
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 25  SETTEMBRE 2011
un percorso di visita sul tema

ARCHEOLOGIA NEL TERRITORIO GALEATESE
(Valle del Bidente)

Il  territorio  galeatese  fu  densamente  abitato  fin  dall’antichità,  come  testimoniano  i  reperti 
archeologici  di  età preistorica  e protostorica  rinvenuti,  cui  si  aggiungono,  presso Pianetto,  i 
cospicui resti della città di Mevanìola (tra i quali un piccolo teatro, un edifico termale, ecc.), di 
fondazione umbra poi municipio romano, abbandonata nel sec. V. Sorse allora, sulla cima del 
poggio  soprastante  Galeata,  l’abbazia  di  S.  Ellero,  le  cui  murature  medioevali  incorporano 
elementi bizantini. A nord dell’abitato, scavi ancora in corso hanno portato alla luce i resti della 
cosiddetta “villa di Teoderico”, grande complesso a padiglioni con un’area termale.
L’itinerario escursionistico prende avvio dal borgo di Civitella (m 219), dal quale si scende ad 
attraversare  il  Fiume  Bidente  per  risalire  sul  versante  opposto,  dove  sorgono  alcune 
caratteristiche “torrette da vigna”. Proseguendo lungo il  fondovalle si raggiunge la romanica 
Chiesa di S. Maria del Pantano (m 203), anticamente unita ad un convento agostiniano. Non 
lontano sorgeva la “villa  di  Teoderico”,  i  cui  resti  archeologici  sono stati  recentemente resi 
visitabili.  Superata la Madonna della Maestà,  oratorio del sec. XVI, si raggiunge il borgo di 
Galeata (m 232), con il Palazzo del Podestà ed alcuni interessanti edifici del Sei-Settecento. Da 
qui  ha  inizio  un’antica  mulattiera  che,  affiancata  dalle  edicole  della  Via  Crucis,  sale  alla 
sommità del rilievo su cui sorge l’Abbazia di S. Ellero (m 439), dove è prevista la sosta per il 
pranzo al sacco. Un sentiero in discesa riconduce al fondovalle, dove si raggiungono la zona 
archeologica di  Mevanìola ed il  vicino borgo di  Pianetto (m 267),  nel  cui  ex Convento dei 
Minori Conventuali è stato allestito il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini”.
Il  percorso,  della durata complessiva di circa 3,30 ore escluso le soste,  si  svolge su sentieri 
segnati e viabilità minore, asfaltata e non; richiede un abbigliamento adeguato alla stagione e 
scarpe con suola scolpita (sono sufficienti scarpe “da ginnastica”).
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45, per Forlì nel parcheggio dietro la sede INPS e per Cesena nel 
parcheggio del cimitero di Diegaro, con partenza alle ore 8:00, oppure alle ore 8:45 direttamente 
nella piazza centrale di Civitella. Il rientro a Forlì o Cesena è previsto per le ore 17:30 circa.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 2 Ottobre 2011.
La quota di partecipazione, comprensiva del contributo per le spese organizzative, del biglietto 
di ingresso al Museo e del servizio di guida, è stabilita in € 5,00 per gli adulti (gratis per i  
bambini).
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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