
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 18  OTTOBRE 2009
un percorso di visita a

L’ABBAZIA DI SAN GODENZO
Collocato lungo una delle principali  direttrici  viarie transappenniche per la  Romagna,  il 
borgo di San Godenzo (FI) si impernia sull'antica omonima abbazia benedettina, sorta sulla 
tomba del santo eremita che, secondo la tradizione, qui sarebbe vissuto nel sec. VI e del 
quale  nell'855  alcuni  cacciatori,  attratti  da  una  luce  sfavillante,  avrebbero  rinvenuto  le 
spoglie.  L'abbazia  fu  eretta  nel  1029  sull'area  di  una  preesistente  piccola  chiesa  e  poi 
consacrata nel 1070; ampliata nelle forme attuali nel sec. XII e in seguito rimaneggiata nel 
sec. XVII e nel 1799, è pesantemente segnata dai ripristini del 1921-29.

L’escursione ad anello, della durata complessiva di circa 3:00 ore escluso le soste, ha inizio 
con una breve visita guidata della chiesa abbaziale (m 409),  che mantiene, nonostante i 
molti rifacimenti, le originarie forme romaniche. Da qui si risale per sentiero il versante 
montano che sovrasta il borgo, dapprima tra olivi e poi tra folte marronete, fino alla località 
Cavallino (m 713), lungo la strada statale del Muraglione. Percorso circa un chilometro di 
strada asfaltata, si imbocca in discesa un sentiero che, seguendo un crinale, raggiunge il 
fondovalle del Torrente San Godenzo, da cui si perviene nuovamente al punto di partenza.

Il pranzo al sacco è previsto in una delle marronete attraversate lungo l’itinerario; sono stati 
presi accordi con la proprietà per poter raccogliere i marroni a prezzo concordato.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 
alle ore 8:00. Il rientro a Forlì è previsto entro le ore 18:00 circa. Per chi fosse più comodo, 
il ritrovo può avvenire alle ore 9:20/9:30 circa direttamente davanti all’abbazia.

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 25 Ottobre 2008.

L’escursione  richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento 
adeguato alla stagione.

Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 
o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Marco Malewski (0547.480163 o 338.1220886).
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