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01. Cesenatico, Cesena, San Giorgio, 
Cesenatico
40 km/ dislivello 0 m

Le vie della Centuriazione romana
Un percorso completamente pianeggiante lungo la storia del dominio 
di questo territorio da parte dei Romani. La Centuriazione cesenate 
è stata realizzata tra il 268 e il 187 a.C. ed è uno degli esempi meglio 
conservati in Europa.
Il termine Centuriazione indica un sistema di suddivisione del territorio 
in quadrilateri di 700 m ca. di lato, la cui accessibilità era garantita 
da un reticolo di vie perimetrali con orientamento est-ovest 
(decumani) e sud-nord (cardini). Ai coloni romani venivano assegnati 
singoli appezzamenti di terreno e all’incrocio dei singoli assi viari 
esistevano raggruppamenti di abitazioni il cui sistema, alla scomparsa 
dell’Impero d’Occidente, fu assorbito all’interno dell’organizzazione 
ecclesiale delle pievi.
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 km
Cesenatico 0,0
Dal Piazzale della Rocca passare sotto il cavalcavia, 
in direzione Cesena (via Cesenatico). Attraversare Borella.

Villalta 3,0
Prima del paese, alla rotonda a dx, in direzione Pisignano. 
Attraversare Montaletto (km 5,5), poi a sx in via Montaletto 
(direzione Pioppa). 
Dopo 500 m a sx in via Capannaguzzo (cardine).

Capannaguzzo 7,0
Proseguire e girare a dx in via Medri (decumano) per Gattolino.

Gattolino 10,8
Continuare su via Medri, in vista dell’Autostrada a sx 
in via Calabria e nel piccolo sottopasso della A14. 
Proseguire per 1,5 km, poi a dx in via Cerchia di S. Egidio 
(decumano).

Cesena - S. Egidio 15,0
Dopo l’ultimo tratto di sola pista ciclabile, attraversare 
la via Cervese, proseguire su via Cerchia di S. Egidio. 
Dopo 700 m a dx in via Boscone (cardine). Percorrerla fino 
in fondo, poi a sx per entrare a Borgo Ronta, poi a dx verso 
il sottopassaggio per pedoni e biciclette. Attraversare Ronta.

S. Martino in Fiume 21,5
Attraversare l’abitato, all’incrocio con via Rovescio (decumano), 
a dx per Bagnile. Attraversare il piccolo abitato. All’incrocio 
con via S. Giorgio a dx (cardine). 

S. Giorgio 28,5
Girare a sx in via Montaletto (il decumano più importante).

Pioppa 31,5
Attraversare la via Cervese e proseguire lungo via Montaletto 
nel sottopassaggio per pedoni e biciclette, fino all’incrocio 
con via del Confine. Qui a dx per Villalta, poi a sx per Cesenatico.

Cesenatico 40,0 
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