Guida per escursioni a piedi & in bicicletta
Walking & cycling guide

Il sentiero dei chicchi d'uva - giallo / The grape trail - yellow

4,5 km

Partenza / Departure : Campo Boario Cupramontana
Un percorso alla portata di tutti che inizia dal Campo Boario,
prosegue per via Pieve, aﬃancata da un bellissimo viale alberato,
ﬁno a risalire, dopo un breve tratto campestre, per via Capriola
con l’omonima fonte e ritornare così al punto di partenza.
La passeggiata entusiasmerà soprattutto i bambini, grazie alla
possibilità di partecipare ad un quiz tramite i QR code dei pannelli
indicativi posti lungo il sentiero: basta infatti scannerizzare il
codice con il proprio smartphone per poter visualizzare le
domande a cui rispondere.

A trail suitable for everyone, which starts from Campo Boario,
continues in Via Pieve (next to a beautiful tree-lined avenue). After a
small stretch among ﬁelds, the trail goes up along Via Capriola with
its homonymous spring and returns to the starting point.
The walk will excite especially children, thanks to the possibility of
playing a quiz game. All you need to do is scanning the QR codes on
the panels with your smartphone and you will visualise the questions
you need to answer.

Il sentiero del Verdicchio - verde / The Verdicchio trail - green
Si cammina nella splendida conca della
Cesola, che potete immaginare come un
catino con un bordo che ha ceduto per far
deﬂuire le acque.
Il sole sorge presto lì al mattino, ed è lo
stesso sole che fa maturare le uve da cui si
estrae uno dei migliori Verdicchi della zona.
Troverete infatti vigne e ulivi intorno a voi
per tutto il tracciato. Staﬀolo ad Est e
Cupramontana ad Ovest, in alto, presidiano
la valle; da lontano vi saluta Cingoli. Sulla
cresta (sul bordo del catino) troverete
l'antica abbazia del beato Angelo: vale la
pena visitarla, magari al tramonto seduti
davanti al portone del chiostro mentre il
sole scompare dietro il monte Catria.
The walk takes you to the area of the Cesola,
which you can imagine as a natural
amphitheater, where the sun rises early in the
morning and it is the same sun that ripens the
grapes from which one of the best Verdicchio
in the area is extracted.
The entire route also winds through vineyards
and olive trees. In the east you have a view on
the municipality of Staﬀolo and in the west
on Cupramontana, the guards of the beautiful
valley. In the distance you can even see
Cingoli.
At the top you come across the 12th century
old abbey of "Beate Angelo". The best is just
before sunset when the sun disappears
behind the high peak of Monte Catria. Feel
free to take a look at the cloister, a haven of
peace.

10,5 km

Partenza / Departure : Campo Boario Cupramontana

Il sentiero dei frati - blu / The path of the friars - blue
In questo percorso si va per eremi e conventi
con vista sugli Appennini, dai Sibillini al
Nerone. Mentre si è in alto poi, una volta
inoltrati nella valle dell'Esinante e percorso
il fosso del Corvo per raggiungere l'Eremo
dei Frati Bianchi, non si sentirà che il rumore
dell'acqua e qualche timido accenno al
canto da parte degli uccelli se non si crea
troppo rumore.
All'ultimo tratto di salita appare l'eremo
come
una
visione
indimenticabile,
incorniciato dalle ripide rupi dove i primi
eremiti scavarono grotte già dal 1200. Alla
ﬁne di una verde vallata, interrotta da una
fontana al centro, appare il convento.
Si tratta di una struttura settecentesca
progettata dall'architetto-monaco Don
Appolonio Tucchi, con lo splendido
campanile incastonato nella roccia, il
silenzioso chiostro con meridiana e tante
altre meraviglie tutte da scoprire.
This walk leads to 2 monasteries with
beautiful views of the Appennines: from the
Sibillini Mountains to the Monte Nerone. The
water of the babbling brook and the singing
of the birds will be the only sound you will
hear.
At the end of the small climb the reward
appears, the Eremo dei Frati Bianchi, the
Hermitage of the White Brothers, where the
ﬁrst hermits in the year 1200 once lived in
self-dug caves. They wore white robes and
belonged to the Order of Camaldoli. At the
end of the valley, you see the 18th-century
monastery itself, designed by the monkarchitect Don Appolonio Tucchi, with the
beautiful bell tower in front of the rock face,
the cloister with sundial and other hidden
details.

9,5 km

Partenza / Departure : Campo Boario Cupramontana

Il sentiero panoramico - marrone / The panorama trail - brown

5,6 km
Un bellissimo itinerario nelle immediate
vicinanze di Cupramontana.
Cammini sui ﬁanchi meridionali del
villaggio e la passeggiata ha diversi punti
salienti, letteralmente.
Hai, tra le altre cose, una bellissima vista
sul Monte San Vicino (1480 m) e in
lontananza i Monti Sibellini, con picchi ﬁno
a 2500 metri.

A beautiful route in the immediate vicinity of
Cupramontana.
You walk over the southern ﬂanks of the
village and the walk has several highlights,
literally.
You have, among other things, a beautiful
view of the Monte San Vicino (1480m) and in
the distance the Monti Sibellini, with peaks up
to 2500 meters.

Partenza / Departure : Campo Boario Cupramontana

Lungo l'Esino - rosso / Along the Esino - red

57 km
1

<-- Grotte di
Frasassi

Una pista ciclabile dalle Grotte di Frasassi alla costa adriatica (in parte adatta anche
per gli escursionisti).
A cycling trail from the Frasassi Caves to the Adriatic coast (partly also suitable for
hikers).
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<-- Senigallia

Falconara /
Ancona -->

Cupramontana in cifre
superﬁcie 27,4 km²
abitanti 4.700
altitudine 505m s.l.m.
denominazione abitanti: Cuprensi
Cupramontana si trova in una zona
con un clima marittimo caldo. Questo
clima è caratterizzato da inverni
secchi.
Il periodo migliore per visitare
Cupramontana è quello che va da
Aprile a Novembre, quando la
temperatura è mite e calda e la
pioggia è sporadica e passeggera.

Cupramontana in numbers
surface 27,4 km²
inhabitants 4.700
altitude 505m a.s.l.
name of inhabitants: Cuprensi
Cupramontana is located in an area with a warm
maritime climate. This climate is characterized by dry
winters.
The best period to visit Cupramontana is from April to
November, when the temperature is mild and warm
and rain is unusual and brief.

Da non perdere a Cupramontana
Not to be missed in Cupramontana
° Sagra dell' Uva
° Notte del Verdicchio
° MIG | Musei In Grotta
° Infiorata
° Acqua ad alta quota
ed altro ancora.... /
and much more....

Cupramontana e Le Marche?
È un vero paradiso per ciclisti ed escursionisti! Nessuna variazione manca: aree
boschive, splendidi vigneti, ampi spazi aperti, panorami, dolci colline, ﬁumi increspati,
e così via.
Cosa stai aspettando?
Tira fuori le tue scarpe da ciclismo o da trekking, perché con questa guida a portata di
mano si può partire subito.
Abbiamo selezionato i percorsi ciclabili / pedonali più belli della zona di
Cupramontana.
Con ogni percorso troverai un codice QR da scansionare, in modo da poter scaricare il
percorso sul tuo smartphone.
Cupramontana and Le Marche?
That's a real cycling and hiking paradise! No variation lack: wooded areas, beautiful
vineyards, wide open spaces, views, rolling hills, rippling rivers, and so on.
What are you waiting for?
Get your cycling or hiking boots out of the closet, because with this handy guide you can
start immediately.
We selected the nicest cycling / walking routes in the area of Cupramontana.
With every route you will ﬁnd a QR code to scan, so you can download the route on your
smartphone.

MIG | Musei In Grotta
Corso Leopardi 59, 60034 Cupramontana (AN)
+39-0731-780199 (estate / summer)
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