
Sedi di Forlì-Cesena e Rimini

XVII Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno
dal Santuario di S. Maria dei Miracoli di Pianetto

all’Abbazia di S. Ellero (Galeata, FC)

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2011

L’Abbazia  di  S.  Ellero  conserva nella  cripta  le  spoglie  del  Santo  fondatore,  il  quale,  secondo la  
tradizione agiografica, dopo alcuni anni di vita eremitica, diede qui inizio con alcuni discepoli ad una  
forma del tutto originale di esperienza cenobitica, ispirata ai modelli orientali. Era circa l'anno 497 d.  
C.: si tratta quindi di uno dei più antichi luoghi di culto cristiano di tutto l’Appennino romagnolo.
Il Santuario di S. Maria dei Miracoli fu invece eretto nel 1497 in seguito ad un evento miracoloso: in  
quell’anno infatti una tavoletta votiva, conservata in una casa privata e raffigurante una Madonna in 
trono col Bambino e santi, fu vista piangere e versare dalla mammella gocce simili al latte.

Programma:
Ore 8:15 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì
Ore 8:30 Partenza con mezzi propri
Ore 9.30 Raduno di tutti i partecipanti e breve momento di preghiera iniziale nel Santuario di S. 

Maria dei Miracoli, posto all’interno del piccolo borgo di Pianetto
Ore 9:50 Inizio pellegrinaggio
Ore 12:30 Celebrazione della S. Messa nell’Abbazia di S. Ellero
Ore 13:20 Discesa a piedi a Galeata lungo l’antica Via Crucis
Ore 13:45 Pranzo al sacco in una sala riscaldata adiacente al Teatro Comunale di Galeata; a tutti 

coloro che si saranno prenotati sarà fornito un primo piatto caldo (lasagne)
Ore 15:00 Ritorno a piedi a Pianetto
Ore 15:30 Conclusione
A Pianetto è possibile lasciare l’auto nel parcheggio dietro l’abside del Santuario (accessibile dalla 
strada statale) oppure all’ingresso del borgo, a sinistra presso il vecchio lavatoio.

Contributo:
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 10,00 per adulto (€ 5,00 per i bambini), comprendente 
l’utilizzo della sala riscaldata, la fornitura del primo piatto caldo, acqua e vino per il pranzo.

Informazioni e prenotazioni (entro domenica 4 Dicembre 2011):
Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803) oppure Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).

Note sul percorso a piedi:
Il pellegrinaggio ha inizio dal borgo di Pianetto e, percorrendo in salita strade campestri e sentieri,  
raggiunge l’Abbazia di S. Ellero, posta su un rilievo soprastante il centro di Galeata.

- Distanza: 2,5 km circa; tempo percorrenza: ore 2,15 circa compreso soste; dislivello: m 200 circa.
- Difficoltà: E
- E’ necessario un abbigliamento adeguato al clima del periodo, compresi scarponcini  con suola 

scolpita e giacca impermeabile antivento.
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio. 


