
VIA BELVEDERE 

 

 

 

Si tratta di una via che aggira il monte di Montecchio e che, dirigendosi verso nord 

ovest permette di raggiungere Montegridolfo da una parte e Tavullia dall’altra. E’ 

una via diventata provinciale da qualche anno e che, dopo aver attraversato la parte 

alta del paese, scorre lungo un crinale in aperta campagna. 

 



 

2005 Inizio di Via Belvedere all’incrocio con Corso XXI Gennaio 

 

2005 primo tratto di Via Belvedere in direzione monte 



 

2005 Via Belvedere all’altezza dell’ntersecazione con Via Torricelli 

 

2005 Via Belvedere nei pressi dell’incrocio con Via Leonardo da Vinci provenendo 

da Montecchio 



 

2005 Via Belvedere presso l’incrocio con Via Leonardo da Vinci provenendo da 

Tavullia 

 

1981 Via Belvedere 



 

1981 Le case lungo Via Gulino Placido viste da Via Belvedere 

 

Chiaramente il nome dato a questa via ha ragion d’essere proprio per il panorama 

che è possibile ammirare: da una parte lo sguardo spazia sulla parte di Montecchio 

più vicina ad Osteria Nuova fino al mare e, al di là del fiume Foglia, Montelabbate e 

le colline che circondano la valle a sud dove è possibile osservare Sant’Angelo in 

Lizzola; dall’altra si può osservare il monte di Colbordolo, la spianata di Tavoleto, 

Belvedere Fogliense, le colline su quali sorgono il Castello di Montegridolfo, 

Mondaino, Saludecio e ancora più lontano Montescudo.  

 

2000 Il Monte di Colbordolo 



E’ una strada particolarmente frequentata in tutte le stagioni da coloro che 

desiderano effettuare delle passeggiate all’aria aperta e, nello stesso tempo, è  

abbastanza trafficata in quanto, come detto, permette di evitare l’attraversamento 

di Montecchio per coloro che si devono recare nella vicinissima Romagna. Ciò che 

lascia a desiderare è il fatto che il manto stradale, soprattutto subito dopo aver 

lasciato il paese in direzione nord-ovest,  è piuttosto malridotto ed avrebbe bisogno 

di una adeguata manutenzione. 

 

Settembre 2011 Belvedere Fogliense 

 

Settembre 2011 Il Castello di Montegridolfo e Mondaino alle sue spalle 



 

Settembre 2011 La piscina e sullo sfondo Padiglione 

 

Settembre 2011 Tavoleto 



 

Settembre 2011 Padiglione 

 

Settembre 2011 Tavoleto Belvedere Padiglione e la piana di Pian del Bruscolo 



 

Settembre 2011 Trebbio di Montegridolfo 

 

Settembre 2011 Montegridolfo 

 


