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In copertina: Sant'Agata Feltria,
Rocca Fregoso
1. Pennabilli, ruderi
di uno dei suoi due castelli
2. Novafeltria, veduta aerea di Perticara
3. Talamello, panoramica del nucleo storico
3.

Provincia di Pesaro e Urbino

Tour impegnativo. Il tracciato si sviluppa a
cavallo dell'Alta Val Marecchia, il paesaggio è
dei migliori, dall'alto dei monti si spazia dal
Monte Carpegna fino al mare. Considerata
l'asprezza delle salite e la qualità dell'asfalto
in certi tratti, si consiglia di utilizzare una
bicicletta montata con rapporti agili (13-28)
e con ruote in grado di sopportare buche e
ghiaino. Il tour è stato comunque percorso e
testato brillantemente con biciclette da corsa.

2.

Come raggiungere Novafeltria:
Dalla costa: autostrada A14 uscita Rimini Nord o Sud •
indicazioni Montefeltro • S.p. 258
Dall’entroterra: superstrada E45 • S.p. 258

Tipo di strada:
asfalto, talvolta il fondo è rovinato
Per chi:
ciclisti allenati
Punto di partenza e di arrivo:
Novafeltria, Piazza Vittorio Emanuele
Quote:
272 (start), 1006 (max)
Bici consigliata:
corsa o trekking bike
Lunghezza complessiva:
km. 65,1
Tempo di percorrenza:
4h / 4:30h
Dislivello totale:
m. 1980
Livello di difficoltà:
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Tesori e colori
della
Valmarecchia
Sant’Agata Feltria W 607 R 82
Fin da lontano si delinea all'orizzonte la pittoresca Rocca che
venne restaurata nel 1474 da Francesco di Giorgio Martini su
incarico del nobile Agostino Fregoso. Entrando in paese si incon-

Talamello W 386 R 73
Il toponimo del paese deriva da Thalamos (grotte, abitazioni).
Sulla piazza principale del borgo sorge la seicentesca parrocchiale
di S. Lorenzo che custodisce all'interno una preziosa Croce del
Trecento. Di grande interesse artistico la 'cella' del Cimitero decorata con affreschi di Antonio Alberti da Ferrara (1427). Una specialità gastronomica di Talamello è il rinomato 'formaggio di fossa'
o 'Ambra di Talamello', caciotta locale stagionata per mesi in fosse
scavate nell'arenaria. Informazioni: Municipio, tel. 0541 920036.

Pennabilli

NOVAFELTRIA
TALAMELLO
SANT’AGATA FELTRIA
PENNABILLI
Pennabilli W 629 R 81
La cittadina, posta ai piedi del monte Carpegna, prese corpo nel
1350 dall'unione dei villaggi fortificati di Penna e di Billi. Entrando
nel centro storico si possono ammirare la Porta Malatesta (sec.
XIII), il Palazzo del Bargello (sec. XIV), La Porta Carboni (sec.
XIV), la Porta di Borgo S.Rocco e la chiesa-santuario di S.Agostino
(o Madonna delle Grazie). Sulla piazza principale sorgono la
Cattedrale tardo rinascimentale, il Palazzo mediceo della Ragione
e la Loggia dei Mercanti. Notevoli anche il Museo Diocesano, il
Museo di Informatica e Storia del calcolo, il Museo Mariano e il
Teatro 'Vittoria' con graziosa sala a palchetti. Importante la
Mostra-Mercato nazionale d'Antiquariato che si tiene annualmente
nel mese di luglio. Informazioni: Pro Loco, tel. 0541 928659.
Novafeltria W 275 R 70
Sorge al centro della media valle del Marecchia, là dove un tempo
si tenevano i mercati per gli abitanti dei colli circostanti e chiamata perciò fino al 1941 Mercatino Marecchia. I monumenti più
importanti affacciano sulla piazza principale: il seicentesco Palazzo Municipale e la chiesetta trecentesca di S. Marina. Pregevoli
sono: la parrocchiale neoromanica di S.Martino, che conserva un
Crocefisso ligneo del XIV secolo, e il Teatro Comunale (già Sociale)
con elegante sala liberty a balconate (1925). Nella località di
Perticara, un tempo fiorente centro minerario per l'estrazione dello
zolfo, è allestito il Museo storico-minerario con reperti, strumenti
di lavoro e documenti d'epoca. Informazioni: Municipio - Ufficio
Informazioni, tel. 0541 920442.

1.

tra il Convento di S. Girolamo e la Collegiata di S.Agata, ricca di
pregevoli tele e sculture. Il seicentesco 'Palazzone', oggi sede
comunale, include il Teatro 'Angelo Mariani' tutto in legno con elegante sala a palchetti. Rilevante è la Fiera del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo-pastorali che si tiene ogni anno
dalla seconda domenica di ottobre alla prima di novembre.
Suggestiva è la frazione di Petrella Guidi che conserva i resti di
antico borgo militare del XIII secolo. Informazioni: Pro Loco, tel.
0541 848022.

indicazioni turistiche
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Il Tour ha inizio nella vivace Piazza V.Emanuele di Novafeltria. La Piazza è un ottimo punto di partenza:
al centro del paese troviamo bar, fontana e ampi spazi per parcheggiare.
[W 272] si azzera il contachilometri e si scende in via Garibaldi.
Dopo 200 m., al semaforo si prosegue diritto direzione Talamello in salita. Procedere con cautela, le gambe sono fredde!
Piazza di Talamello [W 374]: usciti dal paese si va a sx direzione Perticara.
Allo stop si gira a dx direzione Perticara (S.p.8). La strada sale.
Culmine della salita[W 661], all'incrocio a dx per una breve deviazione per Perticara.
Piazza di Perticara. Dopo un breve ristoro alla fontana si torna indietro per la stessa strada.
Allo stop si va a dx direzione S.Agata F. siamo di nuovo sulla S.p. 8.
Poggiorimini, siamo in cima [W 803], attenzione alla discesa!
Abitato di Sant'Agata Feltria. Dopo 300 m. attenzione! Sulla dx deviazione per il centro (cartello bianco “centro”),
si raggiunge le piazza per una breve sosta (Km.17,4). Dalla piazza si torna indietro per la stessa strada e al primo stop si gira a dx,
si attraversa una piazza e allo stop si prosegue diritto direzione Pennabilli in salita. In questa salita vi sfidiamo a rimanere in sella!
Al bivio a sx direzione Monte Benedetto, Petrella Guidi [W 741].
Cartello Monte Benedetto, termine seconda salita [W 789]. Attenzione, strada dissestata!
Petrella Guidi! [W 562].
Dopo il ponte, allo stop a dx direzione Sansepolcro: siamo sulla S.p.258.
A Ponte Messa prima del ponte si gira a sx direzione Pennabilli [W 375].
Cartello Pennabilli.
Si gira a dx, direzione “Centro”. Sosta in piazza. Da qui si esce passeggiando da via Roma (a sx della chiesa), al bivio successivo
si sale in sella si va a dx in salita direzione Cantoniera.
Si gira a sx direzione Scavolino [W 617].
Cartello Scavolino, poco dopo si giunge in piazza (Km. 36). Si prosegue e dopo 100 m. si gira a sx direzione Soanne.
Allo stop a dx in salita (incrocio senza indicazioni).
Cartello Soanne, si prosegue sulla strada principale. Giunti in piazza si gira a dx in salita.
Cima della salita, si prosegue sulla strada principale. Si scende per 1 km.
Allo stop a sx direzione Madonna di Pugliano. Si scala l'ultima salita.
Cima della ultima salita “Serra San Marco” [W 1006]. Godetevi il panorama.
Madonna di Pugliano (cartello bianco).
Al bivio a dx direzione San Leo, sempre in discesa.
Cartello San Leo. La deviazione per San Leo non è qui descritta. Per chi volesse visitare il paese, il giro a San Leo aggiunge da qui
3 Km e 100 m. in dislivello. Al trivio si gira a dx e poi subito a sx in discesa direzione Sant'Igne, Novafeltria.
Dopo l'abitato di Piega attenzione! Si gira a sx, cartello Boscara sulla sx, dopo 100 m. si gira a dx direzione Maioletto.
Attenzione strada dissestata.
Allo stop a dx direzione Novafeltria. Dopo aver attraversato il fiume si gira a dx sull'itinerario ciclabile lungo il fiume Marecchia.
Al termine della pista ciclabile a sx in salita. Dopo 500 m. allo stop si gira a sx e si arriva in piazza (Km. 65,1)
dove ha termine l'itinerario.

emergenza storica

emergenza naturalistica

incrocio con possibilità di errore

tratto pericoloso per la presenza di traffico

W = altitudine s.l.m. espressa in metri

