Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia: Macerata
Ambiente: Collinare
235 metri s.l.m

SAN SEVERINO MARCHE
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
http://www.
comune.sanseverinomarche.mc.it/
http://www.prolocossm.sinp.net/
http://www.prolocossm.sinp.net/
pages/tur_accogli.htm
Informazione Assistenza Turistica
di San Severino Marche
Piazza del Popolo 43 - 62027
San Severino Marche MC Tel. e Fax +39.0733.638414
Meteo
http://www.ilmeteo.it/meteo/
San+Severino+Marche

EVENTI
Palio dei Castelli

LUOGHI DA VISITARE

Uno dei Centri più importanti della provincia di Macerata, è posto nell'alta valle del fiume
Potenza, a circa 60 km dal mare, a 235 metri s.l.m. San Severino Marche è una città attiva
e a dimensione d'uomo. Il comune, di circa 13000 abitanti, occupa un territorio molto vasto
in cui l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura sono i settori trainanti
dell'economia locale. L’insediamento più antico rimane quello di Castello, in cima al monte
Nero, da cui si gode una vista impareggiabile sulle colline circostanti coronate di piccole
frazioni. Dall’originario nucleo, ben visibile a distanza per la torre comunale (alta 40 metri
e lievemente inclinata) e per il Duomo vecchio con il suo poderoso campanile, si estende il
centro storico fino a valle. Il fulcro del tessuto urbano del borgo è costituito dall’ampia e
armoniosa Piazza del Popolo.
Lo storico locale G. Talpa (nel 1738) così la descriveva: “… di figura ovata e circondata da
portici che la rendono non solo meravigliosamente vaga e bella ma di gran comodo al
popolo per negoziare, per esservi botteghe d’arteri, ed alla nobiltà serve anco di coperto
passeggio”. Nulla è da aggiungere perché l’occhio del turista può ammirarla in tutta la sua
scenografica monumentalità.

COMUNICATO STAMPA
Dettagli dell’Area Sosta
viale Mazzini

GPS
43°13'38.57N - 13°11'17.48E

Si è svolto, lo scorso fine settimana (10-12/11/2006), il raduno di San Martino organizzato
dal Camping Club Civitanova Marche a San Severino Marche. Durante il raduno, si è
anche svolto un convegno con tema: "Come vivono il turismo i camperisti" al quale hanno
partecipato i signori :
Cesare Martini Sindaco del Comune di San Severino Marche;
Cadia Carloni, Assessore Sviluppo Economico;
Sinobaldo Capaldi, Comandante Polizia Municipale;
Graziella Sparsoli, Vice Presidente Pro-Loco;
Ivan Perriera, Presidente UCA (Unione Club Amici) e Direttore Commerciale TURIT
(moderatore);
Gianni Ruffo, Coordinatore dell’UCA per il Centro Italia;
Gianni Picilli, Presidente Nazionale della Confedercampeggio;
Nicola Manes, Segretario Nazionale della Confedercampeggio;

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Staffolani Giancarlo, Presidente Regionale della Confedercampeggio;
Gabriele Gattafoni, Presidente del Camping Club Civitanova Marche.
La numerosa partecipazione al convegno da parte dei camperisti presenti al raduno, ha
fatto da cornice alla consegna del cartello "Comune amico del turismo itinerante" al Sig.
Sindaco durante il proprio intervento. Tra il plauso ed i complimenti dei convenuti, il
Sindaco che affettuosamente si è dichiarato un ex camperista con intenzioni di rinverdire
la passione per il camper, ha informato i presenti della possibilità, non molto lontana, di
adoperarsi per la costruzione di una seconda area di sosta nel Comune di San Severino
Marche. Ovviamente si rinnovano i complimenti al Camping Club Civitanova Marche per
aver immediatamente "sposato" gli intenti dell'Unione Club Amici a pochi giorni dalla loro
adesione ed al Sindaco del Comune di San Severino affinché torni nuovamente ad essere
un turista itinerante.
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