Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia Ancona
Ambiente Collinare
mt. 408 s.l.m.

MERGO
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Vallesina

LINK UTILI
comune.mergo@emarche.it
http://www.comune.mergo.an.it/

EVENTI
Patrono San Lorenzo
10 Agosto

LUOGHI DA VISITARE
Associazione "Pro Loco Mergo" Via
R.Sanzio 7/C Presidente:
sig. Gian Carlo Pierini

Dettagli dell’Area Sosta
Via Colli Presso impianti sportivi

COMUNICATO STAMPA

GPS
N 43° 28'26.97"

Mergo capoluogo è contenuto entro le sue medioevali mura di cinta, a quasi 400 metri sul
livello del mare, si affaccia sul serpeggiante corso dell'Esino che, a fondo valle, accoglie le
più importanti vie di comunicazione (Linea FS Ancona-Roma e Superstrada 76) e, pur
trovandosi in collina, può godere dei vantaggi della valle con cui è collegato dalla S.P.9.
Il paese è dotato di numerosi complessi sportivi: area camper attrezzata presso il Campo
sportivo di Mergo, piste di pattinaggio, campi da tennis e campi di bocce. Sono presenti
diversi agriturismi inseriti nel meraviglioso paesaggio delle colline della Vallesina a ridosso
del Parco Regionale della Gola Rossa. Recentemente tutto il centro storico è stato
sottoposto ad un completo intervento di restauro conservativo. Alcune nuove strutture
sono state realizzate, come il nuovo Centro Infanzia di Angeli di Mergo, o completamente
ristrutturate, come la Scuola Materna del capoluogo. Per la sua posizione e
conformazione il comune offre un ambiente ideale per periodi di villeggiatura e relax e per
escursioni nelle aree naturalistiche limitrofe.

E 13°2'9.24"

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Il camper club Vallesina di Jesi, in collaborazione con il simpaticissimo sindaco di Mergo,
Giuseppe Corinaldesi, ha organizzato il raduno di Pasqua in questo piccolo ma invitante
paese, per inaugurare il “Loc No Loc” per l’occasione è stato consegnato al comune
l’attestato di "Comune Amico del Turismo Itinerante" da parte di Giancarlo Staffolani,
Coordinatore del centro Italia per l'Unione Club Amici. L’area di sosta permette lo
stazionamento di 25/30 mezzi, con l’allaccio elettrico, carico e scarico. All’occorrenza,
presso la struttura sportiva adiacente, è possibile inserire ulteriori mezzi. Il tutto è
videosorvegliato. Sempre coadiuvato dai ragazzi del circolo parrocchiale don Gino
Perugini, il nostro ospite ha presentato la nuova struttura denominata “Loc No Loc”,
ovvero Locanda senza locandiere: una casa in legno cui vi si accede con la tessera
sanitaria. Questa locanda è finalizzata all’incontro tra turisti itineranti, che si trovano a
passare per questa località di collina, dove la tranquillità è rotta solo dal vento e, in questi
giorni di feste pasquali, dal ticchettio delle gocce di pioggia sul tetto del camper. Come
apriamo la porta, ci troviamo un mini-appartamento, con riscaldamento elettrico, con due
stanze arredate, una cucina con piano cottura, frigorifero e una macchina per il caffè e un
bagno con doccia. Troviamo anche una piccola cassetta di sicurezza per donazioni, non
obbligatorie, ma gradite per pagare le spese accessorie sostenute dalla comunità e per
mantenere in efficienza il tutto. Per concludere, a Mergo si dice che il turista itinerante

vada sapientemente conquistato con scelte giuste e con comunicazione e strutture
adeguate. Il “Loc No Loc” è una scelta giusta e, in più, innovativa, resa tale dall’efficienza
organizzativa dei volontari e del sindaco stesso che è stato in grado di mettere il suo
entusiasmo in questo progetto, valorizzandolo con semplicità e gratuitamente.
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