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Per infor tunio grave chiamare il 118
(pronto intervento).
Oppure rivolgersi al pronto soccorso
dei seguenti ospedali:

In caso di necessità rivolgersi ai seguenti
negozi specializzati/officine:
Bellaria Igea Marina
Cicli by Boghetta V.le Pascoli, 64
Tel. 0541 349220
Cicli Zanzini V.le Panzini, 18
Tel. 0541 347866

4

Montalbano

7

Informazioni Turistiche

Cavallino
Vallecchio

S. Savino

Ospedale Sacra Famiglia, Novafeltria
V. XXIV Maggio, 174
Tel. 0541 919399

Agello

8

Montefotogno
Casiccio

6 Osteria Nuova

Onferno

9

Montegrimano

10

Santarcangelo di Romagna
Idea Ruote V. A. Costa, 111/E
Tel. 0541 623050
Matteoni M. V. Marecchiese, 359
Tel. 0541 750293

e

U r b i n o

NOVAFELTRIA
URP Ufficio Rapporti
con il Pubblico
Piazza V. Emanuele, 2
tel. 0541 845619
tel. 0541 845620
fax 0541 845611
urp@comune.novafeltria.rn.it
PENNABILLI
IAT e Proloco
Piazza Garibaldi, 1
tel/fax 0541 928659
prolocopennabilli@gmail.com
SAN LEO

Palacongressi /
Conference Centre
Via della Fiera - infoline 0541 53399
info@riminireservation.it

IAT Piazza Dante Alighieri, 14
tel. 0541 926967
fax 0541 926973
numero verde 800 553800
info@sanleo2000.it

RICCIONE

SANT’AGATA FELTRIA

IAT Piazzale Ceccarini, 11
tel. 0541 426050
fax 0541 426080
iat@comune.riccione.rn.it

Ufficio Turistico e Proloco
Piazza Garibaldi, 12
tel/fax 0541 848022
info@prolocosantagatafeltria.com

BELLARIA IGEA MARINA

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

IAT Bellaria
Viale L. da Vinci, 2
tel. 0541 343808
fax 0541 345491
iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
CATTOLICA
IAT Via Mancini, 24
tel. 0541 966697 - 0541 966621
fax 0541 966695 - iat@cattolica.net
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San Marino
Pro Racing Bike V. Castaldio, 29
Tel. 0549 908303
Sab Store V. Fabrizio da Montebello, 5
Tel. 0549 911301

Ufficio Turistico e Proloco
Piazza Mazzini, 10
tel/fax 0541 656255
info@prolococoriano.it
www.prolococoriano.it

Fiera / Exhibition Centre
Via Emilia, 155 - tel. 0541 744778
infoline 0541 53399
info@riminireservation.it

Montefiore Conca

Ospedale San Marino
V. Scialoja, 20
Tel. 0549 994111

CORIANO

IAT Rimini Marina Centro
Piazzale F. Fellini, 3
tel. 0541 56902
infoline 0541 53399
fax 0541 56598
marinacentro@riminireservation.it

Aeroporto Fellini /
Fellini Airport
Via Flaminia, 409 - Miramare
tel. 0541 1832475 - 0541 1832607
infoline 0541 53399
fax 0541 378731
airport@riminireservation.it
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Ospedale Franchini, Santarcangelo
V. Pedrignone, 3
Tel. 0541 326511

RIMINI

IAT Rimini FS Centro Città /
Railway station
Piazzale C. Battisti - tel. 0541 51331
infoline 0541 53399
fax 0541 27927
stazione@riminireservation.it

Ospedale Infermi, Rimini
V. Settembrini, 2
Tel. 0541 705111

Rimini
Gerry Bike V. Marecchiese, 105
Tel. 0541 774704
L’Albero delle Ruote V.le XXIII Settembre, 81
Tel. 0541 742376
La Bottega del Ciclo V. Martiri, 33/A
Tel. 0541 377500
Pagani V. G. Pascoli, 170
Tel. 0541 384730

Gradara

San Clemente

Ospedale Ceccarini, Riccione
V. Frosinone
Tel. 0541 608511

Riccione
Alebike V. Malta, 33
Tel. 0541 600932
Cicli Migani V. Adriatica, 145
Tel. 0541 602305
Teknobike Store V. Adriatica, 55
Tel. 0541 607773

Gabicce
Monte

2

Ospedale Cervesi, Cattolica
V. Beethoven, 1
Tel. 0541 966111

Cattolica
Cicli Tonti V. Allende, 99
Tel. 0541 951369
Masax Bike V. Mazzini, 78
Tel. 0541 830451

1
3

12

IN MOUNTAIN BIKE
NELLA PROVINCIA
DI RIMINI

Ospedali

Assistenza meccanica

15 percorsi
per ogni tipo di preparazione

15

Ginestreto

MISANO ADRIATICO

IAT Via C. Battisti, 5
tel. 0541 624270
fax 0541 622570
iat@comune.santarcangelo.rn.it
VERUCCHIO
IAT Piazza Malatesta, 20
tel. 0541 670222
fax 0541 673266
iat.verucchio@iper.net

IAT Viale Platani, 22
tel. 0541 615520 - fax 0541 613295
iat@comune.misano-adriatico.rn.it

www.riviera.rimini.it
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con un ex frantoio abbandonato. Successivamente si incontra il campo dei Mutoid (artisti stranieri nomadi), che si passa, e si devia successivamente a dx su asfalto verso Santarcangelo. Ci si immette sulla ciclabile fino al centro storico del paese. Attraversato il fiume Marecchia ci si immette sulla pista bianca verso Rimini.

Lo start dal centro storico di Santarcangelo. Lasciata la piazza centrale, direzione stadio, si giunge alla prima rotonda e si prosegue dritto.
Alla seconda rotonda si svolta a sx; alla terza rotonda si gira a dx e si
prosegue fino ad incontrare una strada bianca sulla dx. Oltre il cancello inizia l’itinerario in fuoristrada; si raggiunge la pista sull’argine del

fiume e si prosegue in direzione delle colline, tenendo a sx il fiume,
seguendo la pista fino a Ponte Verucchio. Il percorso offre spunti
per osservazioni geologiche e dell’avifauna acquatica che sosta nei
numerosi specchi d’acqua. Da Ponte Verucchio si ritorna sulla ciclabile, sponda dx del Marecchia, fino al punto di partenza.

Km

Km

Km

Km

1,60

località

Rimini - ponte
pedonale di legno

2,30
9,20
9,60
10,60

Mutoid

istruzioni

direzione monte sulla pista bianca
sull'argine del fiume lato Parco
XXV Aprile
attenzione: attività lavorative e
transito autocarri
per Santarcangelo km 3
pista ciclabile

località

10,70
17,00
17,30
27,00
30,00

Rimini - ponte
pedonale di legno

istruzioni

doppia indicazione dx
Santarcangelo, sx Rimini
percorso ciclabile Marecchia
ritorno al percorso precedente Rimini km 10 ultima indicazione
attenzione guado
arrivo

400
200

0,00
10,68
10,75
13,65
13,80

località

Santarcangelo
piazza Ganganelli

Ponte Verucchio

istruzioni

attenzione guado
single track
Ponte Verucchio a dx 200 m

località

14,00
23,40
23,60
27,00

Santarcangelo
piazza Ganganelli

istruzioni

sx direzione Rimini-Santarcangelo
doppia indicazione dir Rimini,
dx Santarcangelo
sx Santarcangelo
arrivo
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MONTEBELLO

8,3%-max 25% Sal. M. Matto 10%-max 30%
8%-max 32% Sal. Montebello 10%-max 25%
13%-max 20% Discesa Saiano 7,5%-max 19%
15%-max 20%
GIUNGLA
DEI CASTAGNI

TORRIANA

600

0M
KM 0

Punto di partenza è il ponte pedonale di legno a Rimini, sul fiume Marecchia. Ci si avvia, direzione monte, sulla pista bianca di fianco
all’argine. Durante il percorso si incontrano attività lavorative di scavo,
frantumazione, deposito e trasporto delle ghiaie e sabbie fluviali. Seguendo la pista principale, dopo quasi 8 km, si raggiunge uno spiazzo

0,00

Salita via Poggiolo
Pendenze Discesa dei Malardot
particolari Salita per Ginestreto
Disc. “giungla dei castagni”

568 m

P

15

20

PONTE
VERUCCHIO

0M
-200
KM 0

15

Itinerari

MARECCHIA

102 m

Lunghezza
km 27,00
Difficoltà
molto facile
Dislivello complessivo
m 150
Dislivello in salita
m0
Dislivello in discesa
m0
Tratti in asfalto
km 7
Tratti in sterrato
km 20

GINESTRETO

200

SANTARCANGELO

Pendenze Nessuna
particolari

PONTE VERUCCHIO

RIMINI
22

14

USO

P

Lunghezza
km 30,00
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m0
Dislivello in salita
m0
Dislivello in discesa
m0
Tratti in asfalto
km 10
Tratti in sterrato
km 20

Nel bosco dei castagni

PONTE
VERUCCHIO

0M

TIRO A VOLO

CENTRO STORICO
SANTARCANGELO
STADIO

STADIO
SANTARCANGELO

MUTOID
RUDERI PONTE

STADIO BASEBALL

50

RIMINI

Pendenze Nessuna
particolari

La culla dei Malatesta

SANTARCANGELO

13

Da borgo a borgo

25

Lunghezza
km 32,00
Difficoltà
media
Dislivello complessivo
m 1.870
Dislivello in salita
m 934
Dislivello in discesa
m 936
Tratti in asfalto
km 13
Tratti in sterrato
km 19

30

Da Ponte Verucchio ci si avvia in direzione Madonna di Saiano. Un primo tratto in asfalto e una ripida salita conducono alla rocca di Torriana, fino al ristorante “I Malardot”. Si devia a sx per un tratto in disuso
(sbarrato con un cavo) e discesa ripida su sentiero fino al fiume Uso,
dove si svolta in direzione Masrola-Ponte Uso. Qualche km e si svolta
a sx per una via bianca che arrampica fino a Ginestreto. Si passa e si
sale poi al Passo le Siepi, verso la Giungla dei Castagni, “top” del

tracciato. Si gira poi a sx per uno stretto sentiero di crinale, scendendo dopo qualche decina di metri per una pista. Alla terza a sx si devia, raggiungendo un punto panoramico, al bivio si mantiene la dx.
Aggirato Monte Matto alcuni saliscendi portano alla rocca di Montebello. Si scende verso Torriana per Madonna di Saiano e poi, al fiume Marecchia. Pochi km riportano alla partenza.

Km

Km

0,00
4,10
4,50
6,80
10,00
12,00
13,00
15,00
17,40
17,60
19,30

località

Ponte Verucchio
Torriana

Ginestreto

Giungla dei Castagni

istruzioni

partenza direzione Madonna di Saiano
via Poggiolo
ristorante “I Malardot”
proseguire in asf km 3
per Ginestreto km 3 circa
per Ginestreto
per Passo le Siepi (del Grillo)
per Giungla dei Castagni
discesa pericolosa

località

23,50
24,20
25,20
25,80
27,00
28,60
30,00
32,00

Madonna di Saiano
Ponte Verucchio

istruzioni

per Montebello km 3 circa
doppia curva pericolosa: rallentare!
doppia indicazione a dx Montebello,
subito a dx ciclabile Marecchia
sx Montebello, dx Torriana via Gessi
km 2 circa
via Gessi per fiume Marecchia
per fiume Marecchia
pista ciclabile del fiume Marecchia
arrivo

1

Lungo i crinali della Linea Gotica

2

Il castello di Albereto

3

Attraverso le vigne

4

Verso San Marino

5

Le antiche strade di Montefiore

6

La riserva naturale di Onferno

7

Pedalando tra le colline e la costa

8

Il tour delle cantine: San Clemente

9

Il tour termale

10 Il tour delle due valli
11 Il tour dei due monti
12 Dalla Valmarecchia alla fortezza di San Leo
13 Da borgo a borgo
14 La culla dei Malatesta
15 Nel bosco dei castagni
Legenda Percorsi
sx
dx
dir
ste
asf
SS
SP

sinistra
destra
diritto
sterrato
asfalto
strada statale
strada provinciale

Revisione testi di Marco Paesani
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Ristampa 2013
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km

È vietata la riproduzione
anche parziale di testi e immagini

1

Design Relè - Tassinari/Vetta
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PARCO DEL
MARANO

CASTELLO
DI ALBERETO

7,2%-max 16%
5%-max 20%

400

200

0M
KM 0

382 m
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L’itinerario corre interamente lungo il crinale che porta dal parco del
torrente Marano al castello restaurato di Albereto, quasi ai confini
con la Repubblica di San Marino. Si parte proprio verso San Marino,
attraverso uliveti, vigne, allevamenti di cavalli e con panorami mozzafiato della riviera, salendo ininterrottamente per tutta la prima parte
località

0,00
0,40

Parco
del Marano

1,93
3,00
3,62
3,93
4,80

5,38
Albereto

3

Km

partenza a dx al km 0,2 a sx
via Trombetta
a dx via della Briglia proseguire fino
al km 1 (allevamento cavalli)
uscita asf a dx al km 2,68 dopo fine
discesa asf girare a sx nel campo di ulivi
prima della fine discesa a sx nel bosco al km
3,04 a dx nel bosco poi in uscita a sx
a dx in discesa poi in fondo discesa a sx
uscita dal bosco dx poi a sx
uscita di fronte casa Debellis in salita
a sx al km 4,45 fine frutteto a dx
uscita parcheggio comunità
“Cento Fiori” Vallecchio proseguire
in via Monte Vallecchio
al bivio proseguire dir in salita
poi al km 6,37 girare a dx
proseguire dir poi al km 7,08 arrivo
castello Albereto (a dx) proseguire
su asf a dx

200

0M
KM 0

1,80
3,00
5,00
6,72
7,66
8,02
8,30
10,64
12,31
13,15
15,04
17,00
17,72
19,35

13

località

14

istruzioni

8,76

fine discesa bivio a dx al km 9,6
agriturismo “Saperi e Sapori” al km 10,1
uscita da via Mezzanotte girare
su asf a dx
girare a sx nel ghetto al km 10,86
al bivio a dx
uscita dal guado a dx asf al km 11,32
girare a dx (a 200 m Villa Gnoli)
in salita a sx al k 12,18 bivio dir
tenere la dx
allo spiazzo del guado verso dx
al km 12,51 girare a sx
attraversare guado poi dir nel sottobosco
al km 12,6 girare a dx
al bivio a dx nel sottobosco al km 13,79
al bivio a dx nel sottobosco
arrivo

10,18
11,10
11,56
12,39
12,54
13,63
14,00

Parco
del Marano

5

10

15

306 m

20

Un tracciato tra i più belli e difficili della provincia di Rimini. Parte da
piazza Mazzini a Coriano, attraversa il borgo di Montecolombo, con il
suo castello e l’antico lavatoio restaurato, per fare ritorno al punto di
partenza dopo circa 35 km. Il percorso, con i suoi continui e ripidi saliscendi, non dà respiro e parte dello stesso si snoda all’interno di bel0,00
0,10

12

località

Coriano

istruzioni

piazza Mazzini (Municipio di Coriano)
girare a sx via Ca’ Righetti al km 0,5,
al km 1,4 uscita asf girare a sx
girare in via Ca’ Fabbro al km 2,1
al bivio a sx via Ca’ Fabbro
Passano
girare a dx via Stracciarino
al km 3,7 girare a dx via Campo
entrata a sx (Az. Vinicola T. Santini) tenere
la dx lungo i filari al km 6,5 girare a dx
bivio a sx al km 7,1 bivio a sx
incrocio sull’asf a dx al km 7,8 girare
a sx via Serra
dopo casa diroccata a sx
al km 8,37 in fondo a discesa a dx
San Savino
in salita a sx al km 10,88 girare a dx
all'incrocio a sx dopo 100 m prendere la
vigna a dx al km 12,74 girare a dx
girare a dx al km 14,15 a sx in discesa
tutto a sx al km 16,7 girare a dx
Montecolombo arrivo all’Azienda agricola “Il Capannino”,
al km 17,62 uscita a dx
girare a dx al km 18,15 di fronte
all’agriturismo “Zio Monti” girare a dx
fine via Casiccio girare a sx al km 19,55
girare a sx via Case Nuove

25

30

35

Lunghezza
km 34,20
Difficoltà
difficile
Dislivello complessivo
m 2.365
Dislivello in salita
m 1.185
Dislivello in discesa
m 1.180
Tratti in asfalto
km 10,20
Tratti in sterrato
km 24

località

19,65
21,55

girare a dx al km 20,95 uscita a sx
girare a dx via Traforata al km 21,85
uscita a sx
girare a dx via Ca’ Balducci al km 22,05
girare a sx
Castello di
girare a dx al km 22,5 Lavatoio, dir in salita
Montecolombo al km 22,6 uscita sx dir fino al cimitero
tenere la dx uscita al km 23,35 a dx su asf
Santuario di
girare a sx poi a sx al km 23,65 girare a dx
Valliano
girare a dx prima del casolare al km 25,32
girare a dx asf
girare a gomito a sx al km 26 uscita
su asf tenere la dx
girare a dx via Canneto al km 27,42 in
fondo discesa a sx
uscita in asf a dx al km 28,63 al bivio a sx
al bivio dir a sx al km 29,5 bivio a dx in discesa
in fondo a sx poi a sx al km 30,45 girare a dx
girare a dx al km 31,1 a sx
girare a dx al km 31,15 dir sul ponticello
proseguire dir, al km 32,43 uscita asf a sx
girare a dx al km 33,25 a dx
girare a sx al km 33,8 Castello di Coriano
Coriano
arrivo

21,95
22,30
22,85
23,45
24,93
25,45
26,61
28,07
29,30
29,86
30,73
31,15
31,81
32,87
33,50
34,20

MERCATINO
CONCA

MOLINO RENZINI

ONFERNO

PIANDICASTELLO

CASTELNUOVO

TORRICELLA

PIANDICASTELLO

MERCATINO
CONCA

MONTALBANO

SS16

GABICCE

BAIA VALLUGOLA

MONTE
S.BARTOLO

GRADARA

S.GIOVANNI IN M.

S.MARIA IN PIETRAFITTA

FRANTOIO

MONTALBANO

PARCO
DEL MARANO

LAGO DI FAETANO

TORRACCIA

MONTE
ALTAVELIO
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Lo start è dal parco di Montalbano, situato su un balcone naturale,
nell’entroterra di Cattolica. Si scende verso la diga del fiume Conca,
prendendo la ciclabile che costeggia il fiume, seguendo poi le indicazioni per San Giovanni in Marignano. Da San Giovanni ci si dirige
sulla collina di Montelupo e, oltre la collina di Fanano, si può ammirare la rocca di Gradara. Giunti qui si attraversa la rocca entrando

dalla porta principale, uscendo lungo un sentiero che conduce nel
fondovalle. Da Colombarone si sale sulla collina percorrendo il
sentiero n. 2 del Parco Naturale del Monte S.Bartolo che apre su
uno splendido panorama a strapiombo sul mare. Si scende poi
fino a Baia Vallugola, proseguendo per Gabicce-Cattolica e terminando al parco.

Posto a guardia di itinerari nodali, Mercatino Conca appartenne in
epoca medievale alla famiglia dei Malatesta. Si parte da piazza Rossini e, una volta usciti dal paese attraverso il ponte, il percorso inizia a
salire dolcemente fino a Ripalta, poi alla frazione di Monte Altavelio.
Vari saliscendi portano davanti alla chiesa di Piandicastello. Scendendo, si lascia la valle del Conca per raggiungere quella del Ventena.

Dopo un tratto di strada bianca si imbocca un sentiero in pietra di
origine antica che sale fino al borgo medievale di Castelnuovo poi a
Piandicastello. Da qui si scende alle Grotte di Onferno, poi a Molino Renzini. Una strada bianca a fianco del fiume Conca, da rifare in
senso opposto, riporta al ponte di Mercatino Conca ed infine al punto di partenza.

Km

istruzioni

Km

Km

Km

Km

a sx verso Rimini, al km 2,2 girare a sx
via Fiume
al bivio girare a sx al km 3,24
proseguire dir in fondo discesa dx
al bivio dir al km 3,96 girare a dx
al bivio a sx, costeggiare il lago
di Vecciano, uscita sull’asf girare sx
girare a dx (viale Roncona) in fondo
al km 7,34 a dx
uscita sull’asf in salita tenere la dx,
al km 8,3 uscita via Ciabatti in asf a sx
girare a sx via il Pedrone al km 9,7
sul ponte dir in salita in via Selve
uscita asf via Selve girare a dx fino
al km 12,1 bivio per Torraccia a sx

12,15

Torraccia

13,63

Lago Faetano

località

0,00
3,20

Parco
del Marano

3,56
4,50
6,05
7,85
9,00
11,58

5

località

istruzioni
proseguire fino al km 13,4 girare sx
via Montelupo in fondo km13,6 a dx
discesa nel bosco al km 14,1 ponte
(lago Faetano) girare dx poi sx tab CAI
al bivio a sx, al km 14,53 bivio a sx
uscita via Mezzanotte su asf girare
a dx nel ghetto km 15,9
al bivio a sx uscita su asf al km 16,86 a dx
girare a dx, a m 200 su asf (rist. Villa
Gnoli) al km 17,9 al bivio dir in salita
spiazzo sul guado a dx al km 18,23 bivio a sx
sul guado dir al km 18,33 a dx
al bivio a dx nel sottobosco al km 19,52
al bivio a dx nel sottobosco
arrivo

14,31
15,84
16,58
17,04
18,11
18,27
19,36
Parco
del Marano

20,00

Le antiche strade di Montefiore
Salita San Teodoro
Pendenze Discesa Cerreto
particolari Salita Ca’ Santino
Discesa Molino Rocchi
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200

0M
KM 0
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7,5%-max 25%
10,4%-max 17%
11,6%-max 23%
5,8%-max 10%

12

Salita Castelnuovo
Discesa Girasoli
Salita Montefiore
Discesa Montefiore

5,6%-max 15%
14,5-max 17%
9%-max 30%
9,7%-max 35%

333 m
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Lunghezza
km 37,70
Difficoltà
difficile
Dislivello complessivo
m 2.207
Dislivello in salita
m 1.105
Dislivello in discesa
m 1.102
Tratti in asfalto
km 9
Tratti in sterrato
km 28,7

di Cerreto. Il saliscendi prosegue fino al borgo di Castelnuovo, con
una discesa impegnativa e una salita fino alla rocca di Montefiore. Si
passa il paese e al bivio con via Forca si sale fino al punto più alto del
percorso. Dopo alcuni saliscendi si supera un dosso e si svolta per
l’ultima discesa, su fondo di sassi e rocce, in direzione Morciano.

Km

Km

località

0,00
0,70
1,15
2,30
6,41
8,65
9,35
10,20
10,28
10,74
11,20
12,10
12,25
13,57

22,75
23,43
24,38

Morciano piazza del Popolo
rotonda
bivio

per via Marconi direzione Montefiore

dir per Montefiore
sx per Saludecio
dx per ste in discesa
ponte
sx ste sul ponte
bivio
dir per asf principale
dx per ste a fianco casa
casa abbandonata
sx per sentiero in salita
fine salita
dx segui pista principale
pollaio
dx
casolare poi discesa dx
pericolosa
dx per asf in discesa
Cerreto poi discesa dx per ste principale poi sentiero
pericolosa
a fianco ruscello
dopo piccolo guado - sx per sentiero pianeggiante
incrocio
bivio
dx per asf in salita
attraversamento SP dir per ste in discesa
bivio
dx per ste in salita
uscita paese
dx per ste principale
Castelnuovo
celletta
dx per sentiero in discesa
dx
in cima a salitella
sx in discesa
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30,44
31,32
31,63
31,95
32,65
33,28
33,45
33,85
34,00
34,05
34,17
34,55
35,75
36,35
37,70

200

0M
KM 0

480 m

2

4

6

8

10

12

14

16

Il tour parte da Osteria Nuova e si dirige verso Montefiore. Superato il
ponte sul fiume Conca si sale fino al bivio in direzione del paese e si
svolta a dx per una strada bianca. Ci si addentra poi in un bosco e, usciti, si risale verso Castelnuovo. Dal crinale si ammira tutto il percorso
fino alla chiesa di Piandicastello, da cui inizia la discesa fino al castello

0,45
1,25
1,67
3,95
4,92
5,10
6,84
7,15
8,09
8,48
10,95
15,21
15,91
17,58

località

Osteria Nuova/
parcheggio
ristorante Week End

guado di cemento
piccolo guado
campo aperto
piccolo guado
piccolo guado

Castelnuovo
Chiesa Piandicastello
Grotte di Onferno

istruzioni
per Morciano alla rotonda
a dx per S.Pietro
dir sul ponte
sx per Montefiore Conca
dx per ste
dir in salita per sentiero
sx per sentiero secondario
sx per sentiero nel bosco
dx poi subito dopo a sx
dx
dx per ste principale
dx per ste principale in salita
dx per ste principale in salita
dx per ste
dx per sentiero in discesa
sx per asf principale

18

Salita Castelnuovo

5%

22

24

26

Lunghezza
km 29,50
Difficoltà
media
Dislivello complessivo
m 1.639
Dislivello in salita
m 686
Dislivello in discesa
m 683
Tratti in asfalto
km 8
Tratti in sterrato
km 21,5

25,83
26,05
26,47
28,80
29,26
29,62

prima di casa colonica
Carbognano
incrocio SP
Osteria Nuova/rotonda

sx sentiero a fianco recinzione
dx sotto il ponte
dx segui pista ciclabile
tenersi a sx
sx lascia pista ciclabile per ste
sx asf
dir per asf principale
dx
sx
dx sotto il cavalcavia
sx poi a dx per il centro
dir per Urbino
dx per Montelupo
sx
sx
sx poi alla rotonda dir
dx per asf secondaria
sx
dir per ste
dir per asf in discesa poi ste
dx in salita
sx per il centro poi x castello
sx - fontana acqua sulla dx
dx costeggia mura di cinta
dx in discesa x sentiero

via Colombarina
cantine del Monsignore
via Pietrafitta
via Mosca Montelora
via valle del Picchio
celletta
periferia di Gradara
ingresso castello
via Dante Alighieri

istruzioni
dx per sentiero principale
sx per sentiero in salita
dx per sentiero in salita
sx per asf principale
dx per asf principale
sx per asf poi dopo 100 m
ancora a sx per ste
dx per sentiero
sx per asf in discesa poi a sx ste
e poi asf
sx per sentiero in discesa
sx per sentiero principale
sx per asf
sx sul ponte
sx per S.Marino
dir poi a dx nel parcheggio

località

19,81
20,50
21,28
22,39

istruzioni

dx per asf
dx per asf poi costeggia A14
sx poi dx dopo ponte
sx per Pesaro

Cimitero di Guerra
Inglese
SS 16 Adriatica

dx per Pesaro
sx per Casteldimezzo poi segui
s. n 2-Parco S.Bartolo
sx in salita
cart. divieto di transito
dx
strada Panoramica
sx su scalini di cemento
bar
sx per sentiero principale
piazzale panoramico
dx in discesa
strada Panoramica
dx per ste poi dopo 300 m
strada Panoramica
a sx su sentiero stretto
dx per asf poi dopo 50 m a sx
per ste
sx per asf in salita
baia Vallugola
dx
strada Panoramica
chiesa di Gabicce Monte sx segui direzione SS 16
Adriatica
ingresso SS 16 Adriatica sx poi a dx per Rimini
dx segui per Cattolica via Po
uscita SS 16 Adriatica
dx poi per via Savio
via Po
sx per pista ciclabile
dopo sottopasso
poi sx per sentiero in salita
parco Montalbano
Cattolica

23,35
23,70
24,64
25,27
25,54
25,65
26,10
26,90
27,39
28,33
28,73
31,17
33,00
38,64
39,40
39,60
40,81

Pendenze Salita Ca’ Menghi
particolari Salita S.Clemente

200

Lunghezza
km 36,00
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m 720
Dislivello in salita
m 360
Dislivello in discesa
m 360
Tratti in asfalto
km 16
Tratti in sterrato
km 20

3,7%-max 10%
6%-max 12%

185 m

5

10
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15
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Partenza dal lato esterno delle mura malatestiane di San Clemente,
Città del Vino. Il percorso è in discesa, tra strada asfaltata e bianca,
fino a S.Andrea in Casale. Qui si attraversa la provinciale e si prosegue verso il fiume Conca, scendendo in via Pian di Vaglia fino al
guado sul fiume. Poco prima si gira a sx e, tornando a fianco del fiume lungo sentieri immersi nel verde, si arriva alla diga. Attraversato

il ponte ci si riporta sulla ciclabile fino all’ex frantoio di Pianventena. Si riprende la ciclabile dall’altro lato fino a Morciano. Subito
dopo il ponte si va 100 m per S.Marino, fino alla ciclabile che si
abbandona per la strada verso Ca’ Menghi. Si segue via Panoramica fino a Croce e poi S.Savino. L’ultimo strappo è in salita lungo la strada per S.Clemente.

Km
0,00
0,41

località

istruzioni

Km

località

S.Clemente/parcheggio
lato nord

al semaforo dir per Morciano

14,32

a sx per via degli Olivi poi
ste in discesa
a dx per ste dopo 100 m dir
per sentiero fra i campi
sx per ste
dx per via Chiusura
sx per asf in discesa poi alla
rotonda dir in via Croce
sx per via Ca’ Renzino
dx in discesa
sx sul ponte
segui via Pian di Vaglia prima
in asf poi dir per sentiero
dx per asf in discesa
sx per ste a lato sbarra,
poi segui asf via Fornace
dx per sentiero dir fiume
dx per sentiero lungo fiume
dx per sentiero lungo fiume
sx su argine fiume
per asf a dx, poi a dx sul ponte
a dx per via Po poi per via Savio
a sx segui pista ciclabile

15,14
16,18
19,26
23,06

prima a sx per sentiero poi a dx
sotto il ponte per asf
dx per pista ciclabile
a sx in salita sentiero
dx per asf
sx per asf in salita poi a dx
maneggio cavalli
sulla SP verso il ponte
sx direzione S.Marino
rotonda
sx fra le case poi a dx per pista
ciclabile
sx per ste poi segui pista ciclabile
lago Bilancioni
esci dalla pista ciclabile dx per asf
sx segui SP
dx per via Ca’ Menghi in salita
sx per via Panoramica
incrocio (a sx
fontana acqua)
sx per asf principale
dx asf principale per Coriano
dx per via Veneto in discesa
San Savino
via Veneto
Fattoria del Piccione
sx in discesa poi a dx
sx in discesa
dir per via S.Savino
Agello
poi dx per S.Clemente
S.Clemente

1,66

al ponte

2,20
2,49
2,76

via Ca’ Togni

3,21
3,71
4,02
4,15
5,26
5,80
8,01
9,33
10,19
11,46
12,46
12,85
13,34

chiesa di S.Andrea

sulla dx Cantina Grossi

sbarra

usciti dal fiume
al terzo cancello
sotto ponte A14
esci dal fiume
sotto il ponte

9

23,58
23,76
24,36
26,45
26,82
27,32
28,62
29,33
31,09
32,97
33,19
33,52
34,54
36,00

istruzioni

746 m

200
0M
KM 0
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6

7
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lunghezza
km 18,20
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m 1.004
Dislivello in salita
m 504
Dislivello in discesa
m 500
Tratti in asfalto
km 9,20
Tratti in sterrato
km 9

Montegrimano Terme è un antico castello medievale, di cui conserva
la struttura nel cuore del paese. Si parte dal parco comunale “Ciacci“
e si percorre un tratto di asfalto in direzione Avellaneta. Si sale poi verso il monte San Paolo, attraversando Savignano e proseguendo nella
salita fino ad un balcone, dal quale si può godere dei panorami di San
Marino, Valle del Marecchia, rocche di San Leo e Montebello e della

Riviera di Rimini. Ci si immetterà poi in un single-track impegnativo,
in discesa, per le sorgenti di valle S.Anastasio. Da Ca’ Micci si prende per Mercatino Conca da dove si scende sino alla strada per Montegrimano. Lasciate le terme si arriva poi a Meleto, dove c’è una sorgente. Da qui si torna poi al parco comunale.

Km

istruzioni

Km

parcheggio

11,90
12,40
14,20
15,20
16,00
16,30
16,60
16,70
16,80
17,20

Ca’ Micci
Ca’ Micci
La Taverna
La Genga di Sopra
Terme Montegrimano
Meleto
Meleto
Meleto
Meleto
Campo Sportivo

18,20

Montegrimano
parco Ciacci

località

Montegrimanoparco Ciacci
Avellaneta
Montetassi
Montetassi
Montetassi
Monte S.Paolo
Monte S.Paolo
Ca’ Fantino

Sorgenti valle
S.Anastasio

località

istruzioni

Km

località

istruzioni

Mercatino Conca
piazza Rossini
Mercatino Conca
acquedotto
Ripalta
Ca’ Nova
Ca’ Nova
Monte Altavelio
Monte Altavelio
Monte Altavelio
Piandicastello
Torricella
Ca’ Rio
Molino Rocchi
Castelnuovo
Ca’ Cigni
Piandicastello

dx direzione Urbino

25,20
25,70
25,80
26,90
27,60
28,50
28,80
29,90
31,50
31,60
32,10

Piandicastello

32,80
34,50
35,00
35,50

acquedotto
Mercatino Conca
Mercatino Conca
Mercatino Conca
piazza Rossini

sx sentiero ste
dir sentiero principale
dx discesa ste
dx discesa asf
dx per via Vergella ste
incrocio sx ste
sx salire per strada ste
innesto strada asf
dx direzione Rimini asf
sx prima del ponte ste
dir dopo 300 m dx ste al
Capannone
dir ste
dir per via Tretolo asf
dx per ponte in legno
arrivo

11

incrocio asf dx
fine ste inizio asf dx
sx per strada bianca
trivio seguire dir ste
fine ste inizio asf sx
tenere dx asf
dx asf
fine asf inizio ste dx per sentiero
seguire sentiero
sx strada bianca, dx 100 m sorgenti

località

istruzioni
sx per asf poi 300 m dx
asf direzione Mercatino Conca
fine asf inizio ste dx per sentiero
fine sentiero inizio asf dx
dx direzione Meleto asf
sx alla Celletta ste
dx direzione campo sportivo
dx alla Celletta ste
sx gruppo di case
fine ste inizio asf sx,
seguire strada principale
fine percorso

fine ponte sx ste
inizio salita ste dx
innesto strada asf sx
incrocio dx asf
sx ste curva gomito
incrocio dir asf
incrocio tenere sx
dx direzione “Osteria di Mirecul” asf
dir direzione Tavoleto asf
sx asf
dir innesto strada bianca
sx salire direzione Castelnuovo
dx risalire per Piandicastello
dir per strada principale
dx salire per cimitero

Onferno
Onferno
Schiarno
Schiarno
Molino Renzini
Molino Renzini

Il tour dei due monti
Salita Serra Bruciata 5,8%-max 20% Salita Ca’ Secco
7,7%-max 30%
Pendenze
Salita Valico La Faggiola 10%
particolari Discesa la Cuccagna 7,3%
Disc. Valle Magnone 6,9%-max 20% Disc. Monte Cerignone 4,4-max 17%

800
600

717 m

400
200
0M
KM 0

2

4

6

8

10

12

14

P

16

18

20

22

24

26

28

Lunghezza
km 30,00
Difficoltà
media
Dislivello complessivo
m 1.739
Dislivello in salita
m 873
Dislivello in discesa
m 866
Tratti in asfalto
km 10
Tratti in sterrato
km 20

30

La rocca di Monte Cerignone fu fatta costruire nel XII sec. da Buonconte di Montefeltro. Il tour parte da piazza F.lli Cervi, sotto la rocca,
scendendo verso il borgo per poi risalire al santuario del Beato Domenico. Attraversato un tratto boscoso in salita, si arriva alle pendici di
Villagrande. Da qui, su strada, si arriva a valle Magnone dove inizia
una discesa molto tecnica fino al fiume Conca. Più avanti lo si guada,

passando sotto a un ponte. Una rampa porta a Ca’ Secco poi al monte S.Lorenzo. Qualche saliscendi e si arriva al sentiero “Strada Vicinale della Serra”, che corre sul crinale del monte. In cima a questo
si imbocca la provinciale della Faggiola, percorrendo poi un sentiero, un piccolo tratto di provinciale e una discesa in strada bianca
che riporta a Monte Cerignone.

Km
0,00
1,30
1,50
3,70
3,90
4,30
5,50
7,50
8,50
9,40
10,20
10,70
11,10
12,50
12,60
13,00
13,70
13,90
14,60

località

istruzioni

Km

località

Monte Cerignone
piazza F.lli Cervi
Monastero Beato
Domenico

partenza direzione
Beato Domenico
dir Ca’ Rando asf

14,90
16,00
16,70
16,90
17,30
18,20
18,60
19,60
20,70
22,40
24,00
24,30
24,60
25,00
26,10
27,90
28,90
29,50
30,00

Molino Giovannetti

incrocio asf dx
fine bosco girare dx poi sx ste
strada bianca tenere dx
girare a dx in asf
trivio dir in asf
girare dx sentiero ste
curva a gomito dx ste
dopo il paese asf sx per ste
dx discesa pericolosa ste
dir incrocio strade ste
innesto SP sx asf
dx per fiume Conca asf
tenere dx discesa ste
argine fiume Conca ste sx
fine ghetto di case dx ste
tenere sentiero di centro
fienile dx passare fiume sx sotto
ponte

Ca’ Rando (Bosco)
Serra Bruciata
La Cuccagna
Prato Del Lago
Valle Magnone
Valle Magnone
Ca’ Canone
Ca’ Canone-Pereto
Molino di Sopra
Molino di Sopra
Fiume Conca
Molino di Sotto

12

Salita Case Belvedere
12%
Discesa
Tausano
(asfalto)
12%
Pendenze
particolari Salita per il crinale
9%-max 15%
Discesa dalle Croci
14%

600
400
200

0M
KM 0

626 m
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Si parte da Pietracuta, dal parcheggio parallelo alla SP Marecchiese,
in direzione S.Leo. Dopo il bar-distributore di benzina si prosegue oltre l’incrocio per lasciare l’asfalto dopo alcune decine di metri e svoltare a sx per una carrareccia. Si raggiunge il crinale, a Case Belvedere e, in asfalto, ci si arrampica fino a Tausano. Si continua ora per la
via bianca, fino al Varco. A dx per la pista sterrata fino all’incrocio sucKm
0,00

0,20
0,75
2,60
3,60
5,50
8,00
8,30

istruzioni

dir per sentiero
alla fontana dx ste
dx sentiero in salita ste
Ca’ Secco
innesto strada asf sx
sx direzione osservatorio ste
dx per discesa ste
dx curva secca ste
Monte S.Lorenzo
dx direzione celletta asf
La Buca
innesto stada ste sx
sentiero argilloso bivio sx
La Morte
dopo salita sx ste
Ca’ Riserva
Strada Vicinale La Serra dx per salitella ste
Strada Vicinale La Serra innesto strada asf dx
sx per salita ste
Valico La Faggiola
bivio dx strada bianca
Valico La Faggiola
immissione in strada asf dx
Ca’ Gentili
sx per discesa ste
dx ste direzione Monte Cerignone
sx per centro del paese, arrivo
Monte Cerignone

Dalla Valmarecchia alla fortezza di San Leo

800

Salita Monte S.Paolo 7,2%-max 16% Discesa La Genga 14,8%-max 20%
Pendenze
6,1%-max 13%
particolari Disc. Valle S.Anastasio 5%-max 20% Salita Meleto
Discesa Montegrimano 8,7%-max 10%

600

2,80
4,20
4,60
4,80
6,70
7,00
9,20
10,20
11,00
11,20

0,40
2,00
3,70
4,90
5,20
6,30
6,80
6,90
11,70
15,40
15,90
17,90
20,90
21,90
24,90

Il tour termale

800

0,00

0,00

Il tour delle cantine: San Clemente Città del Vino

400

di Onferno. La zona ha diverse attrattive: siamo infatti all'interno di
un’area naturalistica ed è possibile visitare il museo e le famose grotte. Da qui si prosegue, direzione Gemmano, raggiungendo ''via Conventaccio'' e dopo una corta salita sterrata si inizia a scendere verso
il fondo valle. La strada ritorna asfaltata fino al ponte sul Conca.

23,88
24,60
25,17

sx poi dir dopo 250 m

rotonda

8

28

Km
località
19,87
20,62 celletta
21,27
22,15
22,88 via Case di Sopra

istruzioni

campo da golf
ex frantoio
via Vallette
tenuta Tempio Antico
via Conca Nuova
rotonda

0M
KM 0

sx
sx per sentiero nel bosco
dx nel bosco
dx per pista principale
guado di cemento
dir in salita
dx per sentiero nel bosco
dir in salita
dx per asf in salita segui strada asf
per Montefiore
piazza di Montefiore - dir uscire dal paese
sx fontana
sx per Morciano
sx per via Forca in salita
dopo 200 m discesa sx per sentiero
pericolosa
castagneto
dx per pista principale
sx in discesa
dx segui pista principale
sx
sx
dx in salita
incrocio
dritto per asf in discesa
chiesa
sx per ste in discesa
dx per asf
dir direzione Morciano
periferia di Morciano dir per il centro

20

0,60
0,73
0,94
2,57
5,64
6,00
7,12
8,24
8,97
9,33
9,69
10,00
10,35
10,75
11,58
11,86
12,86
13,96
14,60
15,91
17,60
18,25
19,11
19,21
19,44

località

parco Montalbano
Cattolica

istruzioni

bivio
guado

Pendenze Discesa per Onferno
10,5%-max 19%
particolari Discesa per Carbognano 11%-max 27%

400

Km
0,00

24,52
24,58
26,32
26,50
27,44
27,48
28,11
29,72

località

La riserva naturale di Onferno

600

istruzioni

istruzioni

0,00

38

Tracciato che segue antiche vie di comunicazione, utilizzate fin dal medioevo. Si parte da Morciano, verso Montefiore poi per Saludecio.
Dopo una leggera discesa si prende una strada secondaria, salendo
verso San Teodoro. Il tracciato raggiunge Montebaiacane da dove, rimanendo in parte sul crinale, si supera Cabianco e si arriva al castello

le tenute agricole. Questo itinerario è adatto a bikers allenati e tecnicamente evoluti perché presenta passaggi molto ripidi sia in salita
che in discesa. Il rientro è previsto dopo non meno di 4 ore di percorrenza, viste le difficoltà del percorso, ma merita per la bellezza
dei luoghi attraversati.
Km

5

lita successiva, molto ripida. Raggiunto il bivio per Torraccia, dallo
splendido panorama, si prosegue salendo fino alla via Montelupo.
Da qui, costeggiando l’Aeroclub San Marino, si giunge ad un sentiero in discesa molto ripido che porta al lago di Faetano, si attraversa
poi la provinciale e si percorre la ciclabile in direzione di Rimini.

15,42
16,65
19,08
21,55

Pendenze Salita “Il Capannino” 6,8%-max 20% Salita Montecolombo 6,1%-max 20%
particolari Discesa via Casicchio 8,6%-max 14% Discesa Valliano
6,5%-max 17%

400

Km

11

Attraverso le vigne

CORIANO

6,74

istruzioni

10

del percorso per poi ridiscendere lungo la ciclabile del torrente Marano, fino al parco, dove termina il tour. Il percorso, che attraversa
i comuni di Coriano e Montescudo lungo la valle del Marano, è breve, nella prima parte molto impegnativo e quasi interamente in fuoristrada.

MONTECOLOMBO

Km

9

Lunghezza
km 14,20
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m 757
Dislivello in salita
m 380
Dislivello in discesa
m 377
Tratti in asfalto
km 2
Tratti in sterrato
km 12,2

0M
KM 0

40

Lunghezza
km 35,50
Difficoltà
media
Dislivello complessivo
m 1.871
Dislivello in salita
m 937
Dislivello in discesa
m 934
Tratti in asfalto
km 12,5
Tratti in sterrato
km 23

Il tragitto si snoda interamente attraverso uliveti e vigne, sulle colline
dell’entroterra riminese, penetrando fin sotto il Monte Titano
(Repubblica di San Marino). Partendo dal parco del Marano ci si avvia verso la costa per incontrare, dopo pochi km, la prima difficoltà,
una piccola salita che passa vicino al lago di Vecciano, prologo alla sa-

Il castello di Albereto
Pendenze Salita Albereto
particolari Discesa Vallecchio

35

MONTE
CERIGNONE

2

30

località

Pietracuta
di San Leo
Case Belvedere
Tausano
Tausano
Il varco
San Leo

Salita sentiero S.Igne 15%
Discesa sentiero S.Igne 15%
Discesa Ponte
S.Maria Maddalena
7%-max 15%

istruzioni

direzione San Leo asf
direzione San Leo asf
sx per km 1
sx per km 1

sx per km 1
doppie indicazioni sx San Leo, dx
S.Igne

14

16

18

PIETRACUTA

9,19

25

VALICO MONTE
LA FAGGIOLA

8,21

19,40
20,06
21,12
21,74
22,40

20

PONTE
S.MARIA
MADDALENA

San Savino

PARCO DEL
MARANO

7,79

19,03

15

MONTE
S.LORENZO

7,44

18,86

10

S.IGNE

Castelleale

CORIANO

4,42
5,56

15,40
16,60
17,59

5

KM 0

MOLINO
GIOVANNETTI

3,75

14,55

0M

20

SAN LEO

2,01

13,72

18

MOLINO
DI SOPRA

1,12

13,00

16

200

VALLE
MAGNONE

0,83

14

567 m

LE CROCI
DI MONTE
S.SEVERINO

0,35

istruzioni

12

400

LA
CUCCAGNA

girare a dx al km 12,2 a dx
Montecolombo girare a sx al km 12,8 attraversare fossato
sul ponte poi a dx e sx in salita
“Il Capannino” arrivo azienda “il Capannino” al km 13,6
uscita asf a dx
girare a dx al km 14,1 davanti azienda
“Zio Monti” a dx in discesa asf
a dx nel campo al km 15,1 fine discesa
attraversare strada e proseguire dir in ste
tenere la dx dir al km 16,05 uscita asf a dx
al bivio a sx al km 16,86 bivio a dx
al bivio dir a sx al km 17,8 bivio a dx
in discesa
in fondo a dx poi a sx al km 18,75 girare
a dx
girare a dx (azienda “Ordine e Vita”) al
km 19,35 a sx
girare a dx al km 19,6 dir sul ponticello
proseguire dir al km 20,68 uscita asf a sx
girare a dx al km 21,5 a dx
girare a sx al km 22,01
Coriano
arrivo a Coriano (piazza Mazzini)

10

600

Salita Monte Altavelio 7,5%-max 25% Discesa Onferno 15%-max 20%
Pendenze
4,9%-max 10% Salita Schiarno 10%
particolari Discesa Torricella
Salita Piandicastello 4,8%-max 20%

TAUSANO

località

11,70
12,70

8

10

MONTE
CERIGNONE

Km

6

Lunghezza
km 40,81
Difficoltà
molto difficile
Dislivello complessivo
m 1.211
Dislivello in salita
m 609
Dislivello in discesa
m 605
Tratti in asfalto
km 22
Tratti in sterrato
km 18,81

Il tour delle due valli

PIETRACUTA

istruzioni
in discesa girare a sx via Lavatoio dritti
al bivio km 0,25
dir in via Ca’ Chiarzi poi al km 0,68
in salita tenere la dx
girare in salita a sx all’uscita km 0,96
girare a dx asf
girare a sx via Vicinale Flaminia Conca
al bivio km 1,8 a sx ghiaia
uscita via Vicinale Scaricalasino sull’asf
a dx poi al km 2,7 a sx via Saline
tenere la dx al bivio in salita asf al km 4,35
uscita via Saline a dx
girare a sx ste al km 5,28 bivio a sx
al bivio dir in salita al km 6,1 uscita sull’asf
a dx
uscita via Delle Fonti a dx in via Ca’ Amino
poi al km 7,6 dir verso dx fino semaforo
uscita al castello di San Savino
(Fattoria del Piccione)
girare a sx al km 8,95 uscita sull’asf a dx
in discesa
tenere la dx, in fondo salita a sx

località

Coriano

4

SAN
CLEMENTE

Km

2

MONTEGRIMANO

bianca e si raggiunge il castello di San Savino. In mezzo a vigne,
campi di grano e uliveti ci si dirige poi verso la strada che unisce
Croce a Montecolombo. Da qui inizia una discesa di circa 1 km, cui
seguono una serie di saliscendi che, in meno di 8 km, tra vigne e uliveti, riportano a Coriano.

240 m

MELETO

Questo percorso si sviluppa lungo i crinali della linea Gotica, in cui si
combatterono sanguinose battaglie, nei territori di Coriano, San Clemente e Montecolombo. Il percorso, che presenta continui saliscendi,
inizia da piazza Mazzini, a Coriano, verso la rocca di Castelleale di
San Clemente, che si lascia alla propria destra. Si segue una strada

-200
KM 0

200

MONTE
S.PAOLO

24

400

AVELLANETA

22

Pendenze Salita Gradara
4,2%-max 10% Salita M. S.Bartolo 7,2%-max 20%
particolari Discesa Gradara 6,5%-max 13% Discesa Vallugola 6,9%

SAN
CLEMENTE

20

Pedalando tra le colline e la costa

MONTEGRIMANO

18

MORCIANO

16

OSTERIA NUOVA

14

MONTEFIORE

12

ONFERNO

P

10

204 m

CASTELNUOVO

8

PIANDICASTELLO

6

7

Lunghezza
km 20,00
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m 850
Dislivello in salita
m 427
Dislivello in discesa
m 433
Tratti in asfalto
km 8
Tratti in sterrato
km 12

Salita via Selve 8%-max 23%
Salita Torraccia 5%-max 15%

0M

CERRETO

4

200

SAN
TEODORO

2

400

BOSCO

-200
KM 0

Salita lago Vecciano 5,5%-max 12%
Pendenze
Discesa via Roncona 7,5%-max 12%
particolari
Discesa lago Faetano 8,7%-max 30%
PARCO
DEL MARANO

200 m

0M

0,00

4

Lunghezza
km 22,40
Difficoltà
media
Dislivello complessivo
m 1.445
Dislivello in salita
m 729
Dislivello in discesa
m 726
Tratti in asfalto
km 5,4
Tratti in sterrato
km 17

MORCIANO

CORIANO

200

IL CAPANNINO

400

4,7%-max 20%
8,9%-max 18%

SAN SAVINO

CORIANO

CASTELLEALE

Pendenze Salita il Capannino
particolari Discesa Casiccio

Verso San Marino

OSTERIA NUOVA

1

Lungo i crinali della Linea Gotica

Lunghezza
km 22,00
Difficoltà
facile
Dislivello complessivo
m 1.087
Dislivello in salita
m 542
Dislivello in discesa
m 545
Tratti in asfalto
km 8
Tratti in sterrato
km 14

20

cessivo, si sale a sx e si raggiunge il crinale che si percorre, scendendo al cimitero di S.Leo e al paese. Si scende poi verso Secchiano-Novafeltria e si gira a dx per un sentierino fino al convento francescano di S.Igne. Si corre giù da sotto al convento e si raggiunge
il Marecchia a S.Maria Maddalena, proseguendo per Rimini fino a
Pietracuta.
Km
località
11,30 S.Igne
13,10

13,30 S.Igne
18,80 Ponte S.Maria
Maddalena

20,50 Pietracuta

istruzioni

sx per km 2
doppie indicazioni sx Ponte
S.Maria Maddalena, dx S.Igne
doppie indicazioni sx Ponte
S.Maria Maddalena

sx per km 1,5

