Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia: Macerata
Ambiente: Collinare
m. 250 s.l.m.

MONTECOSARO
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI

www.prolocomontecosaro.it/
info@prolocomontecosaro.it

LUOGHI DA VISITARE
L’intero borgo è circondato da una
cinta muraria ben conservata, ma
delle antiche porte medievali
rimane solo Porta San Lorenzo,
che si apre verso levante.
Abbazia
Santa Maria a piè di Chienti
Teatro Storico Comunale Delle
Logge

Dettagli dell’Area Sosta
parcheggio fuori le mura

GPS
43°19'03.99 N 13°38'12.32 E

Non lontano dal mare Adriatico sorge Montecosaro, piccolo castello che sembra, con la
cima del colle, diretto al cielo. Una volta sede del pretore e tribunale di giustizia a cui i Goti
distrussero l’abitato con grave e crudele strage, diedero a questo castello il nome di luogo
delle cause ed assegnarono i confini a questa felice Terra tra l’Asola ed il rapido Chienti.
Il paese di Montecosaro si trova lungo la valle del fiume Chienti che scorre a sud del suo
territorio e che, a meno di 10 km verso est, sfocia nel mare Adriatico tra i comuni di Porto
Sant'Elpidio e di Civitanova Marche. Questo fiume segna il confine tra Montecosaro e
Sant'Elpidio a Mare e quindi anche tra le province di Macerata e quella di Fermo.
Proseguendo verso nord la valle pianeggiante, dove è situato anche il centro di
Montecosaro Scalo, si innalza in dolci colline fino ad arrivare all'altezza di 252 m s.l.m.
dove si trova il paese di Montecosaro Alto sede comunale e centro storicamente più
importante. Proseguendo le colline si mantegono costanti incontrando a volte cime più alte
come il Monte della Giustizia (dove troviamo il punto più alto di Montecosaro con i suoi
266 m s.l.m.) dal quale nascono tre torrenti: il Caronte, il Castellano (che sfociano
nell'Adriatico) e il Pontigliano affluente del Chienti.
Infine le colline a nord del territorio si tuffano in una stretta valle che è quella del torrente
Asola che segna il confine col comune di Potenza Picena. A ovest Montecosaro confina
con Morrovalle il quale all'incirca ripete specularmente la stessa morfologia.

COMUNICATO STAMPA
Nella splendida cornice del Comune di Montecosaro,e con la numerosa partecipazione dei
camperisti presenti al raduno del 23-24-25 marzo 2007 si è svolta la cerimonia di
consegna del cartello segnaletico che permette al comune di Montecosaro, con una
regolare delibera di giunta già approvata, di entrare a far parte del circuito nazionale
“Comune Amico del turismo Itinerante”. Il Coordinatore dell’Unione Club Amici, Pietro
Biondi ha consegnato nelle mani del Sindaco Stefano Cardinali tale riconoscimento.
Ovviamente si rinnovano i complimenti al Camping Club Civitanova Marche e al suo
presidente Gabriele Gattafoni.
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