
> Installazione Mindscape 58
Coriano via Piane 100
Sempre aperto, ingresso libero
Il 5 maggio 2012 è stata inaugurata l’opera che Eron, uno dei massimi esponenti della street art italiana ha 
realizzato per Marco Simoncelli. L’opera originale rientra nella serie “Mindscape” ed è esposta all’interno del 
Museo del Sic, mentre sulla facciata del Palasport intitolato nella stesso giorno a Marco Simoncelli, si posso-
no ammirare i 350 metri quadri della gigantesca riproduzione permanente dell’opera monumentale dipinta 
da Eron che dal 2012 “illumina” Coriano e i milioni di appassionati che passeranno dal paese di nascita di 
Marco Simoncelli per omaggiare un’indimenticabile stella dello sport internazionale.

> CASA MARCO SIMONCELLI 
Via della Repubblica Sant’ Andrea in Besanigo

Il 20 gennaio 2019, dopo cinque 
anni di lavoro e tanto impegno da 
parte della Fondazione Simoncelli, è 
stata inaugurata una residenza dove 
giovani disabili gravi possono essere 
assistiti, fare sport, stare insieme.
Si tratta di un centro diurno per fa-
miglie con persone con gravi disabi-
lità gestito dalla comunità di Monte 
Tauro di Coriano alla quale Marco 
era molto legato.
La struttura offre servizi con stan-
dard molto elevati, tra cui impianti 
sportivi, una piscina riabilitativa, 
un parco giochi attrezzato e una 
palestra.

> Chiesa di San Giovanni Battista
Via Primo Maggio 98 - Cerasolo

Alcuni brani di documenti dell’XI secolo citano una Pieve intitolata 
a San Giovanni “in cella Jovis. Da queste carte sappiamo inoltre 
che la chiesa già nel 1231 è intitolata a San Giovanni Battista e 
che è posta in una località dal toponimo variabile o in evoluzio-
ne: da Cellaiovis a Cerazoli ed infine Cerasolo. La porta d’ingresso 
e la sovrastante finestra a lunetta, sono inscritte all’interno di un 
rettangolo definito da due lesene con frontone e tetto a due fal-
de di chiusura. Altre due lesene si affiancano a quelle centrali. Il 
campanile è realizzato in mattoni faccia a vista. La chiesa, ad aula 
unica con due cappelle laterali, ha un’abside rialzata di un gradino 
e una sorta di galleria sopra elevata disposta dietro l’altare mag-
giore. Questa struttura, costruita tra il Settecento e l’Ottocento, 
ospita un organo fabbricato nel 1797 da Francesco Vasconi. Nella 
cappella di destra è conservato il fonte battesimale in pietra del 
1572, a ricordo del diritto a battezzare esercitato per secoli dalle 
Pievi, sono inoltre presenti una Madonna con Bambino nonché 
opere pittoriche di Scuola Romagnola e bei paliotti un tempo 
posti sotto gli altari.

> Castello malatestiano
Via Malatesta 32 Coriano
Ingresso libero - Orario dalle ore 9 alle ore 20
Location per Matrimoni, Mostre Temporanee, Eventi Pubblici o Privati
Già dalla fine del XII secolo, Coriano era un 
centro fortificato documentato, con un ampio 
territorio collocato in lieve collina, dalla quale 
tuttora si può godere della vista del suo vastis-
simo e delizioso panorama immerso nella na-
tura dell’entroterra romagnolo.
Il castello, o castrum, è una fortificazione ab-
bastanza particolare. Non è una rocca costruita 
ad uso esclusivamente militare o residenziale 
per un unico signore, ma non ha nemmeno le 
dimensioni di un paese fortificato. L’impianto 
del castello, di cui restano imponenti le rovine 
su di un rialzo naturale, si trova fuori dall’at-
tuale centro abitato moderno.
Oggi sopravvive un’importante porta dotata già di un ponte levatoio e sormontata da una torre quadran-
golare con stemma e tracce dei beccatelli e merlature sulla sommità. Ancora visibili sono un primo e un 
secondo tratto di mura, facenti parte di una cinta poligonale irregolare e una seconda porta con arco a 
sesto acuto.
Durante il restauro, dagli scavi del castello si sono rinvenuti notevoli resti strutturali e materiali: ceramiche, 
vetri, materiali metallici, armi, monete, tutti elementi che aiutano a conoscere meglio la vita all’interno del 
castello, allestiti in mostra in una casa del castello.
 Per un certo periodo il Castello di Coriano è stato uno dei complessi fortificati più importanti della zona, 
grazie ai consistenti lavori di ampliamento iniziati da Roberto Malatesta nella seconda metà del Quattrocen-
to. Roberto Malatesta modificò l’assetto dell’intera fortificazione, rifacendo il muro di cinta, ampliandone il 
perimetro e costruendo nuovi bastioni.
 La costruzione dell’attuale Rocca si colloca alla metà del XV secolo. La Rocca non fu concepita come re-
sidenza, bensì come struttura militare. Dal 1504, Coriano subì diversi passaggi di mano, prima da parte 
dei Veneziani, verrà poi saccheggiata e in parte distrutta dagli Spagnoli nel 1512, poi divenne possesso di 
papa Clemente VIII, che lo assegnò ai Fratelli Sassatelli di Imola e infine divenne possedimento del Comune 
di Rimini nel 1605.
In seguito al terremoto del 1672 il castello riportò ingenti danni che portarono il consiglio della comunità 
ad intervenire con l’abbassamento delle mura, nel 1728.
Nel 1805 Coriano viene dichiarato comune di terza classe ed il castello ospiterà le carceri.
Le sue fortificazioni,pur gravemente danneggiate dall’incendio del 1882, sono sopravvissute al logorio del 
tempo e alle devastazioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale quando, nel 1944 nello sfondamen-
to della Linea Gotica tedesca Coriano venne rasa al suolo e ridotta a un cumulo di macerie. 
Lo stemma in pietra della famiglia Sassatelli che abitò il castello tra il 1528 e il 1580, è incastonato sopra la 
porta di accesso del castello ed è lo stemma tuttora del Comune di Coriano:“Tre monti d’argento accostati 
in campo azzurro: quel di mezzo più alto cimato di cuore d’argento; due laterali sormontati da giglio d’oro; 
il tutto entro una corona a tre fioroni e due punte”, come risulta attualmente nel gonfalone comunale.

 Itinerario storico La Linea Gotica
(Su strade asfaltate)
Coriano è posto su un crinale che fu teatro tra il 4 e il 14 settembre 1944 di due sanguinose battaglie per 
lo sfondamento della Linea Gotica (Operation Olive). A ricordo e memoria di quei tragici giorni è possibile 
visitare i seguenti luoghi:

> Cimitero di guerra inglese
Ridge War Cemetery Via Piane 4 - Coriano (Sempre aperto)
Costruito nell’aprile del 1945, con tombe portate dai campi di battaglia circostanti,ospita 1939 tombe di 
soldati di varia nazionalità (1413 britannici, 427 canadesi, 28 sudafricani, 52 neozelandesi, 8 indiani, 1 
australiana, 4 di altre nazionalità, e 7 non identificati), morti soprattutto nel corso dell’ultima grande 
battaglia tra l’Ottava Armata e la Wehrmacht tra il 4 e il 13 settembre 1944 sul crinale di Coriano per lo 
sfondamento della Linea Gotica. Il cimitero è stato costruito su un terreno ceduto dall’Italia in base alle clau-
sole del trattato di pace ed è curato per conto della Commissione delle Tombe di Guerra del Regno Unito. 
Il cimitero di circa 30.000 mq è diviso in settori per facilitare la ricerca dei singoli soldati defunti. All’entrata 
del cimitero, nella cappellina vi è l’elenco ufficiale dei militari che furono sepolti senza distinzione di grado, 
reparto o religione, gli uni accanto agli altri.

> Monumento ai caduti di tutte le guerre
Via Garibaldi (di fronte Piazza Don Minzoni) - Coriano
Nei giardini antistanti la Chiesa, nel 
centro di Coriano, nel 1973 venne 
eretto il Monumento ai caduti di 
tutte le guerre, opera dello scul-
tore istriano Vittorio D’Augusta e 
dell’ingegner Pino Ferri. La strut-
tura commemora le vittime del-
le guerre mondiali (soldati, civili, 
vittime ignote), suggerendo con 
sua ampia concavità il silenzio del 
ricordo. Una citazione di Salvatore 
Quasimodo, “Ed è morte uno spa-
zio nel cuore”, è iscritta alla base 
del Monumento. Il monumento è 
potente e solenne nel suo silenzio 
rievocativo. La stele bronzea spac-
cata in due evoca quello “spazio 
del cuore” ferito dalla morte, quel dolore che necessita della memoria per essere rivissuto, sublimato e lenito.

> Lapide alle Vittime Civili della Linea Gotica
Via Martin Luther King - Coriano
Il centro di Coriano custodisce un altro ricordo del passaggio della seconda guerra mondiale. Sulla parete 
laterale del teatro Comunale, in Via Martin Luther King, è stata apposta nel 2001 una lapide in ricordo delle 
circa 200 vittime civili corianesi morte durante i bombardamenti e i combattimenti per lo sfondamento 
della Linea Gotica. Una frase di Alcide Cervi invita a coltivare la memoria di quei tragici avvenimenti:“Dopo 
un raccolto ne viene un altro. Ma il raccolto non viene da sé, bisogna coltivare e faticare, perché non vada 
a male”.

 Itinerario dedicato a Sic58
(su strade asfaltate)
Questo itinerario è dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il cui ricordo è rimasto nel cuore di tante per-
sone, sulla scia dell’indimenticabile numero 58.

> Museo La Storia del Sic
Galleria fotografica, Museo, Shop
Via Garibaldi 127 Coriano tel 0541658100
www.lastoriadelsic.com - info@lastoriadelsic.com
 Orari variabili in base alla stagione, si prega controllare sul sito o sulla pagina FB
Ingresso: Intero 8,00 Euro - Ridotto 5,00 Euro

Inaugurata nel 2012,“La Storia del 
Sic” è una galleria-museo e un 
viaggio alla scoperta delle imprese 
e della gesta di Marco Simoncelli. 
La galleria ripercorre la storia del 
campione e la sua vita fuori dalle 
corse. Nel museo si possono ammi-
rare moto, caschi, tute e tutto ciò 
che gli apparteneva.
La Galleria è sviluppata in tre sale 
tematiche che ripercorrono le tap-
pe salienti della carriera di Simon-
celli. Una galleria paragonabile ad 
un lungo viaggio all’interno della 
vita e delle gesta del Sic.

L’obiettivo è stato quello di creare un “contatto” tra lo spettatore e il mondo di Marco.. Tutto è esposto a 
testimonianza di una carriera intensa. Dalle minimoto fino al 250, le moto vere.
Speciali immagini fotografiche donate dai migliori fotografi del mondo delle corse completano il percorso e 
danno al visitatore la possibilità di rivivere i momenti indimenticabili della carriera di Marco.
 
> La Fiamma Ogni Domenica
Via Patrignani,Coriano
Sempre Aperto, ingresso libero
Il ricordo di Marco Simoncelli è 
fortissimo nella memoria di ogni 
appassionato di motociclismo e 
da un incontro tra Paolo e Rossel-
la Simoncelli e Lino Dainese è nata 
l’idea di un monumento, un’opera 
che ricordi il pilota prematuramen-
te scomparso il 23 Ottobre 2011. 
Dall’idea ai fatti: Lino Dainese ha 
commissionato la realizzazione di 
questa installazione all’artista Ar-
cangelo Sassolino che ha cercato 
di interpretare la passione per le 
corse e la velocità che animava il 
pilota di Coriano.
L’opera è stata costruita dall’Impresa Ometto di Padova su una base di venti metri in un’area verde appo-
sitamente dedicatale dal Comune di Coriano e ha le fattezze di una specie di cannone che ogni domenica 
sera all’imbrunire spara una fiamma lunga 3 metri, per 58 secondi esatti. Nell’idea del Comune, quest’area 
dovrebbe essere un luogo di ritrovo per tutti i giovani appassionati di motori. L’installazione chiamata“Ogni 
Domenica” è stato inaugurato il 15 settembre 2013 alla presenza di Paolo e Rossella Simoncelli

> Installazione Il Podio 
Coriano via Garibaldi 127 
(di fronte al museo del Sic)
Sempre aperto, ingresso libero
Sabato 8 dicembre 2012, sotto la neve, è stato inaugurato il monumento dal titolo ‘Il Podio del Sic’che l’Asso-
ciazione 58 Boys ha voluto dedicare a Marco Simoncelli. Si tratta di uno spazio creato per i fans, in cui avranno 
la possibilità di lasciare un ricordo, ma anche sostare ed incontrarsi. L’opera ha una doppia connotazione: da 
un lato un omaggio al campione, dall’altro la volontà di renderlo uno spazio vivo. Una semplice seduta che 
ricorda una pista, una curva e una gara. Curvandosi chiude la composizione e riporta l’attenzione al centro 
dove sono inseriti tre blocchi squadrati di diversa altezza. Il podio più alto porta la dedica al campione con 
una targa che recita una delle frasi più significative di Marco:“Mi piacerebbe essere ricordato come uno che 
in gara sapeva emozionare.”

> Murales Scuola media Gabellini
Coriano via G. Di Vittorio 2
Sempre aperto, visibile dall’esterno
Nel 2021, anno del decennale della scomparsa, è stato inau-
gurato un murales dedicato a Marco sulla parete esterna del-
la scuola media Gabellini. La realizzazione è stata affidata al 
giovane artista Simone Valdinoci alias Valda aiutato da Luca 
Casadei, Francesco Romano e anche dall’ imbianchino di fi-
ducia di Coriano nonché volontario della Fondazione Olivie-
ro Bucci. Il murales è stato disegnato sulla parete con tecnica 
dello stencil a bomboletta e poi ripassato con un imperme-
abilizzante perché resista nel tempo alle intemperie. L’opera 
riporta una frase di Marco:“Primo o ultimo non importa. L’im-
portante è dare il meglio di sé ogni singolo giro”

Itinerario religioso, luoghi di culto e Castello malatestiano
(su strade asfaltate)

> Chiesa di Santa Maria Assunta
Via Pedrelli 2 Coriano
Al centro del paese, sulla cima del colle di Coriano, si trova la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, 
imponente costruzione eretta dopo il bombardamento di Coriano nella Seconda Guerra Mondiale che di-
strusse la vecchia chiesa seicentesca. Il giovane parroco del tempo Don Michele Bertozzi (1917-1999) ebbe 
il non facile compito di ricostruire la chiesa e la canonica, reperendo i fondi necessari. L’edificio venne rico-
struito sulla base del progetto dell’architetto riminese Luigi Campanini (1897-1974).Già nel 1946 si lavorò 
per la rimozione dei ruderi e delle macerie e vennero gettate le fondamenta del nuovo edificio. I lavori poi 
si bloccarono fino al 1951 quando, grazie ad un primo fondo di 16 milioni di lire dati dallo Stato sui fondi di 
ricostruzione, venne posata la prima pietra il 15 maggio dal Vescovo Luigi Santa. In due anni l’opera fu com-
pletata e fu inaugurata il 13 settembre 1953 dal Vescovo di Ravenna mons. Egidio Negrin.

La Chiesa costò 60 milioni di lire, 
coperti per 46 milioni dallo Stato. 
La differenza fu coperta dalle sotto-
scrizioni dei fedeli e dal lavoro con-
tinuo di Don Michele Bertozzi per 
il reperimento di raccolta fondi. Il 
campanile, alto 40 metri, fu iniziato 
il 15 novembre 1954 e terminato il 
29 agosto 1955.
L’interno della Chiesa, spazioso e 
luminoso, contiene un affusolato 
crocifisso ligneo del XIII secolo e 
diverse statue mariane e di altri 
santi di pregevole fattura. Grazie 
a una bolla diocesana, la chiesa è 
dichiarata Santuario del Santissimo 
Crocifisso con festa triennale la ter-

za domenica di settembre. Fra il 2006 e il 2007, a causa di un cedimento della struttura dovuto al terreno su 
cui sorge, la chiesa fu sottoposta ad un radicale restauro.

> Chiesa degli orfani
Via Garibaldi 2 Coriano
Nel settembre del 1919, don Guglielmo Mondaini e un gruppo di maggiorenti del paese promossero la na-
scita di un orfanotrofio per ospitare i figli maschi dei caduti per eventi bellici. Dopo pochi anni l’orfanotrofio 
si trasferì nella grande casa in Corso Umberto I ora in Via Garibaldi che era stata della famiglia Salvoni, ac-
quistata insieme al podere che si estendeva nella retrostante vallata. Con decreto regio del 18 gennaio 1923 
l’istituzione venne eretta Ente morale con il nome ufficiale di Istituto Agricolo “Orfani di Guerra”.Da allora la 
popolazione corianese “adottò” gli orfanelli contribuendo alla loro sussistenza con offerte e aiuti di ogni tipo; 
Perfino la costruzione della chiesetta, inaugurata nel 1933, fu possibile con il fattivo contributo di numerosi 
corianesi. Per la Chiesa vennero utilizzati in parte materiali di recupero, compresi quelli della demolita “Cella 
Tonda” del Foro boario.

> Pieve di S. Innocenza 
Via Chiesa 3 Monte Tauro 
La presenza di questo oratorio risale 
al 1500-1600. Si tratta di una picco-
la chiesa, dotata di porticato e di un 
piccolo campanile. Tra settecento e 
Ottocento la chiesa riesce a mante-
nere un sacerdote officiante. L’auto-
nomia della chiesa si protrae ben ol-
tre l’inizio del Novecento attraverso 
il mantenimento di un suo sacerdo-
te che nei rapporti con la Chiesa di 
Monte Tauro è tenuto solo a non in-
tralciare le prerogative proprie della 
parrocchiale e a svolgere la funzio-
ne di cappellano. Sempre fino a questo periodo l’oratorio conserva affreschi e immagini molto antichi ed 
anche paramenti ed arredi sacri che a partire dal secondo dopoguerra, periodo in cui la chiesa inizia a cadere 
in oblio, vengono trafugati. L’edificio sorge su un lieve rilievo collinare ed esternamente è caratterizzata da 
un protiro sorretto da sei colonne bianche che introduce al portale, sul cui architrave è incisa la frase “Matri 
Consolatjonis Dicata”. Il campanile a vela che conclude l’edificio fu costruito tra il 1884 e 1885. L’interno ad 
aula unica è armonioso e proporzionato. Al centro dell’altare è collocato un dipinto con la “Vergine e il Bam-
bino”, mentre nella parete di sinistra trova posto un dipinto di buona fattura raffigurante Sant’Antonio Abate

 Eventi e fiere
Ricco il programma delle Sagre e degli eventi.

> Giugno/Luglio: Gramigna, le storie buone della terra
Evento creato con lo scopo di promuovere le realtà agricole che lavorano per la tutela della biodiversità, 
dell’ambiente e della cultura attraverso la creazione di un nuovo mercato agricolo interattivo ed un dibattito 
e confronto sui temi dell’agricoltura sostenibile, sociale, di qualità.
Gramigna è quindi una mostra incontro con i prodotti tipici e la biodiversità del territorio, uno spazio per la 
riscoperta di antichi saperi e sapori, proprio come la gramigna rossa che è un’erba officinale poco conosciuta.

> Luglio: BirriAmo!
La festa della birra artigianale dove i birrifici del territorio sono accompagnati da street food nella cornice 
suggestiva del Parco dei Cerchi, che si trasforma in una grande brasserie a cielo aperto. Una kermesse dedi-
cata alle birre ma anche laboratori, degustazioni, animazioni, Djset e musica live BirriAmo! ha da sempre un 
occhio attento anche nei confronti dell’ambiente, con la scelta di utilizzare posate, piatti e bicchieri prodotti 
con materiale ecosostenibile.

> Agosto: Sangiovese Festival 
La Fiera del Sangiovese è una mostra mercato del vino Sangiovese, tradizionalmente il più diffuso in Roma-
gna, e si svolge da oltre 50 anni a fine estate in una cornice di spettacoli musicali, mostre agricole, stand 
gastronomici., degustazioni con utilizzo di posate, piatti e bicchieri in materiale ecostostenibile.

> Novembre terza e quarta domenica : Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali 
Mostra mercato dell’ olio extra vergine di oliva e dei prodotti agro-silvo-pastorali, dell’ artigianato tipico, 
dibattiti e conferenze, mostre sulla civiltà contadina romagnola, degustazioni olearie e vinicole, stand ga-
stronomici tipici con tipici piatti autunnali alcuni di antica origine, stand dei vini nuovi romagnoli e dell’olio 
extra vergine di oliva, musica folcloristica, cantastorie romagnoli, giochi popolari, spazio per i bambini, 
improvvisazioni.
La manifestazione, giunta nel 2022 alla 35esima edizione. In queste due domeniche il paese è ricco di profumi 
e di prodotti accuratamente selezionati: olive nostrane, olio extravergine di oliva, tartufo, funghi, vino nuovo, 
miele e derivati, formaggi di fossa, prodotti naturali e macrobiotici, frutta, piante e fiori, artigianato.

 CORIANO

Il territorio di Coriano offre la tranquillità di un paese dell’entroterra e un’isola verde per tante attività 
all’aperto. E’ bella la campagna di Coriano, fatta di campi con colture come la vite e l’ulivo, con case coloni-
che e borghi abitati. La sensazione è quella di trovarsi in una terra dove si vive bene da millenni, come del 
resto testimoniano i reperti presenti e il castello Malatestiano.
Il mare è a pochi chilometri e verso i monti è ben visibile il profilo caratteristico di San Marino e del monte Titano. 

  STORIA

Coriano ha origini antichissime, fu sicuramente dominata degli umbri, degli etruschi e dai romani.
Fondus Cornelianum, sembra il più antico nome di Coriano, quando i romani erano gli indiscussi padroni 
della penisola, ma l’attuale nome, potrebbe avere avuto origine anche diverse.
Nel periodo medievale, Coriano fu terra di conquista e preda di diversi eserciti che girovagavano per l’Italia.
Un relativo periodo di splendore, Coriano lo ebbe con i Malatesta, che edificarono un possente castello, 
intorno al 1440, di cui sono ancora ben visibili l’arco esterno ed interno con torre merlata.
Per un breve periodo il castello corianese passò in mano ai Borgia ed alla Repubblica di Venezia. La scarsa 
fortuna economica dei Malatesta e la loro rivalità verso lo Stato
Pontificio, portarono il possesso del castello nelle mani dei Sassatelli di Imola dal 1528 al 1605, quale dona-
zione di papa Clemente VII, a ringraziamento della bellicosa collaborazione ricevuta nel liquidare i fastidiosi 
Malatesta. La famiglia Sassatelli riedificò il castello, in gran parte distrutto, inserendo lo stemma del casato 
nel primo arco d’accesso, ancora visibile.
Il castello di Coriano, dal 1800 ai bombardamenti alla seconda guerra mondiale, venne utilizzato per usi 
diversi: abitazioni del postiglione e del medico condotto, carceri mandamentali, ecc.
Nel secolo XIX, la storia di Coriano iniziò a staccarsi dalle vicende del castello malatestiano. Il Centro Storico 
iniziò ad avere un proprio destino prevalentemente agricolo, come del resto, buona parte del riminese. La 
travagliata storia di Coriano, continua quindi nel Regno Sabaudo divenendo sede di mandamento e di tribu-
nale, con competenza su ben sette comuni limitrofi.
Il Comune di Coriano tornò all’attenzione del mondo durante la Seconda Guerra Mondiale: nel settembre 
del 1944 si combatté qui la più aspra e micidiale battaglia di sfondamento della linea Gotica, allo scopo di 
liberare Rimini ed il Nord Italia; conseguenza fu che il paese venne distrutto. Di questo sanguinoso episodio, 
all’ingresso del paese è rimasto il Cimitero di Guerra inglese, che ospita 1946 caduti.
Nel maggio 2022 il presidente della Repubblica Mattarella ha concesso al comune di Coriano il titolo di Città.

> Cippo all’eccidio delle Saline
Via Ca’ Fornaci - Coriano
Il 25 aprile 2004 è stato inaugurato un cippo a ricordo di tutte le 40 vittime civili delle Saline. In memoria 
di tutti coloro (alcune decine di civili) che, tra il 4 e il 15 settembre 1944 in località Saline, vicino al ponte di 
Pedrolara, persero la vita sepolti dal crollo dei rifugi sulle sponde del Rio Melo dove avevano trovato riparo. 
Inoltre il 10 settembre due ondate di aerei alleati sganciarono bombe, nel tentativo di colpire alcune vicine 
postazioni tedesche, uccidendo donne, uomini e bambini che erano lì rifugiati.
Completano il percorso la visita al Museo della Linea Gotica Orientale nella vicina località di Trarivi, situato 
nella canonica della Chiesa della Pace. Il museo raccoglie un’ampia documentazione fotografica riguardante gli 
eventi bellici nonché aspetti della vita civile a seguito dell’offensiva di sfondamento della Linea Gotica, dal 25 
agosto 1944 al 6 gennaio 1945. Le foto ripercorrono le varie fasi della lunga e sanguinosa offensiva e proven-
gono in massima parte dal War Imperial Museume in minima parte dal Bundesarchiv di Koblenz. Nelle sale del 
museo sono inoltre presenti numerosi reperti bellici ed è possibile vedere alcuni filmati d’epoca.
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 Comune di Coriano
 Natura e attività sportive
Coriano è la patria della bicicletta, degli amanti del ciclo turismo e della mountain bike, del trekking e delle 
passeggiate a cavallo.
Gli amanti della bicicletta possono percorrere percorsi sia verso la costa adriatica di Rimini e Riccione sia 
verso la zona collinare e montana dell’interno verso le Marche.
A questi meravigliosi itinerari ciclistici possono partecipare tutti, adulti e bambini, visto che i percorsi si 
differenziano per difficoltà lieve o moderata. Ci sono poi i percorsi particolarmente difficili adatti a chi è più 
allenato. Si possono percorrere distanze brevi o anche lunghe, fino a oltre 100 km. Anche i dislivelli sono 
variabili. Per chi ama la difficoltà ci sono posti collinari e montuosi che arrivano anche a un’altitudine di 
1400 m (il monte Carpegna, reso famoso da Pantani) Gli itinerari sono molto vari e spaziano presso città 
del circondario come la valle dei Montefeltro, San Leo, l’itinerario del Cippo, quello alla scoperta dei tanti 
castelli malatestiani, il giro delle tre regioni Romagna - Marche - Toscana, la celebre Nove Colli, gli itinerari 
tra mare e collina, il sentiero delle cantine, il percorso lungo i crinali della Linea Gotica e tanti altri.
I percorsi trekking, lungo il fiume e sulle colline, ciascuno con una sua storia e con precise caratteristiche 
tecniche, sono adatti a tutti, dai grandi ai più piccoli. I percorsi sono stati inoltre disegnati per conoscere 
meglio e apprezzare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio comunale.
Esistono sul territorio associazioni di ciclisti su strada, associazioni dedite alla mountain bike e moto-
turismo.

 01 Sentiero delle cantine
Lunghezza km 10 circa dislivello 200 m tempo 3,5 h circa, in prevalenza su sentieri e carraie
    

Passeggiata molto panoramica ad anello nelle campagne che permette di passare vicino ad alcune delle 
cantine vitivinicole più produttive del territorio percorrendo dolci colline e poderi coltivati ad ortaggi ed 
ulivi.
Ci si lascia alle spalle il paese di Coriano per dirigersi verso il Rio Besanigo. Si prosegue in direzione monte 
con scorci bellissimi su Castelleale e Montefiore. Si risale la collina, si attraversa la strada provinciale 
all’altezza di Passano e si scende verso il Rio Melo. Nel rientrare verso il paese di Coriano, si passa nelle 
adiacenze alcune aziende vitivinicole produttrici di eccellenze territoriali.

 02 Antico sentiero di Monte Tauro
Lunghezza km 8 dislivello 120 m tempo 3 ore circa, in prevalenza su sentieri e carraie
    

Questa passeggiata permette di toccare dei luoghi molto significativi. Si parte dal parcheggio della chiesa 
di Monte Tauro in cui, tutt’oggi si venera Sant’Innocenza, giovane donna martirizzata nel IV secolo 
dall’imperatore Diocleziano dopo aver emanato l’editto di persecuzione contro i cristiani.
Si prosegue scendendo verso il Rio Melo su un antico sentiero che univa l’antica via per Montescudo a 
Coriano in un ambiente bucolico, di vigneti, poderi ordinati e coltivati, con panorami su San Savino, Croce di 
Montecolombo, Montefiore e Montescudo.
Dopo aver oltrepassato un agriturismo si sale fino a raggiungere la frazione di Cavallino , da cui, attraverso 
via Trombetta,  si scende verso il Parco Naturale del torrente Marano. Da qui la passeggiata prosegue 
seguendo l’argine di destra del torrente, tra alberi ad alto fusto e in primavera diverse tipologie di fiori, fino 
a raggiungere Pian della Pieve. Si attraversa la strada provinciale e in breve tempo si raggiunge il parcheggio 
della chiesa di Monte Tauro.

 03 Il parco del Marano
Lunghezza km 7 dislivello 110 m tempo 2,5 ore, in prevalenza su sentieri e carraie
    

Si parte dalla casina in legno del Parco Fluviale del Marano. Si segue la riva destra del torrente, in direzione 
nord-est per circa 2,5 km attraversando una vegetazione intricata e fitta tra roverelle, canne, acacie e vitalbe. 
Si raggiunge un ponte in cemento che ci permetterà di guadare il torrente Marano senza troppi problemi 
e risalire la sponda sinistra verso monte. Dopo circa 600 metri sulla destra si incontra una strada sterrata 
in salita (Via Vecciano) e la percorriamo attraversando e godendo dei meravigliosi vitigni ben esposti di 
cabernet, sangiovese e rebola. Si prosegue sempre in salita fino a raggiungere un lago di pesca sportiva
Dopo una eventuale sosta, si chiude il giro del percorso scendendo verso la via Vecciano, passando accanto 
alla chiesa parrocchiale di San Paterniano.

 Percorso CAI 031 ( anello) 
Parco del Marano, Mulazzano, Cerasolo, Vecciano, Parco del Marano
    

km 10,5 dislivello 360m difficoltà T/E, in prevalenza su stradine asfaltate ma con presenza di un guado
Il percorso riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico - ricreativo.
L’inizio è situato presso il Parco del Marano, sulla destra del torrente, dove si trovano un parcheggio, 
strutture per la sosta e un chiosco per il ristoro.
Il percorso si snoda lungo via Vecciano, imbocca via Palombara fino a Case Il Monte. Il sentiero è per lo più 
asfaltato e sterrato, con un breve tratto in zona boscata.
Attraverso viale Roncona, si giunge a un tratto erboso fino a raggiungere il corso infrascato del Rio Mortella. 
Qui la presenza di un guado non consente l’attraversamento del rio in alcuni periodi dell’anno, durante i 
quali il livello dell’acqua raggiunge i valori più elevati. Si devia, quindi, in via Ciavatti e la si percorre in salita 
fino a confluire in via I° Maggio e raggiungere Cerasolo. La dominante paesaggistica di questo segmento di 
percorso è data dal colle tondeggiante di San Patrignano. Da qui si discende su via Il Pedrone, si attraversa 
il ponticello del Rio Mortella verso Via dell’Olmo e si raggiunge il bivio di via Levata. Nel fondovalle la strada 
segue per alcune centinaia di metri il Roncona, caratterizzato da una varia composizione floristica: querce, 
pioppi e robinie svettano su un fitto strato di arbusti ad acero campestre, biancospino, pruno, sambuco e 
rovi.
Si arriva alla frazione di Mulazzano, dove il breve tratto di via Europa immette nell’abitato. Da qui si prosegue 
in discesa lungo via Ripa Bianca, tra campi a cereali, uliveti, e vigneti. L’ampio panorama domina la valle 
del Marano e si allunga verso l’entroterra, tra i castelli di Montescudo, Gemmano, Montefiore e Saludecio.
Il percorso ad anello si conclude nuovamente al Parco del Marano, imboccando via della Loreta e via 
Vecciano, passando vicino alla chiesa di Vecciano.

 Percorso CAI 033 
Da Ospedaletto ad Albereto
    

Il percorso inizia a Ospedaletto, dal ponte di via Marzabotto, seguendo la riva fluviale destra del torrente 
Marano, fino a raggiungere Vallecchio e Albereto.
Lungo i versanti oliveti, vigneti, prati e colture si alternano a boscaglie, siepi che creano un continuum con 
la vegetazione delle rive e un’armonia paesaggistica con la barriere delle colline e del Monte Titano che 
fanno da scenografia.
Il percorso incontra l’area del Parco del Marano presso Vecciano, un altro punto di partenza per questo 
tracciato ma anche per altri sentieri che partono proprio da questo luogo.
Da qui in avanti il sentiero si immerge tra la vegetazione fluviale, ed inoltrandosi lungo il fiume Marano si 
incontreranno alcuni guadi. Nella stagione piovosa, se non fosse possibile guadare il torrente, è possibile 
immettersi sulla vicina strada asfaltata, raggiungere il ponte di Vallecchio e ricongiungersi al tracciato.
Il percorso si collega, tramite il percorso Cai 019 con la sentieristica della Repubblica di San Marino.
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Monumenti nel comune di Coriano

Museo La Storia del Sic

Monumento ai caduti di tutte le guerre

La Fiamma Ogni Domenica

Castello malatestiano 

Cippo all’eccidio delle Saline

Murales Scuola media Gabellini 

Installazione Mindscape 58

Cimitero di Guerra inglese

Lapide alle vittime 

Il Podio

Chiesa Orfani 

Chiesa S. Maria Assunta 

Pieve S. Innocenza

Chiesa S. Giovanni Battista
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Sorgente
Quelle
Source d'eau
Spring

Rocca
Burg, Schloß
Chateau, forteresse
Castel. fortress
Torre
Turm
Tour
Tower

Ruderi
Ruine
Ruine
Ruin

Fonte

Zona produttiva
Gewerbe o. industriezone
Espace industriel
Commercial or Industrial area

Villa, palazzo
Herrenhaus, Palast
Villa, palais
Country-seat, palace

Farmacia
Apotheke
Pharmacie
Pharmacy

Bancomat
Geldautomat
Distributeur de billets
Cash machine

Punto di ristoro
Berggaststatte
Restaurant
Restaurant
Bar, osteria
Bar, Buffes
Bar, Bistró
Bar, pub

Azienda agrituristica�
Ferien auf d. Bauernhof
Auberge agrotouristique
Agritourism
Bed and breakfast
Frühstückspension
Chambres d’hôtes/Gîte d'étape
Bed and breakfast (B&B)

Area di sosta turistica
Rastplatz
Terrain de picnic
Pic-nic  area

Strada asfaltata
Asphaltierte-
Route asphalté
Asphalted-

Strada provinciale
Provinzstraße
Route provincial
Provincial road
- non asfaltata
nicht asphaltierte Straße
Route empierree
Not asphalted street

Strada statale
Staatsstraße
Route nationale
Main-road

Carreggiabile, percorribile da veicoli fuoristrada
Feldweg, für geländegängige Fahrzeuge geeignet
Chemin vicinal, par véhicles tout terrain
Field-path, for off-road vehicles
Carraia segnalata
Feldweg markierter
Chemin de terre balisé
Marked dirt track
Mulattiera segnalata
Saumweg markierter
Muletier touristique balisé
Signposted mule-track
Sentiero turistico segnato
Wanderweg markierter
Sentier touristique balisé
Signposted hiking-trail

Carraia
Feldweg
Route non goudronnèe
Farm track
Mulattiera
Saumweg
Muletier
Mule-track
Sentiero
Fußweg
Sentier
Foot-path

Fonte di acqua potabile
Trinkwasserbrunnen
Fonts díeau potable
Drinking water

Edificio
Gebäude
Maison
Building
Edificio monumentale
Gebäude monumental
Édifice monumental
Monumental building

Autostrada (a pagamento)
Autobahn (gebührenpflichtige Straße)
Autoroute (autoroute à péage )
Motor-way (toll-road)

Hotel, albergo, locanda
Hotel, Gasthof, Herberge
Hôtel, auberge
Hotel, inn

Rifornimento carburante
Tankstelle
Poste d’essence
Filling station

Cimitero
Friedhof
Cimitière
Cemetery

Campo sportivo
Sportplatz
Stade
Sports ground

Chiesa, cappella
Kirche, kapelle
Église, chapelle
Church, chapel

Croce, celletta
Kreuz, Schrein
Croix, chapelle
Cross, shrine

Legenda - Zeichenerklärung - Legende - Legend
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