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Sassoferrato, l’antica Sentinum, è sinonimo di storia e di epiche battaglie, la più importante e cruenta delle 
quali risale al 295 a.C.: è qui infatti che avvenne lo scontro decisivo (la Battaglia delle Nazioni) della terza 
guerra sannitica tra gli eserciti della Repubblica romana, e quelli della coalizione italica 
(Sanniti, Galli, Etruschi ed Umbri), che furono definitivamente sconfitti, così che Roma poté affermare la sua 
supremazia su tutta l’Italia Centrale. 
La zona è anche importante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, essendo confine tra due regioni 
(Marche e Umbria) e tre province (Ancona, Pesaro-Urbino e Perugia) dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
con varie vette che si susseguono tra loro: la “montagna di Sassoferrato” è il Monte Strega, meta della 
cicloescursione, che dall’alto dei suoi quasi 1.300 mt di altezza, si innalza imponente ad ovest della città. Pur 
essendo una montagna di modesta altitudine, dalla cima si ha la sensazione di essere in un ambiente di ben 
più alta quota, dal quale si gode di un’ottima visuale sul Monte Catria e sul Monte Cucco, e dallo 
strapiombante versante nord, la vista si perde verso le valli del Cesano e del Metauro. 
Cicloescursione di discreto impegno fisico, per via dei frequenti strappi ripidi che si incontrano nelle salite, 
mentre la discesa, a parte qualche breve tratto tecnico sotto la vetta, non presenta particolari difficoltà. 
Possibilità, a fine giro, di visitare, su prenotazione, il Parco Archeologico Sentinum. 
 
ITINERARIO: 
Dal parcheggio di Piazzale Castellucci di Sassoferrato (mt 386), si prende la brecciata che costeggia il fiume 
Sentino; giunti alla periferia ovest della città si sale, alternando tratti asfaltati a ripide strade sterrate di campagna, 
fino all’abitato di Stavellina (436 mt). Da qui si prende la strada asfaltata che sale a Regedano (548 mt); la salita 
prosegue ora su panoramica e ripida strada forestale che la si percorre, attraversando la sella tra il Monte La 
Penna e il Monte della Foce, fino ad intercettare la strada asfaltata che conduce a Montelago (728 mt). Si sale 
ora, sempre su asfalto, fino al Parco dei Daini (913 mt), da dove ha inizio la ripida sterrata (sentiero 105A) che 
termina poco sotto la croce di vetta. Lasciate le bici, si prosegue a piedi verso la croce di vetta (mt 1.276) e verso 
la seconda cima (1.284 mt), più alta ma senza croce (prestare attenzione allo strapiombante versante nord). 
Ritornati alle bici, si scende su pratoni verso il Monte Le Costarelle e attraverso il sentiero 138d, verso l’abitato 
di Castiglioni (599 mt). Attraverso la strada bianca delle Serre si rientra quindi a Sassoferrato 
 

DISLIVELLO: 1.150 mt circa   DISTANZA: 31 Km    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 igienizzante da tenere nello zaino  
 

PUNTI ACQUA: Sassoferrato, Montelago, Castiglioni  
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:  
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (tel.: 347 4923840 - email: mattbra@libero.it); 
CAI Pesaro: Davide Albertini (tel.: 347 7819360) 
RITROVO: ore 8:30 Sassoferrato (An), parcheggio piazzale Castellucci (Link Google Maps) 
ISCRIZIONI: entro venerdì 24 settembre, contattando direttamente l'accompagnatore e specificando 
l’eventuale prenotazione per il Parco Archeologico;  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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Gallery fotografica 

Verso Stavellina 

Il Monte Strega da Sassoferrato 

Parco Archeologico Sentinum 

Croce del Monte Strega 
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