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Percorso: Belvedere - Molino Valletto - Casetta delle
Piane - Le Piane - Ca’ di
Guzzo
Itinerario: partendo da
Belvedere*, di fianco
alla trattoria Tubeya,
prendere la strada che
scende al fiume; al bivio
per Le Tombe, tenere la
sinistra, attraversato il
ponte sul Sillaro, prenInterno dell’agriturismo Manuela, dove è
dere a destra fino alla
possibile organizzare percorsi ippici
prima casa, il Molino di
Valletto. Girare a sinistra e risalire il rio Valletto fino alla casa,
Casetta delle Piane, e tenere la via a destra. Se una sbarra o un
cancello chiudono l’accesso, proseguire a piedi o provvedersi
di chiave presso l’agriturismo Manuela di Sassoleone.
Risalire la via, percorribile anche con fuoristrada quando il
fondo è asciutto.
Dopo circa un chilometro di salita si incontra il nucleo de Le
Piane*, quindi si prosegue fino alla sommità del crinale. A
questo punto si gira a destra verso Ca’ di Guzzo*, che si trova
a breve distanza, ormai ridotta a un rudere. Ricordarsi sempre
della possibile presenza di bovini al pascolo, perciò è necessario richiudere i cancelli che eventualmente sono stati aperti.

Da vedere
Belvedere*: piccolo borgo un tempo situato più a sud in posizione panoramica sopra la vicina località Bagura. Una frana
agli inizi del XVII secolo distrusse chiesa e borgo; in seguito

chiesa e case furono ricostruite
più a nord, nella posizione attuale. La chiesa è intitolata a San
Giovanni Battista. Nella parte
absidale esterna si trova un’interessante curiosità architettonica:
sono visibili rudimentali “metope”,
o meglio “triglifi”, a chiudere i fori
di trabeazione (opài) del tempio.
Informazioni più dettagliate per
visitare Belvedere si possono
trovare nel libro “Alle radici del
Sillaro”. Le Piane*: si trova a valle
di Ca’ di Guzzo; nei suoi pressi,
nel settembre 1944 venne fucilato
dai soldati tedeschi il medico e
partigiano Gianni Palmieri, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla
Ca’ di Guzzo (vista lato
monte) e, sotto, il monumento
memoria. Il luogo della sua esecommemorativo ai caduti,
cuzione è contrassegnato da un
opera di Biancini
cippo eretto in suo ricordo. Ca’ di
Guzzo*: vecchio casolare consacrato alla memoria dalla cruenta battaglia fra partigiani e tedeschi nel settembre del 1944.
Un cippo in arenaria ricorda i caduti. Il rilievo in bronzo è stato

Panoramica con
i ruderi di Ca’ di
Guzzo (a mezza
costa sulla sinistra)
e delle Piane (a
destra, più in
basso);
il cippo eretto in
memoria di Gianni
Palmieri a poca
distanza a nord
delle Piane

realizzato dallo scultore Angelo Biancini di Castelbolognese.
Risalendo la via a ovest si raggiunge la strada di crinale, dove
sono state installate numerose pale eoliche: da qui, a destra
si raggiungono i Casoni di Romagna, a sinistra, Piancaldoli.

