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Itinerario BIANCO
Percorso abbastanza lungo e impegnativo per la salita, fino
a raggiungere la quota di circa 500 m. Da percorrere a piedi
o in Mtb.
Partendo dal Villaggio della Salute Più, imboccare la Provinciale
Sillaro in direzione di Sassoleone.
Arrivati all’altezza del primo ponte sul Sillaro, in località Romagnola, non attraversare il ponte, ma svoltare a destra sulla
strada che fiancheggia il fiume. La strada sale abbastanza
ripidamente fino a raggiungere la quota di 500 metri al podere
Zello. Qui si entra in una vera oasi di verde. Un castagneto
con tronchi secolari, vere sculture della natura, fiancheggia il
ripiano dove è collocato il rustico, in un affascinante ambiente

Il castagneto e la strada di accesso a Zello

bucolico. L’azzurro di una piscina richiama l’attenzione e invita
a inebrianti freschezze! La casa, in fase di ristrutturazione,
presenta elementi architettonici del Trecento negli stipiti e
negli architravi di alcune finestrelle, a suo tempo tamponate. Il
toponimo “Zello” deriva dal latino “agellus”, diminutivo di “ager”
(campo). Significa dunque “poderetto” o “campicello”. Il significato toponomastico è “locus sine aedificio ruri” (luogo senza
edificio rustico) (Polloni). Dalla strada che passa da Zello si
può proseguire e in breve si raggiunge sul crinale la Flaminia
Minor. Non è escluso che nei tempi remoti questa strada fosse
percorsa da pellegrini “Romei” che, provenendo dalla Bassa
bolognese, fossero diretti a Roma passando dalla Val Tiberina, quindi percorrendo la Flaminia Minor fino ad Arezzo. Lo

Zello; vista panoramica sulla valle

stesso percorso poteva valere per la Via di Stade (1200) che
da Brema raggiungeva Roma, passando anche per Bologna e
Firenze attraverso il leggendario passo dell’Osteria Bruciata*.
Si può aggirare l’intero castagneto in senso orario, seguendo
le indicazioni, e riguadagnare il percorso nei pressi del rustico
detto. Da qui si scende per la strada di andata raggiungendo il
fondovalle e quindi il Villaggio, in direzione di Castel San Pietro.
Variante:
Per chi avesse raggiunto la Via Flaminia da Zello si può proseguire a sinistra raggiungendo Villa di Sassonero, scendere alla
confluenza con la Provinciale Sillaro e raggiungere il Villaggio.
Oppure, girando a destra, raggiungere Monterenzio Vecchio e
scendere al Villaggio percorrendo via dei Masi.

