SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA
Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì
Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena
www.umanadimorafc.it

La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
un’uscita sul tema

L’ABBA ZIA DI SAN BENEDETTO IN ALPE,
OVE DO VRIA PER MILLE ESSER RECETTO
Nel descrivere la cascata dell’Acquacheta, che rimbomba là sovra San Benedetto / dell’Alpe,
Dante dice che essa poi cade ad una scesa / ove dovrìa per mille esser recetto (Inf., XVI, 100102). Quest’ultimo verso risultava oscuro già ai primi commentatori della Commedia, tanto che
Boccaccio volle recarsi sul posto per chiedere spiegazioni all’abate di San Benedetto. Molte
interpretazioni sono state poi fornite: quella che pare più convincente vi vede un’allusione alla
vastità dei fabbricati monastici, ai tempi di Dante utilizzati solo da pochi monaci, a causa delle
minori vocazioni, mentre mille vi avrebbero potuto trovare alloggio. E’ chiaro che le
dimensioni attuali dell’abbazia non rendono ragione di quella che doveva esser allora la sua
consistenza, estesa a tutto il nucleo di Poggio. La chiesa fu poi parzialmente demolita e ridotta
allo stato attuale nel 1723.

Il programma della giornata prevede inizialmente, alle ore 11:00, la visita guidata
dell’antica Abbazia di San Benedetto il Alpe, al cui termine, alle ore 12:30 circa, presso il
Ristorante del Camping Acquacheta (www.campingacquacheta.it), Viale Acquacheta n.
7, San Benedetto il Alpe, si terrà l’annuale

PRANZO SOCIALE
il cui costo è di € 30,00 a testa per gli adulti e € 15,00 per i bambini fino a 12 anni.
È necessario prenotarsi tassativamente entro giovedì 25 novembre, segnalando
eventuali intolleranze alimentari.
Per chi intendesse partecipare alla visita della mattina, il ritrovo è fissato nel parcheggio
dietro la sede INPS di Forlì alle ore 9:45 con partenza alle ore 10:00, oppure alle 11:00
direttamente nel parcheggio interno del Camping Acquacheta. L’Abbazia si raggiunge poi
in pochi minuti a piedi.
A fine pranzo sarà possibile rinnovare la quota associativa per il 2022, inalterata rispetto al
2021. Sarà anche presentato e consegnato in anteprima, all’atto del rinnovo, un
omaggio riservato a tutti gli associati 2022.
Per poter garantire il necessario distanziamento sociale imposto dalle norme per il
contenimento della diffusione del virus COVID 19, è prevista una partecipazione
massima di 50 persone. Sono inoltre obbligatori il possesso del Green Pass e l’uso della
mascherina, secondo le modalità che saranno vigenti alla data indicata.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Roberto Zannoni
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (348.3124803).
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