
 

 
 

Per scoprire chi siamo: 

 
 

SCHEDA n° 12 
 

LA VALLE DEL BARCO O DEL VOLANELLO E IL “RIFUGINO” 
 

Itinerario: Bagno di Romagna, Chiardovo, Valle del Barco, Colla del Carpano, M.te 
Carpano, M.te Castelluccio, Macchia del Cacio, Valascosa, Rif. Cornieto, Bagno di Rom. 
Distanza: km. 13,00 – Dislivello: mt. 700 – Difficoltà: E 
Note: percorso pressoché interamente su sentieri segnati CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 30/11/2018 
Traccia GPS: https://drive.google.com/open?id=1MZTjwIgSlI29sCrJTW8lonGBVYrxHAB0 
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: 

 
 



Se con la precedente escursione che vi 
abbiamo raccontato (scheda n. 11) veniva la 
voglia di smettere di andare per montagne e 
di porre nell’indifferenziata gli scarponi, quella 
che vi vogliamo descrivere ora vi riconcilierà 
con l’ambiente montano e vi farà desiderare 
di continuare a frequentarlo. Eh sì, perché 
questa volta faremo una piacevolissima 
camminata, con un modesto dislivello e una 
durata contenuta, lungo un percorso che si 
snoda in ambienti diversi tra loro, 
caratterizzati da corsi d’acqua, boschi, crinali 
e infine pascoli e coltivi. 
Uno di quei “giretti” insomma che piace tanto 
a molti Senior quando vogliono rilassarsi. 
La zona interessata dal nostro percorso è 
quella che da Bagno di Romagna si rivolge da 
un lato verso il crinale del Monte Carpano e 
dall’altro verso il crinale di Corzano. Prima 
però di descrivervi l’itinerario, non vi 
nascondiamo di aver avuto più di una 
perplessità, per due principali motivi: da un 
lato la limitata “ricchezza” storiografica di 
questa parte di territorio e, dall’altro, 
l’inevitabile “invasione di campo” nei 
confronti di cari amici che hanno curato la 
stesura di libri come: “Guida ai sentieri di 
Bagno di Romagna – 29 itinerari di un giorno 
e 2 trekking di più giorni” e “Sui sentieri del 
Monte Fumaiolo – Associazione Fumaiolo 
Sentieri” entrambi editi da Monti Editore, che 
meritano di far parte della personale libreria 
degli appassionati di storia/cultura e di 
trekking. Una volta però verificato che 
l’itinerario che intendiamo descrivervi non è 
incluso nelle pubblicazioni citate, abbiamo 
abbandonato le riserve e deciso di 
raccontarvelo.  Ecco quindi in sostanza dove e 
come si svolge il percorso. 
Diciamo subito che in passato questo 
territorio era estremamente povero e 
trascurato, in quanto terra di confine per chi 
vi esercitava il potere (Feudi, Signorie, 
Dominio Fiorentino, Stato Pontificio, ecc.), 
dopo che lo stesso ancora prima era stato 
oggetto della guerra greco-gotica, di varie 
invasioni di longobardi e lanzichenecchi, 
carestie, pestilenze e alluvioni. (della serie: 

piove sempre sul bagnato!). Probabilmente il 
periodo migliore per Bagno di Romagna è 
attribuibile al dominio Fiorentino quando, nel 
1457, costituì il “Capitanato della Val di 
Bagno”, sempre tenendo presente che il 
contesto della Valle del Savio per oltre 5 secoli 
resterà divisa in due: l’alta valle (Bagno e 
Verghereto) dominata da Firenze e la media e 
bassa valle, dallo Stato Pontificio. La 
peculiarità del dominio fiorentino è che non si 
è trattato solo di un mero controllo militare 
ma ha inciso fortemente nella cultura e nelle 
tradizioni delle genti. Ne sono emblema e 
testimonianza l’architettura di edifici e chiese 
e l’inflessione dialettale, che man mano che si 
sale verso il crinale toscano sempre più 
aumenta l’assonanza con la lingua di Dante! 
Con queste premesse e con tale contesto 
trovare altri e diversi motivi di interesse da 
raccontarvi qui, senza sovrapporsi a quanto 
già diffuso in varie forme dal Comune di Bagno 
di Romagna e da altri Enti e associazioni 
culturali o turistiche che promuovono il 
territorio, è impresa ardua, per cui per gli 
approfondimenti vi rimandiamo a dette fonti.  
DESCRIZIONE ITINERARIO 
Raggiungiamo Bagno di Romagna e, se non la 
conosciamo, ricordiamoci che o prima o 
meglio dopo l’escursione, non dobbiamo 
assolutamente trascurare di visitare il centro 
storico e soprattutto la splendida Basilica, di 
impianto romanico, il cui aspetto attuale è 
dovuto soprattutto ai rifacimenti 
quattrocenteschi. Da non perdere almeno la 
singolare facciata in nuda arenaria. Si 
parcheggia l’auto sulla SR 71 alla fine del 
paese, in corrispondenza dello stradello 
pedonabile che va alla Fonte Chiardovo o poco 
più avanti sulla sinistra, nel più ampio 
parcheggio pubblico. Percorriamo quindi 
questo vialetto costruito nel 1936 fino a 
raggiungere la Fonte solforosa edificata in 
evidente stile littorio. Chi vuole può 
approfittarne per degustare il particolare e 
inconfondibile sapore sulfureo! D’altro canto 
il nome è già evocativo! In alternativa per 
arrivarvi si può percorrere il sentiero CAI n. 
189 che parte dalla SR 71 nel punto in cui 



questa si trova in corrispondenza dell’albergo 
Euroterme.  
Qui infatti parte la “mulattiera di Pietrapazza”, 
contrassegnata da un cippo e ben sorretta da 
un muro con evidenti paracarri bianco-neri e 
che si segue oltrepassando una casa 
restaurata e rasentando il muretto di un 
piccolo cimitero privato: la “Cappella Fabbri”, 
il cui accesso è delimitato da un cancelletto in 
ferro. All’interno un boschetto con alcune 
varietà di pini, abeti e qualche cipresso 
tentano di celare la costruzione cimiteriale. 
Un muro in arenaria squadrata cinge il 
complesso, mentre l’artistico cancello in ferro 
battuto dà su un portale in bronzo a sua volta 
sormontato dallo stemma dei Fabbri della 
Faggiola. Nel retro della cappella, sul concio 
della finestra in alto, è riportata la data 
dell’erezione “MDCCCLXXX”. 

 
Per rendere meglio l’idea, la “mulattiera di 
Pietrapazza” che ci accingiamo a percorrere 
nei secoli passati costituiva per quelle zone la 
principale arteria di comunicazione per 
uomini e animali, una specie di strada statale 
insomma, così come per noi potrebbe essere 
la via Emilia, mentre la loro “autostrada” era, 
come abbiamo detto con la scheda n. 11, la via 
maestra dell’Alpe di Serra!!  

Peraltro in passato su una economia ed una 
cultura tutte orientate verso la Toscana, la 
Romagna ebbe una scarsa influenza, anche 
per il territorio impervio e la viabilità infame, 
che rendeva difficili i contatti e che né lo Stato 
Fiorentino e tantomeno quello Pontificio 
avevano interesse a migliorare. E difatti nella 
Valle del Savio entrambi gli Stati nel XIX 
secolo, cioè nel 1844, sono collegati solo da 
malagevoli mulattiere pedonabili. 
Bene, se queste digressioni non vi hanno 
addormentato anche i piedi, possiamo 
proseguire.  
Oltrepassata la Fonte Chiardovo passando sul 
ponte sul torrente Volanello e salendo 
faticosamente si può godere subito di una 
bella vista sulla Fonte stessa.  

 
Si prosegue su antica mulattiera selciata in un 
ambiente che diviene via via più selvaggio, con 
ripide quinte boscose che si gettano nel 
Volanello (questo tratto ben merita l’uso di 
termini teatrali). In inverno e primavera 
questo bel torrente è movimentato da 
cascatelle e tortuosi gorghi di acqua che ne 
esaltano la bellezza naturalistica. Senza alcun 
problema di orientamento visto che sotto i 
piedi abbiamo sempre la mulattiera principale 
e la segnaletica CAI è ben evidente, si continua 



ammirando ciò che rimane dello scomparso 
insediamento umano, sorpresi dalle 
evocazioni che emergono osservandolo. 
Dobbiamo aver presente che quella che si 
percorre era una importante e fondamentale 
strada locale, su cui si affacciavano case ora 
del tutto in rovina ma che meritano 
comunque la nostra osservazione e la nostra 
memoria su ciò che erano (per l’epoca 
dovevano essere delle “ville” costruite su una 
arteria importante!!). In particolare la nostra 
attenzione non può non soffermarsi sui ruderi 
di case "Barche" (il suo vero nome è "il Barco" 
a 778 mt. di quota, e lo prendiamo volentieri 
in prestito per dare il titolo a questa scheda).  
Dalla consultazione del libro “Decime” presso 
l’A.S.F. (Archivio di Stato Firenze) che censiva i 
possedimenti del territorio, il Barco veniva 
così descritto: “Al Barco una casa da 
lavoratori, stalla, capanno, aia, forno, con più 
tenimenti di terra lavorativa, zappativa, 
macchiata, pomata, greppata e roncata di 
staia 154”. Nel 1855 la proprietaria era tale 
Geltrude Mainetti mentre il colono era Barchi 
Giovanni; venne abbondonato tra il 1954 e 
1955 da Mosconi Agostino (fonte: “I sentieri 
dei passi perduti” della Coop. Re Medello), 

 
Da qui, proseguendo in ascesa, la montagna si 
apre. Poco più avanti, su poggi circostanti 

attorno ai quali si possono a fatica indovinare 
ex dirupati terreni seminativi o pascoli 
strappati al galestro e poi in seguito 
riforestati, ci imbattiamo nei ruderi di Casa 
Nuova (ora solo di nome) a quota 842 mt. 

 
 
Dal citato A.S.F. (decime) apprendiamo che: 
“1789 – Alla Casanuova una casa da lavoranti 
con camera, stalle, capanno, forno, orto, aia e 
suoi resedi”. Nel 1855 è di proprietà di Gio. 
Francesco Babbini–Salvetti. E’ stato 
abbandonato nel 1954 da Mario Amadori. 
Lasciato il “nucleo” di Ca’ Nuova si continua a 
salire fino a raggiungere i resti dell’edificio de 
“i Prati” a quota 888 mt. posto in posizione 
dominante sulla valle che abbiamo fin qui 
risalito. 
Anche attorno a questo insediamento sono 
stati fatti dei rimboschimenti.  
Superato quest'ultimo, dopo circa 800 mt. si 
incontra sulla destra il bivio per il "Sentiero del 
lupo" (1005 slm) che trascuriamo rimanendo 
sulla nostra mulattiera principale. 



 
Sempre in base al citato A.S.F. (Decime) risulta 
che nel 1789 la situazione era questa: “Al 
Prato una casa da lavoranti con camera, stalle, 
orto, capanno, forno, orto, aia e suoi resedi 
con più termini di terra lavorativa: soda, 
prativa, macchiata, cerrata, pasturata, 
pomata e balzata”. Abbandonato da Gentili 
Agostino nel 1956. 
Proseguendo in breve arriviamo alla Colla del 
Monte Carpano. In questo punto, vista anche 
la presenza di comodo tavolo con le panche, è 
gradevole fermarsi per uno snack e per 
dissetarsi (il solito banana time).  
Qui siamo a quota 1014 mt. slm. Il “passo” si 
distingue per la presenza dell’incrocio viario 
con cartelli, tabella e grande cippo di sasso. A 
sinistra la strada forestale inizia a scendere 
assumendo la numerazione CAI 209 fino a 
Pietrapazza. Noi invece iniziamo a risalire il 
crinaletto dietro il cippo di sasso (CAI 201) per 
dirigerci verso il Monte Carpano, che 
raggiungiamo rimanendo poco sotto la cima 
alberata, a quota 1130 mt.  
Poco prima, a circa metà crinale, possiamo 
vedere sulla nostra sinistra ciò che resta della 
antica “Osteria del Carpano” (c’è tanto di 
cartello). Non abbiamo notizia di documenti 
che la riguardano ma, secondo la leggenda 

tramandata a voce, quei sassi che oggi potete 
vedere ricoperti di muschio, nel ‘700 erano 
proprio un’osteria, frequentata da tutti quelli 
che da Bagno di Romagna andavano a lavorare 
nella Foresta della Lama.      
Giunti sul vicino punto panoramico a quota 
1104 mt. presso un “leggio di legno”, il nostro 
sentiero CAI 201 ora inizia a scendere. 
 

 
Prima però godiamoci i panorami sull'alta 
valle del Savio, sul monte Còmero che 
giganteggia ad est e, più lontano, sul Fumaiolo 
e l'Alpe della Luna, mentre la giogana 
dell'Appennino, tra Romagna e Toscana, 
chiude la vista a sud. Continuiamo a seguire la 
pista forestale che scorre ora tra le valli del 
Bidente di Pietrapazza (sx) e dell'Incisa (dx) 
declinante verso il Savio, disseminata di 
poderi. Camminando tra radure, si è in vista 
del dente di Monte Castelluccio (1115 slm) 
che il sentiero aggira poco sotto la cima per 
poi inoltrarsi nella "Macchia del cacio". La 
strada forestale prosegue diritta  su CAI 201, 
ma noi andiamo a destra per imboccare il 
sentiero CAI 193. Trascorsa una dozzina di 
minuti, dopo avere intrapreso il CAI 193, lo 
lasciamo e scendiamo a destra, in prossimità 
dei ruderi di una vecchia casa. Come avrete 



capito qui inizia uno di quei tratti fuori 
sentiero tanto cari al Gruppo Senior e per 
indicarvi il punto esatto non troviamo 
soluzione migliore di quella di fornire le 
coordinate geospaziali WGS che sono: N 
43°50’ 43.146” – E 011°56’01.350”. 
Si scende a vista tra rada boscaglia e 
rigorosamente con direzione sud fino ad  
arrivare a una fitta abetina che pare sbarrare 
il cammino e ci inoltriamo all’interno 
scendendo senza problemi, tenendo la 
direzione sud/ovest. 
Siamo in prossimità del rudere di Valascosa, 
che stando nella fitta abetina si fa fatica a 
scorgere. Qui occorre prestare veramente 
attenzione e non avvicinarsi troppo perché dai 
resti del tetto pendono pericolosamente 
alcuni lastroni che minacciano di cadere solo a 
guardarli. 

 
Oltrepassiamo i ruderi e poco dopo ci 
innestiamo sul CAI 193/A con buona 
segnatura, andando a sinistra. Arriviamo 
quindi a quota 720 slm a “La Casa” (come 
trovate sulla mappa escursionistica) o Rifugio 
Cornieto (come trovate scritto su una tabella 
sul fabbricato), altrimenti ribattezzato da noi 
Senior col nome “RIFUGINO”. Si tratta di un 
vecchio e recuperato edificio al cui interno c’è 
un camino e un tavolato di legno, utilissimi per 
riscaldarsi e rifocillarsi nei periodi di gelo 
intenso e neve. 
Il Rifugino è sempre aperto, anche perché non 
c’è una porta ma un bel telo di plastica messo 
lì proprio dai Senior non molto tempo fa. 
Non c’è posto migliore per la sosta pranzo e se 
la giornata è buona ci si può sedere 
comodamente attorno al tavolo esterno, 
badando bene a non compromettere 
l’equilibrio delle lastre di pietra che lo 
compongono. 

Inutile dire che qui i “fuochisti” e i cuochi del 
Gruppo Senior hanno dato spesso prova delle 
loro capacità, allestendo sgardellate e 
marafoni memorabili, alla faccia di quelli che -
magari per il troppo freddo- sono rimasti a 
casa.   

 
Purtroppo però il tempo passa, il sangiovese e 
la grappa sono finiti ed è arrivato il momento 
di riprendere il cammino verso la macchina.  
Dobbiamo prendere il sentiero CAI 193/A, che 
passa proprio davanti alla casa e prosegue a 
sinistra della stessa, con un tratto poco 
visibile. Poco dopo c’è  un  bivio (a sinistra sale 
un largo sentiero) dove svolteremo a  destra 
in discesa, innestandoci su una forestale in 
stato di abbandono che è sempre CAI 193/A. 
Dopo aver superato un punto con frana in 
atto, arriviamo a Villa di Sotto a quota 617 mt. 
(vecchia casa e serre rovinate dal peso della 
neve) e quindi proseguiamo su carrozzabile 
andando dritto e tralasciando a sinistra un 
largo sentiero che inizia di fianco ai ruderi 
dell’oratorio di S. Maria Maddalena, come da 
indicazioni su tabella/cartello posta di fronte. 

 



Noi continuiamo ad andare diritto e la strada 
dopo un po’ diventa prima cementata e poi 
asfaltata, fino alle prime case di Bagno di 
Romagna. Andiamo sempre in discesa per le 
vie dietro la stazione dei carabinieri e, 
attraversata anche la strada regionale,  
passiamo in mezzo al paese per ritornare 
infine dove abbiamo parcheggiato le auto. 
Vi è piaciuto il giretto? Dite la verità: quando 
avete letto delle sgardellate vi è venuta 
l’acquolina in bocca e la voglia di esserci anche 
voi! 
E non è ancora finita! Pensate che proprio lì 
dove avete lasciato la macchina sta per essere 
aperto un nuovo e bellissimo bar: non volete 
fermarvi a bere una birra o un caffè prima di 
salutarvi?  
Approfittatene e beveteli alla vostra salute e, 
perché no, anche un po’ a quella dei Senior 
che vi hanno fatto compagnia ancora una 
volta. 
Alla prossima. 
 
S.E. & O. 
 
 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 

 
 


