La Via Carolingia

Tappa 18
Da Montecòsaro all'Abbadia di Fiastra
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:

Montecòsaro
Abbazia di Fiastra
44,1
In auto, in bicicletta
3.00 (in bicicletta)
551
592
268
I (Impegnativa)
Dalla primavera all'autunno inoltrato
Da Montecòsaro scendiamo rapidamente verso
la valle del Chienti, dove incontriamo l'antica
Basilica di S. Maria Piè di Chienti. Lasciamo la
suggestiva penombra delle navate e,
attraversato il fiume, proseguiamo verso la
Basilica Imperiale di S. Croce al Chienti,
attualmente in fase di restauro. Siamo nel
territorio di S. Elpidio a Mare, racchiusa tra le
mura medievali nel suo centro storico spicca
l'enigmatica Torre Gerosolimitana. Lasciamo la
valle del Chienti per inerpicarci sulle colline
intensamente coltivate, superiamo i piccoli
paesi arroccati dove predomina il colore antico
dei mattoni: Montegranaro, Monte S. Giusto,
Corridonia e Petriolo. Entriamo quindi nella
bellissima Riserva Naturale Abbadia di Fiastra
che, con i suoi incantevoli paesaggi ci
accompagna sino all'Abbazia omonima.
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La Via Carolingia - Tappa 18
Rif. km km
totali parz.
J25

44,1

J24

42,2

J23

37,8

J22

37,2

J21

33,1

Alt.
(m)

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

Mappa

1,9 184 in breve arriviamo al parcheggio dell'Abbazia di Fiastra

J20

31,7

J19

29,1

Abbazia
4,4 268 percorriamo una strada ondulata molto suggestiva in cresta
di Fiastra
alla collina e scendiamo verso la riserva naturale Abbadia
di Fiastra
0,6 235 in corrispondenza di una chiesetta teniamo la destra per
Abbadia di Fiastra
Mogliano
4,1 259 arriviamo a Petriolo, il borgo fortificato merita una visita per
perdersi tra i suoi stretti vicoli, proseguiamo dritto (strada
Petriolo
chiusa dalle 10 alle 20 nei festivi) senza seguire le
indicazioni per Fiastra
1,4 191 svoltiamo a destra per Petriolo e percorriamo un bellissimo
tratto panoramico in cresta alla collina
Corridonia
2,6 234 allo stop giriamo a sinistra per Petriolo, costeggiamo le
mura di Corridonia e proseguiamo dritto lungo la strada
principale
2,2 158 teniamo la sinistra per Corridonia

J18

26,9

2,7

J17

24,2

J16

22,8

1,4 203 teniamo la destra per Corridonia e percorriamo la
bellissima strada che si muove tra le colline, con scorci
sulle campagne coltivate
0,9 201 alla biforcazione svoltiamo a sinistra per Corridonia

J15

21,9

0,2 213 teniamo la sinistra per l'itinerario, dritto per visitare il centro

J14

21,7

2,8 204 percorriamo la strada ondulata, i due paesi, un tempo
separati, sono ora uniti dalla forte urbanizzazione, al bivio
andiamo dritto per il centro del paese
0,3 199 alla rotonda successiva proseguiamo per Monte S.Giusto

J13

18,9

J12

18,6

Fiastra

Macerata

T. Cremone

75

superato il torrente Cremone la strada riprende a salire

J11

18,0

0,6 222 alla rotonda con la fontana svoltiamo a sinistra per
proseguira l'itinerario, a destra troviamo il parcheggio per il
centro storico di Montegranaro
1,6 264 costeggiamo il paese

J10

16,4

2,6 173 proseguiamo dritto per Montegranaro

J9

13,8

1,1

39

J8

12,7

2,2

72

J7

10,5

0,9

32

J6

9,6

3,1

37

J5

6,5

1,0

32

J4

5,5

1,0

41

J3

4,5

3,3

36

J2

1,2

J1

0,0

al bivio proseguiamo dritti sulla ripida salita che porta a
Montegranaro
al bivio proseguiamo dritto, oppure giriamo a sinistra sulla
ripida salita per visitare S.Elpidio a Mare (a/r 6,2 km, 157 m
di dislivello)
giunti a Casette d'Ete svoltamo a destra per S.Elpidio
continuiamo dritto per proseguire l'itinerario, svoltiamo a
sinistra per visitare la Basilica imperiale di Santa Croce al
Chienti (a/r 5,6 km, attualmente chiusa per restauri)
allo svincolo della superstrada proseguiamo dritto per
S.Elpidio a Mare, e ancora dritto alla rotonta dopo il ponte
sul Chienti, i ciclisti possono percorrere la pista ciclopedonale presente in alcuni tratti
al semaforo successivo svoltiamo a destra per S.Elpidio

al semaforo andiamo dritto per visitare la pieve di S. Maria
a Piè di Chienti, svoltiamo a sinistra per proseguire
l'itinerario
1,2 155 al bivio con la chiesa del SS. Crocefisso teniamo la destra
e proseguiamo lungo la ripida discesa per la valle del
Chienti
0,0 225 Da Montecòsaro seguiamo le indicazioni per S.Maria Piè di
Chienti, passando a destra della chiesetta di S.Rocco

Monte S.
Giusto
Colonna

M.te San
Pietrangeli

Fermo
Montegranaro

S.Elpidio
a Mare

S.Croce
al Chienti
Civitanova
Marche

Casette d'Ete

F. Chienti

S.Maria Piè
di Chienti
Macerata

Morrovalle

Montecòsaro

