
 

 
 

Per scoprire chi siamo: 

 
 

SCHEDA n° 11 
 

L’AREA WILDERNESS DEL FOSSO DEL CAPANNO 
 

Itinerario: Gualchiere, Maesta Balassini, Fosso Faeta (del Capanno), Il Capanno, 
Fossarone, Monte Zuccherodante, Passo Serra, Nasseto, Gualchiere. 
Distanza: km. 17,00 – Dislivello: mt. 1.000 – Difficoltà: EE 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 26/10/2018 
Traccia GPS: https://drive.google.com/open?id=1w_w7yFutbB0uPd-0hmyZ515h5tf-0h99 
Profilo Altimetrico 



Mappa escursionistica: 

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

 



Siete un po’ avanti con gli anni e avete avuto 
più di una volta la tentazione di smettere di 
andare in giro per monti e valli? L’acqua 
dentro gli scarponi già appesantiti dal fango 
comincia a darvi fastidio? 
La fatica non vi rende più felici come una 
volta? 
Se è così, allora questa escursione potrebbe 
tornarvi molto utile: alla fine, dopo aver 
buttato via gli scarponi nel cassonetto 
dell’indifferenziata, giurerete a voi stessi 
che “questa è stata l’ultima volta, non ne 
voglio sapere più niente finché campo” e 
metterete fine a questo brutto vizio di 
andare in giro con gli amici a respirare un 
po’ di aria buona in ambienti incontaminati, 
ammirando paesaggi mozzafiato, lontani dal 
televisore e dal frigorifero. 
Eh si cari amici, l’escursione della quale vi 
parleremo è una di quelle “toste” e 
indimenticabili (in tutti i sensi). Si potrebbe 
definire un giro per appassionati con lievi 
tendenze masochistiche. Ma credeteci, vale 
tutta la fatica che richiede e quando il 
prossimo anno la troverete nel programma 
del Gruppo Senior, non perdetevela: 
segnatela bene sul calendario e iniziate ad 
allenarvi.  
Vediamo quindi di cosa si tratta. 
La zona interessata è quella compresa tra le 
Gualchiere, il Passo Serra e Nasseto. Il 
percorso proposto dal Gruppo Senior si 
svilupperà ad anello in senso antiorario 
attraverso l’antico abitato delle Gualchiere, 
il Fosso del Capanno, la foresta di 
Zuccherodante, il crinale Tosco-Romagnolo, 
il Passo Serra e Nasseto, per terminare 
nuovamente alle Gualchiere.  
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
Si parcheggia l’auto nello spiazzo adiacente 
il bivio fra la vecchia statale e la provinciale 
per il Passo dei Mandrioli, di fianco al 
viadotto della superstrada E45. 
La strada sterrata che dovremo imboccare 
per iniziare l’escursione è proprio davanti a 
noi, sentiero CAI n. 177. Dalla parte opposta, 
alla confluenza del Fosso delle Gualchiere 
con il fiume Savio, si possono vedere i ruderi 
di un antico Romitorio.  

Pronti via … e dopo pochi metri eccoci 
proprio nel bel mezzo dell’abitato delle 
Gualchiere, la cui storia merita subito una 
breve sosta. 

 
Il nucleo, sviluppato sul margine 
dell’omonimo fosso, costituisce un 
interessante insediamento paleoindustrale. 
Il suo nome deriva dal verbo “gualcire” (un 
sinonimo è “follare”, premere cioè i tessuti 
affinché acquistino consistenza). 
 In epoca passata infatti l’abbondante acqua 
captata da una gora, muoveva gli ingranaggi 
di un mulino comunicativo di una 
“gualchiera” (un vero e proprio impianto 
industriale, fatto interamente di legno ben 
stagionato, per follare e tingere la lana) e di 
una sega ad acqua per il taglio del legname 
boschivo che qui confluiva. 
Questa gualchiera è documentata almeno 
dal 1545, anno in cui la famiglia Balassini ne 
ottenne -insieme al mulino- il fitto perpetuo. 
Sulla casa principale è ancora visibile il loro 
stemma: un leone rampante con un balasso 
(pietra preziosa simile al rubino), 
somigliante a quello dei Conti Guidi, di cui 
uno dei Balassini era figlio bastardo. 
Ma riprendiamo il cammino. 
Dalle Gualchiere si segue la mulattiera 
lastricata per il Passo Serra e ben presto si 



giunge, dopo aver guadato in alcuni punti il 
torrente, alla confluenza del Fosso del 
Chiuso con quello del Capanno (in mappa è 
denominato Faeta) che, unendosi, danno 
vita al Fosso delle Gualchiere. Passato un 
ponte a schiena d’asino la mulattiera inizia 
a salire e subito incontriamo la Cappella o 
Maestà Balassini detta nel ‘700 “Maestà di 
Lorenzo Birbone”. Una piccola costruzione 
poco più grande di una maestà che può 
offrire col suo tetto a lastre su tre muri 
impilati, un mini e improvvisato riparo in 
caso di forte maltempo. Al suo interno è 
stata collocata una formella raffigurante la 
Madonna del Galestro. 
Pochi metri più avanti, praticamente al 
primo tornante, dobbiamo abbandonare la 
mulattiera, e proseguire a destra per un 
tratto vicino al torrente e poi, 
nell’impossibilità di proseguire nel fosso a 
causa di una vasta e recente frana che 
impedisce il passaggio, si prosegue su 
ampio ed evidente sentiero. Dopo una breve 
salita, scenderemo fino a trovarci di nuovo a 
fianco del Fosso Faeta (più comunemente 
chiamato “Fosso del Capanno”).  
Da qui inizia il tratto più divertente e 
spettacolare. 
Dal 1988 la Fondazione “Domenico Ghezzo” 
– Ente morale Amministrativo delle ACLI di 
Cesena – ha affidato questa sua proprietà di 
118 ha. di terreno montano all’Associazione 
Italiana per il Wilderness, con lo scopo di 
proteggerne l'ambiente e mantenerne 
inalterati i valori naturalistici. D’altra parte 
la zona, fortemente caratterizzata da valli e 
gole infossate e selvagge, inaccessibile se 
non a piedi, ben si presta a tale vocazione di 
solitaria e selvaggia bellezza! 
Si segue il corso di questo torrente 
percorrendo una evidente traccia che lo 
costeggia e lo attraversa numerose volte, tra 
pozze e ripide pareti marnoso- arenacee. 
Il percorso, ricchissimo di peculiarità 
geomorfologiche, si svolge in ambiente 
naturale, appena sfiorato da una ormai 
antica attività umana, della quale non 
restano che flebili tracce.  
Soprattutto nella prima parte l’ambiente si 
caratterizza per la presenza di corsi d’acqua 

che creano spettacolari viste e oasi di 
immutata bellezza e di estese faggete 
inframezzate da radure.  
Si possono ammirare anche i cosiddetti 
“scalacci” (tipici della Valle del Savio), 
curiosi dirupi dove la serie stratigrafica di 
arenarie e marne risulta particolarmente 
evidente.  Costiere selvagge e boscose, 
alternate a calanchi grigio-azzurri, danno 
luogo in autunno inoltrato a una tavolozza 
spettacolare di colori che esplodono in 
modo particolare nelle giornate di sole. Non 
è da meno comunque il fascino accattivante 
di giornate uggiose che conferiscono ai 
boschi un’atmosfera suggestiva e ovattata. 

 
In questo tratto – lungo il Fosso 
Faeta/Capanno - il percorso conserva 
ancora flebili segni lasciati da chissà chi, ma 
noi vi sconsigliamo vivamente di prenderli a 
riferimento, anche perché non sapete dove 
conducono e, in ogni caso, a un certo punto 
prima vi portano fuori strada e poi 
spariscono.   
Bisogna procedere con calma, attenzione e 
un buon paio di ghette, visto che occorrerà 
attraversare il fiume molte volte. 
Si arriverà così a un punto dove l’unico 
riferimento è costituito da un piccolo 
mucchietto di sassi accatastati alla buona 
sulla vostra sinistra, proprio alla base di un 
ripido pendio che, elevandosi rapidamente, 
diventa praticamente un muro (guardate 
l’immagine del profilo altimetrico!). 
Attenzione: se il terreno è fangoso per le 
piogge dei giorni precedenti, questo tratto 
diventa particolarmente difficile e insidioso. 
In situazioni normali in alcuni passaggi è 
necessario aiutarsi tenendosi agli alberi, ma 



con il fango è impossibile procedere e 
l’unica cosa da fare è tornare indietro. Non 
avventuratevi! 
Se proprio volete continuare l’escursione, 
potete procedere lungo il Fosso ancora per 
40 minuti circa (non c’è più alcun segno e 
l’attenzione dovrà essere ancora maggiore) 
fino ad arrivare alla confluenza del Fosso di 
Mosè con quello del Capanno e, tenendo la 
destra, arriverete proprio alle rovine della 
casa “il Capanno”, situata in una piccola e 
affascinante radura immersa nella natura 
incontaminata. Anche la sola visita a questo 
luogo merita la fatica (la traccia gpx rilevata 
riporta anche il tratto compiuto per andare 
a vedere questa casa e poi ritornare). 

 
Qualche giorno fa comunque il fondo era 
buono e si è potuto procedere risalendo 
faticosamente il ripidissimo crinale. Dopo 
aver attraversato un altro impluvio, si arriva 
alla piana di Fossarone. Qui saprete di 
essere sul sentiero giusto notando a terra i 
resti arrugginiti di funi metalliche di una 
vecchia teleferica da esbosco. 
Un consiglio: arrivati su questo pianoro fate 
una piccola sosta, mangiate qualcosa, 
bevete e prendete fiato, perché se pensate 
che il più è fatto vi sbagliate di grosso! 
E’ proprio da questo punto che inizia la 
parte più lunga e faticosa della salita e vi 

serviranno tutte le forze che avete per 
arrivare sul crinale spartiacque tra 
Romagna e Toscana, proprio sul sentiero 
CAI “00”. 
Ve lo ripetiamo: se fisicamente non siete a 
posto e preparati NON fate questa 
escursione. 
Gambe in spalla quindi e via per la salita più 
bella di tutto il giro. Sfortunatamente non ci 
sono riferimenti da segnalare e pertanto o si 
sa dove andare, aiutandosi magari con la 
traccia gpx, o l’unica cosa da fare è unirsi ai 
Senior. Il rischio di perdersi non è 
trascurabile e la nebbia che spesso è 
presente nella zona complica ancora le cose. 

 
Si fa una bella fatica, ma si attraversa un 
ambiente stupendo, con faggi meravigliosi e 
un sottobosco favoloso, completamente 
immersi nella natura selvaggia. Non per 
niente siamo nel bel mezzo di un’area 
wilderness.  
Con calma, un passo dopo l’altro, qualche 
breve sosta per riprendere fiato e 
controllare quelli che seguono e finalmente, 
dopo un tempo che sembrerà infinito, 
finalmente si esce sopra il sentiero “00”, sul 
quale si scenderà per svoltare a sinistra 
verso l’incrocio con il Passo Serra (a destra 
si arriverebbe al Passo dei Mandrioli). 



In questo punto del crinale c’è quasi sempre 
un gran vento (la nebbia) e un bel po’ di 
fango. La stanchezza è tanta, ma se sono 
queste le condizioni meteo che trovate, 
meglio fare ancora un piccolo sforzo di circa 
20-25 minuti per arrivare all’incrocio col 
Passo Serra, svoltare e sinistra e, dopo una 
breve salitina, scendere sull’altro versante 
per mettersi al riparo. 

 
Adesso è arrivato proprio il momento di 
festeggiare e farsi le reciproche 
congratulazioni per la faticaccia appena 
finita. Tirate fuori dagli zaini tutte le cose 
buone che avete e fatele fuori! Ve le siete 
meritate alla grande. Da qui in poi il ritorno 
sarà tutto in discesa. 
 
Vi trovate proprio sulla mulattiera Passo 
Serra-Gualchiere, per molti tratti ancora 
selciata e piuttosto rovinata dagli effetti 
idrogeologici e dai numerosi ed evidenti 
passaggi delle mountain bike o delle moto. 
E’ densa di evocazioni storico-religiose e 
offre spettacolari panorami. 
 
Questa splendida (un tempo) mulattiera era 
nota e frequentata fin dal medioevo e venne 
probabilmente tracciata dal Console 
Romano Flaminio nel 187 a.C., anche se 
episodici ritrovamenti di materiali e selci 
lavorate ne fanno risalire la frequentazione 

ad epoche addirittura antecedenti, risalenti 
agli insediamenti di popolazioni umbro-
etrusche. 

 
Inoltre dobbiamo tenere presente che 
questa mulattiera costituiva una importante 
e vitale via di comunicazione fra la Romagna 
e il Casentino, tanto che in antiche carte 
topografiche è denominata “Strada Maestra 
di Romagna”, “Strada dell’Alpe di Serra”, o 
“Varco di Romagna” e ciò a ragione del fatto 
che la percorrevano mercanti, eserciti, 
romei, pellegrini, lanaioli, che per 
immediatezza venivano definiti “varcheroli” 
proprio per il fatto che “varcavano l’Alpe”.  
 
Dopo il 1880, con il taglio operato per la 
realizzazione del Passo dei Mandrioli, la 
mulattiera perse via via importanza e fino a 
qualche decina di anni fa gli unici ancora a 
percorrerla erano boscaioli, carbonai e 
pellegrini che dalla valle del Savio si 
recavano in primavera al Santuario della 
Verna, quale luogo e meta Francescana per 
eccellenza. 
Sul cippo posto sul Passo che avete appena 
superato c’è scritto “Qui, tra Romagna e 
Toscana, l’antica via dei romei, che fin dal 
medioevo univa il Nord Europa a Roma, 
varca ancora l’Alpe di Serra”. 
Bene, vi siete riposati abbastanza? Finiti i 



dolci e la cioccolata? E’ ora di rimettersi in 
cammino per le Gualchiere. 
Proseguiamo dunque lungo ciò che resta 
dell’antica e splendida mulattiera, badando 
bene a non scivolare sui sassi o qualche 
ramo nascosto dal fogliame. La discesa non 
è molto lunga né troppo faticosa e ci porterà 
lungo il sentiero CAI n. 177 fino all’abitato di 
Nasseto.  

 
Nel tratto pianeggiante poco prima di 
Nasseto la vecchia mulattiera si sviluppava 
lungo un terreno marnoso, a tratti incassato 
nella roccia. Il dilavamento delle acque 
tuttavia ha reso difficoltoso il passaggio (sul 
posto c’è anche uno specifico avviso per i 
passanti) e vi consigliamo pertanto di 
seguire il solo sentiero ufficiale. 

 

Il podere di Nasseto è documentato fin dal 
‘500 ed è stato abbandonato negli anni ’60. 
La casa padronale andata presto in rovina è 
stata completamente ristrutturata pochi 
anni fa e oggi gli escursionisti possono 
utilizzare un rifugio “aperto”, piccolo ma 
accogliente e molto frequentato. 
Se non lo conoscete fate una breve visita, lo 
merita. 
 
Proseguiamo dunque sul sentiero n. 177 
lungo l’ultima discesa che ci porterà 
finalmente alle Gualchiere e alla macchina.  
Quello che colpisce in questo tratto è il 
degrado della mulattiera, talmente esteso e 
profondo che pensiamo sia ormai 
impossibile recuperarla. 
Non ci sono comunque altri sentieri e 
quindi, con la consueta attenta calma, 
scendiamo curva dopo curva fino a 
oltrepassare nuovamente la Maestà 
Balassini, ammirare ancora una volta il 
pozzaccio del vecchio mulino e giungere 
finalmente alle nostre macchine e toglierci 
le scarpe. 
Com’è andata? Stanchi? Sicuramente si, ma 
che soddisfazione! 
Abbiamo passato una giornata in un 
ambiente magnifico, in un mondo 
scomparso e pieno di ricordi. Cosa chiedere 
di più: una birra al primo bar! 
Bevetela alla vostra salute e, perché no, 
anche a quella dei Senior che vi hanno fatto 
compagnia. 
Alla prossima. 
 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 

 


