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Una splenndida giornaata di sole
le e le collline di Modena,
Mo
pressupposti idedeali per unna gita daa
ricordare. Dopo un felice viagggio attravverso le coolline che ci hanno rregalato meravigliose
m
e
vedute, siaiamo arrivatti a Serraamazzoni. QQuesto comuune del moddenese è rrelativamentte giovane.
Infatti la prima viaa di quello che saràà molti annni dopo il comune dii Serramazzzzoni venivaa
costruita nnel 1749, e stiamo paarlando di vvia Vandellili.
Via Giarrdini, altltra via
storica, veniva invece
costruita solo nell 1776.
Dopo moltlti anni, neel 1860,
l’antico ggruppetto di poche
case, denoominato comme Serra
de Ligorzaano divenivaa Comune
a tutti glili effetti, a seguito
del traasferimentoo dello
stesso da M
Monfestino a
Serramazzzoni appuntoo. Singolarre il fatto che l’origiginario commune, ossia Monfestinno sia oggii
frazione de
dell’allora micro
m borgo,o, ma c’eraa un motivo:: Monfestinno aveva peerso la sua importanzaa
strategica sul territtorio.

Il toponnimo Serrramazzoni
deriva dall nome “serrra” che
identifica lo sbarrramento,
ossia il coonfine utiliz
lizzato nel
medioevo pper dividdere due
luoghi (sopopra e sotttto Serra
di Ligorzaano) nei quali,
q
ad
esempio, le tasse avvevano un
peso
p diverrso sui citttadini che
vi abitavanno. Invece ili nome
“Mazzoni” è identificaativo del coognome di uuna famigliaia storica di questi luog
oghi. I Maazzoni eranoo
presenti
p
ne
nel Capoluoggo e a Liggorzano sinoo dagli annii ’70 del secolo
s
passsato, oltre ad esseree
proprietari
p
ri di terreeni che dallla vecchiaa Ligorzanoo si estenddevano sino al crinale
le Nord di
Monte Raavaglia e di Monte Pale.
P Infine,e, Domenicoo Mazzoni aveva
a costr
truito una delle
d primee
case che ddelimitavanoo il lato Suud dell’attuuale Piazza della Repuubblica, chihiamata tuttt’oggi Casaa
Mazzoni. OOggi Serraamazzoni è un
u paese di collina a 791 mt s.ll.m. vicino alla pianurra, immersoo
nel verde. Ci sono mooltissimi peercorsi da ppoter fare a piedi o inn bicicletta,a, e infatti oggi credoo
listi!
di aver inccrociato piùù ciclisti chhe motociclis

Dopo una salutare passeggiata
p
a
per
p il paeese, ovviammente, siamoo
andati a prranzare, ovvviamente a
base di tigelle (tutte le
indicazioni nella “scheda
da
informativaa”). Le tigigelle comee
si sa sonno tipiche di questee
zone, in paarticolare di tutto il
modenese,
e
vengonoo
tassativameente accomppagnate da
salumi e ddal famosiss
ssimo pesto modenese, fatto con lardo, aglio fresco ed erbe aromatiche.
a
Per smaltltire un po’ di caloriee abbiamo pproseguito ili nostro viaggio
v
alla volta delllle Cascatee
Bucamantee. Si trovanno a pochi km da Serrramazzoni, piccoline ma
m graziosisssime, potreei definirlee
una delle perle delll’Appenninoo. Per raaggiungerlele siamo arrrivati a GGranarolo seguendo i
cartelli sstradali chee indicano la via dellle Cascate
te Bucamannte. Direi 15 minutii di stradaa
partendo
p
dda Serramazzzoni.
Quando siaamo arrivatti al parcheeggio, all’i’inizio del peercorso, abbbiamo subiito incontraato un bivioo
con un carrtello (che vedete sottto).

Abbiamo ddeciso di anndare a destra,
de
perrcorrendo ili sentiero di Titiro.. Ebbene, non portaa
assolutameente alle caascate, ma va benissimmo se volete
te farvi unaa passeggiatta molto coorroborantee
nel bosco. Il sentierro è perennnemente in salita, un po’ da cap
aprette in eeffetti, maa fattibile,

dato che nnoi l’abbiammo percorsso bardati da moto, quindi
q con quei
q 5-6 cchili in più per colpaa
dell’abbiglliamento. Alla
A fine si arriva ad uuna radura con erba alta
a e una ccostruzionee diroccata,
quindi nullala che valgaa la pena di essere visisto.
Un lato inindubbiamentte positivo c’è però sstato: la meravigliosa
m
a flora che
he abbiamo incontrato.
Come infattti potete notare
n
nelllle foto sotttostanti cii sono piantte meraviglliose, come l’elleboroo
selvatico (foto sottoo a sinistrra) oppure il meravigglioso magggiociondolo ffiorito (footo sotto a
v
di piante,
p
fra
ra le qualili anche unn
destra). AAbbiamo annche incontrato moltte altre varietà
caprifoglioo selvatico, del pisellolo selvatico,, del gerannio nodoso e ovviamentte dell'ederra, che neii
nostri boscchi non mannca mai.
Sonno
semppre
statta
abituuata ad
ammiirare ciò
che
di
meraaviglioso
offrre la
natura, e ppenso che una passegg
ggiata fattata con un occchio di rigguardo a quuel che la Natura cii
dona sia unn ottimo moddo per rilaassarsi e trrovare la serenità
s
chhe la vita ddi tutti i giiorni spessoo
ci toglie.
Però non ppotevamo toornare senzza aver viststo le cascaate, quindi siamo
s arrivvati di nuovoo al bivio e
abbiamo prreso il sentitiero Odina e dopo menno di cinque minuti eccoole, le Casscate di Buucamante.

Il Rio Buccamante scoorre nell’ommonima vallllata, ed è un
u affluentte del Torrrente Tiepiido.
Le cascate
te, come pootete vederre dalle ffoto, sono dei
d piccoli salti d’acqqua, che grazie
g
allaa
circostantee vegetazionne rigogliossa, risultanno a mio parrere suggeestive.
A lato dellle cascate c’è il prosseguo del ssentiero, e si incontraa anche queesto manufaatto, graziee
al quale, ccome recitaa il cartellolo, veniva coontrollata la condottaa dell’acquaa.

Legata a questi luogghi c’è ancche una leleggenda chhe narra did un amoree contrasta
tato che sii
conclude ovvviamente in modo traggico.
Si narra cche tanto tanto
t tempoo fa, nel ccastello di Monfestinoo vivesseroo il padre Guidobaldo,
la madre ddonna Elvirra e la bellla figlia OOdina, diciasssettenne. La famigliaia era nobille, e Odinaa
era ovviammente destinnata ad un matrimonio
m
altolocato.

Un giorno, ddurante unaa delle suee
ammate passegg
ggiate, Odinina incontraa
un giovane e piacente pastore
p
di
nomme Titiro, che stava pascolandoo
le sue gregggi ai piedi del monte.
Lo sguardo che rivolslsero l’unoo
allll’altra fu l’attimo faatale in cuii
si innamoraarono perrdutamente.
Oddina riuscì ad incontrrare il suoo
ammato molte vvolte, elude
dendo la
sorveglianzza operata dai domesttici del casstello, ma un
u giorno, la domesticca Fiorina li scoprì e
informò donnna Elvira d’aver visto Odina abbbracciata al pastore Titiro. Coome ovvio Odina
O vennee
rinchiusa nnel castellolo, così che dimenticassse l’innamorrato.
Il destino beffardo volle perrò che unaa
mattina i carceerieri did Odinaa
dimenticasssero di chhiudere a chiave laa
stanza dellla ragazzaa, così leei riuscì a
raggiungerre Titiro nei
n boschi. Ma i duee
giovani
g
senntirono diettro di loro l’abbaiaree
dei cani chhe li cercavvano, sotto il comandoo
dei domesttici. Sconffortati e sopraffatti
s
i
dalla paura
ra i giovani innamorati decisero di
gettarsi
g
nella cascata
c
abbracciati.
a
r
Quando i servi li raggiunsero,
videro ill
terribile ggesto: i corp
rpi esanimi did Odina e
Titiro giaccevano in una
u buca creatasi
c
sottto il pesoo dei loro corpi. Da qui venne il nome di
Bucamante,e, cioè di buuca degli ammanti, per ricordare i due sforttunati innamo
morati.
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