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Regione Marche  
Provincia: Macerata  
Ambiente: Collinare 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

SAN GINESIO 

 
 

realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
LINK UTILI 

www.comune.sanginesio.mc.it 
 

Ufficio Turistico I.A.T. 
Via Capocastello, 35 

62026 San Ginesio (MC) 
Telefono e fax: 0733.652056 

infoiat@comune.sanginesio.mc.it 
 

 
Il Meteo 

Per il meteo clicca 
QUI 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
via Nunzio Giuliani 

 
Area sosta di eccellenza con 8 
posti camper su ghiaia, apertura 
annuale, gratuita, allaccio 
elettrico, carico acqua, pozzetto di 
scarico, illuminata, recintata, 
servizi igienici c/wc 
info: I.A.T. +39.0733.652056 
 

Coordinate 
N43°06'32 E13°18'59 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
• Parco della Rimembranza 
• Parco di Colle Ascarano 
• Mura castellane e le 4 porte 
• Ospedale dei Pellegrini 
• Loggiato Medioevale 
• Chiostro monastero 

benedettine 
• Auditorium di Sant’Agostino 
• Pinacoteca Comunale 
• Collegiata S.Maria Assunta 
• Teatro Comunale Leopardi 
• Monastero delle Clarisse 
• Chiesa di Santa Chiara 
• Chiesa di San Gregorio 

 
 
Incantevolmente adagiato su un colle dal quale si domina una spettacolare vista sui 
monti digradanti prima verso le colline e poi fino al mare, San Ginesio, che per questo 
ha meritato l’appellativo di “balcone dei Sibillini”, vanta un nucleo storico che, 
circoscritto da una bella e possente cinta muraria, mantiene intatto l’impianto 
medievale ed accoglie un prestigioso patrimonio storico ed artistico. Il borgo è 
soprannominato anche “il paese delle 100 chiese” ed diviso in quattro contrade 
(Porta Ascarana, Offuna, Picena, Alvaneto) che si sfidano ogni anno nella tradizionale 
contesa del Palio. La storia di questa terra viene narrata in diversi libri da diversi autori 
in diversi secoli, a partire dal Cinquecento. Due fattori accomunano queste narrazioni, 
l'esaltazione delle peculiarità ambientali e la sottolineatura della vivacità civile. La 
descrizione dell'amenità singolare del luogo, della feracità delle terre, della purezza 
delle acque, della salubrità dell'aria si accompagna e si incrocia con l'annotazione 
circa la fierezza dei cittadini che, molto spesso, si tramuta da virtù in ribellione. 
 

COMUNICATO STAMPA 
Domenica 15 maggio 2011 si è aggiunta una perla, di grande valore, alla collana dei 
Comuni insigniti del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante”, iniziativa fortemente 
voluta e supportata dalla Unione Club Amici. Questa magnifica perla è San Ginesio, 
Comune marchigiano, in provincia di Macerata, che già fa parte dei Borghi più belli 
d’Italia, definito anche “il balcone dei Sibillini”, e che si è dotato di una deliziosa area 
di sosta camper a poche centinaia di metri dal centro storico. 
San Ginesio è uno egli infiniti centri italiani che sono esclusi dai flussi dei visitatori e 
dei turisti programmati. Si tratta dell’Italia minore, quella più sconosciuta e nascosta, 
ma che rappresenta al meglio e il meglio del dipanarsi della nostra storia millenaria e 
dove è possibile trovare quelle atmosfere, quei profumi e sapori che fanno divenire 
quella tipicità un modello di vita che tutti vorremmo tornare ad avere. 
L’inaugurazione si è svolta, alla presenza di gran parte della Giunta Comunale ed in 
particolare il Sindaco, Mario Scagnetti ha dichiarato: “L’area sosta camper è 
un’ulteriore opera finalizzata all’incremento turistico del nostro bellissimo entroterra, 
realizzata dal Comune di San Ginesio con il determinante contributo della Regione 
Marche che si inserisce nell’ambito di una politica di valorizzazione dei prestigiosi 
marchi di qualità ed eccellenza quali la Bandiera Arancione e Borghi più Belli d’Italia”, 
l’Assessore al Turismo, Simone Tardella, il Coordinatore di Area dell’UCA, Pietro 
Biondi; Ivan Perriera, nella doppia veste di Consulente Nazionale UNPLI e 
Coordinatore Nazionale dell’Unione Club Amici, il Camping Club Civitanova Marche 
nella persona del Presidente, Gabriele Gattafoni, il Direttivo del Club al completo, 
tutti hanno saputo offrire agli oltre 200 camperisti presenti un paio di giornate in un 
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http://www.3bmeteo.com/meteo/


 

 
EVENTI 

 
Festival internazionale del 
folclore; 
Medievalia e Palio 

 
 

 
TRADIZIONI e FOLCLORE: 

Il "Ritorno degli Esuli" si svolge 
a San Ginesio con cadenza 
triennale. 
La rievocazione storica narra 
dei trecento ginesini che, tra 
l'anno 1450 e il 1460, esiliati 
con l'accusa di sedizione per il 
restauro della monarchia, 
trovarono rifugio a Siena.  
Lì, arruolati nella guardia civica, 
si distinsero per diligenza e 
fedeltà a tal punto che furono 
inviati a San Ginesio 
ambasciatori senesi per 
perorare la loro causa. 
I trecento fecero ritorno in 
patria accompagnati da notabili 
senesi che donarono al paese 
marchigiano il Crocifisso, 
ancora oggi venerato nella 
chiesa Collegiata, come 
testimonianza dell'impegno di 
pace e gli Statuti vigenti a 
Siena, perché potessero 
ricostituirne il diritto. 
Ogni anno, nel mese di agosto 
si celebra invece la 
rievocazione storica della 
battaglia della Fornarina in 
ricordo dell'assalto a tradimento 
del paese architettato dai 
Fermani il 30 novembre 1377 e 
poi sventato grazie all'allarme 
di una fornarina.  
Tale manifestazione dà inizio 
alla settimana di "Medievalia" 
(nei giorni a cavallo con il 
Ferragosto) durante la quale il 
borgo torna a rivivere le 
atmosfere medievali con ricchi 
allestimenti, taverne, 
conversazioni e ogni sera si 
può assistere a una sfida tra i 
quattro rioni.  
Gli atleti (tutti ginesini) si 
sfidano in varie attività: tiro con 
l'arco e con la balestra, corsa e 
spada (staffetta), nel palio degli 
anelli (giostra cavalleresca) il 
13 agosto in notturna e nel 
palio della Pacca (giostra 
cavalleresca) nel pomeriggio 
del 15 agosto. 

ambiente e in una atmosfera indimenticabili. Basterà citare le visite guidate, 
magistralmente condotte dalla locale e preparatissima organizzazione, la serata nel 
superbo teatro Comunale (una vera bomboniera. E ancora la Cinta Muraria, la 
chiesa Collegiata che sorge sulla piazza principale con il magnifico portale in 
travertino, i Portici superstiti dell’Ospedale dei Pellegrini. 
Per concludere, si rivolge un invito a tutti i turisti itineranti a visitare questa stupenda 
località utilizzando la citata area di sosta, dotata di moderno scarico acque reflue, 
possibilità di carico acqua, illuminata, silenziosa e perfettamente in piano. 
 

 
 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1450
https://it.wikipedia.org/wiki/1460
https://it.wikipedia.org/wiki/Siena
https://it.wikipedia.org/wiki/Fermo
https://it.wikipedia.org/wiki/1377
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornarina
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CamperStop in zona 

 
 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
 

 
Guide Certificate 

 
 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
 

 
CampRistHotel 

 

 

 

 

 

 

 

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