
 

 
 

Regione Marche 
Provincia  Macerata 

Ambiente  Parco Urbano 
242 M.S.L.M. 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

MMOONNTTEEFFAANNOO  
realizzato grazie all’interesse del  Camper Club Vallesina 

 
 

LINK UTILI 
  

comune@montefano.sinp.net 
http://www.prolocomontefano.it/ 
 http://www.comuni-
italiani.it/043/029/index.html 

 
 

EVENTI 
 

Patrono San Donato   7 agosto 

I°DOMENICA DI LUGLIO  
“PALIO DELLE CONTRADE” 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Palazzo Carradori-Olivi  
Chiesa Collegiata di San Donato: 
chiesa in stile barocco, eretta tra il 
XII e il XIII secolo 
Chiesa di Santa Maria Assunta: la 
chiesa conserva al suo interno una 
pala lignea risalente al XVI secolo 
di scuola veneta, attribuita al pittore 
Claudio Ridolfi,  
Chiesa di San Filippo Benizi e 
Convento dei Servi di Maria: chiesa 
in stile barocco. 
Teatro Comunale 
"La Rondinella" 
Grotta di sale Galos 

 
 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Via Vergara   

(presso il parco omonimo) 
 

 
GPS 

 
N 43°24’33.6   E 010°26’14.8  

 
 

 

 

Il paese si trova su una delle colline a cavallo tra la provincia di Ancona e di Macerata, a 
metà strada tra la dorsale appenninica e la costa adriatica, tra le valli dei torrenti 
Fiumicello e Menocchia. Sebbene il centro storico sia in stile sette/ottocentesco, il paese 
conserva tuttora delle caratteristiche del periodo medioevale. È principalmente un centro 
agricolo con qualche attività industriale. Il paese prende il suo nome o da "Monte del 
Fano" (monte del luogo dedicato alla divinità o recinto consacrato ad un tempio) o da 
"Monte del fauno", a causa di una statua rinvenuta nell'antica Veragra. 
Risalendo la via Montefano, che dalla Zenzalino Nord raggiunge l'Idice, all'incrocio con la 
via Volpino, entriamo nella tenuta un tempo sistemata in gran parte a risaia, dove si erge, 
col suo bel rustico a lato, l'edificio che dal Seicento nei documenti è chiamato "Palazzo 
Montefano",o, semplicemente "il Montefano". Il Palazzo ha conservato il nome dei primi 
proprietari, all'inizio dell' Ottocento passò ai Portalès, poi ai Bourgeois. Dalla seconda 
metà dell' Ottocento, sempre più deteriorato, fu dei Conti Salina, che lo affittavano come 
magazzino per la mietitura del riso e deposito di paglia. Disabitato per anni, lo ha salvato 
dall'estremo degrado, acquistandolo nel 1977 e restaurandolo interamente (1981-1984) la 
budriese signora Dina Rizzi Pondrelli. Perduti i delicati affreschi del tardo Settecento che 
adornavano la grande loggia del pianterreno, sono state mantenute e restaurate le 
decorazioni delle altre sale e della galleria che corre, all'interno, su tutto il lato nord 
dell’edificio. Il rustico che sorge di fianco al palazzo, di dimensioni quasi identiche, è 
ascrivibile alla stessa epoca: serviva per le scuderie, rimessa per le carrozze, abitazione 
della servitù; è stato ora ristrutturato e diviso in appartamenti, mantenendo, all'esterno, la 
forma originaria. 

COMUNICATO STAMPA 

Domenica 8 Luglio in occasione del "raduno del palio" organizzato dal Camper Club 
Vallesina il Comune di Montefano è stato insignito del titolo di "Comune Amico del 
Turismo Itinerante". Infatti il Coordinatore dell’Unione Club Amici Pietro Biondi ha 
consegnato al Sindaco Ing. Carlo Carnevali il meritato cartello stradale relativo all'iniziativa 
dell' UCA alla presenza dei molti camperisti intervenuti e dei numerosi presenti. 
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Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

Per l’occasione e stata anche inaugurata presso il parco Vuragra il nuovo punto sosta 
camper con carico e scarico con grande soddisfazione  del  sindaco e del pres. del 
C.C.Vallesina  Stronati Emilio da lui proposta e regolarmente realizzata .l’area e 
disponibile per circa 10 camper adiacente alle mura cittadine. Ancora un vivo 
ringraziamento all’amministrazione comunale di Montefano per aver accolto la proposta 
aderendo al circuito con delibera n. 22 del 13.02.2012, ufficializzando così la propria 
volontà di ospitare i turisti itineranti che intendono visitare la loro bella cittadina, e per la 
squisita ospitalità offerta a tutti i partecipanti . 
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