
Tappa XI
da Camerino
a San Lorenzo

al Lago

Dati

KM: 24
Difficoltà: alta
Dislivello totale: salita 850 m, discesa 700 m
Acqua: 8 km (Sfercia); 11,2 km (chiesa di San Giusto); 18,6 km (Loc. Bolognesi)

il percorso

Dal piazzale del convento dei Cappuccini scendiamo sulla strada e svoltiamo a 
sinistra. Proseguiamo in salita e dopo 500 m lasciamo l’asfalto per prendere sulla 
destra una strada brecciata. Continuiamo per 900 m e al bivio giriamo a destra 
(proseguiremo sulla strada principale fino ad arrivare a valle). Fatti 400 m arriviamo 
in zona Paganico e al bivio successivo andiamo a sinistra in discesa. Avanziamo per 
700 m e al bivio continuiamo sulla strada principale che scende a sinistra. Dopo 
300 m al bivio successivo svoltiamo a destra. Procediamo per altri 700 m e al bivio 
continuiamo sulla sinistra per giungere dopo 1,8 km a un cancello. Lo superiamo 
e proseguiamo dritto sulla strada che diventa asfaltata e che lasciamo subito dopo 
50 m per prendere la strada brecciata dinanzi a noi. Dopo 500 m intercettiamo 
nuovamente la strada asfaltata e proseguiamo per 1,6 km fino ad arrivare a un 
nuovo bivio. Svoltiamo a sinistra (indicazione Rocca Varano) e dopo 100 m tro-
viamo una casa che costeggiamo a destra su una strada sterrata. La percorriamo 
per 300 m e arriviamo alla strada provinciale. Svoltiamo a sinistra e dopo 400 m al 
bivio successivo giriamo a destra. Superiamo un ponte e proseguiamo per altri 300 



m finché, arrivati a un gruppo di case (La Sfercia), prendiamo sulla sinistra la strada 
che le attraversa. In mezzo a queste case troviamo anche una fonte d’acqua. Arrivati 
all’ultima casa, appena superato il ponte, facendo attenzione prendiamo una piccola 
scalinata che scende sulla destra e che passa sotto la superstrada. Giunti dall’altra par-
te, continuiamo a salire a destra sulla strada asfaltata e dopo 300 m lasciamo l’asfalto 
e prendiamo un sentiero sulla destra. Continuiamo per 1,2 km fino ad arrivare a una 
strada brecciata che prendiamo sulla sinistra in salita. Dopo 400 m, alla biforcazione 
prendiamo una strada brecciata a destra che va in discesa. La percorriamo per 500 
m e poi svoltiamo su una stradina a destra tra due pioppi. Attraversato un ruscello, 
proseguiamo sul sentiero che passa in mezzo a un piccolo prato e andiamo a sini-
stra. Dopo 200 m sbuchiamo sulla strada asfaltata e prendiamo subito a sinistra la 
strada che sale ripida al Borgo di San Giusto, dove, dopo 200 m, incontriamo anche 
una bellissima chiesa romanica che previo contatto si può visitare. Proseguiamo in 
salita per 1 km e subito dopo una chiesa semidiroccata prendiamo una strada brec-
ciata panoramica che scende sulla destra verso Villarella. La percorriamo per 2 km 
e terminata la discesa arriviamo alla strada comunale asfaltata. Svoltiamo a sinistra 
in leggera salita e dopo 1,4 km facciamo attenzione a imboccare su una curva che 
svolta a destra un sentiero sulla sinistra che si inoltra nel bosco. Continuiamo per 2 
km di sentiero sottobosco che percorriamo sempre in salita rimanendo sul tracciato 
principale. Finita la salita attraversiamo la frazione di Colli, dove troviamo anche una 
fonte d’acqua, e usciti dalla frazione al bivio successivo andiamo a sinistra (continuan-
do per 20 m dritto si trova una fonte d’acqua sulla sinistra). Proseguiamo per 600 m 
fino alla frazione di Bolognesi e all’uscita dalla frazione, prima della casa gialla n. 2, 
lasciamo l’asfalto e facciamo attenzione a prendere un sentiero sulla destra in leggera 
discesa che poco dopo si addentra nel bosco. Avanziamo per 1,8 km, nella prima par-
te in discesa e poi in risalita, mantenendoci sempre sul sentiero principale. All’uscita 
dal bosco prendiamo il sentiero sulla destra e dopo appena 100 m intercettiamo la 
strada asfaltata che prendiamo sulla destra. La percorriamo per 800 m fino a colle-
garci a una strada brecciata che scende sulla sinistra e che dopo 1,8 km ci condurrà 
al cimitero di Fiastra. Dopo il cimitero attraversiamo la strada e prendiamo la strada 
dinanzi a noi che scende a San Lorenzo al Lago. Fatti 300 m abbandoniamo la stra-
da principale e prendiamo sulla sinistra dove c’è un cartello con scritto “Boccioni”. 
Giunti dopo 400 m al ponte, lo attraversiamo e giungiamo a San Lorenzo al Lago.


