
 

 

 
 

 
Regione: Marche 

Provincia: Ascoli Piceno  
Ambiente: collinare 

mt 494 s.l.m. 

 
 

 
 

Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

 

RRIIPPAATTRRAANNSSOONNEE  
 

 
 

realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 
 

 

 
LINK  UTILI 

 
 www.comune.ripatransone.ap.it  

 
Ufficio Turistico 0735/99329 

 (lun-ven 09.30-12.30;  
15.30-18.30 lun chiuso)  

 
METEO 

http://www.ilmeteo.it/meteo/Ripatran
sone?g=2 

 
EVENTI 

 
Processione del Cristo morto 

venerdì santo);   

Festa popolare dell’Ottava di 

Pasqua, in onore della Madonna 

detta di San Giovanni, patrona della 

Diocesi (domenica in Albis) e 

Cavallo di Fuoco, spettacolo 

pirotecnico-folkloristico risalente al 

‘600 (stessa domenica);  

Sagra della Carne Marchigiana Igp 

(Luglio); Passatella, passeggiata nel 

centro storico degustando i vini 

delle 17 cantine di Ripatransone 

(mese di Luglio- venerdì).  

Puzzle gastronomico (13, 14 e 15 

Agosto);  

Rassegna Corale Internazionale (2° 

domenica di Ottobre);  

Grandioso ed artistico Presepe 

all’aperto (Dicembre-Gennaio); 

Castagnata (ottobre);  

Le vie di Bacco (Menù tipici e vino 

novello nei Ristoranti di 

Ripatransone, mese di Ottobre-

Novembre). 

Tutti gli eventi sono consultabili sul 

portale www.gustalarancione.com 

 

 
 

Toponimo: Ripa (= rupe, altura) di Transone (primo feudatario, vissuto intorno 
al IX secolo) Ripatransone= Ripa, castello, feudo di Transone.  
Cenni storici - Nel 1086 il vescovo di Fermo Ugo (o Ulcandino) unì i quattro 
castelli di Agello, Roflano, Monte Antico, Capodimonte, ma non si può parlare 
ancora di Comune, che giuridicamente ebbe origine nel Dicembre del 1205. 
Dopo appositi processi, per l’importanza raggiunta nella zona in quasi tutti i 
settori della vita cittadina, per il numero degli abitanti e delle attività, nel 1571 il 
papa Pio V elevò Ripatransone al grado di città e di sede vescovile. 

Caratteristiche: Ripatransone è uno dei centri più antichi ed importanti della 
provincia di Ascoli Piceno, con una popolazione di circa 5.000 abitanti.  
Una delle sue principali caratteristiche è costituita dal ricco patrimonio storico- 
Con i suoi 10 musei, Ripatransone, in rapporto alla sua popolazione, vanta la 
più alta concentrazione museale d’Italia. Gode di un panorama tale da essere 
chiamata “il Belvedere del Piceno”. E’ ridente località di soggiorno estivo a 494 
metri di altitudine e a 12 Km dal mare Adriatico. “Bandiera Arancione” dal 
2002, “Città del Vino e dell’Olio”, “Bandiera Verde” per l’Agricoltura.  
Da qualche decennio la caratteristica più nota è costituita dal Vicolo più stretto 
d’Italia e forse del mondo (cm 43), ubicato nel cuore del centro storico ben 
conservato.Gastronomia tipica - Ciavarro: zuppa di legumi e cereali con 
condimento piccante; stoccafisso in salsa: stoccafisso lesso, condito con salsa 
piccante;“lu Frestinghe”: squisito dolce natalizio con ingredienti a base di frutta 
secca e di alcuni liquori; crostata con la ricotta: dessert con pastafrolla e 
ricotta, aromatizzata con vari ingredienti. 

 
 

http://www.comune.ripatransone.ap.it/
http://www.ilmeteo.it/meteo/Ripatransone?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Ripatransone?g=2
http://www.gustalarancione.com/


 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Il vicolo più stretto d’Italia, Museo 

Civico Archeologico, Pinacoteca 

Civica- Gipsoteca Museo Storico- 

Etnografico, Museo Civiltà 

Contadina ed Artigiana, Museo 

Vescovile di Arte Sacra, Museo del 

Vasaio, Museo e Bottega delle 

sculture in legno, Museo- Mostra 

permanente delle Barbie, Museo del 

Giudizio Universale e opere dello 

sculture Sergio TapiaRadic, Museo 

della Tradizione Garibaldina, Museo 

del Cavallo di Fuoco, Palazzo del 

Podestà (sec.XIV),Teatro storico 

Mercantini e l’Anfiteatro delle Fonti. 

http://www.comune.ripatransone.ap.it/c0

44063/zf/index.php/serviziaggiuntivi/ind

ex/index/idservizio/20021 

 
 

AREA SOSTA 
 Via S. Angelo-Ripatransone  

 
Comunale -  gratuita   
 10/15 posti camper   

 tipo terreno: breccino  
servizi di carico e scarico  

energia elettrica    

 
 

GPS: 
N 42.997564 E 13.763242 

 

 
 

Camperstop in zona 

 

 
 

Agricamp in zona 

 
 

 
 

Guide convenzionate 
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Domenica 6 settembre 2015 si è aggiunta un’altra  perla di grande valore alla 

collana dei Comuni fregiati del titolo “Comune Amico del Turismo  Itinerante”, 

iniziativa ideata e  supportata dall’Unione Club Amici, federazione che conta 

ben 118 Club aderenti su tutto il territorio nazionale.  

    Questa magnifica località è Ripatransone, Comune marchigiano, in provincia 

di Ascoli Piceno, definita “Belvedere del Piceno”, Città del vino e dell’olio, già 

Bandiera Arancione e Bandiera Verde. 

La cerimonia di  consegna del  prestigioso  riconoscimento  si è svolta nella 

Sala Rossa del  Municipio,  nella  quale  erano  presenti:  il  Vicesindaco,  

Alessandro  Lucciarini,  il Presidente   del  Consiglio  comunale,  Diana  De  

Angelis, il  Consigliere  delegato  alla Cultura,  Paolo Polidori,  l'assessore  

Barbara  Marinelli;  per  l’Unione  Club  Amici,   il responsabile nazionale del 

progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”, Gabriele Gattafoni e l’intero 

Comitato Organizzatore del raduno organizzato dal Camping Club 

 CivitanovaMarche.  

Gattafoni dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale per  aver accolto 

con entusiasmo la proposta di aderire al progetto e per la splendida  

accoglienza, ospitando gli equipaggi nelle piazze principali della Città e davanti 

al Municipio, ha sottolineato che il turismo itinerante è l’unico a poter garantire 

presenze turistiche per 365 giorni l’anno e, dopo aver letto il messaggio di 

saluto inviato dal Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, ha consegnato  nelle 

mani del Vicesindaco Lucciarini l'attestato di “Comune Amico del turismo 

itinerante”  e il relativo cartello stradale da posizionare all’ingresso del paese.   

   Il Presidente del consiglio comunale De Angelis, delegato al Turismo, ha 

ringraziato il Camping Club Civitanova Marche per aver scelto Ripatransone 

quale località destinataria di un riconoscimento tanto importante, in un 

momento storico in cui ogni territorio ha un fondamentale bisogno di 

valorizzare e promuovere le proprie tipicità per la sua sopravvivenza 

economica e culturale.    

Parole di  ringraziamento  e cordialità  sono  state  spese  anche  dalla  

responsabile dello I.A.T. Ilene Acquaroli, che si è complimentata per la 

compostezza e per il vivo interesse dimostrati dai turisti durante la permanenza 

nella Città.   Il ViceSindaco ha nuovamente salutato e ringraziato i presenti, 

rinnovando l’invito a tornare, magari con altri amici perché Ripatransone sarà 

sempre disponibile ad accogliere quanti vorranno visitarla. 

Durante i tre giorni gli ospiti in camper hanno amichevolmente invaso il centro 

storico ripano e i circa 100 turisti, provenienti da tutta Italia (da Bologna a 

Lecce), hanno potuto apprezzare il patrimonio storico-artistico del Belvedere 

del Piceno e gustarne le sue tipicità enogastronomiche. 

    E’ stato un fine settimana all'insegna di momenti di cordialità, amicizia, 

allegra convivialità, cultura, con visite guidate nei maggiori luoghi di interesse 

della Città, ingressi nei musei e inoltre visite in cantina e degustazione dei 

prodotti locali. Ripatransone vi aspetta insieme ad altri amici!  

 

 

http://www.comune.ripatransone.ap.it/c044063/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idservizio/20021
http://www.comune.ripatransone.ap.it/c044063/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idservizio/20021
http://www.comune.ripatransone.ap.it/c044063/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idservizio/20021


 

 

 
 

CAMPERforASSISTANCE 

 

 
 

 
 

CampHotel 
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home 

 

http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

