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FORLI’ 

Regione: Emilia - Romagna 

Prov. Forlì - Cesena 

          TAPPA 25 - FORLI’ - CUSERCOLI  

               KM 28,3    dislivello  +360   -270 

                 Percorso   E 

Forlì: Forum Livii in latino, (chiamata anche Forlivio, Furlì, in italiano antico) è 

una delle città mercato romane che scandiscono la Via Emilia da Rimini a Piacen-

za. E’ il capoluogo della provincia di Forlì-Cesena in Romagna. Forlì è anche il 

centro linguistico del dialetto romagnolo. Faceva parte del regno degli Ostrogoti, 

quindi dell’impero di Bisanzio assieme a Ravenna, fino a quando, a seguito 

dell’intervento di Pipino il Breve e della Falsa Donazione Costantiniana fu parte 

del patrimonio di San Pietro quasi senza interruzioni fino all’unificazione 

dell’Italia del 1861. L’edificio più insigne della città è la chiesa di San Mercuria-

le, che risale al XII secolo, sorta in luogo della Basilica/Cattedrale di Santo Stefa-

no. Il campanile di stile lombardo è opera di Francesco– Deddi che lo iniziò nel 

1178, ma fu rimaneggiato in epoche successive. All’interno della chiesa vi sono 

numerose opere d’arte monumentali e pittoriche tra le quali dipinti del Palmezza-

no. Altri punti interessanti della città sono P.za Saffi, Corso Diaz, Corso Garibaldi, 

via Maroncelli, P.za Ordelaffi con il Duomo e il Palazzo della Prefettura. 
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Forlì—Cusercoli 
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Con questa tappa iniziamo un percorso del tutto nuovo che ci porterà progressivamente prima in collina, poi in montagna, fino a 

varcare gli Appennini ed entrare in Toscana. Dal centro di Forlì torniamo indietro lungo la Via Emilia fino alla Chiesa del Ron-

co; alla rotonda prima della chiesa ci portiamo sulla destra e scendiamo sull’argine del fiume Ronco, che seguiamo lungo i suoi 

meandri immersi in una vegetazione lussureggiante, tipica della macchia mediterranea umida, con relativa selvaggina e fauna 

variegata:  
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il tutto protetto in funzione di un futuro non lontano quando la zona potrebbe diventare parco naturale. A 700 m. guadiamo il Rio 

Sanguinario, uno scolo che raccoglie le acque dell’aeroporto, situato nelle vicinanze. Incontriamo alla nostra destra alcuni la-

ghetti, vecchie cave di sabbia, oggi utilizzati per la pesca sportiva, oltre i quali si estende un ottimo impianto da golf.  
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Dopo il terzo raggiungiamo una cantiere e cava di sabbia;  attraversiamo a sinistra il fiume  su guado in ferro e procediamo sulla 

carrareccia a destra per 500m,che lasciamo per seguire di nuovo l’argine per 1,5km; attraversiamo la SP37  e giriamo a destra; 

procediamo per 450m, poi giriamo a sinistra su via  Molino Selbagnone che seguiamo per 700m, 
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quando  a destra prendiamo la carrareccia, in leggera salita, che dopo altri 700m ci porterà sulla SP 99; attraversiamo la stra-

da e continuiamo diritti per 200m fino a via Fratta e al centro parrocchiale, oggi sede della PROTEZIONE CIVILE DI BER-

TINORO, punto di informazione e di pronto intervento anche per i camminatori. Siamo sopra gli stabilimenti termali di Fratta 

Terme.   
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Continuando su via Fratta, in salita, raggiungiamo il crinale che separa la valle del Ronco dalla valle di Fratta Terme, che la-

sciamo alle nostre spalle; camminiamo in mezzo a vigne, e ville, per circa 2 km, quando incontriamo un quadrivio:  
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noi continuiamo diritti per 300m, poi scendiamo a destra per 1km e arriviamo sulla strada per Teodorano;  
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giriamo a destra e, dopo 1km., raggiungiamo Meldola, attraversando il ponte dei Veneziani.  
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Meldola 

Superato il Ponte dei Veneziani, giriamo a sinistra e dopo 50m, se vogliamo andare al centro della cittadina, prendiamo a destra Via 

Cavour,  
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MELDOLA 

     

Da visitare a Meldola: il bosco di Scardavilla: 

sede di monastero i cui edifici sono ancora esisten-

ti, (col nucleo antico di Scardavilla di Sotto e la 

più recente Scardavilla di Sopra) con la chiesa Set-

tecentesca. Loggiato Aldobrandini: interessante 

esempio di loggiato rinascimentale a due piani, 

sorge su un lato della piazza dedicata a Felice Or-

sini. ll ponte dei Veneziani, a 5 arcate a tutto sesto 

databile ai primi anni del Cinquecento. La Rocca 

di Meldola: sorge su uno sperone di roccia che 

domina il borgo dall'alto. Probabilmente risalente 

all'anno 1000, la Rocca è stata teatro di domina-

zione dei Montefeltro prima, degli Ordelaffi e dei 

Malatesta poi. Baluardo militare, venne convertita 

a residenza privata da Leonello Pio da Carpi. 

Tracce e ritrovamenti archeologici, indicano che il territorio è stato frequentato e abitato fin dalla preistoria. Du-

rante l'epoca romana il territorio in cui sorse poi Meldola fu attraversato da un acquedotto, ancora esistente nel 

sottosuolo dell'abitato, destinato a rifornire il porto militare di Classe (Ravenna) a circa 40 km. All'epoca dei lon-

gobardi l'abbazia di San Colombano di Bobbio (PC) vi fondò un monastero che poi fu a lui dedicato, nell'omoni-

ma frazione. 
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Ritorniamo all’inizio di via Cavour e continuiamo su via Indipendenza che seguiamo fino all’Istituzione Davide Drudi, che su-

periamo e prendiamo via Rimbocca Ca’ Baccagli, a sinistra.  
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Seguiamo questa via, prendendo la sua bretella al primo incrocio, ancora a sinistra, e continuiamo fino al ponte sul fiume Ronco, 

diventato Bidente. Superato il ponte, continuando sulla strada asfaltata per 2 km, in salita, possiamo andare a Castelnuovo e 

all’agriturismo Le Vigne, ottima vista sulla vallata e altrettanto ristoro (su prenotazione) e ridiscendiamo più avanti sul fiume;  
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altrimenti, subito dopo il ponte, a destra, prendiamo la strada-sentiero che costeggia il fiume e giunge ad un secondo ponte, dove 

incontriamo la strada che scende da Castelnuovo; 10m e giriamo a destra. 2.35km e  
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 Il sentiero lungo il fiume Bidente, dopo il ponte, non è sempre percorribile, per cui per evitare problemi consigliamo da via Rimbocca 

Ca' Boccagli di  continuare diritti  su via Strada di Mezzo (tracciato arancio),  girare a destra su Strada San Colombano-Castelnuovo, at-

traversare la SP4, entrare ed attraversare la località San Colombano e ritornare sulla SP4, dove giriamo a destra e seguiamo la pista 

ciclabile fino alla rotonda, poi il pedonale sinistro fino alla deviazione per Ricò, che attraversiamo ed arriviamo alla ricongiunzione con 

il tracciato color verde. 
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giungiamo sotto il ponte della SS4;  continuiamo diritti e saliamo sulla SP4 in 400m; giriamo a destra e, facendo attenzione al 

traffico, avanziamo per  1,3km, giriamo ancora a destra, scendiamo sul ponte che attraversa il fiume; 300m a sinistra,  
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SP4 

           poi ritorniamo a seguire il fiume sull'argine sinistro su strada-sentiero; in 2,5km arriviamo a Cusercoli. 
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Cusercoli 


