Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Ancona
Ambiente: collina
m. 505 s.l.m.

CUPRAMONTANA
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
Comune: 0731 786811
www.comune.cupramontana.an.it

Ufficio Turismo
www.turismo-cupramontana.com
turismo@cupramontana-accoglie.it

METEO
www.3bmeteo.com/meteo/cupramonta
na

EVENTI
Infiorata
2^domenica dopo Pentecoste

Notte del Verdicchio
3° o 4° sabato di luglio

Festival del folclore
ultima settimana di luglio

Salto nel Medioevo
1° sabato di settembre

Sagra dell’Uva
1^ fine settimana di ottobre
www.turismo-cupramontana.com/ITeventi.php
www.facebook.com/Cupramontana/
www.facebook.com/Assessorato-CulturaCupramontana-1013318422016559/

LUOGHI DA VISITARE
Collegiata di San Leonardo
Chiesa di San Lorenzo
MIG – Musei in Grotta
(Museo internazionale
dell’etichetta, Enoteca)
Museo Fondo
Don Maurizio Fileni
Nei dintorni:
Abbazia del beato Angelo
Eremo dei frati bianchi
Monastero dei frati neri

CENNI SULLA CITTA’
La capitale del verdicchio sorge a più di 500 metri d’altitudine sulla Vallesina, offrendo
una vista spettacolare e proponendosi recentemente anche come importante luogo di
villeggiatura. Il suo nome Cupramontana deriva dalla dea Cupra, la dea della fertilità
adorata dalla popolazione preromana degli Umbri. Protagonista di un relativo splendore
in epoca romana, la città visse un lungo periodo oscuro dovuto a saccheggi e
devastazioni che spinsero molti abitanti alla diaspora: l’antico e florido centro venne
abbandonato e dopo qualche secolo si formò un nuovo nucleo che, grazie anche
all’operato dei
benedettini-camaldolesi,
acquisì una certa importanza in epoca
medievale, per entrare poi nell’orbita del contado Jesino sino all’Unità d’Italia.
Ricca nei dintorni di vestigia del passato, Cupramontana è oggi una piccola cittadina
attiva sul piano sociale e culturale, nota per le proposte enogastronomiche.
La festa più importante è la Sagra dell'Uva che cade nel primo fine settimana di ottobre e
che è tra le più antiche sagre vinicole in Italia, con la prima edizione risalente al 23
settembre 1928. Ogni anno la Sagra dell'Uva richiama a Cupramontana migliaia di
visitatori e turisti da ogni parte del mondo essendo ormai divenuta una festa
internazionale. Durante la manifestazione vari gruppi folkloristici si esibiscono per le vie
del paese, il sabato si svolge la tradizionale gara di pigiatura e la domenica la sfilata dei
carri allegorici allestiti per l'occasione dai giovani cuprensi. Nelle serate del venerdì,
sabato e domenica si esibiscono in concerto gruppi o cantanti di fama nazionale.
Molto suggestiva è anche l'Infiorata del Corpus Domini, quando circa 800 metri delle vie
del paese vengono adornate con petali di fiori disposti secondo particolari motivi
geometrici e lungo le quali si svolge la processione religiosa. Il terzo (o quarto) sabato del
mese di luglio si svolge "La Notte del Verdicchio". A Cupramontana il Gruppo Folcloristico
"Massaccio", nato nel 1979, porta avanti le tradizioni cuprensi, con danze, abiti e strumenti
popolari. Dal 1996 organizza ogni anno, nell'ultimo fine settimana di luglio il "Festival
Internazionale del folclore" che vede protagonisti gruppi folcloristici provenienti da tutto il
Mondo. Dal 2016 il Museo dell'etichetta è stato spostato nel suggestivo complesso
museale del MIG | Musei in Grotta, dove oltre all'esposizione di etichette provenienti da
tutto il mondo, si trova anche il percorso della Sagra dell'Uva, la Strada del Gusto, l'ufficio
turistico, l'enoteca e l'Horto de i Semplici.

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA
Cupramontana è Comune Amico del Turismo Itinerante

Area sosta Verdicchio
Viale della Libertà
10 posti, poco fuori dal paese in
direzione Apiro/Cingoli.
Aperta tutto l'anno,
gratuita, elettricità, carico acqua
potabile, piazzola di scarico,
illuminazione notturna,
superficie piazzole:
grigliato, erboso e drenante.

GPS:
43.439957°, 13.118276°
43°26'23.8452" N - 13°7'5.7936"E

Camperstop in zona

In occasione del “Raduno di Primavera” organizzato a Cupramontana dal Camping Club
Civitanova Marche in collaborazione con l’amministrazione comunale, alla presenza di
circa 100 camperisti, si è svolta presso la sala consiliare la cerimonia di consegna
dell’attestato e della targa “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti
progetti promossi dall’Unione Club Amici (Federazione alla quale aderiscono 121 club su
tutto il territorio nazionale). Ad aprire la cerimonia, davanti ad una sala gremita, il Sindaco
Luigi Cerioni che ha espresso la sua gioia nel vedere tanti turisti itineranti sottolineando
che la presenza di questa forma di turismo sarà sempre ben accolta a Cupramontana
dove
ben
presto
verrà
realizzata
una
nuova
area
di
sosta.
Oltre al Sindaco erano presenti il vicesindaco Anna Ricci e gli assessori Cinzia Roscini
(camperista) e Enrico Giampieri, il responsabile nazionale Unione Club Amici del progetto
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, e presidente del Camping Club Civitanova
Marche, Gabriele Gattafoni insieme al Comitato Organizzatore della manifestazione e la
presidente dell’area centro Est Unione Club Amici Maria Pepi.
Maria Pepi e Gabriele Gattafoni oltre a portare i saluti del presidente nazionale Ivan
Perriera, hanno consegnato l’attestato di riconoscimento del “Comune Amico del Turismo
Itinerante” e il cartello stradale nelle mani del Sindaco, sottolineando la lungimiranza
dell’Amministrazione del Comune di Cupramontana, disponibile a condividere questo
importante progetto ideato dall’Unione Club Amici diventando un esempio per tutti quei
comuni che non comprendono le peculiarità che il Turismo Itinerante può avere per
l’economia locale e le attività di promozione turistico-culturale promosse sul territorio.
Gattafoni ha precisato che il Cartello Stradale, che verrà posto agli ingressi della città, non
è un semplice cartello ma rappresenta per il turista itinerante la sicurezza di essere un
gradito ospite e di poter contare sull’accoglienza di Cupramontana. Il Sindaco, unitamente
al vicesindaco e agli assessori presenti, ha ringraziato l’Unione Club Amici e il club
organizzatore per l’opportunità offerta e, anche i turisti itineranti, per aver scelto la propria
cittadina invitando tutti a tornare in altre occasioni, compresa quella per l’inaugurazione
della nuova area. La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta,
applausi e soddisfazione di tutti i presenti.
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