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Turismi
Badia Prataglia e Bagno di Romagna
dall’apertura dei Mandrioli (1882) ai primi del Novecento. Appunti
La strada “Tosco-Romagnola”
«Poiché la ricchezza di una provincia dipende principalmente dal facile
trasporto dei suoi prodotti, - notava nel 1842 il geografo e statistico Zuccagni Orlandini a proposito delle valli transappenine del Granducato di
Toscana - si crederebbe che la Romagna, donde recasi alla Capitale tanta
copia di cereali e di pollami e di altri generi, fosse anch’essa fornita, se non
di grandiose vie, di alcune almeno rotabili e comode. Disgraziatamente
però non è così». Infatti solo la “Rotabile transappenninica” collegava dal
1836 Rocca San Casciano, nella valle del Montone, a Firenze attraverso il
Passo del Muraglione o Colla di Pratiglione: «Da ciò - concludeva - emergono gravissimi danni alla prosperità della popolazione»�1.
Un decennio prima, Repetti nel suo Dizionario geografico fisico storico della
Toscana, alla voce Bagno in Romagna (vol. I, 1833) aveva scritto: «Una contrada isolata per natura e sfornita di mezzi atti a facilitare le comunicazioni con le province limitrofe e con la madre patria, non può sentire grande
stimolo di accrescere e migliorare con le arti agrarie i prodotti della sua
pastorizia e le industrie manifatturiere».
La configurazione naturale, lo spartiacque di notevole imponenza dell’Appennino, carenze strutturali e mancanza di una vera e propria rete viaria,
avevano contribuito per lunghissimo tempo alla chiusura dell’alta valle
del Savio nei confronti delle terre limitrofe e a rendere difficoltoso l’accesso al Vicariato «tanto dalla parte della Toscana che da quello dello Stato
Papale» - notava il Vicario regio Carloni nel 1823 - «dovendosi da ogni lato
attraversare delle montagne scoscese»2: le difficoltà di commerci e scambi
1 A. Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole.
Continuazione della corografia statistica, sez. III, Firenze, 1842, p. 83. Sulla strada del Muraglione si veda il contributo di P. L. Farolfi in questo volume.
2 Archivio di Stato di Firenze [ASF], Consulta, poi Regia Consulta. Serie I. 2737:
“Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno. Rapporto triennale del
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I tornanti della strada dei Mandrioli alle Scalacce all’inizio del Novecento.

per la mancanza di buone vie di comunicazione si sommavano quindi alla
tradizionale arretratezza economica delle zone montane.
Essendo l’unico attraversamento carrozzabile nella troppo lontana Valle
del Montone, da Bagno di Romagna, per raggiungere i territori granducali
al di là dell’Appennino, occorreva seguire mulattiere malagevoli, «varchi secondo Zuccagni Orlandini - percorribili solo da pedoni e bestie a soma
in ogni stagione, tranne i dì nevosi di un rigido inverno»�3.
Per portarsi in Valtiberina era inevitabile salire a Verghereto e Montecoronaro4, indi proseguire con un filo di una pessima mulattiera, definita “strada
Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio1823, A. Carloni”.
3 Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia, cit., p. 18.
4 Il granduca Pietro Leopoldo, che nel 1777 si recò da Bagno a Verghereto, scrisse: «Vi
sono due strade: la Via Maestra Romana, che da Bagno ritorna a San Piero e quindi a
Verghereto, di tragitto di 6 miglia sotto il Monte detto il Comero, di salita ardita ma cavalcabile; e da detto luogo è tutta calata similmente ardita ma cavalcabile fino al fosso
di Sant’Alessio, ove si trova un ponte di tavole di legno. L’altra da Bagno direttamente
a Verghereto per le Bruschete di egual salita e calata, ma di circa 2 miglia più breve, ma
quella per San Piero è seliciata e notabilmente più comoda e migliore» (In viaggio col
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provinciale” in mappe e stradari
ma che in realtà era un sentiero
«mal ridotto dall’intemperie»
che con infiniti serpeggiamenti seguiva dall’alto il corso del
Tevere sulla destra idrografica,
assecondandone gli andirivieni
in tortuose gole, e risalendo a saliscendi sulla mezza costa della
Ripa di Poleto e della Ripa della Penna, rendendo non molto
sicura la vita dei pedoni, tanto
che, annota un geologo nel 1869,
«ad alcuni passi più difficili resta il sinistro nome di Salto della
Donna, Salto del Romito per l’infausta celebrità che alcune vittime vi hanno lasciato»�5; dopo le
Ripe - «una quasi dopo l’altra,
murate per altro ambedue dalla
parte del pericolo», sottolinea il
Granduca Pietro Leopoldo che
la percorse nel 1776 - «si giunge
alle Gualchiere di Valsavignone.
Da questo luogo invece di passare il ponte si prende il cammino per il letto del fiume Tevere, Ponte sul Fosso di Becca lungo la strada dei
che è strada più breve e più co- Mandrioli.
moda, lasciando a mano manca
la strada Maestra, che si ripiglia all’Osteria di Capotrave. Dopo un lungo
tratto di strada maestra si passa il Ponte d’Assaio e di lì a poco si scopre la

Granduca Pietro Leopoldo sulle vie dell’Appennino. Documenti dell’Archivio di Praga, a cura
di L. Bonelli, Sestino - Badia Tedalda, 2000, p. 45). Accenna pure ad un’altra strada «di
5 miglia cattiva e solamente per pedoni. Non vi sono fermate né osterie, altro che una
stanza sola»: iniziava dal ponte a due archi del Romitorio, a sud di Bagno, e poi costeggiando la destra del Savio traversava il fosso di Malagamba e si dirigeva a Verghereto.
5 Relazione, valutazione sommaria ecc. per la costruzione della strada proposta dal Comune
di Caprese che dalla provinciale della Libbia presso Monte Acuto condurrebbe direttamente
alla Pieve S. Stefano traversando il comune suddetto, in “La Valle Tiberina” anno IV, 1 e 15
settembre 1869, n° 9-10, p. 135.
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La strada dei Mandrioli, particolare.

Pieve Santo Stefano»6. Qui il tormento finiva e una strada provinciale, carreggiabile dal 1829, giungeva fino a Sansepolcro7.
Le comunicazioni tra le valli del Savio e del Tevere erano dunque problematiche e scarse a tal punto che nel 1834 furono soppresse le dogane di
Pieve S. Stefano, Monte Coronaro e Verghereto. «Attualmente - informava
l’Almanacco Aretino del 1837 - le comunicazioni tra queste due provincie
sono così difficili che i trasporti sarebbero dispendiosissimi [...] e nelle attuali circostanze non potrebbe esser tra loro niun rapporto commerciale»�8.
Per recarsi a Firenze, da Bagno di Romagna si dovevano percorrere 42
miglia passando dall’Eremo di Camaldoli e da Pratovecchio 9, mentre la
strada “a soma” più opportuna per recarsi in Casentino - e da lì con una
barrocciabile a Firenze - era l’impervia e funambolica mulattiera comunitativa di Passo Serra, «che - scrive Repetti - dalla Valle dell’Arno Ca6 In viaggio col Granduca, cit., pp. 45-46.
7 A. Zuccagni Orlandini, Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana,
Firenze, 1832, tav. XIX Valle tiberina.
8 Almanacco Aretino per l’anno 1837, Arezzo, Tipografia Bellotti, 1836, p. 105.
9 Prospetto indicativo le distanze di ciascuna parrocchia del Granducato dal respettivo Tribunale di prima istanza e dalla Corte Regia, Firenze, Stamperia Granducale, 1839, p. 111.
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sentinese rimonta alle sorgenti del Corsalone fra l’Alvernia e Camaldoli,
e di là per il giogo del monte Calvano scende per tortuosi giri alle radici
dell’Appennino lungo il fiume Savio per passare al capoluogo e a S. Pietro
in Bagno».
Era una strada malagevole, ferma al medioevo10, con molti tratti pericolosi:
uno d’essi, nel versante romagnolo, era denominato La morte del prete11; in
inverno occorrevano squadre di spalatori per renderla minimamente percorribile al procaccia della posta e ai vettori del sale12, ma poi c’era sempre
il problematico attraversamento del Corsalone, affluente dell’Arno, «rapido e dal letto molto largo che non può essere attraversato d’inverno»�13.
Un itinerario dunque precluso ai veicoli, malagevole, infido, con poche
indicazioni, che doveva essere un vero deterrente per i viaggiatori non
sufficientemente motivati. Per affrontarlo era d’obbligo una guida ed un
mulo. Come fece Giovanni Bianchi (1693-1775), alias Iano Planco - complessa figura di medico, scienziato, letterato ed erudito riminese - quando
nel 1758 si recò da Rimini a Bagno di Romagna per studiarne le acque, e di
10 Era un tratto della la Via Romea di Stade o Germanica o Teutonica - localmente chiamata Via dell’Alpe di Serra o Via di Bagno - descritta in fonti itinerarie duecentesche
come «la melior via» per giungere a Roma, alternativa alla celebre Via Francigena, che
permetteva a pellegrini e viaggiatori, una volta giunti dal nord Europa a Bologna,
di attraversare l’Appennino a Bagno di S. Maria: l’Iter de Londinio in Terram Sanctam
dell’inglese Mattew Paris (1253), suggerisce, dopo Bologna, una serie di tappe (Imola, Faenza, Forlì, Meldola) fino a Bagno, da dove, varcata l’alpe (alpes), ci si dirige,
per Arezzo, verso Roma; il coevo testo tedesco dell’abate Alberto di Stade, gli Annales
Stadense auctore Alberto (1230), anch’esso un elenco di luoghi in successione, ma più
dettagliato e con la distanza in leghe tra una tappa e l’altra, consiglia la via ad Balneum
sanctae Mariae come la migliore per recarsi da Bologna alla Città Eterna, scandendone
le tappe: «Bolonia. 13 Castellum sancti Petri. 7 Emula. 10 Feance. 10 Furlin. 2 San Martinen
strate. 4 Meldola. 10 Civitella. 15 Balneum sanctae Mariae. Alpes 15 leucarum. Champ. 8 Subean. 6 Aretium…». Vedi: R. Stopani, La “Via Teutonica”. L’alternativa germanica alla Via
Francigena, Firenze, Le Lettere, 2010.
11 Archivio Storico Comune di Bagno di Romagna [ASCBR], Relazioni di strade accollabili: Strada dell’Alpi, n° 4 (1826-1827); Ivi, Campione di Strade della Comunità di Bagno
e Sorbano: Strada che dalla Terra di Bagno va verso Firenze e il Casentino (1781), cc. 16-17.
Una descrizione è in S. Fabiani, La strada dell’Alpe. Romitorio, Gualchiere, Nasseto, Castel
dell’Alpe. Con schede di A. Boattini, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1996.
12 L’accollatario della «spalatura dell’Alpe» doveva spalare la strada da Bagno a
Rimbocchi tutte le volte che la neve raggiungeva i 20 cm, ed in modo tale che vi potesse
passare «una bestia carica», creare lungh’essa cinque punti ove far avvenire «il baratto
di alcune bestie» ed «aprire i bufati» dovuti a valanghe o vento (ASCBR, Delibere
consigliari dal 17 luglio 1865 al 15 luglio 1871: 6 dicembre 1869).
13 Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di
A. Salvestrini, Firenze, 1970, II, p. 471.
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lì poi a Firenze. Annota nel manoscritto odeporico14:
Addì 31 [agosto 1758]. La mattina m’alzai per tempo ma solamente verso
le 12 si partì da Bagno, e si salì l’Alpe di Bagno con due muli, e un cavallo, io montai a cavallo, che era piccolo, e il servitore col cavallo, che pure
era piccolo e mal buono, essendo de’ Billi nostri ospiti, che sono tangheri;
all’ora di desinare passato l’Alpe si arrivò a Fatuccio [ndr. Fatucchio] piccola osteria vicina a Correzzo piccolo castello, dove si desinò, e dopo desinare s’andò verso Bibbiena, e si camminò per cinque miglia dentro il fiume
Corsalone o Corsone con grande stento e poi si venne a Bibbiena15.

Lo stesso fece lo scultore Giovanni Duprè (1817-1882) quando nel 1832 si
recò da Firenze a Bagno per la morte dello zio, don Atanasio. Racconta a
tal proposito nei Ricordi autobiografici16:
Secondo l’uso mio ed anche per risparmiare dei soldi, partii a piedi la sera,
camminai tutta la notte: era d’inverno, bellissima stagione fredda e col
chiaro di luna, non incontrai nessuno nel colmo della notte, e solo sul far
del giorno qualche barrocciaio verso Borgo alla Collina e Bibbiena, ove mi
fermai alla locanda, ché non ne potevo proprio più, avendo fatto trentasei
miglia tutte di seguito. Mi riposai qualche ora, ma per proseguire noleggiai
la cavalcatura e la guida, essendo la strada aspra e incerta, e perché si doveva fare alcune miglia nel letto secco del Corsalone e attraversarlo più volte,
giacché nello spazio che si era formato nelle grandi piene s’era poi riserbato un alveo più stretto e tutto tortuoso, che dall’alto del Monte di Bibbiena
faceva un effetto mirabile; pareva un enorme serpente dalle squame color
d’oro, quando i raggi del sole vi riflettevano. Percorsa questa strada strana
e faticosa, e lasciata sulla destra la Vernia, dimora e santificazione del poverello, e risalito l’Appennino e ridisceso, arrivai la sera a Bagno.

La sostanziale perifericità dell’alta valle del Savio e del Vicariato di Bagno
rispetto al resto del Granducato era dunque dovuta essenzialmente alla
mancanza di una strada transappenninica rotabile o barrocciabile.
Da tempo la popolazione supplicava dal Granduca una strada che varcasse in maniera agevole l’Appennino: nel 1828 aveva chiesto con insistenza
la formazione di una strada provinciale nei territori della Romagna toscana
che, giunta a Bagno, si ripartisse in due rami: uno per raggiungere Bib14 Janus Plancus (Giovanni Bianchi), Viaggi (‘Oδοιπορικòn νéον καí ποικíλον: 17551759; 1762-1763; 1763-1766), a cura di R. Pantaleo e A. De Paolis, Edizioni digitali
CISVA, 2008, pp. 32-40.
15 Ivi, p. 40.
16 G. Dupré, Ricordi autobiografici, Milano, Vallardi, 1935, p. 54.
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biena e il Casentino attraversando il comune di Chiusi, l’altro Pieve Santo
Stefano e la Valtiberina per quello di Verghereto17; nel 1852 i comuni di
Bagno e Poppi avevano ancora supplicato la costruzione «di una strada
provinciale ruotabile che partendo dalla quella già costruita della Provincia aretina fino a Soci, passando per Badia Prataglia porti alla Terra di
Bagno»18.
Poi nel 1866, con il Regno d’Italia e il susseguente riordino dell’elenco
delle strade, le amministrazioni provinciali di Firenze e Arezzo avevano
dato «certezza» ai comuni di Bagno e Verghereto e alle popolazioni della
valle superiore del Tevere, che «ad epoca non straordinariamente remota
si sarebbe divenuti alla costruzione di una via provinciale che congiungesse con comoda e rapida comunicazione la Romagna toscana a Pieve Santo
Stefano»�19; e concordarono pure la necessità di «una linea provinciale che
allacciasse la Valle del Savio al Casentino per il valico dei Mandrioli come
punto il più depresso e di lì scendendo a Partina volgesse a Ponte a Poppi,
ove a eguale distanza trovandosi la via della Consuma si potesse volgere a
beneplacito verso Firenze»20: da allora i comuni del Casentino, «più industrioso e popoloso» della Valtiberina, spinsero fortemente per una rotabile
che da Bibbiena giungesse a Bagno21.
Il 20 giugno 1871 la Provincia di Arezzo deliberò la costruzione delle due
“dirette”, la Tosco-romagnola e la Tebro-romagnola, dando la priorità alla prima per la quale anche la Provincia di Firenze, da cui dipendeva la cosiddetta “Romagna toscana”, aveva da vari anni somme a bilancio, e se ne
previde la riduzione del piano stradale a macadam da 6 a 5 metri per risparmiare denari con cui costruire la seconda, dando quindi assicurazione
che si sarebbe presto collegata Pieve S. Stefano a Bagno tramite Verghereto22; il 15 settembre 1871 anche il Consiglio provinciale di Firenze deliberò
17 ASCBR, Libro di Deliberazioni dal 17 novembre 1827 al 12 giugno 1833: 14 aprile 1828.
18 S. Valbruzzi, La demolizione dell’arco Biozzi a Bagno di Romagna (1883-1888), in La Val
di Bagno. Contributi per una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L.
Righini, W. Toni, Atti del II convegno di studi storici “L’Alta valle del Savio tra Romagna
e Toscana dal Medioevo al Novecento”, 11 ottobre 1991, Bagno di Romagna, Centro Studi
Storici, 1995, p. 394.
19 E.S. Biozzi, Considerazioni su alcune vie della Romagna toscana presentate alla Commissione incaricata di studiare e proporre un riordinamento dell’elenco delle strade provinciali,
Rocca S. Casciano, 1877, p. 5.
20 Relazione di E. S. Biozzi, Consigliere provinciale, luglio 1871, in: ASCBR, Lavori Pubblici. Costruzione strade (1870 -1892).
21 G. Finali, La Romagna toscana e pontificia e il Casentino. Ossia ragioni topografiche ed
economiche per aprire comunicazione diretta fra questi luoghi mediante una ruotabile da condursi lungo la valle del Savio, Cesena, 1855.
22 Relazione di E. S. Biozzi, cit..
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la costruzione della sua parte, relativa al versante romagnolo.
I lavori per la Tosco-romagnola furono iniziati quello stesso anno, in consorzio tra le province di Arezzo e Firenze, su laborioso progetto dell’ingegnere del Circondario di Rocca S. Casciano Alcide Boschi (1839-1892)23: nel
versante aretino si pose subito mano al primo lotto tra Bibbiena e Soci24, e
al gennaio 1880 ne erano stati costruiti 11,083 km, dal ponte sull’Archiano
presso Bibbiena fino a Badia Prataglia. Anche nel versante romagnolo furono celermente aperti i cantieri, attesi da una classe operaia priva di occupazione da tanto tempo25: i lavori - dalla confluenza del Fosso di Becca
nel Savio, 1 km a sud di Bagno, fino al Passo (km 11,017) - furono portati
a termine negli ultimi mesi del 1879 dall’accollatario Giovanni Berti, che
aveva proceduto celermente con piccone e quintali di polvere pirica, il cui
trasporto metteva in allarme gendarmi e popolazioni.26
Rimanevano i circa 5 km che separavano ancora Badia dal Passo dei Mandrioli e procedevano molto a rilento. Dopo le minacce del Comune di
Bagno di Romagna di non pagare la quota annua per certi lavori dipendenti dalla provincia di Arezzo, finalmente nell’estate del 1882 la ruotabile
Tosco-romagnola o Strada interprovinciale dei Mandrioli fu aperta.
«Quasi tutta tagliata nel macigno, bella e pittoresca», venne subito percepita come un’ardita impresa, un «prodigio naturale e artificiale», esaltata
in versi (“Per te il fianco Appennin squarciar si vide. / E tra profondi e dirupati
abissi / il Casentin alla Romagna unìo; / opra che il nome tuo toglie all’oblio”)27,
23 L’ing. Boschi, autore anche di un progetto ferroviario tra Firenze e Forlì (A. Boschi,
Ferrovia da Forlì a Firenze per le valli del Montone, del S. Godenzo e della Sieve: considerazioni sulla necessità di ammetterla al concorso colle altre linee progettate attraverso l’Appennino e sui caratteri che essa riveste, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1878), aveva curato pure
quello della interprovinciale tra Bagno di Romagna e Sarsina (1881), inaugurata nel
1899. Per dimostrare gratitudine, il comune di Bagno deliberò (1882) di erigergli due
lapidi, che però non vennero mai commissionate. Nel 1908 - 16° anniversario della sua
drammatica morte - un gruppo di ammiratori pose sulla cantoniera del Raggio, lungo
i “suoi” Mandrioli, questa lapide: /Bagno di Romagna 16 luglio 1908./ Nato a Pisa il
2 settembre 1839 / Morto il 16 luglio 1892, / il Cav. Ing. Alcide Boschi / costruiva, /
monumento imperituro / della sua sapienza artistica, / questa strada dei Mandrioli. /
Un nucleo di ammiratori / Q.M.P./.
24 Il R.D. del 15/11/1869 ne stabiliva l’inizio dei lavori, in conformità al progetto del
novembre 1868, predisposto dopo l’entrata in vigore della legge sulla viabilità comunale obbligatoria (30 ottobre 1868).
25 W. Toni, Bagno e San Piero tra Ottocento e Novecento, in La Val di Bagno. Contributi per
una storia, cit., p. 372.
26 ASCBR, Sicurezza Pubblica: Passaporti ecc. 1898-1903, Affari diversi: 1870 1878, lettera
del 24/05/1879.
27 G. Mengozzi, La Cerere della Romagna Toscana. Carme georgico in versi latini con la
traduzione italiana in ottava rima, Rocca S. Casciano, Stabilimento Cappelli, 1888, p. 23.
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un vero capolavoro sia dal punto di vista ingegneristico28 che paesaggistico - «una delle più belle d’Italia» secondo alcuni29, «forse anche troppo di
lusso per una strada di montagna» secondo altri30 - poiché con audaci tagli
in roccia, ampi serpeggiamenti e stretti tornanti era riuscita a vincere un
forte dislivello (664 m) con andamento breve e pendenze costanti (5-7%).
La strada infatti è spettacolare e offre scenari differenti a seconda del versante che si percorre, dove pure è diverso l’inserimento nel paesaggio: in
quello toscano sale, orientandosi sul fiume Archiano, tra il verde di una
natura domestica che asseconda con graduale educazione al pendio; in
quello romagnolo s’inerpica con una spettacolarità eclatante per 11 km
nel ripido versante nord, incisa nella roccia di pendici scoscese e dipanandosi poco alla volta, senza strappi, con stretti tornanti e brevi rettilinei su
un paesaggio orrido e suggestivo - un intrico di rilievi, di pareti rocciose
sorgenti da vallecole e da burroni tortuosi e profondi - dove pareti nude,
formate da banchi di arenaria e marne plasmano strato su strato grandiosi
gradoni, orizzontali come le Scalacce o verticali come Le Tavole di Mosè, che
erompono dal verde ed intridono di grigio il paesaggio31.
La sua apertura tolse, letteralmente, dall’isolamento sia Badia Prataglia
(835 m), villaggio nel comune di Poppi, sparso tra le foreste del versante
aretino dei Mandrioli e raggiungibile solo con mulattiere32, sia Bagno di
Romagna, nell’altro versante, collegato al Casentino dall’impervia mulattiera di Passo Serra, e alla Romagna da una lontana ferrovia33 e da 6 ore di
28 «Certo è che per quei monti e per quei scogli sconci ed erti […], pare impossibile potersi costruire una strada ruotabile; e seppur l’arte vincesse la natura, non la vincerebbe del tutto, in quanto che oltre un continuo e solingo salire pel tratto di 6 in 7 miglia
[…] si dovrebbe transitare per punti orrendi e impraticabili nella stagione d’inverno»,
aveva scritto chi ne osteggiava la costruzione (G. Arpinati, Cenni topografici-economici
sull’apertura di una strada a ruote che servir deve di comunicazione al Casentino colla Romagna toscana e pontificia, Rocca S. Casciano, Stabilimento Cappelli, 1854).
29 E. Rosetti, Romagna. Geografia e storia, Milano, Hoepli, 1894, p. 796.
30 C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Firenze, Editore R. Bemporad e figlio, 1908,
p. 359.
31 G. Marcuccini, La strada dei Mandrioli: impressioni d’autore, in Un pittore in Appennino. Giovanni Marchini (1877-1946). La strada dei Mandrioli e il suo paesaggio, a cura di
O. Piraccini, catalogo della mostra di Bagno di Romagna, 13 settembre -16 novembre
2008, Cesena, Stampare, 2008, p. 86.
32 Badia Prataglia assieme ad altri «comunelli» era stata staccata dall’ex-contea di
Camaldoli e riunita al capoluogo di Bibbiena nel 1776, per poi essere aggregata al comune di Poppi.
33 La via ferrata più prossima era «quella Forlivese, per giungere alla quale da Bagno
si percorrono km. 66 di via provinciale carrozzabile» (E. Faccia, Guida e descrizione di
tutti i bagni marittimi e minerali d’Italia, Napoli, De Pascale, 1876, p. 38).
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viaggio col postale34.
Regolari collegamenti dischiusero insperate prospettive. Da Arezzo - recitava una guida del 1884 35 - ora «havvi un servizio di diligenza fino a
Bibbiena e di lì, mediante il servizio postale giornaliero, percorrendo la
bella e pittoresca via Tosco-romagnola di recente costruzione», ci si può
recare comodamente a Badia Prataglia e Bagno; con l’apertura poi della
tratta ferroviaria Arezzo-Bibbiena-Stia nell’agosto del 1888, «da Bibbiena
si può accedere a Bagno in circa 4 ore per mezzo del servizio postale giornaliero e di un comodissimo corso di diligenza condotto dai F.lli Bertozzi
che partono per la stazione di Bibbiena nelle ore antimeridiane di ogni
martedì, giovedì e sabato, retrocedendo quindi per Bagno gli stessi giorni
dopo l’arrivo del secondo treno da Arezzo che ha coincidenza con quelli
di Roma, Firenze e Fossato. Fra breve, dalla vicina Romagna, vi si potrà
giungere anche dalla stazione ferroviaria di Cesena, in poco più di 6 ore di
cammino mediante una comodissima e diretta via rotabile che percorre la
valle del Savio e che si sta costruendo»36: è la ruotabile interprovinciale tra
Bagno di Romagna e Sarsina, progettata anch’essa dall’ing. Boschi, proseguimento della Strada dei Mandrioli verso la pianura romagnola, che verrà
inaugurata nel 1899 37.
La Tosco-romagnola aprì prospettive economiche e sociali alle località attraversate: a Badia Prataglia e a Bagno di Romagna, tra Otto e Novecento
si affermarono e svilupparono, con modi e tempi diversi tra i due versanti, forme o modi di turismo o villeggiatura differenti, favoriti da quella
promozione borghese della montagna che in quegli anni, col primo boom
economico, si andava affermando con il viaggio, l’escursione, con la moda
della villeggiatura, della “dimora estiva” in Appennino e della vacanza termale, a cui contribuirono in vario modo il Club Alpino Italiano (1863), il
34 Da Forlì poi, per la valle del Bidente ed il tortuoso Passo del Carnaio, un postale
compiva il viaggio in sei ore (B. Bradshaw, Dictionary of mineral waters, climatic healt
resorts, sea baths and hydropathic establishments, Londra, 1883, p. 31).
35 Faccia, Guida e descrizione di tutti i bagni, cit., p. 51.
36 P. Fanti, Brevissimo cenno topografico di Bagno di Romagna (Toscana) e sue Acque termominerali, Bagno di Romagna, Tip. Mangani e C., 1887, p. 7. La Ferrovia dell’Appennino
Centrale (1887) unì Arezzo a Fossato di Vico attraverso Anghiari, Sansepolcro e Città
di Castello (G. Magherini Graziani, Guida artistica-commerciale della ferrovia ArezzoFossato, ristampa anastatica 1890, a cura di A. Brilli, Città di Castello, Edimont, 2001).
37 La carrozzabile interprovinciale Tosco-romagnola lungo la Valle del Savio fu inaugurata il 20 agosto 1899 con una solenne cerimonia. I lavori sul tratto S. Piero - Quarto,
suddiviso in 3 sezioni, erano stati affidati nel 1895 alla ditta Zappi e Raggi di Mercato
Saraceno. Dal 1901 un servizio di posta con diligenza a cavalli unì giornalmente in 6-7
ore Bagno di Romagna e Cesena (57 km), sostituito nel 1904 dall’automobile o corriera
della Società Automobilistica Valle del Savio.
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Touring Club Italiano (1894), la pubblicazione di guide, baedeker…, che
suggerirono nuove località, percorsi e mete, codificarono itinerari, fecero
emergere zone fino allora sconosciute, suggerirono escursioni, gite e petit
tours anche senza gli agi di grandi alberghi, tratteggiando nuove geografie
sulle strade di un’Italia provinciale ancora poco nota agli italiani.
Badia Prataglia e dintorni
Quindici anni dopo l’apertura della Tosco-romagnola, nel primo pomeriggio
del 2 agosto del 1897, superato il paese di Bagno di Romagna, lo scrittore
Alfredo Oriani (1852-1909) - un romagnolo dal fisico imponente, lunga
barba, ribelle a tutte le convenzioni - compì in bicicletta l’ascesa dei Mandrioli: «quindici chilometri sotto un sole africano, su per un’erta serpeggiante, di una bianchezza che sfavilla», scrisse in quel piccolo classico del
cicloturismo che è Sul pedale38, ancor oggi uno dei più bei reisebilder della
nostra letteratura. Scrinato il valico e sceso a Badia Prataglia - «un gruppo
di case, tra le quali spicca già una villa moderna, forse un albergo» - rimase sorpreso quando sull’uscio di una casa nuova vide
un signore calvo in marsina e cravatta bianca, mio Dio! - Pensione Britannica. Ho capito: anche quassù vi è della gente che vuole pranzare in abito
nero, ma quel cameriere probabilmente si annoia come i suoi padroni incapaci di smettere l’etichetta anche tra i faggi per timore di non sembrare più
i padroni ai pochi villani di questi monti. Nessuna signora, qualche villa
azzimata, verniciata, colle punte dorate al cancello, colle siepi tosate d’intorno e il giardino rotto da aiuole. La civiltà sale ai monti, ma il suo lusso
non vi fa che una macchia.

Per lui, quegli artifici della civiltà e la moda della villeggiatura profanavano e rendevano artefatto e innaturale quell’angolo remoto di Appennino ristoro e fuga dalle inquietudini della città - col trasportarvi nefaste abitudini cittadine39: e quindi, per rifiutarle, scappò in una bettola a rifocillarsi
38 Compreso ne La bicicletta, uscì a Bologna, per Zanichelli nel 1902: racconta il viaggio
in bicicletta di due settimane, da Faenza a Bagno di Romagna per il Passo del Carnaio,
e, per i Mandrioli, ad Arezzo, Siena, Poggibonsi, Pisa, Lucca, Porretta, Bologna e infine
a Casola, da dove era partito domenica 30 luglio. Le citazioni sono tratte da: A. Oriani,
La bicicletta, prefazione e cura di E. Dirani, Ravenna, Longo, 2002, pp. 175-224.
39 Più avanti nel viaggio, sul valico tra Pistoia e Porretta, ironizza sulla pretesa dei
turisti di vestirsi come in città con conseguenze inevitabili: «Ma che fanno quassù?
Affermano di errare pei boschi, però tutte le signore hanno scarpine da città coi tacchi
stretti ed alti; una vedova bella, con un sorriso fresco da fanciulla e i capelli brinati, va
a prendere un alpestok di bambù più alto di lei, e me lo mostra trionfalmente. Non per-
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frugalmente con «del vino, del pane, del formaggio e del salame» offertigli
dall’ostessa, «una donna segaligna, con dei lunghi denti gialli».
Verso la fine dell’Ottocento, il Casentino aveva tratto grande giovamento
dall’apertura della Regia Casentinese (1879), della Tosco-romagnola (1882) e
della ferrovia da Arezzo a Stia (1888).
«Questa ubertosa regione della Toscana, oggi più che mai è diventato il
soggiorno ricercato delle classi agiate e di tutti coloro che voglio fuggire
il sollione ricoverandosi dalla città alla montagna - scrive il pratese Emilio Bertini40 nella seconda edizione della fortunata guida Le dimore estive
dell’Appennino (1896): la facilità delle comunicazioni, la vicinanza con Firenze, stavano infatti spingendo un numero crescente di italiani e di «forestieri» a visitare questo territorio «ricco di storiche memorie, di naturali
bellezze così celebrate per i suoi ombrosi recessi, per la mite temperatura
estiva e per il suo clima puro e salubre».
La Tosco-romagnola portò grandi benefici soprattutto alla zona che dai
Mandrioli scende nel fondovalle, e specialmente a Badia Prataglia (835 m),
«meschino villaggio di carbonai e mestolai, perduto in un remoto recesso
tanto la gita abituale di tutti è ad una piccola fontana, che sprizza fra i sassi a duecento
metri dalla locanda» (ivi, p. 221).
40 E. Bertini, Le dimore estive dell’Appennino: notizie e indicazioni utili, Firenze, Niccolai, 1896, p. 134. (1° ed. 1884).
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dell’Appennino»�41, che da «paese sconosciuto, con l’arrivo della strada da
Bibbiena (km 11,83) ha sentito il carezzevole soffio della moderna civiltà»
che l’ha tramutato in breve tempo in una stazione climatica ricercatissima,
scrissero con orgoglio gli abitanti42: l’aria, il clima e l’altitudine - confema
Bertini - ne avevano fatto «un luogo ricercato per la freschezza costante
anche nei forti calori estivi avendo il beneficio delle vicine faggete e quello
delle acque perennemente abbondanti», ove «cominciarono a darsi convegno varie famiglie nobili e distinte di Firenze»43.
Quando nell’agosto del 1880 vi capitò Olindo Guerrini (1845-1916), altro
scrittore romagnolo, durante un viaggio a piedi di alcuni giorni dal Falterona al Fumaiolo, a Badia c’era una sola osteria dove rifocillarsi e dormire,
occupata dagli operai che stavano lavorando all’ultimo tratto della Toscoromagnola, costringendolo quindi a passare la nottata sui tavoli44; nove anni
dopo, nel 1889, nella seconda edizione ampliata e sostanzialmente riveduta della sua Guida illustrata del Casentino, Carlo Beni vi elenca «la Pensione
Boscoverde della signora Stuart Wilson, la Pensione Sanesi di Celeste Sanesi,
la Pensione del Grigio di Adamo Belli, la Pensione Marri ed altre di minor
costo»�45; nel 1896, nella seconda edizione “accresciuta” della guida di Bertini, si annota che da qualche anno c’è anche «l’Albergo Rossi, accanto alla
posta e telegrafo; vi sono poi l’osteria del Grigio, del Trinci e del Mazzi e
si possono avere quartieri modesti, ma puliti, nelle case di Toniarino, del
Bulletti, del Gelli, della Benvenuti. Si affitta pure la villa della Casa di Lorena, alla quale è annesso un parco spazioso e ricco di belle piante».
La comunicazione più rapida con la Romagna e col resto del Casentino ha
dunque dato «grande incremento al paese e ne ha quasi raddoppiato la
popolazione46: la quale per tre quarti trae il proprio sostentamento dalla
lavorazione del carbone e dalle piccole industrie di manodopera»47, che da
41 Bollettino dell’emigrazione, anno 1910, n. 11, p. 63.
42 Memoria inviata dagli abitanti di Badia Prataglia (Casentino) al Congresso nazionale di economia montana in Firenze, Arezzo, Stab. tip. Ditta B. Pichi di Carlo Borgogni, 1910, p. 4.
43 Bertini, Le dimore estive dell’Appennino, cit., p. 145.
44 Guerrini raccontò quel viaggio in due scritti, Per una guida e Monte Coronaro, compresi in Brandelli, Roma 1883.
45 C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Firenze, L. Niccolai, 1889, pp. 302, 307.
46 La popolazione nel 1845 contava 460 abitanti, e 527 nel 1855 (A. Zuccagni Orlandini, Indicatore topografico della Toscana granducale, Firenze, Polverini, 1856).
47 Così il Beni nella terza edizione della sua Guida (1908), p. 357. Queste «piccole industrie» erano diventate per le varie maestranze che lavoravano in foresta (segantini,
tagliatori, squadratori, carbonai, trasportatori, ecc.) l’alternativa all’emigrazione stagionale verso la Maremma nei mesi morti dell’inverno. Traevano partito dal legname,
specialmente di faggio, fabbricando una gran quantità di piccoli oggetti» (G. Chiari,
La Foresta Casentinese nel periodo di proprietà privata dal 1900 al 1914. Con un breve cenno
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tempo producevano una gran quantità di oggetti di legno ad uso domestico, smerciati anche all’estero48.
Marco Visciola, giornalista fiorentino, dopo aver visitato Badia Prataglia
nel novembre del 1902 o 1903, per comprenderla nella guida Stazioni climatiche della Toscana (1904) 49, dette una immagine dettagliata del paese e
della sua economia.
«Badia sembra che sia un paesetto, come gli altri; circondato tutto da alberi
e ricco di vegetazione alpestre. Invece, arrivato che sei al limite del paese,
tu guardi intorno e con meraviglia non vedi che gruppettini di case, disseminate qua e là: anzi il gruppo principale situato nella vallata si nasconde,
a prima vista, al tuo sguardo. Le case sono per lo più basse ed annerite dal
tempo. Ciò fa più spiccare quelle edificate di fresco e non sono poche».
Queste ultime sono per buona parte villini signorili, il primo dei quali,
scrive, risale al 1887 quando «il bravo e popolare prof. Giuseppe Buonamici, l’emerito maestro di pianoforte che onora la Toscana50», innamoratosi
alle ferrovie forestali, Ed. Corpo Forestale dello Stato / Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio - Tipografia Il Bandino srl - Bagno a Ripoli, Firenze, 2014, p. 12).
48 Ivi.
49 M. Visciola, Stazioni climatiche della Toscana: impressioni, norme, consigli, Firenze,
Civelli, 1904, pp. 17-23.
50 Su Giuseppe Buonamici (1846-1914) vedi la voce sul Dizionario Biografico degli Ita-
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di Badia Prataglia, «comprò la casa di un carbonaio, nera come l’antico
proprietario» nella parte più alta del paese e la trasformò in villetta, «circondata da un muro di cinta e sovrastata da una torricella».
Tra i molti quartieri privati che si affittano ricorda la Locanda del Trinci (poi
Locanda Belvedere), «che appartiene alla famiglia Tacconi, perché Trinci e
Tacconi sono la stessa persona. Fu nonno Pietro che fabbricò prima una
piccola casa, che poi si è di anno in anno ingrandita. […] Il trattamento,
benché alla buona è tale da contentare sia per la proprietà sia per la cucina.
I Tacconi o Trinci sono quelli ai quali si rivolge tutta la classe distinta ed
aristocratica per servizio di vetture»: hanno infatti «legnettini comodi» e
una scuderia di ottimi cavalli con cui si percorre in meno di due ore la via
«né breve né facile» che da Bibbiena conduce a Badia.
Ricorda poi l’albergo Bella vista, un esteso fabbricato con una delle «una
delle più attraenti vedute che presenta il ridente paese»; ne era proprietario Orlando Mulinacci, «un uomo alto, robusto e aitante», gioviale e intraprendente (sarà Assessore comunale di Poppi e Cavaliere del lavoro),
che durante il servizio di leva aveva visitato con il 1° reggimento granatieri molte stazioni climatiche nei dintorni del Lago Maggiore, del Lago
di Como e qualcuna della Svizzera. «Dotato di uno spirito d’iniziativa
non comune», ritornato a casa col congedo e «con la mente aperta a nuovi orizzonti, pensò che - data la posizione del suo paese, in un ambiente
saluberrimo - avrebbe potuto richiamare nell’estate tutti quelli che amano
sfuggire il caldo e la noia della città». Messosi all’opera, trasformò poco
alla volta, con pazienza, «la modesta casetta in un vero e proprio albergo
di circa 50 stanze», con tutto quanto occorre «a chi vuole, lontano, godere
gli agi della propria casa». E non si scoraggiò quando nel primo anno di
apertura ospitò nel suo albergo, allora di modeste proporzioni, un solo
pensionante. Sappiamo che poi, nell’estate del 1888, «l’Albergo del Mulinacci (detto Cecchino della Gaggia)», forse modesto ma «pulito e cortese è
stato sempre pieno di gente, per cui il proprietario ha dovuto aggiungere
un’altra ala al fabbricato» informava la rivista del Club Alpino Italiano
nei primi mesi del 1889, raccomandandolo ai soci51. Nel 1902 l’albergo,
«illuminato a gaz acetilene», contiene a pianterreno «la sala da pranzo, un
salotto di conversazione, la sala di biliardo, altre tre sale pei domestici ed
un piccolo stabilimento idroterapico che nella sua modestia non manca
degli elementi necessari»; le 36 camere sono disposte negli altri tre piani. Mulinacci ha poi «acquistato un gran condotto d’acqua purissima che
dall’alto di un monte vicino si scarica nell’albergo, […] e in luogo separato
liani, di L. Pannella, vol. 15 (1972).
51 “Rivista del Club Alpino Italiano”, n° 2, Febbraio 1889, vol. VIII, pp. 49-50.
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Pensione “Bella Vista” a Badia Prataglia in una cartolina d’epoca.

ha inaugurato il gioco del law-tennis, a pochi passi dalla casa ove abita con
la famiglia già numerosissima. Un particolare che merita: benché arrivato
all’improvviso ed in pieno inverno, pure ho potuto giudicare della bontà
della cucina, capitanata in tempo di villeggiatura dalla instancabile sua
signora»�52.
Colpito dall’intraprendenza della popolazione («Sembra che gli abitanti
di questo paese siano dotati tutti di iniziativa accompagnata da accorgimento»), Visciola si sofferma anche sull‘Albergo della Posta e sui proprietari: «L’Albergo-Pensione della Posta [fu] impiantato dieci anni fa dai fratelli
Rossi antichi ed operosi commercianti, i quali da lungo tempo esercitano
l’industria di tutti gli oggetti di legno che formano il desiderio delle buone massaie53. Gli articoli sono vari, da cucina, da salotto e non mancano
52 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., p. 22.
53 I Tacconi e i Rossi di Badia Prataglia primeggiavano nella commercializzazione di
tali prodotti. All’esposizione di Vienna del 1873 fu attribuita una medaglia ai signori
Rossi per tutti gli oggetti presentati, ed un’altra fu loro assegnata all’esposizione italiana di Torino del 1884, nella quale gli artigiani casentinesi presentarono ben 197 tipologie e misure diverse di oggetti di faggio, ma anche di abete, acero, carpino, «salcio»,
castagno, gelso, pioppo, ontano e ciliegio. Nel 1887 una commissione statale visitò i
magazzini di deposito e rilevò dall’insieme l’impianto di una vera e propria industria
forestale» e accordò «alla ditta Riccardo e fratelli Rossi (…) il primo premio stabilito
dal Ministero» (Chiari, La Foresta Casentinese, cit., p.12).
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i mobili rustici apprezzati specialmente per la solidità. L’albergo è situato nel centro del
gruppo principale di case di
Badia, ed ha nello stesso fabbricato l’ufficio di Posta e di
Telegrafo diretti da due simpatiche e cortesi signorine.
Anche i Rossi hanno cominciato dal poco. […] Nello spazio
di dieci anni al pianoterreno
si sono aggiunti due piani che
contengono circa venti stanze
da letto; mentre il pian terreno serve per sala da pranzo e
per salotto da conversazione.
Provvederanno il bigliardo e
il gioco del law-tennis e, se non
erro, è nel proposito di allun- Orlando Mulinacci proprietario del “Bella vista”.
gare ed ingrandire l’albergo. Il
nipote, Pasquale Rossi, conduce un caffè quasi attaccato all’albergo, ciò
che aumenta le attrattive di quel luogo».
Presso «la casa Rossi», non ancora albergo, avevano soggiornato la scrittrice, storica e studiosa canadese Lina Eckenstein (1857-1931) e la compagna
di viaggio nella primavera del 1899 quando avevano visitato il Casentino
a piedi, raccontato poi in Through the Casentino (1902). Giunte a Badia a
Prataglia - «stazione estiva in pieno sviluppo, […] con diverse nuove residenze appartenenti a famiglie che salgono dalla Romagna e dalla Toscana
per fuggire la calura estiva»54 - furono accolte «comodamente» nella casa
Rossi: «Non si tratta di una locanda nel normale senso del termine - la
famiglia affitta il piano superiore della loro casa in estate - ma ci accolse comunque per un paio di notti dandoci il benvenuto. […] I Rossi, dei
quali fummo ospiti, sono i creatori e i proprietari di un’industria domestica che ha sollevato considerevolmente il tenore di vita della zona. La
ditta esporta semplice mobilio di legno, le cui parti, lavorate e intagliate
secondo un modello prestabilito nelle varie case, vengono montate in fabbrica. Essendo sabato, quella sera tutti venivano alla casa per consegnare
54 L. Eckenstein, Attraverso il Casentino, con suggerimenti per il viaggiatore; illustrato
da L. Du Bois-Reymond; tradotto da G. Caselli; a cura R. Rossi, Corsalone (AR), Federico Frezzolini Editore, 2003, pp. 82-83.

68

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

il lavoro settimanale, in cambio del
quale portavano via un pagamento in denaro o in merce del negozio
dei Rossi55. Ci mostrarono campioni degli articoli prodotti: sedie, sgabelli, culle e simili, tutti della più
semplice fattura».
A Badia Prataglia dunque in poco
tempo erano sorti alberghi, pensioni, locande, villette, seconde case,
appartamenti in affitto, perchè capace - col verde di prati e foreste,
purezza dell’aria, e freschezza delle acque - di dare refrigerio ai caloIl law-tennis al “Bella vista”.
ri estivi delle città, e di offrire, da
maggio ad ottobre, «tutto il comfort moderno»�56: i «restaurants dei fratelli
Tacconi, del Marri e del Belli»�57, il gioco del law-tennis, poste, telegrafo,
medico, vetture… facendola diventare un’affermata stazione di villeggiatura alquanto elitaria, frequentata dalla buona borghesia italiana delle
professioni e dei nuovi ceti medio-alti (dirigenti e funzionari ministeriali…), segnalata nei baedeker 58 e apprezzata da quella legione di colti inglesi
che avevano eletto Firenze a residenza privilegiata durante i soggiorni in
Italia, ed a cui si rivolgeva la réclame della pensione Boscoverde della signora Stuart59.
La Tosco-romagnola aveva favorito pure la vicina Camaldoli, famosa e
già frequentata soprattutto da stranieri, dove dal 1882 il Grande Albergo
55 Taluni ritengono che i Rossi (ma anche i Tacconi e molti altri che si dedicavano a
questo commercio ambulante) fossero solo incettatori, che profittando della mancanza
di collegamenti fra queste industrie locali e i mercati di smercio, avrebbero solo sfruttato queste popolazioni montane, acquistando la produzione «pagando per metà in
contanti e il resto in derrate alimentari». (Chiari, La Foresta Casentinese, cit., p. 12).
56 P. Ciampelli, Badia Prataglia antica e moderna, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci,
1917, p. 123.
57 Ivi, pp. 122-123.
58 Es: Handbook for Travellers: Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna, and
routes through Switzerland and Austria, Leipsic, Karl Baedeker; London, Dulau and Co.,
1895, p. 561.
59 «Pension Boscoverde Badia a Prataglia: Arezzo - FIRST- CLASS HOUSE (3000
feet above sea level) In the Mountains of the Casentino. Terms H francs. - Beautiful
Mountain and forest scenery - Bracing air - Open from May to end of October». (E.
Grifi, Sauntering in Florence. A new artistic and practical hand-book for English and American tourists, Firenze, Bemporad & figlio, 1904, p. 72).
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Il piazzale del Grande Albergo di Camaldoli con i buoi che trascinano una treggia.

diventa un centro internazionale di villeggiatura, «una summer resort di
respiro cosmopolita»�60.
Il monastero, con gli altri edifici dipendenti e le foreste che lo circondavano, era infatti passato allo Stato italiano nel 1866 con un Regio Decreto che
aboliva ordini, corporazioni e congregazioni religiose e ne incamerava
tutti i beni; divenuto «bene inalienabile», nel 1871 fu traferito dal Ministero delle Finanze al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e i
pochi monaci costretti a pagare l’affitto per abitare una parte di quello che
era stato il loro convento.
Nel 1881 il Ministero, «desiderando che vi sorgesse uno stabilimento da
poter competere con quelli della Germania e della Svizzera», concesse in
affitto per 10 anni, a datare dal 1 gennaio 1882, l’intera Foresteria ai signori
Chiostri e Chiari, proprietari di alcuni alberghi a Firenze (Gran Bretagna,
Arno e Savoia) perché la trasformassero: «e oggi - scrive Bertini - l’Albergo di Camaldoli offre tutte le comodità che si possono desiderare ed è in
grado di corrispondere a qualsiasi esigenza. E per il nuovo affitto ora contratto (1896) col Ministero, essi si sono impegnati ad altre e più importanti
modificazioni. […] L’albergo ha già una sala per la Cura Idroterapica con
acqua di sorgente a 9°. I signori Chiostri e Chiari hanno assunto impegno
60 A. Brilli, Il viaggiatore immaginario. L’Italia degli itinerari perduti, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 35.
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Escursione in civea nei dintorni di Badia Prtaglia.

di trasformarla in un vero e proprio Stabilimento idroterapico, ed oltre alle
docce calde e fredde a forte pressione che anche ora vi si possono avere,
verrà la sala fornita di tutti quelli apparecchi più moderni che la scienza
ha consigliati alla pratica»61.
Elegantemente sobrio e in armonia con l’ambiente circostante, il Grande Albergo occupava i piani superiori di quella che era stata la Foresteria: «Non
ci sono orpelli, decorazioni, rivestimenti in tessuto raffinato, specchi - scrive Montgomery Carmicael, console inglese a Livorno, che vi aveva soggiornato più volte - Vi trovi però affidabilità, comodità, un’estrema pulizia
ed una tavola sana ed abbondante»�62. La clientela molto scelta era formata
da diplomatici stranieri presso il Quirinale o il Vaticano e dall’aristocrazia
di Firenze e Roma63: nel 1886, ad esempio, ospitò «43 famiglie in soggiorno permanente, tra cui personaggi dei più distinti, come ambasciatori di
potenze estere, dame d’onore di S. M. la Regina, patrizi romani, senatori,
61 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 140-142.
62 M. Carmicael, Tuscan Towns, Tuscan Types, and Tuscan Tongue, Londra, Murray
1903: riportato in Viaggio in Casentino. Una valle nello specchio della cultura europea e americana, 1791-1912, a cura di A. Brilli, Città di Castello, Edimont 1997, pp. 82-83.
63 Ivi.
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ecc.»64.
Nella parte inferiore, attorno al chiostro, c’era per i «comuni viandanti» e
per chi voleva un trattamento ed un alloggio più modesto, con cucina casalinga e prezzi modici, la pittoresca locanda condotta da Francesco Salvi,
«noto pel suo cappello a larga tesa»,65 «affascinante conversatore, ben più
conosciuto tuttavia con il nomignolo di Pisello, che gli è stato attribuito
in virtù della sua abilità come cuoco di piselli. I soprannomi in Toscana si
estendono rapidamente all’intera famiglia - chiosa divertito Carmicael - e
così sua moglie viene detta Pisella, suo figlio Pisellino e la figlia Pisellina66.
Alla spartana semplicità e decoro dell’albergo, al vitto salubre e genuino
corrispondevano altrettanto semplici e sobri diversivi: «si fanno passeggiate, si va a cavallo, a caccia, si pesca, si improvvisano merende all’aperto, per poi far ritorno all’ovile stanchi morti e pronti per andare subito a
letto. A nessuno potrebbe mai venire in mente di organizzare balli, concerti, sciarade».
Alla vita sobria descritta da Carmichel, fa da contrasto quanto racconta
qualche anno dopo Mario Foresi nel 1906 67, frequentatore assiduo della
zona68, che descrive Camaldoli, un tempo assopito in un totale silenzio,
come assalito «dal tumulto mondano»:
Le solite e rumorose locande, fasciate di cartelloni policromi, scortate di
camerieri in marsina con tovagliolo sulla spalla; l’andirivieni delle misses
stereotipate, curiose e anemiche, cercanti continuamente con le loro sterline e il Baedeker la distrazione e il vigore; […] le larghe strade bianche e
polverose che portano lassù biciclette, quadrighe e automobili turbano il
bel silenzio forestale col rumore, con la vita di albergo presuntuosa e pettegola, con le bestemmie dei cocchieri e degli chauffeurs. […]. La foresteria,
già celebre per la sua ospitalità, per le sue minestre di magro, per il suo
burro squisito69 e per le sue frittate d’oro immacolato, ha anche cotesta degenerazione oggi in osteria.
64 Rivista del Club Alpino Italiano, 1886, vol. V, n°11, p. 388.
65 G. Carrocci, Bagni e villeggiature in Toscana: guida storico-artistica-commerciale, Firenze, Galletti e Cocci, 1899, p. 247; R. Agostini, Guida illustrata di Camaldoli e suoi dintorni (con carta topografica), Firenze, Ducci, 1893, p. 5.
66 Carmicael, Viaggio in Casentino, cit., p. 83.
67 M. Foresi, Camaldoli, in “L’Italia moderna”, marzo 1906, p. 141. M. Foresi (18491932), discendente di una nota famiglia elbana, fu scrittore, poeta, studioso di varie
discipline, paroliere e compositore di canzonette. A lui l’amico D’Annunzio dedicò la
lirica Febbre di Primo Vere (1880).
68 M. Foresi, Un mese in Casentino: impressioni di montagna, Firenze, Solari, 1877.
69 Anche il console Carmicael aveva esclamato «che burro!» (Carmicael, Viaggio in
Casentino, cit., p. 80).
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Ma nonostante tutto questo
certi spettacoli, certe impressioni, certe commozioni scortano sempre invariabilmente chi ritorna dal soggiorno: i luoghi alpestri incantevoli, gli abissi dal fondo dei quali salgono abeti titanici fuori dall’orlo degli scoscendimenti e dei precipizi donde ci pieghiamo trepidamente, i culmini eccelsi
della giogana dal duplice orizzonte marino, le belle escursioni, i cenobiti
sedenti a coro, mirabile consesso di antiche figure, di barbe venerande, salmeggianti con una voce che si fa intendere in un altro mondo70.

Il culmine eccelso della «giogana dal duplice orizzonte marino» è la cima
di Poggio Scali (1520 m), il fatidico giogo sopra Camaldoli con la mitica
veduta - «se non è l’aer fosco» - del mare Schiavo (Adriatico) e del mare Tosco
(Tirreno), ricordata dall’Ariosto in una delle sue ottave sonanti71.
E’ una escursione «alpinistica», non adatta a tutti, a cui però vi si poteva
giungere comodamente su una treggia trainata da una coppia di buoi:
la treggia «non è altro che una specie di rudimentale slitta sulla quale è
collocata una cesta di vimini piena di cuscini e dallo schienale inclinato», spiega il console Carmicael, che con una d’esse, guidata abilmente
dal vecchio vetturale Poldo, raggiunse Poggio Scali, dove poi si godé una
ricca merenda (con prosciutto, rosbiffe, pollo arrosto, formaggio e bottiglie
di vino rosso del Chianti) «preparata dal signor Gagliardi, uno dei gestori
d’albergo più premurosi ch’io abbia conosciuto»�72.
Anche Serravalle (783 m), villaggio di artigiani del legno, sul dorso di un
poggio tra l’Archiano e il fosso di Camaldoli, raggiunto da una carrozzabile che si distacca dalla Tosco-romagnola, era diventata stazione di villeggiatura, «modesta ma da raccomandarsi» specifica Bertini (1896)73. Era
70 Foresi, Camaldoli, cit., p. 141.
71 «Di monte in monte e d’uno in altro bosco / giunsero ove l’altezza di Pirene / può dimostrar
(se non è l’aer fosco) / e Francia e Spagna, e due diverse arene; / come Appennin scopre il mare
Schiavo e Tosco, / dal giogo ove a Camaldoli si viene». (Ariosto, Orlando Furioso, canto IV,
vv. 81-86).
72 Carmicael, Viaggio in Casentino, cit., p. 81. Gagliardi era socio del cav. Fortunato
Chiari, subentrato a Vittorio Chiostri; come pure a Pisello erano subentrati i figli, cui
furono assegnate «per 1’esercizio di un’osteria (senza alloggio) alcune stanzucce terrene intorno al cortile, frequentate da persone del basso cèto, colle quali è, suo malgrado, obbligata di mescolarsi anche la classe delle persone di condizione cui possono non piacere 1’orario, gli usi e la spesa di un grande albergo, nel quale difficilmente
può dagli avventizi trovarsi alloggio» (Beni, Guida illustrata del Casentino, 1908, cit.,
pp. 337-338).
73 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 149-150.
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«un paesello, situato a cavaliere di un contrafforte che si stacca dall’Appennino, a un’ora da Camaldoli, pittorico, ventilato, dai larghi orizzonti
- scrisse Foresi - Casette paesane, villaggio un po’ primitivo, se si vuole,
nonostante gli sforzi che ha fatto per migliorarsi, per sostituire qualche
tegolo alle lastre dei tetti, per farsi condurre l’acqua che un tempo i suoi
abitatori discendevano ad attingere faticosamente nel borro profondo, per
imbiancare i suoi muri terrosi, per incivilirsi insomma»74. C’erano l’albergo di Giovanni Pallotti, aperto tutto l’anno (pensione giornaliera a 4 lire),
e una «modesta locanda, tenuta da Agostino Gargiani, con assai buona
pensione»; in estate si affittavano alcuni quartieri ammobiliati, «raccomandabili quello di don Lorenzo Scortecci e quello del sig. Pietro Fiorini,
farmacista di Camaldoli»�75. Alcuni villeggianti vi avevano costruito «comode ed eleganti abitazioni, bellissima quella dell’avv. Giuseppe Colseschi che, quasi antico maniero, domina il dirupo»76, battezzata Archianella
dall’amico D’Annunzio, che vi soggiornò con la Duse77. Nel 1898 si iniziò
a costruire una carrozzabile per unire più comodamente il paese con la
vicina Camaldoli, «di cui allora potrà chiamarsi comoda succursale»�78 e
acquistare maggiore importanza, ma nel 1913 non era ancora terminata.
Fin dal Settecento il Casentino esercitava un intenso richiamo sui colti
viaggiatori europei ed americani che si recavano in quella parte di Appennino toscano per visitare Camaldoli e la Verna, monasteri ricchi di sacralità e fascino.
«A que’ tempi, - scrive l’avvocato Carlo Beni guardando il progresso compiuto dal turismo nella sua terra - lo scopo quasi unico del viaggiatore nel
Casentino essendo la visita dei cosiddetti “luoghi santi”, il servizio dei
forestieri veniva fatto assai bene solo dai frati di Vallombrosa, di Camaldoli e della Verna […] e quindi i nostri, più che alberghi erano locanducce
spesso anche poco decenti. […] Da qualche anno la propaganda fatta più
specialmente dalla sezione fiorentina del Club Alpino Italiano in favore
delle dimore estive dell’Appennino toscano, la pubblicazione di varie Guide, la stampa periodica nostrana e straniera, specialmente l’inglese, valsero efficacemente a diffondere la conoscenza dell’Appennino toscano, incoraggiando ad aprire comodi alberghi, raccomandando quelli già aperti
e deplorando che, mentre nella natura per parte sua ha tutto provvisto,
74 Foresi, Camaldoli, cit., p. 143.
75 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 149-150.
76 Foresi, Camaldoli , cit., p. 143.
77 L’avv. Giuseppe Coselschi fiorentino, deputato e scrittore, era amico e curatore degli affari di D’Annunzio (si occupò di salvare almeno la biblioteca della Capponcina
dalle mani dei creditori).
78 Beni, Guida illustrata del Casentino, 1908, cit., pp. 396-397.
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l’uomo, invece, dal canto proprio non faccia il resto»�79.
La nascita del Casentino turistico è dunque legata per buona parte alla
Sezione fiorentina del Club Alpino Italiano e a Carlo Beni, che determinarono - sono sue parole - «quella corrente di simpatia che lo ha portato
ad essere un soggiorno estivo ricercatissimo tanto da chi desidera trovare
sui monti tutte le comodità della vita, quanto da chi si contenta di minori
altezze e di più modesto e semplice vivere»�80.
L’avvocato Carlo Beni (1849-1932)81, studioso umanista, storico e naturalista dilettante, viaggiatore in Europa, America e Africa, era uomo rappresentativo nella vita pubblica casentinese e toscana ove assunse molti incarichi (sindaco della natia Stia per quasi 30 anni e per altrettanti consigliere
provinciale di Arezzo, poi Presidente del Consiglio Provinciale dal 1905
al 1920), che si tradussero, per il Casentino, nell’apertura di scuole professionali, nel miglioramento della ferrovia Arezzo-Stia, nella costruzione
della rete telefonica82… La sua fama resta però legata alla Guida illustrata
del Casentino apparsa nel 1881, poi ristampata, ampliata e sostanzialmente
riveduta nel 1889 e nel 1908, scritta «con l’intento di fare cosa gradita ai
viaggiatori e utile in pari tempo e decorosa pel mio paese», ove raccolse
il frutto dei suoi studi e osservazioni nel lungo periodo dell’Ispettorato ai
monumenti e scavi della Toscana.
Beni fu in effetti «un elegante e fedele illustratore»83 di un territorio «prima conosciuto solo per il panno e per il prosciutto» o gli importanti luoghi
di culto (Camaldoli, La Verna), ma che egli ha rivelato ricco quantomai di
storia, castelli, pievi, monumenti e arte: «Alcuni amici benevoli sogliono
dirmi che il Casentino l’ho scoperto io, avendone per il primo rivelate le
bellezze naturali ed artistiche» scrisse, civettuolo, nella prefazione all’edizione del 1908.
E la ricchezza dei beni culturali e naturali rivelati nella sua Guida ha stimolato la compilazione di altre guide - quasi ogni località ebbe la sua84 - alla
79 Ivi, p. 103.
80 Ivi, p. 102.
81 Vedi il necrologio: C. Lazzeri, Carlo Beni, in “Atti e Memorie” dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria, vol. XIII (1933), pp. 414-416; G. Goretti de’
Flamini, Carlo Beni (7/2/1849-20/11/1932): commemorazione tenuta a Stia, in Casentino, il
30 luglio 1933, Stia, Arti grafiche, 1933.
82 C’è una foto di Carlo Beni, seduto con un libro aperto tra le mani, nel Palagio
fiorentino di Stia da lui ricostruito «lasciandolo alla sua morte alla pubblica carità»,
eloquente testimonianza del ruolo avuto per il Casentino.
83 Bertini, Le dimore estive, cit., p. 134.
84 R. Agostini, Piccola guida illustrata della Verna Firenze, Tipografia E. Ducci, 1892; R.
Agostini, Guida illustrata di Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893; P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro eremo: con alcuni cenni intorno alla Badia
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cui praticità e utilità «molto devono certi villaggi montanini se oggi sono
conosciuti e frequentati dai villeggianti»�85.
La sua Guida fu pubblicata «sotto gli auspici della Sezione Fiorentina del
Club Alpino Italiano», di cui fu attivo Socio e poi Direttore.
In quegli anni il C.A.I. - aristocratico ed intellettuale, nato nel 1863 per
promuovere l’alpinismo, la conoscenza e lo studio delle montagne - moltiplica le Sezioni in tutta Italia e diffonde la pratica del turismo alpino anche
presso una borghesia in continua espansione che ha già scoperto il piacere
della villeggiatura, organizza gite sociali, costruisce rifugi, fa rimboschimenti, immette avannotti nei torrenti, sistema sentieri e strade, valorizza
gli alberghi di montagna.
La Sezione fiorentina86, molto attiva, sorta nel 1868, promosse rimboschimenti - a Capo d’Arno, Camaldoli, La Verna, Falterona - organizzò “gite
sociali” ed escursioni scolastiche per diffondere la conoscenza del territorio (Casentino, Mugello, montagne pistoiesi e lucchesi, Lunigiana…)
e avviare un primo flusso turistico verso i luoghi visitati, migliorarne la
ricettività; coi suoi «auspici» furono realizzate la Guida dei Bagni di Lucca di Achille Lombardi (1882), la Guida della Val di Bisenzio (Appennino di
Montepiano) (1881) e Dimore estive in Toscana (1884) di Emilio Bertini (18361886), Guida del Casentino del Beni (1882), Guida di Vallombrosa e Guida
illustrata della Val di Lima, montagne pistoiesi e lucchesi, S. Marcello Pistoiese,
Cutigliano, Boscolungo, Popiglio, Bagni di Lucca (1894) di Agostini Ranieri…
tutti soci del sodalizio.
Beni è stato presente ed attivo in ogni iniziativa, sezionale e nazionale,
dall’inaugurazione del rifugio “Dante” sul Falterona nel 1882 87 alla “Gita
ufficiale” della Sezione al Falterona dell’anno successivo88, dalla perfetta
di Prataglia e Serravalle, Udine, Premiata tipografia del Patronato, 1906; P. Ciampelli,
Badia Prataglia antica e moderna, Bagno di Romagna, S. Vestrucci e figlio, 1917.
85 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. V-VI.
86 CAI, Sezione Fiorentina, 1868-1968, Bologna, Tamari 1969.
87 «Trovasi situato in una insenatura sul versante occidentale del Monte Falterona (m.
1649), a circa 150 metri dalla sommità; per uso di coloro che vogliono compiere escursioni nell’Appennino Casentinese, dal Pratomagno all’Alpe di Catenaia e specialmente al M. Falterona […]. Esso dista 11 chilometri da Stia, che si percorrono in circa 4 ore
tanto a piedi che a cavallo. Si compone di quattro stanze, delle quali una accessibile
al pubblico, ed una soffitta per ripararvi legna, paglia, ecc. ed all’occorrenza per farvi
dormire le guide. Venne eretto nel 1882 per cura della Sezione di Firenze del C.A.I.,
con sussidio della Sede Centrale, col concorso dei vicini municipi e coi proventi di
sottoscrizioni private. La direzione dei lavori venne assunta dal signor avv. Carlo Beni,
Socio-Direttore della Sezione Fiorentina» (Bollettino del Club Alpino Italiano per l’anno
1882, vol. XVI, n° 49, p. 61).
88 Bella la relazione del socio casentinese Leonida Giovannetti detto “Chitarrino”:
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organizzazione della “Gita sociale” in Casentino nel giugno del 1889, «con
la sontuosa ospitalità nel grande albergo di Camaldoli dei soci Chiostri e
Chiari che misero gratuitamente a disposizione tutto lo stabilimento»�89, al
XXXIX Congresso degli alpinisti italiani, presso la Sezione di Firenze (8-15
settembre 1908), in cui si occupò della logistica durante i quattro giorni di
visita al Casentino90…e poi con le continue informazioni fornite alle riviste sulla «nuova stazione estiva» di Badia Prataglia e i suoi alberghi 91, le
pratiche e gli accordi per poter piantare faggi sul Falterona92, la scelta delle
piante nello stabilimento Forestale di Camaldoli93, i dati sul «movimento
dei frequentatori degli alberghi di montagna» (Camaldoli)94 o del rifugio
sul Falterona95…
Nel 1882 aveva fondato con alcuni soci casentinesi del C.A.I. una Stazione alpina a Stia, «nel locale del Circolo Tanucci, fornita di una piccola
biblioteca, di carte topografiche, specialmente della regione, disegni, panorami alpini, dove il forestiero residente in Stia o di passaggio, è sicuro
di ricevere ottima accoglienza e tutte quelle notizie necessarie per le gite
nelle vicine montagne»�96, la diresse poi per tanti anni, rendendo «tanti
altri servigi col procurare guide e dare informazioni necessarie ai turisti
di passaggio nel bel Casentino»�97: quasi un attuale “ufficio informazioni e
accoglienza turistica” di quella che oggi chiameremo un’area culturale, che
appare come un territorio ben organizzato, una grande arena per escursionisti e villeggianti che ne affollano gli alberghetti, si spandono per
boschi e foreste, pievi e castelli, eremi e monasteri, e dove agisce anche
«una guida escursionistica patentata», autorizzata dal C.A.I di Firenze
Gita alpinistica alla Falterona (16-17 Giugno 1883). Relazione di Chitarrino, Firenze, Le
Monnier, 1883.
89 Rivista del Club Alpino Italiano, luglio 1889, vol. VIII, n° 7, p. 239.
90 Ivi, n° 11, novembre 1908, vol. XXVII, pp. 349-392.
91 Ivi, n° 2, febbraio 1889, vol. VIII, pp. 49-50.
92 Ivi, n° 3, marzo 1894, vol. XIII, pp. 106-107.
93 Bollettino del Club Alpino Italiano, n° 48, 1881, vol. XV, pp. 618-621.
94 Ivi.
95 «Il Ricovero sulla Falterona è stato assai frequentato questa estate dai forestieri
e crediamo di far piacere agli alpinisti italiani nel trascrivere qui due giudizi tratti
dall’album del Ricovero, uno di un inglese, l’altro di un americano. Il signor John Gordon Kennedy, segretario dell’ambasciata inglese a Roma, che fu lassù col duca Grazioli di Roma, scrive in data del 7 settembre 1886: “Abbiamo trovato questo Ricovero
uno dei meglio fatti del Club Alpino”; e sotto la data del 30 maggio 1886, l’americano
Christophe Smyth scrive: “Faccio le mie felicitazioni ai soci del C.A.I. per aver eretto
un così nobile Ricovero ad onore di Dante”» (Rivista del Club Alpino Italiano, n°11, 1886,
vol. V, p. 388).
96 Bertini, Le dimore estive, cit., p. 136.
97 Rivista del Club Alpino Italiano, n°7, luglio 1895, vol XIV, p. 251.
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«per la Falterona e per l’Appennino Casentino»: Ferdinando Marsili detto Basuvi98.
Bagno di Romagna
Nel 1823 il vicario regio Carloni scriveva che solo il completamento del fabbricato delle
Terme poteva fornire «decente alloggio, in quanto si manca nel paese di alberghi e di
osterie proprie e comode, nelle
quali possino i forestieri trovare un conveniente alloggio»99;
trent’anni dopo Attilio Zuccagni Orlandini100 rileva a Bagno
di Romagna ancora «poche e
non troppo decenti locande»,
mentre Bettino Ricasoli - dopo
una sosta nell’ottobre del 1852
- afferma decisamente che «gli
alberghi a Bagno sono dolorosi: caro il vivere e star male. Un
paio di lenzuola pulite acquietano chi si può accomodare a
tutto eccetto che al sudicio»�101.
Fin verso la seconda metà
Frontespizio dell’opera del Dott. Antonio Tar- dell’Ottocento la Terra di Bagno
gioni Tozzetti sulle acque termali di Bagno di appare racchiusa in sé: le mura
Romagna.
medievali che ancora la serrano
e le precipiti montagne che la
circondano sono metafora di quell’isolamento dovuto alla mancanza di
una viabilità dignitosa, mentre alberghi e locande riflettono un territorio
98 Rivista del Club Alpino Italiano, n°6, giugno 1895, vol XIV, p. 233.
99 ASF, Consulta, cit., “Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno.
Rapporto triennale del Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio 1823, A. Carloni”.
100 A. Zuccagni Orlandini, Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana, III, Firenze,
Tipografia Tofani, 1853, p. 138.
101 B. Ricasoli, Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. Nobili e S. Camerani, VII:
(1827-1859). Diari, Istituto Storico Italiano per l’Età moderna e contemporanea, Roma,
1955, p. 195.
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La diligenza a cavalli Cesena-Bagno di Romagna in una cartolina di propaganda di fine
Ottocento.

appartato, assorto in un protratto torpore che, escluso al transito significativo di viaggiatori e privo di prospettive economiche e sociali, non avverte l’esigenza di trasformarsi, non si dà «quella premura che sarebbe
necessaria» per mantenere in buono stato le strade «per la maggior parte
impraticabili»�102, né la comunità - annota sconsolato il vicario Carloni - «si
è data mai la pena di richiamare alla piena esecuzione degli impegni»�103 il
gestore privato che ha iniziato lavori alle Terme senza portarli a termine.
Il Teatro, simbolo della vivacità culturale e sociale della comunità, è usato
saltuariamente come aula scolastica o deposito104, il paese trasandato, con
molte case scalcinate…
Le secolari terme, difficili da raggiungere e con una brevissima stagione,
non sono in grado di apportare un significativo contributo all’economia
posta sui confini incerti della sussistenza: «I forestieri concorrenti, nei mesi
di luglio e agosto, non superano il numero di cento e per la massima parte
102 ASF, Consulta, cit., “Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno.
Rapporto triennale del Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio1823, A. Carloni”.
103 W. Toni, Bagno di Romagna e le sue terme. Storia e …storie dall’antichità al Duemila,
Bagno di Romagna, Terme di S. Agnese spa, 2002, p. 93.
104 C. Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati, in La Val di Bagno. Contributi per
una storia, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici, 1995, p. 427.

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

79

Bagno di Romagna a cavallo dei due secoli. Ingresso al paese da Sud.

provengono dallo stato pontificio»105; dal 1828 al 1837 saliranno a 180 nei
due mesi, cioè 3 al giorno106.
Eppure la qualità curativa delle acque calde era buona se gli ammalati
lasciavano sotto la statua di Sant’Agnese, simbolo di quelle terme, la stampella o il bastone con i quali erano arrivati107.
Nel 1827, grazie «alle premure dei principali Signori del luogo», Antonio
Targioni Tozzetti (1785-1856), un grande sepolto in Santa Croce tra i grandi, si trasferì a Bagno per analizzarle e farne meglio conoscere qualità e
composizione, e nel 1828 furono «resi di pubblica ragione» i risultati di
tali ricerche con la stampa della Storia ed analisi chimica delle acque termali
dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno (Firenze, Galletti 1828),
che è una documentata e rigorosa relazione scientifica, preceduta «da un
succinto cenno istorico e topografico di essi bagni», accompagnato «da
qualche breve notizia medica relativa alla efficacia che hanno sulla salute
di chi ne fa uso»�108.
105 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 104.
106 Ivi, p. 114.
107 Ivi, p. 129.
108 Nel 1839 fu fatta una seconda edizione dell’opera (Storia ed analisi chimica delle
acque minerali delle terme Leopoldine dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno di Antonio Targioni Tozzetti, che contiene anche le Osservazioni sulle proprietà
medicinali delle acque minerali di Bagno, raccolte dal dottor Cammillo Zannetti, me-
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Bagno di Romagna alla fine dell’Ottocento. Ingresso al paese da Nord.

L’anno successivo le Terme, ritornate pubbliche e rinnovate, iniziarono la
loro nuova attività, con l’inaugurazione avvenuta il 15 giugno 1829: avevano «il vantaggio rarissimo in Stabilimenti pubblici di questo genere scrisse la “Gazzetta di Firenze” del maggio 1833 - di riunire nel medesimo
locale l’uso dei Bagni, il comodo della abitazione per buon numero di individui, ed il convitto riesce anche più gradito per la bontà, e salubrità dei
cibi, per la esattezza del servizio, e per la decenza dei quartieri».
Poco più di un mese dopo giunse a Bagno per la strada dell’Alpe Luigi
Bonaparte, malaticcio ex Re d’Olanda e fratello maggiore di Napoleone,
frequentatore assiduo di luoghi termali e marittimi. Aveva con sé anche
«i due giovani principi» cioè Napoleone Luigi (1804-1831), duca di Berg e
Cléves, e Carlo Luigi Napoleone (1808-1873), futuro Napoleone III (1852).
Per il soggiorno degl’illustri ospiti era stata resarcita la strada che conduce
a San Piero per favorirne le passeggiate serali, ripuliti i maleodoranti fossatelli di rifiuto dei Bagni di Sant’Agnese, demolita una porzione di mura
castellane per dare più luce ed aria alle stanze109.
Spesso - racconta un testimone110 - li si vedeva «giuocare con ardore al
dico di quella terra dal 1817 e direttore delle Terme dal 1828).
109 ASCBR, Libro di Deliberazioni dal 17 novembre 1827 al 12 giugno 1833, 2 giugno 1829.
110 G. Mazzei, Ricordi della vita e dei tempi del dott. Leopoldo Mazzei (1819-1901), Firenze, Lumachi, 1902.
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pallone, in maniche di camicia, con altri giovanotti sulla piazza di S. Piero,
che è vasta e bislunga e, perciò, adattissima a questo gioco».
In una lettera scritta il 9 agosto da Bagno al capitano Cesare De Lauger,
Napoleone Luigi Bonaparte racconta di essere stato sul monte Còmero:
«Hier nous avons été au Comerò, montagne énorme couverte d’arbres superbes et de frais paturages. Du haut de la montagne on aperçoit d’un coté
la vallée Tiberine, celle de Florence et le montagnes de Serravezza, et de
l’autre toute la Romagne, Forlì, Cesena, San Marino, et enfin la mer Adriatique qui était couverte de paranzelle. Je n’ai jamais rien vu de si beau!» 111.
Quel soggiorno regale fu subito dimenticato ma a ben guardare col senno
di poi anticipò di quasi un secolo il modo nuovo di intendere il soggiorno
alle terme bagnesi: cure, sport e svago, escursioni nel territorio.
Solo con l’apertura della Tosco-romagnola si iniziò a migliorare l’aspetto del
paese, abbattendo, ad esempio, fatiscenti casupole (1882) per rendere più
comodo e conveniente l’ingresso alle Terme, o il cosiddetto Arco Biozzi
(1888) - l’antica e bassa “Porta di mezzo”, nel muro tra lo spigolo della basilica e Palazzo Biozzi - sotto cui transitava la strada costringendo i veicoli
a fermarsi, scaricare il materiale, attraversare l’arco e indi ricaricare112; e si
dette il via ad una serie di lavori pubblici: dalla lastricatura di via Manin
e della piazza, ora ampia e ariosa, alla costruzione del Palazzo Scolastico
(1905), del nuovo cimitero (1895) - «il più elegante e signorile fra quanti
piccoli cimiteri io abbia visto» secondo Oriani - e dell’altrettanto elegante
macello comunale e pubblico lavatoio (1889) nel Campo del Prato, lungo il
fiume Savio, ombrato da un viale di giovani tigli. Il paese così appare lindo al visitatore, «formato si può dire da una strada, ben lastricata, con le
case tutte di architettura toscana, con le finestre ad arco, pulite, brune»�113.
Mentre la nuova viabilità porta un contributo ancora scarso alla stagione
delle “bagnature” (307 nel 1886, 353 nel 1890 e 375 nel 1895), le Regie Terme
aggiornano impianti, attrezzature ed adeguano le cure alle innovazioni
che i nuovi studi di medicina propongono: soppresse le grandi vasche
comuni, vengono creati camerini singoli, dotati di vasche e lettini per il
sudario; ed accanto alle terapie classiche (bagno ad immersione, bagno vaporoso naturale, doccia e fango…), vengono praticati nuovi trattamenti
111 Nella stessa lettera conferma le accese partite “sampierane” a pallone: «J’ai joué
l’autre jour au ballon à St. Pierre, petite ville à deux mille de Bagno et j’ai bien soutenu
l’honneur des joueurs de ballon de Serravezza» (R. Ciampini, I Bonaparte e Cesare de
Lauger, in “Rassegna storica del Risorgimento”, anno XXII, II, (1935), p. 448).
112 Valbruzzi, La demolizione dell’arco Biozzi a Bagno di Romagna, cit., p. 397.
113 G. Ricci Signorini, Un fiumicel che nasce in Falterona, racconto uscito in vari numeri su “Il Cittadino” di Cesena, tra il 14 maggio e il 2 luglio 1893, ora in: G. Ricci
Signorini, Poesie e prose scelte, a cura di E. Mazzali, Imola, 1966, pp. 352-366.
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(sedute ginecologiche, applicazioni elettriche, massoterapia, doccia scozzese) sotto la guida di medici qualificati, e si comincia
la specializzazione nella
cura delle malattie degli
arti.
L’annesso Grande Albergo,
oltre ai profondi rimaneggiamenti ed ampliamenti
apportati nel 1829 e 1859
114
, migliora l’arredamento di tutte le 40 camere,
anche per soddisfare «le
richieste di coloro che desiderano abitare un posto
più distinto degli altri pel
prestigio della loro posizione sociale», e apre due
grandi sale ad uso di salotto e biliardo, con servizio
di barbiere; viene rifatta la
cucina, rinnovati cristallame e stoviglie, i vecchi letti di sacconi di foglie sostituiti da reti metalliche115.
Altrove, i luoghi di cura,
Il Palazzo dei Capitani di Bagno di Romagna in una
ove si va «a passare le acimmagine di fine Ottocento.
que», diventano ritrovi di
eleganza estiva (Acqui, Abano, Monsummano, Bagni di Lucca, Salsomaggiore, Montecatini…), favoriti anche dalla rete ferroviaria che ne rende più
agevole e meno costoso l’accesso, Bagno invece, più faticoso da raggiungere, nella breve stagione termale (luglio-settembre) punta ad accogliere un
turismo medio-basso ma con una cerchia abbastanza ampia e costante di
potenziali fruitori, soprattutto del ceto impiegatizio dagli scarni stipendi e

114 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 111.
115 Ivi, pp. 127-129; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di
Sant’Agnese, Bagno di Romagna, 1910.
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dai misurati consumi, attirato dalla efficacia delle acque, dai prezzi miti116,
da alberghetti, locande e pensioni: la Grande Locanda Tosco Romagnola già
“La Speranza” con «cucina alla casalinga» e «sala per riunioni famigliari»
di Antonio Marangoni, l’Antico albergo La Pace condotto da Carlo Fabiani,
la Locanda del Savio di Adele Tedaldi117 «in posizione amena» con «servizio
inappuntabile e scelta cucina», la Trattoria Garibaldi con Albergo condotta
da Elisabetta Bandelli, ove si possono gustare «vini scelti», la Locanda del
Leone di Elisabetta Greppi, e l’Antica Pensione, già palazzo Silvani, condotta da Anna Borgheresi, con «camere spaziose, scelta cucina, servizio
accurato»�118.
In paese ci sono poi caffè con biliardi, osterie, sale e tabacchi, un “parrucchiere” che offre anche «abbonamenti settimanali e servizi a domicilio», la
Tipografia Mangani & C. con cartoleria ove «si eseguisce qualunque lavoro»
e 100 biglietti da visita costano una lira, due calzolai, un “lattivendolo”,
un “venditore di erbaggi” e un ortolano, una “beccheria”, due mercerie,
qualche negozietto di tornitori con tanti piccoli prodotti119, poste e telegrafo, la farmacia, due medici, il Teatro dei Ravviati che ha ripreso a proporre
spettacoli di prosa e canto120, pretura, caserma dei carabinieri. Gli sforzi
vengono ripagati dai lievi ma continui aumenti: 482 bagnatori nel 1897,
582 nel 1898, 631 nel 1899 121.
Per ampliare l’offerta e inserirsi sul mercato del loisir e del riposo terapeutico, e proporsi anche come meta di villeggiatura, Bagno di Romagna pro116 Per 4 lire si aveva: «Colazione, desinare e cena a tavola rotonda [ndr: pasto comune
a prezzo fisso] per ciascuno individuo al giorno: caffè, oppure caffè e latte; desinare:
minestra, lesso, due piatti, più frutta e formaggio, pane vino a volontà; cena: minestra,
un piatto freddo ed altro caldo, frutta e formaggio, vino e pane come sopra. Il giovedì
e la domenica di ciascuna settimana vi sarà piatto dolce e bottiglia, ed un bravo prosit
ai bagnanti» (Faccia, Guida descrittiva topografica-terapeutica, cit., p. 51).
117 È l’attuale albergo La Pace, costruito alla fine dell’Ottocento da Stefano Tedaldi di
Piavola. Lo rilevò poi sua figlia Adelina col marito Mariano Toni: fu lei a migliorare
l’aspetto anemico delle tagliatelle della zona, impastandole solo con uova.
118 Le “pubblicità” sono contenute nelle ultime pagine del libretto Bagno di Romagna,
RR. Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia Mangani e C., 1901.
119 Sul primo numero de «L’industriale della Romagna toscana», edito nel 1856 a Rocca
S. Casciano, sono elencati (pp. 61-62) i lavori di legno delle botteghe dei tornitori di
Bagno di Romagna: «rocche, arcolai, naspi, stoppiniere, porta-orologi, pepajole, frullini da cioccolata e da uova, pedine da scacchi, da Tavola Reale e da dama, palline per
tombola e per altre estrazioni di numeri e di nomi, astucci, calamai, scatole, bacchette
da calze ecc.». Questi prodotti, acquistati a poco prezzo venivano poi smerciati da altri
bagnesi in Romagna e in Toscana.
120 Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati di Bagno, cit., pp. 423-449.
121 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 129.
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duce nel 1901 il libretto
Bagno di Romagna. RR. Terme S. Agnese122: una nuova
seppur modesta réclame,
priva di fotografie123, per
vantarsi soggiorno adatto
sia per chi abbisogna di
efficaci cure termali, sia
per chi alla villeggiatura
chiede gioie salutari, tranquillità, natura, e con cui
delinea una immagine volutamente familiare e “naturale” del paese, con una
singolare assonanza con
la pagina dell’Oriani dileggiante la villeggiatura
a Badia Prataglia (1902):
Qui non la moda inamidata
e leziosa, che misura i passi
e studia gli abbigliamenti;
non l’artificio che allinea gli
alberi come schiere di soldati, e di prati scompartisce
e i boschetti con la ravviata
cura del parrucchiere; non
gli alberghi cellulari che riIngresso alle Terme di S. Agnese a cavallo dei due conducono tra i monti la
secoli.
noia afosa della cittadina
etichetta: qui è il regno della
natura libera, indipendente, silvestre; qui Igea non riceve col guardaportone gallonato sull’uscio, vendendo a peso d’oro le grazie sue; ma vi viene
anch’essa a villeggiare, e vi dimora in modo tutto casalingo, alla buona; né
lusinga né inganna, né soffoca, ma senza affettazione e col sorriso sulle labbra cura e guarisce i suoi amici. Bella la piazza; elegante una passeggiata
alberata verso il Savio; trattorie ed alberghi ove si vive come in famiglia, e
122 Bagno di Romagna. RR. Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia Mangani
e C., 1901.
123 Le prime fotografie del paese compaiono in due libretti di una quarantina di pagine, Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno
di Romagna, Tipografia del Risorgimento 1908 e 1910.
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come in famiglia si spende; gli abitanti, occupati nell’arte del tornio, laboriosissimi, perciò cortesi, buoni, pronti all’affetto e all’amicizia e - prodigioso a dirsi in luogo di bagni - punto interessati ed avidi. Vi è un circolo ove
trascorrono liete le ore della sera; vi è un teatrino, vi è la banda che suona
sulla piazza rallegrando i pomeriggi.

I benefici del soggiorno nei luoghi termali dipendono ormai non solo dalla
capacità curativa delle acque ma anche dalla salubrità del sito124 e da un
insieme di suggestioni indotte dal luogo paesaggisticamente rilassante e
socialmente attraente, e Bagno di Romagna, per supplire alla mancanza di
ampi viali alberati o lunghe kolonnaden, scalinate, campi da gioco… che caratterizzano le stazioni termali ove ci si affolla per il rito della passeggiata,
reclamizza con convinzione la propria posizione ai piedi dell’Appennino,
sfruttando il mito alpestre e il beneficio di ossigenanti passeggiate con cui
bagnatori e villeggianti possono «guadagnar salute».
Qui infatti, recita il libretto, oltre alla provata efficacia delle acque termali,
vi è quel raro pregio «di aver dintorni che non trovansi uguali in nessun
paese», verso cui - secondo le nuove ideologie neo igieniste - bagnatori e
villeggianti possono dirigere le salutari passeggiate.
Si possono recare ai luoghi «più romantici dell’Appennino» come la Verna
o Camaldoli, centri internazionali di villeggiatura, oppure nei dintorni di
Bagno: lungo il fosso di Varlungo per bere le salutari acque solforose del
Chiardovo, al monte Còmero, alle rocche di Corzano, al lago dei Pontini,,
lungo il fosso delle Gualchiere o per la «comoda passeggiata, tutta per la
via maestra» tra i suggestivi scenari della nuova strada dei Mandrioli. Li
può accompagnare Giovanni Mainetti, che ha un servizio di vetture per
Badia Prataglia, Camaldoli e La Verna «con legni comodi ed eleganti ad
uno o più cavalli, e cavalcature per le montagne (Còmero, Sorgenti del Tevere, Fumaiolo ecc.), con servizio sollecito e inappuntabile». Per gli ospiti
- ad imitazione di quanto si va facendo in Casentino sul Falterona - si organizzano anche escursioni notturne al Còmero, «uno dei monti men visitati
della catena toscana»: partendo a mezzanotte «con cavalcatura o a piedi»
si è «sicuri di godere dalla vetta la levata del Sole, uno degli spettacoli più
124 Già il naturalista Antonio Targioni Tozzetti aveva colto il nesso tra la qualità curative delle terme di Bagno e la salubrità del luogo: «Una essenzialissima prerogativa
a vantaggio di questi bagni si è che il paese gode di aria perfetta, al contrario di ciò
che generalmente suol essere nei luoghi ove sgorgano acque minerali; giacché purgatissima e sanissima vi è l’atmosfera da rendere gradevole e senza timori il soggiorno a
quelli che, nell’estate, vi si trasferiscono per medicarsi» (A. Targioni Tozzetti, Storia
ed analisi chimica delle acque minerali delle Terme Leopoldine dette di S. Agnese nella Terra di
S. Maria in Bagno, Firenze, Tipografia della Speranza, 1839, p. 20).
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Panorama di Bagno di Romagna e particolare delle Terme di S. Agnese viste dal Lungosavio in una cartolina d’epoca.

belli e maravigliosi ai quali sia dato assistere».
Per stimolare e facilitare queste gite pedestri o su cavalcatura, nella seconda parte della pubblicazione si delinea una sorta di breve guida, un po’
naif, della zona intorno al monte Fumaiolo, ricca di foreste, praterie, rocce,
fiumi e panorami vasti da non temer paragoni «coi luoghi più alpestri della Svizzera […] che è paese di tutti i rapimenti, di tutti gl’incantesimi alpestri»: luoghi sconosciuti e ancora privi di strade125, che solo i frequentatori
delle terme di Bagno hanno il privilegio di poter visitare («pochi in Italia
conoscono Verghereto! Nessuno vi va a passar l’estate, fuorché le mandre
e gli armenti; vi salgono solo i bagnanti delle nostre terme!»).
125 Non a caso la zona è paragonata alle ancor inesplorate terre africane: nel 1906 il
deputato Numa Campi ricorda infatti dai banchi della Camera al Ministro dei Lavori
pubblici che Verghereto, al centro della Toscana, «non possiede un metro di strada
carrozzabile, tantoché per accedervi bisogna ancora andare a dorso dei quadrupedi
quasicché si trattasse di un viaggio nel centro dell’Abissinia». Nel 1914, in un affollato
comizio per invocare ad alta voce la costruzione di una ruotabile tra la Valtiberina e
la val Savio, un operaio tuona tra gli applausi: «Il nostro Comune è tagliato fuori del
mondo! Esso non è congiunto alla patria italiana che colla sola vista dell’orizzonte. Qui
si viaggia da bipedi o su quadrupedi come si può farlo nelle oscure regioni del Congo»
(G. Marcuccini, Intorno al “giogo di che Tever si disserra”. Storia, luoghi, strade, viaggiatori, paesaggi e turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Pro loco di
Montecoronaro (FC), Filograf Forlì, 2007, p. 123).
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Agli ospiti si propone così un tour che - «cavalcatura e guida per andata e
ritorno, giornata intiera a lire 5!» - conduce «in piena epopea latina» alle
Sorgenti del Tevere (due scaturigini limpide che «escono all’improvviso
in mezzo alla selva scura dai sassi e scendono, mormorando, in piccoli
bacini erbosi formando cascatelle»), nelle cui «onde sonanti si sono rispecchiate tre civiltà»; poi alle poche case di Balze «buttate in disordine sulla
cresta di un monte» da cui si gode un panorama immenso da San Marino
alla Verna, ai Mandrioli; indi all’eremo di S. Alberico ove - udite! - si trova
«in pieno secolo ventesimo un romitorio antico, vero e proprio!», e infine
alle Vene del Senatello, dove ai piedi di un masso smisurato scaturisce un
getto imponente d’acqua, che «non diminuisce mai»…
Insomma un caleidoscopio di meraviglie che dovrebbe invogliare villeggianti e bagnatori, ritemprati dalle acque termali, ad incamminarsi nella
campagna domestica dei dintorni o per poggi e monti di questo Appennino dal composito fascino, pieno di angoli romiti e boschi che l’estate
riempie di odori invitando alla fuga dalla civiltà.
Ad alcuni di loro, la «natura fresca» e le cure fan sembrar «che gli anni
non fossero passati» e, «ridiventati bambini», issano il loro «mezzo secolo sui monti, facendo a chi correrà più presto» lungo i sentieri intorno a
Bagno, improvvisando poesie, scrive il fiorentino Ersilio Bicci126, talmente
entusiasta di queste passeggiate che, per invitare ad innamorarsi di questa
parte dell’Appennino ove «i Geni della montagna hanno conservato tutta
quella gioventù, meravigliosa e selvaggia, che può essere dalle vizze estati
cittadine appetita», pubblica un libretto - Passeggiate estive (Firenze, Seeber
1901) - in cui racconta in versi e stornelli, le escursioni fatte lungo il Savio
o per la Tosco-romagnola, a Santa Sofia, Alfero, al Fumaiolo ed alle sorgenti
del Tevere.
Il libretto delle Regie Terme suggerisce dunque modi per organizzare e
fruire, oltre alle cure, anche il tempo libero e lo svago: nelle intenzioni, le
escursioni dovrebbero diventare occasione per una villeggiatura a Bagno
di Romagna, o parte della proposta di soggiorno, o un tentativo di aggiungere al valore termale anche altri valori, come il movimento e il contatto
salutare con la natura, la bellezza dei luoghi, e pure la genuinità dei prodotti del territorio: qui «si possono fare cure di ottimo latte; vi è dovizia di
126 Bicci è un insegnante della R. Scuola “Saffi” di Firenze e uno scrittore che, giunto
a Bagno come commissario per gli esami delle scuole elementari, da anni trova giovamento ai «dolori artritici tormentosi ammollendoli a bagnomaria ne’ vapori del cratere» delle Terme di Bagno (G. Marcuccini, Dal Granduca al Re. Scuola e maestri a S. Piero
e a Bagno di Romagna nell’Ottocento, in G. Corzani, G. Marcuccini, R. Matassoni, Una
scuola lunga un secolo. La fabbrica della scuola elementare di S. Piero in Bagno, 1884-1898 e
1994-1998, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici, 1998, p. 85).
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Primi anni Venti. Albergo Tosco-Romagnolo a Bagno di Romagna con viaggiatori in
partenza.

frutte e di erbaggi; abbondanza di fragole e lamponi; e vi sono carni saporitissime, non mancando mai in queste macellerie le più tenere e delicate
vitelle. Le terre di Bagno producono tartufi, ed i suoi boschi sono popolati
di selvaggina e specialmente di lepri». I risultati negli anni successivi continuano a migliorare: 722 arrivi nel 1903, 828 nel 1904, 927 nel 1905, 1152
nel 1907 127.
Nel 1902 o 1903 il giornalista Marco Visciola, dopo aver visitato Badia Prataglia, giunse anche a Bagno di Romagna, «anello di congiunzione tra il
Casentino e la Romagna»�128, per inserirlo tra le stazioni climatiche toscane.
Ha ben presente il libretto delle Regie Terme quando, dopo aver descritto
le «case di costruzione antica», «la piazza abbastanza vasta e l’elegante saluberrima passeggiata alberata», nota che «sulle mura, sulle case, su tutto
l’ambiente, la natura pare che abbia soffiato qualche cosa che sa di alpestre
e di casalingo; per cui viene esclusa la melata leziosaggine o l’etichetta,
dominando invece la franchezza e la lealtà che non sono le ultime doti che
accompagnano la tradizionale ospitalità paesana». Raccomanda di acquistare i «lavori in legno tornito, lavori genialissimi e nei quali i cittadini di
127 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 134.
128 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., p. 37.
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Bagno sono espertissimi129, rivolgendosi magari ad «Evaristo Ricci che ne
fabbrica varii ed eleganti e che è stato pei suoi lavori premiato con medaglia d’argento». E poiché l’aria buona sviluppa l’appetito, consiglia di «fare
i pasti alla Trattoria Garibaldi condotta da Elisabetta Bandelli: una trattoria
antica e che, trasmessa di generazione in generazione, ha sempre goduto
la riputazione di un locale pulito ove a buon prezzo si mangia e - ciò che è
più - si beve del vino ottimo»�130. Una guida segnalava invece che si poteva
«trovare buon vitto e buon alloggio a modici prezzi alla Locanda Tosco - Romagnola condotta da Antonio Marangoni, e durante il periodo che restano
aperte le Terme si può avere vitto e alloggio nello stabilimento»131.
Sbrigativamente accenna anche ai dintorni «ridentissimi» e alle passeggiate pittoresche che essi offrono: sul monte Còmero «per contemplare
dall’alto i due mari, San Marino e il Montefeltro», sul Carnaio o sul monte
Fumaiolo; afferma poi - ma ne dubitiamo fortemente - di avere «visitata
La Cella, un antico monastero vicino a Camaldoli», assicurando che gli
pareva di trovarsi in Svizzera132.
Visita poi le Regie Terme, «che sebbene ricostruite alla meglio da Leopoldo, pure per molti anni sono rimaste quasi in uno stato preadamitico». Il
primo e secondo piano dell’annesso Albergo sono destinati ai clienti che
ricorrono alla cura: vi sono stanze da letto «arredate con semplicità, ma
decenti», con i salotti da conversazione e da fumo, un vasto salone da
pranzo ed il quartiere dei sanitari: «non è un Albergo di lusso: ma i prezzi
son tanto miti che è escluso il pericolo per i ricoverati i quali spesso, in altre stazioni climatiche, guariscono dei mali che li affliggono e si ammalano
poi per esaurimento del portafoglio».
Nello stabilimento termale osserva i bagni «ad immersione coi relativi sudari, i bagni a vapore naturale ad una temperatura di 36 centigradi, la
doccia scozzese, i bagni idroelettroterapici e i fanghi con apparecchi speciali»; sperimenta l’efficacia indiscutibile delle acque la cui «temperatura
raggiunge alla sorgente ben quarantatre centigradi: ciò che in lingua tecnica vuol dire che è superiore a tutte le altre acque termali, meno a quelle di
129 Anche nel versante romagnolo, nel territorio di Bagno, a inizio Novecento si lavorava il legno al tornio e una Società anonima aveva «per iscopo lo sviluppo maggiore
dell’industria suddetta, somministrando agli operai il legno e provvedendoli di ordinazioni, o comprando dai singoli lavoranti i loro prodotti» per esportarli e venderli
in Toscana e in altre regioni d’Italia» (G. Mini, La Romagna toscana. Notizie geografiche,
storiche, industriali e commerciali, Castrocaro, 1901 - Reprint Studio Editoriale Insubria,
Milano, 1978, p. 86).
130 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., pp. 46-47.
131 R. Agostini, Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893, p. XII.
132 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., pp. 46.
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Albergo e Pensione del Savio, oggi la Pace, a Bagno di Romagna in una cartolina degli
anni Dieci.

Abano. Sono portentose per la guarigione dei dolori artritici se adoperate
per immersione; se bevute poi, formano una specie di tocca e sana per i catarri di stomaco e le malattie ginecologiche133».
Le antichissime Terme di S. Agnese sono dunque «una fonte inesauribile
di ricchezza […] ma solamente da qualche anno a questa parte hanno preso un serio indirizzo […] e la clientela va di anno in anno aumentando».
Al termine della visita esclama: «Come è vero che ogni giorno se ne scopre
una di nuovo! Fino a questo momento, per me Bagno di Romagna rappresentava un punto quasi impercettibile sulla carta geografica della Toscana.
Oggi che l’ho visitata, convien che concluda che è un torto per noi italiani
e per noi toscani specialmente, di non conoscere i luoghi più ridenti e saluberrimi della nostra penisola134».
Conclude dunque con una constatazione scomoda: le acque termali di Bagno di Romagna, pur «portentose» e dall’efficacia «indiscutibile», avevano poca visibilità135, erano assai meno note di altre in Italia e in Toscana, se
133 Ivi, p. 40.
134 Ivi, p. 37.
135 Bagno di Romagna è compreso nell’elenco delle località termali italiane, corredato
dalle indicazioni relative sia agli stabilimenti termali che agli alberghi, compilato da
P. Schivardi, Guida descrittiva e medica delle acque minerali e dei bagni d’Italia, Milano,
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non addirittura sconosciute. Auspica quindi «che un energico impresario
[si prenda] la cura di migliorarne le sorti speculative perché l’efficacia di
queste acque è indiscutibile».
In effetti per tutta la seconda metà dell’Ottocento le poche informazioni
sulle terme erano state affidate a brevissime guide od opuscoli136 che, sostanzialmente, si limitavano ad elencare le malattie che traevano giovamento dalle cure termali, la proprietà delle acque, qualche notizia sullo
stabilimento: ad esempio, nel Brevissimo cenno topografico di Bagno in Romagna (Toscana) e sue acque termo-minerali (Bagno di Romagna, 1887) dovuto
al dr. Paolo Fanti, direttore sanitario, ristampato più volte, si descrivono
malattie, acque e cure, con accenni sul regio stabilimento, sulle vie di accesso, e appena un riferimento «all’aspetto romantico che offrono i valloni
del circostante Appennino»; la réclame è poi affidata a saggi su riviste e
trattati di idrologia, climatologia, terapia fisica, di idrologia minerale medica, ad annali di farmacoterapia, ad inserzioni su gazzette mediche, guide sanitarie provinciali e regionali, su settimanali e mensili, con pubblicità
incentrate sempre e solo sulle cure delle malattie, in tutto simili a questa,
a pagamento, comparsa su L’Almanacco Italiano del 1909, da cui traspare
pure la difficoltà dei collegamenti:
RR.Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna (Toscana):
Acque salso-boro-iodio-bromiche alla temperatura di 43° centigradi - Bagno d’immersione - a vapore - Nuove sale dei fanghi - sala ginecologica
- massaggio - Docciatura scozzese - Cura idro-termo-elettrica - inalazionebevanda. Sala di lettura e di conversazione. Albergo e trattoria all’interno
dello Stabilimento, restaurato e rimodernato - Servizio inappuntabile. Prezzi modicissimi. Apertura dello stabilimento 15 giugno fino al 30 settembre.
Accessi a mezzo di diligenza da: Cesena (Galileo Gozzi) ogni giorno alle
ore 5; Meldola (Luigi Maldini) alle ore 7; Bibbiena (Fratelli Cariaggi) alle 8
e alle 13; Firenze (Bertozzi, Via de’ Pepi 2) martedì, giovedì e sabato, ore 6.
Servizio automobilistico137.
Libreria editrice Brigola, 1875, pp. 121-125.
136 Regie Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tip. Mangani, 1901; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno di Romagna, Tip.
Mangani, 1908 e 1910: in questi due opuscoli di una quarantina di pagine appaiono per
la prima volta immagini fotografiche di Bagno.
137 Almanacco Italiano. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statistico, anno XIV, Firenze, Bemporad, 1909, p. 3. Simile è quella
comparsa su L’Etruria, periodico settimanale di Cortona e della provincia d’Arezzo, 1
novembre 1908: «Acque salso-boro-litio-iodio-bromiche alla temperatura di 43°. Bagni
ad immersione idrotermo elettrici, a vapore, fanghi, docce scozzesi. Efficacissime contro le affezioni reumatiche, le monoartriti, poliartiti croniche, deformanti etcc., contro
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Inoltre Bagno di Romagna e il territorio circostante non hanno fino ad allora prodotto guide o studi138 per porre rimedio alla mancanza di ogni tipo
di informazione, e le sue Terme, tra Otto e Novecento, sono citate appena
in qualche guida, nemmeno importante139; studi sulle proprie acque calde di direttori sanitari e medici sono stati pubblicati su riviste specialistiche140, generiche descrizioni stampate in loco141: tutti comunque con scarsa
tiratura ed efficacia “attrattiva”.
È mancata dunque la presenza e la “propaganda” su giornali e periodici di
larga diffusione per raggiungere il “grande pubblico”, per veicolare efficacemente la bontà delle acque, raccontare la bellezza e le opportunità del
territorio, per suscitare «quella corrente di simpatia» creata in Casentino
da personaggi come il Beni, o da club nazionali come C.A.I142.
Bagno di Romagna dovrà aspettare ancora qualche lustro, fin quando
la gotta, l’uricemia, la renella, i reumatismi muscolari, lussurazioni, contro la lombaggine, la sciatica etcc. Accessi: da Cesena, da Meldola, da Bibbiena».
138 Oltre al già citato A. Targioni Tozzetti (Storia ed analisi chimica delle acque termali
dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno, 1828 e 1839), si segnala: D. Vaccai, De’
bagni di S. Maria in Bagno, Ravenna, Landi, 1740 e P. Sambi, Memorie storiche dell’Eremo
di S. Alberico e de’ suoi dintorni, Gatteo, Tipografia dell’istituto fanciulli poveri, 1903.
139 Es.: R. Agostini, Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893, pp. XII-XIII, 148;
G. Carrocci, Bagni e villeggiature in Toscana: guida storico-artistica-commerciale, Firenze,
Galletti e Cocci, 1899, pp. 179-182; E. Ribustini, Guida illustrata dell’Alta valle del Tevere o
Valle Tiberina toscana e tifernate, con carte topografiche, Rieti, 1900, pp. 442-448; P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro Eremo: con alcuni cenni intorno alla Badia
di Prataglia e Serravalle, Udine, Premiata tipografia del Patronato, 1906, pp. 137-138.
140 Es.: A. Purgotti, G. Anelli, Analisi [chimica] dell’acqua minerale delle RR. Terme di S.
Agnese in Bagno di Romagna: Nota, in “La Gazzetta chimica italiana”, anno XXVIII, fasc.
V, parte I, Roma, 1898, pp. 349-355, e in opuscolo (Milano, Tip. Riformatorio Patronato,
1898); D. Baldi, C. Paderi, Resoconto statistico di una stagione balneare alle Regie Terme
di S. Agnese in Bagno di Romagna e ricerche sperimentali sulla velocità di assorbimento delle
acque minerali, Roma, Tip. F.lli Centenari, 1902; R. Ciani, Azione terapeutica delle acque
termo-minerali (dette di S. Agnese) in Bagno di Romagna in alcune affezioni ginecologiche, Bagno di Romagna, Tip. A. Mangani e C., 1898; R. Ciani, R. Terme di S. Agnese: Resoconto
statistico di due stagioni balnearie, in “Annali di farmacoterapia e chimica biologica”, vol.
XXX, 1900, pp. 229-240; G. Bastogi, Le cure termali a Bagno di Romagna, in “Idrologia e
climatologia”, anno XXI, 1910, pp. 241-247.
141 Acqua salso-boro-litio-iodio-bromica delle RR. Terme di s. Agnese in Bagno di Romagna,
Bagno, Tip. Mangani e C., 1898; T. Nencini, Bagno di Romagna e le sue acque calde, Bagno di Romagna, Tip. Mangani e C., 1904; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia del Risorgimento, 1908
e 1910.
142 Nel 1901 a Bagno di Romagna era presente un “consolato” del Touring Club Italiano.
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Pittoreschi “dintorni di Bagno di Romagna” in una cartolina dei primi del Novecento.

(1926) grazie alla figura di Umberto Console (1886-1969), corrispondente
dall’alta Valle del Savio di giornali e riviste143, sarà presente sulla stampa
locale e nazionale.
Solo nel 1912 il camaldolese Parisio Ciampelli, che già aveva fatto un lavoro analogo con Camaldoli e Badia Prataglia (1906), dà alle stampe la
guida Cenni storici della nobil terra di Bagno e delle sue terme: un libretto di 88
pagine, elegante, ben curato, ricco di foto e incisioni, stampato a Bagno di
Romagna nella “Tipografia del Risorgimento” di Stefano Vestrucci144. Una
vera “guida”, che anche nel formato tascabile in 16° richiama i baedeker, con
descrizione e breve storia del paese, informazioni per arrivarvi, notizie su
“monumenti”, tradizioni, alloggio, prezzi. L’opera è importante perché,
143 G. Marcuccini, U. C. , in Umberto Console. Il maestro giornalista e la fotografia. Immagini e scritti sulla Val di Bagno in un archivio del Novecento, a cura di F. Nicosia, Bagno di
Romagna, Centro Studi Storici 2007, pp. 15-26. Impressionante è l’elenco di quotidiani
e riviste a cui ha collaborato nel solo periodo del fascismo: “Il Resto del Carlino”, “Il
Popolo d’Italia”, “Il Popolo di Romagna”, “Corriere Padano”, “Corriere Adriatico”, “Il
Corriere della sera”, “Il Messaggero”, “La Piê”, “Il Rubicone”, “Forum Livii”, “Il Bosco”, “Le vie d’Italia”, “La domenica dell’Agricoltore”, “Cose di Romagna”, “Il Montanaro d’Italia”, “L’Alta Valle del Tevere”, in cui ha raccontato la vita e la storia quotidiana dell’alta valle del Savio contribuendo non poco alla conoscenza ed alla sviluppo.
144 C. Bignami, I Vestrucci, tipografi in Bagno, cit., pp. 421-435.
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molto ampliata nel 1930, diventerà punto di riferimento per la storia di
Bagno di Romagna145 e per altre guide e studi del territorio circostante146.
Il turismo termale di Bagno di Romagna appare dunque sempre in ritardo
rispetto a quello delle “dimore estive” e delle villeggiature un po’ elitarie
di Badia Prataglia147, che dopo l’apertura della Tosco-romagnola ha avuto
un subitaneo e grande sviluppo, declinato però sul finire degli anni Sessanta nel Novecento. Quello di Bagno è invece uno sviluppo moderato
ma costante e continuo, che ha attraversato il secolo scorso (1990: arrivi
30.156, presenze 283.245) fino ai giorni nostri.
Pieve S. Stefano, aprile-giugno 2020

145 P. Ciampelli, Storia di Bagno di Romagna e delle sue terme, con guida storica e descrizione del bacino idrologico di Bagno, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci, 1930. Scrive il camaldolese: «Esaurita la prima edizione della Guida storica di Bagno abbiamo veduto esser
necessaria una ristampa ben ampliata e corredata di quelle notizie della veneranda
antichità, che sono oggi tanto apprezzate dagli eruditi, e di altre più recenti, imposte
dalle circostanze dei tempi mutabili e mai costanti». L’editore, nell’ultima pagina, percepisce l’importanza di tale nuova edizione «interamente rifusa» e molto più corposa
della precedente (170 pagine), in cui i due autori - l’eremita camaldolese e il prof. Armando Bussi - si sono impegnati «ad esaltare le glorie quasi ignorate di Bagno e a far
conoscere, come finora non era stato fatto, le salutari acque termali di Sant’Agnese».
146 Sono tutte dovute ad ecclesiastici: padre T. Gabiccini, Il villaggio di Balze e i suoi
monti, Arezzo, 1921; don M. Bubbolini, Il beato Carlo da Montegranelli, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci, 1936; don M. Bubbolini, Il Sacro Corporale di Bagno di Romagna
e i Monaci nel Medioevo, Firenze, Tip. Salesiana, 1939. Nel 1924 Ciampelli aveva collaborato «alla buona riuscita» del volume di don G. Vecci, Corzano e l’alta valle del Savio
nel passato e nell’avvenire: conferenza storico-patriottica letta in Corzano il 10 Agosto 1922
al cospetto di numerosi sampierani, con note dello stesso Autore, S. Piero in Bagno, Premiato Stabilimento Tipografico Sampierano, 1924, ristampa anastatica a cura della Cassa
Rurale ed Artigiana di Sarsina, 1991: molto bello graficamente, con foto del sarsinate
Ermenegildo Beltrammi e disegni del prof. Pio Rossi incollate a mano, contiene anche
lo scritto del cav. Corrado Pazzi, Il passaggio del Borbone da San Piero, e i Medaglioni Sampierani, 30 biografie di personaggi locali compilate da Daniele Coltelli, ancor oggi fonte
di informazioni per la storia di San Piero in Bagno.
147 Lo scrittore cortonese Pietro Pancrazi (1893-1952) vi passò molte estati tra la fine
degli anni Dieci e gli anni Quaranta del Novecento, e raccontò l’escursione Il poggio dei
Tre Confini, in Moglie e buoi de’ paesi tuoi. Fogli di via, Firenze, Vallecchi, 1934, pp. 137-144.

