LEGIO XIII GEMINA
Ariminum

Associazione Terre
Centuriate Cesenati

Associazione Il Trifoglio
Villa Calabra

Quartiere
Cervese Nord

Associazione Terre Centuriate Cesenati
in collaborazione con Associazione Il Trifoglio di Villa Calabra - Legio XIII Gemina di Rimini - Quartiere Cervese Nord - IAT Ufficio Turistico Cesena

con il Patrocinio dei
Comune di Cesena

Comune di Savignano sul Rubicone

Comune di Rimini

CAMMINATA AL SEGUITO DELLA LEGIO XIII NEL PASSAGGIO
DI GIULIO CESARE TRA LA CENTURIAZIONE CESENATE
GIOVEDI 10 GENNAIO 2019 - dalle ore 20,30 alle ore 22,30
10 - 11 Gennaio 49 a.C. - La notte inquieta di Cesare, perso tra la Centuriazione e i suoi pensieri...
L’iniziativa vuole ricordare il passaggio di Giulio Cesare tra le nostre terre, nella notte dell’attraversamento del Rubicone tra il
10 e l’11 gennaio del 49 a.C. La camminata adatta a tutte le età su un percorso guidato (circa 2 km per l’andata e per il ritorno)
partirà dalla chiesa di Gattolino e farà sosta al Parco della ex scuola elementare di Villa Calabra per una breve rievocazione in
costume del passaggio di Cesare con la Legio XIII. Dopo un piccolo ristoro si rientrerà in cammino al punto di partenza.
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• Tutti i partecipanti (i minorenni devono essere accompagnati da un genitore)
sono invitati a dotarsi di pila, giubbotti rifrangenti , indumenti e scarpe adeguate.
• In caso di eventi atmosferici particolari il programma potrà essere modificato
anche in corso di svolgimento, eventualmente annullato.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali disagi o contrattempi
che potranno verificarsi durante l’evento, ricordando che è composta da volontari che
svolgono le loro attività senza fine di lucro ma con lo spirito di valorizzare il territorio, la
sua storia e la sua cultura antica.
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Ore 20.30 - Partenza dal piazzale della chiesa di Sant’Anastasia di Gattolino
in via Targhini 2731 (parcheggio auto piazzale del cimitero di Gattolino)
- Camminata lungo il cardine romano di via Calabria
- Ore 21.00 - Arrivo al Parco ex scuola elementare di Villa Calabra
antico insediamento romano e “Incentro” della Centuriazione Cesenate.
- Breve rievocazione del passaggio di Cesare con i Centurioni romani
della Legio XIII Ariminum
- Piccolo ristoro in collaborazione con Agriturismo “I Bosconi” di Ronta
- Ritorno al punto di partenza sullo stesso percorso dell’andata.
Ore 22.30 - Rientro a casa.

via Calabria

PROGRAMMA EVENTO DI CESENA:

via Gattolino - Rig
Si ringraziano le Amministrazioni di Cesena, Savignano sul Rubicone e Rimini
Il Quartiere Cervese Nord e lo IAT di Cesena
Si ringraziano gli Sponsor dell’iniziativa
Le Associazioni di Savignano sul Rubicone e Rimini che collaborano agli eventi del 10-11-12 gennaio 2019

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E GRATUITA PRESSO
IAT CESENA - piazza del Popolo 9 - 47521 Cesena
Tel. 0547 / 356 327 e-mail: iat@comune.cesena.fc.it
www.cesenaturismo.it

