


Km Località Indicazioni
0 Cesenatico Al sottopassaggio di Viale Trento prendere a sx. per Rimini. Dopo 200 m a dx. per Sala.

6,0 Sala All’altezza della chiesa prendere a sx. per Savignano. Si attraversano 
successivamente S. Angelo e Gatteo.

13,0 Savignano Al semaforo, attraversare perpendicolarmente la SS. 9 (Emilia) seguendo le 
indicazioni per Sogliano. Si comincia a salire.

21,5 Borghi Si attraversa l’abitato e si continua per Sogliano. Facili salite si alternano a brevi tratti 
di discesa.

28,5 Sogliano Si attraversa il paese e si continua seguendo le indicazioni per Perticara. Si sale 
prima a Strigara (km 31.5), poi si scende a Montegelli.

35,0 Montegelli La strada si impenna bruscamente per salire al Passo delle Croci (km 37,5). Adottare 
per tempo un rapporto molto agile! Si scende poi verso Rontagnano (km 40,0).

41,5 Bivio Barbotto

Al km 41,5, si apre sulla destra la strada che sale da Mercato Saraceno: è la terribile 
salita del Barbotto, un vertiginoso “taboga” con strappi fino al 18% (vedi itinerario 
N. 13). Continuare diritto. Si ricomincia a salire verso Savignano di Rigo (km 44,5). Di 
fronte, la massa scura del Monte della Perticara. Si continua a salire fino alle prime 
case di Perticara.

47,5 Perticara Attraversare tutto il paese. All’uscita (km 49,0), al bivio, prendere la sx. per 
Novafeltria. Discesa veloce e scorrevolissima.

55,0 Novafeltria Si confluisce nella SS. 258 (Marecchiese). Si prende la sx. e in lieve ma continua 
discesa si prosegue per Ponte Verucchio.

71,0 Ponte 
Verucchio

A questo punto si abbandona la “Marecchiese”. Si prende la sx. e si seguono le 
indicazioni per Santarcangelo fino alla deviazione per Canonica (km 78,5). Girare a 
sx.

81,5 Canonica Si continua per Savignano.

87,0 Savignano Attraversare l’abitato fino a portarsi sulla SS. 9 Emilia. Attraversarla per immettersi 
sulla provinciale che passando per Gatteo, S. Angelo, e Sala riporta a Cesenatico.

100,0 Cesenatico


