
 

 
 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 

XVIII Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
 

Seguendo i passi di San Francesco d’Assisi 
a Sant’Agata Feltria (RN) 

 

SABATO 29 DICEMBRE 2012 
 
Secondo un’antica tradizione, confermata dagli storici locali, San Francesco d’Assisi percorse il 
territorio di Sant’Agata Feltria molto probabilmente nel Maggio 1213. Giunto in località I Piani, dove 
sorgeva un monastero (oggi Ca’ l’Abate), si fermò a pregare in una vicina celletta. Ottenutala in dono 
dai monaci, la fece ristrutturare (prese poi il nome di San Francesco ai Piani) e vi fondò un convento, 
nel quale i frati minori rimasero fino al 1781. Ne sono ancora visibili i ruderi. La presenza francescana 
a Sant’Agata è tenuta viva oggi da due conventi: uno di suore Clarisse e uno di frati Cappuccini. 
L’itinerario proposto per il pellegrinaggio segue fedelmente quello che la tradizione locale indica come 
percorso dal Santo. 
 
Programma 

Ore 7:30 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì (si raccomanda la puntualità) 

Ore 7:45 Partenza con mezzi propri 

Ore 9:15 Raduno di tutti i partecipanti e breve momento di preghiera iniziale nella chiesa di San 

Paterniano, posta nel piccolo borgo di Pereto, lungo il crinale tra Savio e Marecchia 

Ore 9:30 Inizio pellegrinaggio 

Ore 12:30 Conclusione del pellegrinaggio e celebrazione della S. Messa nella chiesa dei PP. Cappuccini a 

Sant’Agata Feltria 

Ore 14:00 Pranzo al sacco in una sala riscaldata adiacente; a tutti coloro che si saranno prenotati sarà 

fornito un primo piatto caldo (polenta). 

Ore 15:30 Breve incontro con le suore Clarisse e presentazione del percorso francescano di S. Agata. Visita 

del borgo e delle sue testimonianze artistiche, in collaborazione con il Comitato per i beni artistici 

e culturali di Sant’Agata Feltria. 
 

Contributo 

Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 10,00 per adulto (€ 5,00 per i bambini), comprendente l’utilizzo della 

sala riscaldata, la fornitura del primo piatto caldo, acqua e vino per il pranzo. 
 

Informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 26 Dicembre 2012) 

Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803) oppure Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653). 
 

Note sul percorso a piedi 

Il pellegrinaggio si svolge inizialmente su viabilità minore asfaltata, quindi su strade campestri ed infine, ormai in 

prossimità del borgo di Sant’Agata, nuovamente su viabilità asfaltata. 

- Distanza: 7 km circa; tempo percorrenza: ore 3,00 circa compreso soste; dislivello: m 275 circa in salita e m 

350 circa in discesa. 

- Difficoltà: T 

- E’ necessario un abbigliamento adeguato al clima del periodo, compresi scarponcini con suola scolpita e 

giacca impermeabile antivento. 

- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio. 


