
percorsi cicloturistici dal mare alla montagna
CYCLE ROUTES FROM SEA TO MOUNTAIN

Strade di Marca
N O I M A R C H E B I K E L I F EN O I M A R C H E B I K E L I F E



The NoiMarcheBikeLife association welcomes you to our wonderful re-
gion: Le Marche. There are 26 Marche towns in the association to wel-
come and support tourists on their cycling holidays through the region.
We have constructed a permanent 470K cycle tour along paved, unpaved 
and low-traffic roads - the STRADE DI MARCA. You can download the 
route from www.noimarchebikelife.it where you’ll also find bike-friendly 
companies, bike hotels, guides, bike workshops and bike rental com-
panies who will accommodate and support you. Get your Cycle Tourist 
Passport stamped at every stage along the way and enjoy the many dis-
count benefits. Grab your bike and come cycling in Le Marche through 
our green and gentle hills from coast to mountains.

We hope you have a great time and take home unforgettable 
memories of the region.

L’associazione NoiMarcheBikeLife vi dà il benvenuto nella nostra mera-
vigliosa Regione: le Marche. 
Siamo 26 comuni marchigiani uniti per accogliere e sostenere al meglio 
il turista nella sua vacanza a due ruote nei nostri territori.
Abbiamo creato un itinerario cicloturistico permanente di 470 km chia-
mato STRADE DI MARCA su asfalto, strade bianche e strade a bassa 
percorrenza che attraversa tutti i comuni  promuovendo 5 vallate: la Val 
di Chienti, la Val Potenza, la Val del Fiastra, la Vallesina e la Val Tenna. 
Nel percorso cicloturistico, scaricabile on line su www.noimarchebikeli-
fe.it, troverete aziende bike frienldy, bike hotel, guide, officine e noleg-
gio bici in grado di accogliervi e sostenervi per farvi godere al meglio il 
vostro viaggio, conoscere il nostro territorio, amarlo, apprezzarlo e non 
dimenticarlo. Un’esperienza unica nel suo genere garantita e supporta-
ta da tutti i servizi necessari al cicloturista.
Inoltre, in ogni tappa del percorso potrete timbrare il Passaporto del 
cicloturista e, una volta vidimato, godere di tantissimi sconti offerti.
Allora cosa aspettate? 
Prendete la vostra bici e venite a pedalare nelle Marche, dal mare alla 
montagna attraversando le nostre verdi e dolci colline.

Vi auguriamo buon divertimento ed 
esperienze indimenticabili nel nostro territorio

Welcome
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ITINERARIO PERMANENTE 
Strade di Marca
Comuni progetto NoiMarcheBikeLife

  CIVITANOVA MARCHE
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  APPIGNANO 
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  CINGOLI
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NoiMarche BikeLife: an inter-municipality project
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6° tappa strade di marca km 75,2

5° tappa strade di marca km 61,6

4° tappa strade di marca  km 114,7

3° tappa strade di marca km 57,4

2° tappa strade di marca km 67,6

1° tappa strade di marca km 93,5

CIVITANOVA M. POTENZA P. MORROVALLE TREIA APPIGNANO CINGOLI

km 14,9 km 13,8 km 35,3 km 18,4km 11,1

CINGOLI MONSANO JESI MAIOLATI SPONTINI CUPRAMONTANA

km 36,8 km 8,7 km 17,2 km 4,9

STAZIONE
GENGA

GENGA

km 8,6 km 26,6 km 10,8 km 3,4 km 8,6
CUPRAMONTANA APIRO ROSORA CASTELPLANIO STAZIONE 

CASTELPLANIO

GENGA MATELICA SAN SEVERINO MARCHE FIASTRA

km 46,7 km 24,8 km 43,2

FIASTRA SARNANO GUALDO PENNA SAN GIOVANNI FALERONE MONTEGIORGIO

km 26,3 km 7,8 km 8,5 km 7,6km 11,4

MONTEGIORGIO MAGLIANO 
DI TENNA

GROTTAZZOLINA PONZANO DI FERMO MONTEGRANARO CIVITANOVA 
MARCHE

km 7,1 km 5,8 km 9,6 km 19,2km 33,5

This permanent path stretches for almost 480 km and features numerous natural treasures of the Noi-
Marche BikeLife project. This bike path was conceived as a captivating experience, its itinerary is a combi-
nation of low-traffic paved roads, unpaved roads and trails suitable for race bikes, trekking bikes, modern 
gravel bikes and, obviously, E-bikes. In other words a path for everyone, with 6 checkpoints so that cycling 
tourists can have all the time they want to discover our territory and all it has to offer. 

N O I M A R C H E B I K E L I F E
PERCORSO CICLOTURISTICO Strade di Marca

dal Mare alla Montagna km 470
Cycle routes  Strade di Marca. From sea to mountain

Un percorso permanente ad anello di 470 km che condivide una grande quantità di bellezze del pro-
getto NoiMarche BikeLife, e che attraversa tutti i nostri 26 comuni.
Il percorso è stato concepito come esperienza emozionale, un itinerario misto tra strade asfaltate a 
bassa percorrenza di traffico, strade bianche e strade di terra percorribili con bici da strada, bici da 
trekking o le moderne gravel, senza dimenticarsi delle E-bike.
Insomma un percorso adatto a tutti organizzato in 6 tappe proprio per dar modo al cicloturista di 
approfondire meglio il territorio e le sue peculiarità.

PARTENZA / Start: Civitanova Marche
ARRIVO / Finishing line: Civitanova Marche
LUNGHEZZA TOTALE / Length: Km 470 -Suddiviso in 6 tappe

ALTITUDINE MAX / Max height: m 809

ALTITUDINE MIN / Min height: m 0

DIFFICOLTA’ / Difficulty: impegnativo - challenging

Stage 1 Strade di Marca

Stage 2 Strade di Marca

Stage 3 Strade di Marca

Stage 4 Strade di Marca

Stage 5 Strade di Marca

Stage 6 Strade di Marca

STRADE DI MARCA · 6 STRADE DI MARCA · 7



Civitanova 
            Marche 

A TOUR OF...
If you wish to be surrounded by blue sea and nature 
along the cycle paths; if you enjoy strolling along 
long, golden beaches, but are also looking for art, 
history and scenic views, without renouncing the 
fashionable life and shopping, you can come to Civ-
itanova Porto and enjoy a totally relaxing holiday in 
a city full of life. Leave the Porto and take refuge in 
the poetic alleys of Civitanova Alta, whose structure 
remains unchanged since medieval times. And so 
you can allow yourself a relaxing stroll along the 
picturesque narrow streets or admire a stunning 
view of the green hills and the blue Adriatic in the 
distance.

Piazza XX Settembre (Mc)
Tel. +39 0733 822213 
www.turismo.comune.civitanova.mc.it

AREA PORTUALE
Nell’area portuale è stato realizzato un vero e 
proprio museo all’aperto di street art.
The harbour area hosts a real open-air street 
art museum.

COMUNI · 6 COMUNI · 7

DAL MARE ALLE COLLINE

ALLA SCOPERTA DI CIVITANOVA

CIVITANOVA IN MTB

LUNGHEZZA: 55,2 km

LUNGHEZZA: 17,1 km

DISLIVELLO: 139 m

DISLIVELLO: 198 m

DISLIVELLO: 248 m

LUNGHEZZA: 27,7 km

Length: 55,2km

Length: 17,1km

Length: 27,7km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Difficulty: medium

Difficulty: medium
Elevation gain: 139m

Elevation gain: 198m

Elevation gain: 248 m

Difficulty: medium

From the sea to the hills Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX routeDiscovering Civitanova

Civitanova by MTB

LUNGOMARE NORD E SUD: 3,3 km

CASTELLARO: km 3,7

PISTA CICLABILE

TRUBBIANI CICLI - Officina / Ricambi
Tel +39 338 5012171

CICLONE SERVICE - Officina / Ricambi
Tel +39 0733 810743
PIANGIARELLI E QUINTABÀ - Ricambi
Tel +39 0733 810338
SIMPLE BIKE - Officina / Ricambi
Tel +39 393 3367601

OFFICINE / RICAMBI 

SIMPLE BIKE * Tour guidati/guided tours
Tel +39 393 3367601
TECNOMOTO
Tel +39 0733 773 717

FREERIDE * Tour guidati/guided tours
Tel +39 0733 474044

TECNOMOTO - Officina
Tel +39 0733 773 717

NOLEGGIO BIKE

Cycle path

Bike rental

Bike repair workshops/Replacements

UN GIRO PER...
Se vuoi immergerti nell’azzurro del mare e nel 
verde delle piste ciclabili, se ami passeggiare su
lunghe e dorate spiagge sabbiose, ma se cerchi 
anche arte, storia e scorci pittoreschi, senza per
questo rinunciare alla vita modaiola e allo shop-
ping, se vuoi dedicarti allo sport della vela o del
golf e scoprire i gustosi sapori della tradizione 
locale, puoi venire a Civitanova Porto e goderti in 
tutta tranquillità una vacanza in una città piena 
di vita da ricordare anche per l’accoglienza pre-
murosa dei civitanovesi.
Lasciando il clima frizzante e moderno del Por-
to, puoi rifugiarti nella poesia di Civitanova Alta, 
dalla struttura medievale rimasta inalterata con 
i suoi pittoreschi vicoli, dove si affacciano i pa-
lazzi nobiliari e le chiese storiche e il panorama 
connotato dal verde delle colline e dall’azzurro 
dell’Adriatico in lontananza.

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

Dal lungomare Nord fino al lungomare Sud.

Da Civitanova Porto fino a Civitanova Alta.

Along the waterfront from north to south.

From Civitanova Porto to Civitanova Alta.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 



Apiro 
A TOUR OF...
Nestled between lake Castreccioni and Monte San 
Vicino, Apiro enjoys a magnificent panoramic view. 
The lake is a large man-made reservoir which has 
become a major tourist destination. Monte San 
Vicino, the indisputable jewel of the Central Apen-
nines, has always been an integral feature of the 
Apiro skyline.
The old town with its wealth of artworks is fortified 
by Castilian walls, and the surrounding district is 
of remarkable environmental interest. The Abbey of 
Sant’Urbano, an extraordinary example of Roman-
esque architecture, is not to be missed.

UN GIRO PER... 
Incastonato tra il lago di Castreccioni ed il Monte 
San Vicino, Apiro gode di un magnifico panora-
ma; il lago è infatti un grande invaso artificiale 
divenuto con gli anni una importante meta turi-
stica ed il Monte San Vicino, inconfondibile pun-
to di riferimento dell’Appennino Centrale che da 
sempre è parte integrante dello skyline di Apiro.
Il suo territorio, tipicamente collinare, spazia tra 
le valli dell’Esino e del Musone, chiuso dalla ca-
tena dei monti Sibillini e dalle altre colline del 
cingolano. Il suo centro storico, ricco di opere 
d’arte, è fortificato da mura castellane, mentre 
il comprensorio è di rilevante interesse ambien-
tale. 
Da non perdere l’Abbazia di Sant’Urbano, straor-
dinario esempio di architettura romanica, all’e-
sterno colpisce il corpo absidale, composto da 
tre absidi, corrispondenti alle tre navate.

Piazza Baldini, 1 (Mc)
Tel. +39 0733 611 13 
www.comune.apiro.mc.it

PIAN DELL’ELMO
Una grande prateria a 1000 m,  luogo ideale per 
passeggiare e fare divertenti picnic e barbecue.
A large meadow 1,000 metres above sea level, 
the ideal place for  walks, picnics and barbecues.

LA VALLE DI SANT’URBANO

IL LAGO DI CASTRECCIONI

APIRO IN MTB

LUNGHEZZA: 23,8 km

LUNGHEZZA: 25,9 km

DISLIVELLO: 192 m

DISLIVELLO: 288 m

DISLIVELLO: 267 m

LUNGHEZZA: 25,3 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 25,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 192m

Length: 23,8km
Difficulty: medium
Elevation gain: 267m

Length: 25,3km

Elevation gain: 288m
Difficulty: medium

The Sant’Urbano valley

Castreccioni Lake

Apiro by MTB

OFFICINA / NOLEGGIO BIKE 

AZIENDE
BIKE FRIENDLY

AGOSTINELLI E-BIKE * Tour guidati/guided tours
Via Argiano le Macchie, 15
Tel +39 339 2971314 

Bike repair workshop/Bike rental

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

OSPITALITÀ
Where to stay

COMUNI · 10 COMUNI · 11

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 



Appignano 
UN GIRO PER... 
Appignano...a metà strada tra mare e monti, 
il paese della ceramica e di Leguminaria, 
evento volto alla valorizzazione dei piatti poveri 
(legumi) della tradizione marchigiana. Il turista 
percorrendo le nostre vie avrà l’opportunità 
di assaggiare i legumi cucinati nella maniera 
tradizionale, che ci hanno fatto conoscere in tutta 
Italia. Inoltre, grazie agli “storici” maestri vasai 
appignanesi e alla volontà delle amministrazioni 
locali, il paese è conosciuto anche per la 
produzione della ceramica, ancora esercitata 
dai maestri vasai dando così il via ad una nuova 
rinascita culturale. Non mancherà la possibilità di 
fare un’esperienza al tornio. E’ un fascino sottile, 
quello di Appignano, fatto di cose semplici: la 
silenziosa pace del Convento di Forano e il verde 
cangiante dei campi, rappresentano un momento 
di riposo dalla frenetica vita di tutti i giorni.  

Piazza Umberto I, 17 (Mc)
Tel. +39 0733 57521 
www.comune.appignano.mc.it

ANTICA VIA DEI VASAI
Antica via ove ammirare le botteghe dei vasai e le 
decorazioni in ceramica della storica bottega Testa
Historic street with potters’ shops and deco-
ration on the historic Testa workshop.

APPIGNANO E LE SUE COLLINE

LA VIA DELLA TERRACOTTA

APPIGNANO IN MTB

LUNGHEZZA: 81,1 km

LUNGHEZZA: 13,8 km

DISLIVELLO: 133 m

DISLIVELLO: 286 m

DISLIVELLO: 668 m

LUNGHEZZA: 25 km

DIFFICOLTÀ: difficile

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

Length: 13,8km
Difficulty: easy
Elevation gain: 133m

Length: 81,1km
Difficulty: difficult
Elevation gain: 668m

Length: 25km

Elevation gain: 286m
Difficulty: medium

Appignano and its hills

Terracotta way

Appignano by MTB

OFFICINA 

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

SCATTOLINI STEFANO * Tour guidati/guided tours

Il percorso è il cammino che anticamente 
le donne percorrevano per andare a lavare 
presso la fonte del Coppo i panni.  Un percorso 
nel cuore antico delle terre marchigiane.
This route is the path women used in days gone 
by to take their washing down to the Coppo 
well. A well-trodden path in the heart of the 
Marche region.

ITINERARI CICLOTURISTICI

IL COPPO : 5,5 km

OSPITALITÀ
Where to stay

Bike repair workshop

A TOUR OF...
Appignano is known for its ceramics and the Legu-
minaria. Any visitor strolling through the streets will 
have ample opportunities to discover the cuisine 
for which we are famous throughout Italy: legumes 
cooked in the traditional way. Appignano is also 
famous for its ceramics production, which is still 
practised by classic master potters and actively 
promoted by local councils. You can even have a go 
on a potter’s wheel yourself, an experience not to be 
missed. The quiet peace of the Convent of Forano 
and the iridescent green hue of the fields provide a 
moment of tranquillity in the frenzy of everyday life.

Cycling tours 

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

COMUNI · 12 COMUNI · 13

PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route



Castelplanio 
UN GIRO PER... 
Castelplanio, piccolo borgo facente parte dei 
Castelli di Jesi, presenta dolci pendii vocati alla 
produzione del pregiato Verdicchio dei Castelli 
di Jesi DOC Classico e alla produzione dell’olio 
EVO.
Il centro storico regala scorci caratteristici e 
presso il palazzo nobiliare Fossa Mancini, è 
mantenuta la Civica Raccolta d’Arte, Storia e 
Cultura che ne attesta le origini romaniche. 
Poco lontano si erge l’Abbazia di S.Benedetto 
de’ Frondigliosi, nota già nel 1199 ed immersa 
nella macchia, ad essa si lega l’origine del 
paese.
Terra d’origine del Medico Infettivologo Carlo 
Urbani, a lui è dedicato un museo, che oltre 
a raccontarne la storia, ha lo scopo di favorire 
la conoscenza e la diffusione dei valori che lo 
hanno guidato e contraddistinto.

Piazza Mazzini, 1 (An)
Tel. +39 0731.813401 
www.comune.castelplanio.an.it

IL SENTIERO DEL GRANCHIO NERO
Una passeggiata rigenerante nella natura 
incontaminata, a piedi o in bicicletta.
A refreshing walk or bike ride in unspoilt 
countryside.

A TOUR OF...
Castelplanio is a small village that forms part of 
the Castles of Jesi. Its gentle slopes are perfect for 
cultivating the Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC 
Classico grapes and extra virgin olive oil.
The Fossa Mancini palace hosts the civic collection 
of art, history and culture.
Close by is the Abbey of San Benedetto de’ Frondi-
gliosi, nestling in the undergrowth. The birthplace 
of Carlo Urbani, a doctor specialising in infectious 
diseases, is now a museum dedicated to promot-
ing and disseminating the values for which he was 
known.

CASTELPLANIO E I CASTELLI

CASTELPLANIO E I PAESI VICINI

CASTELPLANIO IN MTB

LUNGHEZZA: 63,6 km

LUNGHEZZA: 70,3 km

DISLIVELLO: 494 m

DISLIVELLO: 273m

DISLIVELLO: 424 m

LUNGHEZZA: 22,3 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 70,3km
Difficulty: medium
Elevation gain: 494m

Length: 63,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 424 m

Length: 22,3km

Elevation gain: 273m
Difficulty: medium

 Castelplanio and castles

Castel. and its neighbouring towns

Castelplanio by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

PISTA CICLABILE
Cycle path

OSPITALITÀ
Where to stay

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 

COMUNI · 14 COMUNI · 15

CICLABILE DEL FIUME ESINO: km 60 ESINO RIVER CYCLE PATH: km 60
Ciclabile lungo il fiume Esino da Falconara Ma-
rittima si arriva fino a Serra San Quirico passan-
do per Castelplanio (il tratto tra Maiolati Sponti-
ni e Borgo Loreto si interrompe per 3 km).

Cycle path along the river Esino from Falconara 
Marittima as far as Serra San Quirico, passing 
through Castelplanio (there’s no path for the stretch 
between Maiolati Spontini and Borgo Loreto).



Cingoli 
A TOUR OF...
This delightful town still has its curtain walls which 
are almost intact, and plenty of monuments to 
attest to its glorious past. That’s why Cingoli is a 
popular holiday destination. 
Owing to its elevated position, the town enjoys a 
marvellous panoramic view and is known as the 
‘balcony of the Marche’. 
A broad panoramic terrace looks out over a vast 
area of the Marche region.
Cingoli is also home to a Madonna of the Rosary 
painting, which is considered one of Lorenzo Loto’s 
most remarkable works.

UN GIRO PER... 
Graziosa cittadina dalla cinta muraria quasi del 
tutto intatta, presenta numerosi monumenti 
che ne attestano il glorioso passato, immersi in 
quartieri dalle vie silenziose e suggestive. 
Per questo, oltre che per il clima piacevolmente 
ventilato anche in estate, Cingoli è un frequenta-
to centro di villeggiatura. 
Inoltre, per la sua posizione elevata, la cittadina 
gode di una celebre vista panoramina che le è 
valso l’appellativo “balcone delle Marche”. 
Da una vasta terrazza panoramica è infatti pos-
sibile godere la vista di gran parte del territorio 
marchigiano, con la cornice naturale, all’orizzon-
te, del Mar Adriatico e del Monte Conero.
A Cingoli si trova la Madonna del Rosario di 
Lorenzo Lotto, considerata una delle opere più 
straordinarie del maestro del Quattrocento-Cin-
quecento.

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 (Mc)
Tel. +39 0733 601903 
www.comune.cingoli.mc.it

LAGO DI CINGOLI
Luogo ideale per trascorrere delle giornate in relax 
passeggiando o noleggiando barche o pedalò.
Ideal relaxing holiday destination for walks, 
boating and pedalo hire.

CINGOLI E IL LAGO

CINGOLI E IL MONTE CIRCE 

CINGOLI IN MTB

LUNGHEZZA: 26,7 km

LUNGHEZZA: 20,2 km

DISLIVELLO: 192 m

DISLIVELLO: 173 m

DISLIVELLO: 384 m

LUNGHEZZA: km 24,4

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 20,2km
Difficulty: medium
Elevation gain: 192m

Length: 26,7km
Difficulty: medium
Elevation gain: 384m

Length: 24,4km

Elevation gain: 173m
Difficulty: medium

Cingoli and the lake

Cingoli and Monte Circe

Cingoli by MTB

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

S-N DI MASSEI SAURO
Via Pergolesi, snc
Tel +39 39 340 2505199

BIKE PARK VERDE AZZURRO
San Faustino, 6
Tel +39 347 6874767

AGOSTINELLI E-BIKE CINGOLI 
Borgo San Lorenzo, 67 
Tel +39 339 2971314 

RAIMONDI LUCA c/o Horti del Baio B&B
Tel +39 347 4113847
S-N DI MASSEI SAURO
Tel +39 340 2505199

AGOSTINELLI E-BIKE CINGOLI
Tel +39 339 2971314 
PIANGIARELLI E QUINTABÀ - Ricambi
Tel +39 0733 601602

PANTANACCIO : 5,5 km
CIMA DELLE MARCHE: 8,3 km

TASSINETTE ANELLO ESTERNO: 13,3 km
CRISTO DELLE MARCHE: km 12,7

SCALETTE VARENO: km 8

PERCORSI DEL BENESSERE
Wellness trails

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINE / RICAMBI
Bike repair workshops/Replacements

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 

COMUNI · 16 COMUNI · 17

* Tour guidati
   guided tours



Cupramontana

A TOUR OF...
Cupramontana occupies a strategic position for For 
those coming boh from the seaside or the moun-
tains, halfway between Ancona and the Umbrian 
border. With its height and a very wide view on a 
territory ranging from the pre-Apennine mountains 
to the Adriatic Sea, Cupramontana welcomes visi-
tors in all its might. Cupramontana is the capital 
of Verdicchio dei Castelli di Jesi, one of Italy’s most 
prestigious white wines, and the birthplace of Luigi 
Bartolini, a great 20th century engraver and author 
of the novel that inspired Vittorio de Sica’s film The 
Bicycle Thieves.

UN GIRO PER... 
Cupramontana occupa una posizione strategica 
per chi proviene sia dal mare sia dalla montagna, 
si trova a metà percorso tra Ancona e il confine 
umbro. Con la sua altezza e una visuale molto 
ampia accoglie i visitatori in tutta la sua possan-
za. E se, prima di arrivare in cima al colle, si os-
servano le linee morbide del paesaggio agricolo 
che circonda la cittadina, ci si rende facilmen-
te conto che la preziosa terra fertile è stata da 
sempre un elemento imprescindibile di Cupra-
montana. All’origine del nome c’è il culto della 
dea Cupra, la dea della fertilità e della bellezza. 
Cupramontana è la capitale del vino Verdicchio 
dei Castelli di Jesi, uno dei più importanti vini 
bianchi italiani ed è anche il paese natale di 
Luigi Bartolini, grande incisore del Novecento e 
autore del romanzo da cui venne tratto “Ladri di 
biciclette” di Vittorio de Sica.

via Nazario Sauro, 1 (An)
Tel. +39  0731 786811 
www.comune.cupramontana.an.it

MIG - MUSEI IN GROTTA
Percorso espositivo sul Verdicchio tra sapori, 
tradizioni e aziende del territorio. 
Verdicchio promotional path with tastings, 
tradition and local wineries.

CUPRAMONTANA E IL VERDICCHIO

CUPRAMONTANA E LE SUE COLLINE

CUPRAMONTANA IN MTB

LUNGHEZZA: 31,6 km

LUNGHEZZA: 53,7 km

DISLIVELLO: 507 m

DISLIVELLO: 237 m

DISLIVELLO: 421 m

LUNGHEZZA: km 22,7

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 53,7km
Difficulty: medium
Elevation gain: 507m

Length: 31,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 421m

Length: 22,7km

Elevation gain: 237m
Difficulty: medium

Cupramontana and Verdicchio

Cupramontana and its hills

Cupramontana  by MTB

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINA 

DISTRIBUTORE API DI BRUNORI EZIO
Via Giacomo Matteotti 
 +39 0731 789731

Bike repair workshop

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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Falerone
A TOUR OF...
At the Piane di Falerone’s doorway we will conduct 
you to visit the Archeological Park, where the Ro-
man Falerio Picenus town rises up with its theater 
and the oak which has protected it for centuries; 
the amphitheater and the cistern. Then, along via 
Pozzo, we can get to the Medieval Falerone village 
where you can enjoy the fifteenth-century St. Pau-
lin’s house facade; The Church of St. Francis and 
the Merchants’ Small Loggias. Going down to the 
valley, on the other side, you can get to the pictur-
esque Lombard period church of St. Paulin, located 
upon a hill with a breathtaking view.

UN GIRO PER... 
Il viaggio che proponiamo trasporterà la mente 
in luoghi lontani e ricchi di fascino. All’ingresso 
di Piane di Falerone si trova il Parco Archeologico 
dove sorge la città Romana Falerio Picenus, con 
il teatro e la quercia (Roverella) che lo protegge 
ormai da secoli; l’anfiteatro la cisterna, il tutto 
percorribile lungo un sentiero verdeggiante. 
Risalendo si arriva a Falerone borgo medioevale 
dove si ammira la facciata della casa quattrocen-
tesca di San Paolino e la Chiesa di San Francesco 
dedicata al patrono di Falerone San Fortunato, le 
Loggette dei Mercanti e la Pinacoteca di San Se-
bastiano. Scendendo a valle sull’altro versante 
si arriva alla suggestiva chiesa di SanPaolino di 
epoca longobarda, posta su un’altura con un pa-
norama mozzafiato. Qui sorge il Parco comunale 
di San Paolino, un’area che offre al visitatore ri-
poso e escursioni lungo le antiche vie. 

Piazza della Concordia, 6 (Fm)
Tel. +39 0734 710750   
www.comune.falerone.fm.it

TEATRO ROMANO 
Teatro romano meglio conservato delle Marche, 
viene spesso utilizzato per spettacoli teatrali.
The best-preserved Roman theatre in the 
Marche region, often used for performances.

ARTE, NATURA E MESTIERI

FALERIO PICENUM NELLA  
VALLE DEL TENNA 

FALERONE IN MTB

LUNGHEZZA: 13,8 km

LUNGHEZZA: 23,9 km

DISLIVELLO: 266 m

DISLIVELLO: 210 m

DISLIVELLO: 270 m

LUNGHEZZA: 10,5 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 23,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 266m

Length: 13,8km
Difficulty: easy
Elevation gain: 270m

Length: 10,5km

Elevation gain: 210m
Difficulty: easy

Art, nature and crafts

Falerio Picenum in the Tenna Valley

Falerone  by MTB

AZIENDE
BIKE FRIENDLY

BICICLÀ 
Via Gagarin, 34,
Tel +39 338 1463070

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

OFFICINA 
Bike repair workshop

OSPITALITÀ
Where to stay

Sentiero naturalistico adatto anche alle bici 
con area pic nic attrezzata.
Nature trail for walkers and cyclists, picnic area 
with facilities.

PARCO SAN PAOLINO

OFFICINA CICLISTI * Tour guidati/guided tours
Via Giuseppe Garibaldi, 99 - SERVIGLIANO
Tel +39 328 6513971

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PERCORSI DEL BENESSERE
Wellness trails

Foto  Marco Grilli 



Fiastra
A TOUR OF...
Fiastra is located within the Sibillini Mountains 
National Park, in the heart of the Marche region. 
Mountain lovers can set out from Lake Fiastra to 
climb the exhilarating pathways up to the Berro 
and Priora peaks, or venture into the Fiastrone 
gorges and explore the Lame Rosse rock forma-
tions downstream of the dam. For those who prefer 
to stay by the water, you don’t have to wander far 
from the lake before arriving at the hamlet of San 
Lorenzo, the ideal place for sailing, rowing, renting 
a pedalo or just relaxing on a sun lounger on the 
banks of the river.

UN GIRO PER... 
Il comune di Fiastra si colloca nel cuore delle Mar-
che, precisamente nel Parco Nazionale de Monti 
Sibillini. Gli amanti della montagna partono dal 
lago di Fiastra per salire gli affascinanti sentieri 
che conducono ai piani di Ragnolo, Coglia e alle 
vette del Berro e della Priora oppure decidono di 
inoltrarsi nelle gole del Fiastrone o raggiungere 
le Lame Rosse e la Grotta dei Frati a valle della 
diga. Chi invece vuole rilassarsi in acqua non 
deve allontanarsi troppo dalle rive del lago, nella 
frazione di San Lorenzo, alimentato dalle acque 
del fiume Fiastrone. E’ un luogo ideale per tra-
scorrere piacevoli giornate lungo le sue sponde 
attrezzate con lettini oppure praticare la vela, 
canottaggio o affittare un pedalò. Per le splendi-
de condizioni climatiche e il paesaggio del lago 
chiuso tra monti e boschi, Fiastra presenta nu-
merose attrattive di carattere ambientale.

Via Roma, 1 (Mc)
Tel. +39 0737 52112 
www.comune.fiastra.mc.it

LAME ROSSE
Un canyon naturale soprannominato la “Capadocia 
d’Italia”, un paesaggio quasi marziano.
Natural canyon known as the ‘Cappadocia of 
Italy’, a Mars-like landscape.

SIBIKE OUTDOOR & TRAVEL 
Via Fonte Rosa, 1
Punto di ricarica e-bike di libero accesso.

SIBIKE OUTDOOR & TRAVEL * Tour guidati/guided tours 
Via Fonte Rosa, 1
Tel +39 342 8523096

MARCHE BIKE TOUR  * Tour guidati/guided tours
Via Circonvallazione del Lago
Tel. +39 346 055 4282
PARCO AVVENTURA LAGO DI FIASTRA
Via Boccioni
Tel +39 328 3967092 

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

FIASTRA E IL SUO LAGO

FIASTRA DALL’ALTO

FIASTRA IN MTB

LUNGHEZZA: 11 km

LUNGHEZZA: 20,9 km

DISLIVELLO: 569 m

DISLIVELLO: 404 m

DISLIVELLO: 126 m

LUNGHEZZA: 13,4 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 20,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 566m

Length: 11km
Difficulty: easy
Elevation gain: 126m

Length: 13,4km

Elevation gain: 404m
Difficulty: easy

Fiastra and its lake

Fiastra, view from above 

Fiastra  by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

LUNGO LAGO: 2,8 km

PISTA CICLABILE
Cycle path

Percorso ciclopedonale che costeggia il lago.
Cycle-pedestrian route along the lake.

SIBIKE OUTDOOR & TRAVEL 
Via Fonte Rosa, 1
Tel +39 342 8523096

OFFICINA 
Bike repair workshop

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PUNTO RICARICA E-BIKE
 E-bike charging station

Free e-bike charging station.



Genga
A TOUR OF...
Genga, a Touring Club Orange Flag destination, is 
a small Medieval village and the birthplace of Pope 
Leo XII. The Frasassi Gorge is a narrow valley carved 
out by the river Sentino, home to the Frasassi Caves 
and the Blessed Virgin grotto, inside which is the 
Temple of Valadier. Also worth a visit, the Abbey of 
San Vittore delle Chiuse, one of the most important 
Romanesque monuments in the Marche region, and 
Pierosara, an old Lombard garrison. Genga’s superb 
natural sites include the Foro degli Occhialoni rock 
formation, the Scappuccia valley and the Sentiero 
del Papa and Sentiero dell’Aquila trails.

UN GIRO PER... 
Genga, Bandiera Arancione del Touring Club, è 
un piccolo borgo medievale paese natale di Papa 
Leone XII. La Gola di Frasassi, parte integrante del 
suo territorio è una stretta valle scavata dal fiume 
Sentino tra le pareti calcaree dei monti Frasassi e 
Vallemontagnana che ospitano le Grotte di Frasas-
si. Lungo le pareti della gola si aprono una serie 
di cavità ipogee come  la Grotta della Beata Ver-
gine che accoglie all’interno il celebre Tempio del 
Valadier. Da menzionare l’abbazia di San Vittore 
delle Chiuse, uno dei più significativi monumenti 
romanici marchigiani e Pierosara, antico castrum 
longobardo in posizione panoramica e custode di 
un’antica leggenda. Immersa nel Parco Naturale 
della Gola della Rossa e Frasassi, Genga presen-
ta meravigliosi siti naturalistici come il Foro degli 
Occhialoni, il sentiero del Papa con la Valle Scap-
puccia e il sentiero dell’Aquila.

Via Corridoni (An)
Tel. +39 0732 973014
www.comune.genga.an.it 

GROTTE DI FRASASSI
Affascinante percorso guidato di 1,5 km 
all’interno della cavità ipogea.
Captivating 1.5km guided tour in the 
underground cavity.

GENGA E DINTORNI 

GENGA E LE GROTTE DI FRASASSI

GENGA IN MTB

LUNGHEZZA: 22,9 km

LUNGHEZZA: 16,9 km

DISLIVELLO: 452 m

DISLIVELLO: 521 m

DISLIVELLO: 256 m

LUNGHEZZA: 24,1 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 16,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 452m

Length: 22,9km
Difficulty: easy
Elevation gain: 256m

Length: 24,1km

Elevation gain: 521m
Difficulty: easy

Genga and surroundings

Genga and the Frasassi Caves

Genga by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

HARE BIKE – RENT E-BIKE SHOP SASSOFERRATO* 
* Tour guidati/guided tours
Via G. Leopardi, 2 - Sassoferrato 
Tel. +39 348 826 8636 

HARE BIKE – RENT E-BIKE SHOP SASSOFERRATO
Via G. Leopardi, 2 - Sassoferrato 
Tel. +39 348 826 8636 

WE BIKE FRASASSI * Tour guidati/guided tours
Via Falcioni, 62/A
Tel +39 329 2058557 

WE BIKE FRASASSI
Via Falcioni, 62/A
Tel +39 329 2058557 

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINE 
Bike repair workshops

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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Grottazzolina
A TOUR OF...
Grottazzolina is a medieval village dating back to 
the Picene era, famous for its artisan and industrial 
traditions and its festivals, including the festival of 
the Blessed Virgin of Perpetual Help and the Giorni 
di Azzolino historical re-enactment. 
Highlights worth seeing are the Azzolino Castle, 
symbol of civic pride with its medieval cistern, the 
rural church with 15th century frescoes of S. Maria 
a Piè di Costa, the neo-medieval style town hall, 
and the churches of S. Giovanni and SS. Sacramen-
to. From the balcony of the castle you can enjoy a 
breath-taking view over the Sibillini Mountains and 
the sea.

UN GIRO PER... 
Grottazzolina è un borgo medioevale con anti-
chissime origini picene. Famoso per la sua tra-
dizione artigianale ed industriale e per le sue 
feste, tra cui quella dedicata alla Beata Vergine 
del Perpetuo Soccorso. Famosa anche la rievo-
cazione storica “I giorni di Azzolino”, dedicata 
ad Azzo VII d’Este, personaggio da cui il paese 
prende il nome. La vita sociale, culturale e ricre-
ativa paesana è in continuo fermento, animata 
dalla presenza di oltre 20 associazioni. Vari i 
monumenti da visitare: il Castello Azzolino, sim-
bolo dell’orgoglio cittadino, con la sua cisterna 
medievale; la chiesa rurale con affreschi del 
1400 di S. Maria a Piè di Costa; il Palazzo Co-
munale in stile neo mediovale e le chiese di S. 
Giovanni e del SS. Sacramento. Dal balcone del 
castello si può ammirare un panorama mozza-
fiato che spazia dai monti Sibillini fino al mare.

Corso Vittorio Emanuele II, 56 (Fm)
Tel. +39 0734 631443
www.comune.grottazzolina.ap.it 

CHIESA SS. SACRAMENTO
Scrigno di bellezza, opere Luigi Fontana.
A treasure trove of beauty, works by Luigi Fontana.

ERCOLI BIKE
Via Bolzetta, 24
Tel. +39 368 7483790

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

GROTTA E IL FIUME TENNA

GROTTA E LE COLLINE FERMANE

GROTTAZZOLINA IN MTB

LUNGHEZZA: 29 km

LUNGHEZZA: 22,9 km

DISLIVELLO: 237 m

DISLIVELLO: 78 m

DISLIVELLO: 162 m

LUNGHEZZA: 17 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 22,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 237m

Length: 29km
Difficulty: easy
Elevation gain: 162m

Length: 17km

Elevation gain: 78 m
Difficulty: easy

Tthe Tenna river

Grotta and the fermo area hills 

Grottazzolina by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

OFFICINA / NOLEGGIO BICI 

ABBIGLIAMENTO TECNICO

Bike repair workshop/ Bike rental

Technical clothing 
BIKE PARK

Bike Park

Spazio per attività sportiva in bici per grandi 
e piccini. Info: Tel. +39 333 1968923 Stefano 
Trobbiani - Tel. +39 328 6513971 Stefano Ilari
Cycling activities area for adults and children.
Info: Tel. +39 333-1968923 Stefano Trobbiani
Tel. +39 328-6513971 Stefano Ilari

BIKE PARK - Via Meazza TIRALENTO - Abbigliamento
Via G. Ungaretti, 9/11
Tel +39 337 633950

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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Gualdo
A TOUR OF...
The surroundings of Gualdo are perfect for hik-
ing, horseback riding and mountain biking, with 
stopovers beside a fountain, a sacred niche and 
a church, where you’ll find a great many fasci-
nating details, and a view towards the horizon 
bounded by the Monti Azzurri – the blue moun-
tains.
The urban structure of the old town is clearly me-
dieval, with a wide circle of walls in the shape 
of a horseshoe, from which five towers rise in a 
reasonably good state of preservation.

UN GIRO PER... 
Il territorio comunale si estende per oltre 22 
km2, si presta particolarmente alle escursioni a 
piedi o a cavallo o in mountain bike, con la pos-
sibilità di sostare accanto ad una fontana o ad 
un’edicola sacra o ad una chiesetta o all’ombra 
di alberi amici, dove l’occhio trova tanti piccoli 
incanti su cui posarsi, spaziando sull’orizzonte 
delimitato dai Monti Azzurri. La struttura urba-
nistica del centro storico è di chiara impronta 
medievale, con ampia cerchia di mura a forma 
di ferro di cavallo, dalle quale si ergono cinque 
torri in discreto stato di conservazione. La loca-
lità offre stupendi panorami, che si estendono 
dalla catena dei Monti Sibillini al promontorio 
del Monte Conero. L’incantevole posizione, il 
favorevole clima collinare, l’ospitalità degli abi-
tanti, le attrazioni turistiche ne fanno una fre-
quentata località di villeggiatura estiva.

Viale Vittorio Veneto, 4 (Mc)
Tel. +39 0733 668122
www.comune.gualdo.mc.it 

LA FONTE BARTOLOTTI
Suggestivo lavatoio immerso nella rigogliosa 
natura di Gualdo.
Charming wash house in the lush surroun-
dings of Gualdo.

GUALDO E LE SUE CONTRADE

L’ANELLO DEI CRINALI 

GUALDO IN MTB

LUNGHEZZA: 11,4 km

LUNGHEZZA: 44,8 km

DISLIVELLO: 407 m

DISLIVELLO: 301 m

DISLIVELLO: 305 m

LUNGHEZZA: 17,2 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 44,8km
Difficulty: medium
Elevation gain: 407m

Length: 11,4km
Difficulty: easy
Elevation gain: 305m

Length: 17,2km

Elevation gain: 301m
Difficulty: easy

Gualdo and its districts

The ring of ridges

Gualdo by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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Jesi
A TOUR OF...
Jesi is halfway between the Adriatic coast and the 
Gola della Rossa Gorge, in the Marche Apennines, 
and according to legend it was founded by Esio, 
king of the Pelasgians. Its well-preserved town 
walls shield monuments, museums, churches, his-
toric buildings and theatres. Eminent figures were 
born here, including Swabian Emperor Frederick II, 
humanist Colocci and musician Pergolesi. Others 
have worked here over the centuries, leaving a sig-
nificant cultural legacy. The town is a tourist des-
tination for any type of visitors, thanks to its rich 
museum heritage besides excellent food and wine.

UN GIRO PER... 
Fondata secondo la leggenda da Esio, re dei 
Pelasgi, Jesi è situata a media distanza dal 
litorale adriatico e dalla Gola della Rossa, 
nell’Appennino marchigiano. 
La sua cinta muraria, ottimamente conservata, 
custodisce monumenti, musei, chiese, palazzi e 
teatri antichi. Qui sono nati illustri personaggi 
come l’Imperatore Svevo Federico II, l’umanista 
Angelo Colocci, il musicista Giovan Battista 
Pergolesi e sono stati accolti, nel corso dei 
secoli, importanti figure che hanno lasciato una 
preziosa eredità culturale, come l’architetto 
senese Francesco di Giorgio Martini e il pittore 
veneziano Lorenzo Lotto. 
Un ricco patrimonio museale accompagnato 
da un’ottima enogastronomia, rendono la città 
una poliedrica meta turistica adatta ad ogni 
visitatore.

Piazza della Repubblica (An)
Tel. +39 0731 538420
www.turismojesi.it 

GALLERIA DEGLI STUCCHI - PALAZZO PIANETTI
Lunga più di settanta metri, la galleria è una 
vera e propria foresta di simbologie e allegorie.
More than seventy meters long, the gallery is 
a forest of symbols and allegories.

JESI E IL VERDICCHIO  .

 ARTE, STORIA E PAESAGGIO 

JESI IN MTB

LUNGHEZZA: 52,5 km

LUNGHEZZA: 34,2 km

DISLIVELLO: 180 m

DISLIVELLO: 41 m

DISLIVELLO: 461 m

LUNGHEZZA: 17,5 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 34,2km
Difficulty: medium
Elevation gain: 180m

Length: 52,5km
Difficulty: medium
Elevation gain: 461m

Length: 17,5km

Elevation gain: 41m
Difficulty: easy

Jesi and Verdicchio white wine

Art, history and landscapes

Jesi by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

CICLABILE DEL FIUME ESINO: km 60

PISTE CICLOPEDONALI URBANE: km 16

PISTA CICLABILE
Cycle path

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

NOLEGGIO/OFFICINA/RICAMBI
Bike repair workshop/ Bike rental/ Replacements

TREK E BIKE * Tour guidati/guided tours
Via Padre Pellegrini 13/g
 +39 0731 212293

LE VELÒ - Accessori bici
Via Marconi, 166 Bis
 +39 0731 200962

©Foto Giorgio Filippini 

Piste ciclopedonali all’interno del comune. 
Cycle and pedestrian paths within the municipality.

Ciclabile lungo il fiume Esino da Falconara 
Marittima si arriva fino a Serra San Quirico 
passando per Jesi (il tratto tra Maiolati Spon-
tini e Borgo Loreto si interrompe per 3 km).
A Jesi, la ciclabile, si collega alle piste ciclo-
pedonali urbane fino ad arrivare al centro.
Cycle path along the river Esino from Falconara 
Marittima as far as Serra San Quirico, passing 
through Jesi (there’s no path for the stretch be-
tween Maiolati Spontini and Borgo Loreto). 
In Jesi, the cycle route connects with the city’s 
cycle-and-pedestrian paths into the center.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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A TOUR OF...
Magliano di Tenna is a small village with some typ-
ical medieval features, including city walls, defen-
sive towers and blocks of houses overlooking quiet 
alleyways.
Going up to the old town, you come directly onto 
the main square; on the left is the Parish Church 
with a fresco by Pagani, and nearby in the old tow-
er, you’ll find the new Museum of Rural Civilization. 
A pleasant alleyway takes you to the Da Bora Tower, 
the former castle entrance. Leaving the village, you 
pass the Church of the Madonna delle Grazie, then 
down in the shopping district you’ll find the Church 
of San Filippo.

UN GIRO PER... 
Magliano di Tenna è un piccolo borgo medievale 
che presenta alcune caratteristiche tipiche quali 
la cinta muraria, i torrioni e blocchi di case che 
si affacciano su vicoli silenziosi.
Salendo al centro storico, si accede direttamen-
te alla piazza del paese dove sulla sinistra è 
situata la Chiesa Parrocchiale dedicata a San 
Gregorio Magno che conserva un affresco del 
Pagani, mentre poco distante, nell’antico tor-
rione, è ospitato il nuovo Museo della Civiltà 
Contadina. Percorrendo un caratteristico vicolo 
si arriva alla Torre da Bora sul lato Nord-ovest, 
antico ingresso al Castello. Uscendo dal borgo, 
si arriva alla Chiesa della Madonna delle Grazie 
con una vecchia edicola del XV secolo. Scenden-
do nella zona commerciale troviamo la Chiesa di 
San Filippo che ospita la tomba dell’architetto e 
mecenate fermano G.B.Carducci.

Piazza Antonio Gramsci, 25 (Fm)
Tel. +39 0734 632172
www.comune.maglianoditenna.fm.it 

TORRE DA BORA
 Torre medieval.
Luxory medieval tower.

Magliano di
               Tenna

MAGLIANO E I DINTORNI

MAGLIANO E IL SUO CASTELLO

MAGLIANO IN MTB

LUNGHEZZA: 37,6 km

LUNGHEZZA: 14,6 km

DISLIVELLO: 203 m

DISLIVELLO: 200 m

DISLIVELLO: 266 m

LUNGHEZZA: 13 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 14,6km
Difficulty: facile
Elevation gain: 203m

Length: 37,6km
Difficulty: easy
Elevation gain: 266m

Length: 13km

Elevation gain: 200m
Difficulty: easy

Magliano and surroundings

Magliano and its castle

Magliano by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL

OSPITALITÀ
Where to stay

ERCOLI BIKE
Via Bolzetta, 24 - GROTTAZZOLINA
Tel. +39 368 7483790

OFFICINA / NOLEGGIO BICI 
Bike repair workshops/ Bike rental

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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A TOUR OF...
Maiolati Spontini is a small village nestling among 
the charming Marche hills, known for being the 
birthplace of great composer Gaspare Spontini, 
who gave his name to the city in 1939.
There is an established tourist trail around the his-
toric city centre with stop-offs at places with con-
nections to the famous composer. The route covers 
places linked to Spontini’s birth and the numerous 
visits he made during his life, but also tells of the 
love that he and his wife Celeste Erard had for this 
small village.

UN GIRO PER... 
Maiolati Spontini è un piccolo borgo immerso 
tra le splendide colline marchigiane. Insieme 
ad altri comuni della Vallesina fa parte dei co-
siddetti  Castelli di Jesi, territori conquistati e 
assoggettati al contado di Jesi nel XIII secolo.
Maiolati Spontini è famoso per aver dato i natali 
al grande compositore musicale Gaspare Spon-
tini, il cui nome è stato aggiunto alla denomina-
zione del comune nel 1939.
Un percorso turistico si sviluppa nel centro sto-
rico del borgo, attraverso delle tappe che riper-
corrono i luoghi legati al celebre compositore 
maiolatese. Non racconta soltanto i luoghi in cui 
Spontini nacque e tornò più volte nel corso del-
la sua vita, ma svela l’amore che nutrì, insieme 
alla sua consorte Celeste Erard, per il piccolo pa-
ese, e che permise a Maiolati e ai suoi abitanti 
di beneficiare della sua estrema generosità.

Largo Pastori, 1 (An)
Tel. +39 0731 70751
www.comune.maiolatispontini.an.it 

CASA MUSEO GASPARE SPONTINI
L’edificio conserva spartiti, ritratti e riproduzioni 
di lettere autografe del compositore.
The building contains musical scores and 
portraits that belonged to the composer.

Maiolati
           Spontini

PISTA CICLABILE
Cycle path

MAIOLATI E DINTORNI

LE COLLINE DELLA MUSICA

MAIOLATI IN MTB

LUNGHEZZA: 14,5km

LUNGHEZZA: 29,9 km

DISLIVELLO: 448 m

DISLIVELLO: 318 m

DISLIVELLO: 308 m

LUNGHEZZA: 34,4 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 14,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 448 m

Length: 14,5km
Difficulty: easy
Elevation gain: 30 m

Length: 34,4km

Elevation gain: 318m
Difficulty: easy

Maiolati and surroundings

The hills of music

Maiolati by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINA/RICAMBI
Bike repair workshop/ Replacements

TECNOMOTO E BIKE DI CECCHETTI GIANLUCA
Via Raffaello Sanzio, 7
 +39 0731 701352

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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CICLABILE DEL FIUME ESINO: km 60
Ciclabile lungo il fiume Esino da Falconara Ma-
rittima si arriva fino a Serra San Quirico passan-
do per Moie di Maiolati  Spontini (il tratto tra 
Maiolatie  Borgo Loreto si interrompe per 3 km).

ESINO RIVER CYCLE PATH: 60km
Cycle path along the river Esino from Falconara Mar-
ittima as far as Serra San Quirico, passing through 
Moie di Maiolati (there’s no path for the stretch be-
tween Maiolati Spontini and Borgo Loreto).



A TOUR OF...
The visit to Matelica starts in the splendid histor-
ic centre; over 50 alleys and 10 small piazzas with 
enchanting views. The main buildings and monu-
ments are in the central Piazza E. Mattei: council 
building, 32-metre-high civic tower and market-
place loggia, town hall, central fountain, Chiesa 
del Suffragio church and the PIERMARINI THEATRE. 
Matelica is well known for Verdicchio wine, which 
is produced in the valley between Monte San Vici-
no to the east and the Sibillini Mountains to the 
south. Verdicchio wine has become the emblem of 
this land.

UN GIRO PER... 
Iniziamo la nostra visita di Matelica dal suo me-
raviglioso centro storico con più di 50 vicoli e 10 
piazzette che offrono suggestive viste. Nella cen-
tralissima Piazza Enrico Mattei sorgono i princi-
pali edifici e monumenti della città: il Palazzo del 
Governo, la Torre Civica alta 32 metri, la Loggia 
del mercato, il Palazzo Municipale, la fontana 
centrale, la Chiesa del Suffragio. Nei pressi della 
piazza simbolo del potere politico, religioso ed 
economico della città è possibile visitare la cat-
tedrale di Santa Maria, il teatro comunale con al 
suo interno le terme romane e l’Enoteca del Ver-
dicchio di Matelica.Da non perdere  il suggestivo 
borgo di Braccano con i suoi murales. Matelica è 
molto apprezzata per il suo Verdicchio che nasce 
nella vallata compresa tra il Monte San Vicino ad 
est e la catena dei Monti Sibillini a sud. Un vino 
che è diventato l’emblema di questa terra.

Via Spontini, 4 (Mc)
Tel. +39 0737 781811
www.comune.matelica.mc.it 

TEATRO PIERMARINI
Edificio del 1805, progettato da Giuseppe 
Piermarini che realizzò la Scala di Milano.
1805 building designed by Giuseppe Pierma-
rini, who also built the Scala Theatre in Milan.

Matelica

VALLI DEL POTENZA ED ESINO

LE COLLINE DEL VERDICCHIO

MATELICA IN MTB

LUNGHEZZA: 37,6 km

LUNGHEZZA: 31,1 km

DISLIVELLO: 304 m

DISLIVELLO: 673 m

DISLIVELLO: 412 m

LUNGHEZZA: 24 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 31,1km
Difficulty: medium
Elevation gain: 304m

Length: 37,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 412m

Length: 24km

Elevation gain: 673m
Difficulty: medium

Valleys of Potenza and Esino

The Verdicchio hills

Matelica by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

GRUPPO CICLISTICO MATELICA 
Zona Boschetto
Tel +39 348 4700615
RISTORO IL MURALES
Frazione di Braccano
Tel +39 0737 685200

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

Piazzale Gerani

PUNTO RICARICA E-BIKE
 E-bike charging station

Punto di ricarica e-bike di libero accesso.
Free e-bike charging station.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 

COMUNI · 36 COMUNI · 37

© Gruppo Ciclistico Matelica

* Tour guidati
   guided tours



A TOUR OF...
The surrounding land, formerly oak and laurel for-
ests, slopes gently down to the valley planted with 
olive groves and the modern, quiet town. Monsano 
is more than an important industrial and commer-
cial hub, it’s also known for its distinctive 15th 
century walls, still in their original form and layout. 
Outside the village there’s a delightful space that 
has remained unchanged over time, where you’ll 
find the Romanesque-Gothic Church of Santa Ma-
ria degli Aròli. The 18th-century Villa Pianetti and 
its magnificent park is located in the hamlet of 
Sant’Ubaldo.

UN GIRO PER... 
Il suo territorio, anticamente coperto da foreste 
di querce e allori, declina dolcemente verso val-
le, tra distese di olivi e il moderno, tranquillo 
centro abitato. Oltre ad essere un importante 
polo industriale e commerciale, Monsano è nota 
per le caratteristiche mura del XV secolo, ori-
ginali per forma e tracciato, che si dispongono 
su un rettangolo regolare che non ha riscontro 
in Vallesina. Nel centro storico si trova la Chie-
sa del Sacramento realizzata nel XVI secolo e 
la Chiesa di San Pietro Apostolo al cui interno 
è conservatia un’interessante pala di Claudio 
Ridolfi del XVII secolo. Fuori dal paese, in un 
suggestivo spazio rimasto immutato nel tempo, 
si trova la Chiesa di S. Maria degli Aròli, in sti-
le romanico-gotico. In località Sant’Ubaldo, si 
trova la settecentesca Villa Pianetti, con la sua 
suggestiva architettura e il magnifico parco.

Piazza Matteotti, 17 (An)
Tel. +39 0731 6193
www.halleyweb.com 

LA SCALINATA IN VIA RASTELLI
Una scalinata nel centro storico abbellita 
dalle signore locali con piante e fiori.

Nel 2018 Monsano è arrivata prima al 
concorso UE “Cities in the spotloight” per 
miglior Comune d’Europa, nella fascia 0/10000 
abitanti, per la riduzione di C02 nell’aria.
In 2018, Monsano came top in the EU competi-
tion “Cities in the spotlight” as the Best Small 
City in Europe (<10,000 inhabitants) for its re-
duction of C02 in the air.

Steps in the historic centre decorated by lo-
cal ladies with plants and flowers.

Monsano

MONSANO E LA VIA DEL VINO  

MONSANO E LA RISERVA RIPA BIANCA

MONSANO IN MTB

LUNGHEZZA: 20,2 km

LUNGHEZZA: 25,9 km

DISLIVELLO: 180 m

DISLIVELLO: 673 m

DISLIVELLO: 184 m

LUNGHEZZA: 17,7 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 25,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 180m

Length: 20,2km
Difficulty: medium
Elevation gain: 184m

Length: 17,7km

Elevation gain: 673m
Difficulty: easy

Monsano and its wine 

Ripa Bianca Nature Reserve

Monsano by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL

OSPITALITÀ
Where to stay

CINGOLANI
Via Ex Arceviese, 1 - PIANELLO DI OSTRA
Tel +39 338 3491133

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

PISTA CICLABILE
Cycle path

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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CICLABILE DEL FIUME ESINO: km 60
Ciclabile lungo il fiume Esino da Falconara Ma-
rittima si arriva fino a Serra San Quirico passan-
do per la zona industriale di Monsano (il tratto 
tra Maiolati Spontini e Borgo Loreto si interrom-
pe per 3 km).
Cycle path along the river Esino from Falconara 
Marittima as far as Serra San Quirico, passing 
through Monsano (there’s no path for the stretch 
between Maiolati Spontini and Borgo Loreto).



A TOUR OF...
The town walls surround the whole centre, which 
still has some of its characteristic mediaeval 
streets. It is possible to admire the remains of cas-
tle walls,  some narrow streets, and the precious 
traces of centuries on the stones of the churches 
and palaces that give the town its atmosphere of 
cosy elegance. The buildings of interest include the 
historic Domenico Alaleona theatre, the Cappella 
Farfense and the Chiostro di Sant’Agostino, an 
ex-convent that conceals the 14th-century Sacristy 
of San Salvatore inside. Be sure not to miss: Cerre-
to, a small district of Montegiorgio and Alteta.

UN GIRO PER... 
Montegiorgio si trova in una felice posizione a 
metà tra il mare Adriatico e i monti Sibillini. Il 
centro storico si erge su di un rilievo collinare e 
conserva tuttora caratteristici vicoli medievali e 
resti di mura castellane. Antiche chiese e pa-
lazzi gentilizi conferiscono alla cittadina un’at-
mosfera di raccolta eleganza e glorioso passa-
to. Tra gli edifici di interesse troviamo il Teatro 
Alaleona, l’Arco del ‘300, la Cappella Farfense 
con pregevoli affreschi del ‘400 e l’ex convento 
di Sant’Agostino che racchiude come uno scri-
gno la Sagrestia affrescata di San Salvatore. 
Tra le frazioni da visitare: Cerreto, piccolo borgo 
medievale immerso nel verde, e Alteta, che si 
innalza sopra di esso col suo castello. 
La tradizione artigianale ed eno-gastronomica, 
i numerosi eventi, testimoniano la vivacità e lo 
stile di vita di Montegiorgio

Via Andrea Passari, 44 (Fm)
Tel. +39 0734 952011
www.comune.montegiorgio.fm.it 

TEATRO DOMENICO ALALEONA
Dedicato al musicista montegiorgese Domenico 
Alaleona, tra i teatri storici più belli delle Marche.
One of Le Marche’s finest old theatres, dedicated 
to Monte Giorgio musician Domenico Alaleona.

Montegiorgio

MONTEGIORGIO E LE DOLCI COLLINE 

LA VALLE DEL TENNA 

MONTEGIORGIO IN MTB

LUNGHEZZA: 23,7 km

LUNGHEZZA: 30,1 km

DISLIVELLO: 287 m

DISLIVELLO: 261 m

DISLIVELLO: 281 m

LUNGHEZZA: 17,7 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 30, km
Difficulty: medium
Elevation gain: 287m

Length: 23,7km
Difficulty: medium
Elevation gain: 281m

Length: 17,7km

Elevation gain: 261 m
Difficulty: easy

Montegiorgio and its hills

The Tenna valley

Montegiorgio by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

OFFICINE
Bike repair workshops

MAX BIKE
Via Falerienze Ovest
 +39 0734 710866

CROCE EMILIO
Via Faleriense Est, 16
 +39 0734 968193

OFFICINA CICLISTI* Tour guidati / guided tours
Via Giuseppe Garibaldi, 99 - SERVIGLIANO
Tel +39 328 6513971

BIKE POINT GALEE SIBILLINE - Alteta
Nella Piazza di Alteta, frazione di Montegior-
gio, punto per la piccola manutenzione delle 
bici e ricarica e-bike. Sempre aperto.
In the Piazza di Alteta district of Montegiorgio, 
there’s a basic bike maintenance and e-bike 
charging point. Always open.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PUNTO RICARICA E-BIKE
 E-bike charging station



A TOUR OF...
Located on a barely appreciable hill, Montegrana-
ro is the centre of excellence of national footwear 
production. The Romanesque monuments (the 
crypt of Sant’Ugo. and the portal of the SS. Salva-
tore), the church of SS. Filippo and Giacomo, the 
churches of S. Francesco and S. Serafino and the 
Baroque one of S. Pietro, the Town Hall, the noble 
palaces emerge from an urban fabric of houses 
huddled together. In the last week of June, the 
Veregra Street Festival turns the alleys and streets 
of the town centre into a magical show performed 
by actors.

UN GIRO PER... 
Situato su una collina a soli 14 km dalla costa, 
Montegranaro ha uno splendido panorama che 
spazia dall’Adriatico ai Monti Sibillini. La tradizio-
ne vanta l’origine romana con il toponimo di Vere-
gra e già dalla fine del secolo XVIII si afferma come 
centro di produzione calzaturiera: Montegranaro 
oggi è uno dei poli di eccellenza della produzione 
calzaturiera nazionale. Il paese trova il suo svilup-
po a sud-est: vie strette e parallele che segnano a 
gradoni il declivio collinare. I monumenti romanici 
(la Cripta di Sant’Ugo e il portale del SS. Salvato-
re), la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, le Chiese 
di S. Francesco e di S. Serafino, i palazzi gentilizi 
emergono da un tessuto urbano di case addos-
sate l’una all’altra. L’ultima settimana di giugno 
vicoli e strade del centro si trasformano nella ma-
gica ribalta del Veregra Street Festival, il Festival 
Internazionale degli Artisti di Strada.

Piazza Mazzini, 1 (Fm)
Tel. +39 0734 89791
www.comune.montegranaro.fm.it 

CRIPTA DI SANT’UGO
Costruzione romanica dell’800 d.C. con un ciclo 
di pitture tra le più importanti delle Marche.
800 AD Romanesque construction with paint-
ings, among the most important in the Marche.

Montegranaro

VEREGRENSE  

MONTEGRANARO, ANTICA TERRA

MONTEGRANARO IN MTB

LUNGHEZZA: 28,9 km

LUNGHEZZA: 36,6 km

DISLIVELLO: 272 m

DISLIVELLO: 246 m

DISLIVELLO: 227 m

LUNGHEZZA: 24,3 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 36,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 272m

Length: 28,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 227m

Length: 24,3km

Elevation gain: 246m
Difficulty: easy

Veregrense

Montegranaro ancient land

Montegranaro by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINA
Bike repair workshop

MOTOMANIA di Nicoziani Massimo
Via Elpidiense nord 126,
 +39 0734 889838Percorso ciclabile che costeggia il fiume Chienti.

LUNGO CHIENTI: km 6

ALONG THE CHIENTI RIVER: km 6
Cycle route along the Chienti river.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route



A TOUR OF...
The town’s heart, still arranged in a typically medi-
eval fashion, is its splendid square. It is framed by 
various buildings, among which Palazzo Lazzarini, 
embellished with a portal in Gothic style. Just out-
side, stands the church of the Passionisti and the 
former church of S. Francesco. The wholesomeness 
of its food products, only matched by its prestig-
ious wine production, makes Morrovalle part of 
the national “Wine towns” tour. Numerous factory 
stores and outlets offer high quality products, a 
testimony to the unrivalled craft of an industrious 
land. 

UN GIRO PER... 
Visitare Morrovalle significa respirare l’atmosfe-
ra della storia e di una modernità legata ai ritmi 
antichi della tradizione. Il cuore del borgo, che 
mantiene un impianto tipicamente medievale, è 
la sua piazza, sobria ed elegante. Le fanno da 
cornice edifici di notevole interesse architettoni-
co tra cui spicca Palazzo Lazzarini, sorto sulle ro-
vine dell’antica rocca del XII sec. e impreziosito 
da un portale in stile neogotico. Al suo interno è 
ospitato il Museo Pinacoteca. Immancabile una 
visita al curioso Museo internazionale del Pre-
sepio. Poco fuori dal centro storico, sorgono la 
chiesa dei Passionisti e l’ex Chiesa di S.France-
sco, nella quale avvenne il miracolo eucaristico 
nel 1560. La genuinità dei prodotti gastronomici 
si incontra con una produzione vinicola di pre-
stigio, tanto che Morrovalle è inserita nel circui-
to nazionale “Città del vino”. 

Piazza Vittorio Emanuele II (Mc)
Tel. +39 0733 223101
www.comune.morrovalle.mc.it 

EX CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI
Nella chiesa nel 1560 avvenne il Miracolo Eucaristico 
dell’ostia rimasta integra dopo un incendio.
There was a Eucharistic Miracle in the church 
in 1560; the Host was left intact after a fire.

Morrovalle

TOUR DEI PADRI PASSIONISTI 

I BORGHI ANTICHI 

MORROVALLE IN MTB

LUNGHEZZA: 18,2 km

LUNGHEZZA: 27,3 km

DISLIVELLO: 229 m

DISLIVELLO: 164 m

DISLIVELLO: 184 m

LUNGHEZZA: 17,7 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 27,3km
Difficulty: medium
Elevation gain: 229m

Length: 18,2km
Difficulty: aesy
Elevation gain: 184m

Length: 17,7km

Elevation gain: 164m
Difficulty: easy

Padri Passionisti tour

The ancient villages

Morrovalle by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

OFFICINA/RICAMBI
Bike repair workshop /Replacements

BIOCYCLE SIBILLINI* Tour guidati / guided tours
C.da Mossa Montigliano, 14
Tel +39 335 5651639

MASSETANI
Via Michelangelo, 222
Tel +39 0733 564965

MASSETANI
Via Michelangelo, 222
Tel +39 0733 564965

Via Cesare Battisti

PUNTO RICARICA E-BIKE
 E-bike charging station

Punto per la piccola manutenzione delle bici 
e ricarica e-bike. Sempre aperto.
On Via Cesare Battisti, there’s a basic bike main-
tenance and e-bike charging point. Always open.

PORTONE SAN FRANCESCO 
COLLI BELLAVISTA km 1,7

PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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A TOUR OF...
Anyone visiting Penna for the first time will be 
pleasantly surprised and enchanted by its atmos-
phere and the warmth of the people who live here. 
The Priory building hosts the community theatre 
with its rare, unique beauty. 
The art gallery houses a large collection of contem-
porary and historic artworks. 
A walk to the Parco del Monte to enjoy a 360-de-
gree view is a must. Just a few minutes from the 
village you’ll find Parco delle Saline, one of Penna’s 
most charming and distinctive places.

UN GIRO PER... 
Chi visita questo borgo per la prima volta rimane 
sempre piacevolmente sorpreso ed incantato 
dall’atmosfera dalla quale viene avvolto e dalla 
cordialità dei cittadini. Penna conserva il tratto 
della primitiva cinta muraria del sec. XIII ed i rifa-
cimenti del sec. XV. Nel palazzo Priorale, risalen-
te al sec. XIII, si trova il Teatro Comunale, qualco-
sa di unico per la sua rara bellezza. La Pinacoteca 
Comunale nasce nell’ex Chiesa di Sant’Antonio 
Abate e al suo interno ospita una ricca collezio-
ne d’arte contemporanea ed antica. Imperdibile 
una passeggiata al Parco del Monte, dal quale 
si può godere di un panorama mozzafiato, una 
veduta a 360° dai Monti Sibillini fino al mare.  
A pochi minuti dal paese si scorge uno dei luo-
ghi più incantevoli e caratteristici di Penna San 
Giovanni: il Parco delle Saline, ricco di verdi pra-
ti e stagnetti.

Piazza del Municipio (Mc)
Tel. +39 0733 699037
www.comune.pennasangiovanni.mc.it 

PINACOTECA COMUNALE
Ospita una ricca collezione di arte contemporanea 
e opere antiche di grande valore.
It has and ample collection of valuable con-
temporary and ancient works of art.

Penna San
          Giovanni

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

NOLEGGIO BIKE
Bike rental

OFFICINA CICLISTI* Tour guidati / guided tours
Via Giuseppe Garibaldi, 99 - SERVIGLIANO
Tel +39 328 6513971

PENNA E LE RIVE DEL LAGO

PENNA E LE SALINE

PENNA IN MTB

LUNGHEZZA: 45,6 km

LUNGHEZZA: 26,3 km

DISLIVELLO: 404 m

DISLIVELLO: 405 m

DISLIVELLO: 502 m

LUNGHEZZA: km 22,4

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

Length: 26,3km
Difficulty: medium
Elevation gain: 404m

Length: 45,6km
Difficulty: medium
Elevation gain: 502m

Length: 22,4km

Elevation gain: 405m
Difficulty: medium

Penna and the shores of the lake

Penna San Giovanni and Saline

Penna by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

Percorso ciclopedale all’interno del Parco del 
Monte con sentieri percorribili a piedi e in bici.

PARCO DEL MONTE: km 1,5

Cycle route in the Parco del Monte with walking 
and bike trails.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route



A TOUR OF...
Ponzano di Fermo is a marvellous medieval village 
enclosed by walls. A ramp leads into the historic 
city center, connecting the old castle to the ancient 
church of Santa Maria a ‘Pede Pontis’. Outside the 
castle is the 12th century church of San Marco; a 
sarcophagus and some relics preserved in the 
church can be dated from the time of the Roman 
Empire. The visit continues through countryside 
to the charming hamlet of Torchiaro and ends at 
the beautiful Madonna delle Cadaste, a place with 
circular ruins where apparitions of the Virgin Lady 
were said to have been seen in 1921.

UN GIRO PER... 
Ponzano di Fermo magnifico borgo medievale 
chiuso da mura, al centro storico si accede con 
una rampa che unisce il vecchio castello all’anti-
ca chiesa di S. Maria a “Pede Pontis”. La Chiesa, 
distrutta e sostituita dall’attuale nel 1972, cela 
nel nome il suo ruolo a protezione del ponte 
d’ingresso del castello. 
Leggermente fuori dal castello si trova la chiesa 
di San Marco (sec. XII). Un sarcofago ed alcuni 
resti conservati nella chiesa sono databili all’età 
imperiale romana, e alcuni studi attestano che 
la chiesa fu costruita dai monaci Farfensi. 
La nostra visita prosegue in campagna fino ad 
arrivare nell’affascinante frazione di Torchiaro. 
Si termina in bellezza con la Madonna delle Ca-
taste, un sito dove è presente un rudere di forma 
circolare per ricordare presunte apparizioni del-
la Madonna, nella primavera del 1921.

Via Garibaldi, 58 (Fm)
Tel. 39 0734 630108
www.ponzanodifermo.org 

CHIESA DI SAN MARCO
Chiesa Romanica del sec. XII con 
un’imponente torre campanaria in facciata.
12th century Romanesque church with an impo-
sing bell tower in the facade.

Ponzano di
              Fermo

PONZANO E I PAESI VICINI

LA VALLE DI TORCHIARO

PONZANO IN MTB

LUNGHEZZA: 87,6 km

LUNGHEZZA: 27,8 km

DISLIVELLO: 265 m

DISLIVELLO: 350 m

DISLIVELLO: 286 m

LUNGHEZZA: 9 km

DIFFICOLTÀ: difficile

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 27,8km
Difficulty: medium
Elevation gain: 265m

Length: 87,6km
Difficulty: difficult
Elevation gain: 286m

Length: 9km

Elevation gain: 350m
Difficulty: easy

Ponzano and neighboring towns

The Torchiaro Valley

Ponzano by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

ERCOLI BIKE
Via Bolzetta, 24 - GROTTAZOLINA
Tel. +39 368 7483790

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

OFFICINA / NOLEGGIO BICI 

ABBIGLIAMENTO TECNICO

Bike repair workshop/ Bike rental

Technical clothing 

NUOVA GIEMME SPORT SRL 
Via Cagliari, snc
Tel +39 0734 632847Pista ciclabile dietro Piazza Salvo d’Acquisto, 

località Capparuccia.

PARCO GIOCHI - Piazza Salvo d’Acquisto

PLAYGROUND - Cycle path behind Piazza Salvo 
d’Acquisto in the Capparuccia district.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PISTA CICLABILE
Cycle path



A TOUR OF...
Dive in and let the waves carry you away from the 
clamor of mass tourism. Rediscover the flavors of 
traditional seafood cuisine, and the historic city 
centre nearby with a wealth of artistic and archi-
tectural treasures, framed by rolling hills. 
That’s what Potenza Picena has to offer, along with 
long walks, fishing, sports and outdoor activities. 
Not far from the beaches there’s Villa Buonaccorsi 
too, one of Potenza’s most treasured gems. 
And of course the Oasi dei Laghetti - a sanctuary 
and refuge for many animal and bird species.

UN GIRO PER... 
Tuffarsi; immergersi tra onde che conducono 
lontano dall’eco del turismo di massa. Lasciar-
si cullare. Riscoprire i sapori della cucina tra-
dizionale marinara e a pochi passi, un centro 
storico ricco di tesori artistici ed architettonici 
incorniciati dalle dolci colline che caratterizza-
no l’immediato entroterra. Questo è quello che 
offre Potenza Picena, unitamente a lunghe pas-
seggiate, pesca, sport ed attività all’aria aperta.
Dal lungomare si può salire alla scoperta del 
Belvedere Robert Baden Powell, dal quale il 
contrasto tra il blu del mare e l’oro della spiag-
gia sabbiosa ammaliano gli occhi di chi guarda.
Poco distante dalle spiagge, poi, sorge Villa 
Buonaccorsi, annoverata tra le gemme più pre-
ziose del territorio potentino.
Per finire l’Oasi dei laghetti: un’oasi protetta ed 
è un rifugio per varie specie animali e di volatili.

Piazza Matteotti, 28 (Mc)
Tel. +39 0733 6791
ww.comune.potenza-picena.mc.it 

BELVEDERE BADEN POWELL
Godete dello spettacolo che regala il sole che 
sorge colorando di rosso lo splendido litorale.
Enjoy the spectacle of the sunrise painting 
the gorgeous coastline red.

Potenza
             Picena

LA VIA POTENTINA

POTENZA E LA VALLE DEL PENSARE

POTENZA PICENA IN MTB

LUNGHEZZA: 23,2 km

LUNGHEZZA: 38,2 km

DISLIVELLO: 231 m

DISLIVELLO: 200 m

DISLIVELLO: 37 m

LUNGHEZZA: 15,3 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 38,2km
Difficulty: medium
Elevation gain: 231m

Length: 23,2km
Difficulty: medium
Elevation gain: 37m

Length: 15,3km

Elevation gain: 200m
Difficulty: easy

The Via Potentina

Potenza and the Pensare Valley 

Potenza Picena by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

Collega il centro dI Porto Potenza con il Parco 
dei Laghetti.

Collega la piazza principale di Porto Potenza, 
Piazza Douhet, fino quasi al confine con Civi-
tanova Marche.Connecting Porto Potenza center to the Parco 

dei Laghetti. Connecting Piazza Douhet in Porto Potenza al-
most as far as Civitanova Marche.

PARCO DEI LAGHETTI PORTO POTENZA PICENA KM 1

PISTA CICLABILE
Cycle path

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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A TOUR OF...
Rosora is a small village in the Vallesina valley.
The high altitude provides an expansive view of the 
Sibillini Mountains, Monte Catria, Gran Sasso and 
across the Adriatic.
A few sections of the defensive walls and a 13th 
century tower still remain. The church of San 
Michele Arcangelo dates back to the 18th century 
and houses a 17th century wooden crucifix. Don’t 
miss the Fosso di Rosora nature trail, the Bruno 
Caccin observatory, and an exhibition of vintage 
artefacts. 
The town is located within the Verdicchio dei Cas-
telli di Jesi wine production area.

UN GIRO PER... 
Rosora è un piccolo borgo della Vallesina. 
La sua altitudine consente un’ampia visuale che 
va dai Monti Sibillini, al Monte Catria, al Gran 
Sasso, fino al di là dell’Adriatico.
Le origini dell’abitato risalgono ai secc.VI-IX. 
Il centro storico conserva alcuni tratti delle mura 
difensive, un torrione duecentesco e la porta ca-
stellana. Risale al XVIII secolo la chiesa di San 
Michele Arcangelo, dov’è custodito un crocifisso 
ligneo seicentesco, opera di Pier Dominici Ne-
ofrischi. Da visitare il sentiero naturalistico del 
“Fosso di Rosora”, l’Osservatorio Astronomico 
“Bruno Caccin”, ed una mostra di oggetti d’epo-
ca. Si trova in una zona di produzione vinicola, 
in particolare del Verdicchio dei Castelli di Jesi. 
Ad ottobre si svolge la “Festa della Sapa”, otte-
nuta dalla bollitura del mosto, è utilizzata per 
condire la polenta o per fare dolci.

Via XX Settembre, 11 (An)
Tel. +39 0731 81396
www.comune.rosora.an.it 

BALCONE DELLA VALLESINA

Vista panoramica dal Balcone sulla Vallesina.
View from the ‘Balcone della Vallesina‘.

Rosora

LA GOLA DELLA ROSSA

ROSORA E IL BELVEDERE

ROSORA IN MTB

LUNGHEZZA: 40,4 km

LUNGHEZZA: 19,3 km

DISLIVELLO: 326 m

DISLIVELLO: 298 m

DISLIVELLO: 340 m

LUNGHEZZA: 20,3 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 19,3km
Difficulty: aesy
Elevation gain: 326m

Length: 40,4km
Difficulty: medium
Elevation gain: 340m

Length: 20,3km

Elevation gain: 298m
Difficulty: easy

‘Gola della Rossa’ gorge

Rosora and viewpoint

Rosora by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

PISTA CICLABILE
Cycle path

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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CICLABILE DEL FIUME ESINO: km 60
Ciclabile lungo il fiume Esino da Falconara Ma-
rittima si arriva fino a Serra San Quirico pas-
sando per Angeli di Rosora (il tratto tra Maiolati 
Spontini e Borgo Loreto si interrompe per 3 km). 
Il tratto a Rosora viene chiamato 2 km di Futuro, 
un progetto congiunto pubblico-privato per 
valorizzare l’area perifluviale e riscoprire il 
fiume Esino.
Cycle path along the river Esino from Falconara 
Marittima as far as Serra San Quirico, passing 
through Rosora (there’s no path for the stretch be-
tween Maiolati Spontini and Borgo Loreto).
The section up to Rosora is called ‘2 km of Fu-
ture’, a joint public-private project to rediscover 
the Esino river and promote the area around it.



A TOUR OF...
Where the river Potenza faces the last gorge before 
continuing towards the sea in a valley surrounded 
by green and soft hills, San Severino Marche is one 
of the most striking cities of the Marche. Heir to a 
thousand-year history and treasure trove of art, cul-
ture and traditions of inestimable value,  passing 
through the enchanting Piazza del Popolo, up to the 
ancient village of Castello a Monte, the city offers ev-
ery corner a jewel to discover. And beyond the city? 
The centuries-old beech forest of the Natural Reserve 
of Monte Canfaito and Monte San Vicino, the village 
of Elcito, the numerous fortresses, castles and more.

UN GIRO PER... 
Nel punto esatto in cui il fiume Potenza affronta 
l’ultima gola prima di proseguire verso il mare 
in una valle circondata da verdi e morbide col-
line, San Severino Marche è una delle città più 
suggestive delle Marche. Erede di una storia 
millenaria e scrigno d’arte, cultura e tradizioni 
di valore inestimabile, muovendo i primi passi 
dall’area archeologica, passando per l’incante-
vole Piazza del Popolo, fin su al borgo antico di 
Castello a Monte, la città offre ad ogni angolo un 
gioiello da scoprire. 
E oltre la città? 
Il territorio! La natura! Il paesaggio! La faggeta 
secolare della Riserva Naturale del Monte Can-
faito e del Monte San Vicino, il borgo di Elcito, 
le numerosissime rocche, i castelli e ancora e 
ancora... e poi… i meravigliosi panorami, che 
spaziano dai Sibillini all’Adriatico.

Piazza del Popolo, 45 (Mc)
Tel. +39 0733 6411
www.comune.sanseverinomarche.mc.it 

ELCITO
Chiamato il Tibet delle marche, sorge su un 
dirupo alto 821 m.
Known as the ‘Tibet of Le Marche’, the town 
is perched on a precipice 821meters high.

San Severino
            Marche

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

NOLEGGIO/RICAMBI/ACCESORI

FM BIKE - SERVICE
Via Settempeda, 86
Tel +39 333 7981184

Viale della Stazione

PUNTO RICARICA E-BIKE
E-bike charging station

IL SENTIERO DEL FIUME: km 6,1

THE RIVERSIDE PATH: km 6,1

PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route

Ciclopedonale che costeggia il Fiume Potenza 
nella caratteristica Valle dei Grilli.

Cycle-pedestrian path that skirts the Potenza 
river in the characteristic Valle dei Grilli.

SAN SEVERINO E I SUI CASTELLI

LE COLLINE DI PITINO

SAN SEVERINO IN MTB

LUNGHEZZA: 17,7 km

LUNGHEZZA: 25 km

DISLIVELLO: 265 m

DISLIVELLO: 293 m

DISLIVELLO: 254 m

LUNGHEZZA: 14 km

DIFFICOLTÀ: facile

DIFFICOLTÀ:media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 25km
Difficulty: medium
Elevation gain: 265m

Length: 17,7km
Difficulty: easy
Elevation gain: 254m

Length: 14km

Elevation gain: 293m
Difficulty: easy

San Severino and its castles

The Pitino Hills

San Severino by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

Bike rental / Replacements 

Punto di ricarica e-bike di libero accesso.
 E-bike charging point. Always open.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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A TOUR OF...
Sarnano with its perfectly preserved medieval town 
center is a designated Touring Club Orange Flag 
area. It’s listed as one of the Borghi più Belli d’Ita-
lia (Most Beautiful Villages in Italy) and its museum 
center is rich in art treasures. Located at the foot of 
the Sibillini Mountains, it’s surrounded by greenery: 
all around, there are walking or cycling nature trails 
and hikes that you can enjoy in summer and in win-
ter too, with the ski lifts. If you’re looking for adren-
aline-fueled experiences, try the enduro bike trails or 
hang gliding; if you just want to relax, spend some 
restorative time at the thermal baths.  

UN GIRO PER... 
Sarnano, comune insignito della Bandiera Aran-
cione, conserva intatto il suo centro storico di 
origine medievale, riconosciuto tra i Borghi Più 
Belli d’Italia, e custodisce un polo museale ricco 
di tesori d’arte. 
Il paese, situato ai piedi dei Monti Sibillini, è 
immerso nel verde: tutto intorno, si snodano 
itinerari naturalistici ed escursionistici da per-
correre a piedi o in bicicletta, tra boschi, corsi 
d’acqua, cascate, altipiani e vette da vivere sia 
in estaste che in inverno, grazie agli impianti di 
risalita. Se siete in cerca di esperienze adrena-
liniche provate i percorsi bike enduro o il volo 
in deltaplano, mentre se desiderate rilassarvi 
potete trascorrere momenti di benessere alle 
Terme. Tra le tipicità locali trovate il ciauscolo, 
salume morbido da mangiare con il pane, e la 
squisita crostata al torrone.

Via Giacomo Leopardi, 1 (Mc)
Tel. +39 0733 659 91
www.sarnanoturismo.it 

CENTRO STORICO
Di origini medioevali è uno fra i meglio 
conservati delle Marche.
It dates back to the Middle Ages and is one the 
best preserved historic centres in Le Marche.

Sarnano

UYN Base Camp Store 
Zona Industriale Pian di Pieca - SAN GINESIO
Tel + 39 0733 1778560

L’ANELLO DEI CRINALI

SASSOTETTO E I SUOI RIFUGI

SARNANO IN MTB

LUNGHEZZA: 54,6 km

LUNGHEZZA: 39,1 km

DISLIVELLO: 1021 m

DISLIVELLO: 278 m

DISLIVELLO: 404 m

LUNGHEZZA: 15 km

DIFFICOLTÀ: difficile

DIFFICOLTÀ: difficile

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 39,1km
Difficulty: hard
Elevation gain: 1021m

Length: 40,4km
Difficulty: hard
Elevation gain: 404m

Length: 15km

Elevation gain: 278m
Difficulty: easy

Anello dei crinali

Sassotetto and its refuges

Sarnano by MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

OFFICINE/NOLEGGIO BIKE
Bike repair workshops/Bike rental

SIBILLINI E-BIKE * Tour guidati / guided tours
SS 78 km 33
 +39 333 9626966

CHRONOBIKE * Tour guidati / guided tours
Via Benedetto Costa, 56
 +39 0733 1583024

ABBIGLIAMENTO TECNICO
Technical clothing 

LA VIA DELLE CASCATE PERDUTE : km 6
Itinerario naturalistico che collega tre pitto-
resche cascate.
Nature trail that connects three picturesque 
waterfalls.

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

FONTE LARDINA - Noleggio
Loc. Fonte Lardina, 24 - Sassotetto
Tel +39 335 5651639
LA CAPANNINA DE LU PUCIU - Noleggio
Loc. Santa Maria Maddalena, Sassotetto 
Tel +39 335 5651639

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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PERCORSO CICLOPEDONALE
Cycle-pedestrian route



UN GIRO PER... 
La città ha il suo centro storico molto ben conser-
vato con una struttura allungata che si sviluppa 
su una cresta di banchi di arenaria. Centro del 
paese è la Piazza della Repubblica con i suoi 
edifici pubblici e religiosi: il Palazzo Comunale, 
che ospita la Pinacoteca Comunale; la Chiesa di 
San Filippo e l’edificio dell’Accademia Georgica, 
realizzato da Giuseppe Valadier. La Piazza ha un 
lato aperto delimitato da una balaustra della 
fine del ‘700 su cui si appoggia il monumento a 
Pio VI del 1785. Da questa balaustra si gode di un 
bellissimo panorama verso il paesaggio collinare 
circostante. La città ha anche un grazioso Teatro 
Comunale costruito tra il 1805 e il 1817. Una pas-
seggiata lungo le mura permetterà di scoprire 
torri e porte antiche e di godere di panorami uni-
ci. Appena fuori dal centro, si trova il Santuario 
del SS. Crocifisso e la bellissima Villa Quiete. 

Piazza della Repubblica,  (Mc)
Tel. +39 0733 218705
www.comune.treia.mc.it 

Local people call it their ‘Mountain’ with 10 
kilometers of enduro tracks.

Treia

SAN LORENZO
I treiesi la chiamano la loro “Montagna” con 10 
km di piste da enduro.

BIKE HOTEL
AZIENDE

BIKE FRIENDLY

OSPITALITÀ
Where to stay

1 colonnina frazione Passo di Treia, parcheg-
gio davanti Piazza Bachelet.
1 colonnina frazione Chiesanuova di Treia, 
parcheggio Via dei Caduti.
3 colonnine centro di Treia, parcheggio Val-
chiusa.

PUNTO RICARICA E-BIKE
E-bike charging station

SAN LORENZO BIKE PARK
Composto da una linea da Down Hill e da 5 
linee Enduro, con vari livelli di difficoltà per 
un totale di 10 km.
Comprising a downhill trail and 5 Enduro 
trails of varying difficulty, totaling 10km.

TREIA E LA SUA CAMPAGNA

TREIA E LE STRADE BIANCHE

TREIA IN MTB

LUNGHEZZA: 28,8 km

LUNGHEZZA: 23,9 km

DISLIVELLO: 311 m

DISLIVELLO: 293 m

DISLIVELLO: 235 m

LUNGHEZZA: 19,4 km

DIFFICOLTÀ: media

DIFFICOLTÀ:media

DIFFICOLTÀ: facile

Length: 23,9km
Difficulty: medium
Elevation gain: 311m

Length: 28,8km
Difficulty: medium
Elevation gain: 235m

Length: 119,4 km

Elevation gain: 293m
Difficulty: easy

Treia and its countryside

Treia and its unpaved roads

Treiaby MTB

Per scoprire di più sui percorsi 
inquadra il QrCode e scarica le 
tracce GPX
For more information, scan 
the QR Code and download 
the GPX route

TRUBBIANI SRL
Via dell’industria 8
Tel +39 0733 561248

BIKEWORKSHOP
Via Arno, 1 C.da Santa Maria in Selva
Tel +39 339 434 9058

OFFICINE/RICAMBI
Bike repair workshops /Replacement

A TOUR OF...
The historic town centre, stretching out along a 
ridge of sandstone beds, is well preserved.
In the main square you’ll find the public and reli-
gious buildings: the town hall, which also houses 
the municipal art gallery, the Church of San Filippo 
and the Accademia Georgica built by Giuseppe Val-
adier. The square has one open side bordered with 
a balustrade from the late 18th century, supporting 
a monument to Pius VI built in 1785. The city also 
has a pleasant community theatre built between 
1805 and 1817. Just outside the center is the Sanc-
tuary of the Holy Crucifix and Villa Quiete.

ITINERARI CICLOTURISTICI
Cycling tours 
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BIKE PARK
Bike Park



Autobus con trasporto bici

Treno con trasporto bici

Transfer con trasporto bici

CONTRAM 
www.contram.it 

AUTONOLEGGIO PEGASO
Tel +39 336 637043
CINGOLI

SIBILLINI PARK ENDURO
Tel +39 328 3330149 
SARNANO

TAXI TRANSFER 
Tel +39 348 3929747 
JESI

BIOCYCLE SIBILLINI 
Tel +39 335 5651639
MORROVALLE

TREK E BIKE 
Tel +39 0731 212293
JESI

HARE BIKE-RENT E-BIKE SHOP
Tel +39 348 8268636
SASSOFERRATO

WE BIKE FRASASSI
Tel +39 329 2058557
GENGA

BASECAMP 523
Tel +39 388 4407134
FABRIANO

NCC CARLO TORQUATI
Tel +39 393 5135550 
SARNANO

TRENITALIA 
www.trenitalia.com

CHRONOBIKE 
Tel +39 0733 1583024
SARNANO

SIBILLINI E-BIKE
Tel +39 333 9626966
SARNANO

SIBIKE OUTDOOR & TRAVEL 
Tel +39 342 8523096
FIASTRA

Lungo il percorso Strade di Marca ci sono due linee ferroviarie con fermate nei nostri comuni:
 Fabriano-Ancona della ferrovia Roma-Ancona, che collega la capitale ad Ancona.
 Civitanova Marche-Fabriano, che unisce l’entroterra con la costa.

Trenitalia consente il trasporto gratuito sui treni regionali delle bici al seguito.

Along the Strade di Marca route there are two railway lines that stop at our towns:
  Fabriano-Ancona, on the Rome-Ancona line between Rome and Ancona;
  Civitanova Marche-Fabriano, which connects the inland area to the coast.

Bikes can be taken on board free of charge on regional trains with Trenitalia.

Bus with bike transport Transfer with bike transport

Train with bike transport

Mobile Workshop

BIOCYCLE SIBILLINI
Tel +39  335 5651639

S-N DI MASSEI SAURO
Tel +39  340 2505199

OFFICINA ITINERANTE SUL PERCORSO CICLOTURISTICO
Biker repairs along the cycling route

Officina mobile

INFO · 60 INFO · 61



Daniele Alessandrini
Tel +39 347 4642322
Dario Falcioni
Tel +39 392 3150519

Angelo Burattini
Tel +39 335 5985164

Gianluca Baldini
Paolo Ceciliani  
Simone Rossi
Tel +39 366 2720333

Maurizio Rinaldi 
Tel  +39 331 6019243

Marco Belardinelli
Tel  +39 331 3691223

Graziano Baleani
Tel  +39 335 1312352 

PROVINCIA DI ANCONA

Alberto Brandimarti
Tel  +39 339 421 0267

Andrea Ercoli 
Tel  +39 347 0785526

A.S.D. XtremeBike Team 
Tel  +39 328 1682656

Simona Cintio 
Tel  +39 333 314 3187

Simone Sagripanti
Tel +39 333 4878815

Stefano Ciampechini
Tel +39 333 947 8251

PROVINCIA DI FERMO

Cycle routes guides

Guide cicloturistiche Mauro Fumagalli 
Tel  +39 392 0706084

Andrea Stampalia 
Tel  +39 328 5383733

Daniele Silvetti
Tel  +39 328 333 0149

Henry Medei
Tel  + 9 339 4538651

Marco Sordini 
Tel +39 348 8980974

Mauro Censori
Tel +39  377 1448227

Sylvano Agostinelli
Tel +39 339 2891314

Stefano Marchegiani
Tel +39 335 5651639

Stefano Scattolini
Tel +39 339 1639475 

Centro guide cicloturistiche FCI  
Gruppo Ciclistico Matelica
Tel  +39 348 4700615

Gianfranco Trillini 
Tel  +39 393 336 7601

Francesco Carrieri 
Tel  +39 339 600 6437

Daniele Teodori 
Roberto Pennesi 
Tel  +39 333 9626966

Luisa Giannini
Tel  +39 347 8046649

Andrea Ferranti
Tel +39 339 2266373

Alessandro Giampieri 
Tel  +39 347 6874767
Alessio Cola
Tel +39 339 171 3146

Cristiano Magliocchetti  
Tel  +39 342 8523096  

Lorenzo Autorino 
Tel  +39 349 6245893  

Jonathan Ingenito 
Tel +39 392 7965888 

Sandro  Mancini 
Tel  +39 349 3132325

Valerio Vissani
Tel +39 339 3110930

PROVINCIA DI MACERATA
Marche Bike Tour
Tel +39 346 055 4282

INFO · 62 INFO · 63

Luca Mariani 
+39 338 2979382

Matteo Barigelli 
+39 339 88562

Freeride
Tel +39 333 374 5922 

Andrea Merli
Tel  +39 329 1171022



Appunti di viaggio
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Travel notes



PASSaporto del cicloTurista 

nome / name cognome / surname

data di nascita / date of birth città / city

Vai su www.noimarchebikelife.it e scarica le tracce del nostro percorso per-
manente STRADE DI MARCA (percorso a pag. 6) 
Inizia a pedalare e, ad ogni tappa del percorso (vedi pag. 10), vai nei nostri 
punti di controllo e metti un timbro.
Completa la raccolta dei 6 timbri.
Inviaci a info@noimarche.it la tua foto con il passaporto vidimato.
Ti invieremo un attestato di riconoscimento e l’elenco degli sconti che potrai 
avere nelle nostre strutture convenzionate.

DISCOVER OUR STRADE DI MARCA ROUTE, HAVE YOUR PASSPORT STAMPED AND GET LOTS OF 
DISCOUNTS!
Go to www.noimarchebikelife.it and download the trails for our STRADE DI MARCA route
Set off on the route, and go to the checkpoint at each stage to get your passport stamped - 
Collect all 6 stamps
Send a photo of your stamped passport to info@noimarche.it 
We’ll send you a certificate of acknowledgement and a list of discounts at our facilities

cycle tourist passport

PARTI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO ITINERARIO STRADE DI MARCA 
TIMBRA IL PASSAPORTO E RICEVI TANTISSIMI SCONTI...

PASSAPORTO · 66

CINGOLI
IAT
Via Luigi Ferri, 17 
Tel. +39 0733 602444

CIVITANOVA MARCHE
UFFICIO TURISTICO 
Piazza XX Settembre 
Tel. +39 0733 822213

GENGA
INFO POINT GROTTE DI FRASASSI
Parcheggio Località La Cuna
Tel. 800 166 250

FIASTRA
BAR FIASTRA
Via Roma snc 
Tel. +39  0737 527078

MONTEGIORGIO
BAR CORSO 41 
Corso Italia, 41
Tel. +39  0734 956167

CUPRAMONTANA
UFFICIO TURISTICO - MIG
Corso Giacomo Leopardi, 59
Tel. +39 0731 780199

TIMBRO

TIMBRO

TIMBRO

TIMBRO

TIMBRO

TIMBRO

1° CONTROLLO 

4° CONTROLLO  

2° CONTROLLO 

5° CONTROLLO  

3° CONTROLLO  

6° CONTROLLO  

PUNTI DI TIMBRATURA noimarchebikelife

* Per orari dei Punti di Timbratura chiamare i numeri sopra elencati.

NoiMarcheBikeLife’s Passport stamping points 

Checkpoint 1 

Checkpoint 4 

Checkpoint 2 

Checkpoint 5 

Checkpoint 3 

Checkpoint 6

* For the opening times of the stamping points, call the numbers above.



Aderiamo al progetto regionale
 Marche Outdoor

CITTÀ DI 
CIVITANOVA MARCHE 

COMUNE DI 
MATELICA

COMUNE DI 
APIRO

COMUNE DI 
CINGOLI

COMUNE DI 
FALERONE

COMUNE DI 
CUPRAMONTANA

COMUNE DI 
MONTEGIORGIO

COMUNE DI 
TREIA

COMUNE DI 
SAN SEVERINO MARCHE

COMUNE DI 
MORROVALLE

COMUNE DI PENNA 
SAN GIOVANNI

COMUNE DI 
PONZANO DI FERMO

COMUNE DI 
POTENZA PICENA

COMUNE DI 
ROSORA

COMUNE DI 
GENGA

COMUNE DI 
GROTTAZZOLINA

COMUNE DI 
GUALDO

COMUNE DI 
SARNANO

COMUNE DI 
MONSANO

COMUNE DI 
MONTEGRANARO

COMUNE DI 
APPIGNANO

COMUNE DI 
JESI

COMUNE DI 
MAGLIANO DI TENNA

COMUNE DI 
MAIOLATI SPONTINI

COMUNE DI 
CASTELPLANIO

COMUNE DI 
FIASTRA

www.noimarcheBIKELIFE.it
i n f o @ n o i m a r c h e b i k e l i f e . i t
N u m e r o  V e r d e  8 0 0  9 1 0  5 3 1


