
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 8  MAGGIO 2011
un percorso di visita in bicicletta sul tema

LA CENTURIAZIONE ROMANA
NELLA PIANURA CESENATE

Nella pianura cesenate si può osservare uno degli esempi meglio conservati in Italia di quella 
vastissima opera di bonifica attuata dai Romani nelle prime fasi di colonizzazione del territorio:  
si tratta della centuriazione che va sotto il nome di cesenate – riminese (2a metà del III secolo 
a.C.), impostata  secundum coelum, cioè secondo l’orientamento astronomico, con i cardini in 
direzione Nord - Sud e i decumani Est – Ovest. Il reticolo centuriate è ancora oggi ben visibile 
nell’organizzazione  delle  strade,  dei  fossi  e  dei  campi  coltivati,  secondo  una  maglia 
rigorosamente quadrata di m 710 di lato.
L’itinerario  ad  anello  prende  avvio  dalla  Stazione  ferroviaria  di  Cesena  e  raggiunge, 
percorrendo in parte la pista ciclabile del Savio, dapprima la Pieve di Ronta (documentata dal 
942) e, in seguito, la Chiesa di San Martino in Fiume, con affreschi del sec. XVI. Proseguendo 
si giunge alla Pieve di Pisignano (documentata dal 977),  dove sarà effettuata la sosta per il 
pranzo al sacco.  Nel pomeriggio si percorrerà la parte centrale della centuriazione cesenate, 
toccando  San  Giorgio,  dove  è  prevista  una  visita  guidata  al  piccolo  MUSEO  DELLA 
CENTURIAZIONE.
L’itinerario,  della  lunghezza  complessiva  di  circa  35  km,  si  svolge  un  gran  parte  su  piste 
ciclabili  e viabilità minore asfaltata o ghiaiata.  Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta 
propria,  anche  da  città  purché  efficiente;  per  chi  non  avesse  la  possibilità  di  trasportare 
autonomamente la bicicletta, l’organizzazione metterà a disposizione un camioncino.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore  
8:15, oppure alle ore 8:45 direttamente alla Stazione ferroviaria di Cesena. Il rientro a Forlì è 
previsto per le ore 18:30. Chi necessita del servizio di trasporto biciclette deve comunicare la 
propria adesione entro venerdì 6 Maggio.
Per il viaggio ci si può avvalere, all’andata, del treno regionale in partenza da Forlì alle ore 8:29 
e, al ritorno, del treno regionale in partenza da Cesena alle ore 18:11, entrambi con servizio di 
trasporto biciclette (massimo 10-12 in totale!).
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 15 Maggio 2011.
La quota di partecipazione, comprensiva della visita guidata al Museo della Centuriazione e del 
contributo per le spese organizzative, è fissata in € 5,00 per gli adulti (gratis per i bambini). Per 
il trasporto delle biciclette è previsto un modesto sovrapprezzo.
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 
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132). 
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