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MMAATTEELLIICCAA  
  

realizzato grazie all’interesse del Club  Viaggiare in Libertà 

 

 
LINK UTILI 

 
http://www.comune.matelica.mc.it/ 

 

 
EVENTI 

 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

A Matelica gli amanti del pleinair 
(turismo all’aria aperta) possono 
sostare con i loro equipaggi in 
comode piazzole di sosta, munite 
di scarico. Dove Sostare?  
Via Circonvallazione, nei pressi di 
Porta Campamante, di fronte alla 
Facoltà di Medicina Veterinaria. 
Sosta gratuita camper service;  
Via Rossa, piazzale nuovo Campo 
Sportivo. Sosta gratuita camper 
service.  
E’ inoltre possibile parcheggiare i 
propri equipaggi, in occasione di 
raduni, nel parcheggio di Via 
Tiratori, nelle vicinanze del 
Monastero della Beata Mattia. 
Sosta gratuita non munita di 
camperservice 
 

 
 

GPS 
 

Non pervenuto 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 

 
   

In questa singolare vallata, compresa tra il Monte San Vicino ad est, la catena dei Monti 
Sibillini a sud, caratterizzata dalle bizzarrie del fiume Esino, si estende la zona di 
produzione del Verdicchio DOC di Matelica. L’ottima esposizione dei vigneti, la costante 
ventilazione, la luminosità ed il calore contribuiscono a costruire un ambiente ottimale per 
il ciclo vegetativo della vite. La sapiente opera dei produttori, mirata all’esaltazione della 
“tipicità”, unitamente all’uso delle più moderne tecnologie di vinificazione, hanno portato il 
Verdicchio di Matelica ai livelli più alti dell’enologia nazionale. Il Verdicchio di Matelica 
all’olfatto è fragrante, fruttato e floreale; vi si riconoscono sentori di mela e di fiori come il 
biancospino e la ginestra. Al gusto è fresco, sapido, caldo, morbido e decisamente di 
corpo, con un retrogusto di persistente di mandorla amara. Vino di grande personalità, si 
presta alle necessità di tutto il pasto; ottimo nella versione spumante come aperitivo; nella 
gastronomia è particolarmente indicato negli abbinamenti con gli antipasti magri, o di 
pesce, pastasciutte e risotti, secondi piatti a base di pesce. Nella versione passito ottimi gli 
accostamenti a formaggi pecorini stagionati e dolci a pasta non lievitata. Ma Matelica non 
è solo Verdicchio!! La particolare morfologia del territorio ha sempre offerto un habitat 
adatto all’allevamento degli animali ed anche oggi non è casuale vedere al pascolo i 
bovini della pregiata razza Marchigiana, o gli ovini della “razza fabrianese”. Un discorso a 
parte meritano i suini. Sebbene siano del tutto sparite le razze autoctone, il gusto per la 
tradizione è rimasto anche nella produzione industriale. Il turista non deve perdere 
l’occasione di assaggiare il “Ciauscolo”, gustosissimo salume da spalmare, o il salame 
“Lardellato”. 

 
COMUNICATO STAMPA 

La Giunta Municipale premesso che, con nota pervenuta a questo Ente in data 
12.01.2008, l’Associazione denominata “Viaggiare in Libertà”, nella persona del suo 
Presidente, sig. Paolo Marcucci, proponeva al Comune di Matelica l’adesione al progetto 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”; Considerato che la suddetta associazione, la 
quale conta sino ad oggi circa 270 famiglie iscritte ed aderisce in campo nazionale 
all’Unione Club Amici. Rilevato che l’adesione al progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” comporterà la consegna del cartello di “Comune Amico” da porre all’ingresso 
della città, l’iscrizione negli elenchi ufficiali e la visibilità del Comune sulle riviste e sui siti 
internet, nonché la possibilità di avere uno spazio nello stand UCA nelle fiere del settore si 
esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile. Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
delibera di aderire, per le ragioni espresse in premessa, al progetto “Comune Amico del 
Turismo Itinerante”, presentato dall’Associazione denominata “Viaggiare in Libertà”, nella 
persona del suo Presidente, sig. Paolo Marcucci.  

http://www.comune.matelica.mc.it/
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Agricamp in zona 
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CAMPERforASSISTANCE 
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