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Ri  del Carnevale 
Diario minimo lungo la Via della Lana e della Seta (ul ma parte) 

Mangiare & Bere: I vini di Tomisa ‐ Le ure & Viaggi: dagli Appennini alle Ande 
Dove dormire sulla Via Ma ldica del Volto Santo 

Cammini & Ciclovie 
La Via Ma ldica del Volto Santo 
La Via di Linari 
L’Alta Via dei Mon  Liguri 
 
Andar per rocche e castelli 
Torrechiara  
Noceto  
Dozza  
Vignola 

Escursioni 
I Pon  dello Scoltenna 

€ 4,00          

Personaggi:  
Ma lde di Canossa 
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Piccoli (e grandi) cammini crescono. 
E gli italiani riscoprono l’Italia  

  
di Bruno Di Bernardo 

Complice l’epidemia di 
Covid, gli italiani stanno 
riscoprendo la natura, 
la geografia e la storia 
del loro Paese. Negli 
ul mi due anni  la pan-
demia ha rimescolato le 
carte delle “des nazioni 
turis che”. Imponendo 

restrizioni alla circolazione delle persone 
(dall’estero verso l’Italia ma anche dall’I-
talia verso le mete estere) questa dura 
prova ha giocoforza risvegliato la curiosi-
tà e l’interesse per il territorio, a comin-
ciare da quello dietro casa. A guadagnarci 
di più, in termini di presenze, sono sta  i 
territori interni, selvaggi e montagnosi, 
che si sono messi a competere con le più 
ge onate località marine. Al turismo pro-
veniente dall’Europa e dal resto del mon-
do si è così sos tuito - cosa che nessuno 
aveva previsto - un turismo “made in 
Italy”, che ha permesso a  stru ure ri-
ce ve e ristoratori di riaprire e sopravvi-
vere, dopo le chiusure an -Covid.  
E mentre crollavano le presenze di italiani  
nei luoghi di vacanza come Baleari, Croa-
zia e isole greche, a fare il pienone - non 
solo d’estate - sono sta  per la prima 
volta i piccoli borghi appenninici carichi di 
storia e gli an chi cammini, fino ad oggi 
dimen ca , che ques  borghi collegava-
no - cammini e sen eri an chi, ripuli  e 
resuscita  per essere percorsi da  un nu-
mero crescente di camminatori e bikers, i 
nuovi “viaggiatori” del XXI° secolo.  

Nell’estate del 2021, cammini  come la 
Francigena o la Via degli Dei - e quindi 
anche i borghi dissemina  lungo ques  
percorsi, hanno registrato numeri re-
cord di presenze: B&B e osterie, bar 
ormai rassegna  ai tornei di briscola e 
igno  affi acamere sono sta  le eral-
mente presi d’assalto da decine di mi-
gliaia di “esploratori e riscopritori del 
territorio”.  
E’ solo una moda? E’ una scelta provvi-
soria indo a dal Covid? Chi scrive crede 
di no. Sta cambiando il costume, sta 
crescendo la consapevolezza - anche tra 
le persone meno acculturate ma più at-
tente - che ambiente e natura sono un 
patrimonio non meno importante di 
quello rinchiuso nei musei, che merita di 
essere conosciuto per quello che ha da 
offrire, ed anche preservato perché a 
goderne siano anche i nostri nipo .  
L’esperienza trauma ca della pandemia 
ha contribuito ad accelerare il fenome-
no della “riscoperta dell’Italia”, che per 
decenni era stata vissuta a raverso 
forme “stanziali” di vacanze (soggiorni 
al mare o in montagna, nelle “seconde 
case” oppure in affi o o in albergo),  
mentre ora sta assumendo forme sem-
pre più “peripate che” (dall’usanza di 
Aristotele di insegnare ai suoi allievi 
passeggiando nel Peripato), almeno 
finchè le gambe reggono.  
Alla formula classica dei 10/15 giorni 
nelle “località di villeggiatura” si è or-
mai aggiunta la formula dei 10/15 giorni 

per “andare dal punto A al punto B”, ov-
viamente a piedi o in bici, dormendo e 
mangiando ogni sera in un posto diverso, 
a raversando paesaggi diversi, salendo e 
scendendo secondo l’orografia bizzarra 
ed unica dell’Italia. Gli italiani si sono 
accor  che il Paese che abitano è un mu-
seo a cielo aperto, che non ha nulla da 
invidiare ai fiordi norvegesi o ai geyser 
islandesi, ai deser  sahariani o alle jungle 
del Borneo, ai laghi della Patagonia o alle 
isole dell’Indonesia. L’Italia ha da offrire 
8.000 km di coste impareggiabili e laghi 
fantas ci, boschi incanta  e vulcani tre-
mendi, acque termali uniche e borghi 
millenari: il tu o senza dover pagare un 
biglie o e col premio di una ven na di 
cucine regionali che da sole valgono la 
gastronomia del mondo intero… 
Sì, è vero che il Covid ha ucciso tante 
persone, decine di migliaia, ma è anche 
vero che ne sta facendo rinascere milioni. 
In un paese come l’Italia, da sempre fuci-
na di cultura e civiltà, i suoi abitan  si 
sono accor  di vivere in un Paese senza  
eguali nel mondo, ricchissimo di diversità 
naturali e paesaggis che, che offre a chi 
minimamente è curioso di conoscerne i 
territori, emozioni che nessun villaggio 
turis co può prome ere. E questa non è 
una moda temporanea, è il presente ed il 
futuro di chiunque voglia  inves re il pro-
prio tempo libero in esperienze che ricor-
derà per sempre.   
Con questa certezza vi invi amo a goder-
vi i servizi di questo numero. *** 
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 La foto di coper na (la Rocche a Ma ei nel paesaggio inne-
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Di lei Petrarca scrisse che «conduceva con 

animo virile le guerre, imperiosa verso i 

suoi, ferocissima verso i nemici, molto libe-

rale verso gli amici». Ludovico Ariosto la 

menzionò come "la contessa gloriosa / sag-

gia e casta".  

Ma lde di Canossa ha il sicuro privilegio di 

essere una delle poche figure di potere 

femminili ad avere raggiunto una grande 

fama anche prima dell’epoca contempora-

nea, cioè quella in cui si è cominciato a rico-

noscere alle donne quei diri  e quelle ca-

pacità prima riconosciu  solo agli uomini.  

Secondo studiosi come Glauco Cantarella, a 

lungo professore di storia medievale all’U-

niversità di Bologna, si può dire che “la figu-

ra di Ma lde di Canossa appar ene più al 

mito che alla storia o per lo meno il mito è 

una parte importante della sua storia”, an-

che se di certo non è la prima (né l’ul ma) 

figura storica femminile assurta a grandez-

za, anche grazie a no zie o a ricostruzioni a 

volte fantasiose del suo operato.  

Una di queste no zie, probabilmente vera 

ma non supportata da prove documentali, 

a ribuisce a Ma lde di Canossa la diffusio-

ne dei castagne  nei suoi possedimen  e 

da lì al resto dell’Italia. La castanicoltura, 

 

 

Il Castello di Bianello, nel Comune di Qua ro Castella (RE), fu uno degli inespugnabili luoghi appartenu  a Ma lde 

Enrico IV, in ginocchio davan  all’abate Ugo di Cluny ed a Ma lde di Canossa. 
Miniatura del codice originale della Vita Mathildis di Donizone di Canossa (sec. 

XII), Biblioteca Va cana, Roma  
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che comunque si diffuse in tu o l’Ap-

pennino proprio nel periodo ma ldico, 

cos tuì per secoli la principale fonte di 

sostentamento per le popolazioni di 

montagna. Ma nella sua qualità di Gran 

Contessa, Marchesa e Duchessa, fede-

lissima al Papato ed al primato della 

cris anità sui valori secolari, fece realiz-

zare almeno una ven na di chiese ed 

edifici religiosi in tu  i territori ammini-

stra , oltre a castelli e pon , guada-

gnandosi la venerazione dei suoi suddi  

e l’ammirazione degli storici. 

Ma andiamo con ordine: Ma lde nac-

que nel 1046 da Bonifacio de o “il Ti-

ranno”, marchese di Toscana e signore 

di Canossa, sposo di Beatrice di Lorena 

in seconde nozze (da cui i toli vanta  

da Ma lde anche in Lorena). «Fin da 

piccola conosceva la lingua dei Teutoni 

e sapeva anche parlare la garrula lingua 

dei Franchi.» (Vita Mathildis, libro II, 

cap. IV). Trascorse i primi anni della sua 

esistenza nell'agiatezza e serenità del 

castello di Canossa, teatro dei grandi ban-

che  e delle sontuose feste organizzate 

dal padre.  

Tu avia a soli 6 anni, Ma lde assiste e a 

un evento che avrebbe cambiato radical-

mente il corso della sua vita: il 6 maggio 

1052, il padre Bonifacio fu ucciso a tradi-

mento durante una ba uta di caccia da 

uno dei suoi vassalli. La madre Beatrice, 

per o enere protezione, dove e rispo-

sarsi e lo fece con  il fratello del papa 

Stefano IX e duca della Lotaringia, Goffre-

do il Barbuto, che così divenne anche 

signore della Tuscia.   

Il contra o di matrimonio prevedeva che 

Ma lde, per mantenere uni  i possedi-

men  della famiglia, avrebbe sposato suo 

figlio, Goffredo il Gobbo, che, per dire, 

oltre alla gobba aveva anche il gozzo. 

Comunque il matrimonio tra i due si ten-

ne nel 1060 e da esso nacque una bam-

bina che morì quasi subito, me endo a 

rischio la stessa vita di Ma lde durante il 

parto.  

Ma lde lasciò presto la Lotaringia per 

trasferirsi a Canossa e lasciò quindi an-

che Goffredo, perché niente affa o in-

namorata. Ma erano tempi cupi e vio-

len , e cinque anni dopo anche Goffredo 

sarebbe morto assassinato.  

A Roma intanto nel 1073 era divenuto 

Papa Ildebrando di Soana col nome di 

Gregorio VII, col quale Ma lde si schierò 

coraggiosamente, nonostante che il nuo-

vo imperatore Enrico IV fosse primo 

cugino della Gran Contessa. L’intelligen-

za, il coraggio e la fermezza di Ma lde 

nell’esercitare il potere in ques  anni 

turbolen  la consegnò alla storia come 

una donna accorta e dal pugno di ferro.  

Ufficialmente i tenutari delle terre erano 

infa  Goffredo e la madre di Ma lde (a 

sua volta matrigna di Goffredo), ma 

di fa o a fare il bello e il ca vo 

tempo era Ma lde stessa.  

Queste vicende personali si inseri-

vano, peraltro, in quel complicato 

capitolo della storia medievale defi-

nito delle “lo e per le inves ture”, 

ovvero gli intrecci tra potere reli-

gioso e poli co nella diale ca tra 

Sacro Romano Impero e i suoi prin-

cipi tedeschi da una parte e il Papa-

to romano dall’altra. Ma lde in 

questa lo a fu una fedelissima di 

Papa Gregorio e proprio l’a o, 

sconvolgente, di scomunica di que-

st’ul mo nei confron  dell’impera-

tore Enrico IV nel 1076 aiuta a ren-

dere l’idea di quanto il rapporto tra 

i due poteri - secolare e religioso - 

fosse delicato (sopra u o per il 

primo) e quanto difficile fosse per 

Ma lde mantenere il suo potere, 

ben presto minacciato dallo stesso 

Enrico IV che intendeva spogliare 

Ma lde dei suoi possedimen , 

estesi dalla Lombardia alla Toscana.  

La scomunica, si badi, non aveva 

soltanto un valore religioso, ma 
Ma lde di Canossa in trono. Miniatura del codice originale della Vita Mathildis di  

Donizone di Canossa (sec. XII), Biblioteca Va cana, Roma  
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dovere umi-

liarsi ad 

aspe are tre 

giorni, ves to 

di un saio e 

inginocchiato 

fuori del ca-

stello ma ldi-

co, che Gre-

gorio VII ac-

ce asse di 

incontrarlo. 

Da qui, l’e-

spressione 

antonomas -

ca di “andare 

a Canossa” 

per “espiare 

una colpa 

tramite una 

pubblica umi-

liazione”. La 

pace tra pa-

pato e impero durò poco e dopo che Ma l-

de aveva donato tu  i suoi feudi al Papa, 

Enrico riprese la sua lo a contro Gregorio 

VII arrivando ad anteporgli nel 1080 un 

an papa, Clemente III, fa o nominare da 

un Concilio da lui convocato a Bressanone. 

Tornato in Italia, Enrico decretò Ma lde 

portava con sè anche l’illegi mità al 

ruolo di Imperatore. Infa  per Enrico IV 

ebbe l’effe o di sollevare dal giuramento 

di fedeltà all’Imperatore i poten  principi 

tedeschi, che chiesero a Enrico di riconci-

liarsi con il Papa, riconoscendone implici-

tamente il potere. 

D’altro canto, lo stesso Enrico, prima 

della scomunica,  aveva deposto il Papa 

a raverso il Sinodo di Worms, costrin-

gendo Gregorio VII a ricorrere alla sco-

munica. Questo doppio strappo si rivelò 

essere, alla prova dei fa ,  assai più dan-

noso per Enrico che per Gregorio, e così 

l’Imperatore non ebbe altra scelta che 

rassegnarsi a cercare di incontrare il Pa-

pa per o enerne il perdono. 

Un ruolo simbolico, ma decisivo, di me-

diazione spe ò a Ma lde, che fece mo-

stra di tu a la sua abilità poli ca offren-

do il suo castello di Canossa come luogo 

di incontro, fisico ma pure simbolico, tra 

il Papa e l’Imperatore.  

Quest’ul mo aveva superato con gran-

dissime difficoltà le Alpi in pieno inverno. 

La parte più romanzesca della storia ve-

de Enrico IV, in mezzo a bufere di neve, 

deposta e bandita dall'impero. Il 15 

o obre 1080 nei pressi di Volta Man-

tovana le milizie dei vescovi-con  (e 

dell'an papa Clemente III, fedeli 

all'imperatore, sconfissero le truppe a 

difesa di papa Gregorio VII e comanda-

te dalla contessa Ma lde. Fu la prima, 

grave sconfi a militare di Ma lde, che 

non si diede per vinta e, mentre Gre-

gorio VII era costre o all'esilio, seppe 

resistere e il 2 luglio 1084 riuscì a sba-

ragliare l'esercito imperiale nella fa-

mosa ba aglia di Sorbara, presso Mo-

dena, grazie alla formazione di una 

coalizione  a cui aderirono i bolognesi 

contrappos  alla lega imperiale. 

Ma lde non rinunciò mai alla fedeltà 

al Papato, conquistando nuove terre 

(come Nonantola) nei momen  miglio-

ri e arrivando a influire dire amente 

sulla poli ca va cana.  

Nel 1089, per fronteggiare una nuova 

discesa in Italia di Enrico IV, acce ò di 

sposarsi, lei 43enne, col 17enne duca 

di Baviera, Guelfo V, con l’approvazio-

ne del nuovo Papa Urbano II.  

La Gran Contessa inviò migliaia di 

arma  al confine della Longobardia 

a prendere il duca, lo accolse con 

onori e organizzò una festa nuziale 

di centoven  giorni molto sfarzosa. 

Cosma di Praga, autore del Chroni-

con Boemorum, riporta che dopo il 

matrimonio, per due no , il duca 

aveva rifiutato il le o nuziale e il 

terzo giorno Ma lde si presentò 

nuda su una tavola preparata ad hoc 

su alcuni cavalle  dicendogli: «tu o 

è davan  a te e non v'è luogo dove si 

possa celare maleficio».  

Ma il duca rimase interde o; Ma l-

de, indignata, lo assalì a suon di 

ceffoni e sputandogli addosso lo 

cacciò con queste parole: «Va ene 

di qua, mostro, non inquinare il re-

gno nostro, più vile sei di un verme, più 

vile di un'alga marcia, se domani  

mostrerai, d'una mala morte mori-

rai...». Ovviamente non ebbero figli e 

Ma lde o enne  l'annullamento nel 

Ma lde di Canossa ‐ Paolo Farina , 1590‐1600 (Verona, coll. Privata) 

Ritra o postumo di Ma lde di Canossa 
di autore ignoto 
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1095. 

Dopo numerosi successi militari, tra 

cui quello sui Sassoni, l'imperatore 

Enrico fece nel 1090 la sua terza di-

scesa in terra italica, sperando di 

infliggere una sconfi a defini va alla 

Chiesa. La ba aglia si tenne presso 

Mantova, dei cui abitan  Ma lde si 

assicurò la fedeltà esentandoli da 

alcune tasse e con la promessa di 

farne Ci adini Longobardi.  

La ci à resiste e fino al tradimento 

del giovedì santo, nel quale i ci adini 

cambiarono fronte in cambio di alcu-

ni ulteriori diri  concessi loro dall'as-

sediante Enrico IV. Ma lde si arroccò 

nel 1092 sull'Appennino reggiano 

a orno ai suoi castelli più inespugna-

bili, in par colar modo a Carpine .  Il 

potere dei Canossa si era sempre 

preservato grazie a una rete di ca-

stelli, rocche e borghi for fica  situa-

 nella Val d'Enza.  

Dopo alterne e sanguinose ba aglie, 

il potente esercito imperiale venne 

Mantova, la Rotonda di San Lorenzo, fa a edificare da Ma lde 

preso in una morsa e di-

stru o dalla vassalleria 

ma ldica dei piccoli feuda-

tari, che mantennero in-

ta a la fedeltà ai Canossa 

nei confron  dell'Impero.  

Si può dire che i castelli 

ma ldici furono il Vietnam 

di Enrico IV: la conoscenza 

perfe a dei luoghi, la velo-

cità delle informazioni e 

degli spostamen , la presa 

delle posizioni strategiche 

in tu  i luoghi eleva  del-

la val d'Enza, avevano avu-

to la meglio sul potente 

imperatore.  

Pare che la stessa contessa 

avesse partecipato, con un 

manipolo di guerrieri scel  

e fedeli, alla ba aglia, 

galvanizzando gli allea  

all'idea di comba ere una guerra giusta. 

L'esercito imperiale fu preso a tenaglia nel-

la vallata, ma la sconfi a totale fu più di 

una guerra persa: Enrico IV si rese conto 

dell'impossibilità di penetrare quei luoghi 

impervi, prote  da rocche turrite, da case

Sepolcro di Ma lde di Canossa, sormontato dalla statua di 
Lorenzo Bernini, San Pietro, Roma. Ai piedi della statua 

campeggia la dicitura “Onore e gloria d’Italia  (Arch. Zeri) 
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-torri dalle quali gli abitan  scaricavano 

dardi di ogni genere su chiunque si avvi-

cinasse: lance, frecce, forse anche olio 

bollente, giavello , massi e picche info-

cate.  

Dopo la vi oria di Ma lde, molte ci à 

come Milano, Cremona, Lodi e Piacenza 

si schierarono con la Contessa per 

so rarsi al controllo imperiale. Nel 1093 

il figlio secondogenito dell'Imperatore, 

Corrado di Lorena, sostenuto dal papa 

Urbano II, da Ma lde e da una lega di 

ci à lombarde, veniva incoronato Re 

d'Italia a Milano, mentre suo padre si 

trovava bloccato a Verona.  

Ma lde liberò e diede rifugio persino alla 

moglie dell'imperatore, Prassede, figlia 

del Re di Russia ed ex vedova del Mar-

chese di Brandeburgo, che aveva denun-

ciato al Concilio di Piacenza del 1095 "le 

inaudite porcherie sessuali" cui l’aveva 

Enrico dopo averla relegata in una specie 

di prigionia-alcova a Verona. Enrico IV 

morì ormai sconfi o nel 1106. Ma dopo 

la deposizione e morte di Corrado di Lo-

rena (1101), il nuovo imperatore, Enrico 

V di Franconia, fratello minore di Corra-

do, riprese a sua volta la lo a contro la 

Chiesa e l'Italia. Stavolta l'a eggiamen-

to della Granduchessa Ma lde si con-

formò ai voleri dell'imperatore.  

Nel 1111, sulla via del ritorno in Germa-

nia, Enrico V la incontrò al Castello di 

Bianello, vicino a Reggio Emilia.  

Ma lde gli confermò i feudi da lei messi 

in dubbio quando era vivo suo padre, 

chiudendo così una vertenza che era 

durata oltre vent'anni. "In vice regis" 

recita Donizone, e da qualcuno è stato 

interpretato come se Enrico V avesse 

conferito alla Granduchessa il  nuovo 

tolo di "Viceregina d'Italia" e "Vicaria 

Imperiale”. Ma lde morì di go a nel 

1115 a Bondeno di Roncore (oggi Bon-

danazzo di Reggiolo, una corte circon-

data fino al XIX secolo da fossa  e inca-

stellata). Era il 24 luglio, vigilia di San 

Giacomo, il santo cui Ma lde negli ul -

mi mesi aveva fa o erigere una chiesa 

proprio davan  alla sua camera da 

le o, per poter assistere alle funzioni in 

quanto ormai inferma. Venne sepolta in 

San Benede o in Polirone (San Bene-

de o Po). Nel 1632, per volere di papa 

Urbano VIII, la sua salma venne traslata 

a Roma in Castel Sant'Angelo e nel 1644 

trovò defini va collocazione nella Basili-

ca di San Pietro a Roma, unica donna 

insieme alla regina Cris na di Svezia, 

all'erede al trono di Cipro Carlo a di 

Lusignano e alla principessa polacca 

Maria Clemen na Sobieska, consorte di 

Giacomo Francesco Edoardo Stuart. La 

sua tomba, scolpita dal Bernini, è de a 

Onore e Gloria d'Italia. Non vi fu, tu a-

via, pace per Ma lde neppure dopo il 

trapasso: il lascito dei suoi possedimen  

fu infa  mo vo di contesa tra Papato e 

Impero.  

Nei secoli Ma lde è stata “rile a” nei 

modi più vari (in funzione an -tedesca, 

come ispiratrice dell’unità nazionale, e 

sopra u o come femminista ante li e-

ram), ma la sua sofferta biografia con -

nua sempre ad affascinare. *** 

La pieve romanica di Toano, a estata dal 980, nel cuore dei territori ma ldici 
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Cammini 
 
 
 

La Via Matildica  
del Volto Santo 

 
Da Mantova a Lucca passando da Reggio Emilia, questo cammino 

attraversando i territori che furono governati da Matilde di  
Canossa, una delle figure femminili più interessanti di tutto il  
Medio Evo, che ancora oggi sorprende per la sua modernità 

 
 

di Roberta Cristofori 
 

Sono passa  900 anni dalla sua scompar-

sa, eppure il suo nome sve a ancora tra le 

pagine di libri, ricerche e proge .  

Parliamo di Ma lde di Canossa, una delle 

figure femminili più importan  e interes-

san  dell’epoca medievale. Sovrana incon-

trastata dell’area che comprendeva Lom-

bardia, Emilia-Romagna e Toscana (tra l’XI 

e il XII sec.), è proprio in queste terre che 

si sviluppa il Cammino a lei dedicato. Si 

tra a della Via Ma ldica del Volto Santo, 

un percorso di 285 km ar colato in 11 

tappe, da Mantova a Lucca passando per 

Reggio Emilia. Un i nerario dal valore sto-

rico e religioso, rappresentato nella sua 

massima espressione dal Volto Santo (che 

gli dà il nome), un crocefisso ligneo custo-

dito nella Ca edrale di San Mar no di 

Lucca, ogge o di diffusa venerazione e 

meta di pellegrinaggi da tu a Europa fin 

dai tempi del Medioevo, per via della sua 

natura ritenuta “achero pa”, ovvero non 

creata dall’uomo.  

Il Crocifisso ligneo del Volto Santo (ca edrale di San Mar no di Lucca) già meta di pellegrinaggi da tu a Europa 

La piazza San Prospero nel centro storico di Reggio Emilia 
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Ma l’i nerario è anche un’occasione per 

immergersi nell’atmosfera appenninica, 

tra borghi, castelli e abbazie, sapori ca-

ra eris ci e comunità fortemente legate 

alle proprie tradizioni. La Via Ma ldica del 

Volto Santo è infa  un an co cammino di 

pellegrinaggio e commercio che unisce tre 

tra : la Via del Preziosissimo Sangue (da 

Mantova a Reggio); il Cammino di San Pel-

legrino (da Reggio a San Pellegrino in Al-

pe); la Via del Volto Santo (da San Pellegri-

no in Alpe a Lucca). Non è quindi necessa-

 

Il fiume Po, che si costeggia per un tra o da San Benede o Po a Guastalla 

rio affrontarlo nella sua interezza, si 

può decidere di percorrere solo alcune 

tappe nei diversi periodi dell’anno o in 

base alla propria preparazione fisica.  

Per renderlo riconoscibile, nel 2021 

sono sta  posa  lungo il percorso 60 

cippi in arenaria, pietra locale, lavora  

a mano da un ar giano di Ve o, che vi 

ha scolpito sul dorso il logo con le ini-

ziali “VMVS”.  

Per la prima tappa si parte da Mantova, 

ci à dichiarata Patrimonio Mondiale 

dall’Unesco, e si arriva fino all’argine 

del Po a San Benede o (23,9 km), 

dove risiede l’abbazia di San Bene-

de o in Polirone, fa a costruire nel 

1007 dal nonno paterno di Ma lde, 

conte di Mantova.  

Si procede poi fino a Guastalla, lungo 

un percorso interamente pianeggiante 

ma par colarmente lungo (34,7 km 

per circa 10 ore di cammino), da spez-

zare volendo in due tronconi.  La terza 

tappa corrisponde all’ul ma della Via 

Il Duomo di Reggio, affacciato sulla piazza Prampolini 
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Rudere del Castello di Canossa, che sembra emergere da un sugges vo lago di nebbia 

Il borgo  di Vo gno, sede di un monastero buddista inaugurato dal Dalai Lama 
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del Preziosissimo Sangue, da Guastal-

la fino alle porte di Reggio (31,7 km). 

Nella ci à emiliana vale la pena so-

stare un giorno per visitarla con tran-

quillità.  

Fuori Reggio si incontrano la Reggia 

di Rivalta e la Villa d’Este, da scoprire 

con una piccola deviazione. Qui inizia 

la prima vera salita del cammino, fino 

al monte Grafagnana e poi ancora 

alla rupe di Canossa, nel cuore della 

Via Ma ldica, con il suo imperdibile 

castello.  

Imperdibile anche il vicino borgo di 

Vo gno, sede de “La Casa del Tibet”, 

monastero buddhista unico in Italia 

inaugurato dal Dalai Lama. Nella quinta 

tappa (28,2km) ci si perde tra i luoghi di 

Ma lde: il Castello di Sarzano a Casina, 

dal quale ammirare l’Appennino reggia-

no; Marola, i suoi castagne  e la Chiesa 

abbaziale ma ldica; Carpine , dove 

risiede l’imponente castello medievale 

delle Carpinete, o meglio ciò che ne 

resta. Con la salita al castello inizia la 

sesta tappa (19,3km) che termina a Toa-

no, nota per la sua an ca Pieve, mentre 

la se ma porta a Gazzano (18.6km).  

L’o ava tappa è la più alta e impegna -

va della Via Ma ldica, con quote supe-

riori ai 1500 metri, come il Passo del 

Giovarello, dove si domina il Parco Na- Il santuario di San Pellegrino in Alpe 

 

zionale dell’Appennino Tosco Emilia-

no. Prima dell’arrivo a San Pellegrino 

in Alpe, dopo 22,4km, vale la pena 

sostare a San Giminiano. Lasciando il 

territorio emiliano si entra nella Via 

del Volto Santo, nel cuore della Gar-

fagnana toscana, costellata di an chi 

borghi come Cas glione, Castelnuovo 

e Cascio. La meta dista 32,8km: è 

Barga, terra d’azione del poeta Gio-

vanni Pascoli, riconosciuto tra i 

“borghi più belli d’Italia”. Lungo la 

penul ma tappa non si possono per-

dere alcuni si  d’interesse storico e 

archite onico: la millenaria Pieve di 

Castello delle Carpinete (1077), già possedimento ma ldico 

Castello di Torrechiara, fa o costruire a metà del ‘400 da Pier Maria II de Rossi 
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Santa Maria a Loppia, l’an ca strada in 

pietra del “Solco”, il centro di Ghivizza-

no e la torre, infine Borgo a Mozzano, 

dove si a raversa il Ponte della Mad-

dalena de o “del Diavolo”, per una 

leggenda che a ribuisce la costruzio-

ne proprio al diavolo, mentre pare 

essere stato edificato da Ma lde di 

Canossa. Gli ul mi 29,4km sono quelli 

più antropizza  ma ricchi di panorami 

e luoghi unici, come la Pieve di Santa Ma-

ria a Diecimo, voluta da Ma lde di Canos-

sa, la piccola chiesa di San Donato, il per-

corso panoramico nei pressi di Aquilea, 

dove si situa l’an chissima chiesa di San 

Lucca, scorcio della scenografica Piazza Anfiteatro  

Castello di Sarzano. Con la morte di Ma lde passò di mano in mano, oggi è del Comune di Sarzano ‐ Ph. Mar na Santamaria 
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Il ponte della Maddalena, de o “del diavolo”, presso Borgo a Mozzano, fa o edificare da Ma lde di Canossa 

Leonardo al Castellaccio, fino all’agognata 

meta: Lucca e il suo Volto Santo.  

Su www.viama ldica.it è possibile valutare 

anche alcune varian  su diverse tappe. La Via 

L’Abbazia del Polirone, presso l’argine del Po a San Benede o, fa a costruire nel 1007, ospitò le spoglie di Ma lde 

Ma ldica si percorre solitamente a pie-

di e lo stesso Comune di Reggio Emilia 

ha deciso di inserirla tra i cammini da 

valorizzare. E’ anche possibile percor-

rerla in bicicle a: fa infa  parte 

del proge o Eurovelo ed è la ciclo-

via ufficiale che collega la Lombar-

dia alla Toscana. ***  
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Non solo Francigena: la Via di Linari, 

dal nome dell’an ca abbazia oggi di-

stru a, rappresenta oggi, così come 

nel lontano passato, un a raversa-

mento appenninico alterna vo alla 

Francigena tra la pianura padana occi-

dentale e Lucca.  

Era percorsa quindi come una devia-

zione che da Fidenza seguiva la via 

Emilia fino a Parma, e perme eva ai 

pellegrini ed ai commercian  dire  a 

(o di ritorno da) Roma, di raggiungere 

Aulla o Sarzana e di proseguire lungo la 

Francigena.  

L’odierno percorso è suddiviso in 8 

tappe, da Fidenza, ci à che ospita la 

sede dell’Associazione Europea delle  

Vie Francigene, fino all’Abbazia di San 

Bartolomeo, in corrispondenza del 

passo del Lagastrello. Volendo si può 

fare una nona tappa, che da Crespiano 

porta ad Aulla, dove si incontra la Fran-

cigena che  scende da Pontremoli e 

prosegue per Lucca e Roma. 

Il nome della Via è dire amente derivato 

dall’Abbazia di Linari (le cui prime no zie 

risalgono all’anno Mille) che sorgeva vici-

no al Passo del Lagastrello e che oggi è 

rido a ad un rudere.  

Il panorama naturale, imponente da 

Cammini 
 
 

La Via di Linari 
 
 

Variante della Francigena, cui si ricongiunge in Lunigiana, 
risaliva l’appennino dalle valli del Parma e poi dell’Enza fino 

all’Abbazia millenaria di Linari, oggi distrutta, che dà il nome al 
Cammino 

 
 

di Filippo Batisti 

a raversare sia a piedi che in bici, è uno 

dei pun  di forza della Via di Linari, che 

vanta anche lo status di Riserva della Bio-

sfera UNESCO dell’Appennino Tosco-

emiliano. Il cammino di Linari, che poi si 

ricongiunge alla Via Ma ldica del Volto 

Santo presso Aulla (Massa-Carrara), a ra-

Par colare di alcuni bassorilievi marmorei sulla facciata romanica del Duomo di San Donnino a Fidenza 

Langhirano, can na per la stagionatura dei prosciu  
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versa terre ricche – neanche a dirlo - di 

tradizione agroalimentare: ad esempio 

Langhirano (situata verso la fine della 

terza tappa Torrechiara – San Michele 

Cavana) è legata stre amente alla pro-

duzione del Prosciu o di Parma, cui è 

dedicato anche un museo.  

Il percorso della Via, a parte la prima 

tappa da Fidenza a Parma 

lungo la via Emilia che si 

consiglia di fare in treno e 

bus, è da considerarsi di 

media difficoltà, non ada a 

per principian  assolu  dun-

que.  

Non a caso, an camente il 

passo del Lagastrello era 

noto anche come 

“Malpasso”. Si costeggia il 

torrente Parma fino a incon-

trare il Castello di Torrechia-

ra col suo monastero bene-

de no: da lì comincia la 

Riserva e seguendola si rag-

giunge la valle del fiume 

Enza. Le tappe, esclusa la 

prima, pianeggiante, tra 

Fidenza, gioiello delle Terre 

Verdiane (da non perdere la 

Ca edrale di San Donnino), e il capo-

luogo provinciale, sono mediamente 

di una dozzina di chilometri e vedono 

un dislivello medio, per un totale di 

115 km di lunghezza, cui bisogna ag-

giungerne una ven na se si intende 

arrivare fino in Toscana.  

Lungo il cammino sono dissemina  

diversi pun  d’interesse che vale la pena 

elencare. Oltre al Castello a Torrechiara, la 

vera star della Via di Linari, dove a giugno 

si ene una grande festa medievale, meri-

tano il borgo an co di San Michele Cavana 

e la sua Abbazia romanica, che ospita le 

spoglie di San Basilide d’Alessandria.  

Poi sono da vedere Tizzano Val Parma 

La Badia Cavana o Abbazia di San Basilide a Lesignano de’ Bagni  

Parma, una via del centro storico 
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Duomo di Fidenza, opera del grande archite o Benede o Antelami: par colare delle statue e dei bassorilievi del portale 
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(noto per i ruderi della Rocca e la Pieve 

di San Pietro, documentata già nel 

1004) e i laghi e le faggete di Rigoso. 

Le informazioni rela ve a dove dormire 

si possono trovare nelle ul me 

pagine di questo numero del 

magazine, mentre si possono 

leggere de aglia ssime no zie 

sulla storia dei luoghi lungo la 

Via su www.assapora-parma.it.  

A raverso questo sito è inoltre 

possibile o enere le credenziali 

e agganciarsi ad un ricco calen-

dario di a vità organizzato per 

essere alla portata di tu  (info 

39.328.2250714). 

Il consiglio è quello di prenotare 

in an cipo, perché l’offerta è 

limitata e c’è una buona richie-

sta. Le stagioni ideali per scopri-

re questo cammino sono prima-

vera o l’autunno per evitare 

temperature estreme che an-

drebbero ad aggiungersi alle 

Rudere del Castello di Tizzano in Val Parma, ogge o di recupero archeologico in a o 

medie difficoltà del tracciato stesso. 

Traccia  GPS e mappe sono scaricabi-

li sul portale regionale dei Cammini 

dell’Emilia Romagna (h ps://

camminiemiliaromagna.it), insieme a 

info su agriturismi, pievi ed altri luoghi 

notevoli.   *** 

Laghi tra il Passo del  Lagastrello (o Malpasso) ed il Passo di Scalucchia 



21 

 

L’Alta Via dei Mon  Liguri abbraccia 

come in una corona il mare omonimo. 

Liguria, “scarsa lingua di terra che orla 

il mare/chiude la schiena arida dei 

mon /scavata da 

improvvisi fiumi”, 

scriveva Camillo 

Sbarbaro.  

Salda Alpi e Appen-

nino: per questo, ci 

limi amo a raccon-

tare il tracciato dal 

Colle di Cadibona, in 

provincia di Savona, 

tradizionale 

“confine” tra le due 

catene montuose, 

fino a Ceparana (La 

Spezia). Vista la lun-

ghezza della via, 440 

chilometri (490 con 

le deviazioni per 

mountain bike), il 

racconto del percor-

Cammini 
 

Alta Via dei Monti Liguri 
Prima parte, da Genova  

a La Spezia 
 

di Luigi Spezia 
Foto tratte da www.altaviainfoh24.com 

so, nato nel 1977, sarà proposto in due 

tranche e non verrà rispe ata, come av-

viene di consueto, la direzione da ovest a 

est partendo da Ven miglia, bensì parten-

Rifugio Argentea a monte di Arenzano—Ph. Andrea Loleo  

do in entrambi i casi dal centro della re-

gione, da Genova, zona più comoda da 

raggiungere per chi proviene dall’Emilia, 

dalla Lombardia o dal Nordest.  

Una gola solcata da un torrente. Arroccato sulla roccia un vecchio borgo—Ph. Giada Squizzato 
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La prima parte dell’Alta Via illustrata 

in questo numero inizia quindi dalle 

alture sopra Genova e va verso orien-

 

te .  

Primo tra o. Dalla Croce a di Orero 
al passo del Bocco (km. 98 a piedi) 

Avvio insolito, in funiculare, quella che 

collega il centro di Genova, vicino alla 

stazione Fs di Prè, alla collina di Righi 

Punto innevato dell’Alta Via da cui si dipartono diversi sen eri, percorribili anche con ciaspole—Ph. Enrico Bo no 

Panorama della Riviera di Levante con le Apuane sullo sfondo—Ph. Enrico Bo no 
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(quella della famosa canzone di Lauzi, 

Se ghe pensu: “riiveddo o Righi e me 

s'astrenze o chêu”.  

Si sale da lì alla Croce a d’Orero, dove 

passa l’an ca via del sale, che collega-

va la costa ligure alla 

pianura piemontese. 

Più veloce arrivarci 

addiri ura dire a-

mente in trenino, 

una ferrovia a scarta-

mento rido o che si 

prende in piazza Ma-

nin.  Dalla Croce a 

d’Orero si scende 

dalla dorsale fino alla 

Conca di Creto, che 

in primavera si veste 

di distese di genziane 

e narcisi. Dal Colle di 

Creto, dopo 14 chilo-

metri, si arriva al 

passo della Scoffera e 

da lì, altri 15 chilo-

metri dopo, si arriva a Barbagelata, a più di 

mille metri di altezza, borgo di una mancia-

ta di casupole, il più alto di tu a l’Alta Via. 

Siamo nel pieno parco del fiume Aveto. 

Qui si possono fare incursioni interessan . 

C’è a pochi chilometri dalla via, nella Ri-

serva delle Agoraie, il lago delle Lame, 

con abe  fossili sul fondo, una rarità, ma 

purtroppo è difficile avere un permesso 

dei carabinieri forestali per entrarci. Ci si 

Uno scorcio sulla costa di ponente—Ph. Walter Rebora 

Il percorso è sempre abbastanza ben segnalato—Ph. Nicola Damonte 
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deve accontentare di vedere gli altri 

laghe  glaciali della zona.  

Ci vogliono altri trenta chilometri per 

arrivare a vedere le impressionan  

formazioni calcaree a forma di anfitea-

tro del monte Ramaceto 

(1450 metri), ma si sale 

ancora fino al culmine 

del tragi o, i 1700 metri 

del monte Aiona. Volen-

do, si può andare a ve-

dere la Pietra Borghese, 

un chilometro a valle del 

rifugio di Prato Mollo: 

una misteriosa roccia 

molto magne ca, che fa 

impazzire le bussole e i 

geologi e avrebbe illumi-

nato i vol  degli alchimi-

s : con un martello sem-

bra di colpire un metallo 

puro. Dopo aver dunque 

superato i panoramicis-

simi valichi di Scoglina, 

Forcella e Spingarda, 

eccoci al passo del Bocco, al confine con 

l’Emilia.   

Secondo tra o. Dal passo del 
Bocco a Ceparana (La Spezia) (90 
km a piedi) 

L’Alta Via è ricchissima di sorgen , laghe , torren  e acque trasparen  come queste—Ph. Andrea Loleo 

 

Al passo del Bocco, si può salire da Chiava-

ri oppure, da Nord, si può arrivare con la 

strada carrabile dalla A 12 (uscita Borgo 

Val di Taro). Questo secondo tra o è qua-

si tu o in provincia di La Spezia. Il primo 

Nuvole tra cielo e mare  poco prima di Passo del Bocco 
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Casa in uno dei tan  borghi lungo l’Alta Via—Ph. Giada Squizzato 

tra o è subito impegna vo con un dislivel-

lo di 1000 metri per arrampicarsi sul ba-

s one di arenaria del monte Za a, al confi-

ne delle province di Genova, Parma e La 

Spezia.  Tra faggete di alto fusto e dirupi, si 

giunge a Varese Ligure, in alta val di Vara, 

noto per lo storico Borgo Rotondo voluto 

dalla famiglia feudale dei Fieschi e 

per la decisa svolta che da anni lo ha 

portato a diventare un paese a com-

pleta produzione biologica, dal la e 

ai formaggi alle carni, fino all’illumi-

nazione pubblica.  

La prossima meta, a 13 chilometri da 

Varese Ligure, è il passo di Cento 

Croci con i suoi pra  sconfina  e il 

nome che ricorda le vi me di leg-

gendari brigan . Ora di fronte c’è il 

possente Monte Go ero, il più alto 

dello spezzino, aggirato dalla via dei 

Termini, che sono cippi con numero 

e data. Sulla strada Reggia si giunge 

invece alla Foce dei Tre Confini, do-

ve un tempo finivano la Repubblica 

marinara di Genova, il ducato di 

Parma e il granducato di Toscana.  

Dal passo di Calzavitello ai Casoni, altra 

strada sterrata con nome an co, “di 

Maria Luisa”. Ci si avvicina alla fine del 

tragi o e si possono ammirare dal 

monte Cornoviglio le Alpi Apuane da 

un lato e il mare del Golfo dei Poe . 

Un numero di telefono sempre a vo ed  

un sito con tu e le mappe e informazioni 
 
Per avere ogni ragguaglio e informazione sull’Alta Via dei Mon  Liguri, in ogni momento 

e con qualsiasi tempo o stagione, prima di par re o mentre si è già in zona, magari senza 

un’idea di dove dormire o mangiare, c’è un conta o a disposizione che non chiude mai 

ed è ges to da un uomo solo, un volontario in pensione che della via conosce ogni segre-

to. Claudio Simone  ha creato www.altaviainfoh24.com una guida online accessibile in 

tu e le sezioni con un abbonamento di 10 euro all’anno. E in prima persona e h24 è di-

sponibile a dare informazioni di ogni genere al telefono su stru ure, distanze, difficoltà, 

sorgen  (338/1629347), per chi va a piedi o in mountain bike.   

Simone  ogni anno percorre la via in mountain bike e aggiorna in con nuazione la gui-

da, dove si possono trovare anche tu e le no zie sulla rete di accoglienza di oltre cento 

tra rifugi, bed and breakfast, alberghi e agriturismi dissemina  lungo i 440 chilometri 

dell’Alta Via (www.ospitalitaaltavia.it).  

Dopo il borgo storico di Bolano, ul ma 

discesa a Ceparana, da dove si raggiun-

gono agevolmente in bus le stazioni Fs 

di La Spezia o di Sarzana, dove ha termi-

ne anche la via percorribile in mountain 

bike.  *** 
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 Siamo ormai in To-

scana e passeremo 

ques  due gior-

ni a percorre la 

Calvana, o me-

glio salendo e 

scendendo 

dalla Calvana, perché per poter dor-

mire in stru ure è necessario scende-

re ai paesi che sono nel fondovalle 

del Bisenzio. Sorprende quanto possa 

essere aspro e selvaggio questo mas-

siccio calcareo vicinissimo a zone 

profondamente antropizzate. 

 

V Giorno 

 

Par amo verso le 9 da Corboli ed 

affron amo subito la salita per rigua-

dagnare il crinale. Non appena siamo 

un po’ in alto cominciamo a godere delle 

vedute sulle due vallate. Il percorso è 

Cammini 
 

Diario minimo sulla Via  
della Lana e Della Seta 

 
 
 

Terza e ultima puntata del racconto, in forma di diario, degli  
incontri fatti e delle emozioni  provate durante il cammino  

da Bologna a Prato. Con chi scrive sono Anna, Ida, Silvia, Alessia  
e Daniele, compagni di cammino  per sei giorni nel giugno 2021 

 
Testo e foto 

di Ciro Gardi 
Guida ambientale 

cos tuito in prevalenza da una strada 

forestale, costellata di grandi pozzan-

Il gruppo di Ciro Gardi sul monte Maggiore in una nebbiosa giornata (pur essendo giugno) 

L’accogliente salo o dell’Agriturismo Il Pon cello 
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ghere, per le piogge 

dei giorni preceden . 

Ques  passaggi ci 

costringono ad equili-

brismi degni dei mi-

gliori circensi o a di-

verten  divagazioni 

nel bosco, per evitare 

i tra  allaga . Nel 

fra empo ho chiama-

to il circolo MCL di 

Montecuccoli, assicu-

randomi che fosse 

aperto. Mi sono potu-

to sbilanciare, pro-

me endo al gruppo 

un caffè ristoratore. 

Ma quando arriviamo 

scopriamo con piace-

re che è anche possi-

bile pranzare, quindi 

non ci facciamo man-

care mezza porzione 

a testa (per non ap-

pesan rci troppo) dei 

famosissimi tortelli di 

patate, da me tanto 

decanta  coi compa-

gni di cammino e dei 

quali parliamo da 

giorni.  

Dopo i soli  due caffè 

corre  alla Sambuca, 

due caffè macchia  e 

due caffè normali, riprendiamo il cammi-

no. Godiamo, anche in questo tra o, di 

splendide vedute su tu  e due i la  del 

crinale, e cioè sulla valle della Sieve e sul 

Mugello e sulla valle del Bisenzio. In real-

tà da Monte Prataccio, volgendo lo 

sguardo verso Nord si vede tu o il crina-

le Appenninico e le montagne che cono-

sco meglio: monte Gazzaro, Sasso di 

Castro, monte Beni e persino monte 

Canda. 

Come avevo an cipato ai partecipan , la 

discesa dal crinale per raggiungere Sofi-

gnano sarebbe stata in un certo modo 

selvaggia ed impegna va. E così è stato: 

passaggi nel bosco basso, che costrin-

gevano ad abbassare la testa, con un 

sen ero sassoso e alle volte appena 

accennato. Tu o questo è piaciuto 

molto ad Alessia, meno agli altri.  

Prima di arrivare alla strada sterrata 

incontriamo un cercatore di funghi che 

ci raccomanda di visitare la Rocca di 

Cerbaia, nel caso tornassimo da queste 

par . 

In diri ura di arrivo chiamo l’agrituri-

smo Il Pon cello, per concordare l’ap-

puntamento. La Signora Alessandra è 

estremamente gen le e cordiale, ma 

concordare il luogo dell’appuntamento 

con il marito è risultato un po’ difficolto-

so.  

Al luogo dell’appuntamento arriva il pro-

prietario con il figlio, con due autove u-

re per poterci portare all’agriturismo, 

che risulta defilato di alcuni chilometri 

rispe o al percorso. Alessia, Anna ed io 

saliamo sul cassone del pick-up: il per-

corso di 5 km circa è diverten ssimo ed il 

paesaggio meraviglioso.  

L’agriturismo è incastonato in una picco-

la valle, ricchissima di acqua (almeno in 

questa stagione) e lì si trova la località 

“Fabia”, nome che deriva dal la no 

“gens Fabia”.  

Agriturismo Il Pon cello a Vaiano ‐ In primo piano l’elegante recupero della torre millenaria  
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Il recupero dell’agriturismo è qual-

cosa di spe acolare: un casale con 

torre dell’anno 1000, costruito pro-

babilmente sui res  di un insedia-

mento romano posto a controllo e 

al servizio della viabilità tra Toscana 

ed Emilia, che correva a mezza co-

sta su questo versante.  

Il casale è arredato in modo impec-

cabile, con quel gusto che solo i 

toscani sanno avere.   

La parte agricola di questo agrituri-

smo è ges ta dal figlio Nicolò: 2500 

olivi e un po’ di animali di bassa 

corte. Nicolò è agronomo e presto 

arriverà a dare i rinforzi il fratello 

Tommaso, che ora è ricercatore 

universitario a Londra.  

 

VI Giorno 

 

Par amo di buon’ora, dopo un’o -

ma colazione, anche se il tempo, ug-

gioso e piovoso, non aiuta a tenere 

alto il morale. E poi Anna, che ha le 

vesciche ai piedi e delle scarpe decisa-

mente non adeguate, ha deciso sag-

giamente di rinunciare all’ul ma tap-

pa. Anna si commuove un po’, e noi 

seguiamo a ruota.  

Riprendiamo il cammino dove lo ave-

vamo interro o, grazie al passaggio 

dei proprietari dell’agriturismo. Co-

minciamo una lunga salita che ci porta 

al crinale prima e poi ai 916 m s.l.m. di 

monte Maggiore, dove la nebbia ci 

avvolge così intensamente che faccia-

mo fa ca a vederci. Le condizioni me-

teorologiche fanno pensare più a No-

vembre che non Maggio: oltre alla 

nebbia, vento e freddo. 

Per evitare un gruppo di cavalli allo 

stato brado, le cui sagome ci appaiono 

all’improvviso dalla nebbia, come fan-

Il gruppo dei partecipan  (più due simpa che intruse sulla destra) al termine del cammino in piazza Duomo a Prato 

tasmi, cerchiamo un sen ero, un passag-

gio parallelo al nostro percorso, che fan-

gosissimo si sviluppa all’interno del bo-

sco.  

Iniziamo la discesa, ma si fa fa ca ad in-

tuire la traccia, per la scarsa visibilità e la 

carenza di alberi e dei segnavia bianchi e 

rossi; certo non ci possiamo perdere. 

Questo tra o finale, fino al lungo Bisen-

zio, si rivelerà fa coso sebbene in disce-

sa, reso difficoltoso dal bagnato che ren-

de scivoloso sia il fondo fangoso, ma an-

cora di più quello sassoso, fa o di pietre 

calcaree lisce come un pavimento di mar-

mo.  

Ancora un paio di chilometri sul lungofiu-

me e poi finalmente siamo nel centro 

storico di questa bella ci à Toscana, 

spesso esclusa, a torto, dai circui  princi-

pali. Piazza del Duomo rappresenta il 

punto di arrivo della nostra memorabile 

Via della Lana e della Seta.  *** 
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Data di apertura prevista: 1 Marzo 2022 
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Cammini 
 

L’Atlante nazionale 
dei Cammini d’Italia 

 
 
 

Realizzato nel 2017 dal Comitato Cammini, organismo ufficiale 
creato da Mibact, Regioni, Province e Anci, accoglie e riconosce 

ad oggi 44 Cammini, che rispettano alcuni criteri minimi. Ma presto 
accoglierà nuovi Cammini che entreranno a fare parte del brand 

 
 

di Roberta Cristofori 

Nascono (o per meglio dire rinascono, 

spesso dopo un “sonno” secolare) tan  

Cammini in tu a Italia. Ci sono quelli 

dedica  ai san , ne amente in maggio-

ranza (San Benede o, Sant’Antonio, 

San Francesco), e quelli dedica  ai bri-

gan , quelli dedica  a figure le erarie 

e storiche, come il Cammino di Dante o 

la Via Ma ldica del Volto Santo, ma 

anche quelli ormai divenu  celebri, ad 

esempio la Via degli Dei, che derivano il 

nome da toponimi pagani (luoghi predi-

le  da dei dell’an chità)  o la Via Fran-

cigena, che ci riporta al più an co cam-

mino percorso da religiosi da Canterbu-

ry a Roma, capitale della cris anità.  

I cammini oggi presen  e consultabili 

sul portale www.camminiditalia.it sono 

44 in tu o, e probabilmente sono me-

no della metà dei cammini esisten  e 

che sono in a esa di essere “ufficial-

mente” riconosciu . Ma per o enere il 

riconoscimento dovranno dimostrare di 

avere i requisi  minimi, come vedremo 

tra poco.  Da alcuni anni è all’opera in 

Italia il Comitato Cammini — un organi-

smo ufficiale di cui fanno parte Mibact 

(Ministero per i Beni e le A vità Culturali 

e per il Turismo), Regioni, Province e Anci 

— con l’obie vo di cos tuire una vera e 

propria rete di mobilità lenta italiana. 

Tra o della Via Francigena che a raversa la Lunigiana (MS) 

La Basilica Superiore di Francesco lungo la Via di Francesco presso Assisi 
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Lanciato nel novembre 2017 dal Mini-

stro della Cultura Dario Franceschini, 

l’Atlante si presenta come una mappa-

tura digitale delle migliaia di chilometri 

di cammini che a raversano il Paese, 

fornendo a viaggiatori e turis  una 

visione d’insieme dell’offerta percorri-

bile a piedi, in bicicle a, a cavallo e in 

qualsiasi altra modalità sostenibile. 

L’idea nacque nel 2016, durante l’anno 

Nazionale dei Cammini, e prese forma 

grazie alla dire va del Mibact che an-

dò a cos tuire il Comitato, il cui compi-

to è stato quello di predisporre le linee 

guida per amme ere i traccia  nel 

portale: 11 criteri di valutazione che 

vanno dalla fruibilità del percorso fino 

all’aggiornamento del sito che racco-

glie le informazioni per i viaggiatori, 

passando per la segnale ca, i servizi di 

alloggio e ristorazione entro i 5 km, la 

manutenzione del percorso garan ta 

dagli En  locali e la georeferenziazione. 

Al momento del lancio del portale, i 

cammini che avevano risposto a ques  

requisi  erano 41 su un totale di 113, 

propos  da Regioni e Province.  

Da allora, gli ul mi due inserimen  

risalgono all’estate del 2018: la Via Ma-

ldica e il Cammino di San Giacomo, lo 

Jacobsweg Süd rol, variante rolese 

della parte austriaca del Cammino di 

San ago.   

Grazie alla legenda che affianca la map-

pa, sul portale ufficiale è possibile sele-

zionare ogni singolo tracciato e consul-

tarne le tappe, la storia, le informazioni 

principali, la photogallery e i link u li 

per approfondire.  I camminatori più 

esper  noteranno subito che purtrop-

po non sono state linkate le tracce gpx, 

che vanno invece cercate sui si  ester-

ni. Tornando sulla mappa si notano poi 

i POI, pun  di Intersezione anche de  

“snodi”, che l’Atlante propone come hub 

di ingresso al patrimonio culturale, dai 

piccoli borghi alle grandi ci à d’arte 

a raversate dai cammini.  

Sono suddivisi in tre pologie: pun  di 

interesse, ad esempio si  Eden e Unesco 

(come il Duomo di Modena), capitali ita-

liane e candidate tali della cultura (come 

Parma); pun  di intersezione con Cammi-

ni, Vie del Giubileo, Binari Senza Tempo, 

ciclovie turis che (come la Ciclovia del 

Sole a Bologna); e pun  di ingresso al Si-

stema Nazionale Integrato dei Traspor  

(come AV Mediopadana). 

La mappatura dei Cammini d’Italia ha avu-

to il merito di tracciare degli standard di 

qualità comuni, contribuendo a rendere 

più omogenea l’offerta nazionale, e di 

individuare gli interven  necessari da rea-

lizzare per inserire nuovi cammini nell’At-

lante, compito tu ’ora delegato al Comi-

tato Cammini.  

Scenario delle montagne d’Abruzzo 
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E’ quanto accaduto, ad esempio, alla Via 

Francigena del Sud e alla Via Appia, consi-

derate “in progress”: su ognuna di esse il 

Ministero ha deliberato inves men  pari a 

20 milioni di euro, al fine di effe uare 

lavori di adeguamento dei traccia  e dei 

servizi e inserirle così nell’Atlante.  

Ma proprio nel maggio 2021, durante 

un’audizione dei rappresentan  della Con-

ferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome al Senato, era stata so olineata la 

necessità di mantenere aggiornata la 

pia aforma. In quell’occasione, le 

Regioni avevano chiesto maggiori 

interven  per completare le infra-

stru ure, uniformare la segnale ca 

turis ca e informa va secondo il 

brand Cammini d’Italia, migliorare 

l’interconnessione tra i percorsi e 

l’intermodalità, le stru ure e i servizi 

di accoglienza e assistenza e trovare 

soluzioni digitali innova ve di raccon-

to del territorio. Il discorso dunque è 

ufficialmente aperto ed il des no e la 

fortuna dei Cammini – questa nuova e 

quasi rivoluzionaria forma di turismo che 

ha preso piede in Italia come in tu o il 

mondo – hanno nel nostro paese un refe-

rente ed un garante a eso da un ruolo 

importante, nella speranza che non di-

ven  un’ennesima declinazione della 

burocrazia ma cos tuisca invece uno 

s molo ed un incen vo.   *** 

L’Alta Via del Sale nei pressi di Ven miglia 
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Escursioni  
 

I ponti dello Scoltenna 
 

Lo Scoltenna, torrente impetuoso e difficile da attraversare, è il  
principale ramo sorgentizio del fiume Panaro, che scende verso 

il Po dall’Appennino modenese sfiorando Modena. La vallata 
del Panaro e dello Scoltenna ha rappresentato, dal Medioevo, 
un’importante via di collegamento tra Modena e la Toscana 

 
 
 
 
 
 

Testo e foto  
di Ciro Gardi 

I pon  hanno sempre rappresentato 

un elemento centrale nella mobilità 

umana, con un valore non solo funzio-

nale, ma anche simbolico.  

Che si tra asse di un sen ero, di una 

mula era o di una strada consolare, 

l’a raversamento dei corsi d’acqua o 

di profonde forre, richiedeva  quasi 

sempre la realizzazione di un ponte. 

Raccontando storie, descrivendo luo-

ghi e percorsi dell’Appennino, mi è 

parso interessante parlare di pon , 

partendo dai territori a noi più prossi-

mi. Se consideriamo poi che l’Appenni-

no è esso stesso una sorta di ponte tra 

l’Europa e il Mediterraneo, quelli 

dell’Appennino assumono un valore 

del tu o speciale. 

Per cominciare questa rassegna vorrei 

par re da un corso d’acqua sconosciu-

to ai più, ad eccezione di chi vive o 

frequenta la zona, che non si studia sui 

libri di geografia (in generale non si stu-

dia più la geografia, peccato), e che non 

è nemmeno classificato come fiume, 

bensì come torrente.  

E’ lo Scoltenna, il principale ramo sorgen-

zio del Panaro, lungo appena 33 chilo-

Il Ponte millenario della Fola tra Riolunato e Pievepelago 

Le due arcate asimmetriche del Ponte della Fola sullo Scoltenna 
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metri, ma sufficientemente impetuo-

so, imprevedibile e difficoltoso da 

superare, tale da richiedere numerosi 

pon  per il suo a raversamento. La 

vallata del Panaro e dello Scoltenna 

hanno rappresentato, fin dal Medioe-

vo, una tra le più importan  vie di 

comunicazione tra Modena, la pianu-

ra Padana e la Toscana. 

Uno dei pon  più an chi sullo Scol-

tenna è sicuramente quello della Fo-

la, che si trova tra Riolunato e Pieve-

pelago. 

Costruito durante l’Alto Medioevo (le 

prime citazioni scri e di questo ponte 

risalgono al 1028), cos tuiva l’unica 

possibilità di a raversamento dello 

Scoltenna tra l’inizio delle gole a 

Stre ara e l’apertura della valle nella 

conca di Pievepelago.  

Si tra a dell’unico esempio a due 

arcate asimmetriche in Emilia-Roma-

Il Ponte della Luna (Riolunato) 

L’an co selciato sul Ponte della Luna 

gna. 

La sua costruzione a quel tempo, in cui 

si erano perse le competenze tecniche 

per realizzare simili costruzioni (custodite 

solo dai monaci nei conven  o dai pochi 

uomini di cultura), fece credere alla gente 
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che fosse stato realizzato grazie ad un 

evento soprannaturale, ad un interven-

to del Diavolo.  

E’ per questa ragione che i pon  di que-

sto po spesso vengono chiama  pon  

del Diavolo. Il nome “Fola” poi sembra 

riconducibile a ”fole”, cioè favole, leg-

gende, e questo sia per le sugges oni 

evocate da l suo aspe o bizzarro, sia 

perché pare che i pastori vi si a ardas-

sero sopra per raccontarsi storie.  

Ne esiste in realtà un altro, de o an-

ch’esso ponte della Fola, o Alto della 

Fola, che si trova a monte di Pievepela-

go, lungo il ramo dello Scoltenna che 

scende dal passo dell’Abetone. Anche 

questo è conosciuto come Ponte del 

Diavolo, ed è di pologia simile, anche 

se ad arcata unica. Si trova  sulla via che 

nel Medioevo consen va di raggiungere  

da Pievepelago le borgate di Modino, 

Lazza, Casa Galle o e San Michele.  
Le massicce pile e le due arcate del Ponte dei Leoni 

Scendendo verso valle, a Riolunato tro-

viamo un altro ponte an co, dal nome e 

dall’archite ura par colare, il ponte 

della Luna. Ma quello che possiamo 

vedere oggi è stato ricostruito a seguito 

di una rovinosa frana che nel 1786 ave-

Il Ponte dei Leoni a Montecreto 
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tenna (piu osto ampio in questo tra o) 

con un’arcata unica ed un’archite ura 

del tu o par colare.  *** 

L’elegante archite ura del Ponte di Olina 

Il Ponte di Olina, sormontato da un’altana 

va distru o quello preesistente, che 

era anch’esso di epoca medioevale,  a 

due arcate, simile probabilmente a 

quello della Fola. 

Proseguendo ancora lungo il corso 

dello Scoltenna, alla fine del tra o più 

stre o ed angusto del corso d’acqua, 

laddove la vallata si allarga nuova-

mente troviamo il ponte dei Leoni o di 

Stre ara, rela vamente recente es-

sendo stato costruito nel 1715 nel 

luogo in cui esisteva un ponte in le-

gno.  

In questo punto del torrente si radu-

nano spesso gli appassiona  di kajak  

per i quali lo Scoltenna è, nel periodo 

autunnale e primaverile, un vero e 

proprio Paradiso. 

Scendendo lungo il torrente per una 

quindicina di chilometri troviamo un 

ponte molto sugges vo. Sebbene non 

sia an co quanto quelli del tra o alto, 

il ponte di Olina, costruito nel 1522 per 

volere dei Montecuccoli e della Podeste-

ria di Sestola, supera il corso dello Scol-
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Andar per rocche e castelli 
 

Il Castello di Torrechiara 
 
 

La sua architettura massiccia ed elegante cela saloni affrescati da 
grandi decoratori del ‘400, che furono il nido d’amore tra  

il condottiero e umanista Pier Maria II de’ Rossi detto  
“il Magnifico” e la dama Bianca Pellegrini d’Arluno 

 
Testi e foto di Valentina Capelli 

Blogger e guida ambientale 

Teatro di un’intensa  

storia d’amore epico-

cavalleresca. Sogno 

(divenuto, in alcuni 

casi, realtà) di nume-

rosi scri ori, regis  e 

scenografi. Località 

imperdibile (siamo 

nei pressi di Langhirano) quando ci si 

dedica all’esplorazione dei dintorni di 

Parma. Tu o questo, e molto altro, è il 

meraviglioso Castello di Torrechiara, 

uno degli esempi più significa vi dell’ar-

chite ura castellana italiana. 

Ubicato su di un colle panoramico alle 

porte della Val Parma, proprio accanto 

all’omonimo borgo di Torrechiara, que-

sto maniero possiede le piche cara eri-

s che di una fortezza difensiva: la sua 

possente stru ura esterna (una for fica-

zione munita di qua ro torrioni quadran-

golari, circondata da una tripla cerchia 

muraria e accerchiata da un doppio fos-

sato), conserva inta e fa ezze medievali 

e rinascimentali al tempo stesso, e domi-

 

 

na da una privilegiata posizione il mon-

do circostante.  

Fu Pier Maria II de’ Rossi de o Il Magni-

fico (1413 – 1482), conte di San Secon-

do e celebre condo ero qua rocente-

sco, a far edificare nel 1448 questo ca-

stello sulle rovine di un precedente edi-

ficio di origine bassomedievale.  

La funzione difensiva e di controllo 

del territorio non era, tu avia, l’uni-

co scopo di tale costruzione: prote a 

dalle mura e dai torrioni, fu alles ta 

una splendida residenza, nido d’amo-

re des nato al conte e alla sua ama-

ta. 

Pier Maria II de’ Rossi era sposato 

La possente sagoma del Castello che domina la Valle del Parma 

Il grande cor le interno del castello  
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rato nelle tante stanze e negli ampi salo-

ni (tra ques  Benede o Bembo, Cesare 

Baglioni e i suoi collaboratori Giovanni 

Antonio Paganino e Innocenzo Mar ni) , 

dando vita a un capolavoro che ha valso 

a Torrechiara l’appella vo di fortezza dal 

cuore dipinto. 

Il piano terra e il piano nobile dell’edificio 

ospitano una mol tudine di splendidi 

affreschi raffiguran  paesaggi, bizzarri 

personaggi, storie, allegorie, emozioni. Il 

percorso di visita consente di meravigliar-

si al cospe o di ognuno di essi: partendo 

dall’ingresso, presso il Cor le d’Onore e 

con la nobildonna Antonia Torel-

li (1406-1468), ma non era lei la des -

nataria del suo amore e del sontuoso 

castello.  

Nonostante il matrimonio, il cuore del 

conte è sempre appartenuto a un’al-

tra fanciulla, la dama Bianca Pellegrini 

d’Arluno (1417-1480) che, con ogni 

probabilità, fu la dama di compagnia 

della duchessa di Milano Bianca Ma-

ria Viscon  (1425 – 1468).  

La passione fra i due non era certo un 

segreto: persino la moglie stessa del 

conte, Antonia Torelli, ne era a cono-

scenza. Si tra ò dunque di un legame 

molto importante, meritevole di un 

castello adeguato. 

La magnificenza del maniero di Torre-

chiara non si limita alla stru ura ester-

na, anzi: il suo fiore all’occhiello è co-

s tuito dagli ambien  interni che rag-

giungono al ssimi livelli ar s ci ed 

este ci.  

Numerosi pi ori e scultori hanno lavo-

La loggia nord‐est, fa a per i camminamen  di ronda, oggi postazione panoramica sulla vallata 

Vista dall’alto che evidenzia le cinte murarie del castello e i torrioni affaccia  a 360° 
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la Cappella di San Nicomede, si a ra-

versano la Sala di Giove, la Sala del 

Pergolato, la Sala dei Paesaggi (gli spa-

zi in cui erano solite riunirsi le dame di 

corte per dedicarsi al ricamo, alla le u-

ra e alla musica) e la Sala della Vi oria, 

sui cui muri e soffi  a volta si ammira-

no opere dedicate al dio Giove, a pae-

saggi immaginari con montagne, fiumi 

e pi oresche rovine di edifici e ad 

un’energica Vi oria, in volo fra le nu-

vole. 

L’incanto prosegue nei successivi am-

bien  del piano terra (le splendide sale 

degli Angeli, del Velario e degli Stem-

mi), per poi spostarsi al piano nobile 

del castello, scrigno di altri preziosi 

tesori affresca . Qui troviamo le Sale 

della Caccia e della Pesca (qua ro spa-

zi con pare  e soffi  ricoper  dalle 

opere del pi ore Cesare Baglioni), se-

guita da altre sugges ve stanze ispira-

te alle atmosfere dei diversi momen  

del giorno: la Sala della Sera, la Sala del 

Paganino e, probabilmente, di Innocenzo 

Mar ni; qui, so o al bellissimo fregio peri-

metrale, spiccano dipin  a gro esche, i cui 

colori intensi risaltano sul bianco sfondo 

del muro.  Uccelli, sfingi, ninfe, animali 

fantas ci, arabeschi e templi impreziosi-

scono la stanza, mentre sulla parete nord, 

proprio sopra al camino, un gruppo di gio-

colieri ed equilibris  si esibisce in una sorta 

La sala dei Giocolieri, con le pare  decorate da gro esche 

Vespro, la Sala del Meriggio e la Sala 

dell’Aurora. In esse gli affreschi ricreano 

le sfumature di luce e i giochi di colore 

pici del cielo e delle nuvole nelle varie 

fasi del giorno. 

Vi è poi il Salone dei Giocolieri, posto 

proprio sopra al Salone degli Stemmi, le 

cui pare  sono interamente decorate da 

opere del Baglioni, di Giovanni Antonio 

La volta affrescata della sala degli Angeli 
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di piramide umana, in bilico su qua ro 

leoni. L’apice della meraviglia si rag-

giunge con la Camera d’Oro, l’ambien-

te che quasi sicuramente fungeva da 

camera da le o e da studiolo privato 

del conte de’ Rossi. Il blu e l’oro domi-

nano in questa stanza, le cui pare  

sono rives te da formelle di terra-

co a con altorilie-

vi (originariamente ricoperte da 

una lamina dorata), e da affreschi, 

pos  sulle ampie lune e e sul 

soffi o, simboleggian  l’amore e la 

passione tra il conte e l’amante 

Bianca Pellegrini. 

Si ri ene che l’autore di tale ciclo 

di affreschi sia stato Benede o 

Bembo, e anche se non esistono 

ad oggi fon  certe sulla data e 

sull’autore, queste opere cos tui-

scono l’unico esempio in Italia di 

un ciclo di dipin  medievali incen-

tra  sulla celebrazione dell’amor 

cortese tra due personaggi real-

Par colare dell’affresco della piramide umana su qua ro leoni nella sala dei Giocolieri 

mente esis .  

Un’affascinante quanto spaventosa leggen-

da è associata alla Camera d’Oro: si narra 

che il fantasma di Bianca Pellegrini, nelle 

fa ezze di una bellissima donna dai lunghi 

capelli neri e dagli occhi verdi, si aggiri an-

cora oggi tra le stanze del castello, 

palesandosi preferibilmente proprio 

nella Camera d’Oro nelle no  di luna 

piena. Per le modalità di visita, si con-

siglia di visitare il sito ufficiale dei Ca-

stelli del Ducato.  *** 

La volta della Camera d’Oro 
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La leggenda popolare vuole che sia 

stata la grande abbondanza dei bo-

schi di noci che sorgevano sul terri-

torio a dare il nome a Noceto, antico 

borgo nel parmense racchiuso dalle 

imponenti mura del castello Rocca 

dei Sanvitale.  

Il castello, riedificato nella veste at-

tuale a metà del ’400 su un impianto 

più antico, si presenta oggi come un 

quadrato imperfetto con quattro tor-

rioni angolari di forma arrotondata 

oltre la parte più antica, rilevabile 

ancora nel possente mastio.  

Nel 2005 è stato ufficialmente ri-

battezzato come il ‘Castello della Mu-

sica’, con l'obiettivo di “vivificare” il 

maniero che sovrasta la piazza del 

paese per renderlo il più possibile 

fruibile dai cittadini e farlo diventare 

un contenitore culturale animato di 

presenze, di contenuti e di eventi. 

Dal parco si accede anche ai locali 

dell'ex biblioteca, oggi sala Gildo 

Mellini, sede dell'Associazione il Po-

dio, che da venti anni offre corsi mu-

sicali. Salendo, mediante una curio-

sa scala a chiocciola che conduce 

all’ultimo piano del mastio dove si 

gode di una notevole vista panorami-

ca, si arriva al cosiddetto “piano nobi-

le” del fortilizio, quello decisamente 

più rappresentativo.  

Nel castello di Noceto si nasconde 

infatti una ‘discoteca’, una collezione 

di oltre 10mila titoli di dischi, tesori e 

rarità. Un vero e proprio museo del 

La Rocca dei Sanvitale, o Castello di Noceto, oggi riba ezzato Castello della Musica, che sorge nel centro del paese 

Disco intitolato a Bruno Slawitz, gior-

nalista e critico musicale, con pezzi in 

vinile e digitali catalogati dal Comune. 

Il Museo ha come missione non solo 

la conservazione, ma la divulgazione 

dei dischi e soprattutto della cultura 

intorno al disco come artefice della 

diffusione della grande musica a livel-

lo popolare nel corso del Novecento.  

Andar per rocche e castelli 
 

Il Castello di Noceto 
 
 
 

Risalente al XII secolo ma ricostruito nei due secoli  
successivi, appartenne ai conti Sanvitale fino al 1805.  

Oggi il comune di Noceto ne ha fatto la sede di un 
polo museale dedicato alla liuteria e ad una ricca 

collezione di dischi in vinile 
 
 
 
 

di SarahBuono 

La Scuola internazionale di Liuteria ospitata nei locali del Castello 
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In quest'ottica, si propongono ai visi-

tatori occasioni di ascolto guidato che 

spaziano attraverso generi, epoche, 

luoghi e culture musicali. Partendo 

dalla lirica e dalla musica classica, 

che costituiscono il corpo più vasto 

della collezione, è proposto il Jazz, 

con 1600 volumi in collezione, e la 

musica etnica, pop, rock, metal, alter-

nativa.  

Il polo museale racchiude anche la 

collezione della Liuteria Parmense, 

con gli strumenti ad arco e a pizzico 

realizzati dal maestro Renato Scrolla-

vezza e ospita la scuola internazionale 

di Liuteria, fondata nel 1975 in seno 

al conservatorio di Parma Arrigo Boi-

to, gestita dall’Associazione Liuteria 

Parmense, e che è una delle più im-

portanti realtà europee di formazione 

nel campo della liuteria.  

Il Museo della Liuteria ed il Museo del 

Disco hanno ottenuto nel 2010 dalla 

regione Emilia Romagna la certifica-

zione di ‘Musei di Qualità’.  

Il territorio parmense è da sempre 

sinonimo di musica, un’attitudine che 

si manifesta nella varietà di proposte 

e nelle strutture ad essa dedicate. 

Oltre al Castello della Musica di Noce-

 

di sepoltura del compositore e violi-

nista Nicolò Paganini, una vera 

rockstar del suo tempo, geniale e un 

po’ dannato, genovese di nascita ma 

residente per un lungo periodo in 

queste campagne, tra una tournée e 

l’altra.  

Nelle immediate vicinanze del Parco 

Ducale, nell’antico e popolare quar-

tiere dell’Oltretorrente, si trova la 

sua casa trasformata in museo nel 

1967 in occasione del centenario 

della sua nascita. *** 

Una sala del Museo della Musica con gli strumen  realizza  dal maestro liutaio Renato Scrollavezza 

to e al classico tour verdiano, una 

sosta curiosa a Parma potrebbe es-

sere nella chiesa sconsacrata di 

Santa Elisabetta, diventata sede 

della Casa del Suono.  

Qui è ospitata una ricca raccolta di 

strumenti di comunicazione e ripro-

duzione sonora, dal fonografo all’m-

p3 (collezione di don Giovanni Pata-

nè) che riunisce oltre 400 oggetti tra 

fonografi, radio a galena, radio pro-

fessionali militari e radio per uso 

domestico. Parma inoltre è il luogo 

Uno scorcio del castello della Musica 
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 Andar per rocche e castelli 
 
 
 
 

La Rocca sforzesca 
di Dozza 

 
 

Il borgo di Dozza fu conteso per secoli fino all’arrivo degli 
Sforza, che ricostruirono la Rocca e l’abitato. Passata poi 
alle famiglie bolognesi Malvezzi e Campeggi, la Rocca fu  

abitata fino al1960, quando fu ceduta al Comune 
 

Testo e foto 
di Giancarlo Fabbri 

Dirigendosi a levante dall’emiliana 

Bologna, superato il fiume Sillaro, 

storico confine tra Emilia e Roma-

gna, si giunge a Toscanella, frazio-

ne di Dozza. Qui si lascia la via con-

solare Emilia salendo su un crinale 

e dopo tre chilometri si giunge al 

capoluogo Dozza che, pur circonda-

to da vigne e can ne, prende nome 

dall’acqua. Infa  per gli storici il 

nome deriva dal la no acquarum 

duc o che nel medioevo divenne 

Du a o Ducia e infine Dozza.  

La sua posizione elevata, abitata 

dall’età del bronzo poi dai galli, la 

fece scegliere per farne un posto di 

guardia (castrum) romano, nei se-

coli successivi conteso tra Bologna 

e Imola.  

Il  Castrum Ducie nel 1086 fu poi cinto da 

mura dai guelfi bolognesi, che lo riconqui-

starono nel 1198 scacciando i dozzesi 

ghibellini che ripararono a Imola. I bolo-

gnesi qui poi costruirono la rocche a col 

rivellino a difesa dell’ingresso al borgo. 

Giunta poi in possesso della famiglia 

Riario-Sforza, che ricostruirono la rocca, 

Dozza gode e di una certa tranquillità 

per divenire, dopo altre dispute territo-

riali, feudo dei Malvezzi Campeggi.  

Il borgo nei secoli ha mantenuto la sua 

forma a fuso, tra due valle e, con un 

impianto urbanis co medievale ben 

conservato, con vie stre e e variopinte 

che salgono fino alla massiccia rocca 

sforzesca. 

Prima il conte Girolamo, poi la contessa 

Caterina Sforza, sovrana di Imola e Doz-

za, ricostruirono l’abitato delle due ci à,  

La Rocca di Dozza, edificata sulla sommità di un crinale che ospitò un castrum romano 

Una via del borgo di Dozza, con le pare  decorate da murales 
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per secoli sogge e ad assal  e distruzio-

ni. I lavori furono affida  all'archite o 

militare fioren no Giorgio Marchesi che 

fece alzare le massicce mura di cinta, 

costruire il torrione maggiore, il fossato 

e l’ingresso laterale con ponte levatoio. 

Ma le successive lo e poli che si river-

sarono anche sul dominio di Dozza e del 

suo castello, contesi dalle famiglie bolo-

gnesi rivali Campeggi e Malvezzi. Alla 

fine, ironia della sorte, i Malvezzi o en-

nero il feudo e la rocca, per via eredita-

ria, con il tolo di marchesi Malvezzi-

Campeggi. L’a uale aspe o della rocca, 

è il risultato delle modifiche in palazzo 

signorile completate dai Malvezzi nel 

1594. I loro discenden  l’abitarono fino 

al 1960, anno in cui fu ceduta al Comu-

ne, che l’aprì al pubblico come casa-

museo. Oggi la rocca è ges ta dalla Fon-

dazione Dozza Ci à d’Arte e dal 2006 è 

riconosciuta come Museo di Qualità 

dalla Regione. 

Se l’aspe o esterno della rocca è di un 

castello medievale, quello interno è in 

gran parte risalente al periodo rinascimen-

tale, con arredi di grande pregio. Nel 1728, 

alla morte di Lorenzo Campeggi, il feudo di 

Dozza passò alla sorella Francesca Maria, 

moglie di Ma eo Malvezzi, che trasferì 

i diri  feudali a quest'ul ma famiglia.  

Il figlio di Francesca e Ma eo, Emilio, 

fu il primo a unire il nome dei casa  in 

Malvezzi-Campeggi, che abitarono nel-

la rocca dozzese fino al 1960. E grazie 

La sala sul Torrione Maggiore della Rocca, da cui la vista spazia sul borgo di Dozza 

La mole massiccia della Rocca 
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Le an che cucine della Rocca 
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all’acquisizione da parte del Comune la 

rocca oltre che ammirevole e visitabile per 

se stessa è ora un museo con le opere d’ar-

te e arredi lega  ai Malvezzi-Campeggi che 

vi abitarono dal XVI secolo. Museo che 

comprende anche collezioni d’arte contem-

poranea esponendo i bozze  delle opere 

che ornano il borgo stesso di Dozza, galleria 

d’arte all’aperto, grazie alla Biennale del 

Muro Dipinto.  

Tra le curiosità presen  nella rocca un in-

quietante pozzo a rasoio, con lame che 

sporgono verso l’interno, ovviamente pro-

te o da uno spesso vetro, che si trova al 

piano nobile accanto alla camera da le o 

padronale; pozzo che giunge sino ai so er-

ranei, e forse oltre. Al pian terreno sono la 

grande cucina, il forno, la lavanderia, le prigio-

ni e le stanze di tortura. Al secondo piano si 

trovano il Centro Studi e Documentazione del 

Muro Dipinto, la Collezione d’arte Norma 

Mascellani, il Drago dormiente e i cammina-

men  sulle torri. I so erranei ospitano l’Eno-

teca Regionale dell’Emilia-Romagna. Nel cen-

tro storico, al quale danno colore i muri dipin-

, meritano una visita la chiesa di Santa Maria 

Assunta in Piscina, del XII secolo, con una 

tavola del 1492 di Marco Palmezzano, il 

rivellino, dentro il quale è ricavata la porta 

se ecentesca di accesso al borgo, e la roc-

che a di origini trecentesche. L’importan-

za del castello, e del borgo, sono tali da 

farli comprendere fra gli edifici tutela  

dal Ministero della cultura. Per infor-

mazioni sugli orari di visita e per la 

prenotazione di visite guidate per 

gruppi rivolgersi al Comune di Dozza: 

www.comune.dozza.bo.it; roc-

ca@comune.dozza.bo.it, tel. 

0542.678240. *** 

L’elegante loggia  interna 

Il profondo pozzo a raso, coperto oggi da vetro, col fondo munito di lame  
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Per chi ama i castelli la provincia di 

Modena è una con nua sorpresa. Vi-

gnola, nota per le squisite ciliegie, è 

dominata da un maniero ben tenuto e 

visitabile gratuitamente, che appare 

ancora come descri o nelle an che 

cronache: “Forte fabrica all’an cha con 

due recin  di mura con tre torri et di-

verse altre commodità”.  

La Rocca di Vignola  si presenta infa  

come un imponente quadrilatero, il 

prodo o finale di diverse fasi costru -

ve apportate dalle famiglie Grassoni 

prima e Contrari poi, che la trasforma-

rono da roccaforte in imponente resi-

denza nobiliare.  

Sino ai primi anni del Qua rocento 

l’edificio ebbe funzioni militari. Non si 

conosce con certezza l'anno di fonda-

zione ma si può ragionevolmente sup-

porre che sia stata edificata negli anni 

successivi alla fine della dinas a caro-

lingia per fronteggiare le invasioni degli 

Ungari, quando, a difesa dei nuclei abi-

ta , vennero innalzate torri e recin  for -

fica . Edificata su roccia calcarea, tufo, a 

strapiombo sul fiume Panaro, si sviluppa 

su cinque piani, dai so erranei ai cammi-

namen  di ronda. Al piano terreno c’era-

no le stanze riservate alla rappresentan-

za, cioè adibite ai momen  pubblici ed 

ufficiali della vita di corte, come i ban-

che  o le feste. Il primo piano era inve-

ce dedicato al privato, agli appartamen  

Andar per rocche e castelli 
 
 
 

La Rocca di Vignola 
 
 
 

Appartenuta alle famiglie Grassoni e Contrari, vicini alla corte estense,  
nel corso del ‘400 fu ampliata e trasformata in sfarzosa residenza nobiliare. 
L’acquisizionme da parte del Comune ne ha favorito negli ultimi decenni  

il restauro sia architettonico che degli affreschi e arredi 
 
 
 

di Sarah Buono 

La Rocca di Vignola, veduta esterna —Ph. fondazionedivignola.it 

La ci adina di Vignola vista dall’alto. Sulla sin. la Rocca 
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dei signori e dei loro ospi . Al livel-

lo superiore vi sono le stanze pro-

babilmente u lizzate per gli alloggi 

della servitù e delle truppe di stan-

za alla Rocca, ma anche i locali di 

servizio, indispensabili in un edifi-

cio di tali dimensioni.  

È con i Contrari, inves  del feudo 

da casa d'Este nel 1401, che muta 

profondamente la sua funzione, 

trasformandosi in sontuosa dimora, 

ricca di decorazioni ed affreschi, 

idonea ad accogliere questa fami-

glia vissuta negli agi e nella magnifi-

cenza della corte ferrarese.  

“Per chi entra nel Castello di Vigno-

la la cappella con gli affreschi con 

Storie di Cristo resta una delle espe-

rienze più intense e vive fra opere 

emiliane del periodo” so olineava 

lo storico dell’arte Arturo Carlo Quinta-

valle nel suo testo cri co ‘I freschi di Vi-

gnola e la pi ura emiliana del primo 

Qua rocento’ del 1962. Nonostante le 

rido e dimensioni dell’ambiente, - si 

pare  e le vele del soffi o. La Cappella 

Contrari rappresenta un auten co 

gioiello dell’arte tardogo ca dell’Italia 

se entrionale. Commissionata da Uguc-

cione Contrari, nobile ferrarese, signore 

tra ava di una cappella privata, riser-

vata alla devozione della famiglia Con-

trari - tu  i visitatori vengono col  da 

un sincero stupore nell’osservare gli 

affreschi che decorano le lune e delle 

La Torta Barozzi, dolce pico di Vignola, leccornia della pas cceria Gollini 

La sala a L in tolata a Grassoni, ricavata negli scan na , oggi adibita a sala convegni—Ph. fondazionedivignola.it 
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Due camminamen  di ronda che circondano la Rocca collegando tra loro le Torri difensive—Ph. fondazionedivignola.it 

La Torre di Nonantola, elevata e rafforzata nel Medioevo ‐ Ph. fondazionedivignola.it 

del castello, fu affrescata a orno al 

1425.  Negli ul mi decenni è stato 

messo in opera un a ento e scrupolo-

so lavoro di restauro che ha valorizza-

to ulteriormente la stru ura.  

Sul sito della fondazione di Vignola si 

può effe uare una visita virtuale per 

immergersi negli affreschi, in gigapi-

xel, alla scoperta dei par colari quasi 

invisibili a occhio nudo e delle curiosi-

tà che nascondono. Anche se questa 

esperienza non equivale ad una visita 

fa a di persona 

La Rocca di Vignola è forse per tu  i 

vignolesi il simbolo più importante ed 

amato di iden tà geografica e cultura-

le. Nel vissuto di tu a la zona pede-

montana è  il segno di una unicità 

culturale che pur nutrendosi dell’hu-

mus emiliano ha visto contribu  di-

versi, un crogiolo di influenze italiane 

ed anche europee, di cui le molteplici 

variazioni s lis che sono tes monian-

za. Dopo il giro alla Rocca, è doverosa 

una pausa  alla Pas cceria Gollini in 

via Garibaldi, nel centro storico, per 

assaggiare una fe a di ‘torta Barozzi’. 

Il dolce, dedicato al grande archite o 
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cinquecentesco Jacopo Barozzi, originario 

di Vignola, è a base di caffè decaffeinato, 

cioccolato fondente e mandorle, la cui 

rice a segreta è ancora gelosamente 

 

Un affresco tardogo co (Resurrezione di Cristo) del Maestro di Vignola nella Cappella Contrari—Ph. fondazionedivignola.it 

conservata dalla famiglia di pas c-

ceri Gollini.  ***       



52 

 

Fra tu e le fes vità e le tradizioni 
popolari dell’Appennino emilia-
no, quella del Carnevale è di cer-
to quella che ha maggiormente 
risen to del passare dei secoli e 
del mutare delle condizioni civili 
e sociali. 
I tornei, le corse al palio, le ma-
scherate ed i carri allegorici che 
dal 1400 fino al 1900 resero così 
importante e sen to questo pe-
riodo dell'anno sono, a parte 
alcuni sparu  (ma di certo rile-
van ) casi, solo un vago ricordo.  
Le maschere carnascialesche so-
no da sempre servite al popolo 
per prendere in giro sia i contadi-
ni che gli avvoca  o i do ori e 
questo fa ore, poi diventato 
teatrale e di rilevanza mondiale, 
sopra u o con la Commedia 
dell'Arte, ancora sì, rimane vivo e 
vegeto.  
Più del Do or Balanzone di cui 
abbiamo grandissimi interpre  
oggigiorno e ben noto ai più, le 
nostre maschere più simpa che 
(e meno inflazionate) sono il Nar-
ciso (di origine contadinesca 
schie a) e quella del Massaro, 
cioè colui che in passato aveva 
l'incarico di riscuotere le imposte.  
Il Narciso cantava le sue Narzisæt 
me endo in burla i dife  delle 
classi sociali e delle donne men-

An ca stampa con figuran  che indossano costumi carnevaleschi 

tre il Massaro raccontava i se-
gre  e le marachelle dei com-
paesani, conoscendoli lui uno 
per uno per ques oni economi-
che, tramite piccole zirudelle 
chiamate massarì. 
L'inizio del Carnevale, che a 
volte in campagna si soleva fis-
sare con il giorno di Santo Stefa-
no, ha invece un effe o per così 
dire “legale” dal 6 gennaio 
(anche se per la liturgia ca olica 
stre a inizia la domenica di 
Se uagesima, cioè 70 giorni 
prima di Pasqua, dunque il 1° 
Marzo): i bagordi raggiungono il 
loro apice il giovedì grasso (la 
zôbia grâsa), l'ul ma domenica 
di carnevale e il martedì grasso 
(l'ultom dè de d'caranvæl), che 
cade il giorno prima del Merco-
ledì delle Ceneri. 
La buona tavola la fa sempre da 
padrona sia in campagna che in 
montagna e anche in questo 
caso, come l'appena passata 
questua della Pasquella del 5 
gennaio, troviamo la questua 
dei bambini poveri, il giovedì 
grasso, dove gruppi di bambine 
e bambine si recavano presso le 
case dei contadini a chiedere un 
obolo mangereccio cantando 
strofe come: Brasula, brasulina, 
s'l'è granda o s'l'è cina, basta 

Tradizioni 
 

Il Carnevale invita a riscoprire 
le opere di Giulio Cesare Croce,  

immortale autore di Bertoldo 
 
 

Nei tempi antichi cominciava già dal giorno di Santo Stefano, e 
nella storia della cultura rappresenta la messa alla berlina di  

potenti e sapienti da parte dell’arguzia popolare. Lo spirito del  
carnevale anima l’opera di Giulio Cesare Croce, autore noto per 

Bertoldo, ma che creò oltre 450 opere, per lo più sconosciute 
 

di Umberto Cavalli 

Il Do or Balanzone, maschera bolognese 
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ch'la stâga int la mi spurtlina. 
In montagna come in pianura, il Carnevale rimanda, 
per alcuni tra  e per alcune lontane credenze, di-
re amente al Natale e ad ancor prima della nascita 
della stessa fes vità natalizia, quando si ricorda che 
“a fare l'ul mo giorno di Carnevale, imbusisce la fa-
va”, per confermare come anche quello di Carnevale 
sia periodo che rimanda a tempi an chissimi: da car-
ne (le)vare, ovvero “riferito in origine al banche o 
d'addio alla carne, che si celebrava la sera innanzi il 
mercoledì delle Ceneri” dal sec. XIII.  Interessante no-
tare come per vari secoli, durante que-
sto periodo, vennero messi in scena 
alcuni piacevoli dialoghi rus ci del Dante 
Alighieri nostrano, l'importan ssimo 
Giulio Cesare Croce (1550-1609), canta-
storie, poeta e scri ore di grande fama 
grazie ai due libri su Bertoldo e Bertoldi-
no, nato a San Giovanni in Persiceto: 
ancora oggi tale tradizione rimane viva 
in vari comuni d’Italia con grande spasso 
di chi sa leggere fra le righe del Poeta.  
Vi invito alla le ura di quello che ritengo 
uno dei suoi più irriveren  lavori, messo 
in scena durante il periodo di Carnevale 
dal lontano 1570 ad oggi (sempre e rigo-
rosamente da a ori di sesso maschile e 
con una recitazione da Commedia 
dell'Arte contadinesca) e che rappresen-
ta perfe amente quello che G. C. Croce 
voleva dirci, sempre in versi più che 
raffina , durante questo periodo di ba-
gordi e di scherzi: La Filippa Comba uta 
per Amore da duoi Villani. Con la Senten-
za di Lei, nel pigliare quello, che à più 
lungo il Naso per suo marito. Cosa ridi-
colosa e di spasso. In Lingua Rus ca del 
Croce. *** 

Giulio Cesare Croce, un grande scri ore 

misconosciuto 

Giulio Cesare Croce (S. Giovanni in Persiceto 1550 - Bo-
logna 1609) è universalmente noto come autore del 
Bertoldo e del Bertoldino. Ma durante la sua vita com-
pose oltre 450 opere - dialoghi, canzone e, barzelle e, 
indovinelli, pronos ci, parodie - che recitava pubblica-
mente, accompagnandosi con il suono di un violino 
(ecco perché era soprannominato Giulio Cesare dalla 
Lira).  
La Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna possiede 708 

esemplari di edizioni di opere di Croce stampate prima del 1838. Mol  esemplari fu-
rono raccol  dal collezionista tedesco Lo ch e acquista  poi dalla Biblioteca nel 
1877; l'incremento maggiore si ebbe comunque con l'acquisizione, nel 1902, della 
cospicua collezione di opuscoli croceschi posseduta del conte Giovanni Gozzadini. Il 
proge o di digitalizzazione della raccolta, avviato nel 2004, si è concluso nel 2006 con 
la pubblicazione integrale in rete delle opere, per un totale di 6970 immagini, corre-
date da un indice alfabe co dei toli e da una ricerca per anno e per parole nel tolo. 
Nel 2009 l'intero fondo è stato catalogato nel Catalogo SBN ‐ Libro An co. Nello stes-
so anno, in occasione del IV Centenario della morte di Giulio Cesare Croce, la raccolta 
digitale è stata ampliata grazie alla collaborazione con la Biblioteca Universitaria di 
Bologna, includendo 777 opuscoli croceschi da essa possedu . Il risultato è un unico 
data base comune di 15.515 immagini, una risorsa preziosa a disposizione degli stu-
diosi e di chiunque intenda avvicinarsi all'opera di Croce.  

Locandina del film di Mario Monicelli ispirato ai personaggi di Croce 

Narciso o Narcisino 
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Nella Valle dell’Idice nei pressi dell’an -

co borgo di Castel de Bri , e nel Parco 

dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Ab-

badessa, un’azienda agricola produce 

vini biologici cer fica  e premia  da 

oltre 15 anni.  

Con la par colarità che l’insegna dell’a-

zienda non è un grappolo d’uva, filari di 

vi  o bo , ma il cipresso secolare che 

domina i vigne  richiamando alla me-

moria una storia della mitologia greca. 

«Quella di un giovane bellissimo, Cipa-

risso – spiega la tolare Donatella Za-

no , sostenuta dal coniuge Giuseppe 

Marini –, che per un dispiacere d’amore 

chiede di morire agli dei che lo mutano 

in un cipresso».  

E anche il nome dell’azienda, Tomisa, 

ha un’origine curiosa, è l’unione dei 

nomi dei loro primi due figli: Tommaso 

e Iso a. Giulio all’epoca non era nato 

ma a lui è stato dedicato un merlot 

rosato, Giulie o, poi il merlot rosso 

Giulio. E col Ciparisso, un greche o 

gen le frizzante, Tomisa nel 2018 ha 

vinto la medaglia d’argento al Millesime 

 

Bio di Montpellier, una specie di cam-

pionato europeo per vini biologici. E 

non si tra a dell’unico premio o enuto 

all’estero. L’azienda che si stende per 

circa 55 e ari tra gessi, marne e calan-

chi argillosi, di cui oltre 15 in vigne , è 

nata nel 1997 con l’acquisto di vigne 

che erano state messe in vendita a or-

no alla loro abitazione. E per mol  anni, 

in mancanza di una propria can na le 

uve raccolte furono conferite a quella 

sociale di Bazzano. Prendendoci passio-

ne, e acquistando altri terreni e vigne i 

due coniugi seguendo le dire ve del 

Parco, che promuove la col vazione 

biologica, hanno o enuto la cer fica-

Il cipresso secolare che domina i vigne  di Tomisa e che ha ispirato il nome di Ciparisso, un greche o gen le frizzante 

Mangiare & Bere 
 
 

I vini di Tomisa 
 
 
 

                       di Giancarlo Fabbri 

Donatella Zano  col marito Giuseppe Marini tra le bo  della can na Tomisa 
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zione bio delle uve e deciso di vinificare 

e commercializzare loro stessi i vini 

prodo .  

Appoggiandosi a esper  enologi e agro-

nomi e a una can na di Imola i vini del-

la Tomisa o ennero già da subito ap-

prezzamen  dal mercato, e premi in 

mostre e fiere, grazie al terreno della 

zona ricco di minerali e alla col vazione 

tradizionale. 

L’elenco dei vini, oltre al Ciparisso, 

comprende altri bianchi come il pigno-

le o Doc Giacinto, il pinot bianco e uno 

chardonnay; tra i rossi e rosa  oltre ai 

merlot Giulio e Giulie o ci sono una 

barbera (il barbera è il vi gno da cui si 

ricava) e un cabernet sauvignon. Tu  i 

vini sono prodo  in purezza dalle uve 

dell’azienda ricavate da vi gni locali. E 

commercializza  già in bo glia o bag 

in box (sacca nella scatola); un conteni-

tore in polie lene riciclabile per alimen-

 liquidi racchiuso in una scatola che 

protegge la sacca da ur  e dalla luce in 

modo corre o. Con un mercato di in-

tenditori che ha superato i confini per 

giungere in Francia, Germania, Giappone e 

Sta  Uni . Poi, grazie a un’esperta di co-

smesi, dalle vinacce del cabernet sauvi-

gnon è nata una linea di cosme ci naturali, 

con proprietà emollien  e an ossidan , 

propos  come strenne natalizie agli amici. 

Poi, visto l’esito posi vo, messi in vendita 

a raverso vari canali e a negozi di Bologna 

e dintorni.  

Ma, come ci spiega Donatella Zano  per 

fare un esempio, «con una nostra can na 

l’argento francese era oro. Infa  ci man-

cava per giungere all’eccellenza riducendo 

i cos  di trasporto, lavorazione, deposito e 

imbo gliamento con una can na sul po-

sto». Ebbene ora Tomisa ha in azienda una 

sua can na già a va, con una moderna e 

sugges va stru ura in completamento per 

sale even . Ma o enere i permessi per 

realizzarla fu per i coniugi una vera odissea 

po «manca un mbro», «non è il modulo 

giusto», «il proge o va modificato», dura-

ta anni con en  che si misero di traverso, 

nonostante il consenso favorevole del Par-

co del Gessi rigoroso dai pun  di vista am-

bientale, naturalis co ed edilizio. Proge o 

Donatella Zano  tra i vini prodo  dall’azienda Tomisa 

che ha avuto un iter di cinque anni 

con ricorso al Tar per superare un 

diniego della Soprintendenza, poi 

risolto con l’avvicendamento del 

funzionario preposto.  

Il fa o di avere la can na in azien-

da dà infine ai due coniugi la spe-

ranza che i loro tre figli si appassio-

nino e con nuino poi la ges one 

dell’azienda. 

Da qualche anno Donatella è anche 

socia dell’associazione nazionale 

“Le donne del vino” e alla ges one 

dell’azienda si aggiungono anche 

giornate di degustazione accompa-

gnate da escursioni; e a proposito 

di camminate, l’azienda è a raver-

sata dal Cammino di Sant’Antonio 

che da Padova raggiunge Assisi, 

tanto per far due passi. Per conclu-

dere in bellezza il cipresso che soli-

tario e maestoso domina le vigne 

per i suoi qua ro metri di circonfe-

renza è stato inserito nell’albo de-

gli alberi monumentali della regio-

ne Emilia-Romagna. *** 
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Mi sono perso in Appennino 
di Gian Luca Gasca 
Ediciclo Editore 
 

Il caso dell'abbandono e del 
ripopolamento del nostro 
appennino è al centro di 
questo libro di viaggi e sco-
perte. Non ci si capita per 
caso in Appennino, anche se 
si finisce per caso in quei 
piccoli borghi arrocca  sui 
mon  che si vedono sfrec-
ciando lungo l’Autostrada 
del Sole. Sono piccoli paesi, 
luoghi di seconde case, vec-
chie abitazioni ereditate da 
paren  e ormai popolate 
solo d’estate. Pos  dove si 

torna per dare un senso al passato e ai raccon  ascolta  nel 
tempo su quei luoghi. È questa la bellezza dell’Appennino. 
Sono montagne che muoiono e risorgono ogni tanto dall’abis-
so. Tremano e per un a mo stanno sulla bocca di tu  per poi 
ricadere nel dimen catoio dove finiscono le specificità italia-
ne. E sono proprio quelle specificità, le note carisma che di 
quelle montagne e di quei piccoli borghi, a spingere Gian Luca 
Gasca a imbarcarsi in un viaggio dal Colle di Cadibona ai Mon  
Nebrodi lungo oltre 2000 km a raverso la spina dorsale di 
un’Italia abbandonata dal turismo, alla ricerca di un Appenni-
no che resiste.   
 

Libri 
 
 

Letture &Viaggi 
dagli Appennini alle Ande 

 
 
 

 

 
Pietre d’Appennino 
di Alessandro Vanoli 
Ponte alle Grazie 

 
"Forse è una deviazione 
professionale, ma passare 
davan  alle rovine fa sem-
pre impressione: è come 
se  chiamassero, come se 
volessero far rivivere la 
loro storia". Con questa 
intenzione Vanoli racconta 
le pietre e i cammini, 
a raverso strade e sen e-
ri che «collegano le cose e 
le persone».  
La dimensione dell'Appen-
nino raccontato da Ales-
sandro Vanoli è questa: la 
memoria storica e perso-

nale. Le pietre che costruiscono le eralmente lo spazio e il 
tempo del cammino, con gli alberi, i fiumi, i luoghi abita  
o abbandona . Gli appuntamen  con gli amici a illuminare 
quel certo tra o di strada. E dappertu o, a fermar  e far  
pensare, le Pietre. Che sono il tema e il motore del libro. 
Erano lì quando c'erano gli etruschi, i romani le hanno 
spostate per farci passare la via Flaminia. Hanno visto i 
mercan  di lana e di seta, gli uomini della Seconda guerra 
mondiale, i turis  sulla Via degli Dèi.  
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lo era nelle prime se mane in cui esploravo Macereto alla 
ricerca del suo sussurro». 

 
 

La leggenda dei mon  navigan  
di Paolo Rumiz 
Feltrinelli 

 
“La parola de a viene pri-
ma, molto prima della pa-
rola scri a. Ha un ritmo 
che si sposa con l'andatura 
dell'uomo, che è un anima-
le nomade imprigionato 
dalla modernità”. 
“Se la fa ca restasse sem-
pre nella mente e nei mu-
scoli, nessuno la acce e-
rebbe. Ma se la guardi co-
me passaggio necessario 
alla rigenerazione, allora 
diventa una cosa divina.” È 
un viaggio di o omila chi-
lometri che cavalca la lun-
ga gobba montuosa della 
Balena-Italia lungo Alpi e 

Appennini, dal golfo del Quarnaro (Fiume) a Capo Sud (punto 
più meridionale della Penisola). Esso parte dal mare, arriva sul 
mare, naviga come un transatlan co con due murate affaccia-
te sul mare, e lungo tu o il percorso evoca metafore marine, 
come di chi veleggiando forse vola – in un immenso arcipela-
go emerso. Trovi valli dove non esiste ele ricità, ferrovie abi-
tate da mufloni, case cantoniere e paracarri da leggenda, bi-
vacchi so o la pioggia in fondo a caverne, santuari dove divi-
nità pre-ro-mane sbucano con nuamente dietro ai san  del 
calendario. E poi parroci bracconieri, custodi di rifugi leggen-
dari, musican  in cerca di radici come Francesco Guccini o 
Vinicio Capossela. Un’Italia di quota, poco visibile e poco rac-
contata, dove la tv sembra raccontare storie di un altro piane-
ta. Le due par  – o forse i due ‟libri”, alla maniera la na – del 
racconto, Alpi e Appennini, hanno andatura e metrica diversa. 
Le Alpi sono pilastri visibili, famosi; sono fa e di monoli  be-
ne illumina  e sono transitate da grandi strade. Gli Appennini 
no: sono arcani, spopola , dimen ca , nonostante in essi si 
annidi l’iden tà profonda della Nazione. L’altra differenza è 
che sulle Alpi non c’è mezzo di trasporto unitario e si fotogra-
fa una serie di luoghi monografici (per esempio: il lago del 
Vajont che non c’è più, il tunnel del Go ardo durante lo sca-
vo), spesso senza dire del viaggio che collega i fuochi della 
narrazione. Sugli Ap-pennini, invece, il mezzo di trasporto è 
unitario e la strada as-sume un ruolo preponderante, assieme 
alle persone incontrate secondo una trama casuale. 

 
 

Libreria Ulisse 
Via degli Or , 8/a 40137 Bologna 
Tel. 051.623.50.42 
Orario con nuato dalle 10.00 alle 21.00 
compresa la domenica   *** 

 

L’Appennino che divide e unisce 
di Sergio Gardini 
Tamari Montagna 

 
"Il grado di libertà di un uomo si 
misura dall'intensità dei suoi 
sogni". 39 i nerari a piedi tra 
Toscana ed Emilia, con 5 idee 
per le alte vie appenniniche. Si 
parla di cammini e rifugi, di con-
do eri e di grandi ba aglie, di 
ritrovamen  di tesori di monete 
romane, di brigan  e di edifica-
zioni audaci su pendii scoscesi. 
Contraffor  arenacei e ina esi 
torren  fanno da sfondo ad 
una narrazione immersa nei 
boschi di castagno e sui sen eri 
di carbonai e cacciatori che con-

traddis nguono la storia del territorio. 
 
 

Una Yurta sull’Appennino 
di Marco Scolas ci 
Einaudi S le Libero Extra 

 
Marco Scolas ci era un 
ragazzo come tan , iscri o 
alla facoltà di Economia a 
Roma, pieno di incertezze 
sul futuro. Poi un giorno, in 
un bar, si è imba uto in 
una foto su un calendario: 
ritraeva il vecchio acero di 
Macereto, il Monte Bove, i 
pascoli in cui suo bisnonno 
Venanzio era cresciuto: 
curandoli, desiderandoli e 
infine comprandoli. Meno 
di una se mana dopo 
Marco ha lasciato la capi-
tale. Il suo è stato un viag-
gio di ritorno verso casa 
difficile, talvolta doloroso, 
e quando pareva concluso 
la terra ha cominciato a 

tremare: era il 2016. Il buon senso gli suggeriva di scappare, 
ma quello sconosciuto altopiano delle Marche per lui era la 
vita. Non poteva abbandonare le sue pecore, i suoi asini, i ma-
remmani. Cosí ha montato una yurta mongola accanto alla 
propria casa inagibile e ci ha trascorso l’inverno. Il sisma non 
sarebbe stato la fine di tu o, ma l’occasione per un nuovo 
inizio. 
«Il silenzio è diluito in tu o ciò che fa parte dell’altopiano. An-
che per questo il terremoto è stato sconvolgente: per la prima 
volta ho sen to le montagne urlare e, dopo l’urlo, i rumori 
sono diventa  gli stessi che si sentono ovunque. È stato cosí 
per se mane, mesi, poi lentamente la natura ha cominciato a 
ricucire le cose, come è avvenuto milioni di volte nella storia di 
questa terra. Tra poco il silenzio tornerà a essere inta o  come 
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ELENCO STRUTTURE PRESENTI SUL CAMMINO  
 

PIETOLE 

 

Agriturismo Corte Virgiliana - Via Virgiliana, 13, località Virgilio. Tel: 0376 448009 

B&B Nadia - Via Parma, 85. Tel: 349 6719004 

B&B Emozioni e Relax - Via Parma, 48. Tel: 320 9010713 

 

BAGNOLO SAN VITO 

 

Hotel Mantova Sud - Via Romana Zuccona, 170. Tel: 339 3687098 

B&B Casasilingardi - Via Roma, 46. Tel: 349 0812103 

B&B La Pilona - Via P. Gobe , 1. Tel: 347 3811663 

B&B Casa dei Ricco - Via Giacomo Ma eo , 12. Tel: 0376 414355 

Agriturismo Il Quinto Quarto - Via Levatella, 18. Tel: 0376 415191 

 

SAN BENEDETTO PO 

 

B&B Polirone - Via Ferri, 115. Tel: 348 9228396 / 0376 622165 

B&B A Casa dell’An quario - Via Ba s , 10. Tel: 0376 614680 / 360 952089  

B&B Le zia - Via Ferri, 106. Tel: 348 4224660 

B&B Il Tempo dei Sogni – Via Bardelle, 104/D. Tel: 0376 615557 / 338 1117994 

Agriturismo Ca’ del Vento – Strada Schiappa, 24. Tel: 347 8845256 Mail: agriturismocadelvento@gmail.com  

Agriturismo Corte Bertoia – Strada Bertoia, 4. Tel: 0376 612012 / 328 4161038 Mail: info@cortebertoia.it   

 

VILLA SAVIOLA 

 

B&B Corte Margherita - Via Fabio Filzi 118, località Villa Saviola. Tel: 340 147 4860 

 

Le stru ure rice ve sui Cammini 
dell’Appennino  

 
a cura di Valen na Capelli 

Abbiamo avviato il censimento delle tante stru ure rice ve nate lungo i Cammini e percorsi più ba u  di quella parte dell’Ap-
pennino che separa il nord dal centro dell’Italia. Dopo aver pubblicato sui numeri scorsi le stru ure lungo la Via degli Dei, la 
Via della Lana e della Seta, la Via Mater Dei, la Via Francigena Appenninica, la Via Vandelli, il Cammino di Dante, la Piccola 
Cassia e della Via degli Aba , pubblichiamo qui l’elenco delle stru ure lungo la Via Ma ldica del Volto Santo.  
Il nostro è un servizio informa vo che me amo a disposizione di camminatori e cicloturis , u lizzando tu e le fon  che abbia-
mo ritenuto a endibili. L’elenco potrebbe subire modifiche visto che il progressivo affievolirsi dell’epidemia di Coronavirus, 
almeno in Italia, sta perme endo la nascita di nuove stru ure e la riapertura di altre che erano state costre e a chiudere.  
Invi amo le stru ure citate a conta arci se riscontrassero informazioni inesa e e da correggere, o per aggiungere la mail se 
mancante, come pure invi amo le stru ure non citate a conta arci per farsi aggiungere.  
Appena possibile Hemingway Editore, che pubblica questo Magazine, riunirà tu e le stru ure censite in un volume o distri-
buito nelle librerie che ci auguriamo sia u le a chi ama l’escursionismo, i cammini ed i luoghi da scoprire del nostro Appennino. 

Via Ma ldica del Volto Santo 
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MOTTEGGIANA 

 

Agriturismo Corte Fabbrica - Via Dante Alighieri 21, località Torricella. Tel: 0376 520118 Mail: info@cortefabbrica.it  

 

SUZZARA 

 

B&B Savoia – Via Argino o 15, loc.Tabellano. Tel: 0376 520007 / 338 2875786 / 340 2422166 Mail: g.ganzerli1959@gmail.com 

Agriturismo Loghino Sabbioni – Strada Selmanen  31, località Riva di Suzzara. Tel: 0376 532377 Mail: longhinosabbio-

ni@gmail.com   

 

LUZZARA 

 

B&B La Casa delle Allodole – Via Enzo Dalai, 19. Tel: 347 3112037 Mail: info@lacasadelleallodole.it   

B&B La Spingarda – Via Enzo Dalai, 19. Tel: 345 4142110 Mail: info@laspingarda.it   

Casa Marconi 22 – Via Guglielmo Marconi, 22. Tel: 339 7245502  

Residence il Ciliegio – Via Villa Superiore, 93. Tel: 324 9965474 Mail: info@residenceciliegio.it  

 

GUASTALLA 

 

Agriturismo An ca Golena – Via Bosco, 3. Tel: 0522 835384 Mail: info@an cagolena.it   

Locanda dei Pon eri – Viale Po, 11. Tel: 0522.824588 / 338 2982601 Mail: info@locandadeipon eri.it  

La Locanda della Porta – Via Piave, 4. Tel: 346 6113006 Mail: booking@lalocandadellaporta.com  

Locanda Argine della Cerchia – Corso Giuseppe Garibaldi, 25. Tel: 340 7465745 Mail: info@locandaarginedellacerchia.it   

B&B Porta Po – Via Bacchiavini, 11. Tel: 0522 824376 Mail: bbportapo@gmail.com  

B&B L’Ulma e l’Opi – Via Sacco e Vanze , 5/1. Tel: 0522.822008 Mail: elsa.arte@virgilio.it   

Albergo Old River – Viale Po, 2. Tel: 0522 838401 

Ostello Del Po ‐ Viale Lido Po, 11/13, località Lido Po. Tel: 0522 824588 / 338 2982601 Mail: uit@comune.guastalla.re.it  

B&B Viola ‐ Via Rosario, 34/3. Tel: 0522 835108 / 338 8631972 Mail: sorelleviola@virgilio.it  

B&B Rosso Rubino ‐ Via Concordia, 13. Tel: 0522 824818 / 327 7987803 Mail: bbrossorubino@libero.it  

 

GUALTIERI 

 

B&B Arcadia - Via Codiso o A Mane, 137. Tel: 334 8468151 / 335 5790622 Mail: info@bebarcadia.it 

Albergo Ristorante Ligabue - Piazza IV Novembre, 6. Tel: 0522 1860600 / 335 1312622 Mail: info@hotel-ligabue.it 

 

CADELBOSCO DI SOTTO 

 

B&B Il Casale - Via L. Da Vinci, 23. Tel: 0522 911319 / 349 6692676 Mail: info@ilcasal.it 

Hotel Gemmi - Via Marconi, 2/C. Tel: 0522 911226 / 329 7482717 Mail: gemmi.graziella@libero.it 

 

BAGNOLO IN PIANO 

 

Podere San Giulio - Via Fornaci, 15 località Pieve Rossa. Tel: 0522 952874 / 349 1285096 Mail: poderesangiulio@gmail.com 

Residenza Pieve Rossa - Via Strada Vecchia, 13 località Pieve Rossa. Tel: 0522 957000 Mail: info@pieverossa.it 

Silver Residence Hotel - Via Olimpia, 1/R. Tel: 0522 953780 Mail: silverhotel@alice.it 
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 B&B La Casella Dei Ronchi - Via Ronchi, 5. Tel: 0522 952178 / 333 6523741 Mail: lacasella.deironchi@alice.it 

Hotel Le Ro e - Via Provinciale Sud, 9. Tel: 0522 953317. Mail: info@albergolero e.it 

 

REGGIO EMILIA 

 

Agriturismo La Casa Di Campagna - Via Giuseppe Torelli, 7. Tel: 0522 507139 / 335 481437 Mail: info@lacasadicampagna.org  

Student's Hostel Della Ghiara - Via Guasco, 6. Tel: 0522 452323 Mail: info@ostelloreggioemilia.it  

Albergo Delle Notarie - Via Palazzolo, 5. Tel: 0522 453500 Mail: notarie@albergonotarie.it  

Albergo Italia - Via Bligny, 26. Tel: 0522 516787 Mail: hotel.italia@hotmail.it  

Albergo Morandi - Via Emilia San Pietro, 64. Tel: 0522 454397 / 335 7015422 Mail: info@albergomorandi.com  

Albergo Reggio - Via San Giuseppe, 7. Tel: 0522 451533 / 348 2321213 Mail: info@albergoreggio.it  

Albergo San Pietro - Viale Montegrappa, 5. Tel: 0522 433838 / 0522 438361 Mail: info@albergosanpietro.it  

B&B Ariosto - Via San Rocco, 12. Tel: 0522 437320 Mail: hotelariostoreggio@gmail.com  

Holiday Inn Express Reggio Emilia - Via Meuccio Ruini, 7. Tel: 0522 507122 Mail: booking@reggioemilia.hiexpress.it  

Hotel Airone - Via Dell'aeronau ca, 20. Tel: 0522 924111 Mail: aironehotel@virgilio.it  

Hotel City - Via Roma, 37. Tel: 0522 455376 / 340 3139617 Mail: corradololli@live.it  

Hotel Cristallo - Viale Regina Margherita, 30. Tel: 0522 511811 Mail: info@hotelcristallo.re.it  

Hotel Europa - Viale Olimpia, 2. Tel: 0522 432323 Mail: info@hoteleuropa.re.it  

Hotel La Rosta - Via Passo Buole, 18. Tel: 0522 283683 / 347 2252754 Mail: larostahotel@libero.it  

Hotel Mercure Astoria - Via Leopoldo Nobili, 2. Tel: 0522 435245 Mail: ricevimento@mercurehotelastoria.com  

Hotel Posta - Piazza Del Monte, 2. Tel: 0522 432944 / 348 2321213 Mail: info@hotelposta.re.it  

Hotel Remilia - Via Danubio, 7. Tel: 0522 517917 Mail: remilia@fabbrihotels.com  

Hotel Saint Lorenz - Via Roma, 47. Tel: 0522 454049 / 335 5970677 Mail: info@hotelsaintlorenz.it  

Hotel San Marco - Piazzale Marconi, 1. Tel: 0522 435364 Mail: info@hotelsanmarco-re.it  

Hotel Stazione - Via G. Turri, 1. Tel: 0522 431270 Mail: hotelstazione@hotmail.com  

B&B Nonnanna - Via Filippo Ferrari, 1. Tel: 0522 437122 / 329 9477370 / 339 1588056 

B&B Querciagrande - Via Ugo Bassi, 9. Tel: 335 244402 Mail: pierluigi.tedeschi63@gmail.com  

B&B Il Cortese - Via Paolo Davoli, 2. Tel: 0522 453164 / 333 4111448 Mail: info@ilcortese-re.it  

B&B Casa Ma lde - Via Del Cristo, 4. Tel: 347 0405223 / 0522 082663 Mail: casama lde.re@libero.it  

B&B Da Maria - Via Urceo Codro, 1. Tel: 0522 324241 / 328 3349593 Mail: maria.predieri@live.it  

B&B So ote o - Via Roma, 30. Tel: 349 5327556 / 0522 435175 Mail: info@so ote o-bb.it 

B&B Porta Castello - Via Filippo Ferrari 2. Tel: 0522 452294 Mail: alessandroscapinelli@alice.it 

B&B Nora Di Sebas ano Zini - Via Ardizzone 6. Tel: 0522 333085 

B&B Polveriera - Via Prospero Viani, 10. Tel: 349 787 2393 

B&B Arcobaleno Stanze - Via Bianchi, 17. Tel: 338 8252161 / 340 5476785 

B&B Cantarelli - Via Monzermone, 3. Tel: 329 7149847 Mail: info@cantarellibandb.com 

B&B Della Legna - Piazza 24 Maggio, 1. Tel: 0522 322536 / 338 9549355 Mail: bbdellalegna@gmail.com 

B&B I Melograni - Via Solferino, 1. Tel: 0522 541399 / 334 530 7127 

B&B Al 6 - Via San Paolo, 6. Tel: 349 3845051 / 346 8495913 Mail: info@al6.it  

B&B Anna & Ricca - Corso Garibaldi, 2. Tel: 0522 432719 / 339 3283203 Mail: info@annaericca.eu  

B&B Artenice - Via Racche a, 20. Tel: 328 6933403 Mail: bbartenice@gmail.com  

B&B Sei - Via Fornaciari, 6. Tel: 328 7270711 Mail: info@sei.re.it  

B&B A Casa Di Marzia - Via Medaglie D'oro D. Resistenza, 23. Tel: 333 8589115 Mail: marziaferre 62@gmail.com  

 

VEZZANO SUL CROSTOLO 

 

B&B Casa della Musica - Via Monte, 30. Tel: 338 415 0619 

Agriturismo Cà del Ciuco – Via Case Mar ni 6, località Pecorile. Tel: 329 1575914, Mail: info@cadelciuco.it  
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B&B One Nice Room - Via Canossa, 5 località Pecorile. Tel: 0522 601197 / 347 2369229 Mail: oneniceroom@gmail.com 

 

SAN POLO D’ENZA 

 

Locanda Le Pietre di Canossa ‐ Via Pietre, 2, località Grassano. Tel: 0522 877505 / 348 4744175 Mail: info@lepietredicanossa.it  

B&B Riva Di Sera - Via Fontanili, 17 località Grassano. Tel: 0522 877283 / 348 7995560 

 

CANOSSA 

 

B&B Villa Marconi ‐ località Castello di Canossa. Tel: 340 6883866 / 3397287401 Mail: info.villamarconi.canossa@gmail.com  

B&B Il Tempo Ritrovato ‐ Via Rossena 85, località Casalecchio di Rossena. Tel: 328 7194944  

Mail: info@iltempo-ritrovato.it  

B&B Casa del Tibet - Via Vo gno 15, località Vo gno di Canossa. Tel: 0522 877177 / 338 8553666  

Mail: paudi@live.it    

Ostello Castello di Rossena - località Rossena 27, Canossa. 

 

CASINA 

 

B&B Il Borgo del Folle o a Crocicchio ‐ Via Crocicchio, 9/1. Tel: 348 763 1890 

Agriturismo Madonna della Corte a Crocicchio – Il Crocicchio, 13. Tel: 0522 605179 / 3208789533 / 3342947423 Mail: lefo-

le@alice.it 

Room & Breakfast Locanda Castello Di Sarzano - Via Graziani, 1. Tel: 333 2110379 

Albergo Ristorante Centrale a Casina – Via del Municipio, 1. Tel: 0522 604051 / 338 2633770  

Mail: ristorante.centrale.casina@gmail.com  

Agriturismo Riserva Del Re - Via Le Braglie 1, località Braglie Sarzano. Tel: 0522 609854 / 340 5040765 

Albergo Ristorante Centrale - Via Del Municipio, 1. Tel: 0522 604051 / 338 2633770 

Albergo Sara - Via Foina, 8. Tel: 0522 609142 

 

CARPINETI 

 

Agriturismo il Castello di Marola – Via Il Castello. Tel: 0522 813280 / 348 3129814 Mail: info@ilcastellodimarolaagriturismo.it  

Albergo Ristorante Marola – Viale Bismantova 2, loc. Marola di Carpine . Tel: 0522 813110 Mail: albergomarola2003@libero.it 

Agriturismo il Casante – Via Mulini Valle del Tresinaro, 133. Tel: 339 369 6321 

Agriturismo Le Scuderie – Via Regigno, 18. Tel: 346 423 1909 Mail: info@agriturismolescuderie.it 

Hotel La Ruota - Via San Prospero, 5. Tel: 0522 618366 Mail: info@Hotellaruota.it  

Residence Hotel Ma lde – Piazza del Tricolore, 2. Tel: 334.82.38.432, Mail: info@residencehotelma lde.it  

Casa Pignedolo - Via Pignedolo 13, località Pignedolo. Tel: 347 4189987 Mail: info@antonie acasini.com  

Ostello della Pieve di San Vitale – Via Varigolo, 2. Tel: 0522 150 0388 / 366 3238238 

B&B An chi Sapori – Via Poiago 88, loc. Poiago di Carpine . Tel: 348 9134808 / 0522 511599 Mail: in-

fo@an chisaporibandb.com 

 

TOANO 

 

B&B Ca D'la Carla - Via Vicolo Vecchio 2, località Cavola. Tel: 0522 614430 / 331 7168518 

B&B Borella - Via A. Vespucci 6, località Cavola. Tel: 0522 806151 / 335 453927 Mail: ivanabaroni48@gmail.com 

Agriturismo La Gramola - Via I Ronchi 8, località Massa. Tel: 340 0097253 Mail: agriturismolagramola@gmail.com  

Toano Castello - Via Belvedere, 2. Tel: 0522 805708 / 348 9003785 
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Albergo Ristorante Miramon  - Via Provinciale Est, 5. Tel: 0522 805128 / 347 2977345 Mail: al.rist.miramon @gmail.com 

B&B Il Mulino Di Fortunato - Via Codesino, 11. Tel: 0522 805201 / 348 7345715 Mail: mirtag.toano@gmail.com 

Locanda Vi oria Bar Ristorante - Via Conte Sasso 68, località Quara. Tel: 0522 808527 Mail: info@vi oriabarristorante.com 

Campeggio Lo Scoia olo - Via Conte Sasso 23, località Quara. Tel: 0522 808349 / 335 6642344 

Mail: campeggioscoia olo@libero.it 

 

VILLA MINOZZO 

 

Albergo Del Lago - Piazza Leone Carmana 5, località Gazzano. Tel: 0522 803101 / 0522 803122 Mail: enzodj@libero.it  

B&B Alla Piana - Via A. Benede  24, località Gazzano. Tel: 0522 803501 / 349 7451120 Mail: monica.masini67@gmail.com  

B&B La Teggia - Via S. Prospero 36, località Costabona. Tel: 338 6744818 Mail: edda.chiari@ideanatura.net 

B&B Monte Bore - Via Monte Bore 9, località Morsiano. Tel: 0522 1847452 / 349 6078795 Mail: monteborebb@yahoo.it 

B&B Rosa Cusna - Via Panigale 66, località Frassinoro. Tel: 051 0546964 Mail: anna.santopuoli@libero.it 

Il Bucaneve Coop. Al mon  - Via Delle Forbici 3, località Civago. Tel: 347 139 8135 Mail: al mon coop@gmail.com 

Albergo Val Dolo - Piazza Vincenzo Mon  1, località Civago. Tel: 0522 807376 Mail: info@albergovaldolo.com 

Albergo Appennino - Via Ca' Del Ponte 16, località Civago. Tel: 0522 807143 Mail: gigli.alle@gmail.com 

Rifugio San Leonardo -Via Case Al Dolo, località Civago. Tel: 338 4532324 / 340 2279205 Mail: info@rifugiosanleonardo.it 

Rifugio Segheria - località Abe na Reale (Civago). Tel: 0522 807222 / 338 1000850 Mail: info@rifugiosegheria.it 

 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA  

 

Sommerbolig Chiozza - Via Strada Comunale Cas glione Chiozza 33, località Chiozza.  

Wild Camping Paladini - località Prunecchio. Tel: 329 5829433 Mail: info@asanaireland.com 

 

PIEVE FOSCIANA 

 

B&B Villa Belvedere – Vandelli 37B, Pieve Fosciana. Tel: 0583 666197 / 340 49 46 786 Mail: info@villabelvedere.eu  

Agriturismo Pradaccio di Sopra - località Pradaccio di Sopra 20/A, Pieve Fosciana. Tel: 0583 666966 / 328 8741894 Mail: agritu-

rismo@pradaccio.com 

Agriturismo Ai Fra  - località Ai Fra , Pieve Fosciana. Tel: 3924189497 

 

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

 

Hotel Ristorante La Lanterna - località alle Monache, 300. Tel: 0583 639364 

Hotel The Marquee - Via Provinciale, 14. Tel: 0583 62198 Mail: info@themarquee.it 

Albergo An ca Lanterna - Via Nicola Fabrizi, 26. Tel: 0583 572185 Mail: andrea-bert@live.it  

Hotel Ludovico Ariosto - Via Francesco Azzi, 28. Tel: 0583 62369 

Residenza Il Palazze o - Via Monteal ssimo, 1. Tel: 340 9519671 Mail: info@residenzailpalazze o.it 

Camping Agriturismo La Piella - località La Piella, 250. Tel: 0583 62916 Mail: lapiella@virgilio.it 

B&B Renate – localita Valimore 12/b. Tel: 345 4335367 Mail: info@lec-renate.eu 

 

BARGA 

 

Il Ciocco ‐ The Living Mountain - località Il Ciocco. Tel: 0583 719401 

Villa Gherardi Hostel - Via dell'Acquedo o, 18. Tel: 349 2115309 Mail: adelepiero @yahoo.it 

Hotel La Pergola - Via Sant'Antonio, 1. Tel: 379 2667830 
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Albergo Alpino - Viale Giovanni Pascoli, 41. Tel: 0583 723336 

B&B Nel Cielo di Barga - Vicolo Nardi, 5. Tel: 320 8288021 Mail: julie@nelcielodibarga.com 

B&B Casa Fontana - Via di Mezzo, 77. Tel: 349 6842721 

B&B Villa Biondi - località Pozza, 4. Tel: 0583 711261 

Agriturismo Puro - località Pozza, 1. Tel: 388 5731657 

Agriturismo Il Musaccio - Via Pian di Gragno, 15. Tel: 348 2936390 Mail: info@agriturismoilmusaccio.it  

Albergo Gorizia - Via Cesare Ba s  16, località Fornaci di Barga. Tel: 0583 75074 

B&B Al 182 - Via della Repubblica 182, località Fornaci di Barga. Tel: 392 5753560 

 

GHIVIZZANO 

 

An ca Locanda San Leonardo 1554 - Viale Nazionale, 193. Tel: 338 1746414 Mail:  info@an calocandasanleonardo1554.it 

Case Vacanza Il Passero o - Via di Gretaglia, località Dezza. Tel: 0583 77280 Mail: info@casevacanzailpassero o.com 

 

CALAVORNO 

 

B&B Via di Mezzo - Via di Mezzo, 10. Tel: 50970858 

 

BORGO A MOZZANO 

 

B&B Villa Morante - Strada Provinciale, 20. Tel: 335 5737599 

B&B Le Casine del Borgo - Via Repubblica 55, località Fabbriche di Vergemoli. Tel: 3391679639 Mail: info@lecasinedelborgo.it  

Hotel Il Pescatore - Via I Maggio, 4. Tel: 328 4661179 

B&B Franco's Friendly Villa - Via del Santo, 236, località Diecimo. Tel: 347 3110406 / 347 0656411 Mail: info@francosvilla.com 

Albergo diffuso Borgo Giusto - località Par gliano. Tel. 0583 835568 Mail: info@borgogiusto.it 

 

LUCCA 

 

Agriturismo Tenuta di Tramonte - Via Tramonte, 237. Tel: 331 331 4388 

Villa Boccella - Via Tramonte, 483. Tel: 44(0) 7957 413414 Mail enquiries@villaboccella.com 

Morianese Residence - Via di Moriano. Tel: 391 7356576 Mail: residenza.morianese@gmail.com 

B&B La Bella Addormentata e il Principe Calaf - Via San Marco, 131. Tel: 347 9869642 / 320 2411928 / 0583 1389909 Mail: 

principecala b@gmail.com 

Lucca in Villa San Marco - Via Nicola Farnesi, 266. Tel: 0583 414801 Mail: sanmarco@ccainvilla.it 

Hotel Le Dimore del Borgo - Via Augusto Passaglia, 188. Tel: 0583 343603 Mail: info@ledimoredelborgo.com 

Guest House Nonna Adriana - Via Borgo Gianno , 19. Mail: info@nonna-adriana.com 

Affi acamere Inside the Wall Santa Maria - Piazza Santa Maria, 2. Tel. 0583 1971858 

Ororosa Lucca City Center Apartment - Via Michele Rosi, 38. Tel: 380 5321582 Mail: michele@ccaguestapartments.com  / chi-

ara@ccaguestapartments.com 

B&B L'Iris - Via Fillungo, 208. Tel: 0583 464634 Mail: liris.cca@gmail.com 

B&B La gemma di Elena - Via della Zecca, 33. Tel: 0583 496665 Mail: lagemma@interfree.it  

B&B Anfiteatro - Via dell'Anfiteatro, 25. Tel: 338 3707483 Mail: info@anfiteatrocca.it 

B&B At Home - Via dell'Anfiteatro, 32. Tel: 334 7988027 Mail: booking@athomecca.com 

Hotel La Luna - Via Fillungo, Corte Compagni, 12. Tel: 0583 493634 Mail: info@hotellana.it 

Affi acamere Il Pozzo di Santa Zita - Via Fontana, 3. Tel: 0583 1971858  

B&B La Romea - Vicolo delle Ventaglie, 2. Tel: 0583 464175 / 328 6962616 / 328 6963016 Mail: info@laromea.com  

B&B Il Seminario 2 - Via del Seminario, 5. Tel: 328 326      *** 
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