
 

 
 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 

XXIII Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
 

Santuario del SS. Crocifisso di Longiano 
 

SABATO 30 DICEMBRE 2017 
 

La chiesa, le cui origini si fanno risalire al sec. XIII, fu 
completamente ricostruita nel 1755-1762 in un sobrio stile 
classico su disegno dell’architetto riminese Pietro Borboni. 
Costudisce al suo interno un pregevole Crocifisso di scuola 
giuntesco-romagnola, databile agli anni 1265-75, in origine 
posto sulla porta laterale di ingresso alla chiesa dal 
chiostro. In seguito ad un evento miracoloso avvenuto il 6 
Maggio 1493, cui seguirono numerose altre grazie e 
miracoli, il Crocifisso è divento oggetto di un’intensa 
venerazione popolare, così che la fama del Santuario si è 
diffusa in tutta la regione e perdura ancora oggi. E’ stato 
indicato come “Basilica giubilare” nel corso del recente 
Giubileo Straordinario della Misericordia. 

 
Programma 
Ore 7:45 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì. 
Ore 8:00 Partenza con mezzi propri. 
Ore 8:45 Raduno di tutti i partecipanti presso la Chiesa di S. Agata, posta nel centro del borgo di Montiano. 
Ore 9:00 Breve momento introduttivo e inizio del pellegrinaggio. 
Ore 11:15 Santa Messa nel Santuario. 
A seguire Visita del Santuario, guidata da un frate. 
Ore 13:00 Pranzo presso una sala riscaldata del convento annesso al Santuario. 
Al termine Per chi fosse interessato, breve visita guidata del Teatro “Enrico Petrella”, antistante il Santuario 

e infine visita libera ai vari presepi (meccanici, della tradizione e d’artista) allestiti nel borgo 
medioevale, nel quadro della manifestazione “Longiano dei Presepi”. 

 
Quota di partecipazione 
E’ richiesto un contributo alle spese di € 15,00 per adulto, comprendente le visite guidate, l’utilizzo della sala 
riscaldata e, per il pranzo, un primo piatto caldo (lasagne), pane, acqua, vino e brulè; al resto del pranzo 
ciascun partecipante dovrà provvedere in modo autonomo. 
 
Prenotazioni (entro giovedì 28 Dicembre) 
Per Forlì: Roberto Zannoni (328.9056653) - Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) 
Per Cesena: Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651) 
Per Rimini: Franco (335.5434802) - Andrea (366 3447215) - Marco (335.1200344) 
 
Note sul percorso a piedi 
Il percorso si svolge da Montiano a Longiano seguendo costantemente viabilità minore asfaltata. 
- Distanza: km 4,0 circa; dislivello in salita m 100 circa. 
- Difficoltà: T 
- Sono consigliabili comode scarpe da ginnastica e un abbigliamento adeguato al clima del periodo. 
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere eventuali indumenti di ricambio 

all’arrivo. 


