Percorso turistico e panoramico
dal fiume Marecchia alla rupe di S.Leo

Lunghezza: 22 km ca
Difficoltà : MEDIO-FACILE
Dislivello complessivo: 1087 mt
Si parte da Pietracuta, località a 20 km da Rimini sulla strada
statale 258 (Rimini-Novafeltria). In asfalto si percorre un breve
tratto di statale e si svolta a sx in direzione S.Leo.
Dopo il bar/distributore di benzina si prosegue, diritto oltre
l’incrocio, per lasciare l’asfalto dopo alcune decine di mt e
svoltare a sx per una carrareccia, poi per un sentiero a bordo
campo.
Si raggiunge il crinale in luogo Case Belvedere. Ripreso l’asfalto si prosegue sempre diritto e ci si
arrampica fino a Tausano.
Si continua ora per la via bianca che dopo alcuni km giunge al Varco, incrocio di vie e sentieri che si
diramano a 360°.
Si piega a dx per la pista sterrata e sassosa e la si percorre fino al successivo incrocio.
Si svolta a gomito a sx e si sale raggiungendo il crinale.
Prendendo a dx si percorre lo splendido sentiero fino alle croci di M.S.Severino
e si discende poi al cimitero di S.Leo. In asfalto si raggiunge il centro di S.Leo.
Sull’antico selciato ci si può arrampicare fino alla fortezza.
Per il ritorno, una volta usciti dal paese, si discende l’asfalto, a sx, in direzione
Secchiano/Novafeltria e dopo circa 500 mt si devia a dx per un sentierino
seminascosto dagli arbusti.
Valicato il poggio e discesi fra i castagni ci si trova al convento francescano del
XIII sec di S.Igne.
Diversamente, dall’asfalto si può procedere in discesa e piegare alla prima svolta a destra – strada
bianca – raggiungendo comunque il convento.
Si cala la via che transita proprio sotto il convento – via Gessi -, si tiene la destra e con una veloce
discesa, bianca prima e sterrata poi, si raggiunge dapprima una casa colonica, poi il fiume
Marecchia e dopo Ponte S.Maria Maddalena.
Pochi mt, sull’asfalto della statale 258 in direzione Rimini, e si devia a dx per una via asfaltata in
disuso che in un km ci riporta sull’asfalto di partenza
(Attenzione! Quest’ultima via talvolta è interessata da smottamenti argillosi; si consiglia la
percorrenza in condizioni di asciutto. In caso contrario meglio seguire la statale in direzione Rimini
o, da Ponte S.Maria M., la nuova via ciclabile lungo il fiume Marecchia).

