
La sede locale dell’Associazione propone per

D OME N IC A 2 9  N OV E MB R E  20 0 9
una uscita a

IL SANTUARIO DI COLLINA DI PONDO
(Valle del Bidente)

La chiesa di S. Sisto a Collina di Pondo, posta sul versante che sovrasta, ad est, il centro di 
S. Sofia, conserva al suo interno una venerata immagine cinquecentesca, popolarmente detta 
La Madonna degli Occhi. La tradizione vuole che essa fosse stata rinvenuta tra le rovine di 
un antico convento agostiniano che sorgeva nei pressi, nei giorni delle festività pasquali del 
1570, da una ragazza sordomuta che in quella zona pascolava le pecore e a cui la Madonna,  
apparsa nelle vesti di una bella Signora, aveva ridato miracolosamente la parola.
Nella  mattinata,  se  le  condizioni  meteorologiche  lo  permettono,  è  prevista  una  breve 
escursione ad anello con partenza dallo stesso Santuario, raggiungibile in automobile da S. 
Sofia percorrendo dapprima la Provinciale per Raggio - S. Uberto e poi una carrozzabile 
asfaltata che si stacca sulla sinistra. L’itinerario, della durata complessiva di circa 2:00 ore, 
attraversato  il  Rio  Torto,  risale  il  versante  montano  fino  a  raggiungere  in  località 
Campogelato il crinale che separa le valli del fiume Bidente e del torrente Suasia. Percorso 
un tratto di questo crinale in direzione sud, si scende toccando la cosiddetta “Fonte degli 
Occhi”  e  la  cappellina  eretta  dove  la  tradizione  vuole  fosse  stata  rinvenuta  la  venerata 
immagine della Madonna, fino a raggiungere infine nuovamente il Santuario.
Alle ore 12:45 circa, presso l’Agriturismo adiacente al Santuario, si svolgerà il tradizionale

PRANZO SOCIALE

La quota per il pranzo è di € 27,00 circa per persona, comprensivo del contributo per le 
spese organizzative; per i bambini è prevista una riduzione. È necessario prenotarsi entro 
giovedì 26 novembre per comunicare anticipatamente l'esatto numero dei partecipanti.
Il ritrovo per l’escursione è fissato alle ore 9:00 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, 
con partenza alle ore 9:15. In caso di maltempo il ritrovo è direttamente all’Agriturismo 
di Collina di Pondo alle 12:45.
L’escursione si svolge su sentieri e stradelli campestri e richiede l’utilizzo di scarponi da 
trekking oltre che di un abbigliamento adeguato alla stagione.
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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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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