
 

 
 

Regione Umbria 
Provincia  Perugia 

Ambiente  Collinare 
472 s.l.m. 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

MMOONNTTEEFFAALLCCOO  
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
 

LINK UTILI 
 

www.comune.montefalco.pg.it 
Meteo 
www.ilmeteo.it/meteo/Montefalco 
Proloco 
http://www.promontefalco.com 

 
Blog:  montefalco.virgilio.it 
 

 
 

EVENTI 
  

http://www.montefalcodoc.it/docum
ents/ 
http://www.montefalcodoc.it 
www.umbriainfesta.it 

  
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

  

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 

Via Pascoli  

Area di sosta comunale, aperta 
tutto l'anno, gratuita, i cani sono 
ammessi. Circa 30 posti, in piano, 
su autobloccanti, poco fuori le 
mura della città, segnalata,  
sotto il grande parcheggio auto e 
bus. Possibilità di corrente elettrica 
a pagamento. L’ area è tranquilla e 
ampia e ci sono alcuni punti picnic 

 
GPS 

 
N 42° 53‘ 32''  E 12° 38‘ 52'' 

 

 

 

Montefalco domina l'ampia valle che da Perugia si distende sino a Spoleto ed è famosa 
per il suo pregevole centro storico e per la sua incantevole posizione (in cima ad un colle 
che si erge al centro delle valli del Tevere, del Topino e del Clitunno) che grazie agli 
splendidi panorami gli è valso l'appellativo di "Ringhiera dell'Umbria", ma, probabilmente, 
ciò che più di tutto ha fatto conoscere nel mondo questo borgo umbro sono i suoi vigneti e 
la qualità del suo vino: il Sagrantino di Montefalco. 
Per i suoi celebri affreschi è ritenuta un santuario dell'arte umbro-toscana. 
Centro abitato fin da epoca romana, nel medioevo si chiamò Coccorone (forse dal greco 
Oros = Monte), nome che mantenne fino al 1249, quando devastata dalle truppe di 
Federico II, fu restaurata immediatamente col nome di Montefalco.  
Il toponimo Montefalco si deve, secondo la tradizione, a Federico II di Svevia. 
L'imperatore, visitando i luoghi nel XIII secolo, constatando il gran numero di falchi 
presenti nell'area, decise di cambiare il nome della località da Coccorone (Cors Coronae) 
a quello attuale. La presenza dell'animale nel territorio è andata via via scemando, fino a 
raggiungere il minimo storico in età moderna. Il 31 luglio 2007 è stata liberata nei cieli di 
Montefalco una coppia di gheppi, con finalità di ripopolamento. Il progetto ha avuto un 
grandissimo successo e i gheppi si sono riprodotti. 
Il santo Patrono della città è San Fortunato, e si festeggia il 1° giugno 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 22 settembre 2013, in occasione del raduno nazionale di camperisti, 
organizzato dal Camping Club Civitanova Marche in concomitanza della manifestazione “ 
Enologica 34-Alle radici del sagrantino”, il Comune di Montefalco (PG), alla presenza di  
250 camperisti provenienti da diverse regioni d’Italia, è stato insignito del titolo di “Comune 
Amico del Turismo Itinerante”. 
A consegnare l’attestato al sindaco, Donatella Tesei, è stato il Coordinatore  Centro Italia 
dell’Unione Club Amici Giancarlo Staffolani mentre, il Cartello Stradale da posizionare 
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Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

all’ingresso del paese, è stato offerto al Sindaco da Gabriele Gattafoni, Responsabile 
Nazionale del Progetto e Presidente del club organizzatore. 
La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare, alla presenza del vicesindaco Luigi  Titta, 
dell’assessore al turismo Daniela Settimi e dei numerosi turisti itineranti intervenuti.  
Il sindaco dopo aver salutato gli ospiti presenti, ha ringraziato  il comitato organizzatore 
del Camping Club Civitanova Marche per essere riuscito ad arricchire con tanti Camperisti 
la manifestazione clou di Monte Falco, conosciuta in tutto il mondo per il suo pregiato 
“sagrantino”.  Il Presidente Gattafoni ha ringraziato la cittadinanza di Montefalco per la 
splendida accoglienza ricevuta, le preparatissime guide di “Sistema Museo” che hanno 
illustrato le bellezze della città e i Camperisti che hanno aderito, numerosi, alla 
manifestazione. 
La cerimonia si è conclusa con i saluti e ringraziamenti inviati dal coordinatore nazionale 
dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera: 
“Avrei voluto essere presente, insieme a voi, per trascorrere un week end a Montefalco 
ma gli impegni nazionali del Salone del Camper mi hanno tenuto a Parma. 
Avrei voluto ringraziare il Sindaco, la Giunta e l'amministrazione tutta per aver compreso 
l'importanza del nostro  Progetto "Comune Amico del Turismo Itinerante" e la 
straordinaria presenza dei turisti oggi lì con voi. 
Non sottolineare, poi, la perfetta organizzazione del presidente Gattafoni e di tutto il 
Comitato Organizzatore del Camping Club Civitanova Marche sarebbe una dimenticanza 
che non potrei mai perdonarmi. Grazie, sindaco, a nome di tutti i turisti itineranti “ 
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