
 
 
 
 

LUNGO LA TRAFILA GARIBALDINA IN ROMAGNA 
Il Sentiero Garibaldi da Forlì a Modigliana 

 

 Sezione Proponente Altre Sezione/i coinvolte Data/e dell’evento 

FORLI’  16/05/2021 
 

Referente/i: Simone Andreola - ASE                    tel. 338 1859521  -  email: s.simon.andr.81@gmail.com  
 
 

 

 

 

Informazioni generali                                                 
Data Descrizione sommaria dell’itinerario comprensivo di luoghi di sosta ed eventuale ristoro 

Domenica 
16 maggio 

SI percorre parte della terza tappa del Sentiero Garibaldi: da San Ruffillo al Palazzo di Monte Aguto (vedi 
note storiche più sotto). 
Sono previsti due percorsi ad anello di diversa lunghezza.  
Per tutti si parte da San Ruffillo (Dovadola) e si sale alla volta del Palazzo di Monte Aguto, punto centrale 
dell’evento, dove è prevista una sosta per informazione sulla storia della Trafila Garibaldina e, se possibile, 
si visita la casa dove soggiornarono Garibaldi ed il capitano Leggero. Il percorso sarà illustrato da uno 
storico locale e da Operatori Naturalisti del CAI di Forlì. 
Il percorso più lungo prosegue, dal Palazzo di Monte Aguto,  su stradelle di servizio ai campi ed alle 
coltivazioni, scavalcando crinali panoramici ed ambienti naturali particolari fino ad arrivare ad una strada 
che riporta a San Ruffillo. 

 

Informazioni organizzative    
Data Luogo del ritrovo con indicazioni per raggiungerlo Quota di iscrizione Orario di ritrovo 

Domenica 
16 maggio 

San Ruffillo di Dovadola, nel parcheggio di fronte all’agriturismo Corte 
di San Ruffillo. 

non prevista dalle ore 9:00 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di massimo 20 persone, più due accompagnatori, per ragioni organizzative in 
merito al distanziamento Covid-19. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere comunicata obbligatoriamente entro la data del 12 maggio al 
seguente indirizzo e-Mail:  info@caiforli.it   

La partenza dei gruppi, scaglionati in base alle direttive anti-Covid del momento, avverrà dalle ore 9:30  

I non soci possono accedere alle assicurazioni del CAI, attivabili tutti i martedi precedenti il giorno dell'escursione presso 
la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì, negli orari di apertura 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una copia della pubblicazione: Sentiero Garibaldi – lungo la “Trafila Garibaldina” 
da Forlì a Modigliana, edito dalla Sezione di Forlì 

L’itinerario ed il programma potranno subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche 
e del terreno lo richiedano. 
L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di Forlì, 
consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile dal sito: www.caiforli.it  
Verranno rispettate tutte le norme di prevenzione contro la diffusione della pandemia da Covid-19 vigenti al momento 
dell'escursione, come da indicazioni ricevute dalla Sede Centrale e futuri aggiornamenti nel rispetto delle leggi e dei 
decreti emessi dagli organi governativi dello Stato Italiano. 

 

Informazioni tecniche                                                    

Data Tipo percorso  Difficoltà 
Tempo 

con sosta al Palazzo di Monte Aguto 
Salita 
totale 

Discesa 
totale 

Sviluppo 

Domenica 
16 maggio 

Escursionistico 
Percorso A T h 3:50 330 330 km 6,300 

Percorso B T h 5:00 770 770   km 13,300 
 

Informazioni sul percorso  

Il Sentiero Garibaldi è stato individuato dalla Sezione di Forlì del CAI nell’anno 2011, in occasione del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia. E’ stato mappato e descritto in una guida reperibile in cartaceo presso la Sezione o in formato digitale 
nel sito www.caiforli.it. Nello stesso sito sono reperibili i percorsi in GPX e SHP delle tappe. 

OTTO ESCURSIONISMO Emilia Romagna 

“PROGETTO VIE STORICHE” 
Con la collaborazione della TAM regionale 

mailto:info@caiforli.it
http://www.caiforli.it/
http://www.caiforli.it/


Si sviluppa in quattro tappe, con partenza da Forlì ed arrivo a Modigliana. 
Il percorso in programma fa parte della terza tappa: da Dovadola a San Ruffillo. 
E’ la parte più prettamente escursionistica e attraversa un interessante ambiente rurale collinare della Romagna. 

 
 

Il percorso nella storia 

Nel 1848 un’ondata di grandi rivolte per la libertà e la democrazia attraversa l’Europa, interessando anche il territorio 
italiano. Intere città insorsero per sbarazzarsi delle tirannie e per acquistare la libertà. 
Nel 1849 Garibaldi fugge da Roma dopo il naufragare del sogno democratico della Repubblica Romana, repressa nel 
sangue dagli eserciti di Francia.  
Persa ormai ogni speranza decide di non arrendersi all’inevitabile destino e decide di muoversi, con un esercito di 4.000 
volontari in aiuto di Venezia, che ancora resiste all’assedio degli austriaci. 
Garibaldi si muove attraverso l’Italia e il 31 luglio 1849 raggiunge San Marino dove, costretto dalle difficoltà e dalla 
pressione dell’esercito austriaco, scioglie il suo esercito ormai dimezzato. 
Non rinuncia però all’idea di soccorrere Venezia. Con 250 legionari scende a Cesenatico e si imbarca per raggiungere 
Venezia via Mare.  Ma gli austriaci non danno tregua e riescono a catturare quasi tutti i natanti. Garibaldi riesce a 
raggiungere la spiaggia di Magnavacca (Porto Garibaldi), scioglie il resto dei pochi fedeli compagni e rimane solo con 
Anita morente (morirà poco dopo a Mandriole) e il capitano Giovan Battista Culiolo, detto Leggero, anche lui ferito.  
Inizia così la “trafila”, una straordinaria associazione clandestina patriottica, che porta Garibaldi e Leggero in salvo 
attraverso le terre di Romagna fino al Granducato di Toscana e poi in Liguria. 
E’ su queste premesse che la Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano in occasione dei 150° Anniversario della Unità 
d’Italia (2011), decise di realizzare una breve guida e di tracciare sul territorio il percorso fatto da Garibaldi nella provincia 
di Forlì. 
Il tracciato esatto del percorso non è purtroppo conosciuto con certezza in tutti i suoi punti. Diverse testimonianze 
dell’epoca danno differenti versioni, d’altronde i tempi moderni hanno modificato in modo sostanziale la geografia dei 
luoghi e determinato situazioni ormai non più percorribili. Il percorso tenta di ricalcare i luoghi dove è passato Garibaldi 
ma deve arrendersi sia alle imprecisioni storiche che al mutamento dei luoghi. 
Molto è stato scritto dal 1849 su questa importante pagina della nostra storia. La Sezione di Forlì, con questa iniziativa, 
intende dare uno spunto, una idea, per ripercorrere i luoghi della Trafila: Una “rete” di patrioti, di uomini, popolani e nobili 
che avevano in mente una idea ben precisa di libertà ed uguaglianza. Con slancio generoso ed umano, sprezzanti del 
pericolo e degli sgherri papalini e austriaci, si passarono il “pacco” di casa in casa fino alla destinazione sicura fuori dalle 
terre di Romagna. 
Almeno 15 lapidi sono ancora li a testimoniare le varie tappe della fuga di Garibaldi nei comuni di Forlì, Castrocaro Terme-
Terra del Sole, Dovadola, Predappio, Rocca San Casciano e Modigliana.  
Il C.A.I. di Forlì ha teso il filo di Arianna per collegare i vari luoghi. 

 
 

Aspetti ambientali-naturalistici 
Il Sentiero Garibaldi percorre parte dell’argine del fiume Montone, da Forlì a Terra del Sole, prolungamento del Parco 
Urbano di Forlì, con interessanti siti fluviali naturali e artificiali (Chiusa e Boschetto di Ladino. 
Il boschetto di Ladino è un piccolo relitto dei querceti su terreni decalcificati che nel passato ricoprivano la fascia 
pedecollinare romagnola ininterrottamente da Imola a Meldola (fascia dei ferretti). Ridotto drasticamente nella sua 
estensione e impoverito nella sua composizione floristica, da circa un decennio è stato vincolato è riconosciuto come 
Area di Riequilibrio Ecologico del sistema dei Parchi e delle Riserve della Regione Emilia-Romagna.  
La terza tappa attraversa un tipico ambiente collinare rurale, con campi coltivati ed aree boscate. Pochi chilometri a sud 
della città di Forlì, in corrispondenza con la prima quinta collinare è interessante osservare la più tipica formazione 
geologica delle colline forlivesi; si tratta della formazione definita come “spungone”. Questa costituisce  una dorsale di 
picchi e dirupi che interessa il territorio da Castrocaro a Bertinoro. Notevole è la presenza di fossili che testimoniano la 
sua genesi marina; queste rocce ospitano oggi piante dai costumi termofili e offrono postazioni e nidi a numerosi uccelli. 
Proseguendo in direzione della catena appenninica risulta molto evidente il profondo solco del torrente Rio di Meleto 
affluente di destra del fiume Montone nel quale confluisce all'altezza della frazione Casone a 142 mt. di altezza. 
Il Rio è incassato fra gli affioramenti della Formazione Marnoso-Arenacee Romagnola. Questa formazione geologica 
emersa circa 15 milioni di anni fa dal primitivo mare, è facilmente riconoscibile per l’alternanza di strati più o meno 
spessi di arenarie e di marne che si sovrappongono in maniera ritmica e senza soluzione di continuità dando origine, in 
alcuni casi, ad affioramenti di imponenti pareti subverticali. Una curiosa caratteristica che si può spesso osservare in 
questi affioramenti è la particolarità delle arenarie a denti di sega, che emergono dalle pareti. Infatti gli strati marnosi 
assai più disgregabili e maggiormente intaccati dall'erosione lasciano sporgere i più compatti strati arenacei creando il 
caratteristico profilo scalinato. 

 
 

Aspetti architettonici 
Il Sentiero nella sua interezza offre numerosi spunti sugli aspetti architettonici delle località toccate: Castello di Terra del 
Sole e di Dovadola, palazzi signorili e nobili a Dovadola e Modigliana, per citare i più importanti e da una rete di case 
rurali caratteristiche della media collina. 
La tappa in oggetto inizia a San Ruffillo di fronte al complesso di fabbricati dove ha sede l’agriturismo Corte San Ruffillo, 
costituito da una chiesa con canonica e villa padronale: Villa Filetto. Di origini antichissime, censito fin dal 1290 nelle Ratio 
Decimarum (il registro delle decime che venivano riscosse dallo stato della Chiesa) il complesso della chiesa, ristrutturato 
nel 1781, sembra risalire al XI secolo, anche se la tradizione popolare lo fa risalire alla seconda metà del 300 a.c., periodo 
della predicazione di San Ruffillo Martire. Con il passare dei secoli il complesso si è arricchito fino ad assumere, con la 
costruzione di Villa Filetto nel 1810 c.a. l’aspetto attuale. 



Il Palazzo di Monte Aguto, composto di diversi edifici, denota una sua certa signorilità con portone ad arco a tutto sesto, 
in corpo unico, in pietra serena, databile fra il settecento e l’ottocento, con elemento decorativo ormai completamente 
perso nella chiave di volta. Notevole il passaggio coperto con volta a botte fra la corte anteriore e quella posteriore. 
Questo, come tutti gli edifici che si incontrano lungo il percorso, più modesti, sono costruiti con blocchi, più o meno 
squadrati, di arenaria locale, a volte alternati a mattoni e sassi di fiume. 

 
 

Aspetti Culturali 
Il territorio della Romagna è stato diviso fino quasi alla fine del 1800 fra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. 
L’influenza toscana, già iniziata verso la fine dell’epoca comunale fiorentina e protrattasi durante il governo mediceo ha 
lasciato tracce culturali profonde non solo nella struttura di vari elementi del paesaggio rurale e d agrario (filari di cipressi, 
organizzazione aziendale, forma e dimensione dei campi, fasce di colture, ecc.) e negli edifici (case torre, fattorie con 
portici, torrette, ville padronali), ma in tutte le espressioni artistiche, nella lingua, ecc. 
Tra il Sette e l’Ottocento nella vallata del Montone si diffonde la struttura della villa padronale, cui fa capo tutta una serie 
di unità poderali aggregate. 
Fra le due guerre, il sensibile distacco economico e sociale fra pianura e collina porta alla diffusione dell’abbandono della 
terra e degli edifici nell’area montana a favore delle città e della pianura. 
 

Aspetti enogastronomici 
La zona di San Ruffillo - Dovadola è caratterizzata dalla coltivazione di vigneti posti ad altitudini tra i 200 e i 300 metri  
sopra il livello del mare. Il terreno su cui crescono è di tipo marnoso-arenaceo tipico dell'Appennino Tosco-romagnolo; i 
vini che ne vengono fuori, prodotti dalle cantine locali, risultano di corpo con una bella componente minerale e una acidità 
che riesce a protrarsi nel tempo. 
I vitigni tipici della zona sono l'Albana per quanto riguarda quelli a bacca bianca e il Sangiovese per quelli a bacca nera. 
L'Albana è un vitigno che risale da tempi antichi,  è citato sin dal I° secolo d.c. negli scritti di Plinio Il Vecchio. Il suo nome 
deriva probabilmente dal latino albus, con riferimento al colore bianco. Il suo aspetto è caratterizzato da grappoli compatti 
e lunghi, gli acini sono di media dimensione di colore verde-gialla. Il vino che ne viene fuori (unica DOCG in Romagna) 
risulta essere di colore giallo paglierino o dorato. 
Il Sangiovese è il vitigno più coltivato in Italia, che risale probabilmente ai tempi degli Etruschi. Il suo aspetto è 
caratterizzato da grappoli compatti di media dimensione, con acini di colore blu-nera e il vino si presenta di colore rosso 
rubino 
Sono presenti anche allevamenti di Vacche Romagnole e ovini al pascolo e agriturismi che producono olio, miele, 
composte di frutta e verdura tutto biologico. 
 

Informazioni sulla Sezione organizzante: 
Club Alpino Italiano - Sezione di Forlì  -  viale dell’Appennino 375 – 47121 – Forlì – FC  

Tel.:  338 7601333  -  email:  info@caiforli.it  -  sito:  www.caiforli.it 
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