
 

 
 

Regione: Marche 
Provincia: Macerata 

Ambiente: collina - mt 441 s.l.m. 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

PPIIOORRAACCOO  

 
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 

 
LINK UTILI 

 
Comune Pioraco 

www.comune.pioraco.mc.it  
tel. 0737/42142 

 
Pro Loco 

Via Leopardi 7 
 tel 366/5871866 

 www.facebook.com/Pro-Loco-Pioraco-
769716163041452/?fref=ts 

 
Meteo 

 www.ilmeteo.it/meteo/Pioraco 
 

 
EVENTI 

 
Giro del Monte Gemmo:  

maggio  
 Musicarte: maggio/giugno 

Sagra della tagliatella: ultima 
settimana di luglio 

Sagra del gambero: 15 agosto 
Pioracoustic: fine agosto/primi 
settembre  www.pioracoustic.it  

Piorachorus: ottobre 
presepe vivente: 6 gennaio 

 
www.marcheinfesta.it  

 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Chiesa parrocchiale  

di S. Vittorino 
Chiesa di S. Francesco 

Chiesa del SS. Crocifisso 
Chiesa Madonna della Grotta 

Museo della Carta e della 
Filigrana,   il Museo dei Fossili e 

il  Museo dei Funghi,  Gola di 
Pioraco e “Li Vurgacci” 

 
 

  

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
Le sue origini risalgono al 215 a.C.; inizialmente fu abitato da popoli primitivi, in 
seguito, all'epoca dell'impero romano, si arricchì di templi, di un teatro, delle terme 
e di una piscina. Pioraco ebbe però il suo massimo splendore del medioevo sotto 
il Ducato dei Da Varano di Camerino che diedero impulso, grazie al commercio 
degli stracci, alla lavorazione della carta. Così il paese diventò famoso per le 
sue cartiere, attività economica che ancora oggi la contraddistingue. Merita una 
visita la Chiesa parrocchiale di S. Vittorino, che custodisce le spoglie del Santo 
e venne costruita sui resti di un antico tempio pagano: all'interno sono visibili 
tracce di antichi affreschi e un fonte battesimale in pietra del 1646. La Chiesa di 
S. Francesco, risalente al 1327, è contraddistinta all'esterno da un'abside 
poligonale in pietra calcarea e conserva un' Annunciazione attribuita ad Arcangelo 
di Cola, una tela di scuola bolognese raffigurante S. Carlo Borromeo e una Via 
Crucis del Mancini. La Chiesa del SS. Crocifisso, di stile gotico lombardo, 
custodisce un pregevole dipinto raffigurante il Crocifisso attribuito a Girolamo di 
Giovanni. La chiesetta della Madonna della Grotta, in origine antico romitorio, 
conserva una statua lignea del secolo XV rappresentante la Madonna con 
Bambino.  Da non perdere l'interessante e documentato Museo della Carta e 
della Filigrana, il Museo dei Fossili e il Museo dei Funghi, allestiti nella sede 
del Municipio. Il centro di Pioraco è incastonato in mezzo a tre monti: il monte 
Primo (m 1.300), il monte Gemmo (m 1.250), e il monte Gualdo (m 1.065) ed 
appartiene al comprensorio della Comunità Montana Alte Valli del Potenza e 
dell'Esino, una zona ricca di vegetazione e di notevole bellezza paesaggistica. 
Per raggiungere il centro abitato occorre attraversare l'impervia e stretta Gola di 
Pioraco, chiusa tra alte pareti rocciose, con ripide cascate. Là inizia il Sentiero de 
“Li Vurgacci”. Immersi nel verde della natura, si possono osservare resti di età 
romana ed incontrare anche dei “mostri”. Queste sculture, create nella roccia 
dalle sapienti mani di Antonio Ciccarelli, ravvivano un angolo a loro dedicato: “La 
Fossa dei Mostri”. Il percorso pedonale su ponti e passerelle di legno, si snoda 
per circa 500 metri lungo le sponde del fiume ed è percorribile in un’ora circa, da 
aprile ad ottobre  

http://www.comune.pioraco.mc.it/
http://www.facebook.com/Pro-Loco-Pioraco-769716163041452/?fref=ts
http://www.facebook.com/Pro-Loco-Pioraco-769716163041452/?fref=ts
http://www.ilmeteo.it/meteo/Pioraco
http://www.pioracoustic.it/
http://www.marcheinfesta.it/


 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

       Località Pié di Gualdo  
Area di sosta attrezzata  

“Il Buchetto”, comunale, gestita 
da privati, a 800 m. dal centro, 
2400 mq, 34 ampie piazzole, 

recintata e custodita nelle ore di 
lavoro degli addetti, superficie in 
piano e su fondo in erba, terra 
battuta e ghiaia, ombreggiata. 

Servizio noleggio gratuito 
 di biciclette e 

sostituzione bombole gas. 
Allaccio energia elettrica, servizi 

igienici con doccia, impianto 
idrico con acqua potabile per 

lavelli e lavatoi.  
Area ristoro con tavoli e panche 
e locale (barbecue) con forno a 

legna. Camper service. 
Apertura annuale.  

I cani sono ammessi. 
Per info: Tel. +39 335.8363954  

Fax +39 0737.611163 

 
GPS: 

43.180075,12.973945  
 43°10'48.3"N 12°58'26.2"E 

 

 
Camperstop in zona 

 

 
Agricamp in zona 

 

 
Guide convenzionate 

 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 

 
CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 La giunta comunale di Pioraco ha accolto la proposta presentata dal Camping 

Club Civitanova Marche aderendo al progetto “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”. A tale iniziativa, promossa su tutto il territorio nazionale dalla 
Federazione Nazionale Unione Club Amici, possono aderire tutte quelle 
Amministrazioni comunali che, emettendo regolare Delibera, realizzano 
strutture indispensabili per lo sviluppo turistico dell’intero settore di turisti 
in movimento.  Domenica 1° maggio 2016, nella sala consiliare del Comune di 
Pioraco, si è svolta la cerimonia di conferimento di “Comune Amico del 
Turismo Itinerante” e la consegna del cartello stradale che l’Amministrazione 
Comunale installerà all’ingresso della città. Durante l'incontro, al quale hanno 
partecipato il Sindaco, l’assessore Matteo Cicconi, il consigliere Vito Onesta, 
il segretario della Proloco Carla Barboni, il gestore dell'area attrezzata "Il 
Buchetto" Tommaso Piccioni, nonché una nutrita rappresentanza di turisti 
itineranti, è stata data lettura dell'attestato di Comune Amico del turismo 
itinerante, consegnato al Sindaco Luisella Tamagnini dal Responsabile 
nazionale del Progetto e presidente del club promotore Gabriele Gattafoni.  
A consegnare il Cartello, appositamente studiato e ideato dall’Unione Club 
Amici, è stata Maria Pepi, Coordinatore Centro Est. Entrambi, a nome 
dell'Unione Club Amici, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per 
l’ospitalità illustrando i benefici di cui il Comune potrà godere, avendo aderito 
all’iniziativa.  
Le autorità, grate del riconoscimento, hanno ringraziato i camperisti presenti 
che hanno apprezzato gli interventi dei relatori e gradito le bellezze 
architettoniche della città, sapientemente presentate dalla guida turistica.  
La cerimonia si è conclusa fra la soddisfazione di tutti i presenti e un rinfresco, 
organizzato dall’amministrazione comunale.  

                                                                 FOTO 

                  
 

   
                            

su 
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-1.html
http://www.unioneclubamici.com/

