
Provincia di Forlì-Cesena/ Bici in FC

Le salite più dure, i panorami 
più affascinanti, le vette 
che sembrano irraggiungibili.
Una descrizione delle mete 
fuori dagli itinerari, dedicata 
a chi vive la passione 
per le due ruote come una sfida 
per muscoli e cervello.
www.bicicletta.turismo.fc.it

Sfide in FC
Rampe non per tutti
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Salita dei Trìbiul o Trebboli - Civitella
Provenendo da Forlì, dal centro di Civitella di fronte 
alla piazza, prendere la strada a sinistra, in direzione Ranchio. 
Una salita dura con punte del 20%.

Cento - Roncofreddo
Da Case Castagnoli, prendere la strada per Longiano. 
Alla rotonda prendere la terza uscita, poi la prima strada a destra. 
Dopo circa 1 km e mezzo girare a destra, dopo 700 m girare 
a sinistra sul ponte e subito a destra. 
Si intraprende una durissima salita fino a Cento di Roncofreddo.

Via Croce - Terra del Sole
Dalla cima del Monte Trebbio, scendere dal versante verso Faenza. 
In fondo alla discesa, all’altezza del Tiro a Segno di Santa Lucia, 
girare a destra su via Croce. 
Sono 840 m di strappo durissimo, che portano alla Chiesa 
di Converselle (Terra del Sole).

La Minghina - Modigliana
Da Modigliana, girare a destra dopo la Caserma dei Carabinieri. 
Una rampa interminabile fino alla cima del Monte Casale.

La Fabbrona - Fratta Terme
Passato l’abitato di Fratta Terme, in direzione Polenta, 
girare a destra per La Fabbrona. Seguire la strada verso sinistra. 
Inizia la dura rampa fino a Polenta.
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Montevecchio - Roncofreddo
Da Borello seguire le indicazioni per la E45 e scavalcarla 
(indicazioni per Mercato Saraceno - Sorrivoli). 
Proseguire sulla vecchia SS71, dopo poco a sinistra verso Sorrivoli. 
Inizia la salita per raggiungere la località di Montevecchio.

Roversano, Santa Lucia, Oriola - Cesena
Da Cesena, alla rotonda prima del Ponte Vecchio, girare 
a sinistra in via Roversano. 
Seguire i saliscendi fino a Roversano e la salita fino a Oriola.

Santa Maria Rio Petra - Sogliano
Da Bivio Montegelli prendere la statale per Cesena. 
Girare subito a destra verso Santa Maria Rio Petra 
(Strigara - Montegelli).

Passo Valbura o del Manzo - Bocconi/ Premilcuore
Un passo ardito tra le valli del Montone e del Rabbi, lungo 
una strada molto stretta.
Dalla SS67 (Valle del Montone), prima di arrivare all’abitato 
di Bocconi, girare a sinistra seguendo le segnalazioni. 
Si raggiunge agevolmente il fondovalle, dopo il ponte sul fiume 
Montone inizia la ripida salita in un fitto boschetto. 
La strada si arrampica sul fianco del colle con pendenze che 
raggiungono il 12%, che si alternano a salite comunque 
ripide fino a raggiungere il passo. La discesa verso Premilcuore 
all’inizio è gradevole, per poi diventare più scoscesa e con stretti 
tornanti. Si arriva così sulla SS9ter all’altezza di Premilcuore.
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