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L’Appennino  
riparte dalla pandemia 

 
di Bruno Di Bernardo 

Lo scorso 3 giugno, 
la pandemia da Co-
ronavirus quasi di 
colpo molla la presa 
e nel giro di pochi 
giorni boschi e sen-
tieri dell’Appennino 
si popolano di centi-

naia, migliaia di camminatori e ciclo-
turisti. In appena cinque mesi, tra 
giugno e ottobre, B&B e strutture 
ricettive fanno il pieno di trekkers, 
tutti italiani perché i viaggi in aereo 
invogliano poco a uscire dal proprio 
paese e quest’anno non è venuto nes-
suno. In 150 giorni host e albergatori 
fanno i numeri di tutta la stagione, 
mentre tra i tanti camminatori im-
provvisati ci sono anche quelli che 
sarebbero andati più volentieri in un 
villaggio turistico in Grecia, ma la 
novità non è affatto dispiaciuta. 
Poi, alla fine di ottobre, tutto si capo-
volge. La seconda ondata non perdo-
na e c’è chi ha paura che sia peggio 
della prima. Con la fine di ottobre 
finisce, dalla sera alla mattina, anche 
la stagione dei cammini ed un nuovo 
lockdown, colorato di giallo, arancio e 
rosso, fa abbassare le saracinesche a 
tanti esercizi e ridimensiona gli orari 
di ristoranti, bar, palestre e quant’al-
tro. Con l’arrivo di novembre siamo 
ripiombiati tutti in quell’incubo che 
avevamo avuto troppa fretta di ar-
chiviare, e che così ci ha puniti.  
Ricominciano i bollettini dei positivi, 
dei ricoverati e purtroppo anche dei 
morti, secondo un’escalation amplifi-
cata dai media e dai DPCM che si 
susseguono a raffica. 
Ancora una volta, sono i più anziani 
a rischiare di più, ed un giorno in cui 
cerco con varie telefonate uno degli 
scopritori della Flaminia Militare, per 
parlare con lui e Franco Santi del 
nuovo libro scritto a quattro mani sui 
3.000 anni della Via degli Dei, il suo 
telefono resta muto. Cesare—mi per-

metto di chiamarlo così per-
ché ormai da anni ci univa 
una frequentazione diven-
tata amicizia, è stato ricove-
rato per Coronavirus. Già 
da prima debilitato nel re-
spiro, non ce la fa a supera-
re la crisi che lo aggredisce 
violenta e ci lascia così, all’ 
improvviso. Niente più intervista, né 
questa, ne altre. Non ho più nemme-
no il coraggio di chiamare Franco 
Santi. Lo farò tra qualche giorno, 
appena sarò in grado di farlo, ma 
non per parlare di lavoro, ma per 
parlare di chi siamo e di come la vita 
giochi scherzi così stupidi e terribili. 
Poi vale per tutti che si deve cercare 
di non fermarsi e di guardare avanti, 
le cose succedono, non sempre quel-
le che vorremmo, anche quelle or-
rende. Il lavoro, il giornale che è co-
munque da fare, c’è da pianificare i 
servizi del nuovo numero coi colla-
boratori - sono le cose che come un’ 
ancora ti trattengono in salvo quan-
do il mare è in burrasca. Anche que-
sta burrasca passerà, ma lasciando 
un’altra ferita, e portandosi via una 
persona per bene, che ha combattuto 
tutta la vita e che ha dato a tutti mol-
to chiedendo poco, anzi niente. 
Su questo numero ho infine provato, 
con un nodo in gola, a raccontare in 
quale debito siamo con Ce-
sare Agostini, avvocato ap-
passionato di storia antica 
che col suo amico fraterno 
Franco Santi ha rivoltato, 
zolla per zolla, undici chilo-
metri di tracciato dopo ave-
re intuito che lì sotto, da 
qualche parte, passava la 
Flaminia Militare. Stiamo 
parlando di uomini d’altri 
tempi, gente cocciuta che 
non si fa scoraggiare dopo i 
primi fallimenti, e che dopo 
due anni d’insuccessi trova 

un indizio di quello che cerca sotto 
sessanta centimetri di terra nel bosco 
di Monte Bastione, pochi metri dopo il 
confine tra Emilia e Toscana.  
E’ l’agosto del 1979 e questi due uomi-
ni “di una volta”, non solo non appog-
giano il vanghetto con cui avevano 
scavato per due anni, ma moltiplicano 
le energie e disseppelliscono numerosi 
tratti di strada, una fornace romana 
con cui veniva cotta l’argilla, le pile di 
un ponte lungo 100 metri che di lì a 
poco saranno sommerse sotto l’invaso 
artificiale del Bilancino. 
Nel 2019 festeggiano i 40 anni delle 
loro scoperte, ma neanche in questo 
caso di fermano, anzi mettono mano a 
un libro, uscito poche settimane fa  e 
venduto in abbinamento con un quoti-
diano. Anche così, caro Cesare, reste-
rai ancora accanto ai tuoi cari, all’ami-
co Franco e a quanti di noi hanno avu-
to la fortuna di conoscerti e volerti 
bene. Che la terra ti sia lieve, proprio 
come è stata con la tua strada. 
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Che cosa manca a tanti studiosi di 

archeologia cresciuti e allevati den-

tro le Università per assomigliare, 

anche solo lontanamente, a quello 

che sono stati in questi 40 anni Ce-

sare Agostini e Franco Santi, sco-

pritori della strada romana che 

hanno chiamato Flaminia Militare?  

La domanda è ancor più legittima e 

attuale, all’indomani dell’improv-

visa scomparsa, per un attacco ful-

minante di polmonite da Coronavi-

rus, dell’avvocato Cesare Agostini. 

Persona stimabile e coltissima, nato 

il 20 luglio 1937, che chi scrive ave-

va potuto conoscere, assieme a 

Franco Santi, girando e montando 

un video di 25 minuti, con la regia 

e il montaggio di Vincenzo Corva-

glia, nel maggio 2009. Il video,  

commissionato dalla Fondazione 

Carisbo nell’ambito di una serie  

documentale sull’Appennino, è 

pubblicato e visionabile su questo 

link. h ps://youtu.be/L1KPn-
WJm8U ), e racconta  30 anni di ri-

cerche e di scoperte sulla Flaminia 

Militare raccolte dalla viva voce dei 

due autori.  

L’amicizia poi era nata da sé ed era 

stata rafforzata negli anni da innume-

revoli articoli, interviste e frequenta-

zioni personali. Ci sentivamo spesso, 

settimanalmente, e quando le ultime 

chiamate, fatte a Cesare da chi scrive 

la mattina del 12 novembre scorso, 

per concordare un’intervista sul nuo-

vo libro, erano rimaste senza risposta 

(mai accaduto prima), un brutto pre-

sentimento aveva preso a farsi largo. 

La notizia della morte repentina giun-

se l’indomani. 

Cesare aveva fatto appena in tempo a 

dare alle stampe l’ultimo poderoso 

volume, scritto a quattro mani con 

l’amico di una vita Franco, intitolato 

Un percorso lungo tremila anni—
Testimonianze storiche ed archeolo-
giche dall’epoca pre-Etrusca alla Via 

degli Dei.  

Con grande modestia, Franco e Cesa-

re avevano deciso di far sparire dal 

titolo di quest’ultima fatica lettera-

ria qualsiasi riferimento alla Flami-

nia Militare, lasciando invece tutto 

lo spazio alla Via degli Dei, della 

cui storia consideravano la Flaminia 

Militare come un importante episo-

dio. 

Per assomigliare a Santi e Agostini, 

dicevamo in apertura, gli studiosi 

di storia antica e archeologia, tanto 

per cominciare, dovrebbero avere e 

coltivare quella passione, quel fuo-

co che spinge a scoprire e a divulga-

re e che invece spesso la carriera 

accademica finisce per spegnere, tra 

concorsi per avanzare ed emergere, 

pubblicazioni fatte in apparenza 

per dare una spinta alla conoscenza, 

ma più spesso per acquisire punteg-

gi indispensabili per stabilizzarsi e 

poi per fare carriera... 

Per assomigliare a Santi e Agostini  

occorrerebbe essere visionari, auda-

ci, sapere andare contro corrente 

quando il gregge del “sapere” si 

muove invece compatto in un’unica 

Flaminia Militare 
 

La scomparsa di Cesare Agostini, 
avvocato con la passione  della  

storia antica 
 

Assieme all’amico Franco Santi, nel 1979 riportò alla luce  
il primo tratto della strada romana fatta costruire dal console 

Flaminio nel 187 a.C. In seguito furono scoperti tratti per 11 km 
 
 

di Bruno Di Bernardo 
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direzione, quella che trasforma la 

ricerca scientifica in un appiatti-

mento di qualsiasi slancio e l’ac-

crescimento del patrimonio artisti-

co e archeologico in una seccatura 

in più da dover gestire.  

Ecco perché, se non ci fossero stati 

Legambiente e qualche volontario 

a farlo in questi ultimi anni, nessu-

no oggi ripulirebbe dalle foglie i 

reperti di strada romana dissemi-

nati lungo 11 chilometri tutti in 

territorio toscano. Non certo la 

Sovrintendenza e neppure i Comu-

ni sul cui territorio sussistono i 

reperti archeologici, abbandonati a 

loro stessi da quelle autorità che 

dovrebbero tutelarli, ma che erano 

solerti a mandare sul posto funzio-

nari e addetti per impedire che 

due “dilettanti” facessero danni 

coi loro scavi, o che trafugassero 

qualche pietra... 

Oggi che Cesare ha lasciato tutti 

noi, e che ha lasciato solo anche 

l’amico di mille avventure Franco 

Santi, oltre alla moglie Angela ed 

alle figlie tutte amatissime, assie-

me ai tanti nipoti, occorre avere la 

forza di fare una riflessione.  

Va detto, e a dirlo vorremmo che 

non fossero solo giornalisti, che il 

lavoro fatto da Cesare e Franco è sem-

pre stato fatto remando contro corrente, 

senza ricevere il benchè minimo appog-

gio dalle Istituzioni.  

Cesare e Franco non hanno solo regala-

to a tutti noi 40 anni della loro vita, sca-

vando tra i rovi con gli attrezzi portati 

da casa, ma hanno sempre pagato tutte 

le spese ed i tanti libri pubblicati di ta-

sca loro, senza mai chiedere né aspettar-

si i pochi contributi che a volte sono 

stati loro offerti soltanto negli ultimi 

anni.  

Sulla latitanza delle Istituzioni e sulla 

lezione che questo lavoro imparti-

sce ai tanti archeologi professionali, 

rimpicciolendone le figure e gli isti-

tuti di appartenenza fino a ridurli a 

miniature, andrebbe poi avviata 

una riflessione seria.  

In pochi lo sanno e ancora in meno 

lo ricordano, ma né l’Università né 

le Istituzioni create allo scopo, a 

cominciare dalla Sovrintentenza 

alle belle Arti, hanno mai preso in 

carico la scoperta di Cesare e Fran-

co. Senz’altro avevano cose più im-

portanti di cui occuparsi. Detto con 

altre parole, la Flaminia Militare, 

per le Università di Bologna e di 

Firenze, e per la Sovrintendenza 

della Toscana, semplicemente non 

esiste, e questo nonostante che da 

qualche anno io basolati sono uno 

dei reperti archeologici più sponta-

neamente visitati  in Italia, con mi-

gliaia e migliaia di visite ogni anno. 

Ci sono stati, è vero, riconoscimenti 

fatti a livello personale sull’autenti-

cità della scoperta e sull’attribuzio-

ne all’epoca romana della strada da 

parte di esimi studiosi - tra questi 

ricordiamo Giancarlo Susini, Gio-

vanni Uggeri, Leonardo Rombai, 

Vittorio Galliazzo, Raymond Che-

Agosto 2017, Cesare Agos ni 
presso la cava di arenaria 

lungo la Via degli Dei si  
improvvisa guida con alcuni 

escursionis  di passaggio 

Le pile imponen  del ponte 
romano portate alla luce 
dagli scavi, poi sommerse 
dall’invaso del Bilancino 



8 

 

vallier  ed altri epigoni della storia an-

tica e dell’archeologia accademica - ma 

purtroppo nessun attestato è mai stato 

prodotto sulla carta intestata e per ini-

ziativa di un Dipartimento universita-

rio.  

Anzi, alcuni seguaci del Prof. Nereo 

Alfieri, dell’Università di Bologna, che 

nel 1974 ipotizzò un tracciato alternati-

vo e ante litteram a quello della Flami-

nia Militare sulla base di toponimi, 

negli anni successivi trattarono la sco-

perta del 1979 di Santi e Agostini con 

molta sufficienza, se non come una 

colossale cantonata, presa da sprovve-

duti ricercatori della domenica. 

La querelle che nacque fu molto accesa 

e andò avanti almeno fino al 2017, an-

no in cui  su questo stesso magazine, 

che allora era ancora un notiziario, 

pubblicammo un carteggio tra il prof. 

Antonio Gottarelli di Unibo e Cesare 

Agostini, nel quale si rispolverava l’ac-

cusa, tanto campata in aria quanto of-

fensiva, che gli 11 chilometri di basola-

to di Flaminia Militare portati alla luce 

non fossero affatto di una strada roma-

na, come tanti studiosi già avevano 

pubblicamente riconosciuto (erano 

ubriachi?), ma pezzi di ...una mulattie-

ra medie-

vali o rina-

scimentali. 

Questo è 

rimasto ad 

oggi lo 

stato 

dell’arte, 

ed anche 

se gli op-

positori di 

Santi e 

Agostini 

da qualche anno sembrano scom-

parsi, o si sono ammutoliti  dopo le 

decine di riconoscimenti che danno 

ormai per scontato che la Flaminia 

Militare è effettivamente una sco-

perta importante, manca ancora 

l’ufficialità istituzionale a stabilire 

come stanno veramente le cose. 

Nell’ultimo anno, Agostini aveva 

confidato a chi scrive di avere spe-

dito alcune missive all’Uni-

versità di Bologna, Diparti-

mento di Storia, e perfino al 

magnifico Rettore, sollecitan-

do un pubblico contradditto-

rio, sotto l’egida dell’Univer-

sità, tra gli scopritori della 

Strada ed i detrattori che fan-

no tutti riferimento a Unibo. 

Quello che ha chiesto Agosti-

ni, in pieno accordo con Fran-

co Santi, è che arrivasse un’i-

niziativa dell’Università, per 

convalidare le origini romane, 

o semmai per collocare in ma-

niera più idonea e corretta 

quanto portato in luce in que-

sti 40 anni di scavi.  

Le lettere inviate da Agostini 

hanno sempre ricevuto risposte in-

terlocutorie, alle quali sono seguite 

nuove richieste e repliche, tutte con 

quel tono sempre impeccabile e ri-

spettoso di chi non ha bisogno di 

urlare per farsi ascoltare e sa di 

chiedere con buon diritto. 

Sarebbe bello, oggi che Cesare non c’è 

più, se qualcuno da qualche ufficio 

dell’Alma Mater cercasse Franco Santi 

per invitarlo, se non proprio ad un 

vero e proprio convegno di cui pub-

blicare gli atti a spese dell’Università, 

almeno a intervenire, anche a nome 

dell’amico, in un luogo abbastanza 

paludato, come ad esempio l’Aula 

Magna di Santa Lucia, per ricordare la 

mole di lavoro svolto assieme, le tante 

prove addotte a sostegno del fatto che 

la strada è proprio quella di cui parla 

Tito Livio, le tante scoperte portate 

alla luce nei luoghi degli scavi, come il 

ponte di 100 metri del Colombaiotto, 

le fornaci romane per la calce lungo il 

percorso della strada etc. 

Poi sarebbe un bel gesto se i sindaci 

delle due Città metropolitane di Bolo-

gna e di Firenze, attraversate dalla 

strada romana, che coincide al 70% 

con quella Via degli Dei percorsa ogni 

anno da migliaia di turisti prevenienti 

da tutta Europa, volessero apporre 

una targa nel luogo  del primo ritro-

vamento fatto a Monte Bastione dai 

due amici Santi e Agostini. Visto che 

non lo ha fatto finora nessuna Univer-

sità e neppure la Sovrintendenza per 

la Toscana, competente per territorio, 

lo facciano almeno gli enti locali, ai 

quali non può essere sfuggito l’enor-

me lascito alle comunità residenti, 

dovuto al lavoro generoso di questi 

due fantastici “dilettanti”. 

1999, il Prof. Giancarlo Susini 
dell’Università di Bologna scruta 
il basolato romano. Riconoscerà 
poi la scoperta di San  e Agos ni 

Coper na del libro 
appena uscito a firma 

di Agos ni e San  
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Sarà il 2021 l’anno in cui verranno 

celebrati i 700 anni dalla morte di 

uno dei simboli più importan-

ti della storia e della letteratu-

ra italiana, Dante Alighieri. 

Per l’occasione, il Consiglio 

dei Ministri - su proposta del 

Ministero per i beni e le attivi-

tà culturali - ha approvato 

quest’anno una Giornata Na-

zionale nella quale festeggiare 

il sommo poeta: il 25 marzo, 

rinominato “Dantedì”.  

Una data che gli studiosi dan-

tisti fanno ricondurre all’ini-

zio del viaggio ultraterreno 

della Divina Commedia, quello 

in cui Dante si smarrì nella 

“selva oscura” e iniziò la sua 

discesa nell’aldilà; era la pri-

mavera del 1300, anno in cui fu in-

detto il Giubileo da Papa Bonifacio 

VIII. Le celebrazioni, che sarebbero 

già dovute iniziare quest’anno, han-

no subito purtroppo un brusco ral-

lentamento a causa dell’emergenza 

sanitaria, ma la speranza è quella di 

poter recuperare tutte le iniziative e 

gli eventi per il 2021. Non solo lette-

rari: tra i 322 progetti presentati dal 

Comitato organizzatore, un’ampia of-

ferta è infatti dedicata agli itinerari 

culturali slow. Compito 

dei Comuni toscani ed 

emiliano-romagnoli coin-

volti è stato quello di indi-

viduare i cammini da met-

tere in rete e promuovere, 

grazie a un accorto sotto-

scritto tra Città Metropoli-

tana di Firenze, Ravenna, 

Forlì e Arezzo. Si chiame-

ranno le ‘Vie di Dante tra 

Romagna e Toscana’: itine-

rari percorribili a piedi, in 

altre forme di mobilità 

sostenibile o a basso im-

patto ambientale (bici, ca-

vallo, ferrovia).  

Tra i tanti territori coinvol-

ti, figura in particolare quello del Ca-

sentinese, il cuore della “selva oscura”, 

dove è già in programma il lancio del 

“Cammino di Dante in Casentino”. Si 

Il busto di Dante esposto al 
castello di Poppi 

Piccoli cammini crescono 
 

Il Cammino di Dante 
in  Casentino 

 
Tra i tanti progetti presentati al Comitato organizzatore delle 
celebrazioni, uno riguarda il lancio di questo nuovo cammino 

da Firenze a Ravenna che si terrà il 22 maggio 2021 
 

di Filippo Batisti 

Riccardo Starno  nei 
panni di Dante Alighieri 
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tratta di un itinerario lungo 377 km e 

articolato in 19 tappe, nato dalla col-

laborazione tra le due associazioni di 

Pratovecchio Stia ‘Amici di Dante in 

Casentino’ e ‘Gli amici dell’Asino’.  

La prima è stata fondata da Riccardo 

Starnotti, guida turistica che si mette-

rà in cammino proprio dal 22 maggio 

al 9 giugno 2021 per condurre gli ap-

passionati alla scoperta dei luoghi 

citati dal poeta nella Commedia e di 

quelli dove lo stesso trascorse i lun-

ghi anni dell’esilio a Firenze.  

Un vero e proprio connubio tra “le 

bellezze storiche ed artistiche della valle 
casentinese, la figura del Sommo Poeta 
Dante Alighieri e le ricchezze naturalisti-
che del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi”, come si legge nella pre-

sentazione.  

Il “Cammino” inizia da Firenze e ter-

mina al Castello di Poppi ma - come 

specificato nello stesso sito ufficiale - 

si tratta in realtà solo di una parte del 

“Cammino di Dante” interregionale, 

che invece si snoda ad anello tra Fi-

renze e Ravenna (le città in cui il poeta 

nacque e morì).  

L’anno dantesco sarà dunque un’op-

portunità da cogliere per valorizzare 

anche questo “Cammino”, recensito 

dalla community Cammini d’Italia 

come quello completo.  

Si tratta di un vero e proprio itinerario 

culturale, lungo al massimo 395 km 

(in base alle varianti scelte) suddiviso 

in 21 tappe: 10 da Ravenna a Firenze 

(andata) e 11 da Firenze a Ravenna 

(ritorno). Inoltre, questo percorso ha 

ricevuto il patrocinio dello stesso 

MiBAC, che lo ha riconosciuto come 

bene culturale e inserito nel progetto 

ministeriale dell’Atlante dei Cammini 

Italiani. A curarlo è un’associazione 

no-profit con sede a Ravenna, costitui-

ta da amanti del trekking e appassio-

nati della figura di Dante, fondata 

dal presidente Giordano Bezzi che 

nel 2012 ne ideò il tracciato.  

Lo scopo dell’associazione è far co-

noscere il panorama naturalistico 

del viaggio di Dante, organizzando 

eventi culturali ed educativi per pro-

muovere il Cammino.  

In questo caso, il percorso è organiz-

zato sugli antichi sentieri medievali 

che collegavano un tempo Ravenna 

e Firenze, con estremi rappresentati 

dalla Tomba di Dante da una parte e 

dal Museo della Casa di Dante 

dall’altro. Per i più esperti, la via è 

percorribile anche in mountain bike 

ed è già segnata con appositi cartelli 

e indicazioni, con passaggi attraver-

so strade più recenti (max 3% asfal-

tato), ma a supporto del 

“vianDante” ci sono già una app e 

un sito internet.  

L’isola della Gorgona vista 
dall’alto del Corno alle Scale 

(Ph. Luciano Marchi ) 

Riccardo Starno ,  
accoccolato, durante  

un sopralluogo lungo il 
cammino di Dante 
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Il nostro Appenni-

no custodisce gelo-

samente luoghi in 

cui il tempo sem-

bra scorrere più 

lentamente, in per-

fetta sintonia con i ritmi della natu-

ra e dei suoi elementi.  

Luoghi immersi nel verde, dove il 

castagno regna sovrano nelle fasce 

Nella valle del Randaragna 
 

Le cascate di Lazzaroni  
e il mulino di Nazzareno 

 
L’itinerario parte dal santuario, sulla strada tra Vidiciatico  

ed il rifugio Cavone,  ha un grado di difficoltà  
medio-facile e si sviluppa per 5,5 km 

   
di Valentina Capelli 

Blogger, fotografa, guida ambientale 

altitudinali medie e cede il passo, 

salendo più su, a boschi di aceri e 

faggi, abeti e larici e, per finire, alle 

vaste praterie di crinale.  

Negli anfratti più remoti di questi 

territori, le regole sono dettate 

dall'ambiente, che non tiene granché 

in conto la dimensione propria della 

civiltà umana. È quest'ultima che, 

non senza fatica, ha dovuto adeguar-

si alle leggi imposte dalla natura, per 

trovare un proprio spazio di vita e 

d'azione. 

La valle del Randaragna, nel comune 

di Alto Reno Terme al confine tra 

Emilia-Romagna e Toscana, è un ico-

nico esempio del secolare rapporto 

tra uomo e appennino, un equilibro 

tanto sottile quanto autentico e soli-

do. Scavata dal torrente Randaragna, 
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Cascate di Lazzaroni. Nella 
pagina accanto il sen ero 

che porta al mulino  
Ph. Valen na Capelli 



13 

 



14 

 

piccolo affluente del fiume Reno che 

nasce presso i 1.350 metri di quota di 

Pian dello Stellaio, si tratta di una valle 

stretta, impervia e difficile da raggiun-

gere, la cui essenza è quella tipica delle 

terre di transito e frontiera. La sua mil-

lenaria storia ci racconta di pastori e 

boscaioli, pellegrini e viandanti, carbo-

nai e contrabbandieri; persone che han-

no vissuto, attraversato, popolato que-

sto territorio lasciandogli in eredità un 

patrimonio di tradizioni, mestieri e 

leggende. 

Un angolo d'incanto della valle del 

Randaragna, ancora non molto co-

nosciuto, è quello che ospita le Ca-

scate di Lazzaroni e il Mulino di 

Nazareno. Qui il torrente Randara-

gna scorre in verticale sul suo letto 

di roccia e culmina in una cristallina 

piscina naturale molto suggestiva. 

Questo luogo è avvolto da un fresco 

bosco, e si colloca in un'area decisa-

mente poco turistica e non segnala-

ta da cartelli o indicazioni. Eppure, 

arrivare al cospetto di tale monu-

mento di acqua, natura e storia è 

davvero semplice. 

Sulla cartina geografica, la zona di 

riferimento è Casa Lazzaroni, uno 

dei vari insediamenti della valle 

sparsi tra le località di Granaglione 

e Molino del Pallone. La strada che 

Balzi delle cascate 
Ph. Valen na Capelli 
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arriva quassù (siamo a oltre 900 

metri di quota) e che collega il 

borgo agli altri nuclei abitativi è 

parecchio tortuosa e, in certi pun-

ti, davvero stretta, poiché deve 

aprirsi un varco in una delle zone 

più selvagge dell'Alto Reno. 

Dopo aver superato Casa Lazzaro-

ni, e aver attraversato il torrente 

Randaragna, vi è un bivio: qui 

bisogna imboccare la strada a sini-

stra (in direzione Poggioli e Case 

Moschini) e, in breve tempo, si 

incontra un piccolo fosso: lì, nel 

prato sulla riva del sottostante 

Randaragna, una visibile traccia in 

mezzo ai ciuffi d'erba indica la via 

da percorrere, parallela al corso 

d'acqua. 

La traccia erbosa si inoltra nel bo-

sco e si trasforma in un sentiero 

più largo che scende accanto al 

fiume. In meno di 100 metri la 

visione sublime di due alte e lim-

pide cascate, avvolte da una ver-

deggiante patina di rigogliosa ve-

getazione, cattura lo sguardo degli 

escursionisti. 

Proprio accanto ad esse, a ridosso 

della ripida parete rocciosa, sorge 

il Mulino di Nazareno, uno dei 

tanti mulini che hanno segnato la 

storia della valle del Randaragna. 

Costruito nel XIX secolo, e rimasto 

attivo fino agli anni Settanta del 

Novecento, questo mulino era uno 

dei perni su cui ruotava lo svilup-

po economico del territorio. Sfrut-

tando l'energia meccanica dell'ac-

qua del torrente, l'impianto prov-

vedeva alla macinazione di cereali 

e castagne, elementi chiave della 

vita appenninica del passato; la 

farina di grano e quella di casta-

gne non costituivano solo la base 

del sostentamento alimentare del-

le comunità locali, ma erano il 

cuore dei rapporti commerciali e 

sociali tra la montagna e le valli. 

Negli ultimi anni di attività, inoltre, il 

Mulino di Nazareno fu utilizzato an-

che per la produzione di energia elet-

trica, impiegata per alimentare le 

utenze della zona. 

“Fortunato in questo mondo chi ha un 

prete o un sasso tondo”, recita un pro-

verbio locale, e la storia di questo po-

sto ci dimostra che era proprio così: il 

mulino rappresentava un'enorme ric-

chezza, non solo per il mugnaio che lo 

possedeva ma anche per l'intera co-

munità. Oggi la vegetazione regna 

incontrastata su ciò che rimane 

dell'antico mulino di Nazareno, ma 

esso costituisce un importante tassel-

lo di storia che consegna, a chi vorrà 

riceverlo, un esempio vincente di 

equilibrio armonico tra uomo e natu-

ra. 

Tramite il sentiero, facendo un po' di 

attenzione, si può scendere fino alla 

base della piscina naturale che acco-

glie le acque delle cascate di Lazzaro-

ni. Se già dall'alto lo si poteva intui-

re, qui non c'è più alcun dubbio: que-

sto luogo è uscito da un meraviglioso 

libro di favole. 

Il mulino, ricoperto 
dalla vegetazione, 

accanto alla cascata 
Ph. Valen na Capelli 
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Trekking al femminile 
 

La Rete nazionale  
Donne in Cammino 

 
Nata a Milano l’8 marzo 2019 con l’idea  
di creare “un ecosistema on line”, oggi 

conta 35mila followers sul social e rappresenta 
un fenomeno culturale e di costume 

 
di Roberta Cristofori 

“Questo gruppo ha una forza unica: 

ispira le donne”. Le parole di Ilaria 

Canali rivelano tutto il valore del 

progetto a cui ha dato vita, quello 

della Rete Nazionale Donne in Cam-

mino. “Siamo partite in una data e un 

contesto non casuale, era l‘8 marzo del 

2019 a ‘Fa’ la cosa giusta’, il festival 
organizzato a Milano da Terre di Mez-
zo, editore che prima di tanti altri si è 
interessato al tema dei cammini. L’idea 
iniziale era di creare un ecosistema onli-
ne, sia sui social che su un portale, che 
connettesse le donne in cammino in 

Italia”. Che sono sempre di più, co-

me testimoniano i gestori dei cam-

mini e le guide escursionistiche 

(mancano dati esatti, in quanto non 

sono mai state effettuate rilevazioni 

sulla base delle differenze di genere 

tra i camminatori), che raccontano di 

un numero sempre maggiore di 

donne che scelgono di mettersi in 

viaggio, anche da sole.  

È nata così la pagi-

na Facebook “Rete 

Nazionale Donne in 

Cammino”, che og-

gi conta oltre 35mi-

la followers, e suc-

cessivamente la 

comunità di sup-

porto alla pagina, 

“Ragazze in gamba”.  

Questo gruppo “ha 

sviluppato una vera 
e propria intelligenza 

collettiva”, racconta 

Ilaria, raccogliendo 

le proposte libere 

delle donne (e 

anche degli uomi-

ni) e fornendo con-

sigli utili su percor-

si ed escursioni. 

Con un obiettivo di 

fondo: diffondere 

la passione per il 

cammino e, allo stesso tempo, pro-

muovere l'empowerment femminile; o 

come viene chiamata dalla rete, la 

“fioritura personale”.  

Gli stessi nomi, “Donne in Cammino” 

e “Ragazze in gamba”, racchiudono 

infatti in sé la “metafora di un progetto 

che va oltre il mero scopo naturalistico, 
puntando prima di tutto a promuovere il 

ruolo delle donne nella società”. 

Tale è stato il successo sociale e me-

diatico di questa iniziativa, che per 

agevolare i contatti locali sono stati 

creati gruppi social per singole re-

gioni, come “Donne in Cammino Emi-

lia Romagna” o per cammini specifici, 

come la Via degli Dei o la Via Franci-

gena. È ancora presto per dire, però, 

quale sarà il prossimo passo. 

“Rimane valida l’idea - dice Ilaria - di 

fondare una start-up, ma per farlo dav-

vero bisogna capire bene quali siano le 

necessità delle persone”.  

E fa un esempio: “Tra le esigenze che 

emergevano di più nel gruppo fino a 

“L’abbraccio materno 
della natura, forse la 
migliore carezza per 

l’anima” (cit.) 
Ph. Luigi Tassi 

 

Ilaria Canali, portavoce 
della Rete. Ph. Luigi Tassi 
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pochi mesi fa, c’era quella di organizzare 
cammini insieme senza vincoli associati-
vi, poi con il Covid tutto è cambiato. 
Complice la necessità di una maggiore 

sicurezza, le persone ora preferiscono 
piuttosto andare da sole o con guide 
escursionistiche preparate. Questo ci 
dice che, se fino a qualche mese fa 
pote-va sembrare utile un portale 
che raccogliesse questi match, ades-

so non avrebbe già più senso. Per-
ciò, prima di pianificare il futuro 
del progetto, è necessario fare anco-

ra ricerca”.  

Una ricerca che riguarda prima 

di tutto i “bisogni” delle donne.  

Ilaria spiega infatti che l’espe-

rienza di un cammino o di un’e-

scursione per una donna si ar-

ricchisce di emotività, poesia, 

della ricerca dell’incontro. Non 

si limita al semplice attraversa-

mento di un territorio. Ed è 

questa una delle direzioni da 

percorrere: creare la situazione 

adatta affinché camminare, prima di 

essere una pratica sportiva, possa 

essere un’esperienza emotiva.  

C’è poi da fare un lungo lavoro di 

decostruzione degli stereotipi, come 

quelli che ruotano intorno alla donna 

che viaggia sola. “Molte donne che cam-

minano da sole - conclude Ilaria - rile-

vano sempre lo stupore degli uomini. Lo 
ha raccontato bene la bolognese Barbara 
Cassioli, parte della community 
“Viaggio da sola perché”, che con la sua 

esperienza sta dimostrando come dietro 
queste scelte si possa costruire un vero e 

proprio percorso di empowerment 

femminile”.  

Il primo grande passo per con-

sentire a tutte le donne di fare 

un’esperienza di cammino do-

vrebbe andare proprio in que-

sta direzione, quella di un 

cambiamento anzitutto cultu-

rale. Per chiunque fosse inte-

ressata o interessato a mettersi 

il contatto con il gruppo nazio-

nale o con le singole comunità 

locali, il consiglio è di contatta-

re l’indirizzo e-mail ufficiale 

retedonneincammi-

no@gmail.com oppure la pagi-

na Facebook Rete nazionale 

donne in cammino. 

Al centro della Rete  
Donne in Cammino una 

ricerca che riguarda i 
“bisogni” delle donne. 

Ph. Luigi Tassi 
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Su e giù per l’Appennino in bike. 

Tra Emilia-Romagna e Toscana ci 

sono diversi percorsi mozzafiato (in 

tutti i sensi) in mezzo a splendide 

montagne. Per chi vuole usare la 

propria MTB per arrivare in Tosca-

na partendo dalla nostra regione, 

proponiamo tre opzioni. Una in 

Romagna, da Cesena, l’altra parten-

do da Modena o Bologna e l’ultima 

tra La Spezia e Reggio Emilia o Par-

ma. 

Prendendo le mosse da Ovest, ta-

glieremo la via Francigena, che i 

pellegrini percorrevano da Londra 

a Brindisi. Il tratto che ci interessa 

collega La Spezia all’Emilia attra-

verso il passo della Cisa, con un 

tratto comune fino al borgo di Ber-

ceto, in provincia di Parma. Da lì si 

può scegliere se proseguire verso la 

città ducale oppure virare a Est verso 

Reggio Emilia. La prima variante scor-

re quasi parallela al fiume Taro, che poi 

affluisce nel Po, mentre l’altra segue da 

vicino il torrente Baganza. All’altezza 

di Felino (PR) si può quindi proseguire 

verso Parma oppure tagliare verso Tra-

versetolo e San Polo D’Enza per poi 

raggiungere Reggio.  

Quanto a Modena, lì passa un tratto 

della Ciclovia del Sole/EuroVelo 7, 

l’imponente pista ciclabile che scen-

dendo da Capo Nord in Norvegia arri-

va fino a Malta, e che in l’Italia unisce il 

Brennero alla Sicilia.  

Dal duomo di Modena della Ghirlandi-

na si passa per Vignola lungo la cosid-

detta Greenway Panaro (che si disten-

de lungo la ex ferrovia Modena-

Vignola), si sale lungo il medio Ap-

pennino modenese, e tagliando ver-

so Est si raggiunge Vergato, nella 

media valle del Reno.  

Per chi vuole partire da Bologna 

conviene prendere il treno per il 

tratto Borgonuovo-Marzabotto in 

quanto i lavori che collegheranno 

verso Nord Vergato al Mantovano 

passando per la Bassa bolognese e 

Mirandola sono ancora in corso.  

Ma tornando sui nostri passi, si de-

ve seguire il Reno per un po’, fino 

al bivio col torrente Limentra, che 

andrà costeggiato fino allo splendi-

do Lago di Suviana, oltrepassato il 

quale si giunge in Toscana fino al 

Valico dell’Acquerino, dove poi 

bisognerà scegliere se proseguire 

verso Pistoia oppure scartare verso 

Pedalare in Appennino  
 

Tre itinerari in MTB  
lungo sentieri e ciclovie  

transappenniniche 

Proponiamo tre itinerari, da La Spezia a Reggio  
Emilia passando per la Cisa, da Modena a Prato  
lungo la Ciclovia del Sole e da Lido di Classe a  

Pieve Santo Stefano sulla Romea-Tiberina 
 

di Filippo Batisti
Tra o del torrente Baganza, 
nell’appennino parmense tra 

Berceto e Langhirano 
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Prato e, da lì, raggiungere Firenze. 

C’è anche un’altra alternativa.  

Si può seguire la Via della Lana e 

della Seta, che unisce Bologna, via 

Monte Sole (Marzabotto), a Prato, 

passando per il lago Brasimone e, 

giunti in Toscana, toccando Vernio e 

Vaiano.  

Per le MTB sono normalmente orga-

nizzate delle tre-giorni a pagamento 

da parte di MTB Adventure, anche 

con bici a pedalata assistita. 

Il tracciato – pensato principalmente 

per i camminatori, va detto – si svi-

luppa lungo sentieri CAI con segna-

via bianco-rossi e con specifici car-

telli che riportano il logo della Via 

della Lana e della Seta.  

Si svolge su cime di media monta-

gna e non supera mai i 1.000 metri 

d’altezza. Occorre esperienza, capaci-

tà di orientamento, preparazione: in 

caso contrario si consiglia di affidarsi 

a guide esperte. Il percorso è agibile 

tutto l'anno. 

Da non dimenticare è infine la ciclo-

via Romea-Tiberina, che da Lido di 

Classe (Ravenna) raggiunge Cesena. 

Da lì si risale il fiume Savio, toccando 

Bagno di Romagna.  

Si passa il confine regionale nei pressi 

del monte Capannone seguendo la 

Statale Tiberina per poi giungere al 

borgo di Pieve Santo Stefano, in pro-

vincia di Arezzo.  

Questo percorso è una parte di un 

cammino – la Via Romea Germanica – 

che collega Roma a Stade, in Germa-

nia, passando per Trento e Inn-

sbruck, in Austria.  

Il primo riferimento a questo antico 

percorso si trova su un documento 

scritto intorno al 1236 dall’abate 

Alberto, un frate francescano del 

convento di Santa Maria di Stade.  

Il manoscritto descrive le strade che 

collegavano la città di Stade in Ger-

mania a Roma, a beneficio dei pelle-

grini e fornisce diversi itinerari per 

il viaggio di andata e di ritorno da 

Roma, con dati precisi su luoghi 

e distanze. E se è vero quello che 

diceva René Fallet (“Quelli che van-

no in bicicletta sanno che nella vita 

niente è mai piatto”), non c’è modo 

migliore che su due ruote per sco-

prire l’Appennino Tosco-emiliano. 

Lungo la Ciclovia del Sole, 
Parco dell’Acquerino, nei 

pressi di Sambuca Pistoiese 
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Strade ferrate 
 

Le quattro ferrovie  
che attraversano 

l’Appennino toscoemiliano 
 

Tra le prime infrastrutture che avrebbero modernizzato  
il giovane Stato Italiano, le ferrovie transappenniniche  

diedero un grande contributo allo sviluppo del Paese. Oggi  
sono usate da pendolari e turisti, mentre per potenziare il trasporto 

merci servono adeguamenti strutturali agli standard europei 
 

di Filippo Batisti 

Chi pensa che i conflitti di interesse 

e le attività di lobbing (cioè quelle 

esercitate presso istituzioni e gover-

ni da gruppi portatori di interesse, 

ndr), siano una prassi recente si sba-

glia. La realizzazione delle ferrovie 

di cui parleremo fu preceduta da 

dibattiti a volte feroci, che però non 

impedirono di dare vita ad una sta-

gione di forte sviluppo  del giovane 

Stato italiano, creando anche manu-

fatti di alta ingegneria che resistette-

ro a due terribili guerre, tutto som-

mato bene integrati nel delicato e 

selvaggio ambiente appenninico. 

Accesissimo fu ad esempio il dibat-

tito, nel 1860, quando il Regno di 

Sardegna si allargò alla Lombardia, 

all’Emilia-Romagna e alla Toscana, 

tra chi voleva favorire i porti liguri 

a discapito di Livorno e viceversa. Il 

governo presieduto da Cavour nel 

1860 nominò una commissione al 

fine di vagliare i tantissimi progetti 

avanzati per la realizzazione di una 

linea tra Piacenza e la Spezia, consi-

derata dai Savoia di interesse strate-

gico. Dopo quasi tre anni di lavori, la 

commissione stabilì che la via più 

breve ed agevole doveva passare per 

le valli del Taro e della Magra. E fu 

solo al termine di un serrato confron-

to che i lavori per la costruzione del-

la linea poterono iniziare nel 1879, e 

nel 1894 fu aperta la linea Parma-La 

Spezia.   
Lunga 112 Km, nacque a doppio bi-

nario solo nel tratto di valico tra Bor-

go Val di Taro e Pontremoli, mentre 

per il resto era (e praticamente anco-

ra oggi è) ad un solo binario. A parti-

re dagli anni ’80 sono stati raddop-

piati alcuni brevi tratti, ed altri lo 

saranno nei prossimi anni, ma manca 

ancora un progetto di raddoppio 

organico e completo.  

La linea fu creata soprattutto per fini 

militari e solo in subordine per il 

trasporto merci, che oggi necessite-

rebbe di essere adeguato agli stan-

dard europei dei vagoni fuori-sago-

ma, intervenendo sull’assetto delle 

gallerie. Ma oggi la pontremolese è 

usata sempre più per il traffico pas-

seggeri dei pendolari che abitano o 

lavorano tra la via Emilia ed il Mar 

Tirreno. L’Appennino Tosco-emilia-

no è attraversato, nel senso nord-

sud, da quattro linee in tutto. Qui 

ignoreremo l’Alta Velocità, che non 

ha fermate tra Bologna e Firenze e  

attraversa l’Appennino quasi sem-

pre in galleria.  

 

Quando tra Nord e Sud c’e-

ra solo la Porrettana  
 
La linea più antica, che attraversa 

l’appenino verso sud,  fu inaugurata 

nel 1863 dopo essere stata progettata 

e realizzata lungo la valle del Setta: 

era la Porrettana, che univa Bologna 

a Pistoia passando da Porretta. 

Occorre considerare che il Grandu-

Stazione di montagna 
sulla Pontremolese 
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sionato l’importanza della Porretta-

na, e frenato  l’utilizzo di un’altra 

linea realizzata in precedenza, per 

collegare  Firenze con Faenza attra-

versando la Romagna. Concepita 

molti anni prima, la ferrovia Faentina 

era stata aperta nel 1894 dopo 13 an-

ni di lavori.  

Questa linea fu talmente penalizzata 

dall’esistenza della Direttissima, che 

anche per questo non fu poi mai elet-

trificata (non lo è tutt’oggi), neanche 

quando questo sarebbe potuto rien-

trare tra i finanziamenti per l’Alta 

Velocità, negli anni ‘90 del secolo 

scorso, con la motivazione dell’altez-

za insufficiente per potere stendere la 

catenaria.  

La Porrettana fu invece elettrificata 

cato di Toscana era uno stato all’a-

vanguardia nella creazione di linee 

ferroviarie, e che qui si pensava a 

sviluppare le strade ferrate già da 

prima della metà del diciannovesi-

mo secolo. Un progetto del padre 

Giovanni Antonelli prevedeva di 

risalire la valle dell'Arno fino a 

Pontassieve, poi di valicare le mon-

tagne fino a Marradi, e di prosegui-

re poi  lungo la valle del Lamone 

fino a Faenza.  

Ma a questa direttrice fu preferita 

quella che, col nome di Porrettana, 

avrebbe collegato Pistoia a Bolo-

gna. Tra i motivi di questa scelta il 

fatto che tale linea avrebbe dato 

sbocchi alle merci che già viaggia-

vano sulla preesistente Ferrovia Ma-

ria Antonia, che collegava Pistoia e 

Lucca.  

Sarebbero trascorsi ancora vari  

decenni prima che venisse realizza-

ta una linea diretta tra Bologna e 

Firenze, che fu appunto chiamata 

Direttissima.  

Seguendo la valle del Reno, la Di-

rettissima, come poi fu chiamata, 

avrebbe collegato Bologna con Pra-

to e quindi con Firenze e Roma. Fu 

aperta nel 1934, dopo 21 anni di 

lavori, rallentati a causa della pri-

ma Guerra Mondiale.  

Questa linea avrebbe poi ridimen-

ben 93 anni fa, nel 1927, permetten-

do un traffico a pieno regime di 60 

treni giornalieri. Anche quest’opera  

ebbe una storia assai travagliata pri-

ma che partissero i lavori per realiz-

zarla.  

Oltre agli interessi commerciali di-

vergenti tra gli sponsor dei diversi 

progetti presentati, c’erano i diversi 

interessi politico-militari dei governi 

coinvolti: quello Austriaco, i Ducati 

di Parma e di Modena,  il Granduca-

to di Toscana e lo Stato Pontificio, 

che era sostanzialmente contrario 

alle strade ferrate. Furono pertanto 

necessarie, tra il 1845 ed il 1856,  più 

commissioni intergovernative per 

esaminare i diversi progetti, che ri-

spondevano a diversi interessi — 

Binari tra le case sulla 
linea Firenze-Faenza  
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commerciali ma soprattutto politici 

— e varie convenzioni per affidare i 

lavori, che partirono nel 1856 quan-

do una nuova società concessiona-

ria incaricò per i lavori di costruzio-

ne un'impresa francese. 

A dirigere i lavori era il progettista 

Jean Louis Protche, che assieme ad 

una nutrita équipe di ingegneri che 

aveva portato con sé dalla Francia 

rivide tutto il progetto, adeguando-

lo per renderlo fattibile. 

 

Le ferrovie trans-

appenniniche oggi 
 

Negli ultimi decenni, su tutte le li-

nee appenniniche si è diffuso l’uti-

lizzo da parte dei pendolari, una catego-

ria di viaggiatori fino a pochi decenni 

fa  inedita, creata dall’industrializza-

zione e costituita da coloro che, per 

studio o per lavoro, gravitano su città 

come Bologna, Prato, Firenze e Faenza 

dove si concentrano scuole, università 

e posti di lavoro.  

Oggi, le ferrovie transappenniniche 

sono sempre più apprezzate e usate 

anche da turisti nei mesi più caldi e da 

qualche anno dai camminatori, una 

evoluzione della figura del “turista”, 

interessata, prima ancora che ai monu-

menti e alle opere d’arte, ai percorsi e 

trekking offerti dai territori appenninici, 

non solo in estate ma tutto l’anno.  

Soprattutto la ferrovia Faentina, ma 

anche la Direttissima e la Porrettana, 

sono oggi al centro di progetti di 

rilancio legati allo sviluppo turistico 

che l’Appennino sta conoscendo. 

Ma oltre alla valenza turistica, que-

ste linee sono considerate arterie 

fondamentali per alleggerire lo spo-

stamento delle merci su gomma.  

Per la Faentina, essendo il 2021 il 

700esimo anniversario della morte 

del sommo poeta, il treno che la 

percorre è stato addirittura ribattez-

zato “il treno di Dante”, e sono an-

nunciate tra pochi mesi numerose 

iniziative, Covid permettendo, con 

utilizzo di treni storici che colleghe-

ranno Firenze con Ravenna. 

Quanto alla Direttissima, oggi funge 

da vera e propria scorciatoia usata 

da camminatori e cicloturisti per 

Un convoglio lungo la  
Ferrovia Porre ana in una 

foto di qualche anno fa 
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agganciare alcune tappe della Via 

degli Dei e della Via della Lana e 

della Seta, i due percorsi  che colle-

gano uno i due capoluoghi di Re-

gione, l’altro Bologna con Prato.  

Ma la Direttissima è anche interes-

sata da un importante progetto di 

adeguamento agli standard euro-

pei del trasporto delle merci su 

ferro, e subirà nei prossimi mesi 

forti limitazioni di utilizzo per fare 

posto ai cantieri. 

I tempi di percorrenza, considerate 

le nuove fermate create per accon-

tentare le esigenze locali ed i tor-

tuosi percorsi di montagna tra via-

dotti e gallerie, sono tutto somma-

to contenuti, su tutte le direttrici: 

La Parma -La Spezia richiede poco 

più di due ore, la Prato-Bologna è 

sotto le due ore (1’45 mediamen-

te), mentre per arrivare da Bolo-

gna a Porretta (ora ridenominata 

Alto Reno Terme) ci vuole circa 

un’ora e mezzo, mentre con altri 

50 minuti e cambiando treno da Por-

retta si può raggiungere Pistoia. Da 

Firenze si arriva a Faenza in un’ora e 

tre quarti circa, e con un cambio ed 

un’ora in più il Treno di Dante porta 

da Faenza fino a Ravenna.  

Importanti anche i cadenzamenti, che 

sono ogni due ore e più sulla Parma-

La Spezia e sulla Faentina, e circa ogni 

ora su Porrettana e Direttissima, sul-

la quale, in particolare, corrono an-

che alcuni InterCity, con un rispar-

mio di 30 minuti sulla durata del 

viaggio rispetto ai regionali.  

Ma la Pistoiese la si può ammirare 

anche da un sedile “diverso”, grazie 

al treno turistico Porrettana Express 

– Transappenninica. Un’esperienza 

Pontremoli (MS), sulla Francigena 
e sulla Parma-La Spezia. A sin. la 

ca edrale barocca di Santa Maria 
Assunta, al centro il Campanone 
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di viaggio definita 

“unica, poiché i parteci-
panti oltre a viaggiare su 
carrozze d’epoca alla sco-
perta delle asperità e delle 

dolcezze del paesaggio 
montano, usufruiscono 
per l’intera durata del 

percorso di un servizio 
di animazione a tema” 

si legge sul sito dedica-

to porrettanaexpress.it.  

Sono infatti previsti 

treni “Kids” con labo-

ratori pensati per fami-

glie con bambini, viag-

gi storici alla scoperta 

della Linea gotica op-

pure dell’Ecomuseo 

della Montagna Pistoiese, il treno 

con lo spettacolo teatrale oppure 

quello letterario. Si tratta quindi 

di un mezzo “slow”, alternativo 

all’alta velocità, di collegamento 

fra Emilia e Toscana, che consente 

di scoprire e apprezzare un terri-

torio intatto, ricco di beni culturali 

e paesaggistici ed altre importanti 

risorse turistiche. Sulla Pontremo-

 
lese imperdibile è una visita alla città 

di Pontremoli, detta “Porta della To-

scana”, città appostata sulla Via Fran-

cigena, ricchissima di storia e tradi-

zioni, che conserva edifici e manufatti 

medievali, a cominciare dai ponti di 

pietra. Da vedere è la grande chiesa 

di San Francesco del 1219, che ospita 

due straordinari capolavori, il Basso-

rilievo marmoreo di Agostino di Duc-

cio raffigurante la Madonna con il 

Bambino (XV sec.) e una grande 

Crocifissione attribuita a Guido Reni 

(XVII sec.). Obbligatoria la visita al 

Castello del Piagnaro, la maestosa 

fortezza che domina tutto l’abitato 

cittadino, col suo museo che conser-

va sculture prei-

storiche ritrovate 

proprio in Luni-

giana. 

Ma ricchissima di 

emergenze artisti-

che è anche la 

Faentina, che tocca 

città ricche di sto-

ria come Borgo 

San Lorenzo o 

Marradi. Come 

dire che salendo a 

bordo di uno qual-

siasi dei treni tran-

sappenninici, ad 

ogni fermata si 

potrebbe scendere 

per restare travolti 

e affascinati da 

piazze, fiumi, chiese e palazzi che, 

come in un film, ci faranno rivivere 

secoli di civiltà. 

Marradi (FI), sulla linea  
Firenze-Faenza, celebre 

per le sue castagne  
e per Dino Campana 

Pontremoli, sulla via 
Francigena, uno dei pon  
medievali. Sullo sfondo la 

fortezza del Piagnaro 
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Dal passo della Futa, scendendo ver-

so una valle profonda, in direzione di 

Firenze, si incontrano panorami me-

ravigliosi. Alle spalle, la linea dei 

monti si staglia con-

tro il cielo azzurro, 

tutto intorno piccoli 

boschi e linee di 

cipressi delimitano i 

campi con precisio-

ne geometrica.  

Qua e là, poche case 

dai colori incerti si 

posano placide sui 

fianchi delle colline. 

La strada sterrata, 

bianca di polvere, 

scorre sotto i piedi 

con poca fatica. Il 

passo è costante, 

allenato dai molti 

chilometri già per-

corsi.  

Una deviazione per-

mette di aggirare un 

lungo tratto di asfalto e conduce il 

viaggiatore ad un piccolo tesoro, il 

Convento di Bosco ai Frati. Ancora 

oggi, la facciata dell’edificio presenta 

Luoghi magici 
 

l’originaria architettura quattrocen-

tesca, caratterizzata da un ampio 

loggiato ad arcate, ridotte a sette 

nei primi del Cinquecento, rispetto 

L’ingresso sul  
fianco sinistro 

Il campanile sve a 
sulla sagoma del 

convento 
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alle dodici originarie, per l’am-

pliamento di un’ala del conven-

to. 

L’interno della chiesa è ad una 

sola navata, ripartita in tre cam-

pate. I materiali poveri, la pietra 

serena e il cotto richiamano l’i-

deale di povertà francescana, al 

cui ordine appartiene la chiesa 

dal 1212.   

In contrasto con lo stile sobrio ed 

essenziale, si nota alle spalle 

dell’altare un retablo secentesco, 

ultimo dono della famiglia Medi-

ci. Dal chiostro si arriva alla 

Stanza dei Medici. Adibita a mu-

seo, la stanza conserva un capo-

lavoro: il Crocifisso di Donatello.  

Poco distante si trova il refetto-

rio, dove è possibile ammirare 

una grande terracotta policroma 

degli anni Trenta del XX secolo, 

opera del padre Francescano 

Edoardo Rossi. Al primo piano si 

trovano la cella di Bonaventura, 

Il Cristo di Donatello 

Era l’o obre del 1953 quando Alessandro Parronchi, poeta, storico dell’arte e 
accademico italiano, ritrovò nella cripta del Convento di Bosco ai Fra  un croci-
fisso in legno,  in precario stato di conservazione.  

La superficie presentava grossolane ridipinture, par  spurie e consolidamen , 
tu avia Parronchi intuì di trovarsi di fronte a qualcosa d’importante. L’opera 
viene portata a Firenze e restaurata. Il restauro viene completato nel 1959 e il 
risultato è sbalordi vo. 

La rappresentazione offre il Cristo un istante dopo la morte, dalla bocca semi 
aperta fuoriesce una piccola parte della lingua, gli occhi sono aper  e fissi, una 
pennellata azzurra accentua l’incavo delle orbite.  

Il nudo, magrissimo, è di rara delicatezza. Donatello presenta un Cristo umano, 
lontano dall’idealizzazione divina, nel momento dell’ul ma sofferenza e del 
tu o privo della maestà della morte.  

Fu proprio questa “eccessiva naturalezza” ad a rare le cri che da parte dei 
contemporanei. Brunelleschi accusò apertamente Donatello di “Aver messo un 
contadino in croce”. La cri ca non è priva di fondamento,  ma il risultato è pro-
babilmente uno dei capolavori di Donatello che ancora oggi, al pari della Mad-
dalena Penitente, stupisce per la sua straordinaria modernità.  

La facciata, con il  
por cato disegnato 

da Michelozzo 

sobria e spirituale e quella dedicata a 

San Francesco. Quest’ultima non pre-

senta segni d’intervento quattrocente-

schi, il che lascia presupporre che si 

sia voluto, già al-l’epoca, conservarne 

l’aspetto originale.   
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Il ca no nel quale San Bonaventura 
lavava i pia  quando i messi  

papali si presentarono per  
consegnargli le insegne cardinalizie 
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Il Cristo di Donatello, scolpito 
in legno di pero e gesso 
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Tra storia e  

leggenda, dagli 

Ubaldini ai Medici 
 
 

L’origine dell’edificio si perde nella 
storia sfumando nella leggenda. La 
prima costruzione risale al VII secolo, 
quando la famiglia Ubaldini, che do-
minava parte del Mugello, fece co-
struire qui una piccola cappella e un 
romitorio des nato ad accogliere i 
monaci Basiliani, provenien  dall’im-
pero Bizan no.  
Intorno all’anno Mille, furono esegui-

 degli ampliamen  con la trasforma-
zione della cappella in chiesa in s le 
romanico.  
Dopo l’allontanamento dei Basiliani, 
seguirono anni di rela vo abbando-
no, a cui pose fine nel 1212 la visita in 
questo luogo di Francesco d’Assisi. La 
leggenda narra che la famiglia Ubaldi-
ni, colpita dalla san tà del frate, deci-
se di donare all’ordine la chiesa ro-
manica, il convento e la terra circo-
stante.  
Altra vicenda di sapore leggendario 
ha per protagonista un altro france-
scano, San Bonaventura.  
Si racconta che il Santo abbia ricevu-
to le insegne cardinalizie mentre era 
impegnato a lavare le stoviglie del 
convento in una nozza di pietra.  
Ai messi papali avrebbe indicato di 
appendere le insegne a una pianta di 
corniolo, in a esa di finire il suo lavo-
ro. Fulgido esempio di umiltà france-
scana.  
Alla famiglia Medici è dovuto gran 
parte dell’aspe o a uale di Bosco ai 
Fra .  
Nel 1420 Cosimo il Vecchio incarica 
Michelozzo di trasformare gli edifici, 
gli interven  più eviden  riguardano 
il campanile, il chiostro, la cisterna e 
il loggiato.  
I lavori, conclusi nel 1427, rappresen-
tano ancora oggi un’o ma espressio-
ne dell’armonioso s le rinascimenta-
le. 

La cella dedicata a 
San Francesco 

La biblioteca del 
convento 

La cella dedicata a 
San Bonaventura 
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Come le farmacie o i negozi di 

alimentari, le edicole sono tra le 

poche attività che possono rima-

nere aperte anche in zona rossa o 

arancione. Come presìdi di comu-

nità e luoghi di scambio culturale 

offrono servizi spesso sottovaluta-

ti (“tanto per fare informazione ci 

sono già radio e tv”), almeno finchè 

era scontato che ci fossero. Nelle 

strade deserte del lockdown, e an-

cor più nei bar dei borghi di monta-

gna, incontrare l’edicola aperta è 

fonte di gioia e conforto, nel vuoto 

attuale, per tutti noi smarriti abitan-

ti di questo tempo. Ma se chiude 

Ph. Paolo Miccoli 

Appennino e informazione 

l’edicola di un borgo isolato questo 

significa che per trovarne un’altra 

aperta dove acquistare un giornale 

occorre fare parecchi km in auto, op-

pure rinunciare a informarsi. 

La Regione Emilia-Romagna, in ag-

giunta ad un analogo provvedimento 

dello stato, ha voluto manifestare  il 
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dicola di porta San Vitale a Bologna, 

con trascorsi anche da consigliere 

comunale a Bologna, oggi presidente 

provinciale del Sindacato Nazionale 

Autonomo Giornalai e membro della 

giunta Ascom-Confcommercio Bolo-

gna “un sostegno di qualunque tipo è 

sempre gradito ovviamente, ma va da sè 
che, se l'impostazione è meramente assi-

stenziale, ha il respiro corto poiché non è 
legato a un incremento lavorativo. Quin-
di la categoria ringrazia per l'attenzione 
ma si aspetta interventi strutturali che 
siano di investimento sulla attività, nei 

modi e nei termini oltre che strutturali”. 

Durante il lockdown una delle poche 

attività garantite è stata appunto 

quella dei giornalai, che non hanno 

mai abbassato la serranda o chiuso il 

loro chiosco: “Sotto l’aspetto dello sfor-

zo e della fatica il Covid non ha inciso più 

di tanto - spiega sempre Carella - la 

nostra categoria da sempre è abituata a 
lavorare duramente. Sotto l’aspetto psico-
logico si opera con coscienza e abnegazio-
ne, ma anche con molta accortezza e pru-
denza, poiché a nessuno piace l’idea di 

ammalarsi”.  

Se l’edicolante Carella rientra tra i 

chioschi che hanno ricevuto un risto-

ro, Elisa dell’edicola-tabacchi di San 

Benedetto Val di Sambro invece ha 

scoperto di non avere diritto ad alcun 

ristoro. “Per assurdo, avendo io la tabac-

proprio sostegno, che però non 

soddisfa tutta intera la categoria, 

approvando una legge regionale 

che concede un contributo a fon-

do perduto fino a 1.000 euro agli 

esercenti di punti vendita  di gior-

nali e riviste presenti nel territorio 

emiliano-romagnolo. A patto però 

che siano rivenditori di giornali 

esclusivi, tagliandone fuori in tal 

modo un bel po’.  

A copertura del provvedimento è 

previsto un tetto massimo di spe-

sa complessiva di 500 mila euro, a 

esaurimento, attingendo da fondi 

già stanziati per il 2020. Il contri-

buto andrà a ogni soggetto che 

riceverà il ‘Bonus una tantum edi-

cole’, previsto dal decreto-legge 

del 19 maggio scorso sulle misure 

urgenti di sostegno al lavoro. Il 

contributo regionale sarà quindi 

integrato a quello nazionale. “È 

giusto riconoscere l’importanza 

dell’attività informativa e di coesione 
sociale garantita grazie alle edicole 
anche durante la fase più dura della 
pandemia, punti vendita spesso riferi-
mento nelle nostre comunità locali, 

soprattutto nei piccoli comuni” sot-

tolinea il governatore Stefano Bo-

naccini. La categoria ringrazia, ma 

rivendica interventi strutturali. 

Per Daniele Carella, titolare dell’e-

cheria collegata non ho diritto a nulla, il 
mio non è tra i codici ateco beneficiari, 
essendo prevalente quello della tabacche-
ria. Non ho preso nulla e non prenderò 

nulla, non è facile e ti senti un po’ presa 
in giro. In questi mesi è stata davvero 
dura e anche i prossimi temo che non sa-
ranno rosei, in giro ci sono poche persone, 
il bar vicino chiude alle 18 mentre io ri-
mango aperta ma è come se fossi chiusa 

pure io perché non c’è quasi nessuno in 

giro per il paese”.  

Elisa non nasconde le difficoltà, am-

plificate dalla pandemia. “La mia è 

un’edicola grande, ho qualsiasi tipo di 

giornale o magazine tu voglia, ho tutti i 
giochi possibili e sono in grado di compie-
re qualsiasi operazione postale ma a fronte 
di quale guadagno? Ci sono canoni men-
sili proibitivi, senza pensare ai giornali 
che vendono sempre meno. Al giorno su 

una ventina di quotidiani me ne rimango-

no tra le quattro e le sette copie”. Molti  

edicolanti invocano una rivoluzione 

del sistema, magari con una formula 

che prescinda da quante copie vengo-

no effettivamente vendute, garanten-

do una quota fissa all’edicolante. E’ 

ora che qualcuno cominci a porsi il 

problema, perché se questo trend an-

drà avanti, i territori ed i centri 

dell’Appennino saranno tra i primi a 

pagarne il prezzo, lasciando i residen-

ti senza edicole e senza informazione. 
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Tra l’ospedale Bellaria e San Lazza-

ro è in piena attività un importante 

cantiere per la realizzazione di un 

sogno firmato Renzo Piano. Una 

casa sospesa tra gli alberi che acco-

glierà bambini e adolescenti, colpiti 

da dolorose malattie inguaribili per 

accompagnarli, con cure palliative, 

fino all’inevitabile trapasso. L’hospi-

ce sarà un luogo dove poter affron-

tare e controllare nel modo meno 

penoso il dolore e le complesse pro-

blematiche psicologiche, sociali e 

spirituali che emergono quando il 

male è spietato. Un luogo che possa 

assicurare la migliore qualità di vita 

non solo ai piccoli ma anche un aiu-

to psicologico per le loro famiglie. 

Si tratta di un progetto che vale ol-

tre 20 milioni di euro, e che è intera-

mente finanziato dalla Fondazione 

Hospice Mariateresa Chiantore Se-

ragnoli Onlus.  

Nata nel 2002, la fondazione ha già 

realizzato tre hospice, di cui uno a 

Bentivoglio, il secondo al Bellaria e 

il terzo a Casalecchio.  

In ciascuno di essi c’è chi si prende 

cura gratuitamente dei malati ter-

minali e della loro famiglia. 

Il progetto di Renzo Piano ha preso 

forma prima sulla carta, e poi sui 

computer degli studi del Renzo 

Piano Building Workshop, tra il 

2014 e il 2015. Lo scavo per le fon-

damenta è iniziato nell’autunno 

2018, poi nell’aprile 2019 c’è stata la 

posa della prima pietra, con i suc-

cessivi lavori, sospesi nel marzo 

2020 per l’esplodere dell’epidemia, 

poi ripresi l’estate scorsa ed ora in 

piena attività. In realtà non si tratta 

Salute in Appennino 

 
Ospiterà bambini e adolescenti, ospitati con le  

famiglie,offrendo cure palliative. E’ il quarto hospice  
interamente finanziato dalla Fondazione  
Mariateresa Chiantore Seragnoli Onlus 

 

di Giancarlo Fabbri 

Schizzo autografo di Renzo Piano con 
l’idea del proge o (Copyright RPBW)  
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di un solo edificio, ma di un grande 

complesso, con un corpo principale 

a pianta quadrata di 50 metri per 

lato, unico collegato al suolo, ed 

altri tre corpi-satellite su palafitte a 

sei/otto metri di altezza, con una 

superficie totale di 4.500 metri qua-

dri, interamente coperta da pannelli 

fotovoltaici. Un impianto che assi-

curerà una produzione annua di 

circa 500mila chilowattora, pari a 

un terzo del consumo annuo stimato 

dell’intero complesso. 

Il corpo principale si sviluppa su 

quattro piani e ospiterà tutti i servizi 

ospedalieri e 14 camere per i piccoli 

pazienti con oblò sopra al letto, per 

far loro vedere il cielo, e pareti in 

parte opache o vetrate. Nell’interrato 

parcheggi coperti, locali tecnici e di 

servizio, al piano terra l’atrio, sale di 

attesa, ambulatori e una palestra. 

Nell’ingresso una scala a chiocciola, 

ascensori e monta lettighe per i colle-

gamenti ai piani superiori. Il piano 

che separa il pian terreno all’hospice 

vero e proprio sarà dedicato a incon-

tri e conferenze e in quello superiore 

camere, mensa, palestra e al centro 

anche un giardino pensile. 

Dei tre padiglioni esterni quadrati, di 

15 metri di lato, collegati al corpo 

principale da passerelle coperte, due 

Il corpo principale ed i tre satelli  che  
Cos tuiranno il complesso dell’Hospice 

(Copyright RPBW)    

Rendering di una delle 
camere (Copyright RPBW)  
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saranno dedicati agli alloggi per i 

parenti dei piccoli pazienti mentre 

il terzo sarà dedicato alle “stanze 

del silenzio”; spazi per la medita-

zione o per la preghiera da mettere 

a disposizione di tutti: atei o cre-

denti. In totale ci sarà una superfi-

cie coperta utile di 12mila metri 

quadri con tutto il complesso im-

merso in un bosco con circa 200 

alberi in gran parte robinie per dare 

al complesso l’immagine di una 

casa sospesa tra gli alberi «come – 

ha detto Piano – il sogno di ogni 

bambino. Infatti la mia prima idea 

fu quella di un edificio sollevato tra 

le fronde di una foresta. Sollevare 

ha la stessa radice di sollievo e que-

sto sarà l’hospice pediatrico più 

grande d’Italia per dare sollievo 

alle sofferenze di 14 bambini».   

Soprattutto dopo l’apertura al traf-

fico del nuovo ponte genovese “San 

Giorgio” sul Polcevera il nome di 

Renzo Piano, già definito archistar, 

ha una risonanza planetaria. Ma il 

merito di questa idea dell’hospice 

pediatrico è di una donna imprendi-

trice, Isabella Seragnoli, presidente e 

azionista unica di Coesia (holding 

che guida aziende di importanza 

internazionale nel settore del packa-

ging come Acma, Gd, Sasib, e altre 

18) gruppo che fattura due miliardi 

di euro all’anno. Imprenditrice che ai 

macchinari di alta tecnologia ha unito 

anche il fare cultura e il fare opere di 

beneficenza; tanto che nel 2015 è stata 

nominata Cavaliere di Gran Croce. 

Agli hospice già citati ha unito l’Ac-

cademia delle scienze di medicina 

palliativa, l’Istituto di ematologia e 

oncologia “Lorenzo e Ariosto Sera-

gnoli”, il centro Gruber per la cura 

dei disturbi alimentari fino alla Fon-

dazione Mast con il museo della tec-

nologia industriale. 

L’Hospice immerso nel 
verde visto dall’alto 

(Copyright RPBW)  

Schizzo autografo di Renzo 
Piano  (Copyright RPBW)  
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Economia in Appennino 
 

Iniezione di capitali cinesi 
per la Romaco 

di Pianoro 
 

Continua a crescere l’azienda di macchinari per il packaging 
Previste 250 nuove assunzioni nei prossimi tre anni 

Piano di sviluppo da 15 milioni 
 

di Giancarlo Fabbri 

Tra lo storico borgo di Pian di Maci-

na e l’area industriale della Piastrel-

la, nel Comune di Pianoro, sta sor-

gendo un nuovo grande stabilimento 

su un terreno di circa 45mi-

la metri quadri di proprietà 

di Romaco Bologna. L’area 

conta 22mila metri di super-

ficie edificabile su cui l’a-

zienda produttrice di mac-

chinari per il packaging di 

prodotti industriali sta co-

struendo il suo nuovo stabi-

limento produttivo con una 

superficie di 14mila metri 

quadri, e spazio per cresce-

re in futuro. 

Come ci spiega l’ingegner 

Nicola Magriotis ammini-

stratore delegato dell’azien-

da, da decenni attiva nell’ex 

Simoncini di Rastignano, «il 

nuovo stabilimento permetterà a Romaco 
Bologna di continuare e consolidare la 
crescita, con importanti obiettivi in ter-
mini di fatturato e nuove assunzioni. 

Prevediamo infatti di raggiungere en-
tro i prossimi tre anni un totale di 250 
dipendenti, con assunzioni che si an-
dranno ad aggiungere a quelle già ef-

Qui e nella foto so o, il  
can ere dove sta prendendo 
forma il nuovo stabilimento  
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fettuate negli ultimi anni, coinvolgendo 

varie aree dell’azienda. Nello specifico – 

precisa l’ingegner Magriotis – il piano 

occupazionale 2021-2023 prevede almeno 
70 assunzioni su profili in ambito tecni-
co, meccanico, elettronico e commercia-

le». 

Romaco Bologna è parte del Gruppo 

Romaco, con sede a Karlsruhe in Ger-

mania, che offre all’industria farma-

vanguardia. Macofar e Promatic, 

nate rispettivamente nel 1972 e nel 

1985 in Italia, vennero acquistate 

dalla Romaco negli anni ’90.  

Nel 2001 Romaco fu a sua volta ac-

quisita da Robbins & Myers con 

sede a Dayton, Ohio (Usa).  

Poi nel 2011 passò al fondo di inve-

stimenti Deutsche Beteiligungs di 

Francoforte, e infine, nel 2017, alla 

ceutica, cosmetica e chimica, la sua 

esperienza per soluzioni personaliz-

zate di sterilizzazione, dosaggio e 

confezionamento.  

Grazie alla gamma di sei marchi nei 

poli europei del packaging: Noack, 

Siebler, Kilian e Innojet in Germa-

nia e Macofar e Promatic in Italia, a 

Pianoro, Romaco è conosciuta nel 

mondo per le sue soluzioni all’a-

Rendering dei nuovi 
capannoni Romaco  
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Truking Tecnology Limited cinese. 

Truking fu fondata nel 2000 a 

Changsha, in Cina, e l’acquisizione 

della Romaco è stata una pietra 

miliare per l’azienda asiatica, che 

ha potuto estendere la propria por-

tata internazionale. 

Il presidente della Truking ha di-

mostrato interesse all’ampliamento 

fisico di Romaco Bologna e al suo 

sviluppo tecnologico e produttivo, 

con soddisfazione di dirigenti e 

maestranze.  

Il cda della Truking, che ha sede 

nella provincia cinese di Hunan, ha 

definito per Pianoro un piano di 

sviluppo con un investimento di 

oltre 15 milioni di euro.  

Una bella notizia anche per gli arti-

giani dell’indotto e per i fornitori, 

vista la moria che ha riguardato le 

aziende pianoresi al di fuori del 

comparto del packaging.  

Lo stabilimento occuperà 
250 nuovi dipenden  
nei prossimi tre anni 

A differenza della precedente pro-

prietà, Truking non è un fondo 

d’investimento, nel qual caso sareb-

be più interessato alle rendite che 

alla produzione di tecnologie e 

macchinari di qualità, ma è un’a-

zienda produttiva di macchine e 

impianti per l’industria farmaceuti-

ca che punta con idee chiarissime 

alla crescita.  

Dal 2014 la Truking è quotata alla 

borsa di Shenzhen e oggi impiega 

più di 3.000 persone, generando 

oltre 250 milioni di euro annui di 

ricavi. Con cinque stabilimenti in 

Cina e filiali in Asia, Europa e Ame-

rica Latina, il Gruppo Truking ha 

una base ampia di produzione, ven-

dita e assistenza dei propri prodot-

ti. Le competenze di Truking ri-

guardano le tecnologie per la lavo-

razione e il riempimento di farma-

ceutici liquidi in ambiente sterile, 

come siringhe monouso per vacci-

ni.  

Le produzioni di Truking e quelle 

di Romaco, più rivolta al packa-

ging di prodotti solidi farmaceuti-

ci, sono quindi complementari. 

Anche per questo, nella visita in 

Germania avvenuta nel 2017 in 

occasione dell’incontro tra i vertici 

Romaco e la dirigenza Truking, il 

presidente dell’azienda cinese ha 

ritenuto l’acquisizione di Romaco 

un passo strategico per tutte le 

aziende del gruppo, al fine di con-

solidarsi e ampliarsi nel mercato 

mondiale.  

Da questo Romaco - e quindi an-

che la divisione pianorese - trarrà 

beneficio rafforzando la sua quota 

sul mercato cinese, mentre Truking 

Group, viceversa, potrà cogliere 

opportunità di crescita sui mercati 

europei e oltreoceano. 
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Oltre a essere una rassegna musicale 

con artisti internazionali, il Porretta 

Soul Festival è diventato un appun-

tamento annuale per centinaia di fan 

che hanno stretto amicizie e rapporti. 

Persone che vivono agli antipodi del 

mondo e si incontrano a Porretta. 

Gruppi che seguono l’istrionico Gra-

ziano Uliani, fondatore dell’evento, 

dalla prima edizione e adesso porta-

no i loro figli e nipoti.  

Un gruppo della Germania si è tal-

mente affezionato che quando uno 

dei membri è venuto a mancare ha 

voluto che le ceneri fossero disperse 

proprio al Rufus Thomas Park di 

Porretta con la motivazione che qua 

aveva vissuto i momenti più belli 

della sua vita. Un evento unico al 

mondo, in cui i più grandi musicisti 

mondiali suonano in una sperduta 

città dell’Appennino, capace di crea-

re una propria comunità di aficiona-

dos.  Già fissate le date per il 2021: 

dal 22 al 25 luglio. A confermare 

l’appuntamento sono stati artisti, 

Vetrine del Rufus Rhythm 
& Burger, il locale in  

centro dedicato al Soul 

addetti ai lavori, spettatori che han-

no inviato un videomessaggio a 

Uliani rendendo un po’ meno ama-

ra la notizia dell’annullamento. Ol-

tre 70 le clip ricevute provenienti da 

una ventina di Paesi, con voci e volti 

noti come quelli di Vasti Jackson, 

Zucchero, Paul Pecreaux, John Elli-

son. Lo spirito del soul non si ferma. 

In attesa dei musicisti adesso tocca ai 

Graziano Uliani, terzo da 
sin., assieme ai suoi  

collaboratori davan  al 
murale di Rufus Thomas 

Arte in Appennino 
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writers. L’associazione Sweet Soul 

Music, in collaborazione con ART-

lab, il Comune di Alto Reno Terme 

e il sostegno della Regione Emilia-

Romagna, ha indetto la prima edi-

zione del premio  “Sweet Art” 2020 

con lo scopo di promuovere e valo-

rizzare la street art, il festival e il 

territorio. Il concorso ha richiamato, 

per il momento virtualmente, ben 33 

artisti da tutto il mondo (uno anche 

da San Pietroburgo in Russia) che 

hanno inviato la propria proposta 

artistica per un dipinto murario dedi-

cato ai grandi della musica.                                          

Tra i soggetti proposti, al primo posto 

c'è Otis Redding, seguito da Wilson 

Pickett, Isaac Hayes, Solomon Burke 

e i Memphis Horns.  

Proposti anche Carla Thomas, Ann 

Peebles, Millie Jackson, Irma Tho-

mas,  Dan Penn, Swamp Dogg, Ne-

ville Brothers, Clarence Carter, Sam 

& Dave e altri. La giuria, presiedu-

Memorabilia esposte 
all’interno del Museo 

del Soul di Porre a 
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Kenneth Jackson,  in uno sca o 
del 1991 di  Luciano Moro  

davan  al cartello di “Via O s 
Redding” a Porre a 
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ta da Uliani, si riunirà entro il 31 

Gennaio per scegliere i vincito-

ri, che poi a giugno 2021 verranno a 

Porretta per realizzare le opere.  

“Sono tutte persone estremamente qua-

lificate e dal ricco curriculum artistico, 

siamo molto contenti per la risposta 
ricevuta. Anche quella dei residenti, in 
tanti ci stanno ‘offrendo’ i loro muri e 
stiamo valutando se non sia il caso di 
premiare più ope-

re.” - spiega il 

direttore artistico 

Uliani.  

“L’idea ci è venuta 

vedendo quanto 
successo riscuoto-
no i due murales 
già presenti in 

città, quello dedica-
to a Sam Cooke e 
quello di Rufus 
Thomas. Fan o 
semplici cittadini 
amano fotografarli 

e farsi un selfie, 
quindi perché non 

allargarci?”  

Il Comune sostie-

ne l’iniziativa, 

consapevole che 

il turismo della 

prossima stagio-

ne si potrebbe 

giocare anche su 

un percorso mu-

sicale.  

I murales, una 

passeggiata al 

Rufus Thomas 

Park e poi un bel 

panino al ‘Rufus 

Rhythm & Bur-

ger’. Un locale di 

recente apertura, 

dove gli hambur-

ger sono un 

omaggio ai musi-

cisti e alla cucina 

 

L’ingresso del 
Museo del Soul 

americana: si può mangiare un 

‘Wilson’ con salsiccia, peperoni, ci-

polle caramellate e salsa barbecue o 

un ‘Isaac’ vegetariano, con Parmigia-

no Grana stagionato 30 mesi.  

Per concludere, si può fare un bel 

giro al Museo del Soul con le foto di 

Luciano Morotti, gli abiti di scena di 

Bobby Rush e le mutande di Wayne 

Jackson dei Memphis Horns. 

“Inizialmente il Museo era nelle vecchie 

carceri 800esche di Porretta, un posto 
incredibile che utilizzavamo anche come 
backstage durante i concerti. Poi grazie 
a un contributo della Provincia di Bolo-

gna vennero restaurate. Noi adesso sia-
mo graditi ospiti in centro storico, ma 
sarebbe bellissimo poter tornare a occu-
pare le carceri, proprio di fianco al Tho-

mas Park, con le nostre memorabilia”.  
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C'è acqua sulla Luna. E potrebbe 

essere più accessibile del previsto. 

Gli scienziati ne ipotizzano la pre-

senza almeno dagli anni Sessan-

ta, ma fino ad oggi nessuno ne ave-

va le prove. La svolta per le missioni 

spaziali, e forse per il genere umano, 

arriva da due nuovi studi pubblicati 

sulla rivista ‘Nature Astronomy’.  

Il primo, coordinato dalla Nasa, di-

mostra la scoperta inequivocabile 

della 'firma' della molecola di acqua 

(H2O), rilevata per la prima volta da 

Sofia. Nonostante il dolce nome fem-

minile, si tratta di un telescopio di 

2,3 metri, montato su un jumbo jet, 

che lavora nell’infrarosso volando al 

limite superiore della troposfera. 

Sebbene presente, l'acqua è probabil-

mente scarsa: l’equivalente di 340 

grammi per ogni metro cubo di suo-

lo.  

Si parla di un’aridità cento volte su-

periore a quella del deserto del Sa-

hara, specifica Casey Honniball, ri-

cercatrice presso il Goddard Space 

Flight Center della NASA e autrice 

principale dello studio. Tuttavia è 

una conferma che il mondo della 

scienza attendeva da tempo.  

Il secondo studio, condotto dall'Uni-

versità del Colorado, stima invece che 

oltre 40.000 chilometri quadrati di su-

perficie lunare potrebbero intrappolare 

acqua sotto forma di ghiaccio in picco-

le cavità ombreggiate.  

“Questo ci dice che la Luna potrebbe essere 

meno arida del previsto ma non è ancora 
possibile stabilire quanta acqua ci sia e 
quanta sia utilizzabile: di certo questa sco-
perta ci aiuterà a pianificare meglio le fu-

ture missioni” commenta Enrico Flami-

ni, presidente della Scuola Internazio-

nale di Ricerche per le Scienze Planeta-

rie. Lo studio ha modellato piccole 

zone della Luna che rimangono per-

manentemente in ombra, rilevando 

che un’area corrispondente a circa 

7.500.000 campi di calcio è sufficien-

temente fredda da consentire la for-

mazione e il mantenimento del 

ghiaccio, in quantità circa il 20% 

maggiori di quanto si pensasse.  

Studiando quali forme di acqua ven-

gono trattenute sulla superficie luna-

re e dove quest’acqua si trovi, gli 

scienziati sperano di comprendere il 

misterioso ciclo dell’acqua lunare. 

Diversamente dalla Terra, dove l'ac-

Astronomia 
 

Due studi lo dimostrano: 
c’è acqua sulla luna 

 
 

Non si sa ancora come prelevarla e sfruttarla, 
ma questa possibilità rilancia il satellite come  

rampa verso la conquista di Marte 
 
 

di Sarah Buono 

Casey Honniball,  
ricercatrice e autrice 
di uno dei due studi 
sulla presenza dell’ 

acqua sulla luna 
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qua circola sotto forma di fiumi e 

pioggia, la formazione dell’acqua 

sulla Luna potrebbe essere innescata 

dall’idrogeno presente nel vento sola-

re che reagisce con l’ossigeno sulla 

superficie, oppure da meteoriti ghiac-

ciati che colpiscono il suolo.  

L’acqua lunare potrebbe poi migrare 

dalle regioni esposte al sole a quelle 

in ombra. Ma i movimenti esatti di 

questa acqua, e i suoi possibili trasfe-

rimenti dalle zone soleggiate a quelle 

in ombra, rimangono ancora un mi-

stero che è tutto da chiarire.  

Questo lavoro è di importanza cru-

ciale anche per la prossima missione 

Artemis della NASA, prevista per il 

2024 con l'obiettivo di tornare sulla 

Luna, questa volta anche con una 

donna.  

Artemis è il primo passo della prossi-

ma era di esplorazioni spaziali e ha 

l’obiettivo a lungo termine di stabilire 

una presenza autosufficiente sulla 

Luna, avviare un’economia lunare, 

per poi usare la base lunare come 

trampolino di lancio per andare a 

fare un giro su Marte.  

Non si tratta di fantascienza. Tutte le 

tecnologie necessarie sono disponibi-

li. È solo una questione di tempo e di 

denaro.  

Una volta ritenuto essere un luogo 

completamente arido, questo dina-

mico mondo presenta invece com-

plesse fonti e punti di raccolta di 

varie forme d’acqua. “È stato un 

processo di cambiamento lento” affer-

ma Paul Hayne, scienziato planeta-

rio presso l’Università del Colora-

do a Boulder e autore principale 

dello studio delle zone d’ombra 

“ma è stata una vera rivoluzione”. 

La terra vista dalla luna. 
So o, un’altra foto 

dell’archivio della NASA 



47 

 

 



48 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


