Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Marche
Provincia: Pesaro Urbino
Ambiente: collina

mt 297 s.l.m.

LUNANO
realizzato con l’interesse del Camping Club Pesaro

LINK UTILI
Comune
0722/70126
www.comune.lunano.pu.it
Pagina facebook
Clicca qui
Proloco
0722/70126
prolocolunano@gmail.com
CENNI SULLA CITTA’
METEO
Clicca qui

EVENTI
Terzo weekend di ottobre:
Festa della Castagna

LUOGHI DA VISITARE
Castello Ubaldini
Convento
di Monte Illuminato
Chiesa parrocchiale di SS
Cosma e Damiano
Loc. Logo e Lupaiolo
Sentiero del Beato Lando

Lunano (Lunèn in dialetto gallo-italico marchigiano) è un comune italiano di 1.523
abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, immerso nella natura dell'alta
valle del Foglia. Punto di partenza per i sentieri che vanno verso il monte Croce o verso
il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, da percorrere a piedi o in mountain
bike. Vicino si possono trovare anche laghi in cui effettuare la pesca sportiva. Il comune
fa parte della Comunità montana del Montefeltro.
Storia Le prime notizie sul castello, di proprietà della famiglia Ubaldini, risalgono al
duecento. Dopo pochi anni venne conquistato dalla famiglia Da Montefeltro di Urbino e
nel trecento passò ai Brancaleoni, ma per poco tempo. Nel 1424, infatti, ritornò sotto il
dominio dei Montefeltro fino all'avvento dello Stato Pontificio prima, e del Regno d'Italia,
poi. Monumenti e luoghi d'interesse L'edificio più importante è il "Convento
francescano di Monte Illuminato", che si trova sopra una collina a 451 m s.l.m. Lo
stesso San Francesco passò di qui nel 1213 e fece il miracolo di ridonare la vista ad un
giovane cieco bagnandogli gli occhi con l'acqua attinta dal pozzo che ancor oggi si trova
nella corte del Convento. La chiesa consacrata annessa al Convento, con torre
campanaria dello stesso periodo, è visitabile e disponibile su richiesta. Al suo interno si
possono ammirare interessanti reperti e testimonianze storiche sul convento ed un
quadro raffigurante San Francesco in adorazione della Vergine con Bambino, attribuito
al pittore Carlo Maratta. Una targa posta nella piazza centrale ricorda il passaggio di
Giuseppe Garibaldi.
Di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale è il Castagneto di Monte della
Croce che si sviluppa a circa un chilometro dal paese e dal quale provengono castagne
di grande qualità dall'aroma inconfondibile prodotto dall'humus caratteristico di un
terreno tufaceo. Ad esse è dedicata, da oltre 50 anni, la Festa della Castagna che si
svolge ogni anno il terzo week end del mese di ottobre.
Non mancano gli altri frutti del bosco quali il pregiato tartufo bianco, il Tuberò Magnaium
Pico, e i funghi più caratteristici quali i porcini, i carpinelli, le manine e le famigliole.
Rigoroso è il rispetto da parte degli abitanti dell'habitat naturale del territorio, in
particolare dell'humus da cui traggono linfa questi prodotti.
I visitatori potranno deliziarsi della vista anche di animali quali lo scoiattolo, il riccio, il
ghiro o specie ormai rare come il Martin Pescatore.

Dettagli dell’Area
di Sosta
Area sita in
Via Circonvallazione.
Ampio parcheggio asfaltato
di oltre 4500 mq per la
sosta di camper, caravan e
automobili, libera e gratuita.
Presenza di illuminazione
pubblica, n. 1 pozzetto di
scarico e n. 1 allaccio alla
rete idrica.
Nelle vicinanze impianti
sportivi: calcetto, calciotto,
campo da tennis, campo da
basket, skate park.
Sentiero di collegamento
con il centro abitato.
Info: Uffici comunali
0722/70126

Coordinate

COMUNICATO STAMPA
Nel weekend del 15/16 ottobre 2022, in occasione della 50^ edizione della popolarissima
Festa della Castagna, il Camping Club Pesaro ha organizzato a Lunano (PU) un raduno
di camper che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi, che hanno usufruito
dell’area sosta attrezzata di via Circonvallazione, adiacente agli impianti sportivi.
Il Comune di Lunano ha recentemente aderito al progetto dell’Unione Club Amici
“Comune Amico del Turismo Itinerante”. Nella cerimonia svoltasi in Municipio sabato 15
ottobre, il Sindaco Mauro Dini ha ricevuto il cartello stradale che verrà posto all’ingresso
della cittadina e l’attestato con il quale l’Unione Club Amici (UCA) ha formalizzato
l’adesione della cittadina marchigiana al circuito .
Erano presenti alla cerimonia il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni, la
Presidente di Area Centro/Est dell’UCA Maria Pepi e i Presidenti di Camping Club
Pesaro Sauro Sorbini e Pesaro Camper Club Giuliano Giommi, oltre a numerosi
camperisti partecipanti al raduno.
Il Sindaco Mauro Dini è particolarmente esperto di tematiche turistiche in quanto docente
di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche alla Università di Urbino: nel suo saluto
non ha mancato di sottolineare l’importanza del turismo itinerante per territori come
quello che circonda Lunano, dove le bellezze della natura e i luoghi di interesse storicoculturale sono diffusi e fruibili con percorsi di visita facilmente realizzabili in camper. Ha
ribadito il grande interesse verso questo tipo di visitatore e non ha esitato un attimo ad
aderire al progetto CATI quando il Camping Club Pesaro lo ha proposto.
Gabriele Gattafoni ha ricordato che aderire al progetto Comune Amico del Turismo
Itinerante apre le porte anche ad altre opportunità di promozione che tramite l’UCA si
possono realizzare, mentre Maria Pepi ha portato anche il saluto del Presidente
Nazionale dell’UCA Ivan Perriera..

43.72856 N
12.44334 E

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampRistHotel

su
home

