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Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

OOFFFFAAGGNNAA  
 

realizzato con l’interesse del CAMPER CLUB CONERO 
 

 
LINK UTILI 
Comune: 

www.comune.offagna.an.it 
 

Proloco: 
presidente Moffa Salvatore 

tel. 0717107552 cell. 339.7762307 
www.facebook.com/proloco.offagna 

 

 
 

 
 

 
 

METEO 
 

www.3bmeteo.com/meteo/offagna 
 

 
EVENTI 

 
Luglio: Feste Medioevali 

www.festemedievali.it 
Settembre: Fiera del 

Colombaccio 
Ottobre: Festa delle Bandiere 

Arancioni
 

LUOGHI DA VISITARE 
La Rocca, il Museo della 

Liberazione di Ancona, Museo 
Paolucci. 

 
 
 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Offagna, che sorge su una rupe di arenaria solida e compatta, si erge a 309 metri 
s.l.m;  probabilmente facilità di lavorazione della roccia e dominanza strategica 
del territorio, in quanto ideale punto di avvistamento a quota elevata, sono le due 
caratteristiche principali che hanno favorito l’insediamento umano in questa zona. 
Nel territorio offagnese hanno vissuto le antiche genti italiche e non, quali Celti, 
Franchi, Dori e Umbri, tutte presenze testimoniate da ritrovamenti archeologici, 
ma quella più documentata è la presenza romana. Il toponimo Offagna ha avuto 
varie interpretazioni, ma due sono le più importanti; la prima fa derivare questo 
nome dal grande latifondo di epoca romana denominato “massa afraniana”, 
derivante a sua volta da Afranio, generale romano di origine picena. La seconda 
ipotesi invece attribuirebbe la derivazione del nome ad “offa” che in latino significa 
ciambella schiacciata, comune metafora della sommità del Monte della Crescia 
che ha una forma piatta. Il primo “castrum Ofanie” venne eretto alla fine del primo 
millennio d.C. forse sulle rovine di una precedente villa romana appartenente alla 
“gens Afrania”. 

http://www.facebook.com/proloco.offagna
http://www.3bmeteo.com/meteo/offagna
http://www.festemedievali.it/


 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Via Martin Luther King 
Area di sosta attrezzata: 

inaugurata a Maggio 2015, 9 
piazzole. Servizi forniti: 

allacciamento elettrico, acqua 
potabile, pozzetto scarico, 

sistema d’illuminazione 
notturna. Situata pochi passi dal 

centro del paese. 
 

 
GPS: 

43°31'27.29"N 13°26'11.31"E 
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Sabato 23 maggio 2015 alle ore 17, si è svolta ad Offagna l’inaugurazione della 
nuova area di sosta camper in via Martin Luther King, posta a poche centinaia di 
metri dal centro storico. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Stefano 
Gatto e la benedizione dell’area da parte del parroco don Sergio Marinelli ci si è 
trasferiti nella Sala consiliare del Comune per la cerimonia di conferimento della 
targa di “Comune Amico del Turismo Itinerante”. “Offagna si è dotata di una 
splendida area di sosta per camper che servirà a sviluppare ancora di più il 
turismo”, è quanto ha affermato Gabriele Gattafoni, il responsabile nazionale del 
progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” in rappresentanza dell’Unione 
Club Amici. Graziano Magagnini, presidente dell’ Associazione Camper Club 
Conero di Offagna, ha sottolineato che: “Lo sforzo economico fatto 
dall’Amministrazione comunale permetterà di attirare moltissimi camperisti”. Poi, il 
sindaco di Offagna, Stefano Gatto: “Quest’area è di grandissima importanza per  
promuovere il turismo all’aria aperta e grazie alla presenza del nostro Comune tra 
i Borghi più belli d’Italia e alla Bandiera Arancione, siamo sicuri che il flusso di 
visitatori aumenterà notevolmente”. Il consigliere comunale Alessandro Desideri 
che ha seguito la realizzazione di questo progetto ha specificato: “Quest’area sarà 
un’importante indotto economico per le aziende del nostro comune e in questo 
periodo di crisi potrà aiutare le piccole imprese a vivere con maggiore serenità”. Il 
vice-sindaco Filippo La Rosa ha colto l’occasione per portare “un ringraziamento 
ai dipendenti e all’Ufficio tecnico per il grande lavoro svolto, non si sono 
risparmiati per riuscire a terminare i lavori in tempo per l’inizio della stagione 
estiva”; l’assessore Samuele Tommasi: “Un’iniziativa condivisa da tutta la 
maggioranza proseguendo nel processo di crescita che il nostro gruppo sta 
portando avanti ormai da anni”. A conclusione il geometra Salvatore Moffa che ha 
seguito tutti i lavori dal punto di vista tecnico: “Abbiamo lavorato duramente per 
realizzare in tempo utile la struttura e soprattutto per ridurre al minimo i costi di 
realizzazione, i miei ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti che non si sono 
risparmiati”.
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su 
home 

http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html�
http://www.unioneclubamici.com/camp-hotel.html�

