
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 8  MARZO 2009
un percorso di visita a

LA CHIESA DI UFFOGLIANO E IL 
SANTUARIO DELLA MADONNA DI SAIANO

(Val le  de l  Marecchia)
La chiesa di Uffogliano sorge isolata a breve distanza dal rilievo, posto lungo il crinale tra 
le valli  dei fiumi Marecchia e Uso, su cui si ergeva il  medioevale  Castrum Uffigliani, 
appartenuto prima alla Diocesi feretrana, poi ai Malatesta. Su uno sperone roccioso che 
s’innalza maestoso sul greto del Marecchia sorge invece il Santuario della Madonna di 
Saiano,  costruito  sulle  fondamenta  di  un  fortilizio  anteriore  al  Mille,  di  cui  resta  in 
particolare la torre cilindrica, ritenuta del sec. VIII.
L’escursione, della durata complessiva di 4:30 ore circa escluso le soste,  prende avvio 
dalla  chiesa di Uffogliano  (m 428) e inizialmente sale,  percorrendo in parte una strada 
medievale intagliata nella roccia,  fino alla sommità del rilievo (m 561) su cui sorgeva 
l’omonimo castello, di cui rimangono i ruderi di un torrione cilindrico impostato su una 
base quadrangolare.  L’itinerario percorre poi un lungo tratto del  crinale tra le valli  dei 
fiumi Marecchia e Uso fino al suggestivo borgo medievale di Montebello (m 437), ancora 
chiuso nella cinta muraria e dominato dalla ben conservata rocca.  Da qui si scende al 
Santuario  della  Madonna  di  Saiano (m  207),  dove  alle  ore  15:30  è  prevista  la 
celebrazione della S. Messa. Percorrendo l’argine del fiume Marecchia si giunge infine in 
località  Ponte  Verucchio  (m 118),  dove l’escursione  si  conclude.  Lungo il  percorso è 
prevista la sosta per il pranzo al sacco.
L’escursione  richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento 
adeguato alla stagione.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle ore 
8:00. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 ÷ 19:30 circa. Per chi fosse più comodo, 
il  ritrovo  può  avvenire  alle  ore  9:15  circa  direttamente  presso  il  punto  di  partenza 
dell’escursione.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 15 Marzo 2009.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari 
e in € 7,00 per i non associati.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo  Tani  (0543.28348  o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).
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