
 

 
 

Regione: Marche 
Provincia: Ascoli Piceno 

Ambiente: collina  
 m. 561 s.l.m. 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

MMOONNTTEEDDIINNOOVVEE  

 
realizzato con l’interesse del  Camping Club Civitanova Marche 

 

 
LINK UTILI 

 
www.comune.montedinove.ap.it   

tel. 0736/829410 

 
www.unplimarche.info/montedinove

.html  
 

 
 

METEO 
 

www.ilmeteo.it/montedinove  

 
 

EVENTI 
Festa di San Tommaso Becket: 

1^ domenica di giugno 
Festa San Lorenzo: 10 agosto 

Sapori e Arte: agosto 
Festa della mela rosa: 
 ultimo we di ottobre  
o 1° we di novembre 

La salata come na vota:  
29 dicembre 

 
www.comune.montedinove.ap.it/it/

manifestazioni.asp?codice= 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
Centro Storico 

Palazzo Comunale 
 Chiesa di San Lorenzo 

  Chiesa di S.Maria De’ Cellis  
Resti delle fortificazioni 

 Santuario e convento di  
San Tommaso  di Canterbury  

 Museo archeologico  
delle Tombe Picene  

(nel complesso monastico  
ex Chiesa delle Clarisse) 

 
www.comune.montedinove.ap.it/it/da_visitar

e.asp?codice 
 
 

     
    

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
Montedinove, piccolo borgo medioevale, sorge sulla cima più elevata della catena di 
colli che dai piedi del Monte dell'Ascensione giunge, senza interruzione, al mare 
Adriatico snodandosi tra le fertili valli dell'Aso e del Tesino. Splendido è il panorama 
che spazia dalla costa adriatica ai Monti Sibilini e dal Monte Conero al Gran Sasso 
d'Italia: praticamente una visuale a 360°. La sua rispettabile quota altimetrica, 561m 
s.l.m., lo ha fatto rientrare nella Comunità Montana dei Sibillini, nell'ambito della 
quale il suo confine coincide con quello orientale. 
La sua equidistanza dal mare e dai monti permette escursioni in ambo le direzioni. 
L'incantevole abitato è formato da numerose piccole costruzioni in laterizi che 
appaiono, ad uno sguardo d'insieme, come un'unica costruzione concentrica.  
La sensibilità degli abitanti e la professionalità degli artigiani edili specializzati in 
ristrutturazioni, hanno fatto si che il centro storico mantenesse un fascino particolare di 
ambiente medioevale. La salubrità dell'aria, la cucina genuina e la cordialità degli 
abitanti, è quanto Montedinove offre a chi sceglie un itinerario storico-paesaggistico-
enogastronomico.  
Durante il periodo estivo, in particolare nel mese di Agosto, il centro storico diventa 
isola pedonale e nella caratteristica Piazza Novana, il salotto di casa per i residenti, si 
organizzano attività ricreative gratuite: pianobar, teatro, mostre e serate culturali. 
Il Toponimo: Novana o Monte dei nove colli? Secondo lo storico Giulio Amadio, 
autore detta Toponomastica Marchigiana, sarebbero due le probabili ipotesi sull'origine 
del nome Montedinove: la prima si rifarebbe al Monte dei nove colli o contrade, che 
appaiono raffigurati anche sullo stemma comunale; la seconda invece sarebbe legata 
a Monte delle nuove, intese come novelle, novità, che nei tempi dì mezzo si 
trasmettevano con segnali dalle alture. Ma si vuole il suo nome legato alla 
scomparsa città di Novana, mensionata da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia 
(lib.III cap.XIIl) come città dell'interno posta tra Asculum e Cluana. L'ormai vetusta 
disputa tra gli storici sull'ubicazione di questa città, sembra vertere oggi a favore del 
territorio di Montedinove, anche alla luce dei recenti indizi archeologici (il ritrovamento 
di un cippo miliario a valle Fiorana testimonierebbe l'esistenza dell'ipotetica via diretta 
Asculum-Novana-Firmum, che valicava il Monte dell'Ascensione verso est e che 
verosibilmente toccava i territori dì Rotella e Montedinove). Significativo sembra inoltre 
il fatto che la piazza principale del paese porti il nome di Novana, lo stesso della 
scomparsa ed introvabile città romana. 
 

http://www.comune.montedinove.ap.it/
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Dettagli dell’Area Sosta 

 
Area attrezzata comunale 

“Novana”  
 (Strada Provinciale, 23)  

10 piazzole, con carico, scarico, 
energia elettrica, lavelli, 

barbecue, tavoli da picnic,  
collegamento wifi, 

 telecamere di sorveglianza, 
parco giochi per bambini  

e famiglie. 
Apertura annuale.  

Per l’accesso, regolato con 
sbarra, contattare il Comune. 

0736/829410 

 
GPS: 

 
 

N 42°58'29.86"  E 13°35'35.63" 

 
 

 
 

Camperstop  

 
 

 
 

Agricamp  

 
 

 
 

Guide convenzionate 

 
 

 
 

CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
 

CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

La giunta comunale di Montedinove    ha accolto la proposta presentata dal 
Camping Club Civitanova Marche aderendo, con regolare  
delibera, al progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, iniziativa promossa 
dall' Unione Club Amici su tutto il territorio nazionale.  
La cerimonia di conferimento del titolo e della targa all’Amministrazione Comunale 
si è svolta domenica 5 giugno 2016. Il riconoscimento è stato consegnato al 
Sindaco, Antonio Del Duca, dal responsabile   nazionale del progetto Gabriele 
Gattafoni e dalla coordinatrice di area centro-est Maria Pepi, entrambi in 
rappresentanza dell’Unione Club Amici, che oltre a leggere il saluto inviato dal 

Coordinatore Nazionale, Ivan Perriera, e ad illustrare i benefici di cui il Comune 

potrà godere avendo aderito all’iniziativa, hanno espresso  gratitudine verso 
l’amministrazione comunale per la lungimiranza e per l’accoglienza. Le autorità 
hanno ringraziato, e invitato a tornare prossimamente, i camperisti presenti che 
hanno apprezzato gli interventi dei relatori e gradito le bellezze architettoniche 
della città, sapientemente presentate dal vicesindaco e assessore alla cultura 
Eraldo Vagnetti, che ha saputo coinvolgere i turisti.  
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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/

