Cesenatico

Lungo il canale che racconta il genio di Leonardo
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Camminare fa bene perché
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Abbassa la
pressione

Predispone
ad un sonno
riposante

Favorisce la
circolazione

Vai al percorso GPS

Itinerario
TREKKING URBANO

Lunghezza

Marina di
Cesenatico

5 km

Durata

69 min

Salita

3m

Discesa

3m

La città
Cesenatico nasce come il porto di
Cesena nel Medioevo e intorno al porto
si sviluppa poi il borgo. Il Porto Canale
Leonardesco è l’asse intorno al quale
si sviluppa l’intero centro storico: un
lungo e ampio canale con le case dei
marinai color pastello sui due lati.
Nella parte più antica del canale c’è il
museo galleggiante della Marineria che
fa sfoggio degli antichi bragozzi con
le vele colorate e il legno sempre tirato
a lucido. Su uno di questi bragozzi
(barche da pesca) partì Garibaldi nel
1849 per salvare Venezia.
Il porto canale mantiene ancora intatto
il suo fascino antico con le chiese
a ridosso del molo, le vele e l’acqua
placida che comunica con l’Adriatico.

Il percorso
Il percorso parte dal porto turistico
di Cesenatico e percorrendo il molo
del Canale Leonardesco arriva in
piazza delle Conserve, dove è ancora
visibile l’antico manufatto usato per
conservare il pescato. Con qualche
deviazione, utile a scoprire i segreti
meglio custoditi di Cesenatico, si
arriva al presepe della Marineria dove
fanno mostra le antiche vele. Dalla
Darsena dei Pescatori, a due passi
dal mare, si ritorna alla Marina di
Cesenatico completando l’itinerario
ad anello.
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1 Marina di Cesenatico
L’imboccatura del porto turistico di Cesenatico è protetta da due moli
paralleli radicati alla spiaggia. Risalendo dall’imboccatura si gira
a destra per entrare in una delle marine più belle e caratteristiche
dell’Adriatico.

1000 mt

2 Viale Porto
Costeggiando la Marina di Cesenatico si prosegue camminando sul lato
di levante del Canale Leonardesco. Un ponte permette di attraversare
la Vena Mazzarini, uno dei canali storici di Cesenatico dove un tempo
nuotavano i delfini. Si passeggia poi lungo il Canale Leonardesco
passando per Corso Garibaldi, il centro della vita sociale della città. Qui,
oltre ai negozi e ai ristoranti c’è la storica pescheria, dove è possibile
trovare il pesce appena sbarcato.

850 mt

3 Piazza delle Conserve
Piazza delle Conserve è una deliziosa piazzetta circondata da case
colorate. Al centro della piazza c’è una delle tre conserve ancora intatte,
delle venti presenti un tempo a Cesenatico. Al centro della piazza c’è
un grande pozzo a forma di imbuto, in cui, grazie alla presenza del
ghiaccio si riusciva a mantenere una temperatura di -5° anche in estate.
Le conserve venivano usate per la conservazione del pesce, pescato in
abbondanza dai pescatori di Cesenatico.

800 mt
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4 Torre Malatestiana
Dell’antica Torre malatestiana costruita all’ingresso di Cesenatico
oggi resta solo il basamento. Faceva parte di una serie di
strutture militari e fortezze, tra cui un fortino napoleonico e la
torre civica. La Torre malatestiana era il mastio dell’antica Rocca
medievale, distrutta dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944. I
resti della torre e della Rocca sono oggi visibili visitando il Parco
archeologico della Rocca.

550 mt

5 Spazio Pantani
Una breve deviazione rispetto alle acque placide del porto canale,
conduce allo Spazio Pantani, dedicato al Pirata, originario di
Cesenatico. Il museo, voluto dalla famiglia di Marco Pantani,
racconta attraverso foto, rassegna stampa e cimeli, la carriera del
ciclista romagnolo.

350 mt

PASSI CON

6 Porto Canale Leonardesco
Tornati lungo il canale, ci si ritrova nella parte più antica del Porto
Canale Leonardesco. Costruito già nel ‘300, al momento dello storico
passaggio di Leonardo Da Vinci a Cesenatico il porto canale esisteva
già. Leonardo, in qualità di “ingegnere generale” di Cesare Borgia,
che aveva da poco conquistato la Romagna, ebbe il compito di
verificare e migliorare le infrastrutture strategiche del nuovo ducato.
Si occupò probabilmente di risolvere il problema dell’insabbiamento
dell’imboccatura del porto, ma il suo passaggio divenne una pietra
miliare per la formazione dell’identità del luogo e diede il nome al
canale.

130 mt

7 Museo della Marineria
Il Museo della Marineria è un museo della navigazione con con una
sezione a cielo aperto galleggiante. Alle raccolte esposte nel padiglione
della sezione a terra si affianca infatti l’esposizione di undici barche
in acqua, complete di vele colorate issate quotidianamente durante
l’estate. Sono in mostra le barche a vela più utilizzate nell’alto Adriatico
tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Due di queste
sono ancora usate nella navigazione.

110 mt

8 Casa Moretti
Affacciata direttamente sul Canale Leonardesco, dal lato di Ponente,
c’è Casa Moretti, dove visse e morì lo scrittore e poeta crepuscolare
Marino Moretti. All’interno arredi originali d’epoca, manoscritti,
opere, documenti e la biblioteca oggi composta da 6000 volumi.
Casa Moretti è sede di un importante centro di studi sulla letteratura
italiana del ventesimo secolo, dove ogni anno si tengono seminari
e mostre, tra le quali il Premio Biennale per la filologia, la storia e la
critica nell’ambito della letteratura italiana dell’Otto e Novecento.

650 mt
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9 Darsena dei Pescatori
Dalla Darsena di Cesenatico le Spose dei Marinai salutano il mare:
una statua in bronzo rappresenta lo struggente saluto, carico di
speranza, delle mogli ai marinai in partenza. Poco lontano è visibile
il sistema delle Porte Vinciane, così chiamato perché si rifà ad un
progetto di Leonardo da Vinci, che permette di proteggere il borgo da
eventuali esondazioni.

600 mt

Ritorno a
Marina di Cesenatico

10

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it
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