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ITINERARIO: 
Da Cingoli (631 m.) si sale su asfalto fino alla pista da motocross, da dove si prende la sterrata che 
conduce ai ripetitori di Pian dei Conti (794 m.). Si prosegue sull’evidente sentiero fino ad imboccare 
l’inizio della discesa dei Cinghiali, che su mulattiera a tratti ripida e molto sconnessa va ad immettersi 
su una sterrata. La si percorre per un breve tratto fino ad un incrocio, dove si prende il sentiero di San 
Cristoforo, segnalato da evidente cartello, che su mulattiera ripida e tecnica scende fino alla pista 
ciclabile del Lago di Cingoli (347 m.). Si prosegue sul lungo lago fino ad incrociare un’ampia brecciata, 
denominata strada delle Serre, che sale per circa 4 km fino a Castel S. Angelo (590 m.). Da qui si sale 
su asfalto in direzione Cingoli, fino ad incrociare, nei pressi della galleria del Foro, il sentiero che 
scende alla Valle di Magliano, dove ci si ferma per una sosta. Si risale su mulattiera fino all’Equiturist, 
si prosegue fino alla panoramica Cima Mastro Luca (710 m.) e si scende sul bellissimo single track che 
termina nei pressi del Cristo delle Marche. Da qui si prende la sterrata che, immergendosi nel fitto 
bosco delle Tassinete, sale fino all’imbocco del Fosso Vareno, dove inizia la scorrevole e divertente 
discesa che conduce a Capo di Rio (440 mt). Da qui, su sterrata, si risale a Cingoli. 
 
DISLIVELLO: 1.150 m. circa   DISTANZA: 30 Km circa  DURATA:  4 ore circa soste escluse. 
DIFFICOLTA': MC/MC+ (con brevi tratti BC) 
(Legenda capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con 

pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per ulteriori dettagli visitare 
l’apposita sezione su www.caiancona.org) 
 

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless) e occhiali. Consigliati i guanti.  

PUNTI ACQUA: Cingoli. Si consiglia di portare almeno 1,5 lt di acqua. 

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONE: Matteo Bracaccini (338.7499063) – mattbra@libero.it 

RITROVO:  ore 9 Cingoli,  parcheggio Largo Gregorio XIII         PARTENZA ore 9,15 

VIAGGIO: in auto proprie    

PRANZO: possibilità di pranzo presso ristorante della zona, con menù alla carta. Si prega di darne 
adesione in fase di iscrizione.       
 
 
 

Cingoli, l’antica Cingulum, è conosciuta anche come il balcone delle Marche: adagiata sulla sommità del Monte 
Circe a 631 m s.l.m, dalla vasta terrazza sulle mura castellane di origine medievale, è infatti possibile godere la vista di 

gran parte del territorio marchigiano, con la cornice naturale, all'orizzonte, del mare Adriatico e del monte Conero. 

Non da meno sono la vista sulla Vallesina che si può godere da Pian dei Conti, gli scorci sul Lago di Cingoli, che si 
aprono sul sentiero di San Cristoforo, e l’incantevole e tranquilla Valle di Magliano. 
La cicloescursione percorre sia parte del tracciato della 9 Fossi, famosa gran fondo che ogni anno richiama centinaia di 
appassionati biker, sia parte dell’Internone, percorso escursionistico che si immerge nei bellissimi boschi delle 
Tassinete; presenta le maggiori difficoltà nella parte iniziale, nel tratto in discesa Pian dei Conti-Lago di Cingoli, dove 
il fondo sconnesso e smosso richiede una buona capacità tecnica di discesa. Più compatte e scorrevoli risultano invece 
le salite. D’obbligo, a fine giro, una sosta per la visita del centro storico di Cingoli, non a  caso inserita tra i Borghi più 
belli d’Italia 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 
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Cingoli 
Sulle tracce della 9 Fossi 
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ISCRIZIONE: da effettuarsi in sede, oppure contattando direttamente l’accompagnatore entro 
venerdì 20 maggio. 
A scopo promozionale la cicloescursione è aperta anche ai non soci, previo versamento, all'atto 
dell’ iscrizione, comunque entro le 20,00 di venerdì 20 maggio, di € 8,00 (€ 5,58 per 
l’assicurazione contro gli infortuni + € 2,42 per contributo spese organizzative). 
                                                                                                        

Il PRESIDENTE 

  

Mappa del percorso 

Profilo altimetrico 
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Gallery fotografica 

Cingoli, vista dalla pista di motocross, con sullo sfondo il 

Monte Conero 

Il M.te San Vicino, visto dalla galleria del Foro, in una 

giornata invernale 
Valle di Magliano 

Da Capo di Rio si ritorna a Cingoli 

Cristo delle Marche 


