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La vallata del Bidente di Pietrapazza 
 
Il Bidente 
Anticamente chiamato Flumen Aqueductus (fiume Acquedotto), il nome deriva probabilmente 
dalla particolarità che le acque del Bidente, nell'antichità come oggi, sono sempre state 
utilizzate per "dissetare la pianura", tanto che Teodorico (497 d.c.), soggiornò nei pressi di 
Galeata per far restaurare l'acquedotto che portava l'acqua a Ravenna.  
Già confine politico fra i Galli Boj e gli Umbri Sarsinati, nel medievo il ramo di Strabatenza 
sembra che dividesse l’Esarcato di Ravenna dalla Pentapoli.  
Tre rami principali danno origine a questo fiume, e più precisamente: 

≈ Bidente di Corniolo, che ha origine dalla confluenza di due rami che nascono da poggio 
Scali e da Passo Calla, 

≈ Bidente di Ridracoli, che ha origine dalla confluenza di diversi rami secondari che 
formano l'invaso artificiale di Ridracoli, e si unisce all'altezza di Isola con il Bidene di 
Corniolo; 

≈ Bidente di Pietrapazza che nasce dal Passo dei Mandrioli e si unisce agli altri due 
rami pochi chilometri a monte di Santa Sofia. 

Il fiume poi scorre lungo l'omonima valle e poco dopo aver ricevuto l'affluente di destra Voltre, 
raggiunge Meldola e da qui assume il nome di Ronco. 
Si unisce infine, nei pressi di Ravenna, con il fiume Montone, dando origine ai "Fiumi Uniti", per 
sfociare infine in Adriatico a Lido di Dante.  
 
E’ una valle una valle selvaggia e disabitata ma ricca di testimonianze storiche e letterarie. 
In questa zona ci fu un accavallarsi di domini diversi, di assedi e di lotte che si protrassero per 
secoli fino all’affermarsi dell’egemonia fiorentina. Si intrecciarono vicende che videro 
protagonisti i Guidi da Modigliana, i Valbona, i Guidi di Bagno e di Battifolle, i ghibellini 
romagnoli e la Chiesa. Si parla di Lizio da Valbona nella Divina Commedia di Dante (Purgatorio, 
canto 14, 97) e in una novella del Decamerone di Boccaccio (Quinta giornata, novella IV). Una 
valle abitata fino agli anni ‘50 e poi quasi completamente spopolata. Percorrendo le numerose 
mulattiere, tra le meglio conservate della fascia appenninica forlivese, si incontrano ponti a 
schiena d’asino, mulini e molte case abbandonate, circondate dal bosco che si sta 
riappropriando di ciò che fino a qualche decennio fa erano campi coltivati e pascoli. 
 
Poggio Alla Lastra 
sorge in un altipiano, sulla strada che da Santa Sofia conduce a Pietrapazza, all’interno della 

valle del Bidente piccolo o 
di Pietrapazza. 
La leggenda narra che la 
popolazione di queste zone 
fu convertita al 
cristianesimo da Apollinare, 
seguace di S. Marino. Essi 
vennero in Italia dalla 
Dalmazia nel IV secolo d.C. 
per svolgere un’opera di 
evangelizzazione. Entrambi 
erano abili scalpellini e così 
Apollinare si stabilì nella 
valle di Poggio alla Lastra, 
lo stesso nome del luogo 
lascia intuire l’abbondanza 
di pietre nella zona. 
La presenza di un rilievo 
chiamato Monte Marino in 
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questa zona può avere a che fare con questa leggenda.  
Nel 1157 abbiamo una prima notizia del castello, presso il quale troviamo la chiesa di  
S. Apollinare.  
Vi era a Poggio anche un’altra rocca identificabile con il podere di Castelnuovo, questa nel 
1371 risulta costituita da cinque focolari e alle dipendenze dei Signori di Valbona. 
Nel XV secolo queste zone entreranno a far parte del Capitanato di Bagno, e verranno a 
trovarsi al confine con i possedimenti dell’Opera del Duomo di Firenze, che aveva accorpato le 
selve di Ridracoli e Strabatenza. 
In queste zone, oltre alla tipica economia montana, basata sull’allevamento, l’agricoltura e 
l’utilizzo del bosco, vi era la presenza di un elevato numero di abili scalpellini. Ne è un esempio 
la famiglia Milanesi, il cui nome compare in varie opere della vallata. 
Alla fine del XVI secolo erano presenti a Poggio 150 abitanti sottoposti alla Comunione e 80 
privi di essa, 212 nel 1746. Negli anni Trenta del Novecento si era raggiunto il numero di 306, 
sceso poi drasticamente tra gli anni Cinquanta e Sessanta. 
Nel 1968 è stata costruita una strada rotabile che ha unito l’abitato di Poggio alla Lastra a 
Santa Sofia, permettendo di continuare ad abitare questo luogo. Al giorno d’oggi gli abitanti 
sono rimasti circa cinquanta. 
 
Pietrapazza 
Pietrapazza (616 mt slm) è un borgo suggestivo e abbandonato nel versante romagnolo del 
"Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi", alla radice della valle del Bidente omonimo.  
Un luogo minimo: la chiesa, la canonica, il piccolo cimitero, un ponte e all'intorno case 
coloniche in rovina. Ruderi sono anche altri poderi circostanti che un tempo formavano la 
popolosa frazione (200 abitanti), completamente abbandonata negli anni Settanta del 
Novecento.  
E' la località che da il nome alla Valle del Bidente di Pietrapazza. 
Il paese posto sotto il monte Acuto, è un borgo abbandonato dal 1971 a causa della difficoltà 
nel gestire la terra, tormentata geologicamente. 
Una teoria sull’origine del toponimo si fonda sulla morfologia del territorio. La corrosione delle 
acque e i ripetuti movimenti tellurici sono stati i fattori predominanti che hanno sicuramente 
contribuito a denominare questa valle. I colli, i poggi, i monti sui quali sorge Pietrapazza, si 
spezzano, cadono  
a picco e non seguono un 
andamento regolare. 
Un’altra ipotesi, 
avvalorata anche da 
recenti  ritrovamenti di 
documenti storici del 
‘500, fa risalire il 
toponimo all’appellativo 
di “pret pazz”, prete 
pazzo. Questa teoria 
trova riscontro anche 
nella memoria degli 
abitanti dove il nome 
della loro valle appare 
legato alla figura di un 
prete, vissuto diversi 
secoli fa.  
Si racconta che il parroco 
era solito segnare i giorni 
della settimana 
“ficcando” nel terreno dell’orto della canonica degli stecchi. Ogni giorno ne toglieva uno e così 
al sesto giorno sapeva che era giunta la vigilia della celebrazione della Santa Messa. In una 

http://www.popolidelparco.it/ridracoli/
http://www.popolidelparco.it/strabatenza/
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settimana del mese di giugno, accadde che la perpetua tolse uno stecco e così il conto fu 
perso.  
Il prete una mattina, invece di essere in chiesa a celebrare la messa, venne trovato 
arrampicato sopra un albero a mangiare ciliege.  
Di qui l’appellativo di “pret pazz”, prete pazzo, e da questo il passaggio a “Pietrapazza” fu 
breve. 
La chiesa ancora integra, dedicata a Sant'Eufemia, è stata costruita nel 1938; davanti ad essa 
un sentiero scende al vecchio cimitero e ad un ponte di pietra sul Bidente di Pietrapazza o 

Bidente Piccolo, che 
in questo tratto 
forma cascatelle, 
vasche naturali e 
pozze che in estate 
richiamano bagnanti. 
 
 
 
 
 
Ponte di Pietrapazza 
 
 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Molino di Valbona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strabatenza 
sorge in un altipiano, posto sulla riva sinistra del Bidente di Pietrapazza. 
Questa zona risulta già popolata nel secolo XI, periodo in cui era presente un castello, posto a 
poca distanza dal centro abitato ed oggi non più visibile. La fortificazione sarà infatti arsa dai 
Ghibellini nel 1277 e non è noto se venne ricostruita. Nel 1371 lo stesso villaggio risulta come 
Villam Strabatenzoli, con tre focolari ed alle dipendenze del Castello di Valbona. 

http://www.popolidelparco.it/pietrapazza/
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In questi luoghi sorsero vari Monasteri e Chiese, il terreno per edificare S. Pietro in Cortina, 
sarà ottenuto con una donazione nel 1082, vi era poi la Chiesa di S. Michele in Canetole, che 
accolse Carlo Borromeo e ebbe grande importanza fino al XVI secolo, inoltre la stessa Chiesa di 
S. Donato a Strabatenza, che risulta fondata in tempi antichi. Questi edifici sacri furono 
spiritualmente dominati dai monaci camaldolesi, che ebbero influenza su queste zone per lungo 
tempo. Non mancarono ai monaci possedimenti a scopo economico, ottenuti spesso in affitto 
dall’Abbazia di S. Ellero in Galeata e dall’Opera del Duomo in un secondo momento. 
Mambrini farebbe risalire il nome stesso di Strabatenza ad una corruzione della locuzione latina 
intra abietes, riferita alla posizione di un antico romitorio dei monaci. 
Nel 1442 buona parte del territorio di Strabatenza, espropriato ai Signori di Valbona, fu donato 
all’Opera del Duomo di Firenze (OPA). L’Opera concesse, con il passare del tempo, sempre 
maggiori privilegi per l’utilizzo delle selve ai popoli del Comune di Valbona (comprendente per 
un periodo quello di Strabatenza). Questo perché non era conveniente portare il legname di 
queste zone in Toscana, il prezzo si sarebbe troppo alzato. Inoltre Valbona costituiva una terra 
di confine per il Granducato, ed era buona cosa tenersi amici gli abitanti di tale territorio. 
Grazie alla liberalità dell’Opera il bosco fu sfruttato intensivamente, tramite tagli di legname e 
incendi, si creavano nuovi spazi su cui instaurare poderi e seminativi, con conseguente 
aumento della popolazione. 
Oltre alla cerealicoltura, all’allevamento, alla produzione di carbone e legname, Strabatenza è 
rimasta famosa per la produzione di vino. Si ricordano produzioni di ottimo vino bianco e 
rosso, come ci fa notare anche il Soldani: 

«Non è già di quello 
che dal buon  villanello 
di là dal fiume spremesi 
dall’uve acide asprine, 
fra nevi allevate e fra le 
brine, 
ma di quel che 
vermigliuzzo, 
brillantuzzo 
fa ripien d’Alma fragranza 
quel liquor di 
Strabatenza». 
 
 
 
 
 
 
 
Il nucleo originale del 
paese era costituito da 
un borgo con quattro 

case, la Chiesa di S. Donato con canonica e il cimitero, a cui si aggiunse una casa per i coloni 
della Chiesa e un apposito edificio per la scuola, costruito alla fine degli anni Cinquanta. Le 
case del borgo ospitavano lo “Spaccio di vino” e nel 1915 l’osteria gestita da Domenico Bardi. 
Durante il secondo conflitto mondiale, in questo piccolo nucleo isolato sorse un distaccamento 
partigiano, che divenne zona di rifugio per gruppi di combattenti in arrivo dalle valli di Corniolo 
e Biserno. 
Fino al 1921 erano residenti a Strabatenza 255 persone, ma nel corso dei successivi 
cinquant’anni il piccolo borgo verrà abbandonato. 
Oggi rimane solo parte del piccolo centro abitato, poiché una parte di esso fu distrutta per 
essere reimpiegata nella creazione di ghiaia impiegata nella, tardiva, costruzione della strada 
di accesso. 

http://www.popolidelparco.it/corniolo/

