Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Macerata
Ambiente: montagna
mt 1070 s.l.m.

BOLOGNOLA
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
Comune: 0737 520225
www.comune.bolognola.mc.it
www.facebook.com/comunedi
bolognola/

Proloco
“Probolognola La Sibillina”
331 2684940
probolognolalasibillina@gmail.com

www.facebook.com/bolognola/

METEO

Bolognola è una ridente località marchigiana popolata da meno di 200 abitanti ed è il
comune più alto e, al tempo stesso, più piccolo delle Marche.

www.3bmeteo.com/meteo/bolognola

EVENTI
17 Agosto:
Serata country con
festa degli arrosticini
8 dicembre:
Accensione dell’albero di
Natale più alto delle
Marche

LUOGHI DA VISITARE
www.marchetravelling.com/
properties/bolognola/

E’ incastonata nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, che nel 2006 l’ha
scelta come sede per il reinserimento in natura del camoscio appenninico.
Sorge nei pressi del letto del fiume Fiastrone, del quale ospita le sorgenti.
Il toponimo, che equivale all'espressione piccola Bologna, fa riferimento alla
fondazione
dell'abitato
ad
opera
della
comunità
emiliana.
È principalmente un centro turistico sia estivo sia invernale. In località Pintura di
Bolognola, situata a 4 km di distanza, sono infatti presenti impianti sciistici di risalita e
servizi per gli sciatori grandi e piccini. L'intero territorio ben si presta per escursioni e
per
attività
all'aria
aperta.
Il centro abitato di Bolognola è costituito da tre nuclei risalenti al Medioevo: Villa da
Capo (o Villa Malvezzi) a sud, Villa di Mezzo (o Villa Pepoli) e Villa da Piedi (o Villa
Bentivoglio) a nord. Inoltre conserva alcuni resti del castello medievale, comprensivi
delle mura turrite, il palazzo comunale e una Madonna del Rosario su tavola di Giulio
Vergari (1519), un tempo custodita nella chiesa di San Michele e oggi esposta nella
chiesa parrocchiale. Dall'edicola Malvezzi di Villa da Capo proviene invece l'affresco
intitolato Madonna in trono con Bambino tra Angeli musicanti e Santi, bellissima opera
di Giovanni Antonio da Bolognola che oggi si può ammirare nella pinacoteca di
Camerino.

Dettagli Aree di Sosta
1) Parcheggio su due livelli,
con carico e scarico,
in viale Roma, centrale,
al lato opposto della Chiesa
N42°59’35.8 – E13°13’45.2
2) “AreaCamp1070”
6 piazzole coperte, su
prenotazione, con carico,
scarico e allaccio elettrico
in ogni piazzola
sita in V.le Lancellotti
N42°59’20.9 – E13°13’43.2

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

COMUNICATO STAMPA
Si è tenuto il 18 ottobre 2020 a Bolognola, presso la Sala Convegni F. Marchetti, l'incontro
"Bolognola in camper" organizzato dalla Proloco in occasione della cerimonia di
assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti “Comune Amico del Turismo Itinerante” e
"Montagna Amica del Turismo Itinerante".
L’amministrazione comunale di Bolognola, già in possesso di due funzionali area di sosta
comunali dotate di tutti i servizi necessari, una vicina al centro storico e una in località
Pintura adiacente gli impianti sciistici, avendo accolto la proposta del Camping Club
Civitanova Marche di emettere regolari delibere con le quali ha formalizzato la volontà di
accettare i veicoli ricreazionali, è entrata a far parte del circuito “Comune Amico del
Turismo Itinerante” e "Montagna Amica del Turismo Itinerante", progetti ideati e promossi
dalla Federazione Nazionale “Unione Club Amici”.
"A Bolognola i camper sono benvenuti", ha detto il presidente della Pro Loco, Antonella
De Santis, "Stiamo partecipando ad un bando regionale per il miglioramento delle due
aree camper che possediamo." Il sindaco, Cristina Gentili, ha svelato la notizia
dell'inaugurazione, del 30 ottobre 2020, di una terza area camper realizzata con i fondi
della ricostruzione.
La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta alla presenza delle Autorità, tra cui il
neo consigliere regionale, Gianluca Pasqui, dei Responsabili Nazionali dell'Unione Club
Amici e degli ospiti, camperisti e non, che hanno avuto il piacere di intervenire. Il neo
consigliere Gianluca Pasqui si è mostrato orgoglioso del doppio riconoscimento ricevuto
da un comune della sua terra e ha dimostrato interesse alle attività inerenti il turismo
itinerante e non. Il Presidente di Area Centro Est, Maria Pepi, dopo aver dato lettura del
messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici,
Ivan Perriera, ha illustrato le attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo
del turismo itinerante che, in questo particolare momento, rappresenta una grande risorsa
nella ripresa economica e ha ringraziato l‘amministrazione comunale per aver aderito ad
entrambi i progetti ed essere, quindi, il primo Comune italiano a fregiarsi dei due
prestigiosi titoli.
Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club Civitanova Marche e Responsabile
nazionale del progetto "Comune Amico del Turismo Itinerante", ha sottolineato che il
turismo itinerante è fra i pochi a poter garantire presenze turistiche per 365 giorni l’anno, è
un turismo che predilige i piccoli borghi e le peculiarità dei territori e, inoltre, ha precisato
che il comune di Bolognola, entrando a far parte dei circuiti, potrà avere maggiore visibilità
approfittando delle possibilità offerte dall’Unione Club Amici per la promozione del territorio
alle
fiere
di
settore.
La cerimonia si è conclusa con la consegna, nelle mani del Sindaco Cristina Gentili, degli
attestati e dei cartelli stradali "Comune Amico del Turismo Itinerante" e "Montagna Amica
del Turismo Itinerante, da parte di Gabriele Gattafoni e Maria Pepi in rappresentanza
dell'Unione Club Amici.
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