



Anello di Monte Fema

Da Molini a Visso strada asfaltata di circa 6 km. 
Strada sterrata da “I Cappuccini” fino a 
Fematre, poi misto asfalto e sterrato fino a 
Molini 
TOTALE KM 29

From Molini until Visso asphalt road for 6 km. 
Gravel road from “I Cappuccini” up to 
Fematre, and again mix of asphalt and gravel 
road back to Molini. 
TOTALE KM 29 
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Collaccio Preci Visso Molini Collaccio

Percorso asfaltato e sterrato nel sentiero che 
da Castelvecchio conduce a Saccovescio, 
giunti a Preci, strada asfaltata fino a Piedivalle, 
per poi proseguire su sterrato fino a Visso. 
Di nuovo asfaltato fino a Molini, per poi tornare 
su percorso sterrato che vi riconduce al 
Collaccio. 
TOTALE KM 28

Gravel and asphalt road on the path from 
Castelvecchio to Saccovescio.  
Once reached Preci, asphalt road until 
Piedivalle, where a gravel path begins up to 
Visso. 
On the asphalt way back to Molini the last part 
to Il Collaccio is on a gravel path. 
TOTALE KM 28  
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Collaccio Saccovescio Molini Cervara Collaccio

Percorso asfaltato e sterrato nel sentiero che 
da Castelvecchio conduce a Saccovescio. 
Discesa in direzione Molini, poi su strada 
asfaltata verso Cervara, salita per 
Castelvecchio e ritorno al Collaccio. 
TOTALE KM 9

Gravel and asphalt road on the path from 
Castelvecchio to Saccovescio.  
Downhill direction Molini, asphalt road up to 
Cervara. 
Uphill until Castelvecchio and back 
at Il Collaccio. 
TOTALE KM 9 
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Collaccio  	                   Sant’Anatolia

Uscendo dal cancello principale del Collaccio inizia 
il sentiero sterrato fino alle terme di Triponzo. 
Dalle terme fino al ponte prima di Borgo Cerreto 
strada asfaltata, poi di nuovo tutto sterrato fino a 
Sant’Anatolia. 
Ritorno stesso percorso  
TOTALE KM 53  

Leaving Il Collaccio by the main entrance turn left 
on the gravel path until the Thermal baths of 
Triponzo. 
Then asphalted road from there to the bridge before 
Borgo Cerreto and again gravel path up to 
Sant’Anatolia. Return on the same way. 
TOTALE KM 53  
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Preci Collazzoni Poggio di Croce Forsivo Leggono Preci

Percorso impegnativo sterrato al 90%. 
TOTALE KM 44

Difficult path 90% on a gravel way 
TOTALE KM 44 
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Preci Roccanolfi Montaglioni Preci

Partendo da Preci salita di circa 1,5 km su 
asfalto, poi sterrato sempre più ripido fino alla 
fonte “Acquaviva”, discesa fino a Roccanolfi, 
poi asfalto fino a Montaglioni. 
Indicazioni per “area attrezzata” e inizio discesa 
su singletrack fino a San Vito, proseguendo sulla 
Green Way Nera per rientrare a Preci. 
TOTALE KM 29. 

Starting from Preci, uphill of about 1.5 km on 
asphalt, then increasingly steep gravel road to 
source “Acquaviva”, descent to Roccanolfi, 
then asphalt up to Montaglioni. 
Signs for “area attrezzata" and beginning of 
downhill on singletrack to San Vito, continuing 
on the Black Green Way to return to Preci. 
TOTAL KM 29. 
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Ussita Lago di Fiastra Bolognola Pintura 
Rifugio del Fargno Ussita  

1.Partendo da Ussita si prende la strada asfaltata 
che porta a Casali, si gira a sinistra, su di una sterrata stupenda 
che porta a quota 1551m, attraversando la val di Pao: la vista e' 
stupenda, si puo ammirare il monte Bove, la catena dei Sibillini e il 
meravigliosa lago di Fiastra dal colore tuchese. Scendendo per 
13,5 km si raggiungere il paese di Fiastra e l'omonimo lago. 
Si riparte verso Bolognola con una bella asfaltata senza traffico, si 
arriva al borgo e si prosegue sempre su asfalto fino a Pintura di 
Bolognola. 
Inizia una salita davvero molto impegnativa su sterrato a tratti 
sassoso, che porta verso il rifugio del Fargno e al relativo passo. 
Dopo una meritata sosta inizia l’interminabile discesa che in 18km 
ci riporta a Ussita.  
2.TOT KM 66 

Starting from Ussita, take the asphalt road that leads to Casali, 
turn left, onto a beautiful gravel road that leads to an altitude 
of 1551m, crossing the Val di Pao: the view is wonderful, you 
can admire Mount Bove, the Sibillini Mountains and the 
wonderful lake of Fiastra. 
Going down for 13.5 km you reach the town of Fiastra and the 
homonymous lake. It starts again towards Bolognola with a 
beautiful asphalt road without traffic, you arrive at the village 
and continue until Pintura di Bolognola.  
A challenging climb on a gravel path which leads you to 

Fargno refuge and its pass you very Fargno. 
After a deserved break an endless descent will takes us back 
to Ussita in 18km. TOT KM 66 
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Valle dell’Ussita  
 

Piacevole giro panoramico poco impegnativo, 
ricco di scorci naturalistici di indubbio fascino, 
consigliato nel periodo autunnale, quando i boschi 
di conifere ai piedi del monte Bove, si colorano di 
tutte le sfumature del giallo e del rosso. 
Fondo 50% asfalto e 50% sterrato. 
Pendenze mai superiori al 13%, a metà percorso si 
può scendere (a piedi) alle sorgenti dell’Ussita 
sotto le omonime cascate. 
TOTALE CIRCA 26 KM

Pleasant panoramic tour, recommended in 
autumn, when the coniferous woods at the foot 
of Mount Bove are colored with all shades of 
yellow and red. 
Fund 50% asphalt and 50% gravel path. 
Slopes never exceeding 13%, halfway you can 
walk down (on foot) to the water sources of the 
Ussita under the waterfalls of the same name. 
TOTAL ABOUT 26 KM 
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