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Per scoprire chi siamo:  
 

SCHEDA n° 15 

L’anello di Pianetto – Fra storia, arte e ambiente 
 

Itinerario: Pianetto (Galeata), Mevaniola, S.Ellero, La Casaccia, Collinaccia, M.Altaccio, 
Le Fosse, C.Pian del Toschi, Montellero, C.Monteguglielmo, Castello di Pianetto 
Distanza: km. 17,00 – Dislivello: mt. 700 – Difficoltà: T/E 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida – Maurizio Pavan 
Traccia GPS: 

 
Profilo 
Altimetrico 
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Mappa escursionistica: 

 
Legenda della traccia: colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI”. 
 

Mappa Google Earth: 
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Come redattori di schede Senior, 
considerato quanto avevamo fin qui 
prodotto sulla valle del Bidente e per dare 
ascolto anche a coloro che ci invitavano ad 
interessarci e a scrivere schede su altre valli, 
non pensavamo di trovare più gli stimoli e le 
motivazioni per ritornare invece a 
descrivere un itinerario che si è rivelato 
ricco di evocazioni storiche, artistiche, 
ambientali e quindi di spunti e suggestioni 
da offrire alla conoscenza di chi viene con 
noi e di tutti quelli che ci seguono. Il 
percorso che ci ha toccato come dire nelle 
corde giuste è un anello che si svolge nella 
media valle del Bidente e in particolare da 
Pianetto, subito dopo Galeata. 
Mai come in questo caso è risultata vera la 
frase celebre o aforisma riportata 
nell’intestazione delle nostre schede: 
<<Un uomo non è vecchio finché è alla ricerca di 
qualcosa. Jean Rostand>> 
E’ stato proprio grazie al desiderio innato di 
conoscenza e di scoperta che siamo partiti 
alla scoperta di questa percorso, seguendo 
chi fra di noi ha proposto l’itinerario che 
peraltro si presta anche ad essere 
accorciato per dare spazio anche agli 
appetiti enogastronomici dato che a 
Pianetto si trova una nota osteria che da 
alcuni anni è menzionata dalla famosa Guida 
Michelin quale posto big gourmand, giusto 
riconoscimento all’impegno del ristoratore 
e alla bellezza del caratteristico locale. 
Ma non divaghiamo e torniamo sul pezzo, 
pardon sul sentiero e scopriamo insieme 
cosa ci riserva l’itinerario.  
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
"É in una costa sopra un'altissima ripa sul 
fiume Acquedotto. La strada che va in 
Toscana passa tra il castello e il fiume, sicchè 
il castello stesso chiude così la strada che in 
nessun modo vi si può passare contro la 
volontà dei padroni del castello, in cui vi è 
una rocca ed una torre fortissima che si 
custodiscono a richiesta dell'abate di 
Galeata. Presso il castello v'è un borgo in 
mezzo al quale passa la suddetta strada. Il 
castello è atto alla guerra ed ha 23 focolari.” 

Così il Card. Anglico descriveva Pianetto nel 
1371. 
I tempi però sono cambiati e noi 
parcheggiamo tranquillamente l’auto 
all'ingresso di Pianetto (frazione dopo 
Galeata). Subito notiamo che questo paesino 
che abbiamo oltrepassato centinaia di volte 
senza mai fermarci, ha e conserva l’aspetto 
di un bel borgo medievale su cui 
campeggiano i resti di un antico castello, le 
cui origini sono da ricondurre 
probabilmente all’epoca romana a 
protezione dell’antico abitato di Mevaniola. 
Fu possesso dei Guidi di Modigliana, 
dell’Abbazia di S.Ellero, della S.Sede e dei 
Fiorentini. La zona e il castello erano infatti 
un punto strategico per il controllo della 
valle.  
Avviandoci lungo la via principale del borgo 
ci imbattiamo subito nel monumento più  
insigne che è la  chiesa di S.Maria dei 
Miracoli.  
Vi raccomandiamo di visitarla, al termine 
dell’escursione se preferite, in abiti “civili”. 

 
 
Contiene un’immagine antichissima della 
Madonna, divenuta miracolosa nel 1497, lo 
stesso anno in cui fu costruita la chiesa 

https://letteralmente.net/frasi-celebri/jean-rostand
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stessa.   
Edificato su linee del rinascimento toscano, 
il complesso della chiesa e dell’annesso 
convento viene attribuito all’architetto 
senese Francesco di Giorgio Martini, mentre 
è dato per certo il disegno del bel campanile 
ad opera di Bartolomeo Ammanati. Tanti 
nomi famosi per una pieve che, fin dalla 
facciata, evidenzia la forte presenza e 
influenza toscana in questi territori 
romagnoli.  
Nell’interno, caratterizzato da una luce 
soffusa, sono presenti ben 10 altari, dipinti 
e affreschi notevoli del Ghedini, dello 
Stradaneo, del Confortini e del Contucci. Ma 
il vero gioiello della Pieve è il tabernacolo in 
legno dorato e policromo attribuito al 
Sansovino che, da solo, ci invita a 
contemplare questo luogo pieno di grazia. 
Lasciamo, non senza rimpianto, la bella 
chiesa di S.Maria dei Miracoli e il bel 
chiostro dell’attiguo convento e ci 
incamminiamo verso Galeata deviando 
subito per stradello che porta ai 
ritrovamenti dei resti dell'antico 
insediamento romano di Mevaniola.  
Gli scavi risalenti agli inizi degli anni ’60 
hanno portato alla luce i resti di un teatro a 
pianta greco-ellenistica e parte di un edificio 
termale e, più recentemente, di una piccola 
necropoli.  
Su alcune ampie tabelle descrittive 
installate dal Comune si legge la storia. In 
sintesi si tratta dei resti, opera di scavo, di 
una antica città romana fondata da tribù 
umbre che, dopo un periodo di prosperità 
decadde improvvisamente, nel corso del V 
secolo, per una serie concatenata di cause.  
Marmi e materiali diversi provenienti dai 
monumenti cittadini furono dispersi o 
reimpiegati, secondo un uso diffuso in età 
tardoantica, in edifici medievali, tra cui 
spicca l'abbazia di Sant'Ellero. 
Da qui scendiamo a dx verso il fosso che 
costeggia lo stradello che porta a Pettola e lo 
guadiamo percorrendo dapprima un 
tratturo e poi una ripida traccia creata a 
fianco dell'originario sentiero coperto da un 
movimento franoso. Aggiriamo una casa e ci 
immettiamo su un crinaletto che sbocca in 

uno stradello proveniente da Galeata e che 
sale a S.Ellero (qui vale la pena di fare una 
sosta per ammirare e magari visitare 
l'imponente edificio religioso).   
 

 
 
Questa chiesa che sorge in posizione 
panoramica a circa 3,5 Km da Galeata, a 
partire dal V secolo fece parte 
dell’importante Monastero di S.Ellero. 
L’abbazia, come si racconta nell’antico testo 
“Vita Hilari”, venne fondata nel 500 d.c. 
dall’eremita “Hilarius” (Ellero) ritirandosi 
in questo posto a vita ascetica. Nel tempo 
esercitò una grande influenza politica e 
spirituale sulla valle del Bidente, arrivando 
a controllare ben 40 parrocchie.  
Il Monastero, che fungeva da ricovero per 
viandanti fin dal 784, come risulta da una 
lettera papale, è tuttora meta di 
pellegrinaggi; nella cripta che conserva il 
sarcofago del santo ornato da croci e di 
epoca altomedievale, (fine VIII – inizi IX 
secolo d.c.), si compie un antico rito salutare 
per curare chi è affetto da mal di testa 
cronico. Oggi del complesso monastico 
rimane solo la chiesa abbaziale, essendo il 
monastero andato distrutto per 
l’abbandono e per i terremoti che hanno 
colpito l’Alta valle del Bidente nel corso dei 
secoli. 
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Prima di rimetterci in cammino non 
possiamo non raccontarvi la leggenda del 
“lupo di S. Ellero”: il buon Ellero per i suoi 
lavori quotidiani si serviva di un asinello. La 
notte di Natale un lupo entrò nella stalla e lo 
sbranò. Ellero accorse subito e, piangendo, 
disse al lupo “d’ora innanzi tu sostituirai la 
bestia che hai sbranato e sconterai così la 
tua colpa, altrimenti la tua coda diventerà 
così lunga che non potrai più nasconderti e 
tutti ti potranno prendere”. Così il lupo da 
quel giorno trasportò i carichi al posto 
dell’asinello. Ecco perché quando si vuole 
indicare una cosa lunga si aggiunge “come la 
coda del lupo di S. Ellero”.  
Riprendiamo ora il cammino e proseguiamo 
in salita lungo la carrareccia che va ad 
innestarsi sul crinale con il sent. CAI 301 
(sentiero degli Alpini) proveniente da 
Monte delle Forche. Qui si svolta a sx sulla 
sterrata e, in breve, si raggiungono i ruderi 
della "Casaccia". Procediamo per qualche 
centinaio di mt. e poi, dopo una curva verso 
dx, abbandoniamo lo stradello per 
imboccare un lungo e stretto sentiero che si 
immette in una pineta (lo si riconosce 
facilmente in quanto imbrattato oltre 
misura da innumerevoli segni di vernice 
rossa nelle più svariate forme di cerchi, 
bolli, linee e frecce; una orrenda 
deturpazione ad opera probabilmente dei 
vari gruppi di biker o trekker poco sensibili 
all'ambiente...). Questo sentiero piega a dx e 
sale a mezzacosta per raggiungere il crinale, 
sul quale poi si svolta a sx su un bel balcone 
naturale panoramico affacciato sulla media 
valle del Rabbi. Poco più avanti, dove i segni 
della infestante verniciatura proseguono 
lungo un sentiero che scende a sx, ci si 
mantiene sul crinale affrontando una breve 
ma impegnativa rampa che porta ad un 
traliccio dell'alta tensione; il sentiero piega 
a sx e viaggiando a mezzacosta su placche di 
arenaria, aggira la vetta di Monte Spino e 
raggiunge infine il sentiero R7 che sale da 
Strada San Zeno. Si prosegue lungo il crinale 
in direzione sud fra prati e rimboschimenti 
di pino e si raggiunge in breve la 
"Collinaccia" (sede dell'8^ Brigata 
Partigiana Garibaldi).  

 
 
Proseguiamo quindi sullo stradello e 
superato un cippo commemorativo degli 
Alpini si svolta a dx per un sentiero che sale 
a mezzacosta e sbuca poi sulla pista 
forestale che seguiamo a dx per svoltare 
quasi subito a sx lungo una ripida traccia 
che sfiora la vetta di Monte Altaccio (in 
alcune mappe non è segnato in quanto 
attribuito ad altra altura più avanti). Si 
raggiunge una carrareccia che coincide con 
il CAI 301 e la si segue a sx. Poco dopo i 
segnavia CAI proseguono a dx, mentre noi 
manteniamo la direzione lungo la carraia 
che scende al complesso diroccato delle 
Fosse (viene utilizzato come stalla per 
mandrie di bovini).  
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Da qui invece di scendere verso Pettola 
risaliamo nuovamente verso il crinale 
percorrendo un tratturo che costeggia un 
prato utilizzato a seminativi. Seguendo il 
301 in direzione sud raggiungiamo gli spazi 
prativi di Cà Pian dei Toschi dove 
abbandoniamo il CAI 301 per prendere in 
direzione della valle del Bidente il CAI 275 
su un ampio stradello percorribile con 
mezzi agricoli raggiungendo in costante 
discesa i ruderi di Montellero (vedi foto) 
 

 
 
superato il quale, tenendo sempre a sx, 
abbandoniamo il CAI 275 che prosegue 
verso Camposonaldo sopra S.Sofia,  e ci 
immettiamo in un sentiero di crinale (CAI 
279) che si imbuca in una altra pineta. Il 
sentiero è utilizzato soprattutto dalle 
mandrie di bovini per cui, dopo abbondanti 
piogge, lo si trova piuttosto fangoso e 
scivoloso per la perduta compattezza del 
terreno di fondo. Superiamo quindi in 
sequenza M.Calcinari, Cà Monteguglielmo, 
Monteguidi e Reggimentino, per giungere 
alla grande stalla che precede ciò che resta 
del Castello di Pianetto. Qui si è obbligati a 
percorrere lo stradello asfaltato per 
arrivare all'auto per le recinzioni a basso 
voltaggio elettrico installate. Il giro (bello e 
vario) è consigliabile farlo dal tardo 
autunno a inizio primavera e possibilmente 
dopo alcuni giorni di assenza di 
precipitazioni. 

Ci sembra in definitiva una magnifica 
occasione per unire una bellissima 
escursione a un po’ della storia e dell’arte 
del nostro territorio, troppo spesso 
tralasciate se non addirittura ignorate. 
Pianetto merita comunque una visita e non 
vi deluderà. 
 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 
 
 


