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La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

Progettazione, costruzione e sue ricadute socio-economiche
nelle Comunità della Valle del Montone

Quest’articolo nasce in riferimento alla mostra storico-fotografica con convegno: 
«1836: ecco il Muraglione che unisce. La nuova strada provinciale di Romagna» 
che si è tenuta nel palazzo comunale di Dicomano dal 9 novembre all’8 dicembre 
2019, poi prorogata fino al 6 gennaio 2020 per l’alta partecipazione di un pubblico 
interessato e attento che ha permesso di approfondire la conoscenza di questi luo-
ghi, terre di confine ai tempi del Granducato di Toscana. 1

1  La mostra è stata organizzata dai Comitati per il Risorgimento Mugello Valdisieve 
(MuVa), Fiorentino e della Romagna Toscana, sotto l’egida del Coordinamento Tosca-
no dei Comitati Risorgimentali, che hanno colto l’occasione del restauro della lapide 
sul Muraglione da parte dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana per sotto-
lineare l’importanza di questo asse viario sia per connettere la Romagna Toscana alla 
capitale, Firenze, sia per collegare il Mar Tirreno al Mar Adriatico. Hanno dato il loro 
patrocinio il Comune di Dicomano (che ha approvato e finanziato il progetto), il Co-
mune di Rufina, il Comune di San Godenzo, l’Accademia degli Incamminati di Modi-
gliana e il Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali. Un ringraziamento 
particolare va a Susanna Rontani, funzionaria dell’Archivio di Stato di Firenze con cui 
abbiamo curato la mostra, che è stata un elemento fondamentale per la ricerca archivi-
stica di immagini e atti altrimenti irreperibili.
Il materiale esposto, di grande interesse e in gran parte inedito, proviene dall’Archivio 
di Stato di Firenze, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalla Galleria d’Arte 
Moderna di Palazzo Pitti, dal Fondo Piancastelli della Biblioteca Comunale di Forlì, 
dall’Archivio Comunale di Dicomano e dall’Imperial War Museum di Londra. Le im-
magini che corredano questo articolo provengono tutte dalla mostra.
La mostra si sarebbe poi dovuta trasferire al Palazzo Pretorio di Terra del Sole con 
l’organizzazione del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori 
risorgimentali, della Pro Loco di Terra del Sole, del Comune di Castrocaro e Terra del 
Sole e col patrocinio dei Comuni e di altri Enti locali. L’associazione Confartigianato 
di Forlì aveva poi chiesto di ospitarla nella propria sede di Forlì in occasione di un 
prossimo convegno sulla S.S. 67 e anche la Regione Toscana si è mostrata interessata a 
esporla nel Palazzo del Pegaso a Firenze. Ma al momento in cui scriviamo tutto è stato 
sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus.
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1. Breve storia della nuova Strada di Romagna

Pietro Leopoldo visitò due volte la Romagna Toscana: nel settembre 1777 
e nel settembre 1781 rendendosi personalmente conto della disastrosa si-
tuazione viaria di questa provincia:

Le strade della Romagna, tanto maestre che traverse, sono tutte perfide, 
sassose, strette, pericolose, e tutte rotte e dilavate dalle acque, e non posso-
no essere altrimenti in quei botri e dirupi continui. Si pensava di traversare 
questa provincia con una strada maestra di commercio per Rimini, ma, 
benché utile, sarebbe un oggetto d’una spesa enorme. [...] I mali della Ro-
magna sono la sua situazione, la difficoltà delle strade per la loro natura 
e situazione impraticabile per 4 mesi dell’anno e poi poco servibile anche 
d’estate, fuori che con piccole some e non altrimenti che a cavallo, e in 
molti luoghi anche neppure a cavallo, ed inoltre l’impossibilità di ridurle 
migliori, il che leva ogni traffico e comunicazione.2

Come primo passo in previsione di un futuro sbocco sull’Adriatico, con 
un motu proprio del 5 ottobre 1782, ordinò la costruzione di un primo 
tronco «barrocciabile» da Pontassieve a Ponticino presso San Godenzo, 

2  Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. Salvestrini vol. II, pp. 
356, 362, Olschki, Firenze, 1970.

Passo del Muraglione oggi. Panorama.



11La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

che partiva da Porta alla Croce fiorentina. La strada fu realizzata fra il 1783 
e il 1787 sotto la direzione degli ingegneri Neri Zocchi e Giuseppe Salvetti.
Ma il problema dell’isolamento delle zone transappenniniche perdurava 
e nel 1787 il granduca incaricò il «matematico regio» Pietro Ferroni di esa-
minare le possibili soluzioni per il proseguimento della «nuova Strada di 
Romagna».
Il Ferroni partì da Firenze verso la fine di agosto dello stesso anno a capo 
di una spedizione composta da «due giovani ingegneri, d’altrettanti capi 
maestri stradioti, d’un disegnatore e coloritore di piante topografiche, 
di un dipintore paesaggista, acconcio a delineare i prospetti delle varie 
conformazioni di monti e delle giaciture e rapporti dei paesi che vi sono 
situati».3

In effetti i pittori erano tre: Antonio Fedi, Francesco Mazzuoli e Giovan 
Francesco Corsi, allievi delle regie scuole di disegno. Le loro «vedute» fu-
rono raccolte in due volumi e offerte a Pietro Leopoldo; oggi gli originali 
sono conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Un primo progetto di fattibilità fu elaborato nel 1791 dall’ingegnere Sal-
vator Piccioli che fece una «Pianta dimostrativa della continuazione della 
nuova Strada Regia di Romagna dal Ponticino di San Gaudenzio per l’Al-
pe di San Benedetto sino al confine giurisdizionale tra il Gran-Ducato di 
Toscana e lo Stato della Chiesa dalla parte di Terra del Sole, e Forlì».
Sono tre grandi carte a colori che rappresentano il percorso con ricchezza 
di particolari. Furono valutate le difficoltà tecniche costruttive e di repe-
rimento dei materiali, soprattutto nel primo tratto del crinale romagno-
lo, a cui si aggiungeva «la difficoltà di condurre, e mantenere i lavoranti 
in quell’orrido sito, mancante d’abitazioni».  Il preventivo di spesa fu di 
322.250 scudi, una cifra che - prudentemente l’ingegnere affermò - «forse 
nell’atto pratico potrebbe ricrescere assai».4 Ma l’opera non vide mai la 
luce perché nel frattempo Pietro Leopoldo si trasferì a Vienna per essere 
incoronato imperatore.
Con l’avvento dei Francesi, fu presa in esame la costruzione del tratto di 
strada da Ponticino fino ad una quota più elevata da dove si poteva sce-
gliere se valicare l’Appennino dalla parte di San Benedetto o di Premilcuo-
re. Si dovette però attendere il ritorno di Ferdinando III per riprendere il 
programma.
Ma fu suo figlio Leopoldo II che, con disposizione del 3 ottobre 1831, in-
caricò l’ingegnere Alessandro Manetti, di realizzare il tratto transappen-

3   Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [BNCF], Manoscritto Palatino C.B.4.72.
4   ASFi, Piante Min. Finanze, 12-14, Progetto dell’ing. Salvator Piccioli della Strada di 
Romagna da Ponticino a Terra del Sole.
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ninico della rotabile della Romagna da Ponticino a Rocca San Casciano. 
Il Manetti concepì un articolato progetto illustrato con 76 tavole a colori 
che sviluppava dettagliatamente «la nuova strada di Romagna per Val di 
Montone». Il preventivo di spesa era di lire 1.076.910,50: tre quarti finan-
ziati dall’erario, un quarto dalle comunità interessate. I lavori durarono 
esattamente i quattro anni previsti nel bando: dal novembre 1832 al no-
vembre 1836 e al termine dell’opera furono approvati gli appalti «per anni 
9 dal 1837 a tutto 1845» per la sua manutenzione, compresa anche «la spa-
latura annuale delle nevi».5

A lavoro finito, sul muraglione a vela ideato dal Manetti per riparare i 
viaggiatori dai venti che soffiano sul crinale appenninico il granduca fece 
porre la lapide, oggi restaurata a cura dell’Accademia degli Incamminati 
di Modigliana, in cui si legge:

Leopoldo II elesse questo depresso giogo / per varcare l’Appenni-
no / e con l’arte di Alessandro Manetti / vinto ogni impedimento 
di natura / diede facile accesso alla Romagna Toscana / aprì al 
commercio più breve via / dal Mediterraneo all’Adriatico / L’anno 
1836 / con l’avanzo del denaro pubblico / fu fatta la spesa / e ad 
essa le Comunità beneficiate concorsero

5   ASFi, Capirotti Finanze, 28. Costi previsti ed effettivamente sostenuti per la costru-
zione della Strada di Romagna.

Passo del Muraglione. Lapide con epigrafe restaurata, posta sul muro a vela.
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La strada nata come provinciale di prima classe fino a Ponticino e di se-
conda classe nel tratto successivo, fu promossa «regia» con un sovrano 
motu proprio del 22 novembre 1839.

2. Perché fu scelta la linea centrale Ponticino - Rocca San Casciano

Il Ferroni, impaurito dalle difficoltà tecniche per il superamento della Col-
la di Pratiglioni (o Pratiglione), era diventato favorevole al passaggio della 
strada per Premilcuore, Galeata, Meldola, Forlì con sbocco a Porto Cese-
natico, contrariamente al progetto dell’ing. Salvetti che insisteva per la 
tratta Ponticino-Rocca. E anche da Marradi si levavano spinte per deviarla 
da quella parte.
In pratica, come si può vedere nella pianta allegata, i progetti di attraver-
samento dell’Appennino per raggiungere la Romagna erano sei:

1.	 la strada Firenze-Borgo S. Lorenzo-Ronta-Marradi-Brisighella-Fa-
enza;

2.	 la stessa che portava a Faenza con la variante Borgo S. Lorenzo-
Vicchio-Tredozio-Modigliana-Faenza;

3.	 la strada Firenze-Ponte a Sieve dove si biforcava:
4.	 a sinistra Rufina-Casini-Castelluccio-Dicomano-Ponticino-Osteria 

Nuova-S. Benedetto-Bocconi-Portico-Rocca S. Casciano-Dovadola-
Castrocaro-Terra del Sole-Forlì;

5.	 a Ponticino c’era la variante che passa da S. Godenzo-Castel 
dell’Alpe-Premilcuore-Galeata-Meldola-Forlì;

6.	 mentre il bivio che a Pontassieve prendeva a destra la direzione per 
La Consuma-Poppi-Bibbiena-Bagno-S. Piero in Bagno-Meldola-
Forlì.

Gli abitanti della Valle del Montone, preoccupati che la strada prendesse 
altre direzioni, chiesero al nuovo granduca Ferdinando III di preferire la 
direzione centrale scelta dal Salvetti e da altri ingegneri in contrasto con 
la convinzione del Ferroni, e prescelta da suo padre «cioè per il Ponticino, 
S. Godenzo, S. Benedetto, Bocconi, Portico, Rocca, Dovadola, Castrocaro 
e Terra del Sole, mentre ogni altra apertura per li angoli sarebbe invece ai 
supplicanti rovinosa, e di un irreparabile danno».6

Ma, così, tanto per farci un’idea, quanto tempo ci voleva per percorrere 

6   Archivio di Stato di Firenze [ASFi], Segreteria di Finanze 1745-1808, Affari 1788-1808, 
118. Documenti relativi alla Posizione di N. 19 per la nuova strada di Romagna del Protocollo 
d’Affari dal 4 Luglio al 32 Agosto 1794.
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Nella pianta sono riportati i vari progetti di tracciati di strade per la Romagna 
(1770-1780).
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quella strada da Firenze a Terra del Sole? I dati ce li fornisce una tabella 
dell’epoca che calcolava una distanza da Firenze a Rocca di 42 miglia (cir-
ca 70 chilometri) e da Firenze a Forlì 57 miglia (circa 94 chilometri) così 
articolata:

-	 da Firenze a San Godenzo in carrozza, viaggio di cinque-sei ore;
-	 da S. Godenzo a San Benedetto, viaggio di quattro ore;
-	 da S. Benedetto a Portico, viaggio di tre ore;
-	 da Portico a Rocca, viaggio di un’ora;
-	 da Rocca a Dovadola la tabella non dà il tempo perché prevede una 

deviazione per la via dei barrocci a Modigliana in quattro ore e di 
lì, tornando indietro per la stessa, a Dovadola, in tre ore;

-	 da Dovadola a Forlì per la Terra del Sole in poco più di due ore.7

Prendiamo in esame il tempo impiegato da Firenze a Rocca che è interes-
sante perché Pietro Leopoldo «essendo alla Rocca ne volle fare la prova. 
Egli spedì un uomo a piedi con plico a Firenze, dove giunse in otto ore; 
in altre ore cinque quest’uomo sarebbe andato sicuramente dalla Rocca 
a Ravenna».8 Con i tempi sopra riportati era un viaggio percorso in circa 
quattordici ore con una media di 5 km/ora; il nostro maratoneta la percor-
se con una media di 8,75 km/ora dimezzando quasi il tempo. Non male!

Questi progetti si possono ridurre a tre direttive principali: una prima 
strada da Firenze a Faenza, angolare di ponente, una seconda da Firenze a 
Forlì, centrale, e una terza da Firenze a Meldola, angolare di levante.
La prima portava a Faenza e da qui al Porto di Primaro con una distanza 
di 85 miglia (140,5 chilometri). Ma aveva dei grossi inconvenienti perché 
il canale di collegamento, lungo 25 chilometri, avrebbe attraversato «una 
vasta pianura bassa e piena di fossi fatti per scolar le campagne dalle or-
dinarie acque piovane non meno che dalle inondazioni de’ fiumi, i quali 
bene spesso rompono i loro argini». Il Porto di Primaro non era altro che 
un ramo del Po con poca acqua alla foce e secche di sabbia che ostacolava-
no «l’ingresso ai legni, che richiedono una profondità d’acqua maggiore 
di quattro piedi».
La seconda, quella centrale che portava a Forlì per l’Alpe di S. Benedetto, 
era la «più diritta, la meno elevata e quella che tocca il maggior numero 
di Comunità». Era previsto che la sua lunghezza di 50 miglia, al momento 
adatta solo per le bestie da soma, si sarebbe allungata «un po’ per aggirare 
più comodamente il crinale Appennino».

7   Ivi.
8   Ivi.
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Ambedue le varianti della ter-
za strada, spiegava la memoria, 
«non si crede che siano le dire-
zioni vere di Firenze con Forlì e 
Ravenna. Il passaggio dell’Alpe 
al posto detto di Castel dell’Alpe 
verso Premilcore non è sì dolce e 
basso che dall’altro passo detto di 
San Benedetto; e se si vorrà pas-
sare per il Capitanato di Bagno 
viepiù cresceranno le difficoltà 
e la distanza, perché si tratta di 
monti continui ed insuperabili 
dalle ruote». Inoltre, «in buona 
parte della sua estensione la Stra-
da non sarebbe popolata e sparsa 
di Comunità come la parte della 
Rocca di S. Casciano».
E concludeva che da quanto si 
era detto «sopra le tre direzioni 
da Firenze all’Adriatico si rileva 
che la preferenza è a favore della 

seconda strada [...] della Rocca S. Casciano, Forlì, e Ravenna, perché vien 
creduta la linea la più dritta e meno difficoltosa per unire i due mari con 
una Strada attraverso la Toscana».9

Una memoria granducale del 1795 evidenziava i «soverchiamente prolifici 
vantaggi» della linea centrale con «prosecuzione di strada per la Rocca, e 
Terra del Sole» che avrebbe portato «un aumento di coltivazione, ed indu-
stria, attesa la dolcezza del clima poco al di là dell’Alpi» tanto che

nei contorni di Dovadola, di Castrocaro, e di Terra del Sole, oltre ogni altro 
prodotto, vi allignano quasi privativamente gli anaci, e il croco, dei quali 
quei popoli fanno buon traffico [coltivazioni oggi del tutto estinte], e mag-
giori poi si farebbero colla comodità delle ruote. La comodità della nuova 
strada favorirebbe «la coltura non solo dei soliti comuni prodotti, ma di 
altri ancora più minuti, e di presente colà poco meno che ignoti, state che 
la spesa attuale dei trasporti con some appena giunge a coprire la fatica, 
e i sudditi di quella centrale popolazione tutta portata all’industria [...] e 
risparmierebbe gran copia di biade, e di fieni, che adesso consumano le 

9   Ivi.

Pietro Leopoldo granduca di Toscana (1765-
1790). Il granduca che concepì la Strada di 
Romagna.
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molte bestie di più, che occorrono pei divisati trasporti, consumo poi che 
ridonderebbe in vantaggio rispettivo dei doveri quanto alle biade, e del 
bestiame da frutto rapporto ai fieni.10

Sarebbe stata favorita l’importa-
zione del vino «che là si vende a 
vilissimo prezzo», e il commercio 
della canapa e del bestiame bovi-
no proveniente «dall’Umbria, e 
dalla contigua Marca Anconitana 
[che] viene utilmente contratta-
to dai sudditi nei grossi mercati 
della Rocca e quindi inoltrati in 
Toscana».
Riguardo ai benefici economici, 
essendo Terra del Sole il punto 
di tutto il Granducato più prossi-
mo al mare Adriatico i viaggiato-
ri potevano rientrare in Toscana 
«senza fermate e senza lasciare 
il denaro alle osterie, ed alberghi 
papali».11 La memoria poi elenca-
va diversi vantaggi politici.
Il primo consisteva nella facilità, 
in caso di urgenza, di avere in 
pochissimi giorni dei soccorsi di 
truppe austriache dai porti di Segna e Fiume in Croazia, che potevano ap-
prodare in poche ore a Ravenna, da dove, «in una marcia senza pernottare 
fuori di Stato, giungere nella soppressa Fortezza di Terra del Sole; e di li 
con poco più di due marce a Firenze colla comodità delle ruote per tra-
sportare i bagagli e le munizioni». Bastava poi munire la fortezza, che era 
stata messa in disarmo nel 1772, con «un treno d’artiglieria per ridurla nel 
grado primiero di barriera in difesa della Provincia».
Il secondo, «in vista di stabilire a Terra del Sole o Castrocaro un emporio 
di corrispondenza fra la Toscana e Trieste», consisteva nella fattibilità di 
attirare «mediante la comodità delle ruote, e dei bracci, il denaro dei sud-
diti, che adesso per certi, più rari generi vanno a fare le loro provviste nelle 

10   ASFi, Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento Fiorentino 
1814-1848 [poi CSCCF 1814-1848], Aff. diversi a parte, 108. Strada Nuova di Romagna e 
del Casentino. Perizie lettere e altri documenti appartenenti a diverse epoche. 1795.
11   Ivi.

Leopoldo II granduca di Toscana (1824-
1859). Il granduca che sostenne e finanziò la 
seconda parte della Strada di Romagna.
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città pontificie» contrastando le occasioni di frode con agevolazioni sulle 
spese del trasporto «onde nessuno più troverebbe il suo conto in frodarla 
per disastrose deviazioni ambientali».
Il terzo era un guadagno diretto per le tasche del granduca, proprietario 
della fortezza, perché «aumentatavi la popolazione ed introdottovi il traf-
fico, avrebbero sicuramente un credito maggiore quelle case, e potrebbero 
queste moltiplicarsi non poco nelle interne spaziose piazze, e negli esterni 
ameni recinti».
Infine, per finanziare la costruzione dell’opera si suggeriva «l’aumento 
d’un quattrino per libbra di sale» come aveva già fatto il duca di Modena 
per finanziare «la bellissima Strada di Garfagnana che attraversa per la 
maggiore estensione quella sua transalpina Provincia».12

3. A proposito della strada di Romagna il granduca Pietro Leopoldo scriveva...

Leggiamo nelle sue memorie, che scrisse all’inizio del 1790 in previsione 
di lasciare Firenze per Vienna, un suo rendiconto riservato sulla propria 
opera e sullo stato della Toscana che doveva servire come riferimento e 
guida politica per il suo successore:

I benestanti di Romagna [...] desideravano di avere una strada barrocciabi-
le che da Firenze traversando la Romagna andasse nello Stato del Papa fino 
al mare Adriatico; sopra di ciò furono fatti moltissimi progetti e fu comin-
ciata quella dal Pontassieve a S. Gaudenzio in Romagna; ma fu considera-
ta la grandiosa spesa che avrebbe costato questo pezzo solo, le difficoltà 
insormontabili che presentava l’Appennino per passarlo con una strada 
barrocciabile, non avendo nessuna vallata che lo intersechi, l’inutilità della 
strada per la maggior parte della Romagna, che non avrebbe avuto strada 
da imboccare e comunicare colla medesima, e l’enormità della spesa ne 
fecero abbandonare il pensiero [...].

La Romagna toscana è quella provincia che dalla parte dello Stato ecclesia-
stico, lungo i confini del medesimo, circonda tutta la Toscana fino alla Val 
di Chiana, ed è situata tutta nelle montagne degli Appennini, principiando 
dalla cima dei medesimi nel Mugello e seguitando a circondare questa pro-
vincia e tutto il Casentino.
Tutto il campamento di questa assai popolata provincia consiste nel traf-
fico e negozio e vettureggiare di carbone, grasce ed altri generi dello Stato 
del Papa e nella gran quantità di bestiami, in specie minuto, con il quale la 

12   Ivi.
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maggior parte del popolo va a passare l’inverno in Maremma, o come pa-
stori o come tagliatori, carbonari etc., e l’estate la passano nelle loro capan-
ne in montagna sugli Appennini colle loro pecore: questo fa che il popolo 
vi è povero rozzo e ignorante. Sono dediti al gioco, al vino e alle risse, in 
specie delitti a dissenzioni fra le famiglie intiere; vi sono molte case comode 
e ricche, diventate tali per mezzo della loro industria, commercio, negozi 
di grasce e bestiami e perché non vi è punto lusso, ed hanno naturalmente, 
come tutti gli abitanti delle montagne, del talento.13

4. A proposito della strada di Romagna il granduca Leopoldo II scriveva...

Leopoldo II granduca di Toscana sostenne e finanziò la realizzazione della 
seconda parte della Strada di Romagna. Nelle sue memorie racconta la sua 
esperienza toscana e ci dà notizia di questa impresa. 

Qualche via, per le some difficile e perigliosa, varcava Appennino per con-
durre in Romagna. Era impossibile ai singoli e non ricchi paesi locati in 
questa valle, costruire strada ruotabile per sopra il monte a cagion della 
spesa, e non era ragion sufficiente che la generalità dello Stato ne assumes-
se la costruzione ove pochi abitatori, meno ancora ne costruisse molte. Una 
poteva farsi a spesa comune se avesse le condizioni di strada provinciale. 
Ognuno voleva esser preferito, voleva la strada dall’uno all’altro mare pas-
sasse dalla valle sua. [...]
La linea da San Godenzo per la Rocca San Casciano traversa quattro delle 
terre di Romagna: Portico, la Rocca, Dovadola e Terra del Sole; e [...] era a 
sperare che dalle valli laterali strade secondarie si potessero condurre alla 
principale. [...] Venivano in appoggio per la scelta di questa linea due opi-
nioni di molto peso: quella di Pietro Leopoldo granduca, che aveva lasciato 
scritto che questa era da preferire, e la decisione di Napoleone I imperato-
re, che aveva ordinato gli studi di questa linea come migliore per la comu-
nicazione del Mediterraneo coll’Adriatico.
Una memoria da me compilata nel 1832 concludeva a favore di questa linea 
e l’ingegnere Manetti ebbe l’incarico di studiarla e tracciarla. Egli incontrò 
molte difficoltà per superare le asperità del terreno nella rapida salita da 
San Godenzo alla Colla di Pratiglioni e nella discesa per il terreno malsi-
curo dove i torrenti furiosi Troncossa e Montone percuotono i fianchi del 
monte.14

13   Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., pp. 37-38, 354-355.
14   Il Governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-
1859), a cura di F. Pesendorfer, Sansoni, Firenze, 1987, pp. 174-175.
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5. A proposito di Alessandro Manetti...

Fu l’ingegnere che progettò e di-
resse i lavori della «Strada di Ro-
magna» da Ponticino a Rocca S. 
Casciano realizzandola in quat-
tro anni, dal 1832 al 1836, passan-
do per S. Benedetto attraverso la 
«Colla di Pratiglione» (o Prati-
glioni, oggi Passo del Muraglio-
ne).
Nacque a Firenze il 1° febbraio 
1787 da famiglia benestante, con 
il padre affermato architetto. Stu-
diò all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze e si perfezionò (uni-
co italiano) all’École des Ponts 
et Chaussées di Parigi. Si recò in 
missione in Renania, Olanda e 
in Provenza. Qui nel 1811 sposò 
Rosalia Magniol dalla quale ebbe 
una figlia, Giuseppina.
Dopo la caduta di Napoleone 
rientrò a Firenze impiegandosi 
come semplice aiuto ingegnere 
alla Camera delle Comunità. Fu 
aiutato da Vittorio Fossombro-

ni che lo valorizzò impegnandolo nella bonifica della Valdichiana e della 
Maremma.
Iniziò così una rapida carriera ricca di impegni e di soddisfazioni:

-	 aiuto ingegnere nella Camera delle Comunità il 23 luglio 1814
-	 ingegnere idraulico di Val di Chiana il 26 maggio 1816
-	 sotto ispettore degli Ingegneri di Acque e Strade il 13 dicembre 

1825
-	 componente del Consiglio degli Ingegneri di Acque e Strade il 18 

maggio 1830
-	 direttore del Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade il 31 dicem-

bre 1834
Scrisse un’autobiografia intitolata: Mio Passatempo per serbare memoria 
delle proprie esperienze. Qui parlò della realizzazione della Strada di Ro-
magna giustificando il passaggio sulla Colla di Pratiglione «favorevole al 

Ritratto di Alessandro Manetti (1787-1865). 
L’ingegnere che la progettò e la realizzò.
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passo, ma esposta al vento, o meglio alla corrente dei venti» e la necessità 
di «un grosso muraglione a vela» che «dando la scelta del passo ora da 
una parte ora dall’altra per coprirsi dal vento spirante con preponderanza 
sul vento opposto, avrebbe reso sicuro il transito».
Morì a Firenze il 10 dicembre 1865.

6. Lo scavalcamento del giogo appenninico (1832-1836)

La tratta Ponticino-Rocca fu suddivisa in otto sezioni: le prime due sul ver-
sante toscano, le rimanenti su quello romagnolo. Siccome in quel periodo 
il Manetti era impegnato nella bonifica maremmana, affidò la direzione 
dei lavori all’ing. Ferdinando Chini con l’aiuto di due aspiranti ingegne-
ri: Francesco Del Greco e Francesco Traversari Violani che lo assistevano 
nella sorveglianza del cantiere. Del Greco stava a San Godenzo e Traver-
sari Violani a Portico. Il Chini risiedeva a San Benedetto e per sorvegliare 
tutta l’opera aveva l’obbligo del «mantenimento a tutto di lui carico di un 
cavallo».15

La grande richiesta di lavoratori per questo grande cantiere richiamò per-
sone da ogni parte del Granducato, che dovevano essere alloggiate e nu-
trite e molte volte i commercianti locali se ne approfittavano. Abbiamo 
notizia di una protesta di alcuni «operanti» che si lagnavano della cattiva 
qualità del pane venduto dall’oste dell’Osteria Nuova e che alcuni osti 
e bettolieri di San Godenzo vendevano a caro prezzo il vino, finché non 
venne nel paese un certo Carlo Bacci di Pelago che aprì una bottega «nella 
quale», sottolineò l’informativa, «per ora si vende a buon prezzo pane, 
vino, pasta, ecc.».
In effetti, il numero dei lavoratori impiegati era notevole perché nelle gior-
nate di bel tempo si contavano fino a «centocinquantun uomini nelle pri-
me due sezioni».16 In un’altra giornata, per esempio, lavoravano più di 
cinquecento persone su tutta la tratta Ponticino-Rocca.17

C’era poi il problema della salute e la sicurezza sul lavoro degli «operanti» 
impiegati nella costruzione della strada. Non pochi di questi si ammala-
rono e furono curati sul posto dai medici condotti di San Godenzo e di 
Portico. I più gravi del versante toscano erano trasportati all’ospedale di 
Santa Maria Nuova a Firenze, mentre quelli «al di là del giogo» all’ospeda-
le di Modigliana. Gli ospedali si facevano carico anche della fornitura dei 

15   ASFi, CSCCF 1814-1848, Rescritti diversi a parte, 145.
16   Ivi.
17   ASFi, Capirotti di Finanze, 27. Ins: 1833. 18 Febbraio. Nuova Strada di Romagna.
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Disegno del Manetti con l’andamento generale e le pendenze della Strada di Romagna 
da Ponticino a Rocca S. Casciano, con l’indicazione delle sezioni in cui era suddiviso il 
lavoro (1832).
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«medicamenti» da somministrare sul luogo.
Oltre a questi, i due medici curavano anche «diversi altri, parte fratturati, 
parte lussati, per contusioni riportate lavorando intorno ai macigni in luo-
ghi dirupati».18 Abbiamo notizia di un incidente mortale che costò «la vita 
all’operante Antonio Gurioli colpito da una pietra scagliata dall’esplosio-
ne di una mina». E i vicari regi di Pontassieve e di Rocca furono sollecitati 
«a sorvegliare sull’uso delle convenienti cautele per allontanare al possi-
bile le funeste occasioni di sì luttuosi disastri». 
«Sembra indubitato», scriveva il presidente del Buon Governo ai gonfalo-
nieri di S. Godenzo e Rocca, «che se gli accollatari e gli assistenti ai lavo-
ri che si vanno facendo, avessero praticato maggiori precauzioni nell’uso 
delle mine, le funeste conseguenze avvenute potevano rendersi almeno 
meno frequenti, se non affatto inevitabili» e riteneva opportuno «il richia-
mare gli accollatari, ed assistenti stessi a porre in opera tutte quelle pre-
cauzioni suggerite dall’arte nell’effettuare dei lavori di che si tratta, spe-
cialmente nell’uso delle mine».19

L’ingegner Manetti, informato della disgrazia, rispose di avere ordinato 
ai suoi assistenti «di congedare nel momento qualunque operante ardi-
mentoso o negligente nei lavori tanto pericolosi delle mine, e mi hanno 
essi data parte in passato delle persone perciò licenziate».20 Certamente il 
Manetti fu un gran costruttore, ma aveva idee alquanto confuse sui diritti 
dei lavoratori e sulle responsabilità della catena di comando.

7. Quanto costò la Strada di Romagna?

Il 1 luglio 1837, al termine dei lavori, Manetti inviò a Francesco Cempini, 
consigliere di Stato e direttore della Imperiale e Reale Segreteria di Firen-
ze, il rendiconto finale delle spese occorse per la costruzione della «nuo-
va Strada Romagnola per Val di Montone» con «il dettaglio comparativo 
delle opere aggiudicate per la costruzione della nuova Strada di Romagna 
in Val di Montone con quelle in fatto eseguite, all’oggetto di far conoscere 
la mole tanto maggiore delle seconde, e giustificare il tenue eccesso di lire 
14,282 e centesimi 18, resultato del finale conteggio dell’opera nelle cifre 
del suo effettivo importare».
Allegò un’articolata dimostrazione dei costi «in cui pagina per pagina es-
sendo notati gli speciali lavori costituenti il cottimo in ogni Sezione della 

18   ASFi, CSCCF 1814-1848, Rescritti diversi a parte, 145.
19   Ivi.
20   Ivi.
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Costi previsti ed effettivamente sostenuti per la costruzione della Strada di Romagna.
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Strada di fronte di quelli di fatto eseguiti, si possono a prima vista scorgere 
gli occorsi aumenti e le diminuzioni, così nella quantità come nel relativo 
prezzo.
Evidenziò «a qual rigoroso sindacato siano state sottoposte tutte le parti 
di quella vastissima opera» la cui direzione gli era stata «personalmente 
commessa dalla fiducia Sovrana» e si sentì gratificato «dopo le dichiara-
zioni sommamente onorevoli per me che S. A. I. e Reale si degnò emet-
tere nell’epoca dell’apertura al pubblico transito della nuova Strada di 
Romagna».21

8. La Romagna granducale a quei tempi

La pianta della Romagna granducale della seconda metà del XVIII seco-
lo (1770-1780) rappresenta il Commissariato di Terra del Sole, suddiviso 
in Vicariati e Potesterie, e i Capitanati limitrofi della Romagna fiorentina, 
presieduti da funzionari che esercitavano l’amministrazione politica e cri-
minale della giustizia.
Realizzata con una paziente opera di acquisizioni militari e diplomatiche 

21   Ivi.

Pianta della Romagna granducale nella seconda metà del XVIII secolo.
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per costituire una zona di sicurezza a difesa prima della Repubblica Fio-
rentina e poi dei Medici, la Romagna toscana o Romagna granducale ri-
mase isolata per secoli da Firenze, La Dominante, per la mancanza di strade 
carreggiabili. La sua vita economica e sociale prese nuova linfa quando nel 
1836, per volere dei Lorena, fu completato il tratto di strada che collegava 
il versante toscano a quello romagnolo.
Le riforme lorenesi operarono una riorganizzazione del Granducato che 
ripartì amministrativamente la Romagna toscana in tre Circondari. Roc-
ca San Casciano, o più semplicemente Rocca, che comprendeva i comuni 
di Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro e Terra del Sole nel-
la valle del Montone, oggi dell’Acquacheta; Tredozio e Modigliana nella 
valle del Marzeno; Premilcuore nella valle del Rabbi; Galeata e S. Sofia 
nella valle del Bidente; Bagno e Sorbano nella valle del Savio. Firenze con 
i comuni di Firenzuola nella valle del Santerno, Palazzuolo nella valle del 
Senio, Marradi nella valle del Lamone. Arezzo con il comune di Verghere-
to nella valle del Savio.
Dal punto di vista politico il territorio era articolato in delegazioni che 
facevano capo alle prefetture; la sottoprefettura di Rocca dipendeva dalla 
prefettura di Firenze. Qui aveva sede il Tribunale di Prima Istanza, ricor-

Veduta dell'Alpe di San Benedetto dalle colline adiacenti alla Rocca di San Casciano che 
raffigura le giogaie appenniniche viste dal versante romagnolo con un colpo d'occhio 
che va dal Falterona al monte Sacco sopra Tredozio. Al centro della veduta, la valle 
del Montone dove scorre il fiume, in cui si individuano i paesi di San Benedetto in 
Alpe, Bocconi, Portico di Romagna e Rocca San Casciano, che sorgono lungo la «strada 
maestra che viene da Firenze per l'Alpe di San Benedetto» (1788-1789).
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ribile alla Corte Regia di Firenze. E nel 1854 Modigliana diventò sede ve-
scovile.
La Romagna toscana era detta lo Stato di sopra, per la morfologia alpestre 
del territorio, per distinguerla dalle Romagne pontificie ovvero le Lega-
zioni di Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara, dette anche lo Stato di sotto o 
Bassa per le loro caratteristiche pianeggianti.
I comuni di Bagno, Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Galeata, Mo-
digliana, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Rocca S. Casciano, S. Sofia, 
Sorbano, Tredozio e Verghereto furono aggregati alla provincia di Forlì 
nel 1923. Oggi solo la parte dell’ex circondario fiorentino è rimasta legata 
amministrativamente alla Toscana.
É interessante rammentare che già in quel periodo ci fu un tentativo di 
«smembramento di Territorio Toscano» perché a Castrocaro e Terra del 
Sole si parlava «comunemente, e con dispiacere» che i due paesi potesse-
ro essere incorporati nello Stato pontificio e che il governo granducale in 
compenso di quelli stesse per ricevere «altre Terre dalla parte di Città di 
Castello».22

22   ASFi, Ministero dell’Interno, 2557. Rapporti giornalieri del Sottoprefetto di Rocca S. 
Casciano, 16 aprile 1856.

Veduta di Terra del Sole fortificata con disegno del Buontalenti (1788-1789).
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9. Le ricadute economiche e sociali nelle Comunità della Valle del Montone

La Strada di Romagna portò benessere in tutta la vallata e ogni paese ne 
trasse dei benefici con la cessazione del suo isolamento con il resto del 
Granducato, la realizzazione di tante opere, l’aumento dei commerci e un 
miglioramento del benessere della popolazione.
Ma fra gli aspetti negativi ci fu anche un rincaro del costo della vita. Ce 
lo testimonia una lettera del 19 maggio 1842 in cui il tenente Giuseppe 
Ciaccheri, comandante della caserma dei carabinieri di Rocca, si lamenta-
va che nel paese la popolazione era molto aumentata «per causa dei regi 
stabilimenti, che vi sono stati istituiti» e le abitazioni avevano «un prezzo 
di affitto piuttosto caro». Perciò «i venticinque scudi fiorentini» che gli 
venivano corrisposti non erano più sufficienti per pagare la pigione del 
quartiere «composto di numero cinque stanze compresa la cucina», che gli 
spettava e chiedeva un adeguamento dell’indennità di alloggio a carico 
dei Comuni del Circondario.
In tutti i paesi furono fatti tanti interventi che altrimenti non avrebbero vi-
sto la luce o sarebbero stati realizzati molto più tardi. Nelle nostre ricerche 
d’archivio abbiamo trovato molto materiale interessante. Qui proponiamo 
alcune storie che illustrano diversi aspetti delle singole comunità.

9.1 I Comuni si indebitano per finanziare l’opera

I Comuni contribuirono al finanziamento dell’opera per un quarto della 
spesa, ma essendo senza denari furono costretti a indebitarsi. È per questo 
motivo che nell’aprile 1831 il gonfaloniere di Portico, Eustachio Mazzoni, 
si recò alla capitale per contrarre un «imprestito fruttifero di lire 1.950» con 
la Cassa di Risparmio di Firenze «per supplire alle spese occorrenti per il 
nuovo tratto di Strada Provinciale presso il castello di Portico». Il viaggio 
durò otto giorni fra andata, ritorno e permanenza in città, in quanto l’uf-
ficio dei prestiti della banca era aperto solo il venerdì e la domenica. Per 
il soggiorno spese sei lire al giorno comprese «le cibarie per la cavalcatu-
ra», registrare l’atto e farne le copie necessarie, pagare il procaccia Angiolo 
Gherardi per portare la somma in Romagna, per un totale di 86,6 lire che si 
fece rimborsare al suo ritorno.23 C’è da presumere che anche gli altri gon-
falonieri abbiano seguito la stessa trafila.

23   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1069. 1831. Portico. Il gonfaloniere va a Firenze per 
chiedere un prestito per la Strada di Romagna.
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9.2 Gita a Firenze del procaccia di Rocca S. Casciano

La necessità di avere una maggiore frequenza e speditezza negli affari giu-
diziari e amministrativi richiedeva una seconda corrispondenza settima-
nale per la capitale oltre a quella del mercoledì. Fu quindi stabilita una 
seconda gita per il procaccia, che doveva andare «a Firenze con la bolgetta 
il lunedì di ciascheduna settimana il dopo pranzo, che nell’estate alle ore 
una pomeridiane, e nell’inverno a mezzogiorno in punto, e così dopo l’ar-
rivo alla Rocca suddetta dei procaccia delle Potesterie del Vicariato, ed 
essere di ritorno il giovedì mattina verso il mezzogiorno».
Nel giugno 1831 fu chiesto al procaccia Giuseppe Leoni, che già svolgeva 
quel servizio, se voleva assumersi l’incarico di questo nuovo impiego e lui 
accettò chiedendo un’aggiunta di cento scudi all’anno «compreso il sala-
rio di lire 200 che ritira per il porto della bolgetta del mercoledì» con l’au-
torizzazione anche «di ricevere del denaro dei Particolari in mano, quali 
in ogni caso saranno inclusi in bolgetta». La spesa sarebbe stata ripartita 
fra i Comuni del Vicariato che avevano rapporti giornalieri con Rocca «per 
mezzo dei procaccini delle rispettive Potesterie». E la deliberazione fu ap-
provata.

Progetto dell’ing. Salvator Piccioli della Strada di Romagna da Ponticino a Terra del 
Sole, particolare del passaggio da Rocca S. Casciano (1791)
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Nel 1833 i cantieri procedevano a pieno ritmo e nell’aprile di quell’anno 
un editto governativo richiamò «i vettori, e i procaccia a prevalersi per la 
comunicazione colla capitale di qualunque altra strada a loro più como-
da» per «il soqquadro» in cui era stata posta «la Strada Provinciale di S. 
Benedetto in Alpe per ridurla all’uso di rote». Ciò costrinse il Leoni a sce-
gliere la direzione di Premilcuore nelle sue due gite settimanali a Firenze. 
Il Leoni lamentò «un aumento di spese, di pericoli, e sacrifici non tanto 
per la sua maggiore lunghezza di miglia cinque, ma ben anche per la sua 
alpestre posizione, e cattivo stato, ed altri ostacoli» che si frapponevano 
e chiese «un’annua gratificazione di lire 300 per tutti i maggiori sacrifizi» 
che affrontava battendo quella strada.
Gli fu accordata «un’annua somma di lire 200 a titolo d’indennità provvi-
soria fino a che dovrà battere la via di Premilcuore per eseguire le due gite 
settimanali alla capitale, da repartirsi detta spesa con le nove Comunità 
contribuenti».24

9.3 Arriva l’illuminazione pubblica nella valle

La promozione di Rocca a capoluogo del Circondario la posero in una po-
sizione di privilegio rispetto ai paesi limitrofi e fecero sorgere la necessità 
di dotarla di una adeguata illuminazione pubblica.

È incontestabile, che l’uso di questi Lampioni non sia che necessario e pro-
ficuo alla Terra stessa, perché la moderna Strada Rotabile richiamando nel 
centro dei Paesi molte Vetture, mancando di determinarsi le diverse Stra-
de, per le quali le Vetture stesse devono transitare, si darebbe luogo a qual-
che inconveniente, e tanto maggiormente questo inconveniente si sentiva, 
in quanto che anche l’istituzione in Rocca S. Casciano di un Tribunale di 
Prima Istanza, e di un Regio Commissariato rende indispensabile, che la 
pubblica viabilità sia posta in un grado di luce da rendere comodo, e sicuro 
il tragitto interno nella Terra medesima.25

Così si legge nella relazione redatta dall’ing. Francesco Traversari Violani 
del 29 novembre 1837 che propose di installare quattro lampioni «di di-
versi reverberi. Due di questi lampioni saranno a due reverberi, uno ad un 
reverbero, ed uno a tre reverberi» per una spesa complessiva di 824 lire a 
cui ne andavano aggiunte 280 per il loro mantenimento annuale.
La relazione raccomandava di acquistare i lampioni dalla fabbrica di Santi 

24   Ivi, Giust., 1145. 1833. Rocca S. Casciano. Indennità al procaccia per spese e pericoli della 
gita a Firenze.
25   Ivi, Giust., 1347. 1838. Rocca S. Casciano. Installazione di quattro lampioni.
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Disegno del Manetti con i profili dei ponti murari 
della Strada di Romagna (1832).
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Gualandi di Prato «ove si lavora in questo genere lodevolmente, e a prezzi 
discreti», vietando «di mettere in opera il ferro forestiero» e di «servirsi di 
quello dello Stato riconosciuto più adattato di durata, e trattabile».
Nel 1843 fu installato un «altro nuovo lampione da collocarsi in quel nuo-
vo borgo che è venuto a formarsi in vista delle nuove fabbriche recente-
mente erettevi».26 Nel frattempo anche gli altri paesi della vallata furono 
provvisti di illuminazione pubblica, ma con numero inferiore di lampioni. 
L’appalto di queste opere fu vinto da «Giuseppe Biserni, fabbricante di 
tutti i nuovi lampioni in servizio delle comuni limitrofe» per la sua «pro-
vata onestà e intelligenza».27

Le regole di gestione, che valevano per tutti i paesi della vallata, si riface-
vano al regolamento di Firenze e, fra gli altri obblighi, specificavano anche 
le modalità di accensione:

1.	 I Lampioni suddetti in tutte le sere in cui la Luna non risplende nel 
nostro Orizzonte dovranno essere accesi dalle ore venti e mezza fino 
all’un’ora dopo la mezzanotte, e nei mesi di Gennaio, Febbraio, No-

26   Ivi, 1600. 1844. Rocca S. Casciano. Installazione di un quinto lampione.
27   Ivi, 1600. 1844. Rocca S. Casciano. Installazione di un quinto lampione.
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vembre e Decembre i Lampioni staranno ancora accesi in tutte quelle 
ore, nelle quali la luna fosse coperta dai nuvoli, senza che ciò porti 
un aumento di prezzo, essendo stato considerato nel calcolo genera-
le dell’appalto, ed il tal proposito alle richieste, che gli fossero fatte 
dall’Ill.mo Sig. Gonfaloniere della Comunità, o da questo Sig. Vicario 
Regio, alla pena mancando di Lire dieci per ciascuna volta.

2.	 Qualunque sia l’ora nella quale devono accendersi i Lampioni, sarà 
ogni sera piena la Lucerna d’olio della qualità corrispondente alla 
migliore per la conservazione della Luce chiara, e con tanta quantità di 
nastro da far lume almeno per due sere, ed il nastro sarà della qualità, 
e lunghezza usata per i Lampioni delle Città di Firenze, e Prato; le Lu-
cerne, o recipienti dell’olio saranno ogni giorno ripulite esternamente, 
ed ogni 15 giorni nell’interno ed ogni giorno saranno ripuliti i cristalli, 
e reverberi da ogni parte, e tutte le volte che l’accensione seguirà pri-
ma delle ore otto pomeridiane dovranno alle ore dieci essere accesi 
tutti i Lampioni, ed a secondo di qualunque inconveniente la scala, che 
serve per la detta accensione sarà bollata col Bollo della Comunità, e 
conservata dall’appaltatore in un luogo sotto la di lui responsabilità.28

28   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1347. 1838. Rocca S. Casciano. Installazione di quattro 
lampioni.

Progetto dell'ing. Stephenson di strada ferrata da Firenze a 
Forli con il tunnel che trafora il Muraglione da S. Godenzo alle 
Balducce presso S. Benedetto (1845).
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9.4 Rocca: destinazione di un nuovo locale per il mercato degli animali 
bovini e neri

Come abbiamo già detto, la nuova strada, la centralità del paese e l’aper-
tura del tribunale avevano portato un progressivo aumento della popo-
lazione. C’era stato un forte sviluppo dell’edilizia ed erano stati costruiti 
«oltre il pubblico teatro, e le stanze civiche, moltissimi fabbricati, ove pri-
ma erano campi, orti, e appezzamenti di terra incolta».29 Così scriveva il 
commissario regio Paoli nel suo rapporto del 12 marzo 1844 che continua-
va, suggerendo la soluzione:

La grande affluenza dei commercianti, e dei contadini alle diverse fiere, 
che cadono nell’anno, e al mercato settimanale, che per la centralità di que-
sto luogo sogliono richiamarvi tutte le persone dei limitrofi villaggi, e terre, 
fino dai primi periodi dell’attuale mio impiego mi avvisò della necessità 
d’un locale per il mercato degli animali bovini, e neri, che specialmente in 
tempo di fiera vi si trasportano in copioso numero, troppo inconvenien-
te, comparendomi, che tali animali ingombrassero, siccome ora avviene, 
le piazze, e le strade di questa terra, impedendo così il libero transito delle 
persone, arrecando talora dei danni alle medesime, ed essendo d’ostacolo 
alla nettezza delle strade con pregiudizio ancora della pubblica salute.
E poiché trovai quivi radicato l’abuso del gioco della palla lungo le strade 
medesime, abuso, che suol mai sempre partorire degli inconvenienti, e dei 
litigi, e che suole esso pure esser d’ostacolo al libero transito delle persone, 
fino d’allora mi comparve necessario anche per tale oggetto, un locale, de-
stinato oltre a quello della palla a qualunque altro giuoco ginnastico, cui, in 
paese, siccome questo; che altri divertimenti non presenta che quelli della 
campagna, sogliono gli abitanti volentieri dedicarsi.
Sembrommi peraltro, che un solo e medesimo locale potesse esser suffi-
ciente  e a contenere gli animali che sopra in tempo di fiera, e mercato, e a 
destinare l’uso alla pubblica ricreazione, e di più che il medesimo potesse 
conseguire ancora un triplice oggetto, quello cioè del pubblico passeggio, 
mancando questa terra, con sommo rincrescimento degli abitanti, di locali-
tà a quest’ultimo scopo adattate.30

Il Paoli ne parlò col gonfaloniere, che già si era posto il problema, e fu in-
dividuato «un appezzamento di terreno «a immediato contatto della Terra 
di Rocca San Casciano dalla parte del Talentone» di proprietà dei fratelli 
Mengozzi che si dichiararono disposti a cederlo.
Ma il gonfaloniere, improvvisamente, propose un’altra località «forman-

29   Ivi, 1813. 1844. Rocca S. Casciano. Destinazione di un nuovo locale per il mercato
30   Ivi.
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te porzione d’un podere addetto alla Chiesa Pievania di questo luogo, e 
a immediato contatto della Strada Regia Forlivese». Una proposta che il 
commissario regio trovò «strana, e generalmente disapprovevole» perché, 
secondo lui, meno vantaggiosa e con molti ostacoli e inconvenienti.
Fu richiesto un parere all’ing. Francesco Violani Traversari che redasse una 
perizia in cui si preferiva il terreno dei Mengozzi sia per una minor spesa 
che per una migliore collocazione in quanto centrale «qualità apprezzabi-
le per il sollecito disbrigo delle commerciali faccende», mentre il terreno 
della chiesa era troppo distante dal centro del paese. Inoltre non era «da 
trascurarsi l’osservazione avere il primo in prossimità dei locali ad uso 
d’osteria, che possono all’uopo offrir ristoro alla gente, e ricovero in cir-
costanza di pioggia, vantaggio di cui è mancante il terreno della chiesa».31

Infine, a svantaggio del terreno della chiesa andava la sua posizione vicino 
alla nuova strada rotabile, che avrebbe provocato grossi inconvenienti al 
mercato che si voleva realizzare:

31   Ivi.

Uno dei pericolosi passaggi per andare all'Acqua Cheta. Disegno di Romolo Liverani 
(1858).
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Siccome in principio ho accennato, è quest’ultimo terreno a contatto del-
la Strada Regia Forlivese, sulla quale per il fortissimo attrito di barrocci, 
vetture, e pedoni è cosa importantissima non venga disturbata la libera 
viabilità, e tale interessante scopo io ritengo non possa raggiungersi, ove 
posasse a contatto di essa il Mercato in discorso.
L’affluenza grande delle persone ed il numero più spesso considerabile 
d’animali in tempo di fiera, sogliono partorire confusione e schiamazzo. 
Accade bensì sovente in simili luoghi, che all’inusitato rumore, vitelli mal 
domi, buoi, e consimili animali irrompendo fra la gente sono causa di di-
sordine. Ora chi garantirebbe dagli inconvenienti ai quali un fatto simile 
darebbe luogo in una Strada Regia sempre da molta parte, e da legni bat-
tuta? Come, avendo a contatto un Mercato non ne sarebbe disturbata la 
viabilità? E finalmente come la Strada medesima potrebbe non risentire 
guasti, e danneggiamenti?
Ma oltre a dar luogo a incalcolabili inconvenienti un Mercato a contatto 
della Regia Strada, esso presenterebbe nel concreto un disdicevole contra-
sto col Cimitero che gli è a confine, imperocché il religioso silenzio di que-
sto, e la venerazione, che gli si deve, mal combinano collo schiamazzo e 
con le contese d’uno strepitoso Mercato.32

Ne nacque una disputa fra le parti che durò diversi anni e di cui diamo 
le conclusioni riportate nell’editto del 27 aprile 1847 in cui veniva scelto il 
terreno «dei fratelli Mengozzi ad uso di piazzale per il pubblico mercato 
dei bestiami» e i lavori finanziati per una spesa di 1432.65 lire e assegnati 
«al maestro muratore Giuseppe del vivente Alberico Dotti, colla malleva-
doria del detto di lui padre Alberico del fu Stefano Dotti entrambi domici-
liati nella Terra di Rocca S. Casciano».33

9.5 San Benedetto: costruzione di un mulino e richiesta di 
una strada per il Poggio

La costruzione della nuova strada dette impulso alla vita economica e so-
ciale del paese.
Nel 1836 il mugnaio Giovanni Palli, possidente di S. Benedetto, chiese «di 
poter costruire un mulino ad un sol palmento nelle vicinanze di detto luo-
go, e segnatamente in luogo detto il Prato di Pian di Mulino» La direzione 
dei lavori verificò che «non apportava niun pregiudizio alla nuova Strada 
Postale» ed espresse parere favorevole. Il 23 marzo il Comune autorizzò 
il Palli a costruire il mulino previo pagamento delle tasse stabilite in «lire 

32   Ivi.
33   Ivi.



39La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

quattordici relativa alla presa dell’acqua da pagarsi per una via tantum, 
e l’altra sarà un’annua corrispondenza di lire tre riguardante la tassa di 
macina».34

Ma l’opera più importante richiesta dagli abitanti di S. Benedetto fu il col-
legamento della strada dal Mulino al Poggio. Richiesta che provocò forti 
contrasti con la comunità di Portico e si risolse molti anni dopo. E qui ci 
dilunghiamo un po’ di più per riassumere i punti essenziali di questa in-
teressante vicenda.
Nel giugno 1839 il parroco di S. Benedetto, don Andrea Monti, chiese la 
costruzione di «un braccio di strada che dalla chiesa predetta conduca alla 
Strada Provinciale di Romagna per Val di Montone, ovvero che alla Co-
munità sia per l’oggetto stesso somministrata una forma proporzionata 
alle finanze della Comunità antidetta, che dai supplicanti diconsi assai 

34   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1264. 1936. Costruzione di un nuovo mulino a San 
Benedetto vicino alla nuova strada rotabile.

Borgo di San Benedetto in Alpe. Disegno di Romolo Liverani (1858). Liverani (Faenza 
1809-1872) fu un pittore e affermato scenografo che illustrò molti luoghi della Romagna 
con disegni suggestivi ed efficaci.
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ristrette».35

Allegata alla supplica, la perizia dell’ingegner Francesco Traversari Vio-
lani stimava che sviluppando l’andamento stradale «con pendenze non 
eccedenti l’8%, si ha una lunghezza viabile di circa braccia 1400 e larga 
8,50 braccia» (rispettivamente pari a 817 metri e circa 5 metri). La spesa 
complessiva ammontava a circa 7.100 lire escluso il valore del suolo che 
sembrava fosse ceduto gratuitamente. «È indubitato» sottolineava l’in-
gegnere, «che questo ramo di strada porta un vantaggio incalcolabile ad 
alcuni possidenti del luogo, quali consci di questa utilità» non avevano 
problemi «di concorrere alla spesa in quella proporzione che la giustizia, 
e l’equità reclamano».
Peraltro, senza un sussidio governativo il progetto era irrealizzabile stan-
te le ristrettezze finanziarie del Comune di Portico, il quale «per le spese 
fatte, e per quelle da farsi in cui è da calcolarsi la somma occorrente, onde 
dare al paese di Portico un acqua, o potabile, o perenne, di cui è mancan-
te, non è in grado di fare grandi sacrifici e la sua quota non potrebbe che 
essere limitata» e l’ingegnere proponeva due esempi di ripartizione delle 
spese fra il governo, il consorzio provinciale, il Comune e i possidenti in 
modo che «la spesa verrebbe a ripartirsi con leggero reciproco sacrifizio».36

Ma prima che quest’opera vedesse la luce dovevano passare anni di liti e 
di contrasti fra S. Benedetto e Portico. Il motivo del contendere era stabili-
re se la strada fosse da classificare o meno obbligatoria, perché nell’uno e 
nell’altro caso variava considerevolmente la ripartizione delle spese tra i 
soggetti coinvolti.
La vicenda si sviluppò lungo gli anni con documenti prodotti dai fronti 
contrapposti: lo scritto dell’avvocato Giuseppe Poggi del 18 giugno 1874,37 
a cui i consiglieri di Portico replicarono con una memoria a stampa del 
21 dicembre 187438, ambedue corpose relazioni a sostegno delle proprie 
ragioni.
Infine, il 20 aprile 1875 l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale di 
Firenze riconobbe che la strada aveva i requisiti di legge per essere ricono-
sciuta obbligatoria perché S. Benedetto contava

35   Ivi, 1389. 1839. Gli abitanti di San Benedetto chiedono una strada rotabile fra Mulino e 
Poggio.
36   Ivi.
37   ASFi, Prefettura di Firenze 1865-1952, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune 
di Portico. Memoria progetto strada Poggio-Mulino a S. Benedetto. Scritto dell’avv. Giuseppe 
Poggi, 18 giugno 1874.
38   Ivi, Replica della memoria a stampa del 18 giugno 1874. Libretto a stampa del 21 dicembre 
1874, Tip. Croppi, Forlì, 1874.
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Diligenza col terzo cavallo da attaccare nei tratti più ripidi, in sosta al Passo del 
Muraglione. Cartolina d’epoca.

758 abitanti disseminati, i quali dimorano in gran parte al di sopra del li-
vello, al quale sulla pendice è collocato il borgo di S. Benedetto in Pog-
gio. Alla quale circostanza di Popolazione è da aggiungersi l’altra che in 
S. Benedetto in Poggio esistono la Chiesa, le Scuole, la rivendita del Sale e 
Tabacco, le maggiori e più provviste botteghe di generi commestibili, colo-
niali. ec. ec. località alle quali devono più o meno far capo e condursi per i 
loro giornalieri bisogni anche gli abitanti del Pian del Molino.39

Evidenziò che la distanza che separava i due borghi era considerevole e 
che «la straducola attuale è disagevole e anche pericolosa specialmente 
poi nell’inverno, quando cioè il gelo delle acque di filtrazione e d’altra 
provenienza si riduce a un lastrico di ghiaccio».40 Entrò poi nel merito del-
la perizia del progettista ing. Alcide Boschi41 che stimava la spesa della  
strada a 17282.27 lire che 

39   Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
40   Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
41   Alcide Boschi (1839-1892) fu l’ingegnere che progettò e realizzò la strada tosco-
romagnola dei Mandrioli da Soci a Bagno di Romagna tra il 1870 e il 1882.
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in larga ipotesi si possono estendere a lire 20.000, da cui devono detrarsi 
lire 5.000 a carico del governo. Delle spese in natura stabilite dalla legge, 
per lire 5.000 fa regalo spontaneo il solo Ragazzini; per altre 1.000 è da pre-
sumersi con ogni probabilità che potranno ricavarsi dalle elargizioni degli 
altri abitanti di S. Benedetto in Poggio non solo, ma anche di Pian del Mo-
lino; poiché questi ultimi, secondo quello che ho detto antecedentemente, 
vanno a risentire della strada in questione, considerevoli vantaggi. Devono 
dunque sottrarsi da quel primo resto altre lire 6.000, talché risulta un se-
condo resto di lire 9.000.42

E concludeva che la strada non solo non era «un’indiscretezza né un lus-
so», ma «un’utilità, una decisa necessità» che soddisfaceva tutte le condi-
zioni di legge che la classificavano obbligatoria.43

L’accollatario dei lavori fu Ottaviano Gori che se li aggiudicò il 9 agosto 
1878 per un importo di 12.630,51 lire. Il 12 giugno dell’anno successivo 
l’ing. Boschi, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, verificò 

42   Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
43   ASFi, Prefettura di Firenze 1865-1952, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune 
di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo. Relazione dell’ingegnere capo dell’Ufficio 
Tecnico della Provincia di Firenze, D. Duranti, 28 giugno 1876.

Passo del Muraglione - Le Scale [i tornanti] Cartolina d’epoca.
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la congruità dei lavori di costruzione di quella strada fra Molino e Poggio 
«lunga chilometri 1,08, ed i cui punti estremi offrono un dislivello di 91 m 
e 12 cm».44

L’11 marzo 1880 la commissione composta da membri della giunta comu-
nale con l’ing. Boschi e il collaudatore ing. Pistoi fecero un sopralluogo 
sul posto per il collaudo definitivo dei lavori trovandoli «regolarmente 
eseguiti a forma del progetto».45 Finalmente si concluse un contenzioso 
durato quarant’anni fra le due comunità, a quel tempo non più del Gran-
ducato, ma del Regno d’Italia.

9.6 Bocconi: riparazione della strada che porta alla Bastia

Don Giuseppe Monti parroco di San Lorenzo alla Bastia, viste le condizio-
ni pessime in cui era ridotta la strada che portava alla chiesa, domandò al 
Comune di Portico che fosse riparata. Era l’agosto del 1830, ma un anno 
dopo nulla era stato fatto. Don Giuseppe ripresentò la domanda, questa 
volta direttamente al provveditore della Camera Comunitativa di Firenze 
facendogli presente che la strada era «affatto impraticabile» e che non po-
teva più adempiere ai suoi obblighi «specialmente in tempo di piogge, e in 
occasione delle intemperie nella stagione invernale».46

Fu informato l’ingegnere del Circondario Giuseppe Michelacci, ma anche 
questa volta la supplica si perse per strada. Don Giuseppe non si stancò e 
continuò a perorare la sua causa e finalmente, dopo otto anni, l’ing. Fran-
cesco Traversari Violani fece la «perizia della spesa occorrente per prov-
vedere ai bisogni della strada, che da Bocconi conduce alla Bastia lunga 
braccia 2.125 (circa 1.240 metri)».47 Dalla relazione si apprendeva che la 
strada era veramente in pessimo stato e suggeriva «di fare il puro necessa-
rio» per non impegnare il Comune in una forte spesa «e rendere almeno la 
detta strada discreta e sicura al transito dei viandanti».48

L’accollo fu assegnato a Edoardo Agnoletti, possidente e muratore di Por-
tico, che si impegnò a sistemare la strada e alla sua manutenzione per dieci 
anni con un compenso di «lire fiorentine dugentodiciotto e soldi undici».49

44   Ivi, Verifica dei lavori per la costruzione della nuova strada rotabile obbligatoria di S. Be-
nedetto, Ing. Direttore Boschi, 21 giugno 1879.
45   Ivi, Processo verbale di collaudo definitivo dei lavori eseguiti per la strada di S. Benedetto, 
7 febbraio 1883.
46   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1069. 1831. Bocconi. Richiesta di riparazione della 
strada da Bocconi alla Bastia.
47   Ivi, 1347. 1838. Bocconi. Manutenzione della strada da Bocconi alla Bastia.
48   Ivi, 1069. 1831. Bocconi. Richiesta di riparazione della strada da Bocconi alla Bastia.
49   Ivi, 1347. 1838. Bocconi. Manutenzione della strada da Bocconi alla Bastia.



44 La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

9.7 Portico: liti stragiudiziali per una deviazione del tracciato della strada

Oltre ai problemi tecnici da superare nell’avanzamento della strada, c’era-
no anche quelli di carattere amministrativo e legale quando si andavano a 
toccare le proprietà che dovevano essere espropriate per realizzarla. I fron-
tisti, se da una parte cedevano ben volentieri porzioni di terreno, dall’altra 
cercavano di capitalizzare al massimo il proprio guadagno e tornaconto. 
Perciò se il tracciato danneggiava molto le proprie terre, proponevano di 
modificarlo suggerendo soluzioni alternative. Ne nascevano discussioni 
fra i possidenti e le Comunità che si cercava di risolvere in via amiche-
vole, altrimenti nascevano cause che si protraevano a lungo. I carteggi 
consultati sono pieni di queste vicende. Portiamo ad esempio il caso della 
deviazione di un tronco di strada a Portico che fu deciso di fare passare 
all’interno del paese.
Nel gennaio 1831 iniziarono i lavori per realizzare questo tronco che par-
tendo dall’inizio del paese andava «a riunirsi alla strada vecchia nel luogo 
detto i Saldoni di Barberino». I lavori iniziarono subito «onde sussidiare la 
classe dei miserabili». Ruffillo Brenti, proprietario del podere attraversato 
dalla strada, ritornando dal mercato di Rocca, vide questi lavori iniziati 

Autocolonna alleata sul Muraglione.
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senza essere stato avvertito e si rammaricò che la strada passava

in mezzo alle coltivazioni, consistenti in filoni di viti e frutti, con strazio 
anche del miglior terreno di detto mio effetto, quando lo stesso sig. inge-
gnere da principio aveva fissato un altro luogo assai meno dispendioso per 
la Comunità, e meno pregiudizievole al mio interesse, mentre serviva detta 
strada per linea di confine, fra me, ed i beni della Pievania di Portico.50

Ne nacque un contenzioso in cui alla perizia dell’ingegner Tommaso Le-
pori che rappresentava la Comunità si contrapponeva quella del perito 
Domenico Briccolani per la parte del Brenti.
Non sappiamo l’esito di questa disputa, ma quel che è certo e che il trac-
ciato odierno della strada è proprio quello sopra indicato, ed è quindi pro-
babile che in qualche modo la lite trovò una soluzione.

9.8 Dovadola: l’oste Pompignoli chiede di allacciarsi alla nuova strada

La nuova strada fece fiorire ai suoi margini numerose attività commerciali, 
fra cui bettole e locande per il ristoro dei passeggeri sempre più numerosi.
Giuseppe Pompignoli, oste di Dovadola, pensò di fare un comodo raccor-
do per favorire i viaggiatori e invogliarli a fermarsi nella sua osteria in via 
delle Carbonaie, vicino al mulino Fiorentini.
Comprò un pezzo di terreno dal Fiorentini per realizzare a sue spese un 
collegamento con la strada che «dalla cantonata della casa Rossi, passando 
davanti alla casa dell’istante, giunge al ponte della SS. Annunziata» ren-
dendo anche «la comunicazione al descritto ponte più facile, ed agevole, 
e si forma anche un andamento più regolare, e più uniforme al fabbricato 
di Dovadola». La richiesta fu approvata con alcune prescrizioni fra cui 
l’obbligo di «formare un massicciato conforme a quello che si costruisce 
nella Strada Provinciale» e che il mantenimento del raccordo e relativo 
massicciato fosse a suo carico «per anni due dal giorno della consegna».51

9.9 Castrocaro: richiesta di costruzione di un portico sotto 
la chiesa di San Niccolò

Nel settembre 1838 era terminata da un paio d’anni la nuova Strada di 
Romagna che stava svolgendo egregiamente le sue funzioni, quando don 

50   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1183. 1834. Portico. Contrasto fra Ruffillo Brenti e 
gonfaloniere per deviazione Strada di Romagna.
51   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1347. 1838. Dovadola. L’oste Pompignoli chiede allaccio 
strada provinciale.
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Antonio Frassineti, titolare della chiesa di San Niccolò, antica cura di Ca-
strocaro di cui per sovrana concessione ne aveva il giuspatronato la sua 
famiglia, si rivolse all’ingegnere del Circondario lamentandosi che dei 
soggetti, «indevoti, e partigiani del disordine», che già erano riusciti a ot-
tenere «l’atterramento della sagrestia e del campanile, l’uno e l’altra neces-
sari all’esercizio decoroso del culto», volevano costruire un portico sotto 
la chiesa da adibire «al pubblico mercato dei grani». Codesta costruzione 
sarebbe stata una grave offesa alla religione e gli schiamazzi del mercato 
avrebbero impedito le quotidiane sacre funzioni che si svolgevano nella 
chiesa molto frequentata essendo nel centro del paese. E, per dare un sen-
so più pratico e contingente all’inconveniente, don Antonio sottolineò che 
quel piccolo portico sarebbe stato insufficiente ai bisogni della popolazio-
ne e avrebbe impedito «il corso libero alle vetture dei viandanti, contro il 
fine nella costruzione della nuova strada inteso». L’ingegnere approvò la 
richiesta affermando che il loggiato avrebbe dovuto essere eretto «lungi 
dalla chiesa suddetta» abbonando «alla Comune di Terra del Sole la som-
ma di lire 2500 per ricostruire il detto loggiato».52

9.10 Terra del Sole: apertura di una strada in linea retta da 
Terra del Sole a Castrocaro

Il Natale del 1830 fu terribile per duecento famiglie di braccianti giorna-
lieri prostrate dagli stenti e dalle privazioni. Nemmeno il misero sussidio 
granducale di cinquecento lire da «erogarsi nei lavori a sollievo della clas-
se indigente» servì a dare loro un minimo conforto perché erano suffi-
cienti solo «all’impiego di poche braccia, e per un tempo brevissimo» nei 
lavoretti di manutenzione delle strade comunitative.
I maggiorenti erano preoccupati per le voci allarmanti che provenivano 
da questi «miserabili», per cui bisognava «prepararsi a grandi sacrifizi per 
parte della comunità». Era necessario un provvedimento straordinario che 
assicurasse loro un lavoro fino alla buona stagione, perché interromperlo 
prima sarebbe stato «assai arduo, e pericoloso l’abbandonarlo».
L’unica soluzione, suggerì l’ingegnere di Circondario, era quella «di aprire 
in linea retta una strada di circa un miglio da Castrocaro a Terra del Sole, 
se impiegar vi si vuole un numero così esteso di giornalieri braccianti» per 
una «spesa di lire venticinquemila».
Il consiglio comunale si convinse della validità di quel progetto, senza 
alternative in quanto quel territorio non aveva strade trasversali perché 
si infilava come «un istmo» nello Stato Pontificio «dal quale era confinato 

52   Ivi, 1838. Chiesa di San Niccolò di Castrocaro. Costruzione di un portico per mercato.
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quasi per tutti i lati». E sottolineò l’urgenza «di aprire un tal grandioso 
lavoro e di assoggettarsi alle spese correlative» perché

La miseria che qui regna è estrema, ne è ignorata dal Real Governo, e quat-
tro mesi ancora vi restano, in cui dugento famiglie mancano affatto di ali-
menti. Quattro mesi adunque di lavoro è necessario di preparare per questi 
infelici, ed Ella conosce qual vistosa somma per un’epoca così lunga erogar 

Colonna corazzata sul Muraglione. Sono fotografie dell’avanzata alleata sul Muraglione 
nella seconda guerra mondiale quando le truppe tedesche realizzarono una linea 
difensiva che attraversava l’Appennino tosco-emiliano-romagnolo nel tentativo di 
ritardare l’avanzata dell’esercito alleato, detta Linea Gotica. Queste scatti, provenienti 
dall’Imperial War Museum di Londra, furono realizzati dai fotografi militari che 
documentarono l’avanzata dell’esercito inglese per la direttrice Firenze-Forlì lungo la 
Statale 67 quando, nell’inverno 1944-45, valicò il Passo del Muraglione scendendo per 
la valle del Montone fino a Terra del Sole.
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conviene.
Or siccome i proprietari conoscono anch’essi il bisogno di un Provvedi-
mento, così volonterosi si assoggettano al pagamento di questa somma che 
per i tre quinti spettar può alla loro Comunità, pagandone quelle rate che 
convenute saranno con un accollatario.53

E nella seduta dell’11 gennaio 1831 approvò la perizia dell’ingegnere sta-
bilendo che il lavoro avrebbe impegnato «tutti i braccianti validi di questa 
Comunità» e sarebbe stato «consegnato in perfetta regola dall’aggiudica-
tario a tutto settembre prossimo avvenire per evitare così i minori danni 
ai frontisti».54

9.11 Brigantaggio: audace rapina ai danni di 
commercianti romagnoli a Razzolo

La nuova Strada di Romagna portò benessere e un aumento dei commerci, 
ma crebbero anche i rischi per la sicurezza dei viaggiatori.
All’alba del Ferragosto 1852 sette briganti armati di fucile a due canne, 
pistola e coltello, capitanati da Giuseppe Afflitti detto Lazzarino, il nuo-
vo capo della banda dopo l’uccisione del Passatore avvenuta il 23 marzo 
dell’anno prima, si nascosero nella macchia che bordava la curva del po-
dere di Razzolo sopra Bocconi, per derubare i commercianti romagnoli che 
rientravano dal mercato del sabato di Dicomano, con i portafogli rigonfi 
dei denari incassati al mercato. La dinamica della rapina ce la racconta lo 
stesso Afflitti:

Prima ne giunsero due o tre quindi, a poca distanza l’uno dall’altro, giun-
sero gli altri, mi pare fino in sette o otto barroccini sui quali dove erano 
due, dove tre e anco una sola persona: e a mano a mano che giungevano 
nel punto della Strada dove il Morigi, Lisagna e Spiga gli attendevano, e 
dove pure io col Calabrese subito scesi, restando nel poggio Cesarino e 
Ghigno, che furono gli ultimi a scendere venivano fermati i barroccini; fatti 
scendere i mercanti che venivano frugati e loro venivano tolti i denari che 
avevano, chi in un sacchetto, chi in scartocci, chi in ventriere di pelle.

Il delegato di Rocca affermò che «l’ammontare del denaro involato» ascen-
deva «all’ingente somma di scudi 3.436, nella massima parte composti di 
napoleoni d’oro» e si scoprì che una parte dei facinorosi provenivano dal-

53   ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust.,1073. 1831. Apertura di una strada in linea retta da 
Terra del Sole a Castrocaro.
54   Ivi, 1831. Apertura di una strada in linea retta da Terra del Sole a Castrocaro.
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la canonica di S. Valentino, una parrocchia sopra Tredozio, cura di don 
Pietro Valgimigli detto don Stiflón, loro fiancheggiatore e manutengolo. E 
qui i briganti ritornarono fuggendo con i barroccini sequestrati ai deruba-
ti, che abbandonarono in cima al Monte Busca.
Lo scalpore suscitato da questa aggressione convinse il governo a rin-
forzare la presenza militare in Romagna sia per «rassicurare lo spirito di 
quella popolazione, che dalla necessità di tutelarla da nuove invasioni, e 
di provvedere in qualunque evento alla di lei sicurezza» e il 24 agosto la 
compagnia di linea di stanza a Siena, composta da settantacinque uomini 
compresi gli ufficiali, partì alla volta di Firenze e il giorno successivo si 
mise in marcia per Rocca dove giunse il 25. Come si vede, la nuova strada 
rotabile di Romagna assolveva bene ai suoi molteplici ruoli perché, oltre 
al commercio, era molto utile anche muovere rapidamente dei contingenti 
militari per fare fronte alle emergenze.55

 

10. Epilogo

Gli anni successivi alla realizzazione di questa importante arteria di co-
municazione fecero intravedere la possibilità di potenziarla ancora di più, 
affiancandole una strada ferrata che avrebbe reso ancora più rapidi i colle-
gamenti con la Romagna toscana.
Furono presentati diversi progetti per una ferrovia tosco-romagnola 
che prevedevano il traforo del Passo del Muraglione di cui uno nel 1845 
dell’ing. Stephenson, proposto dai principi Poniatowsky e Demidoff, per 
gli Appennini, che partendo da Firenze passava per Pontassieve, Dicoma-
no, S. Godenzo, Tunnel, Balducce, Rocca S. Casciano, Terra del Sole, Forlì. 
Il tunnel prevedeva l’attraversamento del passo del Muraglione da San 
Godenzo alle Balducce presso San Benedetto con una lunghezza di circa 
cinque miglia (circa otto chilometri).
Un altro progetto del 1861 dell’ing. Luigi Fratti prevedeva una strada fer-
rata da Pontassieve-Dicomano-Ponticino-S. Benedetto-Portico-Forlì, per 
la linea del Montone che attraversava l’Appennino con un tunnel di soli 
quattro chilometri e due trafori secondari, ciascuno di duecento metri.
Un’idea in contrasto con quelle del padre scolopio fiorentino Giovanni 
Antonelli - illustre scienziato e matematico che si occupò anche della pro-
gettazione di linee ferroviarie - che preferiva le direttrici mugellane da 

55   Notizie tratte dal libro: Pier Luigi Farolfi, Facinorosi pontifici. Storie di briganti e ma-
nutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di Toscana, Il mio libro, 2015, pp. 
146-150.
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Pontassieve a Faenza. I due battagliarono aspramente a lungo con pubbli-
cazioni edite a proprie spese, e sappiamo com’è andata a finire.56

La strada fu utilizzata nella seconda guerra mondiale quando le truppe te-
desche realizzarono una linea difensiva sull’Appennino, detta Linea Gotica, 
per contrastare l’offensiva dell’esercito alleato. L’avanzata dell’esercito ingle-
se per la direttrice Firenze-Forlì lungo la Statale 67 fu documentata da scatti 
realizzati dai fotografi militari quando, nell’inverno 1944-45, valicò il Passo 
del Muraglione scendendo per la valle del Montone fino a Terra del Sole. Im-
magini che si possono consultare all’Imperial War Museum di Londra.
La Strada di Romagna continuò a svolgere il suo ruolo di collegamento fra i 
due mari pure cambiando nel tempo la denominazione. Come abbiamo visto fu 
promossa a «Strada Regia di Romagna» nel 1839, poi con l’unità d’Italia diventò 
«Strada Nazionale n. 42», numerazione che fu cambiata in 34 agli inizi del nuo-
vo secolo, fino ad assumere l’attuale denominazione di «Strada Statale n. 67» a 
seguito dell’istituzione nel 1928 dell’Azienda Autonoma Statale della Strada.57

56   BNCF, Osservazioni dell’ingegnere Luigi Fratti in risposta alla memoria pubblicata nel 
Febbraio 1861 dal professor Giovanni Antonelli intitolata “Delle vere condizioni degli anda-
menti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e per Forlì”, Tip. Bordandini, Forlì
57   Boll. Uff. Min. Lavori Pubblici n. 17 del 2 giugno 1928.


