SCHEDA n° 3
NELL’ANTICO DOMINIO DEI CONTI GUIDI
Itinerario: Lago di Corniolo, Lavacchi, M.te Ritoio, Poggio Bini, Ca’ Torni, Ca’ Porcini,
Pian del Grado, Chiesa delle Celle, Ripe Toscane, Lago di Corniolo
Traccia GPS: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xrlmnjkwjwhkcfhx
Distanza: 17 km – Dislivello 1.020 mt. – Difficoltà EE
Note: percorso misto, sia fuori sentiero (blu) che su sentieri CAI (rosso)
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NELL’ANTICO DOMINIO DEI CONTI GUIDI
“Qui una volta si stava benissimo! I campi erano tutti coltivati con ogni ben di Dio; avevamo mucche,
maiali, galline e pecore. Sole tutto il giorno e acqua fresca a volontà. Un paradiso!”.
Così ci diceva un arzillo signore di 86 anni incontrato dalle parti di Ca’ Torni durante la nostra
escursione mentre tagliava un ciliegio. Quella per i Senior fu una circostanza fortunata che ci ha
permesso di venire a conoscenza di alcuni fatti e aspetti direttamente da chi li ha vissuti.
Un’occasione rara e più avanti qualche altra “chicca” la racconterò anche a voi.
Come le due precedenti anche questa è una gran bella escursione, che si snoda in una delle più belle
valli romagnole, quella del Bidente delle Celle. Per le sue caratteristiche è preferibile frequentarla
in primavera e in autunno, ma è d’inverno che offre il massimo, soprattutto se c’è una “scarpa” di
neve fresca e l’aria è ferma. E’ il top: si possono vedere tutti i particolari e sulla via del ritorno
l’assenza del fogliame permette di ammirare il “canyon” delle Ripe Toscane in tutta la sua millenaria
immutata bellezza.
Ma andiamo per gradi e cominciamo a raccontarla.
Si percorre la strada statale del Bidente e arrivati in località Lago di Corniolo, pochi metri prima di
voltare a sinistra e attraversare il ponte, si prosegue dritti e tenendo sempre la sinistra si parcheggia
l’auto dopo poche centinaia di metri, nelle vicinanze della sbarra che chiude la strada al traffico.
A proposito, sapete perché “Lago” si chiama così? A causa di una frana che nel 1681 creò una
barriera nell’alveo del fiume che così sommerse il Mulino Vecchio del XV° secolo e dette vita a un
piccolo lago appunto.
Tutta questa zona in passato era di proprietà dei Conti Guidi di Modigliana che ne ricevettero una
parte anche dall’Abbazia di S. Ellero. Poi, sul finire del 1300, divenne proprietà dell’Opera di Santa
Maria del Fiore di Firenze e fece parte della comunità di Premilcuore (che si trova nel controcrinale)
e la Diocesi di riferimento era quella di San Sepolcro (già Nullius di Galeata).
E’ il momento di partire e visto che da questo momento e fino al raggiungimento del crinale il
percorso non è segnato e un po’ scomodo, sarà meglio armarsi di pazienza e di un buon paio di
scarpe.
Si torna per un breve tratto in direzione della strada statale e al primo bivio che si incontra si volta
a sinistra immettendosi su una sterrata ampia e comoda che occorrerà percorrere per un certo
tratto, fino a una curva a gomito che volta a destra. Qui la si abbandona per proseguire diritti e
iniziare il percorso che, attraversando una delle parti un tempo più abitate della valle, ci condurrà
fino a incrociare il lontano crinale. Mi perdonerete per l’approssimazione, ma raccontare come
percorrere un tracciato non segnato è impresa ardua e l’unico suggerimento che mi viene in mente
è: almeno la prima volta andateci con i Senior (un po’ di pubblicità non guasta)!
Ancora oggi in tutta la Valle del Bidente delle Celle risultano censite presso il Comune di Santa Sofia
ben 40 case e molte di queste si trovano (o si possono vedere) proprio in questo tratto del percorso.
Sono quasi totalmente disabitate e in rovina, ma soffermandosi qua e la si può facilmente intuire
quale fosse il tenore di vita che vi si poteva condurre: tutte avevano almeno una stalla, una porcilaia
o un pollaio, alberi da frutta e foraggio in quantità e tutto sommato non erano molto distanti dalla
“civiltà”. Forse il “vecchietto” aveva proprio ragione: qui stavano bene!
Questa prima parte dell’escursione presenta scorci magnifici sul crinale Tosco-Romagnolo e, per chi
volesse, durante le giuste stagioni non mancano more, rose canine e nocciole.
Si procede quindi così passando da una casa all’altra fino all’ultimo faticoso tratto di alcune centinaia
di metri, tutti in salita sul pendio erboso, che ci porterà diritti sul sentiero n° 301 (Strada degli Alpini),
raggiunto il quale volteremo a sinistra e potremo magari riposarci qualche minuto per il consueto e
meritato “banana time”.

Finito lo spuntino ripartiamo in direzione del M.te Ritoio prima e di Poggio Bini poi, restando sempre
sullo stesso sentiero segnato e continuando ad ammirare i paesaggi che di volta in volta si
presentano ai due lati (foto 1).
Arrivati a Poggio Bini, anziché proseguire per il sentiero, giriamo bruscamente in discesa sulla
sinistra, nel secondo tratto non segnato in direzione di Ca’ Torni. Ormai l’avrete capito: se i Senior
non vanno ogni tanto fuori sentiero stanno male!
Scendiamo quindi lungo il pendio senza seguire una traccia evidente e dopo un breve tratto sarà
ben visibile Ca’ Torni, una bella casa ben tenuta e spesso frequentata dove potrete eventualmente
dissetarvi (con il dovuto permesso). Qualche tempo fa ci siamo fermati a fare due chiacchere con
un simpatico signore e ci ha raccontato che negli anni ’50 in questa casa vivevano due famiglie per
un totale di 13 persone, costrette poi ad andar via negli anni ’60 per la mancanza di strade e corrente
elettrica. In seguito queste opere furono realizzate, ma ormai la gente se ne era andata a lavorare
in fabbrica e non è mai più tornata. Ci disse anche che durante l’ultima guerra la casa fu distrutta
dall’esercito tedesco e poi completamente ricostruita utilizzando le stesse pietre. Non seppe dirci a
che epoca risaliva la prima costruzione, ma curiosando in giro, gli facemmo notare che su una pietra
della legnaia incastrata al contrario tra le altre si poteva leggere l’anno 1883 (foto 2).
Durante questa breve discesa oltre la casa sulla sinistra potrete vedere sulla destra anche uno spazio
destinato al pascolo delle mucche. Cercate quindi di tenere una linea mediana tra le due cose fino
a giungere in pochi minuti sul sentiero n° 261, raggiunto il quale proseguirete sulla destra.
Si continua lungo il facile sentiero incontrando ancora altre case (segnaliamo in particolare Ca’
Porcini di Sopra e Ca’ Porcini di Sotto) e dopo un breve tratto arriverete a un bivio dove troverete le
indicazioni per La Fossa (a sinistra) e Pian del Grado (a destra). A voi la scelta: entrambi i luoghi
meritano di essere visitati e per tornare alle auto da tutti e due dovrete poi percorrere lo stesso
sentiero. In questo caso ho scelto di passare per Pian del Grado per potervi raccontare anche della
zona delle Celle che non si attraverserebbe andando a La Fossa, della quale comunque qualcosa vi
dico lo stesso.
Si tratta di un bel complesso di case settecentesche tra loro collegate da un arco e aguzzando un po’
la vista potrete vedere impresso su una chiave di volta sopra un portone l’anno 1773, con le iniziali
“G.G.”, il giglio fiorentino, tre stelle, un arcobaleno e un cuore trafitto da una freccia (foto 3). Al di
la dell’arco, di fianco a un bell’orto e poco distante da una fontana di ottima acqua fresca, si trova
una piccola costruzione abitata fino agli anni ’80. Altro non era in origine che l’Oratorio di San
Giuseppe, anch’esso di origine settecentesca. Aveva un solo piccolo altare e dovevano esservi
obbligatoriamente celebrate tre messe l’anno. La famiglia che ancora frequenta una parte di quelle
case –se vi capiterà di incontrarla- sarà ben felice di raccontarvi molto altro ancora.
A quel bivio girate dunque a destra e dopo un altro breve tratto arriverete appunto a Pian del Grado.
Liberatevi dello zaino, indossate una maglietta asciutta, mettetevi comodi e godetevi la pausa
pranzo, approfittando anche qui di una bella fontana di acqua fresca.
Sono sicuro che Pian del Grado vi piacerà! Le vecchie case di pietra addossate le une alle altre sono
ben conservate dai proprietari che oggi possono facilmente raggiungerle in auto grazie alla strada
sterrata (foto 4).
Il piccolo borgo ha origini antiche: nel 1366 il Conte Guido Domestico di Modigliana vendette l’Alpe
del Corniolo o Selva del Castagno (oggi noi la conosciamo come Foresta di Campigna) al Comune di
Firenze, che la sfruttò per il taglio del legname poi trasportato al porto di Dicomano sulla Sieve
(Mugello) che era quello più vicino. Pensate che nel 1646 vi erano ben 4 capanne di bigonai -artigiani
che fabbricavano vari contenitori di legno- con più di 15 lavoranti. E’ curioso notare come già a
quell’epoca i proprietari fiorentini sospettassero che le guardie forestali non facessero il loro lavoro
come dovevano, visto che la quantità di alberi tagliati (che dovevano essere loro pagati) era sempre
sproporzionata rispetto ai prodotti ottenuti. Qualche altra piccola curiosità: già nel 1450 venivano

presentate denunce di case costruite abusivamente e nel novembre del 1733 fu presentata
addirittura una denuncia per la presenza di un orso!
Nei decenni successivi lo sfruttamento del legname fu devastante e solo dal 1838 per volere del
Granduca di Toscana Leopoldo II°, che dette incarico all’ingegnere boemo Karl Siemon, si procedette
alla sistemazione forestale e idraulica di questa parte di territorio e queste case furono abitate
anche dagli operai appositamente chiamati.
In tempi più vicini Pian del Grado è più volte menzionata come sede di uno dei comandi dell’Ottava
Brigata partigiana Garibaldi.
Bene, vi siete riposati? E’ ora di rimettersi in cammino e la strada è ancora lunga.
Zaino in spalla si prende subito la strada forestale all’inizio del borgo (ultimo tratto non segnato) e
la si percorre brevemente costeggiando il Bidente sino a un bivio sulla sinistra che, attraversando il
fiume, ci riporta sul sentiero n° 261 e dopo pochi metri vi troverete di fronte a ciò che resta della
Chiesa di S. Maria delle Celle (foto 5).
Le prime testimonianze di questa chiesa risalgono al 1233 ma il suo nome dopo il 1966 è stato
assegnato alla chiesa che si trova oggi in Campigna. Vedendola è difficile immaginare che “solo” 50
anni fa era una bella chiesa bianca, con tanto di canonica (così è stata fotografata nel 1964). Il nostro
ormai famoso “vecchietto”, che in questa chiesa fece la comunione e la cresima, ci ha raccontato
che per ben due volte qualcuno le rubò la campana e tutte e due le volte fu riacquistata con le
offerte dei fedeli. Poco più in alto, spostato un po’ sulla sinistra c’è anche il cimitero di Pian del
Grado, ancor più degradato della chiesa. E’ ancora visibile la piccola scalinata che portava alla
Cappella, unica nel suo genere dalle nostre parti. Ci si arriva in 10 minuti (foto 6).
Pensate: nel 1943 su fatta una perizia per la “stima dei lavori di risorgimento” della chiesa e fu
stabilito che per sistemare l’insieme delle sue proprietà (aveva anche 3 poderi con 395 alberi di
castagno) era necessaria una somma di circa 35.000 lire! Non so se i lavori siano mai stati fatti, ma
ormai è acqua passata.
Proseguiamo quindi sul nostro cammino in un continuo saliscendi beandoci dei magnifici scorci che
la natura ci offre.
Quest’ultima parte del percorso costeggia costantemente il torrente delle Celle e offre nel suo tratto
più spettacolare una splendida visione sulle sue profonde anse, uniche nel loro genere nel nostro
territorio, tanto che le abbiano battezzate “il canyon romagnolo” (foto 7 e 8). La costa è molto
friabile, stretta e il cammino è ogni tanto intralciato da qualche pianta di ginestra troppo cresciuta
e bisogna quindi prestare un po’ di attenzione e cautela, ma ne vale la pena. Ammirate la maestria
costruttiva dei muretti a secco che sorreggono il sentiero e se vedete sul monte di fronte una vecchia
casa diroccata sappiate che è quel che resta di Ca’ Partinico.
I più assetati potranno anche dissetarsi alla piccola e antica fonte del Bercio (=urlo) se la stagione
non è stata troppo avara di pioggia (foto 9).
Per finire vi svelerò anche quello che crediamo essere un nostro piccolo segreto, dal momento che
non ne abbiamo mai sentito parlare da altri: in un determinato punto di questo tratto di percorso
c’è quel che resta di un antico mulino e alcune sue parti sono ancora ben visibili nonostante la natura
abbia preso il sopravvento (la presa d’acqua, il bottaccio, la paratoia, etc.). Avevamo sentito
raccontare della sua esistenza e siamo riusciti a trovarlo solo dopo diversi tentativi e varie ipotesi,
ma non ne conoscevamo il nome. I Senior però non si sono arresi e qualche mese dopo il suo
ritrovamento ne abbiamo parlato con uno dei proprietari di Pian del Grado, il cui nonno si serviva
saltuariamente anche di quel mulino: il Mulino di Fornello. Impossibile dirvi come fare per arrivarci
e non c’è alcun sentiero da seguire, ma se volete i Senior saranno ben contenti di farvi da guida.
Ormai questa magnifica escursione sta per finire e quando vedrete in alto sulla destra dall’altra parte
del torrente i resti del Castellaccio di Corniolino risalente al 1220 saprete che mancano 20 minuti La
natura, i posti e la storia di questa vallata vi invoglieranno sicuramente a tornarci e quando lo farete

fermatevi ogni tanto per assaporarne i ricordi a farli un po’ anche vostri, magari in compagnia dei
Senior.
S.E. & O.
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