( 510 mt. s.l.m.)

“LATORDICELLA”

Si narra che questo splendido eremo, eretto nel 1882, in
posizione dominante su una delle ridenti vallate del fiume
Santerno di fronte al rudere del castello medioevale di
Cantagallo, prenda il nome da Andreas Twins, Conte di
Tordicella, nato il 2 giugno di anno sconosciuto, dalla fugace
quanto intensa relazione tra un aitante Conte inglese di nome
Twins e la bella romagnola Isolde, figlia del guardiano del
ripido ponte degli Alidosi, signori di Castel Del Rio.
Nell’autunno del 1897, durante la tradizionale raccolta di marroni, a causa di una
impenetrabile quanto inconsueta nebbia, calata così velocemente da nascondere in un
battito di ciglia perfino il proprio alito, due giovani, vagando tra ombre animate alla
ricerca affannosa della via più breve per il ritorno, si persero in mezzo al bosco…
Nella Tordicella, sperduto capanno di caccia posto sotto le pendici della sconsacrata
chiesa di Valmaggiore, trovando rifugio i due giovani si incontrarono e lì vi rimasero
fino al sorgere del nuovo sole, quando ormai la bruma era scomparsa.
Da questo fortuito incontro nacque sotto il segno dei gemelli, Andreas, ombroso e
misterioso personaggio, tanto sconosciuto che di lui in un autunno particolarmente
uggioso si persero definitivamente le tracce…
Ancora ai giorni d’oggi, quando inspiegabilmente cala una nebbia così fitta da tagliarsi
solo con il coltello, c’è chi dice di averlo intravisto girovagare lungo gli antichi e solitari
sentieri della vallata e infine scomparire nei pressi del crinale di Valmaggiore.
Si narra che soprattutto nelle notti più fredde e oscure, solo una luce tremolante si
intravede oltre il proprio alito … questa luce proviene dalla Tordicella.
Ogni anno, all’inizio della Sagra delle Castagne,
gli anziani “alidosiani” narrano questa storia e
quando arriva la sera avvisano gli incauti turisti,
che quando faranno ritorno alla propria casa, di
non allontanarsi mai, per nessun motivo dalla
strada maestra …
Andrea Twins Conte della Tordicella

