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CUSERCOLI 

Regione: Emila Romagna 

Comune: di Civitella di Romagna 

Prov. di Forlì-Cesena 

TAPPA 26 - CUSERCOLI - SANTA SOFIA 

       KM 20,5/23,5      dislivello  +680    -550  

                                    Percorso   E 

CIVITELLA DI ROMAGNA 

Originariamente l’insediamento era racchiu-

so entro la cinta muraria, sotto il dominio 
dell’Abbazia di Sant'Ellero di Galeata. Il to-

ponimo viene richiamato nell’anno 996 co-

me facente parte della Chiesa di Ravenna. In 
seguito il paese fu assoggettato dai conti di 

Giaggiolo. Dopo essere stato disputato da 

varie signorie, Civitella divenne parte dello 
Stato Pontificio e segnò il confine con il 

Gran Ducato di Toscana. 

Cose da vedere: 

Il Santuario della Suasia, l’Oratorio di 

S.Filippo, la Rocca di Civitella. 
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CUSERCOLI 

La storia della frazione dipende da quella del castello che la domina. Esso fu costruito sul luogo dove già esisteva un impianto tardo ro-

mano. Proprio il caratteristico sperone roccioso su cui sorge il borgo, che sbarra la valle del Bidente e costringe il fiume a deviare dal 

suo corso, fece generare una leggenda , che attribuisce la creazione del massiccio sperone ad opera del mitico Ercole. Da qui, secondo 
alcune fonti, deriverebbe il termine Clusum o Clausum Herculis. La prima rocca medioevale risale al XII secolo. Nel XIV secolo fu ag-

giunto al complesso un palazzo fortificato, adibito a residenza del feudatario. Successivamente vennero ampliate le mura ed una secon-

da cerchia racchiuse l'intero borgo circostante.     
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Cusercoli—Santa Sofia 
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Partiamo dal centro di Cusercoli: siamo nel territorio del comune di Civitella di Romagna e la pianura sta diventando un ricordo; 

tutto intorno colline e boschi lungo la valle del fiume Bidente che sempre più scompare nella profondità dei suoi argini naturali. Subi-

to ci avviamo sull’antica strada che conduce al Castello-Rocca. Giunti alla prima cinta muraria, giriamo a sinistra e varchiamo la 

porta sud, scendendo, a destra , alla base dello sperone roccioso nella via Carini  
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che seguiremo fino all’altezza dell’ultima casa. Giriamo a destra, poi in fondo a sinistra; percorriamo la strada sterrata in 

mezzo ai campi per 200m,  
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giriamo a sinistra poi subito a destra o a destra poi subito a sinistra per altri 100m. Giriamo ma destra e siamo sulla strada a-

sfaltata che porta al mulino di Mastarsò, antico ma ancora molto attivo. Prendiamo la strada ghiaiata che sale a destra di una 

segheria  
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e avanziamo per 1km; la lasceremo, girando a sinistra, per addentrarci su un sentiero sterrato che ci porterà in mezzo alla mac-

chia mediterranea. Iniziamo lasciandoci a sinistra i campi coltivati; dopo una prima salita scenderemo in un primo fosso, che 

guaderemo; 
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un’altra salita e discesa, con relativo guado, poi un inerpicarci più a lungo fino alla sommità di un calanco (rupe) molto alto e ripi-

do sul fiume che s’intravvede in basso. Una bella discesa, a volte ripida, fin all’ultimo guado. Dopo una breve risalita arriviamo in 

vista della località Castagnolo, con la chiesa diventata un romitorio, il cimitero abbandonato ,  
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e numerose case coloniche che ci accompagneranno fino al ponte sul fiume. Attraversiamo il fiume e saliamo verso la SS4  
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che attraversiamo e seguiamo per 200m a destra, possibilmente camminando lungo il campo:  scendiamo sulla strada superiamo 

un ponticello e giriamo a sinistra e saliamo lungo via Ferruccio Parri che seguiamo fino al centro del paese;  
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passiamo davanti alla Rocca di Civitella, giriamo a sinistra, attraversiamo a destra la piazza e prendiamo via Bruno Buozzi,  
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che lasciamo dopo 200m per girare a destra ed avviarci verso il fiume che raggiungiamo e attraversiamo dopo 600m. 
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Seguiamo la strada asfaltata per 700m, girando a sinistra al primo bivio;  lasciamo la strada per scendere a sinistra ancora ver-

so il fiume  
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che costeggeremo lungo una grande ansa naturale per arrivare in un allevamento di cavalli situato proprio sul fiume.  
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Attraversato l’allevamento risaliamo e superiamo un’azienda agricola per giungere nelle vicinanze della Chiesetta del Pantano, 

a destra, risalente all’anno mille; giriamo a sinistra e percorriamo per circa 2km la via che ci porterà direttamente a Galeata, 

passando per la zona archeologica della “Villa di Teodorico”.  
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Entriamo in paese percorrendo prima via Matteotti, poi via IV Novembre. Proseguiamo per via Zanetti, via I° Maggio e via Castel-

lucci (SP4). La cittadina ha una grande rilevanza culturale per le sue zone archeologiche ( Mevaniola, Villa Teodorico, castello di 

Pianetto), storiche architettoniche (Sant’Ellero, palazzo Pretorio, Pianetto) quindi merita un’attenta visita. 
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GALEATA 

 

      

 

Il primo insediamento risale agli Umbri, VI—IV sec. 

a.C., fondatori di Mevaniola, in onore della florida  
città       umbra Mevania, oggi Bevagna gemellata con 

Galeata. Dopo  il  crollo dell'Impero Romano d'Occi-

dente il centro abitato si spostò più a valle, dove sorge 
l'odierna Galeata, alla fine del V secolo d.C., in cui si 

colloca tradizionalmente l'insediamento di due opposte 
comunità, quella del giovane eremita Hilarius (ormai 

italianizzato in Sant'Ellero) e quella del re Teodorico. È 

in questo periodo che nasce la potentissima abbazia di 

S. Ellero. Saliamo dunque a Sant’ Ellero prendendo la 
suggestiva Via delle Celline per visitare l’Abbazia e 

quindi torniamo sui nostri passi sulla SP4. Dopo 1km 

raggiungiamo Pianetto, seguendo i cartelli indicatori e 
davanti alla chiesa, unico esempio in Romagna di archi-

tettura del quattrocento fiorentino, 
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Giunti a Pianetto;  giriamo a destra e iniziamo la salita al castello che attraverseremo, entrando da sinistra e camminando lungo 

la cinta muraria, fino alla porta sud..  
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Seguiamo il recinto di un allevamento bovino, scendiamo lungo l’antica strada, evitiamo di uscire nella SP4 salendo sul campo e 

camminando sui margini fino a scendere sul vecchio ponte  
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e prendere a destra la strada ghiaiata che percorreremo, lasciandoci a sinistra prima un altro allevamento bovino, poi un ottimo 

agriturismo, posizionato in fondo ad un vigneto. Attraversato un gruppo di case abbandonate, iniziamo una leggera ma lunga sali-

ta che ci porterà in vista di Santa Sofia dall’alto. Scendiamo a sinistra lungo il campo fino ad incontrare il sentiero a destra che ci 

porterà al guado del corso d’acqua che segna il confine fra Galeata e Santa Sofia. Risaliamo sulla strada asfaltata, scendiamo a 

sinistra e attraversiamo la SP4  
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che seguiremo sul marciapiede di sinistra fino al monumento all’aviazione. Giriamo a sinistra, poi, dopo 100m a destra ed entria-

mo a Santa .Sofia dal Borgo. La cittadina si presta ad un ottimo soggiorno per la sua ospitalità e per le sue attrattive culturali.  
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Il comune di S.Sofia si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Attorno a Cam-

pigna vi sono le foreste un tempo utilizzate dal Granducato di Toscana come riserva di legname per la fabbrica del Duomo di Fi-

renze e le flotte granducali, oggi rinomate per gli itinerari escursionistici e gli sport invernali. 


