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Nella toponomastica krcale "ronco" signifìca luogo isolato con sterpi e sodaglia,
dissodato e reso fertile: come il Ronco ai piedi di monte Faggiola (1031 m.s.l.m.)
chilometri da Moradr"rccio sul contìne di due regioni, la Toscana e l'Emilia, di tre

ma anche bosco
in una convalle a tre
province e tre

clell'alta e media Valle

comuru.

I primi colonizzatori del Ronco sono ignoti, ma presumibilmente sono gli stessi
del Santerno. cioè tribù umbre e celtiche prima e associati romani poi.

Nel 572 si accenna pel la prirna volta a questi luoghi quando l'esercito bizantino di Ravenna invio a
Tirulum ('I irli F l) dei soldati per impedire la discesa di tribù longobarde che. battute presso Bologna.
tentavano di scendere dal Santemo. Il Ronco a quel tempo, come altri luoghi nella valle, doveva essere
una "villa" di qualche patrizio, cioè un podere aperto con un massaro e piu famiglie di servi. Le dilbse
militari intomo al Ronco sorsero piu tardi in epoca feudale col Castello di Tirli e la Rocca della
Paventa.

Nel l3l2 la prima menzione scritta del Ronco. La nobile famiglia fiorentina dei Ghinazzi, di fede
ghibellina. bandita da Firenze, fu accolta dagli Ubaldini al Ronco, loro feudo. Nel palazzo più antico
del Ronco è tuttom visibile la loro insegna nobiliare: uno scudo con fascia dorata e tre gigli, o
fiordalisi. la stessa dei Chinazz)nellaPieve di San Cresci in Valcava. In hreve questi eiuli si
identifìcarono col luogo di residenza e furono chiamati i "Ronchi del Ronco".
Nel 1354 Niccolò e Figo Ronchi del Ronco dal comune di Tirli, 'oquandam de Valcava nunc de

Roncho"(una r,-olta di Valcava ora del Ronco), compaiono negli archivi del comune di tmola come
confinanti imolesi: e da altri documenti dell'epoca siarguisce òhe i confini del Ronco da allora sono
rimasti inalterati.

Nel 1373 i fìorentini distruggono il Castello di Tirli, I'ultimo feudo degli Ubaldini nel Mugello e li
sottomettono alla Repubblica.

Nel 1497 Marco cle Roncho è sindaco e amministratore del comune di Tirli.
Nel 1504 "Ronchiuus de Roncho aedificavit parvulam ecclesiam S. Margheritae...."(edificò la

piccola chiesa di Santa Margherita), quella tuttora esistente.

Nel 1506 i conti Vaini di Imola. in lotta coi Sassatelli per il dominio della città, distruggono la Rocca
della Paventa e ne uccidono il castellano. Con la definizione ed il presidio dei confini tra Stato della
Chiesa e Signoria dei Medici di Firenze, poi Granduchi di Toscana, qui fiorirono il contrabbando e la
malavita. Si dice che il rio Canaglia che scende dal Ronco e taglia in àue Moraduocio abbia preso il
nome in quel tempo.

Nel 1538 i Ronchi del ltonco fondano e amministrano lo "spitale" di Santa Lucia a Moraduccio,
dotato di lasciti. conÌe quello che già amministravano a Tirliper I'asilo ai malati e ai pellegrini.
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l5g0 la.,battaglia delRonco,,. Alfbnso piccolomini noto patnziobandito dalle Marche organizzavna

rivolta nel pistoieJJco;;;ì1-G.*d;;"'di1;;;;. i" s"t" Oalà Chiesa; rna scoperro tugge sui

monti con circa 160 armati, rungo il ò"nfi". tra i due strti, p.r unirsi a bande di t-uorilegge in

Romagna, compiendo per strada o.rittl'. àrioÀ t anaitescir5. 
-siuò.uti 

da ci'ca rnille guardie di

entrambi gti stati, it ii liugno i banditi vengono .g.r.1.[ì"tì'intàÀo al Ronco. seguon-o per tutto il

siomo rumorosi iconffi-a frio.o ,u[u'i;ur.nià-e sulla Faggiola, ma a notte riescorù a fuggire 
'erso 

la

til##]il.à4" quatfro tèriti dello;; A; *otto frZ-le guardie'

Ner l5g6 un testamento deila famiglia, rgglto allaMassa di castel der Rio. confbrma che i Ronchi'

benché es,iati, erano ancora riccni Ei'ir;rtIb;;i. nrnon.o]^ùJl[.tr+ monti e a cavalkr di due stati'

oueno di Firenze e quello della Chils;;';;Ài"ato da i.,ìi*iéiri, lu Ror.u della Pa,enra a nord e il

Òasteflo di rirri u r.rd, la vita 
"on 

d'#ài#ìilil,iJi;tgrffi;;.tt..o clestreggiarsi con diplomazia

tra l'uno e I'altro.

Nel l7gg il Granduca Leopoldo II" nel riordinare l'amminisfrazione dello stato' fèce costntire qui due

dogane .t. pr.r.ro ir,'À"iàoil norrcà-iunu u Mòrud;;i" (*.o.a esirt nte) e l"altra in vetta alla

Macchia dei cani sul monte euggioru"(i;;ùLi; A;;t ilruitr llu,r.nto deli'ultima guerra perché

ritenutabasepartigianadella36.Brigata..Uanbalol,).
Nel 1849 Garibaldi passò per questi monti. La notte del 30 Aggsto, in fuga da Ravenna braccato dalla

polizia puputinu, o:tìirl*ÀOìu fàgglofu OitéUo a La Spezia per riparare all'estero'

Nel lg04 I'ultimo discendente delra famiglia, Pier Maria Ronchi, commissiona all'antiquario Luigi

Gori di Firenze una memoriu ,tori#àtàrir**"'riiiÉ ".iìi,iiÉ-étàriè 
defia sua casata. Poco dopo Pier

Maria muore senza eredi'

1g44 anno di guena. Intomo aua Faggjora, durante la primavera si organizz.arcno le prime bande

parrigiane o.1ut]àiE;g'.;è;lturJl&. nell'esrare, i,ir.grit" .irastiellamenti nazi-lascisti' si

disrocarono pru in arto intomo u *oni. Èuitia. Lungoil#"-;r*.ià, oupo kr s{ìrndamento della Linea

Gotica al passo del Giogo, ,..r*ro".o*U.u."aò b ['p'p;aÀqtt*:- ti350' Iìeggitneuto "Blue

De'ils". Sulla Rocca della pu,.ntu]ìi};-$tt;t'it i'iiòno violentemente trttaccaiiìa rcpani tedeschi

a.ltu ++. oiuisione. che inflissero loro numerose perdite.

Nel dopoguena il Ronco passò,per svariate mani, non semprt try1t!:!e infine lo saccheggiarono

abbandonandoro. così da iicca fdil;ì.i;l.i".,ir u.stiame, _g.raho, 
carbon dolce e rnaffoni, ripartiti

in nove poa* Jo,iuft .tturti.uroio:.i'rpàiri. g.orr. f"*[iÈ'OÌ:"lg-Ollt con I'ampia residenza del

fàttore e 1sorido parazzopuororuil';i[;il,?uuuroonuro a se stesso. in pochi anni si avviò a tomare

il Ronco di tanti secoli Prima'

I nuovi proprietari intendono riportare il Ronco a nuova vita: assieme al rinristino della r iabilità' sono

impegnati in opere di risanam.nìo à.ì .u*t*i uuu*il;.ii;a.i-parazza pahro,ale e della chiesetta

storica.on ,urlàii*g;iffifiìiftp;;À;tt .istico e di valorizzaz,ione dell'immenso patrrmonro

forestale in cui il Ronco è immerso'
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