
 

 
 

Regione: Marche 
Provincia: Macerata  
Ambiente: montagna 

 mt 1340 s.l.m. 

 
Montagna Amica del Turismo Itinerante 

 

 

BBOOLLOOGGNNOOLLAA  
Località PINTURA  

realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 
 

 
LINK UTILI 

 
Comune: 0737 520225  

www.comune.bolognola.mc.it 
 

www.facebook.com/comunedi
bolognola/ 

 
Proloco   

“Probolognola La Sibillina” 
  331 2684940 

 
probolognolalasibillina@gmail.com  

 
www.facebook.com/bolognola/  

 
METEO 

 
www.3bmeteo.com/meteo/bolognola  

 
INFO SKI 

Piste dislivello 1380-1700 
  
 PISTE FACILI:  10              5 KM 

  
PISTE MEDIE      3              3 KM 

PISTE DIFFICILI 3               2 KM     

www.dovesciare.it/localita/b
olognola 

 

www.dovesciare.it/cartina/b
olognola 
 

www.facebook.com/bolognola
ski/ 

 
EVENTI 

 
8 dicembre: 

Accensione dell’albero  
di Natale  

più alto delle Marche 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

http://turismo.comune.bolognola.
mc.it/natura/boschi-e-sentieri/ 

 

    
        

                   

Pintura è un valico di montagna distante solo 4 km da Bolognola. Incastonata nell’alta 
Valle del Fiastrone, è una nota località sia estiva che invernale dove è possibile praticare 
sport ed escursioni in tutto il periodo dell’anno. Il panorama che si può ammirare è 
suggestivo e da lasciare senza fiato; nelle limpide giornate di sole sia estive che invernali 
si arriverà a scorgere persino il Mare Adriatico. Nella tarda primavera i prati si ricoprono di 
distese di piante e fiori delle specie più varie e particolari. Durante il periodo estivo 
innumerevoli sono i sentieri sparsi su tutto il comprensorio che si potranno percorrere a 
piedi, a cavallo o in mountain bike e che vi condurranno in luoghi di straordinaria bellezza 
naturalistica oltre che paesaggistica. Verdi distese erbose sono invece a disposizione di 
coloro che amano il relax magari godendo del sole e dell’aria fresca. Durante la stagione 
invernale, Pintura di Bolognola diventa una nota stazione sciistica dove gli amanti della 
neve troveranno ad attenderli 7 piste di diversi gradi di difficoltà per coloro che amano lo 
sci alpino mentre tre anelli che si diramano in una natura incontaminata sono a 
disposizione di coloro che preferiscono lo sci da fondo. Il complesso di Pintura di 
Bolognola è ottimo anche per praticare ciaspolate sia diurne che notturne, snowboard, 
freeride ed un campo scuola attende anche i più piccini. Da Pintura parte anche una bella 
escursione che arriva fino al Rifugio del Fargno situato sull’omonimo passo ed aperto solo 
durante il periodo estivo. Il tragitto si snoda su di un percorso di circa 6 km ed un dislivello 
di 500 mt. e pertanto l’escursione è accessibile a tutti coloro che abbiano almeno un 
minimo di allenamento. Il basso inquinamento luminoso permette di scorgere ed ammirare 
il cielo in ogni suo splendore rendendolo luogo ideale per visioni notturne dal telescopio. 
Pintura di Bolognola è anche attraversata dal GAS, il Grande Anello dei Sibillini, un 
circuito ad anello che abbraccia tutta la catena dei Monti Sibillini. Lungo circa 120 km e 
percorribile in 9 giorni di cammino, per gli amanti del trekking, mentre per coloro che 
desiderano percorrerlo a cavallo o in mountain bike il percorso si sviluppa invece su 160 
km. 
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Dettagli dell’Area Sosta 
 

 
Il parcheggio, di 8-10 posti, 
è consentito   in Via III Salti 
in località Pintura, alla base 
della pista da sci e di fronte  

a bar e ristorante.   
L’area è munita di carico 

acqua e pozzetto di 
scarico.    

 
 

GPS 
 

N 42°59’21.264”  
E 13°14’31.776”    

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampRistHotel 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Si è tenuto il 18 ottobre 2020 a Bolognola, presso la Sala Convegni F. Marchetti, l'incontro 

"Bolognola in camper" organizzato dalla Proloco in occasione della cerimonia di assegnazione 
dei prestigiosi riconoscimenti “Comune Amico del Turismo Itinerante” e "Montagna Amica del 
Turismo Itinerante". 
L’amministrazione comunale di Bolognola, già in possesso di due funzionali area di sosta 
comunali dotate di tutti i servizi necessari, una vicina al centro storico e una in località Pintura 
adiacente gli impianti sciistici, avendo accolto la proposta del Camping Club Civitanova Marche 
di emettere regolari delibere con le quali ha formalizzato la volontà di accettare i veicoli 
ricreazionali, è entrata a far parte del circuito “Comune Amico del Turismo Itinerante” e 
"Montagna Amica del Turismo Itinerante", progetti ideati e promossi dalla Federazione 
Nazionale “Unione Club Amici”. 
"A Bolognola i camper sono benvenuti", ha detto il presidente della Pro Loco, Antonella De 
Santis, "Stiamo partecipando ad un bando regionale per il miglioramento delle due aree 
camper che possediamo." Il sindaco, Cristina Gentili, ha svelato la notizia dell'inaugurazione, 
del 30 ottobre 2020, di una terza area camper realizzata con i fondi della ricostruzione. 
La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta alla presenza delle Autorità, tra cui il neo 
consigliere regionale, Gianluca Pasqui, dei Responsabili Nazionali dell'Unione Club Amici e 
degli ospiti, camperisti e non, che hanno avuto il piacere di intervenire. Il neo consigliere 
Gianluca Pasqui si è mostrato orgoglioso del doppio riconoscimento ricevuto da un comune 
della sua terra e ha dimostrato interesse alle attività inerenti il turismo itinerante e non. Il 
Presidente di Area Centro Est, Maria Pepi, dopo aver dato lettura del messaggio di saluto e 
ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, ha illustrato le 
attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo del turismo itinerante che, in questo 
particolare momento, rappresenta una grande risorsa nella ripresa economica e ha ringraziato 
l‘amministrazione comunale per aver aderito ad entrambi i progetti ed essere, quindi, il primo 
Comune italiano a fregiarsi dei due prestigiosi titoli. 
Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club Civitanova Marche e Responsabile 
nazionale del progetto "Comune Amico del Turismo Itinerante", ha sottolineato che il turismo 
itinerante è fra i pochi a poter garantire presenze turistiche per 365 giorni l’anno, è un turismo 
che predilige i piccoli borghi e le peculiarità dei territori e, inoltre, ha precisato che il comune di 
Bolognola, entrando a far parte dei circuiti, potrà avere maggiore visibilità approfittando delle 
possibilità offerte dall’Unione Club Amici per la promozione del territorio alle fiere di settore. La 
cerimonia si è conclusa con la consegna, nelle mani del Sindaco Cristina Gentili, degli attestati 
e dei cartelli stradali "Comune Amico del Turismo Itinerante" e "Montagna Amica del Turismo 
Itinerante, da parte di Gabriele Gattafoni e Maria Pepi in rappresentanza dell'Unione Club 
Amici.  

 

       

 
 

su 
home 

https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/marche/parcheggio/3901#mappaModal
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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/montagna-amica.html
http://www.unioneclubamici.com/

