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EVENTI 

Agosto: Fiera di Sefro 
Sagra della Trota 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Bosco Incantato 
Grotta del Beato Bernardo 

Quintavalle 
Torre Varano 

Chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta 

Chiesa Madonna dei 
Calcinai 

Chiesa di San Tossano 
Chiesa di San Pietro 

Eremo di San Bartolomeo 
delle Carceri 

Chiesa di San Michele 
Arcangelo 

Chiesa Madonna di 
Montelago 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Sefro, piccolo borgo in provincia di Macerata, è situato in una valle orientata in direzione 
nord-sud ed è completamente circondato dagli Appennini. È, infatti, attorniato dai monti 
Censito (mt 1.010), Linguaro (mt 1.390) e Vermenone (mt 1.364), sul fondo di una valle 
scavata dal torrente Scarzito, affluente di destra del Fiume Potenza. Si tratta di un borgo 
famoso per le trote, vi sorge, infatti, la sede di un grande allevamento, che opera in tutta 
Europa, e il 15 Agosto di ogni anno viene organizzata la Sagra della Trota. Il Comune di 
Sefro comprende, oltre al capoluogo, anche le frazioni di Sorti ed Agolla. È un paese ricco 
di storia, di arte e tradizioni, dove tempo libero e relax convivono, grazie a tranquille 
passeggiate nel centro storico, per ammirare bellezze architettoniche, e a piacevoli 
escursioni nella natura pura e silenziosa. 
Nella piazza di Sefro è possibile ammirare la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta, eretta 
intorno all’XI secolo, la Chiesa di San Pietro, che si trova nelle vicinanze della cascata, e la 
Torre Varano, una fortificazione muraria utilizzata come presidio militare di difesa dalla 
popolazione del luogo.  
Altri luoghi di culto di particolare interesse sono la Chiesa Madonna dei Calcinai, risalente 
al XV secolo, la Chiesa di San Tossano, ricca di affreschi, la Chiesa di San Michele 
Arcangelo, sulla “Via della Spada di Michele Arcangelo”, la Grotta del Beato Bernardo 
Quintavalle, dimora d’esilio del primo compagno di San Francesco, l’Eremo di San 
Bartolomeo delle Carceri. All’interno dei giardini comunali è stato creato il Bosco 
Incantato, un’invenzione dell’artista camerte Laura Pennesi che ha costruito un piccolo 
villaggio di legno dove vivono tanti folletti. 
Il Comune di Sefro costituisce, anche, una meta ideale per chi ama una vita più a contatto 
con la natura e per chi desidera trascorrere un po’ di tempo lontano dal caos delle grandi 
città. Circondato dagli Appennini, il Comune di Sefro offre molti percorsi naturalistici e di 
trekking usufruibili tutto l’anno. Nella piazza di Sefro è presente anche una ciclostazione 
dove noleggiare delle biciclette elettriche, per percorrere dei sentieri dedicati. 
Sefro è dotato di attrezzature e impianti sportivi di notevole interesse: un campo da calcio, 
uno da calcetto e un bocciodromo.  
Tra le diverse prelibatezze gastronomiche troviamo le varie preparazioni realizzate con la 
trota, a cui si aggiunge una lunga tradizione di piatti realizzati con il tartufo. 
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Dettagli dell’Area  

di Sosta 
 

Area attrezzata in Via 
Pago, a pochi metri dal 

centro, con 15 stalli, 
ognuno dotato di allaccio 

elettrico. 
E’ dotata di camper service 

per carico e scarico,  
area pic-nic, barbecue, 

lavandino.  
Nelle vicinanze aree verdi 
e percorsi di collegamento. 

Info: Ufficio Turistico 
0737/45118 

 
 

 
Coordinate 

 
41°8’49.407” N   
12°56’45.27” E  

 
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 
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CampRistHotel 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Il 29 aprile 2022, durante l’incontro organizzato a Sefro 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. Nella Sala Consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di 
camperisti, erano presenti il Sindaco, Pietro Tapanelli, l’Assessore, Stefania Penna, 
rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Sefro, il Presidente della Pro Loco, 
Gianfranco Santini, in rappresentanza dell’Unione Club Amici, il Responsabile 
nazionale del progetto, Gabriele Gattafoni, e la Presidente dell’Area Centro-Est, Maria 
Pepi, per il Camping Club Civitanova Marche il Vicepresidente, Giancarlo Staffolani.  Il 
Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare 
l’importanza del turismo itinerante come risorsa essenziale per i piccoli Borghi come 
quello di Sefro. 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 e per l’organizzazione dell’evento, e i cittadini per 
l’accoglienza, 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 
di adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. Gabriele 
Gattafoni, dopo aver sottolineato che questa forma di turismo è   l’unica che non vive di 
stagionalità ed è vicina alle necessità ambientali dei piccoli Borghi, ha consegnato il 
cartello stradale al Sindaco Pietro Tapanelli, precisando che non è un semplice cartello, 
ma un segno di accoglienza rivolto al mondo del turismo itinerante.  L’adesione del 
Comune di Sefro a questo circuito lo proietterà su una piattaforma di promozione 
nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore sul territorio italiano.
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