
 

 
 

SCHEDA n° 10 
FANTASMI, FOLLETTI E LEGGENDE 

 
Itinerario: dalla Campigna alla Valmarecchia, passando per la Valle del Bidente e 
Macerone. 
Traccia GPS: non disponibile. 
Distanza e dislivello: proibitivi. Difficoltà: N.C. 
Note: questa è l’ultima scheda della raccolta. 
Autore: Maurizio Pavan – 16/08/2018 
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Nelle precedenti schede ho cercato di 
“condire” le escursioni del Gruppo Senior con 
un po’ di storia e altre curiosità del nostro 
Appennino. Non so se nei lettori abbia 
prevalso la noia o l’interesse. Quest’ultima 
volta, per cambiare, cercherò di catturare la 
vostra attenzione con un argomento che con 
il C.A.I. non ha molto a che vedere e per 
questo me ne scuso anticipatamente con la 
Sezione.  
Vi voglio raccontare qualche strana storia che 
ha per protagonisti i fantasmi, i folletti e gli 
spiriti che da sempre abitano il nostro 
appennino e dei quali si sta perdendo 
ingiustamente la memoria. 
D’altro canto pensate che fortuna hanno 
avuto le Dolomiti con le loro leggende: il Re 
Laurino con il suo Rosengarten, il Diavolo dello 
Sciliar, le Bambole del Latemar e la Ninfa del 
Lago di Carezza solo per citarne alcune. Forse 
una parte del loro fascino la devono proprio a 
questi racconti! 
E per quale ragione le nostre vallate 
dovrebbero essere da meno? Certo non 
potremo mai avere le loro meravigliose 
montagne e i loro paesaggi mozzafiato, ma in 
quanto a leggende e simili qualche carta da 
giocare l’abbiamo anche noi.   
In qualche modo quindi la montagna c’entra 
eccome, visto che tutte le storie che mi 
accingo a raccontarvi hanno come teatro 
alcune tra le nostre più belle vallate. 
Inizieremo quindi dalla Campigna e, di valle in 
valle, finiremo a Macerone …. e c’è un perché.   
La Romagna è sempre stata una terra fertile di 
miti, leggende e storie fantastiche. Alcune 
nefaste, altre più leggere e altre ancora 
romantiche. Alcuni già le conoscono, altri ne 
hanno solo sentito parlare e le generazioni più 
giovani ne ignorano forse l’esistenza.  
Ricordarne qualcuna può quindi essere 
interessante e risvegliare la curiosità degli 
escursionisti. 

 
1 - IL FANTASMA MANTELLINI 

    
Impossibile non parlarne. Chiunque sia andato 
in escursione dalle parti del M.te Falco prima 

o poi è passato al Sodo dei Conti per dissetarsi. 
Lì infatti c’è quella che forse è l’acqua migliore 
e più fresca di tutto il nostro crinale 
appenninico.  
Da quella sorgente nasce il Fosso del 
Satanasso (finché è stata praticabile quella 
escursione era un fiore all’occhiello dei 
Senior) ed è proprio lì che il fantasma si aggira, 
sempre preceduto dalla sua capretta bianca 
con gli occhi rossi e il campanello al collo. 
Ma chi era Mantellini? Vissuto nella seconda 
metà del ‘700, si diceva che fosse un uomo 
tanto ricco quanto malvagio, forse dedito alla 
magia nera, ragione per cui il Granduca di 
Toscana Pietro Leopoldo di Lorena lo mandò 
al confino nei suoi possedimenti romagnoli, 
proprio nella foresta tra il M.te Falco e Pian del 
Grado. Se fosse uscito da questo spazio 
sarebbe stato ucciso. 
La gente del posto non osava neppure 
nominarlo tanto forti erano il senso di disagio 
e l’inquietudine che suscitava. 
Eppure mentre era in vita, nonostante la fama 
che lo precedeva, nessuno ebbe mai a 
lamentarsi del suo comportamento, tanto che 
qualcuno arrivò addirittura a dubitare della 
fondatezza delle ragioni del suo confino. 
In realtà Mantellini stava nascondendo le sue 
reali intenzioni: dare sfogo alla sua malvagità 
anche dopo la sua morte.  
Una notte si presentò in casa sua un ospite da 
lui lungamente evocato, il diavolo in persona, 
e con lui fece un patto: la sua anima per due 
ore di tempo dopo la sua morte, durante le 
quali poter esercitare tutta la sua malvagità 
attraverso uno degli elementi naturali. 
Due ore erano troppe e la trattativa che seguì 
fu piuttosto lunga e combattuta. Alla fine gli fu 
concesso di utilizzare come elemento l’acqua 
per non più di sette minuti. La firma con il 
sangue suggellò l’accordo. 
Subito dopo il diavolo sparì con una grande 
fiammata che incendiò la piccola casa del 
Mantellini. Nel rogo morirono sia lui che la sua 
capretta e in quell’istante il fantasma 
ricevette il potere che aveva richiesto e 
scatenò il finimondo. 



Furono sette minuti terrificanti: vento, acqua 
e fulmini distrussero tutto ciò che 
incontrarono. Alberi sradicati, case abbattute, 
animali in fuga, frane e fiumane travolsero 
tutto ciò che incontravano. La catastrofe fu 
totale e poi, dopo sette minuti, tutto finì e 
tornò una calma surreale. 
Da quel giorno, ogni volta che la tempesta si 
abbatte in quella zona, c’è chi racconta di aver 
visto distintamente tra la pioggia, sulle rocce 
del Fosso del Satanasso, la figura del 
Mantellini, sempre avvolto nel suo pastrano e 
in compagnia della sua immancabile capretta 
bianca. 
Altri sostengono invece di aver incontrato il 
suo spettro, la cui presenza viene segnalata 
dal tintinnio del campanellino che la capretta 
porta al collo. 
Quindi cari amici, se avete intenzione di 
incontrare il fantasma Mantellini, potete 
andare a fare un giro da quelle parti di notte, 
magari quando piove. Il sentiero non è 
segnato CAI, ma sono sicuro che in caso di 
bisogno la strada per tornare a casa di corsa la 
troverete subito! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 – I FANTASMI DELLA TORRE DI RONDINAIA 
 

Ricorderete tutti la bellissima festa che la 
nostra Sezione ha fatto proprio alla Rondinaia 
lo scorso 29 aprile. Fu una giornata davvero 
memorabile, piena di iniziative e il prossimo 
19 ottobre il Gruppo Senior festeggerà proprio 
lì il decennale della sua costituzione. I 
partecipanti a quella festa hanno anche avuto 
modo di visitare le rovine della Torre di 
Rondinaia, posta nelle immediate vicinanze 
della vecchia Chiesa ristrutturata dagli Alpini. 
E’ proprio lì che si aggirano i fantasmi.  
Un tempo, intorno all’anno 1000, in quel 
luogo sorgeva un castello appartenuto ai 
Signori di Valbona, nemici giurati dei nobili 
forlivesi, dai quali furono sconfitti nella prima 
metà del XIV° secolo.  
L’assedio del 1335 fu piuttosto lungo e 
Leoncino di Valbona, il Signore del castello, 
non volle cedere alle richieste degli assalitori. 
Questi, una volta vinte le resistenze, 
pensarono bene di festeggiare la vittoria 
tagliandogli la testa. 
Da allora ebbe origine la leggenda, 
tramandata da padre in figlio, di un fantasma 
senza testa che nelle notti buie e tempestose 
si aggira minaccioso intorno alle rovine della 
vecchia torre del castello. 
Ci sono altri fantasmi che si aggirano alla 
Rondinaia? Sembrerebbe di si, anche se in 
proposito le testimonianze sono pochissime e 
di natura incerta. 
Secondo alcuni infatti, oltre a quello del 
vecchio Signore del Castello, tra quelle rovine 
vagherebbe anche l’infelice fantasma di una 
principessa. 
Di lei non si conosce né il nome né la ragione 
della sua inquietudine, ma si sa che 
frequentava di nascosto il castello. Viveva nel 
Castello di Santa Fiora, del quale oggi non c’è 
più traccia. Questo si trovava su un’altura 
dall’altra parte del fiume Bidente, proprio di 
fronte a quello della Rondinaia. 
Nel 1335 ne era proprietario un certo Ugo di 
Corniolo e sembra che i due castelli fossero 
collegati tra loro con una galleria segreta. 



La leggenda di questo secondo fantasma non 
si spinge oltre, limitandosi a raccontare di 
frequenti incontri notturni (di solito intorno 
alla mezzanotte) di alcuni abitanti della zona 
con un’anima inquieta di bianco vestita. 
Quindi riassumendo: i due castelli uno di 
fronte all’altro collegati segretamente, da una 
parte Leoncino di Valbona e dall’altra una 
principessa senza nome, due fantasmi che si 
aggirano intorno alla Torre. Ce ne sarebbe 
abbastanza per una nuova serie televisiva. 
Ciascuno pensi ciò che vuole, io non azzardo 
ipotesi e mi fermo qui.    
In ogni caso se ci andate di notte e li 
incontrate, sappiate che alla Rondinaia ci si 
arriva in macchina e quindi anche l’eventuale 
precipitosa fuga sarà facilitata.   

 
3 – LA LEGGENDA DELLA GORGA NERA 

 
Il M.te Marino, posto al centro del 
quadrilatero formato da Poggio la Lastra, 
Strabatenza, Ridracoli e Biserno, ha 
impegnato a lungo il Gruppo Senior nella 
individuazione di sentieri praticabili. 
Disseminato com’è di tracce di ogni tipo e in 
ogni direzione, li ha costretti a un duro lavoro 
di ricerca e spesso i tentativi si sono rivelati 
infruttuosi. Ancora oggi i “lavori” non sono 
terminati e ogni tanto si scopre un nuovo 
passaggio. 
E’ strano il fatto che in quella zona non ci sia 
neppure un sentiero ufficiale e comunque 
nessuno che porti sulla cima del M.te Marino. 
Ma su quel monte c’è una leggenda che per 
tanti anni ha spaventato tutti gli abitanti della 
zona: la Gorga Nera, detta anche il Tuono della 
Balza. Per completezza: c’è un’altra Gorga 
Nera, ma si trova dalle parti del Lago degli 
Idoli, sul versante toscano del M.te Falterona 
e non ci riguarda. 
Alla “nostra” si attribuivano origini che 
trascendevano le conoscenze umane. C’era 
una voragine proprio sul versante orientale 
del M.te Marino, nel crinale che separa 
Casanova dell’Alpe da Poggio alla Lastra, che 
si credeva fosse abitato da un mostro 

primordiale, forse un orco o addirittura un 
drago. 
Diversi contadini e taglialegna che andavano 
nei boschi intorno a Isola giuravano di aver 
visto proprio una specie di piccolo drago steso 
a prendere il sole che li fissava con un fiero 
sguardo.  
Questa bestia preistorica ogni tanto emetteva 
urli spaventosi, terrorizzando vecchi e 
bambini e nella credulità popolare 
preannunciava sempre terremoti o forti 
tempeste. 
Nessuno ha mai osato avvicinarsi a quella 
voragine….. fino al 1965. 
In quell’anno il Gruppo Speleologico Faentino 
pensò bene di chiarire una volta per tutte 
come stavano le cose. Si tratta in realtà di una 
grotta a 857 mt. di quota, profonda circa 62 
mt., formata da un unico pozzo verticale che, 
soprattutto in estate, funziona un po’ come un 
polmone: aspira l’aria esterna, dando origine 
a quei boati scambiati per urla bestiali.  
Che delusione!  
Io già mi immaginavo i Senior scatenati nel 
dare la caccia all’ultimo drago rimasto sulle 
nostre montagne e invece … una grotta. 
Dovranno cercare altre avventure! 
 

 
 
 



4 – LA TRIBÙ DEI MAZAPÉGUL 
 

Pochi ne conoscono l’esistenza, eppure sono 
diffusissimi in tutta la Romagna. Anzi, vivono 
solo nella nostra Regione e prediligono le zone 
collinari e montuose, dove ci sono molti 
casolari e stalle.  
In altre parole li abbiamo in esclusiva e nelle 
Dolomiti comunque non ci vanno perché lì fa 
troppo freddo. 
Negli ultimi anni hanno anche sviluppato un 
certo senso degli affari e uno di loro si è messo 
a fare da testimonial a una birra prodotta a 
Civitella di Romagna. 
Stiamo parlando di folletti della notte e le loro 
origini sono antichissime, rifacendosi 
addirittura alle religioni delle popolazioni 
celtiche che sono vissute nella nostra Regione 
ancor prima dei romani. 
E non ce n’è uno soltanto, ma sono una vera e 
propria famiglia: Mazapégul, Mazapìgur, 
Mazapédar, Calcarél e Fuletà. 
La loro esistenza è documentata da un atto di 
compravendita immobiliare del 1487 
depositato presso l’Archivio Generale di Forlì 
che così recita: “In questo anno in casa de 
madonna Benvegnuta, sorella di Guaspero 
Martinello, li era uno spirito ovvero folletto 
inamorato de la gentile sua massara, 
gioveneta venere, el quale di continuo faceva 
svoltare uno bacile intorno a sonari”. 
Come spesso capita, anche in questo caso ci 
sono di mezzo le donne. 
E non poteva essere diversamente visto che il 
Mazapégul, oltre a fare dispetti ai contadini, si 
innamora continuamente di ogni giovane 
donna che visita puntualmente ogni notte. 
Entra nelle case di notte e si ferma sul letto 
delle belle ragazze delle quali è innamorato. 
Se le giovani lo assecondano le aiuta nelle 
faccende domestiche, se invece lo prendono 
in giro o gli preferiscono qualcun altro, allora 
fa loro ogni tipo di dispetto, fino a morderle o 
graffiarle. 
A lui vengono anche imputati sogni terribili e 
mal di pancia, oltre a una specie di paralisi 
notturna. 

Ce n’è abbastanza insomma per avere nei suoi 
confronti una profonda antipatia se non per 
odiarlo.  
Ma come fare per toglierselo di torno? 
Sembra che ci sia un solo modo: rubargli il 
berretto rosso. Ma come fare? Di solito lo 
appoggia sul pozzo del casolare che va a 
visitare e quello è il momento giusto: 
prenderglielo e gettarlo nell’acqua. 
A quel punto il folletto perderà tutti i suoi 
poteri e lascerà in pace le giovani donne. 
La famiglia dei Mazapégul però è numerosa e 
ogni spiritello si diverte a modo suo. Quindi i 
metodi per levarseli di torno sono molto 
diversi tra loro: un cappio fatto con la corda 
per appaiare i buoi, formule rituali, mazze e 
forcali sotto i letti delle donne, un sacco sopra 
il letto, riso sul davanzale della finestra e … chi 
più ne ha più ne metta! L’importante è farlo 
stare lontano dalle donne! 
Ma qualcuno li ha mai visti veramente? 
Qui le informazioni si fanno più incerte, ma 
sembra che dopo una abbondante bevuta di 
Sangiovese le probabilità di incontrarli 
aumentino. 
 

 
 
 

5 – IL FANTASMA DI AZZURRINA 
 

Abbandoniamo l’Appennino Forlivese e ci 
trasferiamo in quello riminese. Più 
esattamente a Montebello di Torriana, a 436 
mt. s.l.m., tra la valle del Marecchia e quella 
dell’Uso. 



L’origine del suo nome è meno affascinante di 
quel che sembra: proviene dal latino Mons 
belli (il monte della guerra). 
Deve la sua fama all’omonimo castello del 
quale si hanno notizie certe da un documento 
notarile del 24 settembre 1186, con il quale 
Ugolinuccio di Maltalone lo vendette a 
Giovanni Malatesta.   
Fu luogo di molte battaglie tra le famiglie 
Malatesta da un lato e Montefeltro dall’altro, 
con alterne fortune. Infine, nel 1464, passò 
alla famiglia Guidi di Bagno di Romagna che, 
salvo errori, ne è ancora la proprietaria. 
Il castello ha subìto modifiche e 
ristrutturazioni importanti e, dal 1989, è 
diventato un museo aperto ai visitatori. 
A raccontare soltanto le vicende belliche che 
ho appena accennato, ce ne sarebbe già 
abbastanza per destare l’attenzione, ma non è 
alle guerre che il castello di Montebello deve 
la sua maggior fama. 
Tra quelle mura pare si aggiri un fantasma, 
quello di Azzurrina, sicuramente il più noto, 
discusso e studiato della nostra Regione. Ed è 
grazie a lei che è così conosciuto e 
frequentato. 
Questa è la sua leggenda. 
Figlia di Ugolinuccio di Montebello, nacque 
nel 1370 e il 21 giugno del 1375, il giorno del 
solstizio d’estate, alla tenera età di 5 anni, 
scomparve tragicamente e misteriosamente. 
Si dice che Guendalina -questo era il suo vero 
nome (altre fonti ritengono più probabile che 
fosse invece Adelina)- fosse albina e in 
quell’epoca questa caratteristica era un 
problema molto serio. 
La superstizione popolare infatti collegava 
l’albinismo alla natura diabolica e alla 
stregoneria e questo non poteva essere 
tollerato dalla sua famiglia e in particolare dal 
padre Ugolinuccio, Signore di Montebello. 
La madre escogitò allora un trucco: gli tinse i 
capelli di nero ma, siccome il colorante era 
ottenuto da elementi vegetali, dopo poco 
tempo il colore sfumava e i capelli 
acquistavano riflessi azzurri, come gli occhi 
della bambina. A questo si deve il suo 
soprannome: Azzurrina. 

La situazione era quindi difficile da controllare 
e il padre, per proteggerla dai pregiudizi e 
dalle dicerie, decise di farla sorvegliare notte 
e giorno da due fidate guardie, tali Domenico 
e Ruggero. La bambina viveva quindi come 
una prigioniera, continuamente sorvegliata e 
senza poter mai uscire dal castello. 
Un giorno, il 21 giugno 1375, durante un 
temporale, Azzurrina stava giocando con una 
palla di stracci (suo padre era fuori a 
guerreggiare) e a un certo punto questa gli 
scivolò dalle mani andando a finire all’interno 
della ghiacciaia sotterranea. Lei la inseguì fin lì 
dentro per recuperarla e… sparì per sempre. 
Le due guardie raccontarono di aver sentito 
un urlo e di essere quindi subito accorse in suo 
aiuto, ma di non aver trovato né la palla né la 
bambina che, tra l’altro, non poteva essere 
fuggita da un’altra uscita poiché la ghiacciaia 
aveva un solo ingresso. Notarono anche che il 
temporale era cessato con la scomparsa di 
Azzurrina. 
Si può ben immaginare quante discussioni e 
ipotesi si fecero sulla misteriosa vicenda, 
arrivando persino a ipotizzare che fosse stato 
lo stesso padre a volerla morta, ragione per 
cui l’anima della bambina non si sarebbe 
ancora data pace.   
Il suo corpo non fu mai ritrovato e da allora 
ogni cinque anni, durante il solstizio d’estate, 
il suo fantasma torna a farsi sentire, con 
lamenti e altri rumori. 
Impossibile stabilire quale sia la verità. Per 
secoli la leggenda fu tramandata solo 
oralmente, magari con distorsioni o 
abbellimenti, e non ci sono prove documentali 
consultabili. 
A partire dagli anni ’90 sono state fatte diverse 
ricerche con registratori ad attivazione 
sonora. La più nota fu effettuata il 21 giugno 
2010 dai ricercatori del CICAP (organizzazione 
che si occupa scientificamente di fenomeni 
paranormali), i quali riscontrarono “l’assenza 
di rumori attribuibili a un’entità intelligente”.   
In ogni caso, al termine della visita al castello, 
le guide vi faranno ascoltare le registrazioni 
finora effettuate e avrete così modo di 
giudicare voi stessi. 



Personalmente non so cosa pensare e in ogni 
caso trovo la storia tragica e commovente al 
contempo. Se fosse vera non potrei che 
desiderare giustizia per Azzurrina e pace per la 
sua anima. Peppino de Filippo nel 1942 scrisse 
una commedia dal titolo “Non è vero … ma ci 
credo” e credo che queste siano le parole 
giuste per chiudere questo racconto. 
 

 
 
 

6 – IL BALLO ANGELICO 
 

Sempre nella Valmarecchia si trova il Monte di 
Maiolo, sovrastato dalle rovine di un vecchio 
castello. I primi documenti della sua esistenza 
risalgono al 962 e anche questo ha conosciuto 
guerre e diversi proprietari: dalla Chiesa ai 
Montefeltro di Urbino. 
Dall’unità d’Italia e fino al 15 agosto del 2009 
è appartenuto alla provincia di Pesaro e 
Urbino ma da quel giorno, in seguito a un 
referendum di tre anni prima, è passato a 
quella di Rimini. 
Oggi la Rocca di Maiolo sembra versare in 
stato di abbandono, ma fino al 1700 il paese 
fu fiorente e rivestì anche una certa 
importanza. Il suo castello, arroccato sopra un 
enorme masso di sabbia e argilla, era uno dei 
più difficili da espugnare. Oggi non ne restano 
che le rovine e sembra che la situazione non 
sia destinata a migliorare. 
La leggenda vuole che il borgo e la rocca 
andarono distrutti nella notte del 29 maggio 
1700 a causa di una frana e di un diluvio che 
imperversava ormai da due giorni. Tutto qui? 
Niente affatto! Secondo la tradizione ci furono 
precise ragioni per cui quegli eventi naturali si 
scatenarono, vediamole. 
Sembra che alcuni abitanti di Maiolo si 
divertissero in modo particolare. Ogni tanto, 
per passare una bella serata, si dedicavano al 
ballo angelico nelle stanze del castello. Si 
chiamava così perché tutti i partecipanti, 
vecchi e giovani, uomini e donne, ballavano 
completamente nudi, senza vergogna e senza 
alcun pudore, con la stessa ingenuità degli 

angeli appunto, trascorrendo la notte tra canti 
e risa. 
Una notte, durante una di queste feste 
erotiche, un angelo apparve davvero e 
ammonì tutti i presenti di smetterla con 
questo tipo di balli, minacciando che qualora 
se ne fossero ripetuti altri, la punizione per 
loro sarebbe stata terribile. 
Impauriti dalla minaccia, gli abitanti se ne 
stettero buoni, ma non per molto.  
Un giorno non resistettero più e 
parteciparono a un nuovo ballo angelico. 
Immancabile si scatenò quindi l’ira divina e fra 
tuoni, fulmini e pioggia torrenziale il castello 
venne distrutto, così come le case e i palazzi. 
Morirono tutti, uomini e animali e del castello 
non rimasero che le rovine attuali. 
Chissà cosa potrebbe accadere oggi con i 
festini “moderni”! 
Sin qui la leggenda. Ma c’è anche un’altra 
versione circa le cause della rovina del castello 
e del paese: pare che esista un documento nel 
quale si afferma che fu un’esplosione 
verificatasi nel 1647 (ben 53 anni prima) a 
causare quelle distruzioni. Per ragioni 
sconosciute saltò in aria la polveriera e 
distrusse una buona parte della muraglia 
prospicente la strada che portava alla rocca. 
Quale sarà la verità e perché mai avrebbero 
dovuto inventarsi la storia del ballo angelico 
più di 50 anni dopo l’esplosione? 
Niente e nessuno potrà mai dipanare la 
matassa e quindi, per quanto ci riguarda, 
preferiamo scegliere la leggenda. L’esplosione 
in fin dei conti è troppo banale e non concede 
spazio per altre fantasticherie, soprattutto se 
sono “pruriginose” come il ballo angelico. 

 
7 – L’ALPE DELLA LUNA 

 
Si tratta di una riserva naturale che si trova tra 
Sansepolcro, il lago di Montedoglio, Badia 
Tedalda e Bocca Trabaria (Toscana, Umbria e 
Marche). I rilievi principali sono il M.te 
Maggiore e il M.te dei Frati, costituiti da 
blocchi di arenaria e marna. Il più imponente 
di questi è la Ripa della Luna che, da lontano, 



appare a forma di falce o, se preferite, di 
mezza luna. 
Da un punto di vista storico c’è da segnalare 
che proprio lì, durante la seconda guerra 
mondiale, passava un tratto della famosa 
Linea Gotica voluta dal Feldmaresciallo 
Kesserling per cercare di rallentare l’avanzata 
da sud dell’esercito alleato. 
Non ci sono Rocche, Torri o Castelli, ma quel 
luogo è stato testimone di una delle più belle 
storie d’amore dell’Appennino e i fantasmi 
che vi si aggirano hanno dato vita alla 
leggenda dell’Alpe della Luna, che adesso vi 
racconto. 
I Conti di Montedoglio e Chiusi nel medioevo 
erano anche i Signori di Badia Tedalda e ogni 
tanto si recavano nel loro Castello di Badia per 
visitarlo e controllare un po’ l’operato dei 
monaci ai quali lo avevano dato in enfiteusi. 
In occasione di queste visite davano spesso 
delle feste, invitando altri Signori e nobili della 
zona. 
Fu proprio durante una di queste occasioni 
che il Conte Manfredi di Montedoglio 
conobbe la bella Rosalia, la figlia del Podestà e 
Signore di Colcellalto, oggi frazione del 
Comune di Sestino (AR), ma allora Comune 
esso stesso. 
Per il giovane Manfredi fu un vero colpo di 
fulmine e si innamorò subito perdutamente di 
Rosalia, ricambiato di un identico amore. 
I “livelli” di nobiltà non erano però uguali e i 
Conti di Montedoglio non vedevano con 
favore questo amore e non solo non lo 
approvarono, ma cercarono anche di 
contrastarlo in ogni modo. Rosalia in fondo 
era solo una piccola nobile campagnola. 
Ma, come sapete, al cuor non si comanda e il 
giovane Conte non perdeva occasione per 
incontrare la sua innamorata. Alla sua famiglia 
diceva di andare a Badia per visitare i suoi 
possedimenti, ma in realtà andava a 
Colcellalto dalla sua Rosalia. 
In una sera di luna piena, mentre i due 
innamorati si scambiavano frasi d’amore, 
Rosalia svelò al giovane Manfredi il segreto 
dell’Alpe della Luna: “Quando la luna sembra 
appoggiarsi all’Alpe, se uno riuscisse a toccarla 

vedrebbe esauditi tutti i suoi desideri. Si dice 
inoltre che vi siano nascosti immensi tesori. 
Nessuno però è mai riuscito né a toccare la 
luna né a trovare i suoi tesori. Chi ci ha provato 
non è più ritornato perché l’Alpe è della Luna 
e lei uccide chiunque provi ad avvicinarsi”.  
Manfredi, profondamente innamorato di 
Rosalia, intravvide in quel momento la 
possibilità di affrancarsi economicamente 
dalla sua famiglia ed essere quindi libero di 
sposarsi con la sua amata. 
In una notte di maggio lui e Rosalia sellarono 
quindi due cavalli e partirono per andare 
sull’Alpe e tentare di toccare la Luna e di 
impadronirsi del tesoro che nascondeva.  
Nessuno li vide mai più. 
Da allora si dice che nelle notti di luna piena 
sull’Alpe vaghino due giovani a cavallo con le 
braccia tese verso l’alto nel tentativo di 
toccarla. 
Altri per molti anni hanno continuato a dire di 
aver visto al chiaro di luna le ombre di due 
innamorati abbracciarsi.  
Sarà pure una leggenda, ma ha un fascino 
commovente. 
C’è qualcosa di più toccante di una tragica 
storia d’amore? 
Comunque in cima all’Alpe c’è un bel rifugio e 
se durante una notte di luna piena volete 
tentare di toccarla, attenti a non scontrarvi 
con Manfredi e Rosalia: potrebbe essere 
spiacevole. 
 
 
 
 

 



8 – I SENIOR 
 

Macerone, ultima frazione del Comune di 
Cesena sulla strada che porta a Cesenatico. 
Il suo nome deriva proprio dalla parola 
“macero”, intesa come “stagno”. Prima della 
bonifica di inizio novecento infatti tutta la 
zona era caratterizzata dalla presenza di 
numerosi stagni che venivano utilizzati 
essenzialmente per farvi macerare la canapa, 
la principale risorsa di quella zona 
nell’ottocento. 
Oggi di quei maceri ne rimangono solo alcuni 
a ricordo di quell’epoca. 
Il confine tra Macerone e Gattolino 
rappresenta uno dei tratti dell’antica 
centuriazione romanica che ha caratterizzato 
quella parte della pianura romagnola.  
Da qualche anno, in una vecchia scuola ormai 
deserta, vi si è trasferita la Sezione di Cesena 
del Club Alpino Italiano. 
Al suo interno la Sezione può contare 
sull’esistenza di numerosi gruppi, costituitisi 
sulla base dell’attività svolta. 
Uno di questi è il Gruppo Senior. 
Di loro si parla ormai da molti anni e in molti 
modi: a volte si esaltano le loro capacità 
organizzative e le loro accattivanti iniziative; 
altre volte vengono indicati come esempio da 
seguire per i comportamenti da evitare 
durante un’escursione. In generale si 
potrebbe dire che si parla di loro come gruppo 
da imitare o da temere. 
Sono molte le leggende che li vedono come 
protagonisti, ma prima che diventino un mito 
sarà meglio chiarire una volta per tutte come 
stanno le cose. 
Si dice ad esempio che le loro escursioni siano 
troppo impegnative: falso.  
Il fatto è che non hanno mai comprato una 
carta dei sentieri e quindi, non sapendo dove 
si trovano né dove andare, sono sempre fuori 
sentiero in cerca di una strada che li riporti alla 
macchina. A volte questo richiede un bel po’ 
di tempo e di fatica, ma ha anche permesso 
loro di vedere luoghi e cose di rara bellezza.  
Alcuni dicono addirittura che “mangiano 
camminando”: falso. 

La verità è che hanno tutti i parametri 
ematochimici sballati e, per ristabilire i giusti 
rapporti, non mangiano proprio. 
Sono stati anche accusati di non curarsi di 
quegli sciagurati che restano troppo indietro 
durante le loro escursioni: falso anche questo. 
I Senior hanno sempre avuto un forte senso di 
responsabilità e dopo due o tre giorni tornano 
regolarmente sull’ultimo percorso per vedere 
se qualcuno è rimasto indietro e lo riportano 
a casa. 
Si dice anche che frequentino vie ferrate di 
tutti i tipi e ghiacciai senza aver partecipato ad 
alcun corso di formazione: falso. 
Tutti abbiamo partecipato ad almeno un 
corso, durante il trasferimento in macchina; 
solo che abbiamo poca memoria e non ci 
ricordiamo niente.  
L’elenco delle leggende che li riguardano 
potrebbe proseguire, ma credo che questi 
esempi possano bastare. 
Eppure qualcosa che non torna c’è: di solito i 
partecipanti alle nostre escursioni ci 
ringraziano per i luoghi visitati e le 
informazioni fornite. E’ vero, ogni tanto 
qualche giro un po’ più impegnativo lo 
facciamo, ma tutti sono sempre tornati a casa 
senza problemi (e d’altro canto il nostro 
programma fornisce in modo chiaro le 
caratteristiche dell’escursione). Le soste per il 
pranzo sono ormai diventate dei festini, con 
tanto di dolci, caffè di tutti i tipi e liquori vari e 
forse sono proprio questi la causa dei 
parametri ematochimici sballati. I corsi di 
formazione sono in effetti il nostro punto 
debole, ma chi non ne ha almeno uno! Cosa 
dire! Dopo decenni trascorsi in giro per le 
montagne di tutt’Italia, isole comprese, 
proprio non ce la facciamo a frequentarne 
uno.  
Non sappiamo come questa “leggenda dei 
Senior” sia nata e sia cresciuta nel tempo. Noi 
vorremmo che finisse ed essere considerati 
per quello che siamo: dei semplici rispettosi 
amanti della montagna in tutte le sue 
espressioni, iscritti alla Sezione CAI di Cesena, 
a Macerone.  



Però, visto che la pubblicità è l’anima del 
commercio, se volete continuare, continuate 
pure! L’importante è che partecipiate alle 
nostre escursioni, solo per il piacere di stare 
insieme.  
Evviva i Senior! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

S.E. & O.   Maurizio Pavan     

 
 
    
 
   
 
 
    
 

 
   
 
  
 
  
 
 
 
   
 
     
 



       
 
 
 
 
 
    
   
         

 
    
  
   
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                
  
   
    
   
  
 

 
 
 


