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Cervia
Percorso in bicicletta
Da Tagliata fino allo Stadio dei Pini G.Todoli a Milano Marittima.
Altri punti di partenza da Pinarella o da Cervia
La passeggiata in bicicletta a Cervia e Milano Marittima sono un appuntamento quasi irrinunciabile, favorita
da piste ciclabili e dal verde che circonda i diversi viali.
Questo che presentiamo ha il vantaggio di costeggiare
tutto il lungomare da Tagliata fino alla darsena di Cervia
e poi di inoltrarsi nelle vie tranquille di Milano Marittima
fino alla Pineta.
Il punto di partenza può essere a Tagliata dove parte il
sentiero Giovanni Gerbi che attraversa la Pinetina fino
a Pinarella. Se si vuole fare qualche sosta nella pinetina diamo qui alcune informazioni utili: [è’un sentiero
in terreno battuto ricavato all’interno della pineta che
conduce fino al lungomare di Cervia. Lunghezza percorso ca. 6 km. Larghezza variabile. Sentiero in piano.
Dislivelli in zona dune tra Via Piemonte e Via De Amicis.
Presenza di radici affioranti. Accesso consentito a biciclette, mountain bikes e pedoni. Accesso consentito ai
cani, al guinzaglio o con museruola. Lungo il percorso
si incontrano, utili durante la stagione estiva, diverse
zone di sosta con tavoli pic-nic. Presenza di altalene e
percorso vita per fitness. Aperto tutto il giorno, di sera
non illuminato].

Il Faro - Cervia

Gino Bartali, fino al Porto Canale (sono circa 2 Km).
Chi volesse partire da Pinarella può accedere da Via
Sicilia, Via Mezzanotte, Via Piemonte, Via Emilia, Via De
Amicis.
Le due piste ciclabili sono fiancheggiate a est dagli stabilimenti balneari e ad ovest dalle tamerici e dalla prima
linea degli hotels, perciò la passeggiata è del tutto godibile anche per la brezza marina.
Consigliamo una sosta sul lungomare Deledda, per
conoscere da vicino il monumento di Angelo Biancini
(1911-1988) dedicato al premio Nobel Grazia Deledda
(1871-1936) che trascorse a Cervia i soggiorni estivi
dal 1920 al 1935. Il fulcro del monumento, come ben si
vede, sono le due statue che rappresentano due donne,
la pescivendola ovvero la donna cervese, e la pastora,
ovvero la donna sarda. Non una contrapposizione, ma il
dialogo tra le due terre amate dalla scrittrice.

Quando si esce dalla Pinetina ci si immette nel Lungomare Deledda sulla pista ciclabile Fausto Coppi e di
seguito sul lungomare D’Annunzio, sulla pista ciclabile

Si prosegue verso il Grand Hotel che campeggia sul lungomare con l’ inconfondibile stile Liberty che si ritrova
in altri villini storici sia a Cervia, sia a Milano Marittima
(la Città Giardino fondata nel 1912). Dopo il Grand
Hotel, in pochi minuti, si raggiunge il Porto canale con
la Darsena per le imbarcazioni turistiche. Dal Porto canale si può passare a Milano Marittima imbarcando la
bicicletta sul traghetto, ma il nostro percorso consiglia
di proseguire su via Nazario Sauro, caratteristica strada
di affaccio sul porto costellata di ristoranti specializzati

Lungomare D’Annunzio - Cervia

17

Romagn@mica
In Romagna con noi

Ambientale

nella cucina a base di pesce. Tra tutti si segnala, anche
per la sua caratteristica struttura e collocazione sul lato
canale, “La Pantofla” del Circolo dei pescatori, locale storico e caratteristico, ricco di charme marittimo,
dove si svolgono anche serate di cantate e suonate in
comitiva. Prima della Pantofla, il Faro ci collega con la
storia quotidiana dei pescatori che, entrando nel porto
lo hanno come punto di riferimento, anche in regime di
nebbia grazie al sistema di autofono.
Superata La Pantofla si incontra il mercatino coperto
dei pescatori e procedendo lungo la banchina si vedono diverse postazioni per la vendita del pescato fresco.
All’attracco vi sono centinaia di barche e pescherecci
con i nomi singolari che la storia delle famiglie “chioggiotte”* ha tramandato.

Pineta di Milano Marittima

nati almeno 27 sentieri percorribili. Oggi vi indichiamo
questo che è abbastanza breve, ma poiché avete già
percorso almeno 7 km, potrete seguirlo in altra occasione, partendo da questo punto.

In bicicletta si prosegue verso il ponte mobile che collega Cervia con Milano Marittima e si prosegue voltando
subito dopo a destra su via Oriani fino ad incontrare via
Spallicci ( che costeggia il canale Madonna del Pino). Si
entra in una zona residenziale tranquilla che introduce
alla pista ciclabile interna fino ad incrociare via Leopardi
e, di seguito, via Ravenna (se si voltasse a destra si sarebbe a pochi metri dal centro di Milano Marittima, alla
Rotonda Primo Maggio) che voltando a sinistra porta direttamente allo Stadio dei Pini G.Todoli e alla Pineta.

Partenza: piazzale antistante lo Stadio dei Pini* di Milano Marittima, viale Ravenna.
Entrare subito in pineta, prendere il primo sentiero a sinistra e proseguire sino all’argine del canalino, attraversare via Stazzone e proseguire. Girare al primo sentiero
a destra e continuare fino al sovrappasso in ferro che
attraversa la ferrovia. Prendere il sentiero a destra della
scalinata e proseguire per ca. 300 m., girare a destra
fino al ponticello di legno. Attraversato il ponticello ci si
addentra di nuovo nella pineta e si prosegue per circa
2,5 km fino alla via N. Baldini, a questo punto tornare
indietro per ca. 300 m., si gira a sinistra e poi alla prima
stradina a destra. Si prosegue fino alla via Jelenia Gora,
si attraversa il ponte di legno, si gira a destra e si prosegue sull’argine del canalino per ca. 300 m.; si prende la
prima a sinistra e si arriva al punto di partenza.( percorso indicato nel sito www.turismo.comunecervia.it/).

All’ingresso un verso del vate Gabriele d’Annunzio ”Il
mare canta una canzon d’amore nel plenilunio bianco
alla pineta”accoglie il visitatore. In pineta sono denomi-

*Ogni anno nel mese di maggio nello Stadio dei
Pini Germano Todoli si svolge la Festa della Pineta.

Rotonda I^ Maggio - Cervia Milano Marittima
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