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Per scoprire chi siamo: 
http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11 

 

SCHEDA n° 18 
Nella Riserva Naturale Alta Valle del Tevere Monte Nero: 

per creste rocciose, natura selvaggia e panorami spettacolari 
 

Itinerario: Valsavignone, Poggio Corgni, Monte Nero, Poggio Bastione, Poggio Tre 
Vescovi, Passo delle Gualanciole, Castellare, Cimitero di Cananeccia, Valsavignone 
Distanza: km. 17,50 – Dislivello: mt. 950 – Difficoltà: EE 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 06/06/2020 
Accesso: Da Cesena si percorre la E45 fino all’uscita di Valsavignone. Si lasciano le auto alle prime 
case del paese. Da Cesena sono 67 Km per i quali occorre un tempo di circa 50 minuti. 
Traccia GPS: 
https://drive.google.com/file/d/1w7rpdTeKhm31ZNN1l6h0tb_bLScP-ze7/view?usp=sharing 
Mappa escursionistica 

 
Legenda delle tracce:  
colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI” 
 

http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11
https://drive.google.com/file/d/1w7rpdTeKhm31ZNN1l6h0tb_bLScP-ze7/view?usp=sharing
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Mappa satellitare: 

 
Profilo altimetrico 

 
 

 

Introduzione:  
Di Valsavignone e della Riserva Naturale Alta 
Valle del Tevere Monte Nero i più sanno 
genericamente che il primo è un nucleo abitato 
situato allo svincolo dell’uscita successiva a 
quella di Canili di Verghereto sulla E45, 
assunto all’onore delle cronache per i problemi 
connessi alla viabilità (interruzione del traffico 
pesante per alcuni mesi) conseguenti 
all’elevato deterioramento del viadotto Puleto 
e per la frana che da circa 20 anni ha 
determinato la chiusura della SS Tiberina, 
mentre la seconda è una delle tante riserve 
naturali istituite dalle Regioni competenti, 
rilevabile sulle mappe cartografiche. 

Che da o a Valsavignone vi partano, giungano o 
transitino dei sentieri CAI pochissimi lo sanno 
(anche se in base allo stato di manutenzione la 
definizione  di sentiero è molto benevola!) e 
quasi nessuno -crediamo- possa altresì sapere 
che si possono percorrere addirittura dei fuori 
sentieri (che sono meglio dei sentieri ufficiali) 
che conducono ad  ambienti favolosi e 
affascinanti per la loro selvaggia e naturale 
bellezza, in questa parte di appennino a cavallo 
di Romagna e Toscana. 
Siccome fra noi Senior c’è sempre qualcuno, 
per fortuna, che si ostina a non invecchiare 
senza prima conoscere qualcosa di nuovo e 
quindi trova il modo di coinvolgere altri per 
fare da “cavie” su percorsi da riscoprire, con 
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tutte le incognite del caso fra cui il rischio che 
il territorio si sia modificato (per frane o altro) 
e non sia più percorribile, nonostante ci si sia 
muniti di una traccia gpx rilevata da altri ma 
inevitabilmente obsoleta dopo poco tempo. 
Con questa consapevolezza cioè di essere 
costretti per estremo a dover tornare indietro, 
abbiamo fatto l’itinerario che ora 
riproponiamo con questa scheda e con 
l’auspicio di percorrerlo di nuovo con chi vorrà 
venire con noi, natura permettendo e a Dio 
piacendo (di ‘sti tempi è corretto dire così!!). 
Prima però di descriverlo vediamo in quale 
contesto territoriale e ambientale si snoda e 
quindi cerchiamo di comprendere meglio le 
caratteristiche della Riserva Naturale dell’Alta 
Valle del Tevere e Monte Nero, riportando e 
cercando di sintetizzare la descrizione che ne 
fa la Regione Toscana ”Direzione Ambiente ed 
Energia-Settore Tutela della Natura e del 
Mare” in un suo documento. 
Questa “Riserva”, situata nei pressi e dintorni 
di Valsavignone, protegge la dorsale montuosa 
formata da Poggio Tre Vescovi (1.240 m s.l.m.), 
Poggio Bastione (1.193 m s.l.m.) e Monte Nero 
(1.228 m s.l.m.), che segna il confine tosco-
romagnolo, allungandosi verso sud fino a 
comprendere la zona del Passo delle 
Gualanciole. La riserva è stata istituita nel 
1998 e occupa una superficie di 470,00 ha. Si 
tratta quasi esclusivamente di terreni di 
proprietà del Patrimonio Agricolo-Forestale 
regionale, attualmente gestiti dall’Unione 
Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana, che hanno mantenuto un’elevata 
naturalità e bellezza. Il fiume Tevere scorre 
qui, per i suoi primi chilometri, ai piedi della 
dorsale del Monte Nero, dove riceve le acque 
del torrente Cananeccia. L'area nel suo 
complesso appare come una zona inaccessibile 
e di elevata naturalità, nella quale la presenza 
umana è molto ridotta. La Riserva è quasi 
interamente coperta da boschi (soprattutto 
faggete), sebbene siano presenti anche alcuni 
ambienti rupicoli e di macereti nonché 
praterie e arbusteti, che contribuiscono a 
elevare significativamente la biodiversità di 
questa zona protetta. Nelle foreste, a una 
elevata ricchezza floristica, si associa la 
presenza di alberi di grandi dimensioni, segno 
evidente dello scarso impatto esercitato 
dall'uomo negli ultimi decenni. 

Gli insediamenti umani si riducono ai piccoli 
abitati di Valsavignone, Castellare e Cerignone, 
antichi centri fortificati altomedievali, ai quali 
si aggiungono poche case coloniche sparse, tra 
le quali il rifugio delle Gualanciole dove è pure 
presente il Centro Visite. Lo scarso disturbo e 
la presenza di boschi ed aree rocciose quasi 
inaccessibili fanno della Riserva un ambiente 
ideale per i grandi predatori, come il lupo e 
l’aquila reale. All'interno della riserva vivono 
caprioli, cinghiali e cervi, sebbene questi ultimi 
con una densità decisamente inferiore rispetto 
ai primi. Ma ora, dopo aver “contestualizzato” 
adeguatamente l’ambiente, vediamo che giro è 
possibile fare. 
Ricordatevi a tal proposito di fornirvi di 
un’adeguata scorta di acqua, che potrete 
trovare soltanto presso abitazioni private a 
Casa Castellare. 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
Lasciate le auto di fianco all’ex Bar River che 
incontriamo usciti dalla E45 dopo il ponte sul 
fiume, fra i primi edifici di Valsavignone, 
prendiamo la stradina asfaltata con 
indicazione per Cerignone che è pure sentiero 
CAI 59 come da cartello indicatore posto 
all’incrocio; poco dopo notiamo sulla dx uno 
stradello sterrato, lo prendiamo, 
abbandonando quindi il sent. 59 CAI e iniziamo 
a salire per questa carrabile che dopo alcuni 
tornanti giunge al mini nucleo di edifici “La 
Villa” a q.623 (si tratta di un rudere e di una 
casa in pietra abitata con tanto di impianto 
video di allarme). Si prosegue in salita lungo lo 
stradello carrabile che in passato doveva 
essere una larga mulattiera e che man mano (o, 
in coerenza con ciò che facciamo, piede, piede) 
si inoltra nel bosco che contorna le pendici di 
Poggio Corgni. Subito dopo il nono tornante 
successivo alle case de La Villa si deve 
abbandonare lo stradellino che qui è diventato 
un “tratturo”, per inoltrarsi a dx nel bosco (la 
distanza dal Bar dove abbiamo lasciato le auto 
è di Km 1,60 e la quota in questo punto è di 730 
m.). Attenzione: l’imbocco non è evidente né 
intuitivo e solo occhi attenti e preparati sono in 
grado di intravedere una traccia a conferma 
che pure questa era una antica mulattiera, 
come testimoniato dai muretti che troveremo 
più in alto fra gli alberi. Infatti, non appena li 
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scorgiamo salendo a serpentina, la traccia sarà 
più netta e meno complicata da seguire.  

 
Teniamoci sempre in direzione nord-
nord/ovest dove in genere si scorge il cielo e in 
questo modo raggiungiamo il crinale alberato 
a q.825, lo seguiamo in salita a sinistra, verso 
nord. Il bosco qui è fitto ma il passaggio grazie 
all’esile traccia è fortunatamente più agevole. 
Raggiungiamo così Poggio Corgni a q.914, cioè 
il punto più alto del crinale percorso fino ad 
ora, rilevabile anche dalle mappe territoriali 
che avrete opportunamente caricato sul vostro 
dispositivo di navigazione, sia esso 
smartphone o altro più dedicato. Riteniamo 
infatti che per questo percorso simili 
strumenti siano indispensabili, dal momento 
che qui non vi è assolutamente nulla che 
identifichi la piccola vetta alberata, da cui si 
apre un bel panorama verso la superstrada 
E45. Ora si deve scendere leggermente e il 
crinale continua in falsopiano, alternandosi tra 
bosco e piccole radure con bellissimi scorci 
panoramici. 

 
Continuiamo cercando di tenerci sempre sulla 
linea di crinale, che da qui in poi ha uno 
svolgimento costantemente in ascesa non 
ripida, salvo un punto dove -probabilmente 
per uno smottamento o frana- la ripidità ci è 

apparsa eccessiva e lo abbiamo quindi 
aggirato, anche per evitare un tratto di terreno 
non compatto e scivoloso. Ci siamo forse 
spostati un po’ troppo a sx verso il pendio che 
degrada su Cerignone, ma abbiamo ripreso 
immediatamente quota riportandoci sulla 
linea di crinale che non abbandoneremo più. 
Per intenderci parliamo di circa 30-40 m. non 
di più, ma su pendi ripidi non possiamo 
trascurare la precisazione e quindi forniamo le 
coordinate di questo punto che sono: UTM 33N 
EST 259796 NORD 4848239 quota di 965 m. 
slm 3,23 Km dalla partenza e 1,40 ore di 
cammino.  Superato il tratto che ci ha 
impegnato nella piccola variante di crinale, 
proseguiamo sullo stesso sempre godendo di 
viste stupende che salendo si fanno sempre più 
belle e ampie: a oriente i profili del Fumaiolo, 
Carpegna, M.te Simone e Simoncello, Alpe della 
Luna e M.te Maggiore e sullo sfondo i M.ti delle 
Marche; a sud la Valle Tiberina con 
all’orizzonte il lago della Madonuccia formato 
dal Tevere e a ovest l’Alpe di Catenaia, La 
Verna e dietro, sullo sfondo, il Pratomagno.  
Che vista ragazzi! 
Continuando a “ravanare” praticamente su 
traccia di animali, raggiungiamo sul crinale il 
punto più bello, affascinante e caratteristico 
dell’intero percorso.  

 
 
Ci troviamo esattamente a quota 1047 m slm 
dopo 2 ore di cammino e 3,67 Km dalla 
partenza, coordinate UTM 33N EST 259659 
NORD 4848484, su un punto in cui il crinale è 
costituito da lastroni di roccia inclinati (il cui 
attraversamento da effettuarsi in situazione di 
asciutto, richiede piede fermo e assenza di 
qualsiasi vertigine) che nella loro parte 
terminale formano delle creste e lame che si 
stagliano nel vuoto, determinando una linea 
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incava con quelle sottostanti altrettanto 
spettacolari per la parete a strapiombo cui 
danno luogo sul versante verso la valle della 
E45.  

 
Come se “tanta roba” non fosse sufficiente a 
mozzare il fiato per l’unicità e spettacolarità, 
noi qui abbiamo pure avuto la sorpresa di 
vedere volteggiare sopra di noi nel cielo 
azzurro e terso un paio di aquilotti 
inconfondibili per la coda bianca e il tipico 
verso che emettevano. Frastornati ed estasiati 
da queste immagini ed emozioni non abbiamo 
fatto in tempo a immortalarli con fotocamere e 
smartphone e ci siamo consolati nel ritrarre le 
formazioni rocciose su cui eravamo e quelle 
similari che caratterizzano il Monte Nero 
ormai vicino. Questo tratto di monte posto a 
sud che si protrae senza soluzione di 
continuità fino al versante nord del Monte 
Nero, non poteva non avere un toponimo 
proprio e infatti attualmente è noto come “Le 
Ripe del Monte Nero” ma in epoca tardo 
medievale era detto “Ripe di Mezzogiorno”. 
Facile il parallelismo con le formazioni simili e 
di omonima radice che si trovano all’Alpe della 
Luna. Riprendiamo il cammino sempre su 
crinale salendo ancora di quota fino ad 
arrivare a 1160 m. avendo ormai vicina ed 
evidente la cima del Monte Nero (q.1232), 
purtroppo però il crinale divenuto 
integralmente boscoso forma una sella che ci 
obbliga a scendere di circa 30 m., per poi 
risalire e riguadagnare la quota persa e 
giungere così finalmente alla cima. Anche qui 
non vi è nulla che identifichi la vetta alberata 
che quindi, senza supporti cartografici o 
digitali, risulterebbe del tutto anonima. 
D’altro canto è pur vero che qui siamo ben 
all’interno della Riserva Naturale e il passaggio 
di natura turistico-escursionistica da facilitare 
con tabelle o altra segnaletica immaginiamo 
non sia nemmeno contemplato nella legge 

istitutrice. Alla cima del M.te Nero ci arriviamo 
esattamente dopo 5 Km. dalla partenza e tre 
ore di cammino e questo per rappresentare le 
difficoltà del tracciato e l’impegno richiesto. 
Mentre facciamo una piccola sosta ristoratrice 
(l’ormai nostro famoso banana time) ci siamo 
ricordati di questa antica leggenda: su questa 
montagna viveva un tempo una pastorella 
dalla voce melodiosa. Cantava tutto il giorno 
guardando il suo gregge di pecore e filando la 
lana. Innamorata perdutamente fu però 
abbandonata dal suo promesso sposo che le 
preferì un’altra giovane donna. La pastorella 
divenne allora così triste che smise di cantare 
e pensó di uccidersi. Una mattina uscì con le 
sue pecore, salì sulla cima del Monte Nero, 
mise un rosario al collo di un agnello e si gettò 
nel vuoto. Rimasto solo l’agnello belò tutto il 
giorno, finchè un montanaro lo trovò e riuscì a 
recuperare il corpo ormai senza vita della 
povera fanciulla.  
L’agnello evidentemente non aveva lo 
smartphone per chiamare il 118…. 
Ma basta ciarlare, è il momento di ripartire. 
Adesso dalla cima si prosegue scendendo per 
largo crinale nel bosco in direzione nord e poco 
dopo notiamo assai sbiadita e rada la 
caratteristica segnaletica orizzontale CAI che ci 
dice di aver incrociato il sentiero CAI 091 
proveniente da Canili che, prima di arrivare sul 
crinale su cui ci troviamo, dovrebbe salire in 
misura oltremodo ripida il sottostante pendio 
boscoso, che ci appare notevolmente scosceso 
e poco accessibile. A questo punto cerchiamo 
di seguire il sentiero “segnato” per Poggio 
Bastione che continua dritto fino ad una 
radura, dove prima diventa un sentierino fra la 
vegetazione e poi sparisce completamente alla 
vista, inghiottito dalle felci e dalle ginestre 
obbligando a controllare la giusta direzione 
con la traccia del dispositivo gps in uso. Il tratto 
che attraversiamo non è lungo ma assai 
fastidioso a causa della folta vegetazione 
infestante ed è facilissimo, come accaduto, 
raccogliere una buona dose di non simpatiche 
zecche! Arriviamo comunque a Poggio 
Bastione q.1194 su una piccola radura 
panoramica ove il sentiero CAI 091 entra nel 
bosco, per restarci praticamente fino al 
successivo bivio a q.1182. Qui troviamo i 
cartelli e l’innesto sul sentiero CAI 00 dove per 
fortuna terminano definitivamente le 
tribolazioni dovute ai tratti infrascati. Ci è 
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parso naturale domandarci come mai il CAI 
091 versi in così pessimo stato di 
manutenzione, nonostante sia presente tanto 
nel catasto sentieri della Regione quanto nella 
carta topografica della Val Tiberina a cui il CAI 
ha collaborato. Non abbiamo trovato valide 
risposte al nostro interrogativo. Riterremmo 
tuttavia opportuno che su iniziativa della 
Sezione CAI competente si adottassero due 
soluzioni alternative una volta verificatane la 
percorribilità: a) ripristinarne la fruibilità 
procedendo alla sua pulizia (lo stato di 
abbandono si protrae evidentemente da 
diversi anni); b) in caso contrario lo si dismetta 
ufficialmente cancellandolo dalle mappe 
cartacee e digitali, con comunicazione al CAI 
nazionale e al Catasto Regionale. 
Ma ritorniamo alla nostra escursione. 
All’innesto del sentiero CAI 091 con lo 00 
troviamo il palo con le tabelle indicatrici. 

 
Andando a destra si scende verso 
Montecoronaro, (in epoca medievale il valico 
era denominato “poggio vergataio”) la cui 
quota di 858 m. ne faceva uno dei più bassi 
tramites appennini, varcato dai devoti romei 
medievali di ogni parte d’Europa per entrare 
nell’asse vallivo del fiume che li avrebbe poi 
guidati fino alle sorgenti della fede, all’Urbe 
(Via Romipeda). Noi invece proseguiamo 
diritti verso il Poggio Tre Vescovi, 
attraversando bei boschi di faggi. Giungiamo 
così prima al Bivio a q.1170 dove ci sono 
tabelle indicatrici per il CAI 173/A che scende 
a destra per Val del Melo e Montione e poi, 
restando sul crinale CAI 00, altro bivio o 

biforcazione del sentiero stavolta priva di 
indicazioni che superiamo semplicemente 
stando sulla dx, sul sentiero segnato che sale in 
mezzo al bosco al Poggio Tre Vescovi a 
q.1238/1240 (ci sono entrambe le quote su 
due cartelli diversi!!). 

 
Il sito deve il suo nome al fatto che in passato 
segnava il confine di tre diocesi (San Marino-
Montefeltro, Cesena-Sarsina e Arezzo-Cortona 
Sansepolcro). Questo è il posto giusto per la 
pausa-pranzo e per gustare i nostri panini e 
qualche altra specialità che ci siamo meritati. 
Nel silenzio ci fanno da sottofondo i mille 
rumori della natura. 
Abbiamo intenzione di visitare anche qualche 
altro luogo particolare e non possiamo quindi 
indugiare più di tanto. Riprendiamo allora il 
nostro cammino lasciando lo 00 per prendere 
- a sinistra - il segnavia CAI 50 GEA per 
scendere al Passo delle Gualanciole (a destra il 
CAI 00 prosegue in discesa verso il passo Rotta 
dei Cavalli e il passo Mandrioli). Più avanti, sul 
GEA sent. CAI 50, incrociamo a q. 1063 lo 
stradello forestale sent. CAI 093 proveniente 
da sx, mentre noi procediamo dritto per 
qualche altra decina di metri, fino ad innestarci 
sulla carrozzabile che prendiamo a sinistra per 
il Passo delle Gualanciole a q. 1038. Da qui 
svoltiamo a destra per il sentiero CAI 059, che 
per un tratto coincide con la carrozzabile per 
Cerignone, fino al Centro Visite Gualanciole 
(che abbiamo trovato chiuso e privo di 
qualsiasi avviso). Lo superiamo e -sulla dx- 
prendiamo un sentiero passando anche qui 
inizialmente in mezzo ad una vegetazione 
prativa rigogliosa ed alta. Ci inoltriamo poi nel 
bosco, scendendo gradualmente verso un 
fosso, che guadiamo per sbucare poi in un 
vasto prato che attraversiamo per riprendere 
nuovamente il bosco. 
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Al successivo passaggio di altro fosso 
decidiamo di seguire un tratturo che porta a 
Casa Castellare onde evitare nuovamente 
l’infrascamento del sentiero peraltro 
scarsamente e malamente segnato. Da casa 
Castellare, seguendo lo stradello che porta 
all’innesto con la strada asfaltata per 
Cerignone e poi seguendo questa in direzione 
Valsavignone, giungiamo ad un bivio con uno 
stradello alla nostra sx privo di indicazioni, che 
prendiamo per andare a visitare il cimitero di 
Cananeccia, l’altra visita cioè che avevamo 
programmato. 

 
É una piccola deviazione che nonostante la 
fatica accumulata e il tempo trascorso merita 
di essere fatta, se non altro per riscoprire e fare 
memoria di epoche e persone del passato e per 
quella atmosfera che attornia i piccoli cimiteri 
di montagna, con tombe in mezzo al prato e 
lapidi attorno ai muretti, che restano a 

testimoniare storie e vicende umane che non 
ritorneranno più. 
Attenzione: dalla strada asfaltata il cimitero 
non è visibile e altrettanto dallo stradello che 
procede in leggera salita. 
Bisognerà percorrere circa 200 mt. per 
trovarlo sulla nostra dx, dove la strada si fa 
pianeggiante.    
Come siamo soliti fare siamo entrati con 
grande rispetto per questi luoghi e abbiamo 
letto le iscrizioni sulle lapidi ancora presenti. 
Ci hanno colpito in particolare quelle che 
rimandavano al passaggio del fronte di guerra 
e alle crude vicissitudini legate alla 
realizzazione anche su questo territorio della 
Linea Gotica. A questo riguardo vi è da 
sottolineare tuttavia che dal Passo dei 
Mandrioli a Poggio Tre Vescovi non vi sono 
segni rilevanti delle fortificazioni, e la cosa non 
è senza motivo: dando uno sguardo alla 
conformazione del versante romagnolo, si può 
facilmente notare come esso sia piuttosto 
accidentato e a tratti quasi verticale. Dunque, 
non “appetibile” agli Alleati in vista di un 
possibile attacco: scendere da queste zone 
verso Bagno di Romagna è già difficile a piedi; 
impensabile farlo con mezzi e carri armati. I 
tedeschi approntarono quindi in questo tratto 
sommitale niente più che piccole postazioni 
mobili per il pattugliamento e l’osservazione 
(resti di postazioni si troverebbero se non 
fossero fagocitate dalla vegetazione sullo 
“00”); verso Poggio Bastione queste facevano 
parte degli approntamenti per la difesa 
dell’alta Valtiberina, e avevano come 
riferimento in basso - nella valle - 
Valsavignone e il Passo di Montecoronaro dove 
era posizionata l’artiglieria. Sempre più in 
basso - nella località di Bulciano (subito dopo 
Valsavignone verso Pieve S.Stefano)- si 
trovava il comando della 44^ ReichsGrenadier-
Division, deputata a difendere questo tratto di 
Linea Gotica. Era una divisione che aveva alle 
spalle già una lunga storia: costituita nel ’38 
con uomini dell'esercito austriaco, venne 
inizialmente utilizzata per l’invasione della 
Polonia e in Francia. Quindi, dal giugno ’41, 
partecipò all’attacco contro l’Unione Sovietica 
e nel novembre del ‘42 fu in prima fila 
nell’assedio di Stalingrado, dove però venne 
annientata. Nel marzo del ’43 Hitler la ricostruì 
e la battezzò - per renderle onore - “Hoch-und 
Deutschmeister”, cioè con il titolo riservato al 
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Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri 
Teutonici. Giunse così in Italia dove, prima di 
raggiungere la Linea Gotica, sostenne fino 
all’ultimo l’urto degli Alleati a Montecassino. In 
seguito, con la ritirata verso nord, in questo 
settore della Linea Gotica, furono alcuni 
reparti di questa divisione a minare e 
distruggere il paese di Pieve Santo Stefano e a 
rendersi autori di crudeli rappresaglie verso la 
popolazione civile. La lapide che qui 
riproduciamo in foto ne è una chiara 
testimonianza. 

 
Ma non è tutto: di simili piccoli cimiteri ne 
conosciamo molti, tutti ormai abbandonati, 
vuoti e cadenti. 
In questo invece, con nostra grande sorpresa, 
vi è un lato con una tomba di famiglia 
decisamente nuova, con tanto di altarino 
interno, curata e destinata a ricevere nuovi 
“ospiti”. 
Non c ‘era mai capitato prima… e ci ha fatto 
capire quanto ancora profondo sia in alcuni 
l’amore e il legame con quella terra, tanto 
difficile e avara di soddisfazioni quanto 
impossibile da dimenticare. 
Ritornati sui nostri passi e cioè ripresa la 
strada asfaltata, non ci resta che l’ultimo km. 
per ritornare alle nostre auto. Il percorso 
sarebbe stato un po' noioso se non avessimo 
visto ai lati della strada rigogliose e ben fornite 
piantine di fragoline di bosco. Qualcuno ha 
detto che le raccoglieva per portarle a casa, ma 
secondo noi non ci sono mai arrivate. Più 
probabilmente hanno dato il loro meglio in 

termini di gusto e soddisfazione sui palati di 
chi le ha raccolte. 
Questo è tutto anche per questa scheda e 
quindi alla prossima! 
 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 
 

 
 


