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Risalita del Sillaro

Percorso: Pioppe - Moline
di Piancaldoli.
Il percorso è molto suggestivo e avventuroso per la
varietà del paesaggio e per
le difficoltà che si devono
superare.
È utile premettere che il
primo tratto, dalle Pioppe
al Molino di Valletto, è percorribile in fuoristrada, il
secondo tratto, dal Molino
di Valletto al Molino della
Il Molinaccio
Madonna, è percorribile
in Mtb, il terzo tratto, dal
Molino della Madonna alle Moline di Piancaldoli, è percorribile a piedi
e non senza difficoltà.
Itinerario: partendo dal Villaggio della Salute Più e percorrendo
la Provinciale in direzione di Sassoleone, il Sillaro viene attraversato tre volte da ponti, la prima nei pressi della Romagnola,
la seconda poco prima della Pineta, e, all’imbocco del terzo
ponte, dopo aver superato il bivio per la Villa di Sassonero e via
San Mammolo, si imbocca la via che fiancheggia il Sillaro sul
versante sinistro e che porta alla località Le Pioppe*. In questa
area stazionò il celebre accampamento del 38° War Dog Platoon della 85ª Divisione statunitense, un reparto combattente
dotato di cani addestrati*. A questo punto si può procedere
con un buon fuoristrada fino al Molino di Valletto, nei pressi di
Belvedere, ma è consigliabile usare la Mtb o, ancora meglio,
fare il percorso a piedi.
Si procede sul greto del torrente o su vie sterrate che si incontrano man mano che si procede. Il primo molino che si

incontra, recentemente restaurato,
è il Molino di Valletto. Poco prima
del Molino si vede
sulla destra un
corso d’acqua affluente del Sillaro:
è il Rio di Valletto,
risalendo questo
rio si arriva a Cà
Veduta di Segattara
di Guzzo*, ma ne
parleremo in dettaglio in un apposito itinerario.
Proseguendo, dopo circa mezzo chilometro, a sinistra, un
ponte attraversa il Sillaro e da qui si raggiunge, dopo un paio
di chilometri, la località di Belvedere.
Proseguendo invece sulla cavedagna che costeggia il fiume,
si arriva al Molinaccio. Questo molino serviva Belvedere, Giugnola, e il vicino villaggio del Castagneto, che si trova sulla
riva destra, risalendo per circa mezzo chilometro. La zona del
Molinaccio, nel periodo fascista, fu oggetto di perforazioni petrolifere. Sul fondo della gora, ormai al secco, si vede un tubo
conficcato nel terreno, è quello della perforazione e indica un
pozzo petrolifero che si intendeva usare in periodo di autarchia.
Di fianco al Molinaccio, alla base della roccia verticale sul fianco
destro, una fresca sorgente può rinfrescare gli assetati.
Appena superata la prima ansa del fiume, a destra, un antico
sentiero porta a Segattara*, antica corte rurale posizionata in
luogo panoramico sopra la roccia sovrastante.
Un sentiero sulla sinistra porta al pittoresco e antico borgo
del Castagneto, nelle cui antiche costruzioni si evidenziano
elementi architettonici del XIV secolo.
Risalendo il fiume si arriva alla confluenza con il rio di Zafferino,
di cui parleremo più avanti.
Nel punto di confluenza, a destra, è collocato il Molino della
Madonna*, così denominato perché vi era un oratorio dedicato
all’Annunziata, l’Oratorio del Rio, esistente dal 1616 e scomparso nella metà del XIX secolo. Nel molino un architrave porta una
data risalente al XV secolo. Una via sulla sinistra, percorribile
con fuoristrada, sale a Giugnola*.

Veduta panoramica verso le Moline di Piancaldoli

Da questo punto in avanti il fiume è incassato fra ripe scoscese
di difficile percorribilità, anche per la vegetazione infestante, e
quindi percorribile solo a piedi.
Risalendo per circa due chilometri lungo il letto fluviale si
arriva al Molino delle Rose. Un ponticello di legno collega le
due sponde. Una via carrareccia porta alla famosa sorgente
dell’acqua di zolfo*, di cui parleremo più avanti, e a Sassalbo,
da cui si gode uno stupendo panorama sulla valle. Una via sulla
sinistra risale a Giugnola passando per la Villa delle Rose*.
Dal Molino delle Rose, percorrendo il letto del fiume, si risale
fino alle Moline di Piancaldoli*. Da qui, dopo aver visitato le
meravigliose fonti delle Moline, si risale sulla Provinciale per
il ritorno.
Nota bene: in prossimità di Mercurio* il fiume è sbarrato da
una diga non superabile, quindi è necessario risalire a sinistra
sulla riva, attraversare l’antico borgo di Mercurio e ridiscendere
poi sul fiume per continuare l’avventurosa risalita del Sillaro
fino alle Moline di Piancaldoli, dove un’ulteriore alta diga sbarra
il percorso, quindi è necessario risalire poco prima la riva a
sinistra e raggiungere l’abitato. In corrispondenza del borgo
di Mercurio, nel tratto di fiume sottostante fra macigni, pozze
profonde e rocce scoscese, si svolse l’incontro fra Davide e
le Fate del Sillaro*.

