
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

D OM E N I C A  2 7  N OV E M B R E  2 0 1 1  

una uscita a 

S. GIOVANNI IN GALILEA (Valle dell’Uso) 

S. Giovanni in Galilea è un piccolo borgo posto sulla sommità di una piattaforma di roccia 

calcarea miocenica, ancor oggi racchiuso entro il perimetro delle mura malatestiane, di cui 

rimangono alcuni tratti e i ruderi della rocca. E’ attestata una diffusa frequentazione del territorio 

in età protovillanoviana (insediamento di Ripa Calbana) e villanoviana, come provano i reperti 

raccolti nel piccolo ma significativo Museo Renzi, fondato nel 1879 e recentemente (2009) 

riallestito. Ai piedi dell’altura sono visibili le fondazioni dell’antica pieve di S. Giovanni 

Battista, documentata dalla fine del sec. VIII e abbandonata all’inizio del sec. XVI. 

Nella mattinata è prevista la visita del borgo, dell’area archeologica dell’antica pieve e, 

accompagnati da una guida, del Museo Renzi. 

Alle ore 12:45 circa, presso il vicino Ristorante Belvedere Rigoni, via Selbrano n.15, si 

svolgerà il tradizionale 

PRANZO SOCIALE 

La quota per il pranzo è di € 25,00 per persona; per i bambini è prevista una riduzione. È 

necessario prenotarsi entro giovedì 24 novembre per comunicare anticipatamente l'esatto 

numero dei partecipanti. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:30 nel parcheggio dietro la sede INPS con partenza alle 

ore 8:45, oppure alle ore 10:00 direttamente presso il Ristorante. Per giungere al Ristorante 

occorre imboccare a sinistra uno stradello asfaltato in corrispondenza di una curva a destra, poco 

prima dell’ingresso a San Giovanni in Galilea. 

Per la visita del borgo, dell’area archeologica dell’antica pieve e del Museo Renzi è consigliabile 

indossare calzature comode. 

Il costo della visita guidata del Museo Renzi e del relativo biglietto d’ingresso è incluso nella 

quota per il pranzo. 

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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