
 

 

“Sulle tracce del bello” 

Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno al  
Monastero di Santa Maria Maddalena a Pietrarubbia ( PU)  

e incontro con Suor Maria Gloria Riva 
 

Domenica 27 dicembre 2009 
 

Promosso dalle sedi di Rimini e Forlì-Cesena  
 
Programma: 
Ore 7:00      Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì 
Ore 7:15      Partenza con mezzi propri 
Ore 9.00      Ritrovo per tutti i partecipanti al Monastero di Pietrarubbia (località Ponte Cappuccini) 
Ore 12.30    Termine del pellegrinaggio con rientro al Monastero. 
A seguire     S. Messa - Pranzo al sacco - Incontro con Sr. Maria Gloria Riva 
Ore 18:00    Rientro a Forlì 
 

Avvisi: 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 4.00 a persona che sarà devoluto alle suore come 
contributo alle spese di riscaldamento. 
 

Informazioni: 
Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653). 
 

Note sul percorso a piedi: 
Il percorso del pellegrinaggio si svolge in provincia di Pesaro-Urbino e parte nei pressi del monastero 
di San Girolamo, alle falde dell’altura su cui sorge il paese di Frontino; attraverso un percorso su 
strade agricole e sentieri giunge a Ponte Cappuccini, in Comune di Pietrarubbia, ove ha sede la 
Comunità Monastica delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento di cui Suor Gloria Riva è 
superiora. 
 

- Distanza 8 km; tempo di percorrenza ore 2,30; dislivello 500 m. in salita; 250 m. in discesa. 
- Difficoltà:  T 
- Il percorso non presenta difficoltà particolari ma il dislivello richiede un minimo di allenamento. 
- E’ necessario un abbigliamento adatto al clima del periodo, compresi guanti, giacca impermeabile 

antivento, berretto e scarponi da trekking.  
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio 

da lasciare in auto.  
 

Brema Contabil i tà s .r. l .Brema Contabil i tà s .r. l .Brema Contabil i tà s .r. l .Brema Contabil i tà s .r. l .     
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

P.I.: 03205780400 
 

 

DDDDue BBBB  CCCContabilità 
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 

 

 

 
    


