
 
Regione: Marche 

Provincia: Pesaro Urbino 
Ambiente: alta 

collina/montagna 
mt 412 s.l.m. 

Comune Amico del Turismo Itinerante 
 

 
 

FRONTONE 
realizzato con l’interesse  

del Camping Club Civitanova Marche e del Camping Club Pesaro 

 
LINK UTILI 

 
www.comune.frontone.pu.it 

0721/786107 
 

www.montecatria.com  
 

www.facebook.com/Frontone.iat.turismo 

 
https://mercatini.castellodifrontone.it  

 

IAT:  380/1377626 
puntoiat.frontone@gmail.com 

 

 
METEO 

 
www.3bmeteo.com/Meteo+frontone 

 

 
 

EVENTI 
 

Gennaio: Motoraduno 
Maggio: Festa della crescia  

e del fungo spignolo 
Luglio: Palio del Conte 

Agosto: Sagra del coniglio 
 in porchetta 

Dicembre: Nel castello  
di Babbo Natale (mercatini) 

 

 
 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

 Castello "Della Porta" 
Monte Catria e Monte Acuto 

Santuario della Madonna 
dell'Acquanera 

Chiesa di San Pier Damiani 
Monastero di Fonte Avellana  

 

 
 
 
 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Il comune di Frontone, 1360 abitanti, si trova nella Provincia di Pesaro e Urbino a 
confine con quelle di Ancona e Perugia, ai piedi del Massiccio del Catria, la cui vetta 
principale, appunto il Monte Catria (1701 m slm), garantisce tutto l’anno un clima 
salubre e mite, con fresche vallate e verdi colline, ideali per passeggiate ed escursioni 
lungo gli agevoli sentieri o tour culturali, grazie ad elementi di spicco quali: l’Eremo di 
Fonte Avellana, importante abbazia voluta dal beato Lodolfo nell’anno 1000 e nota per 
aver ospitato personaggi quali San Pier Damiani e Dante che ricorda Fonte Avellana 
nel XXI canto del Paradiso; ed il Castello di Frontone, fortificazione di confine a 
sorveglianza del territorio che i romani attraversavano per raggiungere l’Adriatico e 
ultima rocca del Ducato dei Montefeltro tra ‘4 e ‘500, s’inserisce in uno scenario 
magnifico dall’alto del quale si scorge dal M. Nerone a S. Marino e all’Adriatico. 
 
Nel periodo natalizio, il borgo antico si immerge in un’atmosfera incantata ed è meta 
di numerosi visitatori affascinati dall’ambientazione medievale e dalla qualità dei 
prodotti di artigianato e gastronomia esposti. 
 
Due cenni enogastronomici. Piatto forte di Frontone sono le tagliatelle,  
sia con ragù bianco di porcini, che con il ragù all’anatra, e la  
“crescia”, da non confondere con la piadina. Un cibo succulento, abbastanza 
sostanzioso, da accompagnare a salumi, formaggi, prosciutto e verdura cotta, specie 
se di campo. 

http://www.comune.frontone.pu.it/
http://www.montecatria.com/
http://www.facebook.com/Frontone.iat.turismo
https://mercatini.castellodifrontone.it/
mailto:puntoiat.frontone@gmail.com
http://www.3bmeteo.com/Meteo+fiuminata


 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
“Il Cinisco – Via Cinisco, sn 

+39 329 491 0202 
www.ilcinisco.it 

 
Camping e area attrezzata 

per camper, caravan e 
tende, 90 piazzole, a pochi 

passi dal paese e in 
prossimità del fiume Cinisco. 
Servizi forniti: allacciamento 

elettrico, acqua potabile, 
pozzetto scarico, docce 

calde libere, servizi igienici, 
struttura coperta e riscaldata 

con tavoli e panche, zona 
lavanderia, zona barbecue e 

forno a legna.  
 
  

 
 

GPS: 

N 43°30'54'' E 12°44' 13'' 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il 13 luglio 2019, durante l’incontro organizzato a Frontone dal Camping Club 
Civitanova Marche in occasione del Palio del Conte, in un clima di amicizia, si è svolta 
la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo 
Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici, 
Federazione a cui aderiscono oltre 120 associazioni su tutto il territorio nazionale.  
Nella sala consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco 
neo eletto, Daniele Tagnani, con  tutti i componenti della giunta comunale, il 
Presidente dell’Area Centro Est dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il Responsabile 
Nazionale del progetto Gabriele Gattafoni, Samanta Capponi in rappresentanza del 
Camping Club Pesaro. Il Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare, ha 
tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante come risorsa essenziale per il 
suo territorio e ha elogiato Erica Casadei e Savio Tamburini, gestori della locale area 
di sosta, e la capacità degli stessi nel riqualificare il luogo scelto da un groviglio di roghi  
ad un sito d’eccellenza.  
Il Presidente di Area Centro Est Maria Pepi dopo aver illustrato l’attività e le iniziative 
della Federazione a favore del mondo del turismo itinerante e aver ringraziato 
l‘amministrazione comunale per aver aderito al progetto, ha dato lettura del messaggio 
di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan 
Perriera e ha consegnato al Sindaco l’attestato d’adesione al circuito nazionale 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Il Responsabile del progetto Gabriele Gattafoni, oltre a consegnare il cartello stradale 
al Sindaco, ha sottolineato che il turismo itinerante è fra i pochi a poter garantire 
presenze turistiche per 365 giorni l’anno e che predilige i piccoli borghi e le peculiarità 
dei territori e, inoltre, che il comune di Frontone entrando a far parte del circuito potrà 
avere maggiore visibilità approfittando delle possibilità offerte dall’UCA per la 
promozione del territorio alle fiere di settore. Intervenuti alla cerimonia anche il 
Presidente del Consorzio Terre del Catria Michele Oradei e Andrea Tenti che ha 
presentato il nuovo progetto per la realizzazione di un Centro Catria Outdoor & Survival 
Academy. 

 
FOTO 

  

 

  
 

su 
home 

 

http://www.ilcinisco.it/
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/camp-hotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

