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Passeggiata in bicicletta tra San Giorgio,
Pieveacquedotto e Malmissole

Pieve di Santa Maria in Acquedotto, foto Wikipedia commons
Con Gabriele Zelli e Andrea Donori
Domenica 2 settembre 2018, con ritrovo e partenza alle ore 16.00 dalla Parrocchia di San Giorgio, via
Zampeschi 115, Forlì, si svolgerà una passeggiata in bicicletta condotta da Andrea Donori e Gabriele Zelli
alla scoperta di una parte del territorio forlivese.
L'itinerario prenderà in considerazione le frazioni di San Giorgio, Pieveacquedotto e Malmissole. Durante il
percorso si cercherà di approfondire come sono sorte e si sono sviluppate le chiese delle tre frazione. Sarà
rievocata inoltre la storia del Monumento ai caduti (1915-1918) di San Giorgio e della costituzione nel 1905
della Cassa Rurale a Malmissole, banca che si prefiggeva "il miglioramento morale ed economico dei suoi
soci, sollecitandoli a vita morigerata e pacifica per somministrare loro prestiti in denaro, in derrate e in merci
proficue all'agricoltura".
Verrà ricordato che durante il Secondo conflitto mondiale parte delle opere d'arte della Pinacoteca Civica di
Forlì furono trasferite presso i locali delle canoniche di San Giorgio e di Pieveacquedotto per evitare che

subissero danni, o fossero distrutte, in caso di bombardamenti del centro storico. Particolare attenzione sarà
data alle vicende che portarono alla distruzione del campanile della chiesa di Malmissole e del vicino
Santuario della Boara.
Il ritorno a San Giorgio è previsto per le ore 18.00. All'arrivo gli organizzatori offriranno un momento
conviviale.
La partecipazione all'iniziativa è libera. Verranno percorsi poco più di 12 chilometri su strade asfaltate della
viabilità ordinaria e secondaria delle zone indicate. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
eventuali danni di qualsiasi natura derivanti dalla partecipazione all'iniziativa.
In caso di pioggia la passeggiata in bicicletta verrà rinviata a data da definire. Alle ore 16.00, nei locali della
chiesa, si terrà una conferenza per raccontare le vicende più salienti delle tre località. Particolare attenzione
sarà posta al luogo di culto. Per informazioni Andrea 3496340362.
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Ti potrebbe interessare anche
150 persone alla biciclettata di ieri sera, grande risultato per la Fiab
FORLÌ. Sono centocinquanta le persone che ieri sera hanno partecipato alla biciclettata organizzata dalla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Un grande successo, forse uno dei migliori di quest'anno per la
Fiab, che ha potuto contare, anche in questa occasione, sulla partecipazione dello storico locale Gabriele
Zelli.
Ladro di bici incallito si fa beccare di nuovo dalla polizia
Era stato fermato qualche giorno fa per aver tentato di rubare una bicicletta chiedendo l’aiuto di un passante,
rivelatosi poi un agente in borghese.
Anziana in bici travolta da un'auto
71enne investita a San Mauro. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sta
ricostruendo la dinamica dell'incidente.
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