
 

 
 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 

XIX Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
 

Dal Santuario della Madonna di Saiano 
al Convento francescano di Villa Verucchio 

(Bassa Val Marecchia) 
 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 
 
Il percorso collega due importanti e ancor vivi luoghi della fede cristiana della bassa Val Marecchia. 
Il Santuario della Madonna di Saiano sorge sulla sommità di uno sperone di roccia che s’innalza 
maestoso sul greto del fiume Marecchia. Intitolato alla Beata Vergine del Carmine, fu eretto sulle 
fondamenta di un castello di origini altomedievali e conserva all’interno la quattrocentesca statua della 
Madonna col Bambino, molto venerata dalle popolazioni locali, in particolare dalle donne partorienti. 
Il Convento di Villa Verucchio fu fondato, secondo un’antica tradizione, da San Francesco d’Assisi in 
persona, il quale, risalendo la valle da Rimini forse nel 1215, avrebbe sostato in questo luogo presso 
una cappella campestre dedicata alla santa Croce, erigendovi una povera capanna in legno e 
frasche, primo nucleo dell’attuale convento. Nel chiostro sorge il celebre e monumentale cipresso, 
che la tradizione vuole piantato dalla stesso San Francesco. 
 
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 9:00 Raduno di tutti i partecipanti e celebrazione della S. Messa nel Santuario della Madonna di 

Saiano. Occorre parcheggiare le auto ai piedi dello sperone roccioso su cui sorge il Santuario. 

Ore 9:45 Inizio del pellegrinaggio 

Ore 13:30 Conclusione del pellegrinaggio al Convento francescano di Villa Verucchio (RN) e pranzo al 

sacco in una sua sala riscaldata; a tutti coloro che si saranno prenotati sarà fornito un primo 

piatto caldo (lasagne). 

Ore 15:00 Visita guidata del Convento tenuta da un frate francescano. 

Ore 16:00 Conclusione 
 

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 la mattina di venerdì 27 Dicembre 2013) 
Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803) oppure Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653). 
 

Note sul percorso a piedi 
Il pellegrinaggio si svolge su pista ciclabile ghiaiata e viabilità minore asfaltata, ad esclusione della breve 

ascesa al Santuario della Madonna di Saiano che è su sentiero in parte intagliato nella roccia. 

- Distanza: 9,2 km circa; tempo percorrenza: ore 3,45 circa compreso soste; dislivello: m 190 circa sia in salita 

che in discesa. 

- Difficoltà: T 

- E’ necessario un abbigliamento adeguato al clima del periodo, compresa giacca impermeabile antivento. 

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


