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Scheda tecnica / Technical specifications

Fontanella

Camping

Area pic-nic

Area attrezzata - Ricarica bici

Parche!io

Area camper

Servizi / Services

Servizi dedicati / Dedicated services

Altri servizi / Other services

Drinking fountain

Camping

Pic-nic area

Bike stop - Bike recharging

Parking

Camper area
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ACQUALAGNA
204 m s.l.m

m s.l.m

CAGLI
276 m s.l.m

PIOBBICO
339 m s.l.m

APECCHIO
493 m s.l.m

CANTIANO
360 m s.l.m

SASSOFERRATO
386 m s.l.m

ARCEVIA
535 m s.l.m

SERRA SANT’ABBONDIO
523 m s.l.m

FRONTONE
412 m s.l.m

ACQUALAGNA
204 m s.l.m

Valico di Acquapartita
(CIMA COPPI)
860 m s.l.m

CAGLI
276 m s.l.m

Valico di Moria
600 m s.l.m

Valico di Valdorbia
660 m s.l.m

Frontone

Cagli

Mangiare Dormire

Ricettività / Accommodation

Eating Sleeping

Eremo della Madonna dell’Acquanera

Attrazioni turistiche / Tourist attractions

Hermitage of Madonna dell’Acquanera1

Frontone — Cagli

11 kms

0:30 h

80 m

Medio

Strada asfaltata

Facile

Medium

Tarmacked road

Easy

Ciclofficina
Bike repair shop

Monte Catria
Mount Catria2

Scarica il tracciato
Download route

Itinerario

Lunghezza

Tempo in movimento stimato

Dislivello complessivo

Tipo di tracciato

Difficoltà

Traffico veicolare

Route

Length

Estimated time in motion

Overall difference in elevation

Type of route

Difficulty

Vehicular traffic

STRADA / ROAD

SUPERSTRADA / MOTORWAY

CONSOLARE FLAMINIA / FLAMINIA CONSULAR ROAD

CORSI D’ACQUA / WATERWAYS

PARCHI E RISERVE / NATURAL PARKS AND RESERVES

CONFINE REGIONALE / REGIONAL BORDER

BREVETTO DEI TRE MONTI

SENTIERO ITALIA

CICLOVIA DEI PARCHI E DEI CASTELLI - PERCORSO PRINCIPALE

CICLOVIA DEI PARCHI E DEI CASTELLI - PERCORSO IN MOUNTAIN BIKE (MTB)
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FRONTONE

“UNO SCENARIO
UNICO”

“CONTESTO NATURALE,
VARIO E SUGGESTIVO”

“A UNIQUE SCENERY”

“A VARIED AND 
EVOCATIVE NATURAL 
SETTING”

FRONTONE

Il Castello Della Porta di Frontone, fortificazione
di confine a sorveglianza del territorio che i Romani 
attraversavano per ra!iungere l’Adriatico e rocca
del Ducato dei Montefeltro tra ‘400 e ‘500, s’inserisce 
in uno scenario unico dall’alto del quale si scorge
dal Monte Nerone a fino San Marino e l’Adriatico. 
O!i il Castello è visitabile e ospita spesso eventi 
culturali, soprattutto nella stagione estiva, e tra 
novembre e dicembre il noto mercatino di Natale.
Frontone è un territorio ideale per passe!iate 
ed escursioni lungo i sentieri naturalistici e per 
attività sportive di montagna come sci, snowboard, 
equitazione e downhill. Fanno parte del territorio 
comunale le vette del Monte Catria e Monte Acuto,
le più alte del comprensorio. Si può ra!iungere quota 
1400 metri anche tramite impianti di risalita dotati 
di ganci per il trasporto biciclette. All’arrivo della 
cabinovia sono presenti un rifugio escursionistico
e un parco giochi acrobatico per bambini
Da Frontone si possono ra!iungere in pochi minuti 
altri luoghi di grande attrattiva, primo fra tutti 
l’Eremo di Fonte Avellana, importante abbazia sorta 
intorno all’anno mille, ancora o!i attivissimo centro 
spirituale e culturale.

The Castello Della Porta di Frontone, a border 
fortification to monitor the territory that the Romans 
crossed to reach the Adriatic and the fortress of 
the Duchy of Montefeltro between the fifteenth and 
sixteenth centuries, is part of a unique scenario from 
which you can see from Monte Nerone to San Marino 
and the Adriatic. Today the Castle can be visited and 
often hosts cultural events, especially in the summer 
season, and between November and December the 
well-known Christmas market.
Frontone is an ideal area for walking and hiking along 
nature trails and for mountain sports such as skiing, 
snowboarding, horseback riding and downhill. The 
peaks of Monte Catria and Monte Acuto, the highest 
in the area, are part of the municipal territory. You 
can also reach an altitude of 1400 meters via ski lifts 
equipped with hooks for transporting bicycles. At the 
arrival of the cable car there is a hiking refuge and an 
acrobatic playground for children.
From Frontone you can reach other great attraction 
in a few minutes, first of all the Hermitage of Fonte 
Avellana, an important abbey built around the year 
one thousand, still today a very active spiritual and 
cultural center.

Punto IAT - Frontone
Piazza del Municipio 19
www.facebook.com/Frontone.iat.turismo
Email: puntoiat.frontone@gmail.com
Mob. +39 380 1377626

Punto IAT - Cagli
Via Alessandri 16
www.cagliturismo.it
Email: info@cagliturismo.it
Tel. +39 0721 780773 
Fax +39 0721 780773

Di origini antichissime, Cale, la Cagli romana, si 
è sviluppata tra le vette del Catria e del Nerone 
e i fiumi del Bosso e Burano, lungo la consolare 
Flaminia - della quale rimangono reperti e 
testimonianze conservate nel Museo Archeologico 
e della Via Flaminia e il monumentale Ponte Mallio 
- mantenendo un presidio strategico territoriale, 
che si prolungherà, a fasi alterne, fino al rapporto 
privilegiato con il Ducato del Montefeltro. Lo 
spirito rinascimentale è diffuso e testimoniato, 
ai suoi massimi livelli, dall’architettura fortificata 
di Francesco di Giorgio Martini. Dallo splendido 
Torrione del XV° secolo - dove o!i ha sede il Centro 
di Scultura Contemporanea - all’affresco di Giovanni 
Santi, padre di Raffaello, custodito nella chiesa di 
San Domenico sono ancora o!i ben visibili le tracce 
di un Rinascimento glorioso.
Il Teatro Comunale, inaugurato nel 1878, 
successivamente riaperto dopo restauri funzionali nel 
1999, con le famose residenze per lo spettacolo è il 
fulcro dell’offerta culturale di Cagli, ospitando artisti 
italiani e stranieri.

Of ancient origins, Cale - known as Cagli by the 
Romans - developed between the peaks of Catria and 
Nerone and the rivers of Bosso and Burano, along the 
consular Flaminia, remains and evidence of which 
are now preserved in the Archaeological and Via 
Flaminia Museum and the Mallio Bridge monument. 
It maintained a strategic territorial presence which 
extended, in alternating phases, up to the privileged 
relationship with the Duchy of Montefeltro. The 
Renaissance spirit can be found everywhere, and the 
greatest expression of it can be found in the fortified 
architecture of Francesco di Giorgio Martini. Traces 
of the glorious Renaissance are still visible today, 
ranging from the splendid fifteenth century tower - 
where the Centre for Contemporary Sculpture is now 
located - to the fresco by Giovanni Santi, Raphael’s 
father, which is kept in the church of San Domenico. 
The Municipal A1:K37 inaugurated in 1878, has 
reopened after functional restorations in 1999.
With its famous theatrical residencies, it is a hub
for the cultural life of Cagli, hosting Italian
and foreign artists.

412 m s.l.m.

CAGLI
276 m s.l.m.

Siete a Frontone, ai piedi del 
Massiccio del Catria (la cui 
vetta principale ra!iunge 
i 1701m slm). Qui potete 
attraversare l’antico borgo 
medievale dominato dal 
millenario Castello Della Porta 
con la sua inconfondibile 
forma a prua di nave, attribuita 
al famoso architetto Francesco 
di Giorgio Martini. Verificate 
gli orari di apertura del 
castello per pianificare una 
breve visita all’interno della 
struttura. Prima di lasciare 
il borgo, concedetevi una 
sosta gastronomica con la 
Crescia di Frontone De.Co. 
Una deviazione dal tracciato 
della ciclovia vi permette 

You are in Frontone, at the foot 
of the Catria Massif (whose 
main peak reaches 1701m 
above sea level). Here you can 
cross the ancient medieval 
village dominated by the 
millenary Castello Della Porta 
with its unmistakable ship 
prow shape, attributed to the 
famous architect Francesco 
di Giorgio Martini. Check the 
opening hours of the castle 
to plan a short visit inside 
the structure. Before leaving 
the village, treat yourself to a 
gastronomic break with the 
Crescia di Frontone De.Co. 
A detour from the cycle 
path allows you to reach the 
Hermitage of the Madonna 

di ra!iungere in circa 
mezz’ora anche l’Eremo della 
Madonna dell’Acquanera 
(strada sterrata). Da Frontone 
la direzione è verso Cagli, 
prima sulla SP 42 e poi sulla 
SP 424. Il tratto è breve, il 
dislivello medio, la strada è 
molto panoramica. L’arrivo a 
Cagli, il Comune più esteso 
dell’area interna, vi regala 
la possibilità di una visita in 
centro – prendetevi tempo per 
fare un giro – per poi ripartire. 
Da Ponte Manlio, di probabile 
origine etrusca, all’imponente 
Torrione Martiniano del 
1481, o!i Centro di scultura 
contemporanea, al Soccorso 

dell’Acquanera (dirt road) in 
about half an hour.
From Frontone take the 
direction towards Cagli, first 
on the SP 42 and then on the 
SP 424. The route section is 
short, the difference in altitude 
is medium, and the road has 
wonderful panoramic views. 
Arriving in Cagli, the largest 
municipality in the internal 
area, gives you the possibility 
to visit the centre - take the 
time to look around – and 
then leave again. From Mallio 
Bridge, a bridge probably 
of Etruscan origin, to the 
imposing Torrione Martiniano 
from 1481, now a Centre of 

Coverto fino all’arco naturale 
di Fondarca, Cagli abbina le 
risorse naturalistiche uniche 
dei monti Petrano, Nerone 
e Catria a un patrimonio 
culturale tra i più rilevanti delle 
Marche. Il contesto naturale, 
vario e su!estivo, abbinato 
alla storia dei luoghi diventa 
un’attrazione che combina 
benessere fisico e psichico 
e testimonia ancora o!i la 
centralità di Cagli nella storia.

Contemporary Sculpture, to 
the Coverto walkway up to the 
natural arch of Fondarca, Cagli
combines the unique natural 
resources of the Petrano, 
Nerone and Catria mountains 
with an equally interesting 
cultural heritage. The natural 
setting is one of the most 
evocative in the Region and 
the historical-cultural heritage 
still testifies to the centrality of 
Cagli in local history.

DA VEDERE TO SEE

DA SCOPRIRE

DA GUSTARE

TO DISCOVER

TO TASTE

• Castello della Porta
• Porta di accesso
• Torre Civica
• Chiesa della Madonna del 
Soccorso

• Chiesa di S. Maria Assunta 
in Cielo

• Eremo della Madonna 
dell’Acquanera

• “Crescia di Frontone De.Co.” 
nei ristoranti e punti di 
ristoro locali
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EVENTI

DA GUSTARE

EVENTS

TO TASTE

DA VEDERE TO SEE

DA SCOPRIRE TO DISCOVER

• Festa della Pipa (giugno)
• Il gioco dell’Oca (2° 

domenica di agosto)
• Cagli delle Musiche 

(agosto/settembre)
• Processione del Cristo 

Morto (venerdì Santo)
• Processione del Corpus 

Domini
• Tractor Day (Acquaviva- 

settembre)
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• Ponte Mallio
• Torrione
• Soccorso Coverto
• San Domenico 

(affreschi di Giovanni Santi)
• Cattedrale

• Museo Archeologico e della 
Via Flaminia

• Teatro comunale
• Arco di Fondarca
• Gola del Burano

• Artigianato norcino di 
qualità

• Varietà di funghi stagionali

• Pipe’s Day (June)
• The Goose’s Palio (2nd 

Sunday of August)
• Cagli of Music (August / 

September)
• Procession of Dead Christ 

(Good Friday)
• Procession of Corpus 

Domini
• Tractor Day 

(Acquavivasettembre)

• Artisanal butchery
• Variety of seasonal 
mushrooms

• Mallio Bridge
• Tower 
• Coverto walkway
• San Domenico (frescoes by 

Giovanni Santi)
• Cathedral

• Archaeological and Via 
Flaminia Museum

• Municipal Theatre
• Arch of Fondarca
• Gorge of Burano

• Della Porta Castle 
• Entrance gate
• Civic Tower
• Church of Madonna del 
Soccorso

• Church of S. Maria Assunta 
in Cielo”

• Hermitage of Madonna 
dell’Acquanera”

• “Crescia di Frontone” 
De.Co.”” in local restaurants 
and eateries

• Sapori e profumi di 
primavera, 
Festa della Crescia di 
Frontone e del fungo 
spignolo (ma!io)

• Palio del Conte, 
La sfida delle Contrade 
(luglio)

• Sagra del Coniglio in 
porchetta (agosto)

• Festa della Madonna 
dell’Acquanera (settembre)

• Mercatino di Natale 
(Castello Della Porta) 

• Tastes and scents of spring, 
Feast of Crescia di Frontone 
and spignolo mushroom 
(May)

• Count’s Palio, 
The challenge of the 
Contrade (July)

• Festival of rabbit in 
porchetta (August)

• Madonna dell’Acquanera’s 
Day (September)

• Christmas Market (Della 
Porta Castle )

EVENTI EVENTS


