e permesso la realizzazione della 
messa in opera del progetto. 
Questo permetterà al comune di Maenza di essere inserito nell'elenco ufficiale 
della Federazione Nazionale 'Unione Club Amici', www.unioneclubamici.com, con 
conseguente visibilità su riviste di settore e siti internet, oltre a una importante 
promozione dell'offerta turistica del territorio. 
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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/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

