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MONTELUPONE 
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
LINK UTILI 

 
Comune  

0733/224911 
www.comune.montelupone.mc.it 

 

Ufficio Turistico  
349 6935275 

protocollo@comune.montelupone.mc.it 
 

Pagina facebook 
Clicca qui 

 
 

METEO 

Clicca qui 
 

 

EVENTI 

11 marzo: festa del patrono 
San Firmano  

Maggio: sagra del carciofo 
Luglio: festival della pizza 

Agosto: Apimarche 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Palazzo del Podestà 
Pinacoteca civica C.Pellini 

Palazzo comunale 
Teatro storico  

“Nicola degli Angeli” 
Museo arti e mestieri antichi 

Museo storico fotografico 
Chiesa di San Francesco 

Chiesa S.S. Pietro e Paolo 
Abbazia benedettina di  

San Firmano 
 

 

 
Foto di Emilio Cardinali 

                                                                   CENNI SULLA CITTA’ 
 
Ancora cinto dalle antiche mura con porte e torri di avvistamento, questo borgo conserva 

un aspetto medievale. La piazza centrale è dominata dal Palazzo del Podestà (XIV secolo) 

con un loggiato a cinque archi sopra il quale è il salone, illuminato da bifore e decorato da 

affreschi cinquecenteschi, dove ha sede la Pinacoteca civica; addossata al palazzo si 

innalza la trecentesca Torre civica, restaurata nell’Ottocento. Sempre sulla piazza si 

prospetta la facciata del palazzo comunale che ospita lo storico teatro “Nicola degli Angeli” 

e, nei sotterranei, il Museo Demo-Antropologico d'Arte e Mestieri Antichi ‘’Germano 

Fraticelli’’ 

Il rinvenimento di una necropoli ha confermato che sul colle ove sorge il paese, la vita 

esisteva già nel VI sec. a. C. Da recenti studi è emerso che oltre a diverse dimore romane 

sparse nei punti più suggestivi dell’attuale territorio comunale, in località Cervare di 

Montelupone sorgeva il Castello di Posoli con il tempio di Apollo e vari edifici religiosi. 

Ancora oggi è visibile una grande stele funeraria che segna il confine fra i territori di 

Montelupone, Macerata e Morrovalle. Documenti risalenti all’anno mille testimoniano 

possedimenti in zona, con la presenza di tale castello, da parte dell’Abbazia di S.Apollinare 

in Classe (RA). 

Intorno all’anno 907 ebbe origine l’Abbazia Benedettina di San Firmano, nei pressi del 

fiume Potenza. La regola benedettina portò grande giovamento, fra fermento spirituale e 

bonifica dei campi in un’epoca di grande sviluppo culturale. Il Monastero raggiunse il 

controllo di un vasto territorio, fino a Civitanova Marche, ben oltre gli attuali confini 

comunali; subì le sorti del tempo, le lotte fra le fazioni guelfe e ghibelline, restando attivo 

fino al XV° secolo. L’Abbazia è oggi tra le mete più suggestive offerte dal territorio. 

Da segnalare il recente recupero della via postale cinquecentesca, nell’ambito del progetto 

“I Cammini Lauretani”, per la valorizzazione degli antichi percorsi verso la Santa Casa di 

Loreto.  

 
 
 
 

http://www.comune.montelupone.mc.it/
https://www.facebook.com/monteluponerassegnastampa
https://www.3bmeteo.com/meteo/montelupone
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/347/MONTELUPONE-Museo-Demo-Antropologico-dArte-e-Mestieri-Antichi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/347/MONTELUPONE-Museo-Demo-Antropologico-dArte-e-Mestieri-Antichi


Dettagli delle Aree 
di Sosta 

 
1) Area in via A. Manzoni, a 
circa 100 metri dal centro 

storico e adiacente al parco 
Eleuteri. È dotata di camper 
service per carico e scarico, 
illuminata, 5 posti su fondo 

asfaltato. 
2) Area in strada Provinciale 
151, a 4 km da Montelupone, 
vicina alla omonima abbazia 

nella frazione di San 
Firmano, illuminata con circa 

20 posti parzialmente 
ombreggiati su autobloccanti,   

È dotata di camper service 
per carico e scarico, area 

 pic-nic, barbecue, lavandino. 
Nelle vicinanze aree verdi e 

percorsi di collegamento. 

 
Coordinate 

Area via A. Manzoni 
N 43° 20' 34.775''E 13° 34' 14.62'' 

Area San Firmano 
N 43° 21' 50.558''E 13° 32' 58.725'' 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampRistHotel 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Il 29 maggio 2022, durante l’incontro nazionale organizzato a Montelupone dall’Associazione 
Camping Club Civitanova Marche, 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 125 associazioni su tutto 
il territorio nazionale. 
Aderiscono a questa iniziativa le Amministrazioni comunali che, dopo aver realizzato i servizi 
indispensabili per la sosta delle autocaravan, emettano regolare delibera con la quale 
dichiarino la loro disponibilità ad accettare il turismo itinerante. Nel teatro storico comunale 
‘‘Nicola Degli Angeli’’, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti provenienti da diverse regioni 
italiane, erano presenti il Sindaco, Rolando Pecora, gli assessori Orietta Mogliani, Giordano 
Elisei e Gino Paoltroni, rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Montelupone, il 
Presidente della Pro Loco Bruno Tranà. Per l’Unione Club Amici sono intervenuti il 
Responsabile nazionale del progetto, Gabriele Gattafoni, e la Presidente di area centro-est, 
Maria Pepi, mentre per il Camping Club Civitanova Marche il vice presidente Giancarlo 
Staffolani. 
Il Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare con loro nuovi amici, ha tenuto a 
sottolineare che da tempo l’amministrazione ha deciso di investire nel turismo itinerante, in 
quanto ritenuta risorsa essenziale e preziosa per i piccoli Borghi come quello di Montelupone, 
e ha concluso ricordando: ‘‘per la sua conformazione e posizione, Montelupone consente di 
godersi con facilità una passeggiata tra le vie del centro storico, magari gustando un piatto 
tipico, la festa del miele più antica delle Marche o, in questo periodo in particolare, proprio il 
carciofo di cui siamo presidio Slow Food. È facile programmare un’uscita nelle nostre 
campagne, verso il mare o, perché no, proseguendo per l’itinerario dell’antica via Lauretana. 
Noi disponiamo di due aree camper: Una in via Alessandro Manzoni a 100 metri dal centro e 
un’altra a San Firmano, proprio vicino all’Abbazia. La presenza di oltre 50 equipaggi è anche 
di ottimo auspicio per la bella stagione ormai iniziata e per l’estate”. 
Gabriele Gattafoni, dopo aver sottolineato che questa forma di turismo è l’unica che non vive 
di stagionalità e l’importanza che ha per i piccoli borghi, ha consegnato il cartello stradale al 
Sindaco Rolando Pecora, precisando che non è un semplice cartello, ma un segno di 
accoglienza rivolto al mondo del turismo itinerante. Maria Pepi 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”. Giancarlo Staffolani ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver aderito al 
progetto, a seguito della proposta avanzata dal Camping Club Civitanova Marche.  
L’adesione a questo circuito proietterà Montelupone, città del carciofo, del miele e 50° Comune 
delle Marche ad aver ricevuto il riconoscimento, su una piattaforma di promozione nazionale e 
porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore sul territorio italiano.
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home 
 

http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp.html
http://www.unioneclubamici.com/guide_turistiche.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance.html
http://www.unioneclubamici.com/campristhotel.html

