MTB BIKE TOUR n°1

Sulla ciclabile del Marecchia – 52 km
È il percorso più gettonato dai mountain bikers riminesi e dei dintorni. Si
tratta dell’itinerario sterrato lungo le rive del fiume Marecchia, partendo da
Rimini fino a Torriana e Montebello, due borghi medioevali di grande valore
storico e artistico. Dal Parco Marecchia di Rimini, che parte proprio dal
celebre Ponte di Tiberio, si procede verso la foce del fiume Marecchia che ci
accompagnerà per tutto il nostro viaggio. Una volta imboccata la pista
ciclabile ci si immerge in una ricca vegetazione di canneti che, in pochi
chilometri, dopo aver attraversato il parco cittadino, si trasforma nella tipica
flora fluviale, fatta di umide boscaglie e bassi greti dove è facile incontrare
aironi e garzette. Nel verde si nascondono caprioli, tassi e istrici, gli aculei dei
quali spesso si possono ritrovare sul percorso (quindi attenzione alle forature
e munitevi di attrezzatura per il ricambio delle gomme).
Proseguendo verso l’entroterra, dove il fiume si incanala in stretti e ripidi
canyon, la vista si apre sulla vallata circostante, scoprendo vigneti e terre
coltivate. Passando dal “Tiro a volo”, dove c’è anche la possibilità di fermarsi
per un breve ristoro, si cominciano a intravedere sullo sfondo le magnifiche
rocche della Valmarecchia, da Verucchio a Torriana e Montebello,
raggiungibili per i più volenterosi con splendidi e impegnativi percorsi
sterrati.
Dopo 25 km di pianeggiante pista ciclabile, un ultimo sforzo ci porta al
Santuario di Saiano, antica fortificazione appartenuta ai Malatesta fino al
1462 e recentemente restaurata e riconsacrata. Questo è il punto più distante
della giornata e, dopo una breve pausa, ci si può mettere sulla strada del
ritorno, sempre attraverso la pista ciclabile da seguire fino alla foce del fiume
Marecchia.
Distanza complessiva 52 km: un buon allenamento come prima giornata di
Tour in Mountain Bike nel territorio riminese.
NOTE TECNICHE:
ITINERARIO: RIMINI CENTRO-PARCO MARECCHIA-CICLABILE
DELLA VALMARECCHIA-VERUCCHIO-PONTE VERUCCHIOSAIANO E RITORNO
DISTANZA: 52 km
DISLIVELLO: 300 m circa
LIVELLO DIFFICOLTA’: EASY-MEDIA

