
 
 

28 maggio 2017    Valle del Savio 

Trenta chilometri per una incredibile storia fra Signorie romagnole, Chiesa 

sarsinate, Esarcato, Firenze, Venezia e Genova 

a cura del Console Pier Luigi Bazzocchi 

 

PALAZZO AL PIANO 

 
Dopo 3 km si apre l’antico terrazzo fluviale del Piano che faceva parte della contea di Massa-

Casalecchio. 

Qui nel ‘500 fu costruito un imponente palazzo  residenziale che ebbe però le sue forme attuali 

nel ‘700. Da tempo e con alterne fortune è diventato una struttura ricettiva con ristorante e 

albergo che però non ha intaccato il grande fascino della facciata e delle graziose loggette 

fronteggiate da un grande prato. All’interno, nell’atrio, sono ancora visibili tre botole rotonde 

che collegavano direttamente ai tini delle cantine. Le stanze centrali del pianterreno hanno 

soffitti rinascimentali a volta sostenuti da mensoline decorate con stemmi nobiliari e alle pareti 

i camini. Sempre al pianterreno fu costruita la cappelletta che comunica con l’esterno. Al suo 

interno una pala d’altare di G.Milani. Al primo piano molte decorazioni pittoriche barocche, 

porte dipinte e un grande camino. E’ però la piccola alcova a rendere unico il palazzo baronale 

del Piano le per tre scene bibliche che vi sono state affrescate nel 1755 da V.Giovannini   

insieme all’augurio di una buona notte e un buon giorno: “sit nox cum somno – sit sine nocte 

dies” (sia la notte col sonno – sia il giorno senza notte). L’alcova si apre sulla loggetta di 

ponente dominata dal primario castello di Casalecchio, la nostra prossima sosta. 

 

CASTELLO DI CASALECCHIO  ( Località San Martino - 47027 Sarsina FC) 

 

Citato già nel 1179 come possedimento della 

chiesa di Sarsina, nel ‘500 fu riadattato ad 

abitazione e di conseguenza furono trascurati i 

merli e le stesse mura di cinta incorporate 

nell’edificio anche se in parte sono ancora visibili 

da valle. Fino all’800 fu di proprietà della famiglia 

Bernardini che lo ricevette dal Guidobaldo 

d’Urbino per meriti guerreschi di Martino 

Bernardini insieme al titolo nobiliare di conte. 

L’ultima contessa vi morì nell’800. Dal 1812 è 

diventato di proprietà della famiglia Marini che ne 

consente, su richiesta, assolutamente imperdibile: l’androne con quel che rimane dello stemma 



dei conti, l’oratorio privato che delimita parte della corte, con l’agile campaniletto e l’antico 

pozzo/cisterna, il salone che non mostra più gli originali affreschi ma ancora un imponente 

camino cinquecentesco, con eleganti decorazioni e lo stemma comitale. 

 

PAGNO  
un “monumento” all’incuria del tempo, degli uomini e dei mutamenti sociali ed economici.  

Oggi rimane un mondo ormai solo di antiche pietre che 

raccontano però un passato  spesso importante, di 

storie di donne e uomini che qui hanno vissuto vite 

faticose e povere accanto e al servizio di altri uomini 

più fortunati spesso solo per nascita. Le prime notizie di 

Pagno (Appanaia) risalgono al falso diploma di Enrico II 

quando l’imperatore decise di prendere sotto la sua 

protezione beni e diritti della chiesa sarsinate. Fu poi 

ceduto a Federico d’Urbino per le benemerenze 

acquisite a fianco del Vescovo di Sarsina nelle dispute 

contro i Malatesti.  Oggi accanto ai resti del borgo che 

comunque mantengono un grande fascino è stata 

restaurato l’oratorio di della Beata Vergine Maria. Così intonacato di cemento neppure sembra 

un luogo di culto se non fosse per il campaniletto a vela che l’affianca. Al suo interno invece si 

coglie l’importanza storica della chiesa con la sua ancona lignea di pregevole fattura e altri 

arredi che sono sfuggiti al saccheggio che ne ha sottratto tanti altri. Incerta la datazione. La 

data più antica è in una preziosa crocetta astile che si trovava al suo interno risalente al XV 

secolo, restaurata e poi conservata al museo diocesano. Ora si percorre una strada bianca ma 

ben carrozzabile per raggiungere gli 810 mt. slm della Rocchetta. Dal crinale si può godere la 

formidabile vista della valle del rio Maggio. Una terra di frontiera isolata per la difficoltosa 

viabilità da Firenze che pure ne aveva la signoria  ma aperta verso lo stato della Chiesa e per 

questo territorio di contrabbando e traffici illeciti, facilitati da confini incerti, montuosi e di 

difficile controllo. 

 

MONTERIOLO 

 

Siamo ritornati a soli 4 chilometri dal castello 

di Casalecchio. Poche case formano il borgo di 

Monteriolo stretto attorno alla chiesa di 

S.Cassiano della quale si hanno notizie fin dal 

X secolo quando faceva parte del territorio del 

Montefeltro e la sua importanza era 

confermata dall’essere inserito nel sinodo del 

1380, un numeroso elenco delle parrocchie 

che ad essa facevano riferimento. Nel 1833 la 

parrocchia contava ancora 251 abitanti, oggi 

sono due. Alcuni affreschi, al suo interno, 

sono in parte coperti da uno strato di colore, fra i quelli ancora visibili si nota la raffigurazione 

di S.Vicinio. Un altro bell’affresco è ora conservato nel museo di Arte Sacra a Sarsina.  

 

TAVOLICCI 

Territorio del Comune di Verghereto, raggiungibile agevolmente solo dopo la costruzione del 

ponte sul fiume Para.  

Piccolo borgo posto su un ampio paesaggio è 

stato protagonista ed è depositario di una 

terribile tragedia causata dalla follia della 

guerra. Il 22 luglio 1944 furono barbaramente 

trucidati dalle forze belligeranti 64 civili in 

maggioranza donne, anziani e bambini in 

tenera età.  

Per questi fatti il Comune ha ottenuto la 

Medaglia d’Oro al merito civile, consegnata al 



Sindaco di Verghereto il 25 aprile 2003 direttamente dal Presidente della Repubblica. Da 

visitare il museo "Casa dell’eccidio di Tavolicci" oggi restaurato ed arredato come al tempo 

della guerra.  

All’interno sono esposte opere concernenti la 2° guerra mondiale ed alcune opere dello scultore 

Cangini. Il museo è visitabile a richiesta rivolgendosi al Comune di Verghereto. 

 

ALFERO 

 

Questa meravigliosa vallata era praticata già nel Neolitico. Appartenne agli Umbri, agli 

Etruschi,  e, passaggio obbligato delle legioni romane, fece parte di quell’impero nel 266 a.C.. 

Nel 542 d.C. fu invasa dalle orde barbare di Totila, re dei Goti; nel 560 fece parte dell’Impero 

di Bisanzio, divenendo poi nel 603 proprietà privilegiata dei Longobardi, passando quindi ai 

Franchi ed alla Chiesa con Pipino il Breve. Nel secolo IX sorsero i castelli di Alfero, 

Montepetroso, Rocchetta e Corneto, ricchi di fascino e di storia. 

Nel 1090 fu possesso del monastero della Cella: dal 1250 fu privilegio del visconte Aguselli di 

Cesena e nel 1300 sopportò le angherie delle masnade di Guglielmo Novello dei conti Guidi. 

Nel 1500 la natura inclemente sconvolse l'abitato con un'immensa frana e nel 1527 questo 

territorio fu calpestato dalla ferocia dei Lanzichenecchi. Nei secoli successivi fece parte del 

Granducato di Toscana e dello Stato Pontificio e fu nuovamente insanguinata nel corso 

dell'ultima follia mondiale.  

(Le informazioni seguenti sono tratte dal libro ALFERO (Ad Farum), di G. Marco Guccini, 1990) 

L’origine del nome “Alfero” 

L’origine del nome di Alfero non è stata ben definita: c’è chi ritiene che sia derivato dalla nobile 

famiglia romana “Alfia”, alla quale l’imperatore consegnò questa località; altri dicono che 

“Alfero” derivasse dalla corruzione della parola “Ad Fanum”, in quanto la località, popolata 

dall’antichità, sembra fosse sede di un tempio pagano di gran rinomanza: infatti esiste ancora 

oggi il toponimo “Pian della Fananta”. 

Il nome potrebbe però derivare anche dal latino “apud pherum”, “ad pherum” poi “alpherum”, 

cioè il luogo dove si lavora il ferro. A sostegno di questa tesi basti ricordare gli antichi nomi di 

“Cà di Bruciaferro”, della via “dei fabbri” ecc. Ma forse l’origine nome Alfero, più sicura e certa 

e quindi di maggior credenza è senz’altro quella di derivazione latina “ad farum”, in quanto 

nell’antichità gli innumerevoli fuochi accesi dai pastori umbri, si vedevano per tutta la vallata 

del Savio fino al mare Adriatico, come se fosse un immenso faro. 

La frana  

Intorno al 1500, l’abitato di Alfero, era sovrastato dalla grande montagna, che, da tempi 

remoti, sembrava proteggere, con la sua aria severa l’intera valle, e che, già dall’epoca umbra 

era sicuro asilo di quella e delle future popolazioni. 

L’inverno si stava avvicinando e la grande montagna, come tutta la zona, era avvolta da una 

densa, nera e minacciosa coltre di nubi, che con il diminuire della temperatura, si 

trasformarono in una pioggia fitta e persistente che durò ininterrottamente quasi tre 

settimane, riversando sulla terra un’enorme quantità di acqua. Il terreno né assorbiti in modo 

impressionante e, i ruscelli straripavano e l’Alferello rumoreggiava, paurosamente, da lontano. 

La grande montagna a picco, molto ma molto più alta di quanto lo sia oggi, incuteva terrore, si 

presagivano rovine e disgrazie, ma quel monte, si diceva esisteva da sempre e tante altre 

volte era piovuto e forse anche questa volta tutto sarebbe finito entro breve tempo.  



Ad un tratto l’aria divenne calda, troppo calda per quella stagione, mentre la pioggia scendeva 

sempre più abbondante.  

A notte fonda, improvvisamente si udì un tremendo e lugubre boato e la terra impazzita, iniziò 

la sua danza di morte. Il terremoto fu spaventoso. L’enorme montagna coperta di abeti e pini 

secolari, franò improvvisa ed in clemente sul misero villaggio inghiottendo ed amalgamando 

tutto e tutti in quell’orrido impasto 

La frana ci fu perché all’enorme montagna venne a mancare la base friabile ed erosa dalle 

acque. Il terremoto contribuì però in modo determinante. La parte orientale e l’altissima cima 

scivolarono a valle, formando il piano del Ronchetto, pian di Maggio e il piano dei Cerri, 

scolando poi dove c’è Cascherito fino in Trafiume. Cà di Bruciaferro e le Gretole rimasero come 

erano. Il nome “Trafiume” sorse in questo periodo e indicava quella parte di terreno contenuta 

tra i due bracci dell’Alferello che si erano formati con la spinta dalla frana. Molti anni più tardi, 

durante alcuni lavori di bonifica venne dato il nome alle “Pinate”, perché grandi pini e abeti che 

si ergevano sulla cima della montagna, con la frana erano arrivati fin laggiù ed in numero così 

grande che crearono insormontabili difficoltà ai lavori di bonifica, a quel tempo fatti a mano. 

 Ai pochi superstiti e agli abitanti dei villaggi vicini, si presentò al mattino successivo una scena 

apocalittica. La montagna, vanto e faro dell’antichità, non esisteva più, la grande valle 

dell’agnello era stata colmata da un’enorme colata grigia scesa dalla cima e da gran parte della 

montagna stessa. Degli abitanti, delle case, degli animali e di tutto l’apparato vegetale non 

c’era più traccia, tutto era stato profondamente sepolto dalla melma che ancora ribolliva. 

Quando le piogge cessarono,  Ci vollero diversi anni prima che si potesse mettere piede in quel 

terreno umido e ballerino e di quel martoriato villaggio, agli occhi dei nuovi coraggiosi 

“colonizzatori”, apparve solo una vecchia porta che per volontà loro diede il nome alla località 

che fu chiamata e si chiama ancora oggi “Portaccia”. 

All’inizio del 1600 quando Alfero si ingrandì nuovamente e si costruirono le case dei “Cerri” e la 

relativa strada di accesso, il terreno era ancora poco stabile e poco consistente e se ne dovette 

costruire una parte incavandola e fu proprio lì che venne trovato ciò che restava del un’intera 

famiglia. Con un solenne rito religioso, venne innalzata nella località una grande croce di legno 

e quel pezzo di strada avvenne, dei nostri antenati, chiamato “e bugh”. Passarono gli anni, il 

villaggio si ingrandì e la vita divenne più complessa, i mestieri e le tecniche si perfezionarono, 

dando a quegli umili montanari un discreto periodo di pace. 

Alla fine della prima guerra mondiale, Alfero era ancora sotto la provincia di Firenze, ma per 

poco: infatti Mussolini, dopo qualche anno, passò l’intera zona appenninica alla provincia di 

Forlì e i nostri monti e la nostra valle con i suoi abitanti entrarono a far parte della Romagna. Il 

18 luglio 1926 Italo Balbo visitò il Monte Fumaiolo e la sorgente del Tevere, il fiume “sacro ai 

destini di Roma”. 

 

CASTEL D’ALFERO 

 

suggestivamente arroccato su un arricciamento d'una formazione marnoso-arenacea protesa 

sul torrente Alferello, è ormai 

abbandonato ma è un ben conservato 

esempio di borgo derivante da una 

struttura medioevale. 

Era infatti un "castrum", piccolo ma 

ben munito, con rocca a valle sullo 

strapiombo, torre a monte, accesso 

laterale con porta, cinta muraria di 

raccordo che seguiva il ciglio 

dell'affioramento roccioso. 

La parte a monte è stata ricostruita 

negli anni Sessanta quando è stata 

abbattuta anche la porta d'ingresso al castello, mentre della cerchia muraria rimangono brani 

solo nel lato sud. 

Oggi vi si accede con una viottola, a lato dell'Oratorio della Madonna della Neve, che lambisce 

alcuni capanni ove era l'antica porta. 

Castel d'Alfero è documentato almeno dal 1216, e nel 1259 fu donato da Tommaso da 

Fogliano, nobile ravennate, ai Vescovi di Sarsina al cui comune tutt'oggi appartiene, 



costituendo una singolare enclave giuridico-amministrativa all'interno del territorio comunale di 

Verghereto. 

Il borghetto è formato da cellule edilizie che formano due cortine continue. 

Il castello infatti, persa la sua funzione difensiva, tra il XV e il XVII secolo si è trasformato in 

borgo rurale, dividendo in piccole abitazioni i corpi di fabbrica addossati alla cinta muraria; gli 

affacci sono sulla corte interna, da dove tramite balchi - contenenti stalletti,forno e scale - si 

accede ai piani superiori. In fondo alla corte vi è una splendida abitazione che ingloba un 

tronco dell'antica rocca trapezoidale: un portale, datato 1773, introduce in un androne con 

forno; su un architrave sono scolpiti alcuni simboli (stelle composte, nodo gordiano) dovuti 

probabilmente a “magistri lapidum” lombardi. Castel d'Alfero, nonostante abbandono ed 

rifacimenti, è ancora splendidamente conservato: un tuffo nel passato, in un medioevo giunto 

miracolosamente fino a noi. 

 

Continuiamo ora sulla strada verso Donicilio contornata dall’alternarsi fra boschi cedui e 

radure da pascolo.  

Proprio all’inizio del paese, scende una delle strade 

secondarie più affascinati del territorio con 

l’indicazione Quarto.  

Stretta, a tratti asfaltata e bianca ma sempre 

carrozzabile mostra sulla destra tutta la bellezza della 

valle della Para. Facile vedere caprioli e daini. Qui, 

secondo il libro degli Gnomi scritto da un autore 

olandese  vivono queste straordinarie creature. Certo 

solo favole ma se nell’immaginario collettivo si pensa 

ad un luogo dove gli gnomi potrebbero vivere non 

può che assomigliare a quello che stiamo 

percorrendo. Resta il mistero di come uno scrittore 

olandese che certo mai aveva visitati questi luoghi 

abbia indicato proprio la valle della Para come luogo dove vivono queste leggendarie creature. 

 

La nostra strada finisce al margine alto del lago di Quarto   
Da sempre passaggio obbligato per i pellegrini 

diretti a Roma, Quarto anche oggi si colloca su 

un’arteria nevralgica della circolazione stradale 

dell’Italia Centrale, la E/45 (l’uscita è a circa 1,3 

km dal paese) e deve il suo nome alla distanza 

che lo separa dall’antico municipio romano di 

Sarsina, quattro miglia romane appunto, lungo la 

strada che da Sarsina porta alla capitale. 

 
l lago di Quarto si è formato in séguito alla frana 

dell'altura denominata Montalto, nel 1812. La 

frana naturale causò la morte di 18 persone, 

sommergendo una vasta area agricola. Lo 

sbarramento del fiume da parte della frana portò - secondo le cronache del tempo - a un 

periodo di secca di quasi un mese lungo la valle. 

"... Nell'anno 1812, alle ore otto anzi il mezzodì del 21 di marzo, il culmine di Montalto, 

elevatissimo e dominatore di ogni altura circostante, si aprì dalla cima per mezzo in larga e 

profonda rupina. L'enorme scoscendimento si vide fra dense nubi di polvere calare tutto 

insieme colle capanne ed i pastori, e giù giù essere attratto dalla voragine; poi come di un 

balzo tutto sparire capovolto e chiuso nelle sue viscere. ..." 

Così viene descritta quella che è stata la catastrofe del 1812 dall'Ing Giovanni Bertoni, in una 

ricostruzione dei fatti datata 1843. Oltre a causare la morte di 18 persone questa frana ha 

anche dato origine a quello che oggi è il Lago di Quarto, sbarrando il corso del fiume Savio e 

creando un enorme bacino naturale.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1812


Il lago prese il nome dell'omonima località del comune di Sarsina; ha una forma a L, le cui 

estremità corrispondono all'immissione dei due principali corsi d'acqua che vi entrano: il Savio 

(nel segmento corto) e il torrente la Para (nel segmento lungo). 

La caratteristica composizione delle rocce, in particolare marne, riscontrabili soprattutto nel 

bacino del fiume Savio, causò la loro progressiva sedimentazione sul fondo del lago. 

Nel 1925, quando ormai il bacino del lago poteva dirsi quasi completamente interrato, la 

"Società Elettrica Alto Savio" (SIDAS), pensò di sfruttare le risorse idriche del lago per la 

produzione di energia elettrica. Nel 1922 furono costruite una diga ed una centrale 

idroelettrica. Al termine della costruzione della diga, il lago artificiale, al livello di massimo 

invaso, aveva un'estensione dello specchio liquido di 0,87 km² ed un volume d'acqua di 4,50 

milioni di m³. 

Attualmente il lago artificiale, al livello di massimo invaso, ha un'estensione dello specchio 

liquido di 0,11 km² ed un volume d'acqua di 0,35 milioni di m³. Le sponde del bacino mostrano 

affioramenti rocciosi solo nella zona più prossima allo sbarramento, mentre in tutta la restante 

parte sono ricoperte da un'abbondante proliferazione di canna lacustre che occupa il 70% 

dell'area totale. 

Le acque vengono sfruttate nella sottostante centrale Enel di Quarto che produce annualmente 

circa 13 milioni di kWh, pari al fabbisogno di circa 5 mila famiglie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sarsina
https://it.wikipedia.org/wiki/Savio_%28fiume%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Marna_%28roccia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_idroelettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_idroelettrica

