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Comune Amico del Turismo Itinerante 
 

 
 

MONTECASSIANO 
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
LINK UTILI 

 
www.comune.montecassiano.mc.i

t 
0733/299811 

 
facebook 

Montecassianoturismo 
 

istagram 
Montecassianoturismo 

 
UFFICIO TURISTICO:  

0733.290483 
320/7404643 

ufficio.turistico@comune.montecassiano.mc.it 
 

 
METEO 

 
www.3bmeteo.com/Meteo+montecassiano 

 
 

EVENTI 
19 Marzo: 

 Festa Patronale  
di San Giuseppe  

e Sagra del lupino 
2^ week end di Giugno: 

Svicolando 
2^ settimana di Luglio: 
Montecassiano Music 

Festival 
3^ decade di Luglio: 

Palio dei Terzieri 
1^ Domenica di Ottobre: 

Sagra dei Sughitti 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Palazzo Compagnucci - 

Pinacoteca Civica 
Chiesa Collegiata 

Chiesa di San Giovanni 
 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Montecassiano, situata nella Valle del Potenza, dista meno di 10 Km da Macerata e circa 
15 Km da Recanati. Disteso sulla sommità di un colle, offre panorami che spaziano dai 
Sibillini al mare, dove lo sguardo si perde nella bellezza e nell’armonia delle dolci colline 
marchigiane. Nel Borgo, Spiga verde, Bandiera Arancio da molti anni ed anche parte del 
network Borghi più belli d’Italia, l’inesorabile  trascorrere dei secoli non ha compromesso la 
compatta struttura urbanistica tardo-medioevale di Montecassiano, che dunque come tale 
rimane un esempio. Ancora oggi è possibile percorrere stradine, piagge e vicoli secondo un 
tragitto che dal XV secolo si è mantenuto inalterato. Il centro storico, il cuore di tutto il 
territorio, è completamente racchiuso dalla cinta muraria. Come un tempo, si accede 
all’interno attraverso una delle tre porte. Il circuito viario interno si svolge secondo un 
andamento circolare a cerchi concentrici che seguono la conformazione ascendente della 
collina. Questo andamento, caratteristico dell’urbanistica medioevale, è stato molto 
efficacemente definito “a foglie di cipolla”. Si può tranquillamente passeggiare per queste 
strade, seguire il tortuoso giro dei vicoletti, scoprire angoli e piaggette caratteristiche, 
affacciarsi dalle mura e godere della dolcezza del paesaggio circostante. Il luogo più 
emblematico e scenografico di tutto l’assetto urbano è la centrale Piazza “Unità d’Italia”, 
sulla quale si affacciano il Palazzo dei Priori (già sede comunale), il Palazzo Compagnucci, 
sede della pinacoteca civica “G.Buratto”( nelle cui sale sono custoditi un importante opera 
del Buratto, una pala d’altare di Joannes Hispanus ed una ricca collezione di opere e ritratti 
del pittore montecassianese G. Cingolani) ed il monumentale complesso dell’ex Convento 
degli Agostiniani (sede municipale dal 2009), con l’annessa chiesa dei SS. Marco, Agostino, 
e Madonna del buon Consiglio. In posizione più elevata la preziosissima Chiesa Collegiata 
di S. Maria Assunta, che custodisce una pala d’altare in terracotta invetriata e dipinta, opera 
di Mattia della Robbia. Il centro storico racchiude altri piccoli tesori come i tre cortili (Chiostro 
degli Agostiniani, Cortile delle Clarisse e Giardino di San Giacomo), e la Chiesa di San 
Giovanni Battista (adibita a museo di arte e arredi sacri). Subito fuori dal centro, si trovano 
il Parco del Cerreto, una piccola isola di verde a ridosso delle mura cittadine, l’Oratorio di 
San Nicolò, costruito nel XIII secolo, sopra al quale è visibile la più antica campana delle 
Marche e, la chiesa di Santa Croce (XVII Sec), nella quale si conserva ancora l’altare 
maggiore costruito in materiale ligneo ed una sacrestia di forma ottagonale con colonne 
tortili. 
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Dettagli dell’Area Sosta 
 
Piazzale Martiri delle Foibe, 
presso Via Bramante, snc 

 
Area sosta comunale per 

circa 20 posti camper.   
Servizi forniti: allacciamento 

elettrico, carico e scarico 
 

 
 

GPS: 
43.367200 
13.439371 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Durante l'incontro del 14 maggio 2021 si è svolta, nella sala consigliare la cerimonia, 
celebrata nel pieno rispetto della normativa anti-covid, nel corso della quale il Comune 
di Montecassiano è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Comune Amico del 
Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti ideato e promosso dall’Unione Club 
Amici, Federazione Nazionale a cui aderiscono oltre 125 associazioni su tutto il territorio 
nazionale.Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Leonardo Catena, la consigliera 
con delega al Turismo, Fiorella Perugini, il presidente dell’Area centro est dell’Unione 
Club Amici, Maria Pepi, il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni e, in 
rappresentanza del Camping Club Civitanova Marche, Giancarlo Staffolani e Stefano 
Petrelli. Pepi e Gattafoni hanno illustrato l’attività e le iniziative organizzate dalla 
Federazione per potenziare il turismo itinerante ringraziando l’amministrazione 
comunale di Montecassiano per aver aderito al progetto, a seguito della proposta 
avanzata dal Camping Club Civitanova Marche, e di aver favorito la sistemazione 
dell’area camper sostenendo così questa tipologia di turismo. 
Maria Pepi ha dato lettura del messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente 
Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera e ha consegnato al Sindaco l’attestato 
d’adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni, oltre a consegnare il cartello stradale al 
Sindaco, ha sottolineato che il turismo itinerante predilige i piccoli borghi e le peculiarità 
dei territori ed è fra i pochi a poter garantire presenze turistiche durante tutti i mesi 
dell'anno e, inoltre, che il comune di Montecassiano, entrando a far parte del circuito, 
potrà avere maggiore visibilità approfittando delle possibilità offerte dalla Federazione 
nazionale per la promozione del territorio alle fiere di settore. 
Il Sindaco e la consigliera hanno ringraziato l'Unione Club Amici per l'opportunità, 
dichiarando di aver accolto con piacere la proposta di aderire al circuito e, non avendo 
potuto organizzare per l'occasione un più vasto evento, causa covid, hanno invitato i 
presenti a tornare per visitare e scoprire la città, ospiti del punto di sosta camper che è 
stato migliorato, ribadendo interesse nel turismo itinerante che, ancor di più, adesso, è 
la forma di turismo più sicura in questo periodo di pandemia. L'incontro si è concluso 
con la soddisfazione di aver aderito all’importante circuito "Comune Amico del Turismo 
Itinerante" e ribadendo il desiderio di organizzare un incontro nazionale per promuovere 
le bellezze dello splendido borgo di Montecassiano. 

 
                                                     

          
 
 

    
su 

home 

http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
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


 


