
 

 
 

Regione Marche 
Provincia: Macerata 
Ambiente: Collinare 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

SSAARRNNAANNOO  
realizzato grazie all’interesse del  Camping Club Civitanova Marche 

 
 

LINK UTILI 
 

  
www.comune.sarnano.mc.it 
www.termedisarnano.it 
www.aptsarnano.it 
www.sarnano.com 
www.sarnanoneve.it 
  
Meteo 
http://www.ilmeteo.it/meteo/ 
Sarnano 
  

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

le Terme 
la chiesa di S. Maria di Piazza,  
il palazzo del Popolo,  
il palazzo del Podestà,  
il palazzo dei Priori 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Largo F. B. Pantaleoni  
 

L'enorme parcheggio pubblico è in 
Via Corridoni a Sarnano dove il 
giovedi mattino c'è il mercato, il  
primo tratto e in un angolo proprio 
sotto le mura cittadine è adibito per 
la sosta delle autocaravan e 
caravan. Lo spazio per la sosta è in 
leggera pendenza, il fondo è 
asfaltato ed è illuminato, il 
parcheggio non è custodito e il 
centro storico dista 150 metri circa. 
Il piazzale offre una parziale 
ombreggiatura e possiede il 
camper service in un angolo, il 
pozzetto è a griglia con le maglie 
strette ed è fornito della fontanella 
dell'acqua potabile 

 
 

 

 

L’origine di Sarnano è da ricondursi ad una assegnazione di terre ai veterani di Augusto; 
molti elementi poi riconducono alla occupazione del territorio da parte dei Longobardi, ma 
la nascita di Sarnano in libero comune è da farsi risalire al sec. XIII quando si affranca 
dalla signoria dei Brunforte. Di questo periodo conserva quasi intatto il nucleo del centro 
storico. Entrato nella sfera d’influenza dei Varano di Camerino, fu successivamente 
riassorbito dallo Stato della Chiesa fino alla annessione delle Marche al Regno d’Italia. La 
fortuna di poter disporre di numerose sorgenti naturali di acque minerali di diversa natura, 
ha determinato le condizioni ottimali perché Sarnano si affermasse anche come Centro 
Termale, oggi, strutturalmente, forse il più attrezzato dell’intera Regione Marche.  
Le efficacissime oligominerali delle sorgenti di S. Giacomo e Tre Santi e delle Sulfuree 
Terro, Sassetto e Borghetti, hanno ampiamente dimostrato di conseguire ottimi risultati 
nella azione di prevenzione, cura e riabilitazione di molte affezioni come la calcolosi delle 
vie urinarie, l’uricemia, le malattie del ricambio, della colecisti e dell’intestino, l’orecchio, il 
naso e la bocca, le prime vie respiratorie ed i polmoni, le ossa e le articolazioni, la pelle e 
l’apparato genitale femminile.  
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Sarnano (MC)   un altro Comune amico nelle Marche, regione "amica" per eccellenza. 
La giunta comunale di Sarnano ha accolto la proposta presentata dal Camping Club 
Civitanova Marche aderendo, con regolare delibera, all' iniziativa promossa dall' Unione 
Club Amici su tutto il territorio nazionale. Con la propria adesione Sarnano ha segnato il 
traguardo dei 60 Comuni italiani e dei 17 Comuni marchigiani che hanno condiviso questo 
importante progetto. La cerimonia di consegna della targa al Sindaco avv. Franco 
Ceregioli, camperista, si è svolta domenica 5 settembre in occasione del raduno 
organizzato dal Camping Club Civitanova Marche in memoria del socio Leonardo Papetti 
e in concomitanza del 1° festival nazionale e 1° internazionale dei borghi più belli d' Italia.  
Le autorità hanno ringraziato i 250 camperisti presenti, componenti di equipaggi 
provenienti da tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia alla Calabria, invitandoli a 
tornare per godere delle bellezze ambientali, delle strutture sciistiche e termali, della 

http://www.comune.sarnano.mc.it/
http://www.termedisarnano.it/
http://www.aptsarnano.it/
http://www.sarnano.com/
http://www.sarnanoneve.it/
http://www.ilmeteo.it/meteo/Sarnano
http://www.ilmeteo.it/meteo/Sarnano


 

 
GPS 

 
N 43° 02.035   E 13° 17.968 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

gastronomia e non solo, che contraddistinguono il comprensorio.  
Tanti i ringraziamenti, a nome di tutto il settore, anche da parte del presidente del 
C.C.Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni, all' amministrazione comunale che, dopo aver 
realizzato molto tempo fa un' area di sosta nel proprio paese, aderendo al circuito ed 
esternando la volontà di realizzare un' altra area in prossimità degli impianti di risalita di 
Sassotetto, ha chiaramente dimostrato la disponibilità nell' accogliere i turisti itineranti.  
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home 
 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html�
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html�

