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Il giardino delle erbe officinali e “il Cardello”
Nella “Provenza” di Romagna il mix vincente tra colture e cultura
Il percorso di visita a Casola Valsenio, che qui consideriamo come singolo, può essere abbinato anche alla visita di Riolo Terme, perché Casola dista da Riolo circa 10
km, in direzione Firenze.Tuttavia se lo si vuole abbinare
alla visita a Riolo si dovrà impegnare tutta la giornata,
oppure restare per un pernottamento in zona e trascorrere, ad esempio, un weekend.
Casola Valsenio ha acquistato fama ed è diventata meta
di turismo ambientale e culturale grazie a due strutture
che sono fortemente connotate nei due sensi: il Giardino
delle Erbe Officinali e Il Cardello, Casa Museo di Alfredo
Oriani che fa parte del Sistema Museale della Provincia
di Ravenna. Oltre a ciò la riscoperta dagli anni ’80 del
‘900 dei cosìdetti “ frutti dimenticati” e l’organizzazione
di una sagra dedicata ad essi, nel mese di ottobre, ha
accresciuto l’interesse verso questo territorio. Tuttavia
l’edificio da cui prende l’avvio la storia del paese è la
chiesa di San Giovanni Battista meglio nota come
Abbazia di Valsenio che si incontra prima di entrare
nel centro abitato, sulla sinistra. La fondazione dell’Abbazia di Valsenio da parte dei monaci benedettini, alla
fine del primo millennio, aumentò il lavoro sulla terra
grazie all’introduzione di nuove colture e l’Abbazia
estese la sua influenza su tutta la media valle del Senio.
In seguito, con l’aumento del reddito e del complesso
fondiario i monaci lasciarono l’agricoltura alle famiglie
coloniche, dando il via all’organizzazione economicosociale del territorio con conduzione di tipo mezzadrile
i cui effetti si sono ripercossi fino alla metà del XX secolo.
All’inizio del II millennio si formarono numerosi castelli

Torre di Ceruno

di piccole dimensioni, ma con una propria autonomia e il
territorio risultò frazionato in tante piccole comunità che
attribuirono loro il nome: i Baffadi, i Campalmonte e,
impossibile dimenticarli, i Pagani dai quali discenderà il
famoso Maghinardo che intervenne con attività militari
e determinò la vita politica di questi territori nel XIII secolo. Quando nel 1216, si scatenò tra Imola e Faenza
una contesa per la supremazia sulla valle del Senio, il
castello di Casola fu distrutto e gli scampati ricostruirono un borgo più in basso, tra il fiume ed il colle che
chiamarono Casola e, in seguito, Casola Valsenio. Era
un borgo senza difese e, sebbene capace di svilupparsi
grazie alle attività artigianale e mercantili, subiva i danni delle contese tra guelfi e ghibellini ed era oggetto di
scorrerie.
Dopo una serie di avvicendamenti dei governi Visconti,
Manfredi, Riario, Sforza, emerse per ricchezza e potenza la famiglia dei Ceronesi che nel 1523 diede scacco
alle truppe imolesi in uno scontro rimasto famoso come
“la battaglia delle botti”, allorchè il Castello di Ceruno fu
difeso facendo ruzzolare sui nemici botti piene di sassi. La prepotenza dei ceronesi divenne tale che, dopo
invocazioni di aiuto delle popolazioni, nel 1563, il granduca di Toscana Cosimo de Medici e il Papa Pio IV inviarono nella valle del Senio 5000 uomini per distruggere
uomini o cose che appartenessero o fossero legate ai
Ceronesi.
Il paese poi si riprese sotto la tutela della città d’Imola
e dopo il 1860 Casola si presenta come interessante
centro commerciale per la produzione di cereali, uve,
castagne, legname e carbone.

Casola, foto panoramica
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Nel 1944 il territorio casolano fu teatro di scontri sanguinosi nell’ambito della seconda guerra mondiale.
Il percorso a Casola Valsenio si struttura su tre tappe
per conoscere la storia e l’attualità del paese: l’Abbazia Valsenio, il Cardello, ex foresteria dell’ abbazia e
attuale Casa Museo di Alfredo Oriani, il Giardino delle
Erbe Officinali.
A circa 1 km prima del paese vi potete fermare presso
l’Abbazia di Valsenio. Fu fondata dai monaci benedettini intorno all’anno Mille in prossimità del preesistente
monasterium e dalle dimensioni dell’edificio, dalla presenza di una foresteria, si è dedotto che dovesse essere una comunità di almeno 15 persone con un abate. E’
considerata, comunque, il nucleo originario della vallata
del Senio.
La facciata in stile romanico è stata liberata dagli intonaci che l’avevano deturpata. All’interno, è stata ristrutturata nel 1949 per sanarla dai danni subiti durante la
seconda guerra mondiale e in quell’occasione si è potuto risalire alla primitiva struttura: tre navate, un’abside semicircolare con una cornice di archetti, il tetto a
capriate. Vi si conservano una pietà in terracotta in stile
bizantino opera degli scultori faentini, Ballanti e Graziani. Attualmente non è visitabile.

Cardello esterno

gnati da una guida esperta, si possono individuare le più
diverse specie vegetali che lo costituiscono.
L’edificio attualmente si presenta in ottimo stato grazie
agli interventi del 1926 seppure con qualche forzatura
nella ripresa delle antiche linee architettoniche. Nel corso dei secoli passò attraverso diverse proprietà fino al
1855 anno in cui fu acquistato da Luigi Oriani, padre di
Alfredo che dal 1872 visse al Cardello, qui scrisse tutte
le opere e qui morì il 18 ottobre 1909. Nel1978, Luigia
Pifferi Oriani, moglie dell’unico figlio dello scrittore Ugo,
che visse nella casa anche come vedova di Ugo, con
testamento pubblico lasciò l’edificio in eredità all’Ente
“Casa di Oriani” unitamente ai terreni circostanti. Qui,
fino alla morte, lo scrittore condusse una vita solitaria
con qualche uscita talora a Faenza e a Bologna per
incontrarsi con pochi amici, o per correre in bicicletta,
o per frequentare in paese il locale dove si intratteneva
con i conoscenti paesani.

Dopo circa 500 metri si raggiunge “Il Cardello”che oggi
risulta inserito in un contesto ambientale caratterizzato
da un parco lussureggiante. Il parco può essere considerato una tappa dentro la tappa, perché, se accompa-

Ora entrate per visitare questa che è considerata un
esempio di dimora signorile in Romagna improntata ad
una certa severità sia nell’architettura, ispirata allo stile neoromanico, sia negli arredi.
La visita consente di passare in tutti gli ambienti tra i
quali si deve ricordare la cucina, che ha pochi riscontri
in Romagna, ospita un grande camino ed è completamente arredata e attrezzata, la loggia del primo piano,
e integralmente rispettati, la piccola camera da letto di
Oriani, col letto in cui morì il 18 ottobre 1909, e lo studio
con i circa 600 libri della sua biblioteca privata.

Abbazia Valsenio
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Quando si sale nell’ampio sottotetto si vede la raccolta
di attrezzi agricoli della tenuta del Cardello e alcuni cimeli fra cui la bicicletta di Alfredo Oriani. Egli infatti era
appassionato biker e come scrittore volle raccontare i
suoi viaggi sulla amata due ruote.
La passeggiata nel parco costituito da quasi 30mila
piante può diventare una tappa nella tappa: il primo
esemplare che viene segnalato è il cipresso di mole imponente che sorge di fianco all’edificio, poi ci si inoltra
tra lecci, pini domestici e marittimi, cipressi, querce e
molte altre specie vegetali.
Ora potete lasciare l’altura del Cardello, ritornate sulla
statale in direzione Casola, ma dopo pochi metri a destra seguite la segnaletica per la provinciale n.70 per
“Prugno, Fontanelice –Strada della Lavanda e Giardino
Officinale .

Cardello interno

Dopo poche centinaia di metri si entra nel Giardino, che,
se siete venuti nel mese più favorevole alla fioritura ,
ovvero aprile-maggio, attira la vostra attenzione con le
varietà di colori delle fioriture sui gradoni terrazzati.
Il Giardino fu creato da Augusto Rinaldi Ceroni che nel
1938, nominato preside della Scuola di Avviamento Professionale, diede vita al primo vivaio di piante officinali
e impiantò diverse specie di lavanda. Ancora oggi sono
14 i tipi di lavanda presenti e la più bella è stata nominata “RC” dalle iniziali del professore.
La manutenzione del giardino è affidata alla equipe della
Cooperativa Montana Valle del Senio e la visita può essere prenotata, soprattutto dai gruppi, per ottenere la
guida esperta di un responsabile.
Il Giardino non è mai brullo, perche la presenza di 400
specie di piante consente un ciclo di fioritura anche in
inverno con erica, noccioli, calicanto. Il rigoglio si può
gustare in primavera inoltrata e con diverse fioriture
fino a settembre.
Un percorso molto richiesto dai visitatori all’interno del
percorso completo è quello delle piante aromatiche per
la gastronomia.
Questa coltura ha fatto scuola sul territorio e si è diffusa
non solo tra gli abitanti che hanno deciso di piantare
qualche specie nei propri giardini, ma anche tra i ristoratori i quali hanno creato dei piccoli appezzamenti di
erbe officinali che utilizzano secondo il ciclo stagionale
per creare gustosi menù, anch’essi stagionali.

Oriani
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Si è costituito anche il Club “I casolari delle Erbe” tra gli
agriturismo che hanno deciso di diversificare con menù
a base di erbe la propria offerta gastronomica.
Nel punto vendita del Giardino si trovano anche i prodotti cosmetici a base di piante officinali, raccolte e
lavorate secondo il ciclo stagionale.
In estate Casola è una piazza molto frequentata per
l’allestimento di numerosi mercatini dove si può acquistare tutta la produzione e imparare anche l’utilizzo a
domicilio dei prodotti grazie ad incontri con esperti del
settore.
Vi indichiamo ancora 2 attrattive di questa zona casolana che potrete conoscere in modo diretto, in occasioni
da voi create: 1) la sagra dei frutti dimenticati che si
svolge in ottobre e celebra la coltura riportata in auge
dei piccoli frutti tipici di queste zone ai margini dei boschi e dei monti. 2) Il percorso “Corolla delle ginestre”
che si sviluppa per circa 50 Km a piedi e circa 70 a cavallo o in mountain bike, attraversa tre comuni, Casola
Valsenio, RioloTerme e Brisighella. E’ valorizzato dalla
presenza di strutture ricettive che consentono anche la
sosta per pernottamento.

Giardino delle erbe offiinali

Il ritorno vi vede sulla Ss 306 fino alla Ss9 in direzione
Faenza e Forlì. Da Forlì riprendete la sp.2 per Cervia.
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