SCHEDA n° 2
IL SENTIERO DEL PASSO PERDUTO
Itinerario: Tre Faggi, Case Castagnoli, Villaneta, Rifugio Ballatoio, Campigna, Poggio
Palaio, Tre Faggi
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IL SENTIERO DEL PASSO PERDUTO
La volta precedente ho raccontato di una escursione del Gruppo Senior nella Foresta di Campigna. Adesso scendiamo
un po’ in direzione di Santa Sofia per provare a descrivere questo nuovo itinerario che potete vedere meglio dettagliato
nel riquadro soprastante.
Un bel giro anche questo, percorribile tutto l’anno, preferibilmente durante l’estate dal momento che per buona parte
attraversa magnifici boschi che regalano fresche ombre.
L’escursione non è impegnativa e permette di attraversare luoghi un tempo ricchi di storia e di vita, oggi quasi
completamente dimenticati, sui quali credo valga la pena di soffermare l’attenzione e il ricordo almeno una volta.
Si parte dai Tre Faggi, 2,5 Km. prima di Campigna, dove ci sono tre archi di cemento (che abbiano sostituito proprio tre
faggi?) e attraverso una comoda sterrata si arriva a Case Castagnoli (foto 1), un nucleo abitativo in parte ancora
discretamente conservato e frequentato dai proprietari. Qui si trova anche Casa San Francesco (prima si chiamava “La
Casina”, acquistata negli anni ’60 e sistemata) dove è possibile soggiornare contattando i responsabili.
Si prosegue in direzione di Villaneta (foto 2) e poco dopo è possibile dissetarsi ad una fonte/abbeveratoio che il nostro
Gruppo ha idealmente battezzato “La fonte di Giò” in memoria di una cara amica volata in cielo (foto 3).
Non ci pensiamo mai, ma stiamo camminando proprio sulla vecchia mulattiera che collegava Santa Sofia al Passo della
Calla quando ancora non esisteva l’attuale strada provinciale e che è ancora possibile percorrere quasi per intero proprio
da Case Castagnoli fino al Passo (foto. 4).
I piccoli e antichi nuclei abitativi disseminati lungo questo percorso non hanno particolare rilevanza storica. Vi hanno
abitato famiglie laboriose dedite all’agricoltura e all’allevamento, ma sostanzialmente niente di più o di particolare. Fa
eccezione proprio Villaneta, sulla quale penso sia interessante soffermarsi.
Per quel che ne so prima dell’unità d’Italia faceva parte del Granducato di Toscana (anticamente si chiamava Vellaneta),
poi passò alla provincia di Firenze e infine nel 1923 a quella di Forlì, entrando a far parte del Comune di Santa Sofia. La
parrocchia di appartenenza era quella di Celle (località tra Lago di Corniolo e Pian del Grado).
Già nel XVI° secolo veniva menzionata nei documenti ufficiali ed è stata oggetto di svariate ristrutturazioni. Una
curiosità: su una delle case c’è una pietra con inciso “1881-OPA” (OPA significa Opera del Duomo o Opera di Santa Maria
del Fiore di Firenze), ma in quell’anno l’Opera del Duomo non era più proprietaria di Villaneta (passò di proprietà del
Granduca Leopoldo nel 1857) e quindi c’è da ritenere che si tratti di un errore (o di un segno di attaccamento affettivo)
di chi l’ha incisa e comunque quella pietra faceva probabilmente parte di un’altra costruzione.
In ogni caso chiunque volesse andare in Toscana doveva passare da Villaneta e quindi per lungo tempo fu un
insediamento assai vivo e di una certa importanza: i terreni circostanti erano in buona parte coltivati e c’era bestiame
in abbondanza. Non vi abitarono più di tre famiglie, più o meno una ventina di persone, e per qualche tempo ci fu pure
una piccola scuola (poi i bambini dovettero andare a Celle, dove c’era la Parrocchia).
Dopo l’ultimo conflitto mondiale Villaneta cominciò inesorabile il suo lento declino. La costruzione della attuale strada
provinciale, le difficoltà economiche e i profondi mutamenti sociali ne decretarono l’abbandono. Dagli anni ’70 ad oggi
sono stati fatti diversi tentativi e lavori di ristrutturazione da parte di volontari e loro associazioni per evitarne la
distruzione, con l’intento di salvarne la storia e destinarla sostanzialmente a “casa vacanze”, ma ho l’impressione che
questo impegno non abbia dato i risultati sperati. Penso quindi che il tempo e la natura faranno la loro parte e che fra
qualche anno di Villaneta resteranno soltanto il ricordo e le macerie. Sbrigatevi a visitarla.
Lasciamo quindi alle nostre spalle queste case e proseguiamo svoltando quasi subito a sinistra in direzione del Rifugio
Ballatoio, abbandonando così l’antica mulattiera. Dopo un breve tratto e prima di attraversare un piccolo corso d’acqua
è bene fermarsi nuovamente per ammirare ai lati del sentiero delle magnifiche enormi piante secolari (foto 5).
Ce ne sono molte altre nel versante romagnolo del Parco, ma spesso è necessario andare fuori sentiero per incontrarle
e c’è una ragione, ma di questo ne parleremo in un’altra occasione.
Si attraversa quindi il fiumiciattolo e si procede in salita fino al Rifugio Ballatoio, una costruzione in miniatura che tante
volte per i suoi ospiti è stata un prezioso riparo dalle intemperie e dal freddo pungente (foto 6).
Abbandonato il piccolo rifugio si sale ancora brevemente per sbucare sulla strada forestale che dalle Cullacce porta in
Campigna e si procede in questa direzione, passando per la Fonte del Raggio dove, dopo la salita da Villaneta, potrete
dissetarvi con della buona acqua fresca.
Questo è il tratto migliore per fare quattro chiacchere, rilassarsi e ammirare il bosco, le piante e alcuni splendidi
canaloni, visto che è lungo poco più di 4 Km. Un paio di chilometri circa dopo la fonte troverete sulla sinistra anche una
bella Madonnina e una breve sosta per una preghiera non aggraverà la fatica.
Ancora un piccolo sforzo e si arriva finalmente in Campigna.
Qui, se non lo avete già fatto, avrete anche l’occasione di visitare la Chiesa di Santa Maria alle Celle, solitamente esclusa
dai percorsi escursionistici e nella quale è custodita la preziosa pala con la Madonna di Montenero. La storia di questa
chiesa è piuttosto travagliata: nel 1663 c’era l’Oratorio della SS. Concezione di Maria Vergine, dipendente dalla
Parrocchia di S. Maria delle Celle; andata distrutta, fu ricostruita nel 1846 come Cappella; sul finire dell’ultima guerra i

tedeschi, che la usavano come deposito di munizioni, la fecero saltare; ricostruita infine negli anni ’50 venne dedicata a
S. Maria Assunta e dopo il ’66 prese l’attuale denominazione.
E’ il momento di ripartire e attraversata la strada provinciale si punta diritti e fuori sentiero verso il vicino Poggio Palaio
che nel 1652 così veniva indicato: “…segue pure a tramontana il Poggio del Palaio quanto acqua pende fuori della
bandita….”. Il poggio offre un bosco bellissimo e d’inverno, con la neve, è un vero godimento discenderlo dal vicino
Fosso Abetio (foto 7).
Ormai l’escursione volge al termine e non resta che percorrere ancora un breve tratto di sentiero per giungere
nuovamente sulla strada provinciale fino ai Tre Faggi e tornarcene a casa, forse con un po’ di rimpianto per la bella
giornata trascorsa. I Senior vi aspettano!
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