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 IL GRUPPO PODISTICO ANZOLESE A.S.D.    ORGANIZZA LA

CAMMINATA  “BADIA IN FESTA “
  VENERDI'  9  SETTEMBRE   2022
Partenza dalla Chiesa di S. Maria in Strada ore 18,30
ritrovo piazzale della Chiesa ore 18,00

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA DI KM 7,2 - 3
delibera regione Emilia Romagna n. 775/04 e 9/05
   patrocinata dal Comune di Anzola Dell'Emilia

   
  La badia di Santa Maria in Strada, o chiesa della Natività di Maria, fu fondata nel 994 da Bernardino 
di Mandello Boccadiferro per conto dei monaci camaldolesi. Dopo le opere di bonifica dell'anno Mille 
crebbe d'importanza fino a diventare un punto di riferimento spirituale e sociale per i monaci stessi 
e per l'intera comunità rurale di Santa Maria in Strada. Poichè la comunità era presieduta da un Abate, 
si diffuse l'uso di chiamarla Abbazia, o Badia, di Santa Maria in Strada. 
Dopo il 1249 la chiesa, insieme all'attiguo monastero, passò ai monaci  cistercensi per 
diventare proprietà del Collegio Montalto nel 1588. Il Collegio fu soppresso nel 1797 dalle leggi 
napoleoniche, con l'incameramento statale dei suoi beni che risparmiò solo la chiesa. 
Questo edifico, che fu ricostruito completamente nel 1787/88 su disegni dell'architetto Bartolomeo 
Barilli, conserva dell'antica costruzione qualche traccia di portali del XIV e XV secolo.
All'interno vi sono opere pittoriche del Cavedoni, dello Spisanelli e del Gessi, nonché importanti 

lavori dell'intagliatore di legno Gaetano Lipparini.  

***************************************************************************************************************************

        SARA' IN FUNZIONE LO STAND

            GASTRONOMICO 



                                          REGOLAMENTO CAMMINTA

         ISCRIZIONI:
         Le iscrizioni dei gruppi (minimo 10 iscritti) devono
          essere trasmesse entro le ore 16 di giovedì 8 Settembre 2022
          al n. 3337417883 mail elisabettacassano.bo@gmail.com
          I singoli possono iscriversi fino a 15 minuti prima della
          partenza.

          QUOTA DI ISCRIZIONE   € 2,50
          Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.
          Verranno premiati i 5 gruppi più numerosi.
          Premiazione gruppi ore 19,30.

          PERCORSI:
          I percorsi saranno segnalati con frecce e  personale addetto.

          RISTORI:
          E' previsto un ristoro lungo il percorso e un ristoro all'arrivo. 

          La manifestazione sarà assistita da Ambulanza Croce Gialla
          e assicurata con polizza UNIPOL-SAI.

          La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

          Dovranno essere rispettate le norme ANTI-COVID vigenti al
          momento della camminata come da protocollo UISP.

          RESPONSABILITA':
          Con l'iscrizione il partecipante solleva l'organizzazione da ogni
          responsabilità riguardante la propria identità fisica o da ciò che 
          potrebbe accadere a cose o a terzi durante la camminata.

          E' OBBLIGATORIO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA E
          GLI AMBIENTI.        
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