
San Leo   WW 639    RR 71
Sorge su un'imponente rupe, quasi totalmente invalicabile, all'in-
terno della valle del fiume Marecchia e vi si accede per un'unica
strada tagliata nella roccia. All'apice dello sperone si eleva la
Rocca, rimaneggiata da Francesco di Giorgio Martini, nel XV seco-
lo, per ordine di Federico  da Montefeltro. Oltre alla Rocca, nella
quale venne imprigionato fino alla morte il famoso alchimista
Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro, di notevole interesse sono:
la Pieve e il Duomo di origine romanica, il Palazzo Mediceo attuale
sede del Museo d'Arte Sacra. Informazioni: Ufficio Turistico, tel.
0541 916306; Numero Verde 800553800.   

Macerata Feltria   WW 313    RR 52
L'antica Pitinum Pisaurense sorge fra le colline che separano l'alta
valle del fiume Foglia da quella del Conca. La cittadina si colloca
in un paesaggio ricco di conche, speroni, campi coltivati e mac-
chie arboree. Tra i beni storico-artistici presenti meritano una par-
ticolare attenzione: il Palazzo del Podestà, oggi sede del Museo
Civico (sezioni di testimonianze paleontologiche, archeologiche,
medievali e rinascimentali), la trecentesca Torre Civica e la Pieve
di San Cassiano. Notevole il crocefisso ligneo di Carlo da Camerino
conservato nella parrocchiale di San Michele Arcangelo. Oggi
Macerata Feltria è conosciuta a livello nazionale per il moderno
stabilimento termale che impiega le acquee sulfuree del posto.
Informazioni: Ufficio turistico, tel. 0722 74244.

Monte Cerignone   WW 469    RR 48
Sorge alle falde del Monte Faggiolo, nell'alta valle del Conca. La
cittadina è costituita da un borgo sul fiume e dal soprastante
castello, eretto nel XII secolo e rifatto in parte da Francesco di
Giorgio Martini sul finire del XV secolo. Vanno ricordate la Chiesa
di Santa Caterina, quella di Santa Maria del Soccorso e il Santuario

di Santa Maria in Recluso eretto sulle rovine di un antico tempio
pagano dedicato a Giunone. Ogni anno il primo fine settimana di
luglio si svolge la rievocazione storica in antichi costumi medie-
vali “Mons Cerignonis: Uccellare, Cacciare, Cavalcare, Giocare e
Mercatare”. Informazioni: Ufficio turistico, tel. 0541 978552.

Montecopiolo   WW 915    RR 43
Comune montano collocato all'interno del parco regionale del
Sasso Simone e Simoncello. E' situato alle falde del Monte Car-
pegna, in un territorio di significativo interesse naturalistico. Da
segnalare la vicina frazione di Villagrande (WW 1000), conosciuta
stazione sciistica e piacevole meta escursionistica. Informazioni:
Pro Loco - Ufficio informazioni turistiche, tel. 0722 78130; Ente
Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, tel. 0722 770073.

indicazioni turistiche

profilo altimetrico
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itinerario
cicloturistico
Punto di partenza e di arrivo:
Macerata Feltria, 
Chiesa San Michele Arcangelo
Quote:
313 (start), 986 (max)
Bici consigliata: 
corsa o trekking bike
Lunghezza complessiva:
km. 68,2
Tempo di percorrenza:
5:30 h / 6 h 
Dislivello totale:
m. 1606 
Livello di difficoltà: 

Tipo di strada: 
asfalto
Per chi: 
ciclisti allenati

Come raggiungere Macerata Feltria:
Dalla costa:autostrada A14 uscita Pesaro • indicazione
Urbino (S.P.423) • Ca Gallo • Mercatale  
Dall’entroterra: S.S. 73 bis a Sant’Angelo in Vado •
Piandimeleto • Mercatale

In copertina: San Leo, la Rocca
1. Veduta di Macerata Feltria
2. I sassi Simone e Simoncello 
dai quali prende il nome il parco
3 Veduta di Monte Cerignone

1.

2.

Il tour attraversa un territorio di grande
valenza naturalistica, collocato in parte
all'interno del Parco Regionale del Sasso
Simone e Simoncello. Percorso che, a caval-
lo di Marche Romagna e Repubblica di San
Marino, presenta continui saliscendi e una
salita particolarmente impegnativa (alt.
max. m. 986) ...... per polpacci forti!

www.turismo.pesarourbino.it
info@turismo.pesarourbino.it

WW= altitudine s.l.m. espressa in metri     
RR = distanza da Pesaro espressa in chilometri 
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Il Montefeltro
e le sue
fortezze
SAN LEO 
MACERATA FELTRIA
MONTECERIGNONE
MONTECOPIOLO

Provincia di Pesaro e Urbino
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Partenza: Il punto di partenza è la Parrocchia di San Michele Arcangelo, nel centro storico di Macerata Feltria (via G. Antimi). 
Arrivando da Mercatale si prende per il centro, si attraversa corso A. Battelli e si prosegue lungo via Antimi.

Km. 0 Con le spalle rivolte alla Parrocchia [W 313], si prende a sx e si prosegue diritto per 100 m. Allo stop si gira a sx direzione Carpegna.
Allo stop successivo (50 m.) si prosegue diritto lungo la S.p. 6. Dopo circa 2 km. la strada inizia a salire.

Km. 5,4 Inizio abitato di Mercato Vecchio [W 570]. Al bivio successivo si prosegue per San Leo.

Km. 6,1 Al bivio si segue la direzione Carpegna.

Km. 7,1 Abitato di Ponte Cappuccini. Al bivio si gira a dx direzione San Leo. Nei km. successivi si tiene direzione San Leo continuando a salire.

Km. 12,3 Abitato di Villagrande di Montecopiolo [W 889]. Al bivio successivo si gira a sx per San Leo.

Km. 13,5 Allo stop si gira a sx per San Leo.

Km. 14,4 Si giunge al valico [W 986]. Sulla dx San Marino. Inizia la discesa verso San Leo.

Km. 18 Al bivio si segue a dx direzione San Leo, Rimini.

Km. 21,3 Abitato di San Leo [W 580], al bivio si prosegue direzione Rimini. Al bivio successivo si segue a dx. Si prosegue in direzione Rimini 

Km. 26,5 Al bivio si gira a dx per San Marino. Al bivio successivo si gira a dx e si attraversa un ponte, dopodiché ha inizio la salita.

Km. 28,9 Si prosegue direzione Monte Maggio, San Marino.

Km. 32,5 Al bivio si gira a sx direzione San Marino. Ha inizio la discesa. Dopo 3,9 Km. si riprende a salire e si continua a tenere 
direzione San Marino.

Km. 39,4 Alla rotatoria si gira a dx direzione Urbino. Si conclude anche questa salita.

Km. 41,4 Al bivio si prosegue direzione Urbino, Cattolica.

Km. 42,5 Abitato di Montelicciano [W 530]. Si prosegue direzione Mercatino Conca. 
Dopo 200 m. al bivio si gira a sx direzione Sassofeltrio. 200 m. più avanti inizia la discesa.

Km. 44,5 Si prosegue direzione Cattolica, Sassofeltrio.

Km. 45,6 Abitato di Sassofeltrio [W 409]. Si prosegue direzione Cattolica, Mercatino Conca. 
200 m. più avanti si prosegue direzione Pesaro, Cattolica.

Km. 48,7 Al bivio si gira a sx per Mercatino Conca. Si conclude la discesa.

Km. 51 Abitato di Mercatino Conca [W 275]. Al bivio successivo si gira a sx direzione Mercatino Conca.

Km. 51,5 Si prosegue per San Marino. Allo stop successivo si segue a sx per Macerata Feltria.

Km. 52,6 Al bivio si prosegue direzione Macerata Feltria, Monte Cerignone. 3,6 km. più avanti si prosegue direzione Macerata Feltria.

Km. 60 Abitato di Monte Cerignone [W 469]. Al bivio si prosegue direzione Macerata Feltria. 1,5 km. più avanti si gira a sx direzione Urbino.
Dopo circa 2 km. ha inizio la discesa [valico W 623].

Km. 67,7 Abitato di Macerata Feltria. Dopo 400 m. al bivio si segue direzione Pesaro, Urbino.

Km. 68,2 Si giunge alla Parrocchia di San Michele Arcangelo.
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emergenza storica emergenza naturalistica incrocio con possibilità di errore tratto pericoloso per la presenza di traffico WW = altitudine s.l.m. espressa in metri


