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Serrapetrona, caratteristico e antico borgo (il termine Serra, di origine longobarda, indica un abitato 
fortificato con funzioni di sbarramento a difesa dell’inizio di una valle Petrona, di pietra), oltre a essere 
famosa per la Vernaccia, vino spumante rosso ottenuto dai vitigni del luogo, è ottima base di partenza per 
escursioni sia in bici che a piedi.  
La ciclo escursione ad anello, partendo dal borgo, sale alla panoramica cima del Monte Letegge toccando i 
luoghi più panoramici e caratteristici come la frazione di Colleluce e il suo castello, le pendici del Monte 
D’Aria e la caratteristica Buca del Terremoto, enorme voragine che si è aperta migliaia di anni fa, forse a 
causa di un devastante terremoto.  
Non impegnativa tecnicamente, richiede un buon allenamento per via delle lunghe e faticose salite.  
 
ITINERARIO: 
Da Serrapetrona (474 mt) si percorre su asfalto per circa 4 km la SP50  in direzione di San Severino Marche 
fino al bivio per Colleluce (488 mt). Da qui si prosegue per circa 7 km, con diversi sali e scendi, su sterrate e 
mulattiere a tratti sconnesse e ripide (qualche breve tratto da percorrere a spinta) fino a giungere in cima al 
Monte di Colleluce (861 mt). Quindi si scende verso la caratteristica Buca del Terremoto, dove ci si ferma per 
una sosta. Si ritorna indietro fino ad intercettare la sterrata che conduce a Villa d’Aria e la si percorre fino alla 
chiesa della Madonna della Neve da dove si prende sulla destra il sentiero che, costeggiando il versante nord-est 
del Monte D’Aria, scende fino ad intercettare la sterrata che proviene da San Severino Marche. Si prosegue ora 
in salita fino ad incrociare un bel single track che sale fino al valico di Torre Beregna.  Da qui si punta verso sud, 
imboccando la faticosa carrareccia che ripida sale alla panoramica cima del M. Letegge (1019 mt.), da dove ha 
inizio la lunga e scorrevole discesa verso Serrapetrona.             
 

DISLIVELLO: 1200 mt circa    DISTANZA: 30 Km circa   DURATA:  4 ore circa, soste escluse. 
DIFFICOLTA': MC+/MC 

(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). Consigliati guanti ed occhiali. 
Obbligatori, per norme anti-covid, mascherina e gel igenizzante da tenere nello zaino  
 

PUNTI ACQUA: Serrapetrona, Colleluce 
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:  
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840; mattbra@libero.it);  
CAI Fermo: AC Mariano Valori (339 5427772); AC Stefania Poggi (328 2260556) 
 
RITROVO: ore 8:30 Serrapetrona , parcheggio del campo sportivo (link Google Maps) 
ISCRIZIONI:  entro venerdì 4 giugno, contattando direttamente gli accompagnatori; si raccomanda la 
presa visione delle Note operative per i partecipanti e del Modulo di Autodichiarazione da consegnare 
compilato alla partenza. 
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Mappa del percorso 

Profilo altimetrico 
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        La salita al Monte Letegge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallery fotografica 

Le pale eoliche sul Monte D’Aria 

La Buca del Terremoto 

Serrapetrona 
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