
 

 
 

Regione Marche 
Provincia: Macerata 
Ambiente: Collinare 

344 s.l.m 
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

PPOOLLLLEENNZZAA  
realizzato grazie all’interesse del  Camping Club Civitanova Marche 

 
 

LINK UTILI 
  
Meteo 
http://www.3bmeteo.com/meteo/ 
pollenza 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Abbazia di Rambona 
Teatro comunale 
  
Il Monastero delle Clarisse 
La Collegiata di S.Biagio 
Il Palazzo Comunale 
Palazzo Cento (pinacoteca) 
  

 
Comune di Pollenza » Collezione 
privata “Vite da vespa” ospitata nel 
Museo Civico di Palazzo Cent 
I pezzi rari della collezione 
Vespa 98 cc del 1946 (i primi 
esemplari prodotti) 
Vespa 98 2ª serie 
Vespa 98 3ª serie 
Vespa 125 cc con sidecar Tittarelli 
con cambio a bacchetta del 1949 
Vespa 150 GS cc con Sidecar 
Longhi lusso con cavi esterni del 
1955 
Vespa “Sei Giorni” del 1951 
Vespa Acma militare con bazooka 
Vespa 400, unica vettura prodotta 
dalla Piaggio 
Vespa tipo “U” con sidecar Piaggio 
del 1953 
Ape per trasporto persone del 1949 

 

 

 

Pollenza sorge sopra una collina tra le vallate del Potenza e del Chienti. Il territorio 
comunale, in prevalenza collinoso, è interamente coltivato con ottime produzioni di cereali, 
viti, foraggi.  Nel centro storico è diffuso l'artigianato e soprattutto l'arte del restauro del 
mobile antico. Il Palazzo Comunale, costruito nella seconda metà del XVIII secolo, con un 
bel portale barocco e una magnifica Torre Civica con una cupola sansovinesca terminante 
in un campaniletto di ferro molto raro in Italia; su di essa è situato il "Campanone" dal 
suono potente e armonioso dedicato al Santo patrono del paese: S. Giovanni Battista.  
« Un cronista locale, presente alla fusione del "Campanone", racconta che le donne 
pollentine gettarono nella fusione oggetti d' oro d' argento per dargli l' armonia che lo 
distingue. » Sarà riproposta la  mostra dell'antiquariato, del restauro e dell'artigianato 
artistico, che si svolgerà nel mese di luglio nel centro storico di Pollenza.  
  

 

COMUNICATO STAMPA 

Domenica 25 marzo , durante il raduno di primavera organizzato dal Camping Club 
Civitanova Marche, alla presenza di circa cento di equipaggi, in un clima festoso e sereno, 
ha avuto luogo la cerimonia di consegna della targa di quello che rappresenta un progetto 
importantissimo per tutti i camperisti: ”Comune Amico del Turismo Itinerante”  La 
cerimonia si è aperta con il saluto del primo cittadino di Pollenza, Luigi Monti, anche lui 
camperista, e dopo di lui sono intervenuti l’Assessore, Marco Ranzuglia, il Presidente 
della Pro Loco, Milena Mengoni. A consegnare il Cartello Stradale, del Comune Amico del 
Turismo Itinerante, è stato Pietro Biondi, Coordinatore per il centro Italia dell’Unione Club 
Amici, che ha sottolineato quanto le Marche siano state disponibili a condividere questo 
progetto dell’UCA.   A concludere gli interventi il Coordinatore nazionale dell’Unione Club 
Amici e Consulente nazionale per l’UNPLI, Ivan Perriera, che, dopo aver elogiato il 
Comune di Pollenza, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative congiunte fra le Pro 
Loco e le Associazione dei Camperisti, che devono essere d’esempio per tutti quei comuni 
che osteggiano, stupidamente, il Turismo Itinerante. La sinergia fra Pro Loco e Club è 
importantissimo per creare ricchezza nelle piccole attività artigianali, negozi di prodotti 
tipici e commercianti locali.  Prima dei saluti, il Presidente del Camping Club Civitanova 
Marche ha consegnato la tessera di socio onorario al Sindaco/camperista Luigi Monti.    
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Dettagli dell’Area Sosta 

 
via di Santo Spirito 

 
 

 
GPS 

 
43°15'53.34 N  13°20'46.21 E 

 
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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