
La sede locale dell’Associazione propone per

SABATO 2  MAGGIO 2009
un percorso di visita in bicicletta a

LE PIEVI DELLA PIANURA FORLIVESE
E’ noto che il diffondersi delle pievi (da  plebs = popolo) nei territori rurali dopo la 
disgregazione  della  struttura  statuale  romana  costituì  un  fenomeno  di  grande 
importanza non solo da un punto di  vista religioso ma anche civile.  Nella pianura 
forlivese, all’interno del territorio centuriato in età romana, sorgono alcune importanti 
pievi  che  hanno  in  parte  mantenuto  la  loro  originaria  fisionomia  medioevale, 
nonostante i molti rimaneggiamenti e ripristini “in stile” a volte arbitrari: S. Maria in 
Acquedotto,  S.  Martino  in  Barisano,  S.  Pietro in  Trento,  tutte  documentate  per  la 
prima volta nel sec. X, ma sicuramente più antiche.

L’itinerario,  della  lunghezza complessiva di  circa  23 km dal  punto di  partenza,  si 
svolge ad anello seguendo in gran parte la viabilità minore asfaltata o ghiaiata che 
percorre  la  fertile  pianura  posta  a  nord-est  della  città  di  Forlì.  Lungo  il  percorso 
saranno effettuate soste con visita guidata presso le pievi di S. Pietro in Trento e S. 
Martino in Barisano.

Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché efficiente; 
si consiglia di portare una camera d’aria di ricambio per eventuali forature.

Il  ritrovo  è  fissato  alle  ore  14:30  nel  parcheggio  antistante  il  Cimitero 
Monumentale in via Ravegnana,  con partenza alle ore 14:45.  Il  rientro a Forlì  è 
previsto per le ore 19:30 circa.

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 10 Maggio 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  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo Tani  (0543.28348 ore 
ufficio o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).

SEDE LOCALE DI FORLI’

Brema Contabilità s.r.l.
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402

P.I.: 03205780400

Due B Contabilità
di D.ssa Katiuscia Bassi e c. s.a.s.

Via Cairoli, 21 - 47017 Rocca San Casciano (FC)
Tel. 0543-951520  Fax 0543-955301

P.I.: 03385880400
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