La Via Carolingia

Tappa 17
Da Osimo a Montecòsaro
Partenza:
Arrivo:
Lunghezza Totale (km):
Percorribilità:
Tempo di percorrenza (ore.min):
Dislivello in salita (m):
Dislivello in discesa (m):
Quota massima (m):
Difficoltà:
Periodi Consigliati:
Note sul percorso:

Osimo, Porta San Marco
Montecòsaro
33,7
In auto, in bicicletta
2.15 (in bicicletta)
660
665
286
I (Impegnativa)
Dalla primavera all'autunno inoltrato
Tappa breve, ma molto dura, per le forti
pendenze che affrontiamo per raggiungere i
borghi arroccati sulle alture. Partiamo da
Osimo, città trimillenaria, che ha ben
conservato testimonianze e reperti della sua
lunga storia. Una lunga discesa ci porta nella
valle del Musone, da qui affrontiamo la prima
salita che conduce a Recanati. Attraversiamo la
città dove ogni angolo sembra evocare i versi
leopardiani e scendiamo nella valle del fiume
Potenza. Superiamo la piccola Abbazia di S.
Firmiano e saliamo a Montelupone, che si
fregia del marchio "uno dei Borghi più belli
d'Italia". Percorriamo la bellissima strada che
scende in una valletta per poi risalire verso
Montecòsaro, al bivio per Morrovalle sono state
rinvenute monete di epoca carolingia. Poco
oltre entriamo a Montecòsaro.
Quota (m)

Profilo altimetrico
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La Via Carolingia - Tappa 17
Rif. km km
totali parz.

Alt.
(m)

Descrizione
(da leggere in ordine numerico, dal basso in alto)

Mappa

K27 33,7

1,2 225 a cui giungiamo poco oltre

K26 32,5

1,9 220 svoltiamo a destra per Montecòsaro

K25 30,6

1,4 180 al bivio svoltiamo a sinistra per Civitanova Marche, a destra Civitanova
il borgo di Morrovalle, che leggenda vuole fondata da Carlo
Marche
Magno
2,0 50 superato il ponte la strada riprende a salire

K24 29,2
K23 27,2

K22 25,8
K21 25,6

1,4 165 alla rotonda giriamo a destra per Montecòsaro sulla
bellissima Sp 40 che scende rapidamente verso il torrente
Asola
0,2 248 al bivio proseguiamo dritto sulla Sp 101

K20 25,0

0,6 259 arrivati alla Porta Ulpiana svoltiamo a destra per Potenza
Picena
1,7 213 al bivio teniamo la sinistra per entrare in paese

K19 23,3

1,1

K18 22,2

0,4

K17 21,8

1,0

Potenza
Picena

Montelupone

al bivio svoltiamo a sinistra e subito a destra per
Montelupone. La salita è durissima, in alternativa dopo aver
svoltato a sinistra, proseguiamo dritti e saliamo al paese
dal versante opposto (bivio K23, 6 km)
46 quindi proseguiamo dritto sulla piacevolissima stradina che
F. Potenza
si snoda tra le campagne
40 subito dopo il ponte sul fiume Potenza svoltiamo a sinistra
S. Firmiano
Ss 16
per entrare a San Firmano, un gruppo di case raccolte
attorno all'Abbazia omonima
Loreto
50 all'incrocio proseguiamo dritto, la strada spiana e ci
addentriamo nella campagna
255 subito dopo svoltiamo a destra per la ripidissima discesa

3,1

K15 17,7

0,2

K14 17,5

2,0 270 al bivio scendiamo sulla destra

K13 15,5

0,7 260 teniamo la sinistra costeggiando sempre la cinta muraria

K12 14,8

0,3 286 quindi proseguiamo dritto per v.le Monte Cònero e
costeggiamo il perimetro delle mura, con un bellisimo
panorama sulle colline circostanti
0,8 277 arrivati a Recanati seguiamo la direzione obbligatoria per il
centro
0,4 199 al bivio successivo saliamo a destra per il rione mercato

K10 13,7

Morrovalle

51

K16 20,8

K11 14,5

Montecosaro

Villa
Potenza

S. Severino
Marche

Macerata

Recanati

Loreto

K9

13,3

K8

7,2

K7

4,2

6,1 180 percorriamo la suggestiva Sp 105 che sale ripida fino ad un
bivio dove svoltiamo a destra per Recanati
3,0 30 percorriamo un tratto pianeggiante dove vediamo alla
Castelfidardo
nostra sinistra stagliarsi il profilo di Castelfidardo, al
semaforo svoltiamo a destra per Recanati
0,3 40 svoltiamo a destra in corrispondenza di un supermarket

K6

3,9

0,2

40

K5

3,7

0,2

44

K4

3,5

K3

1,0

K2

0,4

K1

0,0

F. Musone

poco dopo svoltiamo a sinistra sempre per Castelfidardo

all'incrocio con lo scenografico Santuario di Campocavallo,
andiamo dritto per Castelfidardo
2,5 47 dopo una lunga discesa tra i campi al bivio proseguiamo
dritto per Castelfidardo
0,6 177 imbocchiamo il tornante in discesa sulla destra per
Campocavallo (via Recanati) e proseguiamo dritto alle
rotonde successive
0,4 199 al semaforo svoltiamo a destra per Ancona in via Colombo
0,0 230 Da Porta S. Marco a Osimo svoltiamo al semaforo a destra
per Macerata

Ancona
Campocavallo

Iesi

Osimo

