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Apiro

CINGOLI

7

APPIGNANO

Torrone

6

Capo di Rio

Civitello

A14

Convento
di Forano

5

Trovignano
Lago
Castreccioni

Recanati

Casa natale di
Giacomo Leopardi

Porto
Potenza

Potenza Picena
Montecassiano

Avenale

Moscosi

Grottaccia

Montelupone

MORROVALLE

4
Villa Potenza

MACERATA

Passo Treia

Abbazia di
San Claudio

Pollenza

Castelraimondo

Stazione
San Severino Marche

Stazione
Tolentino

Sforzacosta

al
7V

Villa
San Filippo

Zona Industriale

Abbazia di
Fiastra

Sant’Elpidio
a Mare

San Rustico
Macina

Monte San
pietrangeli

Francavilla
d’Ete

Colmurano

Alteta

Loro Piceno

Caldarola
Camporotondo
di Fiastrone

Comuni progetto Noi Marche Bike Life

Magliano di
tenna

Montappone

Noi Marche: an inter-municipality project

Montegiorgio
Piane
di Montegiorgio

Grottazzolina

Falerone

Sant’Angelo
in Pontano

Collesanto

Piane
di Falerone

Fiordimonte

FIASTRA

Saline
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Curetta

PENNA
SAN GIOVANNI

Santuario di
San Liberato

SARNANO

Bike rental

Monteleone
di fermo

Officine riparazione bici - abbigliamento tecnico
Linea Ferroviaria Civitanova/Foligno

Monte San Martino

11

Railway line Civitanova/Foligno

Santa Vittoria
in Matenano
Lago di
San Ruffino
Abbazia di
San Ruffino

Sassotetto
Bolognola

Noleggio bici

Bike repair workshops, technical clothing

Abbazia di
Piobbico
Parco Nazionale
dei Monti Sibillini

Assistance point for cyclists and their bikes. Main features: rack, basic repair kit,
charging for electric bikes, cycling tour recommendations in the area, wi-ﬁ, info on
rental - specialised guides and workshops.

Montottone

10

12

Strutture in grado di ospitare i ciclisti ed i loro mezzi a due ruote.
Caratteristiche principali: rastrelliera, kit per riparazione veloci, ricarica
per bici elettriche, proposte per percorsi cicloturistici nel territorio, info
noleggio/trasfert/officine.

Monsampietro
Morico

14

San Lorenzo
al Lago

Bike Friendly

Monte
Giberto

Servigliano

Gualdo

9

Lago di
Fiastra

Facilities for cyclists and their bikes. Main features: safe bike storage areas, bike
washing area, workshop for quick repairs, sports laundry service, proposals and
suggestions for cycling routes in the area, info on bike rentals - specialised guides
and workshops, wi-ﬁ, charging facilities for electric bikes.

Ponzano
di Fermo
Belmonte
piceno

Pievebovigliana

Strutture ricettive in grado di ospitare i ciclisti ed i loro mezzi a due
ruote. Caratteristiche principali: luogo sicuro dove poter lasciare la
bicicletta, officina per riparazioni veloci, servizio di lavanderia veloce,
ricarica per bici elettriche, proposte per percorsi cicloturistici nel
territorio, info noleggio/trasfert/officine.

Monteverde

San Ginesio

Lame Rosse

Bike Hotel

Capparuccia
San Filippo

Monte Vidon
Combatte

Passo
San Ginesio

LEGENDA

FERMO

Massa Fermana

Ripe San
ginesio

Polverina

Lido di Fermo

Torre San
Patrizio

Rapagnano

Camerino

La Luce

Monte Urano

Mogliano

Cessapalombo

Cretarola
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Petriolo

Serrapetrona

Lago di
Caccamo

Porto
Sant’Elpidio

Cascinare

Monte
San Giusto

Caldarola

Camerino

Villa
Luciani

15

Lago
delle Grazie

Caccamo

Basilica di Santa
Croce al Chienti

MONTEGRANARO

Macerata Ovest

Urbisaglia

Belforte
del Chienti

Civitanova
Ovest

Casette d’Ete

Corridonia

Paro archeologico
Urbs Salvia

Tolentino Ovest

Belforte
del Chienti

Morrovalle

7
SS.

Castello
della Rancia

Tolentino Sud

i

ent

hi
di c

Stazione
Civitanova

Montecosaro

SS77-Pollenza

Tolentino

Tolentino Est

Serrapetrona

trodica

Macerata Sud

Tolentino
Zona Industriale

Basilica di
San Nicola

Civitanova
Zona Industriale

Stazione
Trodica

Piediripa

Stazione
Sforzacosta

San Severino
Marche

Stazione
Montecosaro

Stazione
Corridonia

2

Basilica S. Maria
a Piè di Chienti

Stazione
Macerata

Stazione
Pollenza

CIVITANOVA MARCHE

3

Convento
dei Padri
Passionisti

Gagliole

CIVITANOVA ALTA
Montecosaro

Treia

Abbazia di
Rambona

Itinerario
Good Morning Sibillini

1

Strada SS77 Val di Chienti

Montelparo

Road SS77 Val di Chienti

Percorso cicloturistico Goodmorning Sibillini

Smerillo

Cycle route Goodmorning Sibillini

11

Montefalcone
Appenninico

Pintura di
Bolognola

Amandola

Percorsi cicloturistici
Cycle Routes

Punti d’interesse lungo i percorsi cicloturistici
Points of interest near the cycle routes

Ussita

Comunanza

Force

Gli itinerari cicloturistici proposti da Noi Marche Bike Life sono stati realizzati da Marche Bike Life. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Noi Marche o all’autore dell’itinerario in caso di danni di qualsiasi natura a cose e/o persone, subite o causate nell’intraprendere gli itinerari proposti senza la presenza di un guida cicloturistica.
The cycling routes proposed by Noi Marche BIke Life were created by Marche Bike Life. Please note that no responsibility can be attributed to Noi Marche or to the author of the itinerary in the event of damage of any nature to things and / or people, suffered or caused in undertaking the proposed itineraries, without the presence of a cycling guide.

Civitanova Marche

Morrovalle

www.turismo.comune.civitanova.mc.it

Da vedere

Borgo Civitanova ALta
Teatro Annibal Caro
Pinacoteca Moretti
Outlet scarpa e abbigliamento

Area portuale e street art
Lido Cluana
Varco sul mare
Vecchia pescheria

1

DAL MARE ALLE COLLINE

Da vedere

Palazzo Lazzarini e Museo Civico
Museo Internazionale del Presepe
Ex Convento Francescano
Santuario dei Padri Passionisti

3

Percorsi cicloturistici

dal mare alla montagna
CYCLE ROUTES FROM THE SEA INTO THE MOUNTAINS

COMUNE DI
PENNA SAN GIOVANNI

COMUNE DI
SARNANO

PARTENZA / START: Piazza Umberto I

CINGOLI E AND MONTE CIRCE

PARTENZA / START: Piazza Vittorio Emanuele II
LUNGHEZZA / LENGTH: Km 20,25
ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 621

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 0

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 23

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 90

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 207

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: media

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: media

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: difficile

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: media

Un itinerario cicloturistico che percorre le colline affacciate sul Mare Adriatico. Partiamo da Civitanova Marche e dopo aver percorso il lungomare fino a Porto Potenza
Picena una dolce salita ci porta al borgo di Potenza Picena. Si oltrepassa Montelupone per proseguire poi verso Morrovalle con la vista delle sue bellissime mura. Una
dolce e panoramica discesa ci porta a San Claudio dove potremo visitare la bellissima Abbazia di San Claudio e conoscere le leggende su Carlo Magno. Si prosegue per
la stazione di Morrovale, Montecosaro e la sua Abbazia di Santa Maria Piè di Chienti
per poi raggiungere il centro di Civitanova Marche.
A cycling tour through the hills with a view over the Adriatic Sea. The tour departs from Civitanova
Marche. After cycling along the seafront to Porto Potenza Picena a gentle climb leads to the village
of Potenza Picena. You will pass through the town of Montelupone and then continue towards
Morrovalle with a view of its beautiful city walls. A gentle and panoramic descent takes you to San
Claudio where you can visit the beautiful Abbey of San Claudio and discover the legends of Charlemagne. The tour then continues to Morrovale station, Montecosaro and the Abbey of Santa Maria at
Piè di Chienti then the centre of Civitanova Marche.

ALLA SCOPERTA DI CIVITANOVA

La nostra pedalata inizia percorrendo la strada di crinale che collega Morrovalle a
Montecosaro per poi proseguire alla volta di Civitanova Alta. Proseguiamo in discesa
per raggiungere la valle del Fiume Chienti dove una bellissima stradina di campagna
ci condurrà alla bella Abbazia di Santa Maria a Piè di Chienti. Si prosegue, e si pedala
sulla ciclabile delle Abbazie fino poi raggiungere la deviazione che in leggere salita ci
riporterà al nostro punto di partenza Morrovalle.
Our trip starts along the ridge road that connects Morrovalle to Montecosaro and then continues to
Civitanova Alta. We advance downhill to the Chienti river valley where a charming country road will
lead us to the beautiful Abbey of Santa Maria at Piè di Chienti. The route proceeds along the Abbeys’
cycle path up to the detour which, with a gentle incline, will take us to our starting point at Morrovalle.
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TOUR DEI PADRI PASSIONISTI

PADRI PASSIONISTI TOUR

PARTENZA / START: Piazza Vittorio Emanuele II
LUNGHEZZA / LENGTH: Km 17,01
ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 0
DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: facile

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: facile
Un percorso cicloturistico alla scoperta delle bellezze di Civitanova Marche, il porto,
il lungomare, il fiume Chienti fino ad arrivare alla bella Civitanova Alta, borgo antico di notevole pregio con i suoi palazzi antichi, Teatro Annibal Caro, Pinacotecha
Moretti e le storiche chiese. Ritorniamo sul mare affrontando in leggera discesa la
bellissima ciclabile che attraversa uliveti e campi di grano.
A cycling tour to visit the attractions of Civitanova Marche such as the port, the promenade and the
river Chienti. The route continues to the beautiful Civitanova Alta, a highly treasured ancient village
with historic buildings including Annibal Caro Theatre, Moretti art gallery and historic churches.
We return to the sea via a gently downhill path that weaves through olive groves and wheat fields.

Un piccolo itinerario immerso nelle colline del maceratese, natura, campi e viste mozzafiato vi faranno amare la genuinità di un territorio unico nel suo genere. Le salite
sono dolci e le discese faranno apprezzare la morfologia di questa incantevole terra.
Partenza dal centro storico per poi proseguire alla scoperta delle frazioni, S. Lucia,
Trodica passando al Santuario S. Gabriele dei Padri Passionisti per ritornare, attraverso sentieri e strade immerse in una natura incontaminata, in paese per visitare l’ex
Convento Francescano dove nel 1560 avvenne il Miracolo Eucaristico.
A short route amidst the hills of Macerata. Nature, fields and breath-taking scenery will make you fall
in love with the authenticity of this unique area. The climbs are gentle and the descents will make you
appreciate the morphology of this charming landscape. Departure from the historic centre. The route
proceeds to several hamlets, Santa Lucia and Trodica before passing by Saint Gabriel’s Shrine of the Passionist Fathers. You will then cycle along paths and roads surrounded by unspoilt nature to return to the
village, where you will visit the former Franciscan Convent and location of the Eucharistic Miracle of 1560.

Fiastra

Partendo dal centro storico di Appignano percorriamo la bellissima “fettuccia” adagiata
sulle colline fino a raggiungere la strada di valle che ci condurrà a Cingoli. Proseguiamo
imboccando la strada in leggera discesa che va verso San Severino Marche e, a circa a
metà, una leggera deviazione ci introdurrà in un ambiente montano/collinare di assoluto
pregio; boschi di lecci, pinete e una strada piena di curve ci porterà all’interno di una valle
quasi segreta. Raggiungeremo San Lorenzo di Treia e una dolce e panoramica discesa ci
farà arrivare a Treia. Proseguiamo per Pollenza fino a far ritorno ad Appignano.

Un percorso cicloturistico di media difficoltà ci porterà alla scoperta di Cingoli e
delle sue bellezze. La sua fortunata posizione, posta sulla sommità del Monte Circe
a circa 600 mt ha permesso a Cingoli di guadagnarsi la denominazione di Balcone
delle Marche. Il nostro cycling tour si snoda nelle belle stradine del centro storico
fino ad arrivare lungo i pendii collinari che ci condurranno a Grottaccia per poi risalire dolcemente verso il punto di partenza in un tour che condivide il paesaggio
agricolo e tutte le sue eccellenze.

Departing from the historical centre of Appignano, we will follow a meandering route across the hills
to the valley road that will lead us to Cingoli. The route is slightly downhill towards San Severino
Marche. About halfway down the road, a detour will lead us into a much-treasured mountainous
landscape where a windy road will bring us to an almost secret valley surrounded by holm oak woodlands and pine forests. We reach San Lorenzo di Treia and a gentle and panoramic descent will take
us to Treia. The route continues to Pollenza until we return to Appignano.

A medium difficulty cycling route will let us discover Cingoli and its beauty. Its favourable position, located at the top of Monte Circe at a height of approximately 600 metres, has enabled
Cingoli to earn the title of Balcone delle Marche [Balcony of Le Marche]. Our cycling tour winds
through the beautiful narrow streets of the old town centre, until we reach the hilly slopes that
lead us to Grottaccia and then gently to climb back up to the starting point, in a tour that show-cases the agricultural landscape in all its glory.
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TERRACOTTA WAY

CINGOLI E IL LAGO

CINGOLI AND THE LAKE

PARTENZA / START: Piazza Vittorio Emanuele II

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 13,84

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 27

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 268

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 696

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m135

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 298

Un itinerario di terra, colline, stradine e polvere di campagna. Si parte dal centro storico di Appignano, si percorre la bella stradina di campagna abbellita da vigneti e colorate colline di terra con direzione Cerquetella per poi arrivare a Osterianova dove, proprio in cima alla collina, godremo di un panorama unico nel suo genere, le colline che
degradano dolcemente verso il mare. A Osterianova giriamo a sinistra e imbocchiamo
una stradina che ci condurrà a Mancinelli per poi ritornare ad Appignano.

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: media
Il nostro itinerario parte dal centro di Cingoli per poi dirigersi verso i bellissimi verdi
boschi in direzione Lago di Cingoli noto anche come Lago di Castreccioni. Di pedalata in pedalata arriviamo al lago. Qui il cicloturista pedala in una vera oasi passando
da una parte all’altra del lago attrraverso dei bellissimi ponti che ci traghettano in
scenari nuovi e ricchi di colori. Proseguiamo e ci troviamo di fronte ad una bellissima salita che, attraversando campi e boschi, ci riporta nell’abitato di Cingoli.

A route featuring farmland, hills, roads and country dust. The route departs from the old town centre of Appignano and advances towards Cerquetella along a beautiful country road surrounded by
vineyards and colourful hilly farmland. We then arrive in Osterianova where, from the top of the hill,
cyclists can enjoy a unique panorama as the hills gently slope down towards the sea. In Osterianova
we will turn left onto a small road heading to Mancinelli and then back to Appignano.

Our itinerary starts from the centre of Cingoli and then heads towards Lake Cingoli, also known as
Lake Castreccioni. Pedal stroke by pedal stroke, we reach the lake. Here, cyclists will ride through
a real oasis, crossing from one side of the lake to the other over beautiful bridges that will lead
us to fresh scenery, rich in colour. Continuing, we find ourselves facing a beautiful climb that,
crossing through fields and woods, takes us back to the village of Cingoli.

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: facile

Sarnano

Penna San Giovanni
www.comune.pennasangiovanni.mc.it

www.comune.montegranaro.fm.it

Da vedere

Da vedere

Da vedere

www.sarnanoturismo.it

www.comune.fiastra.mc.it

LA VIA DELLA TERRACOTTA

PARTENZA / START: Piazza Umberto I

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 138

Collegiata San Esuperanzio
Casa Museo Papa Pio VIII Castiglioni
Museo Archeologico Statale
Panorama Balcone delle Marche

CINGOLI E IL MONTE CIRCE

APPIGNANO AND ITS HILLS

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 81,14

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 0

COMUNE DI
MORROVALLE
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ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 769

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 138

COMUNE DI
MONTEGRANARO

Lago di Cingoli e il suo museo
Cristo delle Marche
Pala del Lotto ‘Madonna del rosario’
Santuario Santa Sperandia

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 27,24

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 17,01

COMUNE DI
FIASTRA

Villa Tusculano
Collezione civica di terracotta
Museo della tessitura
Botteghe artigiane della ceramica

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 253

PARTENZA / START: piazza XX Settembre

COMUNE DI
CINGOLI

Da vedere

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 248

DISCOVERING CIVITANOVA

COMUNE DI
APPIGNANO

Da vedere

APPIGNANO E LE SUE COLLINE

MORROVALLE AND THE ANCIENT VILLAGES

PARTENZA / START: Piazza Vittorio Emanuele II

www.comune.cingoli.mc.it

Via dei Vasai - Borgo Santa Croce
Scuola di ceramica
Fontana del borgo XX Settembre
Convento di Forano

5

Cingoli

www.comune.appignano.mc.it

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 55,2

2

COMUNE DI
CIVITANOVA MARCHE

Le antiche fonti
Il belvedere del Pincio
Lavandeto
Piazza del Comune e Torre civica

MORROVALLE E I BORGHI ANTICHI

FROM THE SEA INTO THE HILLS

PARTENZA / START: Piazza XX Settembre

Appignano

http://turismo.comune.morrovalle.mc.it

Montegranaro

www.noimarche.it
info@noimarche.it

Numero Verde 800 910 531
Lago di Fiastra
Lame Rosse
Eremo Grotta dei Frati
Santuario del Beato Ugolino
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Da vedere

Chiesa di S. Paolo e Castello Magalotti
Abbazia di San Lorenzo al Lago
Chiesa della Madonna del Sasso Bianco
Gole del Fiastrone

FIASTRA E IL SUO LAGO

Pinacoteca e Musei Civici
Eremo di Soffiano
Terme di Sarnano
Chiesa Santa Maria in Piazza Alta
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FIASTRA AND ITS LAKE

Good morning Sibillini
dal Mare alla Montagna
FROM THE SEA INTO THE MOUNTAINS

PARTENZA / START: Civitanova Marche
ARRIVO / FINISHING LINE: Civitanova Marche
LUNGHEZZA / LENGTH: Km 223,73
ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 810
ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 0
DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: impegnativo
Si parte dalla frizzante città di Civitanova Marche adagiata sul Mare Adriatico per
poi raggiungere il suggestivo paese di Morrovalle con il suo borgo antico. Proseguiamo pedalando lungo la valle del fiume Potenza fino ad arrivare al paese di Appignano, noto per la lavorazione della terracotta. Quì le colline e i campi arati e ben
coltivati accompagneranno il cicloturista fino a Cingoli “Balcone delle Marche” in
un viaggio di pura bellezza e di riflessione. Proseguiamo il nostro Cycling Tour affrontando discese e salite che ci condurranno a quota 650 mt, godendo di scenari
mozzafiato sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Arriviamo così a Fiastra con il
suo lago di color turchese. Percorrendo le Gole del Fiastrone ecco che, dopo aver affrontato la discesa, ci troviamo alle porte di Sarnano, città medievale considerata la
perla dei Sibillini. Si riparte, con la nostra bici affrontando le meravigliose colline dei
Monti Azzurri, la nostra meta è Penna San Giovanni un piccolo ma importante borgo
storico con gioielli artistici tutti da scoprire. Si prosegue pedalando di collina in
collina e di valle in valle fino ad arrivare a Montegranaro, dove è d’obbligo la visita ai
vari outlet della moda e alle vecchie botteghe dei Maestri Calzolai che ancora oggi
realizzano scarpe a mano. Insomma...dopo aver pedalato per quasi 230 km siamo
ritornati al nostro punto di partenza Civitanova Marche, la nostra avventura in bici ci
ha permesso di condividere un territorio genuino ricco di eccellenze, tradizioni, arte,
cultura e un’enogastronomia di assoluto pregio.
The route starts from the bustling town of Civitanova Marche on the Adriatic Coast to the
town of Morrovalle and its ancient hamlet. We continue pedalling until we reach the village of
Appignano, known for its terracotta-firing. Here, the hills and ploughed fields will follow cyclists to Cingoli, “Balcone delle Marche” (the “Balcony of Le Marche”). We continue our Cycling
Tour tackling descents and climbs that takes us to an altitude of 650 metres. We then arrive
at Fiastra, with its turquoise lake. Cycling through the Fiastrone Gorge, we find ourselves at
the gates of Sarnano, a medieval town considered the pearl of the Sibillini. We depart on bike
to Penna San Giovanni, a small historical village with artistic gems to discover. We continue
pedalling from hill to hill, until we reach Montegranaro, where a visit to the various fashion
outlets and the Master Shoemakers’ old shops is a must...after pedalling for almost 230 km,
we return to our starting point, Civitanova Marche.

Sassotetto impianti sci
Gustare i prodotti tipici dei Sibilli
Percorsi dedicati al bike
Percorsi naturalistici e delle cascate

L’ANELLO DEI CRINALI

Teatro Comunale
Parco del Monte e resti della Rocca
Muro delle Api
Pinacoteca Comunale
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L’ANELLO DEI CRINALI

Chiesa San Biagio
Le Porte di accesso alla città fortificata
Chiesa San Giovanni Battista
Parco delle Saline

PENNA SAN GIOVANNI E LE RIVE DEL LAGO

Cripta di Sant’Ugo
Pinacoteca Fondo Gottardo Mancini
Torre campanaria
Veregra Street
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PENNA SAN GIOVANNI AND THE SHORES OF THE LAKE

Chiesa San Serafino
Chiesa santi Filippo e Giacomo
Portale Chiesa San Francesco
Visita alle botteghe dei mastri calzolai

MONTEGRANARO - VEREGRENSE

MONTEGRANARO - VEREGRENSE

PARTENZA / START: Via Roma

PARTENZA / START: Via Giacomo Leopardi

PARTENZA / START: Piazza del Municipio

PARTENZA / START: Piazza Mazzini

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 11

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 55

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 45,81

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 29

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 746

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 646

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 588

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 269

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 625

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 239

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 186

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 39

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: facile

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: difficile

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: medio

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: medio

Un itinerario facile adato a tutti. La nostra pedalata parte da Fiastra dove una piacevole discesa ci porta ad ammirare dall’alto questo stupendo lago di color turchese. ll
nostro itinerario cicloturistico, partendo da San Lorenzo al Lago, sarà quello di percorrere tutto il suo tracciato passando per la riva destra dove c’è una bella ciclabile,
atraversando il ponte sulla diga e facendo ritorno a Fiastra percorrendo la strada che
attraversa piccoli paesini incantati.

Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino e rientro a Sarnano.
Un viaggio in bici di circa 50 km che si snoda sui crinali e valli con infinite visuali
che spaziano sul paesaggio del fiume Tenna fino al mare Adriatico: incorniciato dai
bellissimi Monti Sibillini.

Il nostro viaggio in bici parte dall’abitato di Penna San Giovanni e si snoda su crinali e
valli con viste mozzafiato. L’itinerario è un anello con continui saliscendi da assaporare
con calma, sostando nei borghi lungo la strada, gioielli incastonati nella natura e testimoni di una storia millenaria. Da Penna San Giovanni a Monte San Martino, si prosegue
in discesa sul Lago di San Rufino, Servigliano per poi rientrare attraverso una salita
panoramica che ci riporterà a Penna San Giovanni.

An easy route, suitable for everyone. Our ride starts from Fiastra, where a pleasant descent
allows for us to admire this magnificent turquoise lake from above. Our biking route, starting
from San Lorenzo al Lago, will take us right around it, passing via the right-hand shore of the
lake, where there is a beautiful cycle path, crossing the bridge over the dam and returning to
Fiastra along the road, through small, charming villages.

Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino and a return to Sarnano.
The route is approximately 50 km long and winds its way through many ridges and valleys. It
offers endless views of the river Tenna and the Adriatic Sea which are framed by the Sibillini
Mountains.

Un itinerario collinare e di campagna...partiamo dal centro storico di Montegranaro.
Una leggera discesa ci porta a Monte San Giusto dove, attrraverso una strada di
crinale, arriveremo a Corridonia.Qui, una bella e piacevole discesa, ci accompagnerà
fino a Villa San Filippo facendoci ammirare tutta la vallata del Fiume Chienti. Il ritorno su Montegranaro lo faremo affrontando la valletta che da Villa Luciani ci porta a
Mostrapiedi e la conseguente risalita al borgo antico di Montegranaro.

Our biking trip starts from the village of Penna San Giovanni. The itinerary is a circular route, with
continual ups and downs to be enjoyed restfully, stopping at the villages along the road: jewels
set in nature and witness to a thousand-year old history. From Penna San Giovanni to Monte San
Martino, we continue downhill to Lake San Rufino, Servigliano and then return through a panoramic climb that will take us back to Penna San Giovanni.

A hilly and rural itinerary, starting from the historical centre of Montegranaro. A slight descent
leads us to Monte San Giusto where, via a ridge road, we reach Corridonia, where a gentle and
pleasant descent takes us to Villa San Filippo. We return to Montegranaro facing the small
valley that, from Villa Luciani, leads us to Mostrapiedi and then the ascent to the ancient
village of Montegranaro.
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FIASTRA A VISTA

VIEW OF FIASTRA

PARTENZA / START: Via Giacomo Leopardi

12

SARNANO SASSOTETTO

SARNANO SASSOTETTO

PARTENZA / START: Via Giacomo Leopardi

14

PENNA SAN GIOVANNI E LE SALINE

PENNA SAN GIOVANNI AND LE SALINE

PARTENZA / START: Piazza del Municipio

16

MONTEGRANARO ANTICA TERRA

MONTEGRANARO ANCIENT LAND

PARTENZA / START: Piazza Mazzini

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 20,87

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 39,44

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 26,32

LUNGHEZZA / LENGTH: Km 36,7

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 1211

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 1459

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 601

ALTITUDINE MAX / MAX HEIGHT: m 303

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 635

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 434

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 196

ALTITUDINE MIN / MIN HEIGHT: m 30

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: medio

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: difficile

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: medio

DIFFICOLTA’ / DIFFICULTY: medio

Un itinerario impegnativo per le gambe ma bellissimo e unico per la vista. Si parte
dall’abitato di Fiastra e si percorre la strada che conduce a Bolognola, dove ad
un certo tratto incontreremo Acquacanina e sulla sinistra imboccheremo la strada che ci condurrà a Podalla. La salita sarà impegnativa...ma i luoghi e la vista
ripagheranno assolutamente lo sforzo. Una volta arrivati a Podalla...la vista e la
discesa sul Lago di Fiastra renderanno affascinante e unica questa bellissima
escursione dedicata a cicloturisti medio esperti.

Un itinerario cicloturistico misto... alla scoperta dei Monti Sibillini e dei suoi bellissimi boschi e panorami mozzafiato. Il consiglio e di affrontarlo con estrema calma
proprio per gustarsi i bellissimi paesini e i vari rifugi che si incontreranno sul percorso, come il Rifugio Garulla, senza trascurare i panorami montani. Il dislivello è
importante, perchè da Sarnano si salirà verso Garulla e il Passo Ventoso, e il consiglio che vi diamo è quello di affrontare il percorso con bici Gravel o Mountain Bike.

Dall’incantevole Penna San Giovanni pedaliamo in una splendida strada panoramica
di crinale. Percorriamo la strada provinciale 113, dove di lì a poco incontriamo la Chiesa neogotica di San Giuseppe. Attraversato il torrente Salino entriamo in un fitto parco
naturale in direzione Sant’Angelo in Pontano. Riprendiamo a pedalare affrontando una
bellissima discesa di crinale da dove si apre una vista incredibile sulle colline che
degradano verso il mare. A questo punto passiamo per Falerone, Servigliano e prendiamo la strada in salita che ci riporterà a Penna San Giovanni.

Partiamo da Montegranaro, una leggera discesa ci porta nella valle sottostante e
solo dopo aver attraversato il corso del fiume Ete ci dirigiamo, affrontando una breve
salita, verso Sant’Elpidio a Mare. Da questo punto proseguiamo sulla strada di crinale che ci porta a Monte Urano e Rapagnano, da qui potremmo vedere l’intera catena
dei Monti Sibillini, tutte le colline con i vari borghi antichi. Da Rapagnano proseguiamo verso Torre San Patrizio per ridiscendere nella valle e risalire a Montegranaro con
una bellissima visita della cittadina.

A challenging route for the legs, but the view is beautiful and unique. We start from the village of
Fiastra and take the road towards Bolognola, where, after a certain stretch, we reach Acquacanina
and, on the left, we take the road that leads us to Podalla. The climb will be tough. Once you arrive
at Podalla...the view and the descent to Lake Fiastra make this a fascinating, breath-taking and
unique excursion suitable for cyclists with a medium level of experience.

A varied cycling tour... discover the Sibillini Mountains, their beautiful woodland and other breath-taking views. We recommend taking the route at your own pace so you can make the most of the
beautiful villages and lodges en route, such as the Rifugio Garulla, and enjoy the superb mountain
views. There is a large incline: the section from Sarnano to Garulla and the Ventoso Pass are uphill.
We therefore advise using a gravel or mountain bike.

From the enchanting Penna San Giovanni, we pedal along a splendid panoramic ridge road. We
travel along provincial road 113, along which we soon come across the Neo-Gothic Church of San
Giuseppe. After crossing the Salino stream, we enter a lush natural park towards Sant’Angelo in
Pontano. We continue cycling, commencing a beautiful ridge descent. We pass through Falerone,
Servigliano and take the uphill road that leads us back to Penna San Giovanni.

We start from Montegranaro. A slight descent takes us into the valley below and, once we have
crossed the Ete stream, we head towards Sant’Elpidio a Mare, tackling a short climb. From this
point, we continue along the ridge road that leads us to Monteurano and Rapagnano. From Rapagnano, we continue towards Torre San Patrizio and then descend again into the valley and climb
up to Montegranaro, with a delightful visit to the village.

