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Domenica 15 aprile 2018 

Santarcangelo di Romagna e la Val Marecchia 
 

La primavera è arrivata con grande slancio e con essa è tornata la voglia di tirare fuori la nostra bici. 
Iniziamo la stagione con una gita tranquilla in terra di Romagna.  

         

RITROVO: H. 06:15 parcheggio centro commerciale “La Rotonda” a Modena 
H. 08:30 direttamente a Santarcangelo di Romagna                       

 

INDICAZIONI DI VIAGGIO: Da Modena si va a prendere la A1 a Modena Sud. Si prosegue poi lungo la 
A14 che si tiene fino ad uscire a “RIMINI NORD / SANTARCANGELO DI ROMAGNA”. Parcheggio il campo 
sportivo del paese.  

 

      

 
 

IL PERCORSO: Il tracciato base si sviluppa lungo la ciclabile del fiume Marecchia in un contesto 
ambientale di grande suggestione. Sono circa 30 km per 200 mt di dislivello per raggiungere Ponte 
Verucchio da Santarcangelo di Romagna e tornare indietro dalla sponda opposta del fiume. Ci sono anche 
due opzioni aggiuntive per fare un giro più completo, una più soft e l’altra un pelo più impegnativa: 

- Opzione 1: rientrando da Verucchio si può proseguire fini a Rimini per un giro turistico presso il 
lungomare e l’antico centro storico della città. Poi si prosegue e si chiude l’anello rientrando a 
Santarcangelo di Romagna. Circa 20 km per 100 mt di dislivello positivo complessivi. 

- Opzione 2: da Verucchio si prosegue in collina fino a giungere al borgo di Montebello con sosta al 
Cipresso Millenario lungo il percorso. Si compie un anello per poi ricongiungersi con il sentiero che 
riporta a Santarcangelo lungo la sponda opposta rispetto all’andata. Questa variante comporta 
15/20 km e circa 300 mt di dislivello positivo in più. 

 

La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. Chi non fosse 
ancora in regola con il tesseramento 2018 potrà regolarizzare la propria posizione 
direttamente in loco. 

 

PRANZO: ci si fermerà sicuramente lungo la strada per una merenda o picnic autogestiti. Poi, a seconda 
delle varianti che si sceglieranno, ci si potrà fermare a gustare una deliziosa piadina romagnola a Rimini, 
Montebello o Santarcangelo. 
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Non essendoci nulla da prenotare si può decidere la partecipazione anche all’ultimo momento. Come 
consuetudine però, anche per permettere un’ottimizzazione delle auto, è gradito un cenno di conferma…. 

 

N.B. il giro non è stato provato quindi si richiede un minimo di adattabilità e collaborazione da parte di tutti. 
 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da sterrato (MTB), casco e un paio di camere d’aria di 
scorta.  EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, 
calzoni da bici, …), indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto. 
 

Organizzatori: “lerottedelmerlo” Andrea  info@lerottedelmerlo.it  339-5071545 
 CicloNatura  Enrico  ciclonatura.mtb@gmail.com 335-6830394 
 CAI Sassuolo  Roberto  robertobettoli@libero.it  338-5021247 


