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GALEATA (FC)  – Domenica 12 giugno 2016 
 

Una vitalità che nasce nella storia. Alla scoperta  
dei gioielli della Valle del Bidente 
  

Galeata e Pianetto sembrano usciti dalla penna del Palazzeschi: un piccolo borgo in 
sasso, una splendida chiesa cinquecentesca e una storia millenaria. 
 
Itinerario 1 - Visite guidate a Galeata e del borgo di Pianetto . Il centro storico di 
Galeata, la pregiata attività della produzione della seta a partire dall’allevamento del 
baco da seta, il Museo Mambrini, la zona archeologica dell’antica città di Mevaniola e la  
Pieve di Santa Maria dei Miracoli. Durata: 2 ore circa.  Ore 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 
– 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 16,00 – 16.30 – 17.00 
 
 

Itinerario 2 – Passeggiata lungo l’antica Via Romea G ermanica , visita ad una cantina 
e aperitivo con spumante Metodo Classico. Sono richieste scarpe comode, lunghezza 
del percorso: 4 km. Durata: 2 ore e mezza circa.  Ore 10.30 
 
 

Itinerario 3 – Visita all’Abbazia di Sant’Ellero. L’antica leggenda del Cavallo 
“pietrificato” di Teodorico. Durata: 30 minuti circa.  Ore 10.00 – 11.00 – 14.00 – 16.00 
 
 

Itinerario 4 – Prodotti tipici, il tortello alla las tra in modalità showcooking.  La 
preparazione del tortello alla lastra, tipico piatto contadino e patrimonio delle massaie 
della zona. In via Castellucci 28/a. Durata: 30 minuti. Ore 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.30  
 
 

Alle ore 15.00 cerimonia di benvenuto del Sindaco e saluto delle autorità cittadine  
 

 

*** 
 

Sabato 11 giugno 2016 – Aspettando la Penisola del Te soro … 
 

Visita guidata  a Galeata e nel borgo di Pianetto. Durata: 2 ore circa. Ore 17.30  
 

Cena con prodotti tipici nella cornice del chiostro di Pianetto con degustazione di vini 
biologici, accompagnata dal produttore. Al termine: spettacolo “Ĕria ‘D Rumâgna”: la 
musica della tradizione romagnola con il trio Iftode (violini e tastiera) e racconti e 
aneddoti divertenti. Ore 20.00. Solo per questa iniziativa: prenotazioni e informazioni: 
righialessia@gmail.com oppure 349.3701772 

 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in via Castellucci 1 a Galeata 
 
Primo gruppo ore 9.30  
Ultimo gruppo ore 17.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita 
La prenotazione della visita 
guidata è obbligatoria  a partire 
da mercoledì 1 giugno, fino alle 17 
di venerdì 10 giugno 2016. 
 
 
 
L’itinerario 2 e l’itinerario 3 
prevedono il ritorno a Galeata (nei 
pressi del gazebo TCI in via 
Castellucci) in navetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


