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PREMESSA
Vorremo iniziare riportando testualmente le considerazioni apportate da MTB CAI di Milano (sede 

nazionale) che, a nostra “piacevole” insaputa, ha preso ad esempio un video girato da WBIKE durante 

una lunga giornata nel parco dei monti Sibillini, per spiegare cosa significhi CICLOESCURSIONISMO. 
Lasciamo anche il riferimento del link qualora vogliate visionarlo con attenzione e forse cogliere lo stesso 
messaggio che qualcun’altro ha colto.

https://www.youtube.com/watch?v=TOPN9vCO_OM

Video didattico - cos’è il cicloescursionismo MTB
Così potremmo definire questo filmato che mostra in modo molto chiaro cosa fa il cicloescursionista “normale” in montagna, 
per marcare bene la differenza con i video commerciali, girati spesso con atleti professionisti o agonisti, che si esibiscono in 
velocità e destrezza inducendo il pubblico non esperto a immaginare che chiunque salga in sella si comporti in quel modo e 
ovunque.
E’ didattico perchè dimostra che:
•	 in mtb si fa escursionismo;
•	 in mtb si percorrono sentieri (e su quelli si deve rimanere);
•	 le velocità sui sentieri sono ridotte e ridotto quindi l’impatto e il pericolo (a differenza che sulle strade dove aumentando 

la velocità i rischi aumentano di conseguenza, al contrario di quanto molti pensano):
•	 una mtb che scende da un sentiero escursionistico di difficoltà “E” (non certo da una ferrata) non è uno “sport estremo”;
•	 la numerosità di persone che raggiunge certi punti è e rimarrà bassa poichè richiede fatiche supplementari che pochi 

ciclisti sono disposti a sobbarcarsi (ore di bici a mano o spalla);
•	 portare una bici in spalla per ore lungo un sentiero per arrivare su una vetta o una cresta fa parte integrante di questa 

disciplina come per uno scialpinista mettersi gli sci nello zaino e salire con ramponi e picozza;

http://www.wbike.it
https://www.youtube.com/watch?v=TOPN9vCO_OM
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•	 proprio quelli che portano faticosamente le biciclette a quelle quote sono certamente le persone più consapevoli 
dell’ambiente in cui si muovono e quindi più rispettose.

Questo è quello di cui parliamo quando parliamo di Cicloescursionismo in MTB (o volendo usare termini stranieri All-Mountain 
o Trail). MTB non è solo quella che si fa sulle ciclabili con la famiglia, sulle ampie strade forestali oppure nei bike park o nelle 
gare. Così come lo sci non è solo quello in pista. Oggi andiamo a piedi, domani saliamo in sella, fra pochi mesi metteremo le 
pelli o i ramponi: la montagna è la stessa, i valori sono gli stessi.

Aggiungiamo solo una considerazione: la mtb è un fenomeno in crescita esponenziale. Questo rappresenta 

un’opportunità per la comunità in modo diretto (approccio naturalistico allo sport) ma anche indiretto 

attraverso l’indotto economico che alimenta: negozi specializzati, tour operator, strutture recettive (in 

centri abitati ma anche in zone montane, rifugi di alta quota ad esempio). Per questo motivo ha bisogno 

di attenzione ma anche di formazione, in particolare quando essa è praticata all’interno di zone protette 

e di rilevanza naturalistica. 

Vietare in modo assolutistico può sembrare efficace ma non porta a risultati nel breve e tanto meno nel 

lungo periodo. Scrivere invece delle regole chiare e formare persone perché possano accettarle, significa 

creare i presupposti perché lo stesso biker (in particolar modo se alle prime armi) si responsabilizzi, 

facendosi garante e controllore del territorio in cui pratica questa disciplina.

http://www.wbike.it
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Zona_a_
La prima considerazione è che la Zona A proposta in prima fase dal parco (indicata con le aree in rosso 
sovrapposte alla carta del parco) pur costituendo il 14,1% dell’intero territorio e nonostante il parco 
offra oltre 400 Km di piste dedicate anche alla MTB, la stessa preclude in modo inequivocabile la 
maggior parte dei collegamenti intervallivi di alta quota, interropendo sentieri che hanno origine storiche, 
millenarie in taluni casi.
WBIKE ha iniziato la sua esperienza di accompagnamento guidato in MTB nel 2004. Nel corso di questi 
anni, la MTB è cambiata, evolvendosi e offrendo maggiore sicurezza anche su sentieri di alta quota. 
WBIKE ha messo a punto numerosi tracciati nel parco, cercando di ottimizzare i tragitti in base al punto 
di partenza, al senso di percorrenza (scelte che si rivelano ancor più strategiche nella disciplina del 
cicloescursionismo rispetto a quella dell’escursionismo), ai punti di ristoro e all’approvigionamento idrico 
lungo il percorso. Come è vero che le forestali carreggiabili, pur se all’interno della zona A, rimarrebbero 
comunque abilitate alla percorrenza in MTB, è altrettando verificabile che in molteplici casi le suddette 
forestali si riducono a single track quando si sale di quota e ci si avvicina al passo o alla forcella che 
permette di cambiare valle in modo veloce oltre che spettacolare. Nel caso di assunzione del nuovo 
regolamento tali collegamenti così importanti ai fini cicloescursionistici, risulterebbero interdetti e in 
nella maggior parte dei casi solo per pochi Kilometri.
Alcuni tra i più belli anelli, che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico dei pedalatori (ma 
anche tra i rifugi), risulterebbero non più percorribili senza incorrere in sanzioni amministrative.

http://www.wbike.it
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storico percorsi
In rosa sono indicati parte dei più importanti anelli tracciati e ottimizzati nel corso degli anni, grazie allo 
studio delle prime carte Kompass del parco e, in seguito, con l’ausilio del GPS e alla condivisione in rete 
e successiva ri-elaborazione delle tracce GPS. Quando parliamo di “ri-elaborazione delle tracce” non 
ci riferiamo al modo virtuale (sicuramente molto utile) ma ai ripetuti “test”che hanno portato ad un 
affinamento del percorso basato sull’esperienza reale.
L’interferenza con la Zona A può apparire solo parziale e limitata. Effettivamente interessa solo i 
tragitti che coprono la parte centrale del parco; ma proprio in questi casi verrebbero interrotti i 
passaggi cruciali tra diverse vallate, tra le zone EST-OVEST e quelle NORD-SUD.
Questo aspetto si traduce nell’impossibilità di chiudere il giro in giornata (nel caso di bikers 
altleticamente preparati) e allo stesso tempo decade l’opportunità di proporre a gruppi che vogliano 
essere accompagnati in itinerari di 2 o più giorni dove sono previsti passaggi strategici per soste 
ristoratrici o per il pernottamento in rifugi in quota.

http://www.wbike.it
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corridoi di collegamento
In verde sono indicati le porzioni di sentiero in Zona A, al netto delle forestali carreggiabili, indispensabili 
per la chiusura dei principali percorsi ad anello che interessano la parte del parco con quote che 
superano per brevi tratti i 1800 metri di quota sul livello del mare.

1. LAME ROSSE: da fonte Sottacqua o da Montalto lungo parte del 335, escluso accesso a Lame Rosse
2. VALLE DEL RIO SACRO: da casale Gasparri sent.321 fino al torrente Rio Sacro
3. CROCE DI MONTE ROTONDO: dall’imbocco strada casal Gasparri lungo sent.279+321 verso croce omonima
4. FORCELLA ANGAGNOLA: dal rifugio del Fargno, lungo sentiero 227 verso casale Rinaldi in val d’Ambro
5. FONTE DEL FAGGIO: sent.243 e 226 verso fonte omonima.
6. PIZZO TRE VESCOVI: dal rif. Fargno lungo sent.273+274+241+244 fino a carreggiabile verso Pintura.
7. GUERRIN MESCHINO: dalla sella della Sibilla verso sorgenti del Tenna, lungo piccola porzione del sent.156
8. STRADA IMPERIALE: da colle Abieri (capanna Ghezzi) fino a Passo Cattivo, passando per la sella del m. Porche
9. FONTE DELLA JUMENTA: salita fino alla sella del m. Porche
10. ZAPPACENERE: porzione del sent.154 che parte dalla via Imperiale nei pressi di Sasso Borghese
11. FORCA VIOLA: da colle Abieri fino alla valle di Pilato lungo sent.153 e 151, escluso arrivo ai laghi di Pilato
12. RIFUGIO ZILIOLI: da forca di Presta fino al rifugio, poi sent.101 e 131, escluso arrivo ai laghi di Pilato.
13. PASSO RAPEGNA: breve tratto sent.584 che abbandona la forestale e si collega con Valcanatra evitando la salita 

al monte delle Rose.

Nelle pagine che seguono troverete una descrizione dettagliata dei corridoi in zona A, comprendente 
lunghezza, dislivello e traccia in formato .KML / GPX. In particolare abbiamo cercato di assegnare una 
valutazione (con una scala che va da 1 a 5) per quanto concerne:
•	   IMPORTANZA DEL CORRIDOIO ai fini della NON interruzione di anelli collaudati e percorsi storici.
•	   PERICOLOSITÀ DEL CORRIDOIO per se stessi, gli altri e per la fragilità ambientale, anche in caso di soccorso.

http://www.wbike.it
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1. LAME ROSSE

descrizione:
5 km di corridoio. Da fonte Sottacqua o da villa di Montalto lungo parte del 335, escluso accesso a Lame Rosse.

importanza:
Abbiamo assegnato 4 in quanto si possono sviluppare molteplici anelli da Caldarola, San Lorenzo di Fiastra che attraverso il sentiero 

335 o da fonte Sottacqua e danno la possibilità di ammirare le Lame Rosse arrivando in MTB e percorrendo il breve tratto del 
canalone di origine franosa esclusivamente a piedi.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 1 in quanto la fragilità ambientale è garantita vietando in modo assoluto l’accesso in MTB al canalone delle 

Lame Rosse. Tutto il tratto di sentiero non presenta punti particolarmente esposti. Eventuali soccorsi possono facilmente arrivare 
accedendo dalla diga del lago di San Lorenzo di Fiastra, o in alternativa dalla strada carreggiabile che sale a fonte Sottacqua da Fiegni.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39706024
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529842.kml?25166184

 

 
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-lame-rosse/

https://www.bikemap.net/it/route/3529846-zona-a-lame-rosse-montalto/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/
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2. RIO SACRO

descrizione:
3 km di corridoio. Da casale Gasparri lungo parte del 321, fino ad incrociare la carreggiata che cammina a fianco del Rio Sacro.

importanza:
Abbiamo assegnato 4 in quanto si possono sviluppare molteplici percorsi da Fiastra, Ussita, Cupi di Macereto, Bolognola che 
permettono di chiudere numerosi anelli, percorrendo in discesa un tratto “stimolante” per quanto concerne tecnica di guida e 

paesaggio ed evita una notevole perdita di livello lungo la carreggiabile Fiastra-Fargno, Casali-Fargno, Cupi-Fargno altamente trafficata  
da auto e moto, in special modo in periodo estivo e dunque potenzialmente più pericolosa del sentiero stesso.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 1 in quanto il tratto di sentiero non presenta punti esposti. Eventuali soccorsi possono facilmente arrivare 
accedendo dal basso attraverso la strada carreggiabile che scende nella gola del rio Sacro, o in alternativa dall’alto attraverso la 

forestale che arriva fino a casal Gasparri.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529855.kml?83749022
 

 
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/

https://www.bikemap.net/it/route/3529855-zona-a-rio-sacro/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/
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3. croce di monte rotondo

descrizione:
3 km di corridoio. Dall’imbocco della strada casal Gasparri lungo sent.279+321 verso croce di monte Rotondo, per poi ridiscendere 

verso casal Gasparri. 
importanza:

Abbiamo assegnato 3 in quanto rappresenta una variante ai percorsi che comprendono il passaggio per la valle di rio Sacro. Una 
valida alternativa per arrivare alla stessa vallata percorrendo un sentiero sempre ben evidente e che raggiunge un crinale.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero pur non risultando mai esposto, risulta comunque un sentiero di crinale, 

comunque facilmente raggiungibili da eventuali soccorsi attraverso la carreggiabile del rifugio del Fargno. 

traccia

non disponibile al momento  in f.to kml
 

 
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-croce-di-monte-rodondo/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/
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4. forcella angagnola

descrizione:
3 km di corridoio. Da rifugio del Fargno lungo sentiero 227 fino a casal Rinaldi. 

importanza:
Abbiamo assegnato 4 in quanto si possono sviluppare molteplici percorsi da Fiastra, Bolognola, Amandola, Sarnano che permettono 

di chiudere numerosi anelli che implicano l’attraversamento della forcella per il cambio della valle. Si tratta di un percorso molto 
appagante da un punto di vista paesaggistico che scorre quasi interamente lungo sentiero ben evidenziato.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Eventuali soccorsi 

possono facilmente arrivare accedendo dal basso attraverso la strada carreggiabile che sale al rifugio del Fargno, o in alternativa 
nell’altro versante attraverso la forestale che arriva fino a casal Rinaldi.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529821.kml?68824760
 

 
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-forcella-angagnola/

https://www.bikemap.net/it/route/3529821-zona-a-forcella-angagnola/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/
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5. FONTE DEL FAGGIO

descrizione:
3 km di corridoio. Dalla carreggiabile proveniente dal casale Rinaldi, all’altezza casale Ara del Re, si devia per sentiero 243 + 

sentiero 226 fino a raggiungere fonte del Faggio, ai piedi del Balzo Rosso. 
importanza:

Abbiamo assegnato 4 in quanto si possono sviluppare molteplici percorsi da Fiastra, Bolognola, Amandola, Sarnano che permettono 
di chiudere numerosi anelli particolarmente frequentati dal associazioni sportive di Amandola, Sarnanano e Comunanza. Si tratta di un 

percorso molto appagante da un punto di vista paesaggistico che scorre quasi interamente lungo sentiero ben evidenziato.
pericolosità:

Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Eventuali soccorsi 
possono facilmente arrivare accedendo dalla carreggiabile che partendo da Pintura di Bolognola, arriva fino a casale Rinaldi.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3535021.kml?63638574
 

 
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-fonte-del-faggio/

https://www.bikemap.net/it/route/3535021-zona-a-sentiero-243-e-226-alta-val-dambro/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/
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6. PIZZO TRE VESCOVI

descrizione:
4,5 km di corridoio. Dalla carreggiabile del rifigio del Fargno si prendono i sentieri 273+274+241+244 fino a raggiungere la 

carreggiabile verso Pintura.. 
importanza:

Abbiamo assegnato 4 in quanto si possono sviluppare molteplici percorsi da Fiastra, Bolognola, Amandola, Sarnano che permettono 
di chiudere numerosi anelli particolarmente frequentati dal associazioni sportive di Amandola, Sarnanano e Comunanza. Si tratta di un 

percorso molto appagante da un punto di vista paesaggistico che scorre quasi interamente lungo sentiero ben evidenziato.
pericolosità:

Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Eventuali soccorsi 
possono facilmente arrivare accedendo dalla carreggiabile che partendo da Pintura di Bolognola, arriva fino a casale Rinaldi o in 

alternativa fino al rifugio del Fargno.

traccia

non disponibile momentaneamente in f.to kml
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7. GUERRIN MESCHINO

descrizione:
2 km di corridoio. Dalla sella della Sibilla si prende una piccola porzione del sentiero 156 fino a raggiungere un sentiero secondario 

ma sempre ben evidente che scende fino alle sorgenti del Tenna.
importanza:

Abbiamo assegnato 4 in quanto rappresenta l’unica alternativa possibile per chiudere un anello che comporti la percorrenza della 
strada della Sibilla e che transiti per il rifugio omonimo.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Eventuali soccorsi 
possono facilmente arrivare accedendo dalla carreggiabile della Sibilla oppure in alternativa percorrere la forestale della valle 

dell’Infernaccio.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3531623.kml?87682752
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8. STRADA IMPERIALE

descrizione:
7 km di corridoio. Comprende il tratto che da colle Abieri arriva a Palazzo Borghese lungo la millenaria strada Imperiale e che poi 

prosegue fino a passo Cattivo attraversando la sella del monte Porche e aggirando la Cima di Valleinfante.
importanza:

Abbiamo assegnato 5 in quanto rappresenta l’unica via che permette l’attraversamento nord-sud del parco, evitando di perdere 
quota, fascino e molte ore di tempo utile. La storia lo testimonia sin dai tempi di Roma. Gli anelli MTB che se ne servono, messi a 

punto nel corso degli anni sono numerosi e non avrebbero senso se non potrebbero contare su questo corridoio.
 pericolosità:

Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Inutile nasconderlo: si tratta 
di un tragitto piuttosto lungo e senza da carreggiabili intermedie (a sud quella che arriva a capanna Ghezzi e a nord quella che taglia passo 

Cattivo verso la valle dell’Infernaccio sono le uniche). È anche vero che esiste un accesso intermedio da zona impianti monte Prata attraverso 
fonte della Jumenta. Ci rendiamo conto anche che questo potrebbe essere un corridoio per eventuali migrazione di specie protette e 

vorremmo sottolineare che in modo uniforme, il sentiero offre ampi spazi di fuga per animali che dovessero transitarlo per spostamenti. Non 
a caso lo stesso non si sviluppa mai lungo zone di cresta ma piuttosto le aggira in modo efficace.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529861.kml?42897694
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9. fonte della jumenta

descrizione:
2 km di corridoio. Comprende il tratto che da fonte Jumenta sale fino alla sella del monte Porche.

importanza:
Abbiamo assegnato 3 in quanto è importante per la chiusura di anelli che si sviluppano dalla zona di Castellucio. Si tratta comunque 
di un tratto che in salita si percorre con MTB a spinta o a spalla e che invece può risultare utile in discesa per abbassare i tempi di 

percorrenza da passo Cattivo da un lato, oppure da colle Abieri nell’altro.
 pericolosità:

Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Potrebbe rivelarsi 
particolarmente utile come “uscita di emergenza” per anticipare il rientro a valle dalla strada imperiale in caso di rotture meccaniche o di 

improvvisi peggioramenti meteo.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3531655.kml?97233850
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10. zappacenere

descrizione:
1 km di corridoio. Comprende il tratto che al termine della strada Imperiale scende verso Foce attraverso il sentiero 154.

importanza:
Abbiamo assegnato 3 in quanto è importante per la chiusura di anelli che si sviluppano dalla zona di Montemonaco. Si tratta 

comunque di un tratto che in salita si percorre con MTB a spinta o a spalla e che invece può risultare utile in discesa per abbassare i 
tempi di percorrenza da passo Cattivo da un lato oppure da colle Abieri nell’altro.

 pericolosità:
Abbiamo assegnato 2 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi. Potrebbe rivelarsi 

particolarmente utile come “uscita di emergenza” per anticipare il rientro a valle dalla strada imperiale in caso di rotture meccaniche o di 
improvvisi peggioramenti meteo.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529872.kml?79457502
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11. forca viola, valle del lago

descrizione:
2+5 km di corridoio. Rispettivamente da colle Abieri fino a forca Viola e, lungo parte del sentiero 153 e 151, fino alla valle del Lago. 

Escluso transito ai laghi di Pilato e alle Svolte. Unica uscita possibile su sentiero che sbocca in Santa Maria in Pantano.
importanza:

Abbiamo assegnato 5 in quanto è l’unico sentiero percorribile con MTB che potrebbe far fruire ai ciclo-escursionisti (o ciclo-alpinisti 
che dir si voglia) della visita ai laghi di Pilato, attraverso un piccolo tratto da percorrere a piedi.

 pericolosità:
Abbiamo assegnato 3 in quanto il tratto di sentiero può risultare parzialmente esposto ma mai su dirupi e comunque caratterizzato da 
una traccia ben riconoscibile. Lo stesso al contempo, si sviluppa su un tratto difficilmente raggiungibile da soccorsi attraverso automezzi. 

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3531676.kml?93683258
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12. MONTE VETTORE

descrizione:
7 km di corridoio. Da forca di Presta fino a rifugio Zilioli lungo sentiero 101 fino ad incrociare il 131. Bandita in ogni caso la 

discesa ai laghi di Pilato.
importanza:

Abbiamo assegnato 2 in quanto è l’unico sentiero percorribile con MTB che potrebbe far fruire ai ciclo-escursionisti (o ciclo-alpinisti 
che dir si voglia) della visita aerea dei laghi di Pilato. Vero è che risulta un itinerario di particolare difficoltà per il primo tratto da 

superare totalmente a spinta o con MTB a spalla.
 pericolosità:

Abbiamo assegnato 5 in quanto il tratto di sentiero risulta piuttosto esposto, a volte anche su dirupi e caratterizzato da una traccia non 
sempre ben riconoscibile, soprattutto in cattive condizioni di visibilità. Lo stesso si sviluppa su un lungo tratto difficilmente raggiungibile 

da soccorsi attraverso automezzi. 

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3532816.kml?84503270
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13. PASSO RAPEGNA
 

descrizione:
1 km di corridoio. Piccola porzione del sentiero 584 che abbandona la forestale e si collega alle pendici del monte Lieto e di seguito 

con Valcanatra. Facilita anche la connessione con le cime di Castelluccio, versante di Norcia.
importanza:

Abbiamo assegnato 4 perché rappresenta un passaggio cruciale per diversi collegamenti tra diverse vallate, utilizzato in molteplici 
anelli. Evita la risalita, molto faticosa, alla cima del monte delle Rose.

pericolosità:
Abbiamo assegnato 1 in quanto tutto il tratto di sentiero non presenta punti esposti. Eventuali soccorsi possono facilmente arrivare 

accedendo dalla strada carreggiabile che sale da Campi oppure da Visso, zona borgo sant’Antonio.

traccia

https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529852.kml?96873908
 

 

http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-passo-rapegna/
https://www.bikemap.net/it/route/3529852-zona-a-passo-rapegna/

http://www.wbike.it
http://www.wbike.it/zona-a.html
https://maptoolkit.net/export/outdoorish_bikemap_routes/3529846.kml?39666272
http://www.sibillinibikemap.it/corridoio-rio-sacro/


CHEPOSTICHEPACE
thatplacesthatpeace
outdoor association since 2008
mtb guides since 2004

http://www.wbike.it


®

•

Zona a

© WBIKE ® ALL RIGHT RESERVED
PHOTOS by fabrizio castelli and massimo meloni

concept by www.emmequadro.agency

http://www.sibillini.net

		2016-05-23T03:35:48+0100
	Massimo Meloni




