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Giuliano Marcuccini

La scoperta della Lama, 
«il più ameno e maestoso di tutti i luoghi» 

(Pietro Benci, 27 luglio 1821)

La Lama è uno dei luoghi più segreti dell’Appennino tosco-romagnolo: 
«una perla paesaggistica per se stessa e per la vista di un ampio anfiteatro 
che si apre a rappresentazione prospettica ideale del bosco antico»1, nasco-
sta e protetta dalla foresta alla testata della valle del Bidente di Ridracoli, 
nel versante romagnolo del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna. 
È un breve pianoro2 con insensibile pendenza a quota 694 circondato da 
alte giogaie frastagliate, verso cui si protende Poggio Fonte murata (m 
1063) e su cui precipita da Poggio allo Spillo (m 1438) e dal Monte Penna 
(m 1333) la spettacolare bastionata che caratterizza quella parte di Ap-
pennino tra Mandrioli e Campigna, disegnando - in contrasto con l’ame-
nità della piccola pianura attraversata dai placidi fossi dei Fangacci e dei 
Forconali - un paesaggio mosso di boschi dirupati, di forre e scogliere, di 
«balze rocciose ancora abitate dall’aquila, con le estese faggete ad orlo del 
crinale appenninico, con il sottostante bosco misto di abeti e faggi in alto e 
in basso di querce, olmi, tigli e carpini»3. 
Chi oggi giunge, faticando, a questa meta4, ambita perché unica, può go-
dere, oltre al rigoglio della natura e allo spettacolo di alberi di proporzione 
monumentale, anche un’altra visione suggestiva: un ramo del lago arti-
ficiale di Ridracoli5 che, in lontananza, si insinua tra propaggini rocciose 

1  F. Clauser, Romanzo forestale: boschi, foreste e forestali del mio tempo, Firenze, LEF, 2016, 
p. 59. 
2  La superficie è di circa 7 ha, di cui circa due terzi acquitrinosa (G. Chiari, La Lama: 
nel Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Stia, Arti Grafiche Cianferoni, 2010, p. 11).
3  Clauser, Romanzo forestale, cit. 
4  Ci si può infatti giungere solo a piedi con vari sentieri, o in bicicletta con una strada 
forestale di 20 km che inizia al Cancellino, tra il Passo dei Mandrioli e Badia Prataglia, 
e segue il tracciato di una ferrovia decauville che agli inizi del Novecento serviva a 
trasportare il legname. 
5  G. l. Corradi, L’invaso di Ridracoli e l’acquedotto della Romagna, in Romagna toscana. 
Storia e civiltà di una terra di confine, I, a cura di N. GraziaNi, Firenze, Le Lettere, 2001, 
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lambendo la rigogliosa Foresta della Lama.

Fino alla fine del Seicento anche nel suo breve piano acquitrinoso - donde 
il toponimo6 - c’era un lago, probabilmente recuperato o ripristinato da 
Lorenzo il Magnifico che aveva scoperto la zona da giovanissimo durante 
i soggiorni estivi e le dotte disputazioni a Camaldoli7, e dove aveva poi 
preso a recarsi a pescare per suo ozio e svago. Potrebbe infatti essere que-
sto il senso della lettera con cui il capitano della Val di Bagno Gaspare di 
Simone della Volta, il 23 giugno del 1475 lo informava della cattura di un 
gruppo di pescatori di frodo casentinesi proprio nel fiume di Ridracoli, 
destinato alle sue battute estive di pesca8: avevano «ghuasto la pesche-
ria, e così anchora parte del lagho vostro» - gli scrive - dopo che era stato 
all’uopo «fatto isbandire e ghuardare il vostro fiume di Ritràgoli, perché 
mì avisaste volere venire in questa astate a ddar sollazzo e ppeschare»; e, 
nel ricordare al «Magnifice vir» la promessa di tornare l’anno prossimo, 
conclude - e questo è il punto - : «Se poi ci verrete piglierete per partito di 
fare quel lago che, mi rendo certissimo, vi parrà una grande opera»9. 

Nel gennaio del 1363 Azzone del fu Franceschino di Valbona aveva dona-
to al monastero di Camaldoli il diritto di pesca «in flumine et per flumen 
Ridiracoli»10: quel fiume era detto anche «della Lama» originandosi da 

pp. 161-170.
6  a. PolloNi, Toponomastica romagnola, Firenze, Olschki, 1966, ad vocem.
7  Nell’introduzione alle sue Disputationes Camaldulenses (1475), l’umanista casentine-
se Cristoforo Landino (1424-1498) racconta di aver incontrato a Camaldoli Lorenzo e 
Giuliano de’ Medici, fuggiti dalla calura estiva, e che Lorenzo prese parte alle “dispu-
tazioni” con Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti e altri interlocutori di molta autorità, 
destando l’ammirazione per la sua poca età: e lo chiama “adolescente”, «onde si può 
credere che fosse tra i 15 e i 20 anni, e  quindi il fatto sarebbe avvenuto tra il 1464 e il 
1469» (G. VolPi, Lorenzo il Magnifico e Vallombrosa, in «Archivio Storico Italiano», serie 
VII, vol. XXII (1934), p. 121). Le disputationes dell’accademia umanistica promossa dal 
priore Mariotto Allegri furono tenute nella Foresteria di Camaldoli in un salone all’uo-
po realizzato, dove un’iscrizione ricorda che «diebus canicularibus academicas exercitatio-
nes habuere hinc». 
8  Lorenzo, evidentemente ghiotto di trote, ne richiede ai Capitani di Bagno: uno d’essi, 
Francesco Leonardi, si scusa delle poche che ha potuto spedirgli perché le acque sono 
«assai rivolte dai pescatori e li fiumi ingrossati» (V. stoPPioNi, Lineamenti di una storia. 
Bagno di Romagna, una piccola località dell’Alta Valle del Savio fino alle soglie dell’età moder-
na, Bagno di Romagna, Tip. Valgiusti, 1967, doc. n. 19, p. 114).
9  Ivi, doc. n. 19, pp. 108-109; W. toNi, La vita civile alle origini del Capitanato della Val di 
Bagno, in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, Bagno di Romagna, Centro Studi 
Storici, 1991, p. 37.
10  G. B. Mittarelli, a. CostadoNi, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, VI, 



11La scoperta della Lama

quel lago, che a sua volta era detto anche «delle trote» perché vi venivano 
reimmesse quelle più piccole, pescate nei torrenti e fiumi dei dintorni, per 
servire da incubatoio e incentivarne il rifornimento alle nobili mense fio-
rentine11. Nel 1605 il lago della Lama già «harebbe bisogno di esser netto 
mediante l’herba che drento vi nasce che a poco a poco lo va riempendo»12; 
nel 1652 è quasi scomparso, riempito dalla vegetazione e da materiali tra-
sportati dai fossi Forconali e Fangacci che lo alimentano; una decina di 
anni dopo, «in quel piano dove già era un gran lago» 13, c’era soltanto della 

Venezia 1761, p. 78.
11  In una lettera del 1619 si ordina a un certo Antonio Capacci che «vada a pescare 
le trote nel fiume della Lama, e tutte quelle che saranno di 80 denari in là si portino a 
Firenze e le altre minori si mettino nel lago della Lama e facciasi diligenza maggiore 
nel pigliarne più che si può, sì per mettere in detto lago come per mandare a Firenze, e 
quelle che hanno a venire a Firenze fà che sieno per venerdì a buon’ora» (a. GaBBriel-
li, e. settesoldi, La storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del 
Duomo di Firenze dal sec. XIV al XIX, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Roma, 
1977, p. 138).
12  Ivi, p. 225.
13  «Scendemmo nella Lama, - si legge in una relazione nel 1652 - un piano a cui verso 
il Giogo sovrasta un altissimo monte che si dice la Penna, con una spiaggia che si dice 

F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino e monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla 
parte della Casa-Nuova in Romagna, 1788. Il versante romagnolo della dorsale appenni-
nica con le sue cime e i suoi valichi, le origini di torrenti e fiumi, come «quelle del fiume 
Lama che va in quello di Santa Sofia», e gli insediamenti di Casanova dell’Alpe, Butriali 
e Ammannatoja.
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fanghiglia in cui si poteva restare impantanati anche in periodi siccitosi14.

Già «privativa» signorile dei Medici, nel 1599 un bando rinnovò la proibi-
zione di pescare a trote e cacciare «uccelli di rapina» 15 «nella Lama, com-
preso il lago, nella Astecciola, Altari e Renacci»16; nuovamente nel 1612 fu 
proibita la caccia agli uccelli di rapina e la pesca «nel lago e fiume della 
Lama e suoi scoli cioè Asticciola, Altari e Renacci, Corniola nel Capitanato 
di Bagno» quando con apposita legge si normarono bandite e proibizioni 
riunendo le tante e discordi disposizioni precedenti e si riservò la pesca 
solo ai Granduchi e le trote alla loro tavola17.
Poi, in quel territorio tra Romagna e Casentino, Ferdinando II de’ Medi-
ci nel 1628 istituì, «per sevizio e gusto» dell’arciduchessa madre Maria 
Maddalena d’Austria, due bandite di pesca per le trote: una nel lago della 
Lama e nei «fossati e rii» (Renaccio, Altari, Asticciola, Celluzze) di una va-
sta zona che giungeva fin sotto la chiesa di Ridracoli18, comunello del Ca-
pitanato della Val di Bagno19; l’altra nel fiume del Corniolo, territorio del 
Commissariato della Terra del Sole: dalla Campigna fin sotto al mulino del 
Corniolo, e nel fossato che viene da San Paolo20; l’anno successivo, proibì 
pure di «pescare a trota o altra sorte di pesce» nel fiume Oia, in Casentino, 
«dal principio di esso che viene dal Falterona, sopra la fonte di Rovineto», 
fino al ponte di Stia, nel Vicariato di Poppi21. 

i Beventi, luoghi tutti coperti per lo più di faggi non d’abeti, e in quel piano particolar-
mente dove già era un gran lago si vede poco altro che faggi» (ivi, p. 269).
14  Ivi, p. 314.
15   Nella stessa lettera che abbiamo visto, il capitano Gaspare della Volta chiede a Lo-
renzo il Magnifico che mandi qualcuno a prendere «dua isparvieri ch’io ho, che sono 
bellissimi»; nel 1493 invece il capitano Andrea de Cochis promette di inviare a Piero 
de’ Medici dei falconi per la caccia (stoPPioNi, Lineamenti di una storia, cit., doc. 16 e 
29).
16   Bando e prohibizione di pescare a trote e pigliare uccelli di rapina nel Capitanato di Bagno, 
Vicariato di Poppi, Commissariato della Terra del Sole, del dì 18 settembre 1599 (L. CaNti-
Ni, Legislazione toscana, tomo XIV, Firenze, 1804, pp. 243-244).
17  Bando generale di Bandite e Sbandite di caccia e Uccellagione e Pesche, del 17 settembre 
1612 (ivi, pp. 393 e 395).
18  Bando e proibizione di pescare in alcuni fiumi nel Capitanato di Bagno e nel Commissariato 
della Terra del Sole, Firenze, Nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1628.
19  e. aNGioliNi, Gli Statuti del comune di Ridracoli (1529-1607), in «Atti e Memorie Nuo-
va Serie, Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna», vol. LV (2005), pp. 
53-81; P.G. FaBBri, Le Comunità della Romagna Toscana fra Quattro e Cinquecento, in «Stu-
di Romagnoli», LI (2000), pp. 183-193; P. G. FaBBri, I comuni del Capitanato di Bagno a 
metà del Cinquecento, in «Alpe Appennina», 1 (2019), pp. 49-55. 
20  Vedi Bando e proibizione di pescare in alcuni fiumi nel Capitanato di Bagno, cit.
21  Bando e proibizione di non poter pescare nel fiume de l’Oia, del 4 luglio 1619 (l. CaNtiNi, 
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Il «fiume di Ridragoli» e il «fiume di Corniolo» sono due dei tre rami d’ori-
gine del Bidente-Ronco: «fiume reale - lo chiama il geografo e storico Re-
petti22 - da  più rami raccolto fra i contrafforti dell’Appennino che scendo-
no in Romagna dalla Falterona e da Camaldoli. In origine, i Bidenti sono 
tre: uno viene dalle Celle, dietro il Monte Falterona ed è chiamato Cor-
niolo dal vicino castello. Quello che viene dall’Alpe di Prataglia si chiama 
Pietrapazza, Strabatenza, dalle due chiese che passa e, nell’ultimo tratto, 
dopo Poggio La Lastra, è detto Rio di Fiumicino. Il terzo ramo scende dai 
monti di Camaldoli ed è chiamato Bidente di Ridracoli». Quest’ultimo, «si 
vuota presso la Badia d’Isola23 nel Bidente del Corniolo, mentre poco al di 
sotto si accoppia all’altro ramo più orientale del Bidente di Strabatenza»24.

Tutti e tre i rami costituivano altrettanti tramites appennini tra Romagna 
e Toscana: «varchi - li chiamava Zuccagni Orlandini - percorribili solo da 
pedoni e bestie a soma in ogni stagione, tranne i dì nevosi di un rigido 

Legislazione toscana, tomo XV, pp. 109-112; Rinnovazione e confermazione della Bandita del 
fiume Oia per la pesca riservata per S.A., bando del 1624, ivi, pp. 352-356).
22  e. rePetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, 1833 -1846, voce: 
Valle dei tre Bidenti. 
23  Sulla badia: e. aGNoletti, Viaggio per le valli bidentine, Rufina, s.d. [ma 1997], pp. 
139-146.
24  rePetti, Dizionario geografico fisico, cit., voce Ridracoli.

F. Mazzuoli, Veduta dell’Alpe di Camaldoli dalla parte del Casentino, 1788. E’ ben 
visibile la dorsale appenninica che sovrasta l’abetina di Camaldoli.
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inverno»25, mulattiere malamente selciate e «in pessimo grado, di modo a 
che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio»: poco più di un «viot-
tolo appena praticabile […] largo in modo che appena si può passarvi»26. 
Fin dall’alto medioevo il ramo orientale del Bidente di Pietrapazza/Stra-
batenza e quello di Ridracoli comunicavano direttamente con la zona di 
Camaldoli. Quello di Ridracoli, più importante, era indicato nel tratto di 
valico come «Via Romana» o «via descendens a summis iugis Alpium»27: da 
Galeata/Santa Sofia, dove i Bidenti giungono uniti, seguiva infatti per la 
stretta valle una «stratam qua itur in Tusciam», toccando Isola, Biserno e 
poi Ridracoli «in fundo cuiusdam vallis in alveo fluminis Ridiracoli» 28; da lì 
s’inerpicava fino al pianoro della Lama, da dove, valicando il Gioghetto 
(Gioghicciolo nelle carte camaldolesi), giungeva al crinale spartiacque per 
poi scendere al sottostante Eremo di Camaldoli, che un documento del 
1047 colloca «sicut currit via romana et iugum qui dividit inter Romaniam et 
Tusciam». 
Tale “strada” costituiva anche un diverticolo per pellegrini e viaggiato-
ri diretti a Camaldoli e a Roma: essi infatti, giunti a Galeata/Santa Sofia 
percorrendo la Via Romea Germanica29 - che dal mare del nord risaliva fin 
nell’alta valle del Bidente e proseguiva per Bagno - la potevano eventual-
mente abbandonare e raggiungere da lì più velocemente il monastero di 
Camaldoli, per poi reimmettersi sul percorso internazionale di pellegri-
naggio che da Bagno di Romagna nell’alta valle del Savio (Balneum SS. 
Mariae) si dirigeva verso Arezzo, entrando in Casentino a Passo Serra, tra 
il monte della Verna e la foresta di Camaldoli. 
Quello di Ridracoli era comunque «un sentiero scabroso, tutto in disce-
sa, addirittura scosceso» scrisse atterrito nel novembre del 1433 il camal-
dolese Ambrogio Traversari (1386-1439), colto e raffinato umanista, abate 
generale dell’Ordine, che lo percorse più volte30 nelle continue visite ai 

25  A. zuCCaGNi orlaNdiNi, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue Isole. 
Continuazione della corografia statistica, sez. III, Firenze, 1842, p. 18.
26  l. roMBai, M. sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto 
paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di 
confine tra Romagna e Toscana, a cura di G. l. Corradi, N. GraziaNi, Firenze, Le Lettere, 
1997, p. 82.
27  a. BaCCi, Strade romane e medievali nel territorio aretino, Cortona, Calosci, 1985, p. 
288; a. FatuCChi, Precisazioni sulla viabilità tra Toscana e Romagna nell’età romana e nel 
medioevo, in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a cura di P. G. FaBBri, G. 
MarCuCCiNi, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1997, pp. 14-23.
28  L. MasCaNzoNi, La “Descriptio Romandiole” del card. Anglic. Introduzione e testo, Bo-
logna, [1985], pp. 219-220.
29  Info e bibliografia: http://www.viaromeagermanica.com/cenni-storici.
30  a. traVersari, Hodoeporicon, a cura di V. taMBuriNi, Firenze, Le Monnier, 1985, pp. 
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monasteri e nei ritorni alla casa madre.
Ai primi dell’Ottocento era divenuto “strada accampionata” del comune 
di Bagno di Romagna, ma era sempre malagevole e poco curata, e i mona-
ci dovevano spesso mantenerla transitabile a proprie spese31.

Nell’estate del 1834, la percorse anche il granduca Leopoldo II quando, in 
visita ai suoi territori transappennini, a Santa Sofia, nell’alta valle del Bi-
dente, vide la «macchia nera» della foresta dell’Opera spiccare sulle coste 

84-85; Ambrogio Traversari camaldolese nel VI centenario dalla nascita, 1386-1986, «Quader-
ni di vita monastica», n. 45, Camaldoli, Grafica Pazzini, 1987, Epistola XIX. 
31  Come nel 1815 quando, essendo la strada comunale che «per la Lama conduce a 
Santa Sofia per le due direzioni di Ridragoli e Casanova, affatto impraticabile», deci-
sero di rimetterla in buono stato a proprie spese (arChiVio storiCo CoMuNale di 
BaGNo di roMaGNa, Filza II di lettere al tempo del sig. dott. Pietro Zoppini, Cancelliere di 
Bagno dal 21 Novembre 1810 a tutto Giugno 1820, c. 662).

Proibizione di pescare, 
bando del 1628.
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nude della giogana e decise di conoscerla:

Presi la via di Ridracoli - scrive32 - […]; poi vidi la via spianarsi in un vallet-
ta verde, profonda, cinta da antica, altera foresta che un ruscello bagnava, 
e disse la guida Giovannetti33 essere la valle della Lama, il fosso chiamarsi 
della Sega34. Traversando, vedevo aver foce in quella valletta altre forre mi-
nori, vestite pur d’abeti antichi e maestosi, fra i quali già quasi notte alber-
gava; e venni a piede d’una parete ove ogni via pareva finisse. La luce del 
giorno era quasi estinta. Il vecchio Giovannetti si mise innanzi col cavallo, 
il mio si fermò: era una scala di lastre or larghe or più anguste. Io posi al 
cavallo le redini sul collo, ed egli prese ad inerpicarsi e mi portò l’erta pen-
dice ed il sentiero, traboccò il crine d’Appennino e divallò tra abeti e faggi, 
e sentii il doppio delle campane dell’eremo di Camaldoli35 nella solitudine 
della notte e della foresta.

Quella visita portò poi al passaggio della foresta dai camaldolesi, cui era 
stata affidata incautamente nel 1818, alle Reali possessioni del granducato 
di Toscana (1838) e alle grandi trasformazioni che Carlo Siemoni, poliedri-
co curatore di quella Imperial Regia Foresta, vi apportò.

La Lama, ricordata solo nelle scarne relazioni di visite periodiche fatte 
dai tecnici dell’Opera di S. Maria del Fiore cui ab antiquo apparteneva36, 
pur luogo impervio e di difficile accesso, era comunque frequentata da 

32  Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-
1859), a cura di F. PeseNdorFer, Firenze, Sansoni, 1987, pp. 176-177. 
33  Michele Giovannetti, intraprendente personaggio di Ridracoli - proprietario di un 
mulino, impresario e appaltatore di strade - nel 1816 abitava a Le Case: un «casamento 
di stanze dieci con soprapalchi», che con la progressiva ascesa della famiglia sarà chia-
mato “il Palazzo” (Il popolo di Ridracoli, a cura di C. BiGNaMi, Nuova Grafica, S. Sofia, 
1995, pp. 19-23). 
34  Nel 1605 vi è una sega ad acqua: «sega de panchoncelli [assi ndr.]» (GaBBrielli, 
settesoldi, La storia della Foresta, cit., p. 225); nel 1778 il granduca Pietro Leopoldo 
scrisse che era «cattiva, rotta e malissimo fatta» (Pietro leoPoldo d’asBurGo lore-
Na, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di a. salVestriNi, Firenze, Olschki, 1970, 
II, p. 457). L’opificio, incrementato da una cristalleria, tornò a nuova vita durante la 
gestione granducale (essendo amministratore Carlo Siemoni) delle foreste casentinesi, 
per scomparire definitivamente nel 1865 in seguito ad un incendio (C. BiGNaMi, La 
notte in cui bruciò la segheria della Lama, «Alpe Appennina», 2, Monti Editore, Cesena, 
2020, pp. 95-103). 
35  È il sentiero degli Acuti che porta al Gioghetto, proprio sopra l’Eremo.
36  GaBBrielli, settesoldi, La storia della Foresta Casentinese, cit.
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pastori, boscaioli, cacciatori, vi transitavano uomini37 e greggi38, pellegrini 
avviati in lunghi viaggi.
Luogo dello spirito e della fede, di meditazione e preghiera, il grande 
complesso dei monaci bianchi di S. Romualdo era invece meta conosciuta 
e frequentata da devoti, romei, pellegrini, poi dalla fine del Seicento anche 
da colti “viaggiatori per diletto” europei che si addentravano nel Casen-
tino fino ai confini con la Romagna, sulle orme di altri viaggiatori39, per 
visitare nel cuore di tenebrose selve o su impressionanti rocce i monasteri 
di Camaldoli e La Verna - ma anche di Vallombrosa - mirabili fusioni di 
natura, fede, cultura e arte: ripercorrevano il tour dei cosiddetti «luoghi 

37  Da Camaldoli e dalla Lama passò nel maggio del 1277 quel prete che, partito da 
Arezzo, impiegò meno di tre giorni per portare una lettera all’arciprete di Galeata af-
fidatagli dal vescovo aretino (G. CheruBiNi, Il Casentino ai tempi della battaglia di Cam-
paldino, in ideM, Fra Tevere, Arno e Appennino. Valli, comunità, signori, Firenze, Editoriale 
Tosca, 1992, p. 22).
38  «Quella strada era frequentata anche da qualche gregge romagnolo che, provenien-
te dall’alta valle del Bidente, saliva al crinale spartiacque passando dalla Lama» (P. 
MarCaCCiNi, l. Calzolai, La pastorizia transumante, in Romagna toscana. Storia e civiltà 
di una terra di confine, 1, cit., pp. 119-120). 
39  Le loro voci sono state raccolte nel volume: Viaggio in Casentino. Una valle nello spec-
chio della cultura europea e americana, 1791-1912, a cura di a. Brilli, Città di Castello, 
Edimont, 1997. 

Viaggio da Firenze ad Arezzo per il Casentino, disegno acquarellato, 1790 circa. 
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santi», scopo allora quasi unico di ogni visita in Casentino40, primo e an-
tico motivo di attrazione per il turismo colto di stranieri e italiani, poi ali-
mentato da guide e da handbook for travellers. 

Nell’estate del 1821 giunse a Camaldoli anche il livornese Antonio Benci 
(1783-1843), romanziere, critico d’arte, filologo, scrittore di teatro, patrio-
ta, viaggiatore, collaboratore della Antologia, rivista fiorentina di lettere, 
scienze ed arti appena fondata da Gian Pietro Vieusseux, con cui collabo-
rerà fino al 182641.   
Vi arrivò durante un articolato tour in varie località del Casentino e della 
Valtiberina che, oltre ai soliti monasteri, comprendeva soste e visite a Pe-
lago, Borgo alla collina, Poppi, Bibbiena, Monte Coronaro, Sorgenti del 
Tevere, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello, An-
ghiari, Partina, Stia, Dicomano, Ponte a Sieve…  
Quel viaggio poi lo raccontò in forma epistolare e pubblicò sulla Antologia, 
nei numeri di ottobre e novembre di quell’anno: Lettere di Antonio Benci al 
suo amico Pietro Vieusseux intorno alle cose notabili del Casentino e della Valle 
Tiberina42.
Le 11 lettere ebbero subito successo, tanto che l’anno successivo furono 
raccolte in volumetto43 «subito premurosamente ricercato» da molti; l’edi-
tore fiorentino, «fattosi accorto di quanto interessante fosse la descrizione 
di quella parte di Toscana, la quale è frequentemente, se non di continuo, 
visitata»44, nel 1834 ne fece una ristampa con brevi aggiunte del geografo e 
statistico toscano Zuccagni Orlandini (1784-1872) ed una lettera del pitto-

40  «A que’ tempi, lo scopo quasi unico del viaggiatore nel Casentino era la visita dei 
cosiddetti “luoghi santi”» (C. BeNi, Guida illustrata del Casentino, Firenze, 1908, pp. 396-
397). 
41  Su Antonio Benci: C. ziNGoNi, Dalle memorie inedite e da altri scritti di Antonio Benci, 
Pisa, Giardini, 1964; G. CaMeraNi Marri, Benci, Antonio, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. VIII, 1966, pp. 189-190; r. turChi, Un amico ritrovato: Antonio Benci, in Leo-
pardi e Firenze. Atti del convegno di studio, Firenze 3-6 giugno1998, Firenze, Olschki, 2002, 
pp. 145-175; ma anche a. leNzi, Antonio Benci educatore, Livorno, Giusti, 1931.
42  a. BeNCi, Lettere di Antonio Benci al suo amico Pietro Vieusseux intorno alle cose notabili 
del Casentino e della Valle Tiberina, in «Antologia»: tomo IV, n. X, ottobre, 1821, pp. 66-99; 
tomo IV, n. XI, novembre, 1821, pp. 201-228.
43  a. BeNCi, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino e della Valle 
Tiberina. Con l’aggiunta di una lettera al prof. Luigi de Angelis, da Firenze, a dì 1 Marzo 1822, 
Firenze, Pezzati, 1821 [sic].
44  A riprova di ciò, nel 1822 uscì: [s. soldaNi] Guida per la visita dei tre santuari Valle-
ombrosa, Verna e Camaldoli situati nella provincia del Casentino, Firenze, 1822; un’altra 
edizione «notabilmente accresciuta dall’autore e ornata d’incisioni in rame», uscì a 
Firenze (Batelli) nel 1834.
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re e letterato francese Antoine Laurent Castellan (1772-1836), che divenne 
Guida ai Santuari del Casentino ed ai luoghi principali della Valle Tiberina To-
scana 45.
In effetti è un bel reportage, tipico del Settecento a cui la sua cultura è an-
cora legata46 ed a cui rimanda anche l’espediente epistolare, nobile forma 
principe del resoconto di viaggio di quel secolo: un vero e proprio libro di 
viaggio, un racconto agile e suggestivo di godibile lettura, che lo iscrive 
nella letteratura odeporica47. 

Il viaggio è articolato in 11 tappe e altrettante lettere, scritte a fine giornata 
o al mattino successivo per restituire la fragranza di ciò che ha visto e vis-

45  a. BeNCi, Guida ai santuari del Casentino ed ai luoghi principali della valle Tiberina To-
scana, o Lettere 11 di Antonio Benci intorno alle cose notabili delle due predette provincie, con 
altra di Castellan riguardante la sola Vallombrosa, ampliate con note illustrative di A. Zucca-
gni Orlandini e corredate di due tavole topografiche estratte dal suo atlante toscano, Firenze, 
Pezzati, 1834.
46  Voce Benci, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, VIII, Roma 1966. 
47  È del 1823 un altro viaggio in Svizzera e Germania, raccontato anch’esso su l’An-
tologia: Lettere di Antonio Benci all’amico suo Pietro Vieusseux relative al suo viaggio nella 
Svizzera e lungo le rive del Reno, «Antologia»: tomo XII, n. XXXVI, Dicembre, 1823, pp. 
1-40; tomo XIII, n. XXXVIII, Febbraio 1824, pp. 21-49; tomo XIV, n. XXXIX, Marzo 1824, 
pp. 1-15; tomo XIV, n. XXXXIII, Giugno 1824, pp. 83-96).

Panorama della città di Sansepolcro in una cartolina d’epoca. 
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suto, «comprendendo in una lettera solo quanto può vedersi in un giorno, 
andando a cavallo e a piedi»: in ognuna d’esse descrive con precisione 
l’itinerario che sta percorrendo, le fermate, i territori attraversati, i luoghi 
che incontra, ne racconta costumanze, monumenta (chiese, “librerie”, mu-
sei, palazzi…) che visita con curiosità ed interesse, sorretto da una cultu-
ra che spazia dalla letteratura, alla storia, all’arte48, coglie impressioni e 
aspetti salienti del paesaggio e della cultura: offre insomma uno strumen-
to utile a chi vuole ripercorrere quello stesso suo viaggio, ma oggi anche 
per ricostruire la fisionomia e la memoria di un luogo.
Prima di partire si era inevitabilmente documentato sul territorio da visi-
tare49 - ogni viaggio allora richiedeva una paziente preparazione - compul-
sando ad esempio le carte corografiche della Valtiberina e del Casentino 
delineate nel 1787 dal padre domenicano «Antonino de Greyss» [in realtà 
da Benedetto, ndr]50, conservate nella «libreria» Marucelliana di Firenze51, 
dove pure aveva potuto consultare gli «interessanti manoscritti del Ban-
dini, il quale si era proposto di fare l’Odeporico del Casentino» 52; si è pure 
valso di notizie tratte da Tramontani che «ha fatto la storia naturale del 
Casentino53, ma è troppo generale ed è alquanto curiosa», e dal Viaggio 
dell’abate Fontani, «opera bella e grande», ove però si trovano solo i luo-
ghi principali54, mentre «altri opuscoli d’altri scrittori sono troppo partico-
lari e pieni di ridevoli tradizioni».
Se deve a tutti loro informazioni, se ne distacca per la sobria enciclopedia 

48  Alcuni suoi articoli sono in: Gli scritti d’arte della Antologia di G. P. Vieusseux 1821-
1823, a cura di P. BaroCChi, Firenze, SPES, 1975, vol. 1, pp. 248-280 e 311-338.
49  BeNCi, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera 
dall’Alvernia del 21 Luglio.
50  In realtà è il fratello, Benedetto su cui vedi la voce: De Greyss, Benedetto di l. Pelle-
GriNi BoNi nel Dizionario biografico degli italiani, vol 36, 1988.
51  Annota Zuccagni Orlandini (in BeNCi, Guida ai santuari del Casentino ed ai luoghi 
principali della valle Tiberina, cit., p. 36) che tali carte topografiche, «lavoro di molta ac-
curatezza» e «toccate in penna», erano raccolte tra i manoscritti del canonico Bandini 
lasciati alla Biblioteca Marucelliana (vedi nota seguente).
52  Angelo Maria Bandini (1735-1809), canonico della Basilica di S. Lorenzo a Firenze, 
collezionista bibliofilo, scrittore, lasciò alla Biblioteca Marucelliana, di cui fu direttore 
e bibliotecario, un’opera manoscritta monumentale formata da 11 volumi di grosso 
formato, intitolata Odeporico del Casentino, tuttora inedita.
53  Luigi Tramontani di Pratovecchio (1735-1809), agronomo, naturalista avvocato e 
sociologo, dette alle stampe una Istoria naturale del Casentino, con la vera teoria della Terra 
(Firenze, Stamperia della carità, 1800, 2 voll.). 
54  È il Viaggio pittorico della Toscana (Firenze, Tofani,1801-1803, voll. 3), noto anche per 
le “vedute” incise da Antonio Terreni, ove l’abate Francesco Fontani (1748-1808) aveva 
raccolto «tutto quel che nobilita e rende superiore in pregio e in bellezza la deliziosa 
Toscana». 
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quasi da manuale turistico delle sue lettere. La descrizione a volte è di 
maniera ma sempre piena di utili annotazioni, le immagini a volte non 
resistono alla tentazione idilliaca e al pittoresco. 

Benci ripropone un classico itinerario del Gran Tour in Casentino con la 
visita ai tre monasteri e ad una parte della Valtiberina, arricchito però con 
insolite e inusuali soste e varianti che deviavano dalla stereotipia di tappe 
e mete obbligate, come ad esempio le visite alle sorgenti del Tevere e alla 
foresta della Lama.
Questi due luoghi “transappennini” del Granducato, “romagnoli”, pres-
soché esclusi dal transito di viaggiatori, raggiungibili con impervie devia-
zioni e traiettorie trasversali, furono praticamente “scoperti” durante quel 
viaggio, che ebbe dunque anche il pregio di offrire una prima e veritiera 
immagine sia delle controverse sorgenti del Tevere, sia della sconosciuta 
Lama, reputata il luogo «più ameno e maestoso di tutti quelli che aveva 
percorso» nel suo tour per le valli aretine.
L’ascesa alle sperdute sorgenti del Tevere - fiume della Storia e fiume stes-
so del Tempo secondo un’efficace definizione di Gregorovius - non era 
una meta inedita: densa di echi classici e storici, costringeva però i ra-
rissimi viaggiatori a destreggiarsi tra sconosciute mulattiere e geografie 
sbagliate che ne collocavano di volta in volta l’origine sul Fumaiolo, sul 

Panorama di Anghiari in una cartolina d’epoca. 
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Falterona accanto alle sorgenti dell’Arno, sull’Alpe della Luna, sul monte 
Còmero…55 ed erano succintamente e imprecisamente descritte; la Lama 
invece era un ascoso e sconosciuto recesso sotto l’impendere della bastio-
nata dell’Appennino. 

Se alle sorgenti del Tevere ci si era recato di proposito il 22 di Luglio56, alla 
Lama vi arrivò per caso. Dal Fumaiolo e da Monte Coronaro, seguendo il 
corso del Tevere era giunto a Pieve S. Stefano e a Borgo San Sepolcro (22 
Luglio) dischiudendo l’alta valle tiberina fino ad allora pressoché scono-
sciuta ed esclusa da rotte e mappe di visitatori: era forse la prima volta che 
un viaggiatore di un qualche nome era giunto a Pieve S. Stefano, luogo 
recluso e appartato nell’estremo lembo dell’alta Valle Tiberina, e l’aveva 
descritto57.
Al Borgo aveva sostato un giorno intero (il 23) per riposarsi, ed ebbe quin-
di tutto l’agio di osservare le molte opere d’arte nel museo e nelle chiese58, 
e «le piante del guado e i vitigni della canaiola» nelle campagne intorno.
Il 24 si era spinto a Città di Castello, nello stato romano, distante 10 miglia, 
ammirandone le vie spaziose e palazzi59, ma - scrive - non  può dare «rag-
guaglio de’ quadri che sono nelle chiese, avendogli io visti ma non con-
templati»; in un caffè, pessimo, aveva trovato però tracce di un viaggiatore 
soffermatosi qualche giorno avanti60. Attraversato il Tevere in barca, dopo 

55  G. MarCuCCiNi, Intorno al “giogo di che Tevere si disserra”. Storia, luoghi, strade, viag-
giatori, paesaggio e turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Pro Loco 
di Montecoronaro (FC), 2007, pp. 81-130. 
56  BeNCi, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera da 
Montecoronaro del 22 Luglio. 
57  G. MarCuCCiNi, Sguardi su una terra incognita e appartata tra Sette e Ottocento. Mate-
riali per una storia di Pieve S. Stefano, «Pagine Altotiberine», XXI (2017), n° 62, pp. 39-42. 
58  Nella chiesa di S. Chiara vede «la tavola dell’Assunta (?) di Pietro della Francesca» 
che non si può osservare bene per i tanti candelieri che ha davanti, e in quella di S. 
Lorenzo, oltre alla Deposizione del Rosso Fiorentino, trova un’altra sua opera, la Vi-
sitazione della Vergine, posta nella sacrestia, «in vendita per provvedere ai bisogni del 
Convento» (BeNCi, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, Lettera 
da Borgo San Sepolcro del 24 Luglio).
59  Nota con stupore il palazzo Vitelli disabitato e il «bellissimo e grande giardino che 
presto diventerà un orto, mutate le querci in cavoli e riposto il fieno in quelle vaghis-
sime logge»; voleva vedere «la buona galleria di quadri che è nel palazzo, ma le chiavi 
mancavano e sopra le scale ho trovato molte rondini che facevano il nido».
60  «Io sono entrato in città per la porta Fiorentina, e riposandomi nel primo caffè, mi 
è venuto sotto gli occhi il diario di un altro viaggiatore, ove si dava questo ragguaglio: 
“Strada fangosa. Bei contorni. Ponte e barca. Mura. Quattro porte: Fiorentina, S. Maria, 
Romana S. Egidio. Belle strade ma selciate con ciottoli. Bei palazzi. Belle chiese. Belle 
donne. Bello spedale. Persone garbate. Cattivi caffè. Archivio. Rogna”» (BeNCi, Lettere 
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un «dilettevole passeggio» sotto il colle di Citerna era poi giunto fin «nel 
mezzo d’Anghiari antico», dominato dal Pretorio «non meno orrido delle 
circostanti case, che non sembrano essere state mai imbiancate: vi aveva 
però potuto godere il «sublime prospetto» della lunga e diritta strada che 
scende a Sansepolcro, e la sera assistere nel nuovo teatro - «uno de’ più 
belli d’Italia» - all’Antigone dell’Alfieri, recitata da una compagnia di co-
mici.
Il giorno successivo, passando per Barbolana e Montauto, era sceso a la 
Chiassa e, risalendo l’Arno, arrivato a Bibbiena, dove si era già fermato 
il 20. Pur stanco, non può sostarvi perchè deve recarsi a Partina, dove un 
«antico compagno di studio, amabile, onesto e fermo nelle amicizie», lo 
ha invitato: «Sicché - scrive - discendendo da Bibbiena fino all’Archiano, 
passando questo fiume sopra una trave e traversando la vasta e fertilissi-
ma tenuta de’ monaci di Camaldoli che si chiama la Mausolea, ho dopo 
quattro miglia abbracciato il mio fido amico Bernardo Franceschi». 
La mattina del 27 luglio61, l’amico - «socio corrispondente» dell’Antologia 
per la sezione botanica62 ed erede di una famiglia di importanti lanaioli del 
Casentino attiva a Soci dalla fine del Seicento a fin oltre la metà del Sette-
cento63 - gli fa da guida verso Camaldoli. 

di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, Lettera da Anghiari del 25 di Luglio).
61  BeNCi, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera da 
Camaldoli del 27 Luglio.
62  «Antologia», tomo, LXXIII. Gennaio, 1827: Bullettino scientifico, p. 168.
63  P.l. della Bordella, L’arte della lana in Casentino, Grafiche Calosci, Cortona, 1984, 
ad indicem. 

Panorama di Bibbiena in una cartolina d’epoca. 
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E la via è facile benché montuosa, e le campagne non sono inculte nemme-
no sulle più alte pendici. Soltanto allora che il cammino è lontano quattro 
miglia da Partina incomincia la terra tutta selvaggia con rari cespugli e 
senza casali. […] Ma seguitandola via dentro le montagne, mi si è scoper-
ta poco dipoi un vasto prato con una cascina in vetta. E giù nel burrone, 
ove un torrente scorre, mi è sembrato di vedere un villaggio grande e ben 
ordinato, sopra cui s’inalza all’opposta riva un bosco folto di quanti alberi 
nascono nelle nostre selve. Onde ho affrettato il passo per discendere al 
margine del fiume, ed accostandomi al presupposto villaggio ho veduto 
poche case al di sotto del prato e un vasto e ben riquadrato edifizio in 
vicinità delle acque. Tale edificio comprende il monastero e la chiesa dei 
monaci di Camaldoli.

Nel boscoso vallone visitano il monastero, e Benci dedica attenzione alle 
opere d’arte rimaste dopo la soppressione dell’Ordine camaldolese64, le 
descrive e valuta con competenza. Dalla chiesa scendono poi verso il fiu-
me «là dov’è segato il legname per forza della corrente. E dopo aver visto 
il semplice ordigno di quella sega ad acqua» che fu la prima ad essere usa-
ta in Toscana»65, s’inoltrano nell’abetina tanto celebre e attesa che circonda 
l’Eremo, sua peculiarità fin dalle origini: considerata come slancio potente 
verso il cielo, come sguardo verso Dio, era divenuta poi scudo per la so-
litudine degli eremiti e importante risorsa economica; fu sempre molto 
curata dai monaci ed ha sempre attirato e affascinato i visitatori. 
Nel salire, avverte subito i danni della scure alla grande e solenne corona 
di abeti66: 

64  Scrive Repetti anni dopo: «Una collezione di pitture eseguite sul muro, sulla tela 
e sulle pergamene» fu dissipata - insieme alla «scelta libreria, ricca di preziosi codici 
greci e latini» - «all’occasione della universale soppressione degli Ordini religiosi in 
Toscana, e poche di esse alla loro restaurazione ritornarono nel Sacro Eremo di S. Ro-
mualdo» (rePetti, Dizionario, cit., voce Camaldoli).
65  La sega ad acqua che esisteva a Fontebona fin dal 1458 era stata distrutta da un 
incendio nel 1817 (s. Madiai, La Foresta di Camaldoli (Accenni sulle Foreste di Badia Pra-
taglia e Campigna), Stia, Cianferoni, 1992, p. 29). Ricostruita qualche anno dopo sotto la 
direzione di un ingegnere meccanico diviene «un grandioso edifizio (…) che nel perio-
do di 24 ore produce non meno di nove canne di legname nella squadratura di travi, 
per cui tu vedi in quel luogo un continuo movimento di coloro che si recano a farne 
acquisto» (P. PrezzoliNi, Storia del Casentino, Firenze, Cellini, 1859, I, p. 262).
66  Anche Repetti una decina d’anni dopo nota nel suo Dizionario che «alcuni capric-
ciosi tagli smoderatamente eseguiti dopo il 1810 nel bosco di Camaldoli e in quello 
detto dell’Opera apportarono non lievi alterazioni alla bellezza, regolarità e profitto 
successivo di quelle selve» (rePetti, Dizionario, cit., voce: Camaldoli).
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Veduta di Camaldoli 
di A. Terreni, 1801.

Veduta dell’Eremo di 
Camaldoli 
di A. Terreni, 1801.

Veduta del Bosco di 
Camaldoli 
di A. Terreni, 1801. 
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Questa negli anni scorsi faceva ombra densa a chi saliva il monte. Ora si ve-
dono di lato moltissimi abeti, ma la via giace aperta a’ raggi del sole. Onde 
non è sì grata e maestosa com’era prima e come sarà all’avvenire, quando 
le radici de’ troncati abeti avran gettato nuovi germogli. 

«Dopo un miglio sopra il monastero scema il declive della montagna per 
molto spazio. E qui S. Romualdo fece la sua prima cella, qui è l’Eremo di 
Camaldoli». Le 30 celle ognuna separata dall’altra entro un giro di mura, 
lontano dal rumore del mondo, «somigliano a un borgo che abbia quattro 
strade parallele con case piccole, spartite, e solo a pian terreno. Ogni cella 
ha un orto chiuso». Anche lì trova abbandono e degrado: la chiesa di San 
Salvatore tutta di pietra, con due campanili ai lati della facciata, un tem-
po magnifica e piena «di bellissime dipinture», ora è nuda negli altari e 
malconcia nelle pareti, e nessun monaco «dimora nelle solitarie celle, le 
più delle quali cadono in rovina». Tutto è spogliato. I monaci bianchi sono 
tornati in possesso dei loro vasti beni fin dal 1814 ma faticano a recuperare 
gli stabili; nel 1818 l’Opera del Duomo ha loro affittato, per la secolare pe-
rizia nella custodia e coltivazione, la famosa corona di abeti e la foresta di 
Campigna, che però non ha più quelle

grandi masse d’ombra intorno a’ prati, né que’ varii gruppi d’annosi abeti 
che mettevano meraviglia nell’animo a chi venisse qui contemplando la 
selva. Anche i ruscelli, che nascono da sette sorgenti, hanno forse mutato il 
letto: né si vede orma, né si ode voce nel luogo deserto, se non di bifolchi e 
di bovi che traggon su le rupi i tagliati abeti con lena e con grida.

Anche il Granduca nella sua visita del 1834, andando da Camaldoli al 
Falterona noterà l’ampiezza «dei vuoti fatti dalla scure senza riguardo» 
nella foresta affittata loro con i vari poderi, una ventina, che stavano accre-
scendo «con disboscamenti e debbi»: poderi «miseri sempre, e più miseri 
tra poco - scrive sconsolato - quando rilavato dalle piogge il fertile suolo, 
avanzo del bosco, sarebber comparsi i fianchi petrosi del monte»; «esitava-
no» inoltre il legname della foresta per fornire travi «di straordinaria lun-
ghezza e grossezza» per il tetto della basilica di S. Paolo di Roma distrutto 
da un incendio (1823), e «vendevano a poco prezzo alberi interi per tavole, 
per bigoni, e masserizie per la casa» 67: una rovina. 

Molto deluso per i disboscamenti e per «le nuove qualità del bosco», Benci 
sta per ritornare mestamente verso il monastero quando «l’affettuoso com-
pagno», per rincuorarlo, decide di portarlo in un luogo poco noto dove 

67  Il governo di famiglia in Toscana, cit., pp 177-178.
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La Lama (2006). 

Il fosso della Lama 
(2006). 
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avrebbe veduto «la parte più deliziosa, e meno nota, di queste montagne».
 

Dopo aver disceso al di sotto dell’eremo quattro miglia per viottoli cupi e 
ripidi, ho posato il piede sopra morbido musco in riva della Lama, disco-
prendo un luogo più ameno e maestoso di tutti quelli che io aveva percorsi. 
Lento lento, e senza spiaggia, il fiume traversa un prato abbondevole di 
fiori e d’erba. Molte gregge godonsi della dolce pastura: e or si vede una 
pastorella seduta all’ombra d’un albero presso la capanna, ora un pasto-
re che ha lasciato il suo vincastro e pesca le trote, cercandole colla mano 
tra’ sassi per le frigide acque. Né da questa pianura è alcun sentiero facile 
che meni fuori della valle, poiché neppure il fiume non concede un varco, 
cadendo esso verso la Romagna tra balze anguste ed altissime. Alle quali 
continuandosi la montagna con giro vario ma continuo, rimane il prato sì 
chiuso e profondo che ogni nube l’oscura. E più lunghe son qui le notti, più 
formidabile il verno, costretti allora i pastori ad abbandonare le capanne. 
Ma sia che nella tempesta vi fiocchi la neve, o che vi splenda il sole, sempre 
vi è un tenebroso orrore intorno alle rupi; le quali inalzate quasi a picco, 
dimostrano la vetta ignuda con rotti scogli, e portano sul dorso una selva 
conserta di faggi e d’abeti. Onde nella stagione estiva non si può vedere, 
almeno in questi luoghi, un’altra valle che dia tanta letizia e tanta malinco-
nia a un tempo. I quali effetti sono accresciuti dalla piccolezza del prato che 
gira tra le rupi un miglio; stanteché l’occhio, volgendosi in qualunque par-
te vede davvicino e ben contrapposto il piano al monte, e l’ameno all’orri-
do. Nelle prime ore della mattina vi si trova appresso i pastori latte, ricotta 
e pulenda, e nelle ore successive non vi è che pane durissimo e qualche 
trota. Onde bisogna portar seco il desinare o la merenda, come ha fatto il 
mio amico; per la cui provvidenza abbiamo potuto fermarci nella Lama fin 
verso sera, e poi siamo tornati al monastero di Camaldoli. A me sembra che 
la Lama potrebbe servire di utile studio a’ pittori di paese: e sarà per certo 
dilettevole ad essi ed agli altri viaggiatori, i quali possono andarvi pure a 
cavallo senza grave incomodo. 

L’invito ai pittori non è vano: Camaldoli e la sua foresta sono stati una 
inesauribile risorsa per l’occhio di pittori e la penna di scrittori, hanno 
ispirato artisti, sedotto viaggiatori, e suscitato in tutti loro stati d’animo ed 
emozioni differenti, che ciascuno ha poi restituito nella propria opera in 
modo diverso, col filtro della propria sensibilità estetica, gusto e cultura. 
Anche Benci, scrittore e viaggiatore, di fronte allo scenario maestoso della 
Lama avverte una emozione che illumina, dà luce nuova alla valle, e gliela 
fa apparire come una oasi di serenità in mezzo a rovine, disboscamenti, 
incuranza, alla «grave deperizione» della foresta circostante: un paesaggio 
arcaico, annidato in una piega remota dell’Appennino, lontano da tutto, 
il «più ameno e maestoso di tutti quelli che aveva percorsi» nel suo tour 
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per le valli aretine, quasi un luogo placido di una immemore Arcadia con 
pastorelli e greggi nella solitudine di monti e foreste, un idillio che inge-
nuamente o romanticamente lo incanta, lo emoziona. 
Poi, guardando con più attenzione e sentimento nello specchio incantato 
della valle, ove già è «ben contrapposto il piano al monte e l’ameno all’or-
rido», ne coglie un aspetto inatteso, pieno di contrasti.
Nota infatti che il piccolo prato in fondo ad essa, circondato da un giro 
continuo di «balze anguste altissime», è così «chiuso e profondo che ogni 
nube l’oscura», e in quel tardo pomeriggio estivo dalla luminosità piena di 
contrasti e sfumature, coglie un «tenebroso orrore» che s’addensa in fondo 
ad essa incupendola d’ombre, mentre all’intorno il sole pieno di luci an-
nuncianti il tramonto si attarda sulle solitudini di poggi e sulla loro «vetta 
ignuda con rotti scogli», avvampandoli, donando così a quella valle «tanta 
letizia e tanta malinconia a un tempo».
Ancor oggi, giusto due secoli dopo, la Lama, per il viandante non frettolo-
so che la sappia guardare, apparirà come uno specchio stregato, uno stato 
d’animo più che un paesaggio. 


