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Comune Amico del Turismo Itinerante 
 

 
 

MONTEFIORE DELL’ASO 
realizzato con l’interesse del Camping Club Civitanova Marche 

 
LINK UTILI 

 
Comune  

0734/939019 
www.comune.montefioredellaso.ap.it/it 

Ufficio Turistico  
0734/939019 

www.comune.montefioredellaso.ap.it/it 
 

Pagina facebook 
www.facebook.com/comunemontefioredellaso/ 

www.facebook.com/polomuseale/ 

 
 

METEO 

Clicca qui 
 

 

EVENTI 

Giugno: Infiorata  
Luglio: Montefiore con 

Gusto/Sagra della Frutta 
Agosto: Maialata in 

Piazza/Sinfonie di Cinema 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Polo Museale di San Francesco 

Museo dell’Orologio 
Collegiata di San Lucia 

Sala Consiliare Municipio 
Chiesa di San Francesco 

Chiesa di San Filippo 
Parco De Vecchis 

I “Grotti” 
Belvedere De Carolis 

 
 

 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Tipico borgo di stile medievale dell’entroterra marchigiano, il centro storico di 
Montefiore si presenta oggi abbastanza ben conservato: 
sono rimasti notevoli tratti di cinta muraria muniti di porte e sei torrioni risalenti ai sec. 
XV e XVI. 
La visita offre al turista gradevoli scorci e preziose testimonianze del passato storico-
artistico del paese. 
Belvedere De Carolis: 
Dal Belvedere De Carolis, suggestivo terrazzo panoramico, attraverso la porta 
Aspromonte si accede al centro storico e si giunge nel cuore del paese, dominato dalla 
Collegiata di Santa Lucia. 
Continuando la nostra passeggiata per il centro del paese è d’obbligo una tappa presso 
l’interessante Sala Adolfo De Carolis, suggestivo ambiente con soffitto a capriate 
ornato di eleganti monofore trecentesche trilobate. All’interno si possono ammirare i 
bozzetti ad olio su tela che il maestro preparò per eseguire gli affreschi della Sala dei 
Quattromila nel Palazzo del Podestà a Bologna; alcuni disegni a penna e a matita 
sanguigna e diverse xilografie originali, fra cui il famoso “Dantes Adriacus”. 
Proseguendo al n°5 di Via Dante Alighieri si può visitare la Mostra di Domenico 
Cantatore (1906-1998), allestita nel 1989, che raccoglie molte opere del pittore ed 
incisore pugliese tra le quali incisioni, acqueforti, acquetinte, raffiguranti gente del Sud, 
paesaggi delle nostre terre, etc. Da ricordare infine la Chiesa di San Filippo Neri che si 
trova poco fuori dal centro del paese: 
edificata sulla base di una piccola chiesa del 1573 detta santa Maria del Monte, venne 
ristrutturata alla fine del XVII secolo dalla congregazione dei Filippini che la dedicarono 
al loro fondatore. 
Terminato il percorso storico artistico proponiamo al visitatore di dirigersi verso il 
rigoglioso ed attrezzato Parco G. De Vecchis dove è possibile fare una rilassante sosta, 
immersi nel verde, respirando l’aria pura e salubre delle nostre colline. 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. 
 
 
 

http://www.facebook.com/comunemontefioredellaso/
https://www.3bmeteo.com/meteo/montefiore+dellaso


 
 
 

Dettagli dell’Area  
di Sosta 

 
 

Area attrezzata in  
Piazza Pietro Nenni, a pochi 
metri dal centro, con 10 stalli 

attrezzati. 
È dotata di camper service per 

carico e scarico.  
Nelle vicinanze aree verdi e 

percorsi di collegamento. 
Info: Ufficio Turistico 

0734/939019 
 

 
 

Coordinate 
 

43° 2' 60'' Nord 
13° 45' 1'' Est 

 
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampRistHotel 

 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il 19 Giugno 2022, durante l’incontro organizzato a Montefiore dell’Aso 
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. 
Nel piazzale antistante il Municipio, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano 
presenti il Sindaco, Lucio Porrà, l’Assessore al Turismo, Ilaria Cruciani, 
rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Montefiore dell’Aso, il 
Segretario della Pro Loco di Montefiore dell’Aso, Consuelo Tomassini, il 
Presidente dell’associazione “Infiorata di Montefiore dell’Aso”, Graziano Amadio, 
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 consigliere, Francesco Paliotti.  Il Sindaco, 
ringraziando i presenti e l’Unione Club Amici per l’opportunità, ha tenuto a 
sottolineare l’importanza e la libertà del turismo itinerante come risorsa essenziale 
per i piccoli Borghi come quello di Montefiore dell’Aso. 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, 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 
Lucio Porrà, precisando che lo stesso è un segno di accoglienza rivolto al mondo 
del turismo itinerante.  L'incontro si è concluso con la soddisfazione per aver aderito 
all’importante circuito "Comune Amico del Turismo Itinerante" e con l’invito a 
tornare in prossime occasioni. 
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http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp.html
http://www.unioneclubamici.com/guide_turistiche.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance.html
http://www.unioneclubamici.com/campristhotel.html
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