EMILIO ZAVAGLIA

22-23 SETTEMBRE 1900
FESTA DEGLI ALBERI A PORRETTA E CASTELLUCCIO
Natura e arte, vol. II, 1899-1900, Valsecchi

Panorama di Porretta

Il sole, completamente sbarazzato dalle grigie ombre autunnali, bacia oggi con tutto il suo
ardore e il suo fuoco le verdi cime di questi monti, e i vecchi e rozzi casolari di Porretta sembrano
ringiovaniti da una pallida e delicata tinta di oro.
Nella piazza maggiore, a tutti gli edifici, lungo le vie principali sventola il simpatico tricolore,
e dovunque s’incontrano, s’intersecano archi e festoni d’edera e di fiori.
Porretta, graziosamente accoccolata in un’ampia vallata dove spicca bianchissima fra il verde
cupo dei monti che le fanno corona, pare oggi una vecchia zitellona tutta in fronzoli e adorna
degli abiti della festa che attenda con studiata civetteria gli omaggi e le dichiarazioni di un
numeroso stuolo di adoratori.
A sud il Monte della Croce, che s’innalza maestoso tendendo al cielo le frondose braccia dei
suoi secolari castagni, pare desioso di precipitarsi su lei per imprimerle un bacio mortale; ad
occidente il pittoresco Sasso Cardo, quasi fosse invidioso dell’altro, si spinge fin sotto le ultime
case del ridente paesello, proteggendole con le amiche sue ombre. Un po' più lontano, ad
oriente, s’erge Poggio Barone, fra i cui alberi fa capolino il bianco campanile della pieve di Casio
Casola, e verso sud-est si disegna all’orizzonte, sfumando in una tinta bigio-azzurrognola, la vetta
del monte di Bargi.
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Come un fluttuante nastro d’argento, il Rio Maggiore attraversa il paese e va ad immettere
le sue limpide acque nel Reno che bagna il lato orientale di Porretta.

Porretta, nota oggi nel mondo civile come stazione climatica e più specialmente come luogo
di cura termale, era certo conosciuta per le sue acque prodigiose anche all’epoca romana. Una
testa di leone, infatti, dalla cui bocca usciva anticamente l’acqua minerale della Porretta Nova,
ed una mano votiva di bronzo rinvenuta in alcuni scavi eseguiti alla destra del Rio Maggiore,
entrambe di fattura romana, son la prova certa e sicura che una terma esisteva anche a
quell’epoca lontana.
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L’origine del nome di Porretta è assai discussa; ma io credo abbiano ragione coloro che lo
fanno derivare da Poredo o Poreda, antico castello, le cui mura erano ancora visibili nel 1508,
come afferma Andrea Bernardi, detto Novacola, nella sua Historia di Forlì.
Porretta nel 1447 fu eretta in Contea da Papa Niccolò V, che investì del feudo Niccolò Sanuti.
Nel 1471 gli successe il Conte Girolamo Ranuzzi, i cui discendenti tennero il governo della Contea
sino al 1797, dando prove di saggezza, di liberalità, di munificenza. Durante la dominazione
francese in Italia, questo paese fece parte del Dipartimento del Reno, e sotto il dominio
pontificio, cioè nel 1814, divenne capo luogo di comune.
Al dì d’oggi nessun avanzo dei tempi passati rimane in Porretta, ad eccezione di due case
situate in Via Mercato del grano, dalle cui pareti scrostate e imbiancate appaiono le tracce di
soppresse finestre a sesto acuto.
La chiesa parrocchiale, che si eleva nella parte più alta del paese, fu edificata nel 1690 per
cura di Annibale III Ranuzzi, feudatario del luogo. È lunga 112 piedi e ornata di nove cappelle
compresa la maggiore.
Sul coro spicca il Noli me tangere, un’ottima tavola del celebre Fiammingo Dionigio Calvart,
che, quantunque guasta e rovinata da una rozza e insciente mano che ne ha ritoccati i
panneggiamenti e ricoperto di un ignobile benda il seno della donna di Maddalo, lascia pur
tuttavia intravedere in non pochi e non piccoli pregi del famoso maestro di Guido.
Lungo la strada provinciale Bologna-Firenze, a un chilometro circa da Porretta, sorge uno
svelto e grazioso tempietto di ordine dorico, dedicato alla B.V. del Ponte. È posto sulla destra
del Reno, a piè del Monte Cereto, che innalza arditamente al cielo, come una titanica muraglia,
i suoi grandi e nudi massi anneriti e corrosi dal tempo. Contro questo monte, al di là del fiume,
se ne sta cupo e minaccioso, quasi in atto di sfida, quello della Rocchetta, e l’elegante arco di un
vecchio ponte gettato sull’acqua li unisce.
Nelle sere dell’ampio plenilunio, quando la luce bianca proiettata sui crepacci profondi delle
rocce dà ombre strane e figure misteriose e sinistre, quando nella profonda oscurità del portico
del tempietto brilla, attraverso le grate della porta, la luce tremola e rossastra della fiammella
posta dinnanzi alla Vergine, quando il grande ed inerte arco d’argento si rispecchia nelle
sussurranti acque del Reno, questo luogo è veramente splendido e pittoresco e rapisce l’anima
ai sogni, alle memorie.
Oggi dunque, 22 settembre, a Porretta, questo paese così favorito dalla natura, così pieno
dei ricordi di una passata civiltà, la sezione bolognese della «Pro Montibus et Sylvis» ha tenuto
nella sala del Casino delle Terme un Congresso provinciale.
Erano presenti S.E. l’On. Rava, sottosegretario all’agricoltura, quale rappresentante il
governo e deputato del Collegio, il Conte Sormani-Moretti, presidente generale della «Pro
Montibus», il Conte Cesare Ranuzzi-Segni, presidente del comitato di Bologna, il Sindaco di
Porretta, i rappresentanti la Provincia, il Touring, il Club Alpino, la Virtus, la Società delle Terme.
Dopo il saluto portato dal sindaco Ing. Borgognoni ai congressisti, parla il Conte Ranuzzi-Segni
esponendo le ragioni del congresso ed accennando alle origini ed agli scopi dell’associazione.
Indi il Prof. Bombicci legge una dotta ed interessante memoria sulla cultura delle menti in ordine
alla coltura delle selve; e l’Avv. Arturo Palmieri ed il Dott. Alessandro Ghigi parlano,
applauditissimi, l’uno sulla legislazione forestale, l’altro della protezione degli uccelli e del
ripopolamento dei boschi.
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Sciolta la riuscitissima riunione, molti fra i congressisti si spargono per le vie del paese e per
la piazza in cui suona la musica, ed altri partono alla volta di Castelluccio, dove arrivano sul far
della notte.
Il roseo ed aguzzo campanile dell’alpestre paese, sulla cui cima si spiega al vento il vessillo
nazionale, canta melanconicamente l’Avemaria, e a lui rispondono in coro come un’eco lontana,
le invisibili campanelle delle altre pievi perdute sulle montagne, fra i boschi, nelle valli; il sole
scende all’orizzonte, sul cielo di fuoco si disegnano le nere, aguzze creste degli appennini, e nella
silenziosa ombra della sera spiccano, melanconici, i rozzi e poveri abituri.
Per una pittoresca strada carrozzabile internata fra i monti, numerosi gruppi di baldi e forti
giovani del Touring e della Virtus ed una lunga fila di eleganti carrozze apprestate dal solerte
Bettocchi di Porretta, si avvia stamane, 23 Settembre, alla volta di Castelluccio
Il paesello piantato sulla nuda cima di un masso è dominato dalla pieve, attorno alla quale si
abbrancano arditamente alcune case che sembrano voler raggiungere la vetta, ed altre che
paiono timorose di precipitare giù, giù nel vuoto, nel profondo burrone.
Verso ovest si profila nettamente sull’azzurro terso del cielo la cresta del Corno delle Scale;
dal lato destro, in fondo alla valle verdissima, siede Porretta; a settentrione si scorge assieme
alle bianche bicocche lo svelto campanile di Lizzano; e più oltre, attorno al nero e minaccioso
titano di roccia, si aggruppano le catapecchie di Gaggio.
Come una rete iridescente e fulgida, scende ad oriente il Sila e, laggiù lontano, verso Bologna,
si stende, simile a bianche strisce di tela sciorinate al sole, la strada provinciale.
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Anche sull’etimologia di Castelluccio i dotti si trovano discordi. Vi è chi vuol far derivare
questo nome da Castrum-Luci, affermando che quivi Lucio Silla ponesse i suoi accampamenti
durante la marcia da lui intrapresa in favore di Mario che combatteva i Galli ed i Cimbri; altri
invece pretendono che in questo luogo sorgesse un piccolo castello, chiamato appunto per
questo Castelluccio.
Al centro del paese, nel posto detto la Torre, nascosti dalle case fabbricatevi attorno, si
scorgono ancor oggi i ruderi di una torre giudicata di costruzione romana, e nella chiesa
parrocchiale si nota una bellissima tela rappresentante l’Assunta, opera pregevole di
Giandomenico Canuti.
All’ingresso di Castelluccio spicca maestoso l’elegante castello a foggia medioevale del signor
Alessandro Monservisi di Bologna,
che ha profuso denari e che dedica
di continuo mente e cuore a prò di
questo simpatico e pittoresco
soggiorno alpestre.
Oggi è la gran giornata
dell’albero, e dalle più alte cime,
dai più rozzi abituri posti come per
incanto,
quasi
miracolo
d’equilibrio, sulle sporgenze della
nuda roccia, dalla valle, dal piano,
accorrono al paesello in festa a
frotte a frotte, azzimati e raggianti,
questi semplici e primitivi
montanari.
È uno spettacolo magnifico, inenarrabile. Si direbbe che stamane a Castelluccio non si celebra
soltanto la festa degli alberi, ma anche quella dei colori. I variopinti fazzoletti e gli abiti vivaci
delle donne comprendono ed abbracciano tutta la svariata gamma delle tinte: dal giallo arancio
all’azzurro cupo, dal rosso fiamma al verde vivo e smagliante.
La musica suona, suona a distesa, mentre la presidenza della «Pro Montibus», le autorità, i
congressisti, i villeggianti vanno a porgere il saluto sociale a un secolare bosco di castagni che si
trova ad un chilometro dal paese.
Una fresca brezza autunnale aleggia fra gli inviluppati intrichi dei rami e fa sussurrare alle
foglie dolci e misteriose parole; il sole occhieggia in mezzo al folto del verde e disegna mille strani
e fulgidi arabeschi d’oro, baciando col suo vivificante raggio i pallidi e gentili ciclami, le lille
corolle dei melanconici fiori del freddo.
Parlano il Comm. Ranuzzi Segni, il Conte Sormani e l’On. Rava, mentre le guardie forestali,
perfettamente allineate, fanno sfoggio della loro divisa turchina.
Indi s’inizia il ritorno a Castelluccio, e, al suono della musica, alle allegre risate della comitiva,
s’alternano le rustiche canzoni delle pastorelle perdute fra i boschi, e il garrulo scampanio delle
pievi che suonano a festa.
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Il piazzale del castello Monservisi e la strada sottostante sono gremiti di gente, che si agita,
si contorce, si affatica per guadagnare un buon posto al fine di assistere più da presso alla
cerimonia che sta per compiersi.
È il momento solenne della piantagione dell’albero.
Il parroco del luogo, Don Righetti, un vecchietto arzillo dallo sguardo acuto e penetrante,
benedice il platano simbolico, e i bimbi delle scuole di Porretta e Castelluccio cantano un inno
composto dal Dott. Demetrio Lorenzini e musicato dal Conte F. Ranuzzi.
Poscia il sindaco Ing. Borgognoni dice belle ed opportune parole sull’utilità e sul significato
della piantagione dell’albero, e il Comm. Ranuzzi si compiace dell’opera della «Pro Montibus»
esclamando felicemente che l’albero piantato è l’albero della fiducia, contrassegno dei popoli
liberi. A lui fanno seguito S.E. Rava, l’avv. Sandoni, il sig. Franceschini, e Carlo Sandoni a nome
del Touring.
La Signora Monservisi getta la prima palata di terra sulle radici del platano, poi il rustico badile
passa di mano in mano alle autorità, ai componenti il comitato, alle signore, mentre la musica
suona inni e ballabili salutando allegramente il neonato, che, irradiato dai raggi vivi e luminosi
del sole, s’innanza esile, alto, vittorioso dalla terra ancor smossa.
A Porretta, nell’elegante sala dello stabilimento delle Donzelle, si è aperta una riuscitissima
mostra delle industrie montane, sorta in pochi giorni per merito quasi esclusivo di Ugo Lorenzini,
che, con infaticabile lena ed energia, ha per essa lavorato si può dire, dì e notte.
E queste popolazioni così restie di solito alle innovazioni e così diffidenti per natura, hanno
anch’esse risposto con slancio all’appello del comitato. Vi sono pregevoli ed eleganti lavori in
legno, in ferro, in vimini, e bellissimi e rari prodotti agricoli.
Oggi nel pomeriggio l’esposizione ha avuta la visita ufficiale della presidenza della «Pro
Montibus» e di S.E. l’On. Rava che ha elogiato i singoli produttori, promettendo il suo autorevole
appoggio. Poscia i congressisti e le autorità si sono recati al Palazzo Comunale dove ha avuto
termine il congresso provinciale.
Il senatore Sormani-Moretti commemora Re Umberto e parla di lui come appassionato
silvicoltore; l’on. Rava si associa alla commemorazione e porta il saluto del ministero
d’agricoltura. Indi si continua nella trattazione dell’ordine del giorno, al cui svolgimento
prendono parte, oltre al Conte Ranuzzi, l’Avv. Palmieri, il Sindaco Borgognoni, Decio Amedeo
Gandolfi ed il Comm. Zucchini, direttore della Cassa di Risparmio di Bologna.
Dichiarata sciolta dal presidente la riunione, i congressisti si radunano al Casino delle Terme,
dove ha luogo il banchetto sociale.
Parla primo l’Ing. Borgognoni, portando l’addio del paese ai congressisti, poi il Prof. Ravaglia
fa notare i benefici che possono derivare a Porretta dal rimboschimento delle selve, e l’On. Rava,
con bella, pronta ed elegante parola, brinda ai fiori, alle signore presenti, alle Terme ed al loro
avvenire. Carlo Sandoni, come pegno di fratellanza e di concordia fra la nuova associazione ed il
Touring, offre alla «Pro Montibus» una medaglia appositamente coniata, e fanno seguito a lui,
applauditissimi, il Conte Sormani-Moretti, il maestro Pesci, il Comm. Zucchini ed altri. A tutti
risponde ringraziando, commosso, il Conte Ranuzzi.
Nell’occasione della festa dell’albero è stato edito anche un numero unico, dal quale tolgo
per i lettori della Natura ed Arte questa poetica invocazione alla terra di Lorenzo Stecchetti.
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Festa degli Alberi
Le piante giovanette, o madre terra,
Noi commettiamo al tuo grembo fedel.
Salvale tu dal foco e dalla guerra,
Dalla rabbia degli uomini e del ciel.
Fa che crescano al sol tra i fior vermigli,
Simbolo di fortezza e di beltà.
Alleva, o madre terra, ai nostri figli
L’albero santo della libertà!
È notte. Per le vie del paese, alle finestre, ai balconi pendono i graziosi lampioncini alla
veneziana, spandendo tutto all’intorno una mite e blanda luce multicolore, e fra i boschi, fra i
crepacci delle rocce, brilla l’irradiante e vivo chiarore dei fuochi a bengala, illuminanti a volta a
volta di un chiaror bianco, rosso, verde, la ridente vallata dove giace Porretta, o l’alte cime dei
monti circostanti.
E lassù, sovra l’acuminata roccia in cui s’erge Castelluccio, al carezzevole canto del Sila, al
sussurrio delle frondi, alle misteriose voci della natura addormentata, fremente sotto il bianco
bacio della luna, s’erge l’esile platano, simbolo di forza, di poesia, d’amore.
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