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 Non trovando più lucciole  in pianura ( è troppo tardi )  abbiamo deciso di andare in collina , a Ciola , sopra a Mercato 

Saraceno .Escursione notturna di due ore circa con dislivelli modesti su stradelli per vedere lo spettacolo delle lucciole. 

All'uscita della locandina sappiamo per certo che ci sono. Sarà possibile visitare anche la bellissima Pieve di 

Montesorbo ( nella foto ) 

La pieve fu fondata presumibilmente nel VIII° sec ma è probabile che il luogo ospitasse in passato un tempio 

consacrato alla dea Cerere che nella religione romana era considerata la dea della terra e della fertilità, nume 

tutelare dei raccolti, dei fiori, dei frutti e di tutti gli esseri viventi. 
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A qualche secolo prima risale l'evangelizzazione del territorio ad opera di S. Vicinio, ritenuto il primo vescovo di 

Sarsina. 

La tradizione attribuisce al santo miracoli e prodigi tesi a liberare gli ossessi dal diavolo. Il termine cerritus che 

significa "invaso dallo spirito di Cerere " può significare allo stesso modo "posseduto dal demonio"  per cui sembra 

esistere contiguità tra il mondo pagano e quello paleocristiano, sia per quanto riguarda gli edifici religiosi sia per lo 

stesso culto. 

L'importanza della pieve durante il medioevo era legata al fatto che la valle del Savio veniva percorsa dai Romei, 

i pellegrini che si recavano a Roma. 
 

Dati tecnici e organizzativi: 

 

Tipo di percorso: E .  

 

Impegno fisico: Modesto   

 

Dislivello/Tempi: circa   150 m  +/-  Circa 2 ore 

                                 

 

Escursione 

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, Scarponcini,. Pila frontale o Torcia. 

                                 

Cena : Possiamo partire già " cenati " , in ogni caso una sosta per spuntino ci sarà.  

, 

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore  19,30      N.B. ritrovo ore 19,20 

 

Viaggio: mezzi propri 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  

 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo le nuove tariffe rimborso chilometrico CAI 

(0,27 €/km):  

Possono partecipare i non soci  previa assicurazione CAI  il Giovedì precedente al costo di euro 7,81 

  

   

 

Iscrizioni: Entro Giovedi 23 Giugno 

Coordinatori:  Arturo Mazzoni -:  335 6415567 arturomazzoni.ra@gmail.com -  

                                  Dino Giommi    -  340 8639437   d.giommi@ libero.it 

 


