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Un “passaporto vaccinale” 
per far ripar re il turismo 

 
di Bruno Di Bernardo 

Lo sanno anche i 
bambini: senza gli 
stranieri il turismo in 
Italia è morto. Questo 
vale per il turismo 
delle Città d’arte, 
delle località che fan-
no il pieno d’estate, 

ma anche per il “turismo lento”, quel-
lo che a tutti noi sta a cuore, quello 
che riscoprendo cammini e percorsi 
dà nuova vita ai piccoli borghi e fa 
riscoprire stili di vita dimenticati.  
C’è chi confida sul ripetersi dell’inva-
sione massiccia di italiani che, tra 
maggio e settembre del 2020, in quella 
parentesi illusoria tra la prima e la 
seconda “ondata”, si riversò sui B&B 
e sulle altre piccole strutture ricettive, 
salvando i conti di un anno da dimen-
ticare. Ma mancano le certezze. 
Se è vero che il 2021 sarà l’anno della 
ripartenza e della “normalizzazione”, 
grazie alla massiccia opera di vaccina-
zione promessa in tutta Europa, il 
passo decisivo dipenderà dall’adozio-
ne, in ambito UE, di un “passaporto 
vaccinale”, annunciato per giugno. 
Crediamo che questa sia l’unica misu-
ra che possa far ripartire quella “libe-
ra circolazione delle persone”, che fu 
uno dei cardini dell’Unione Europea 

fin dalla sua nascita. 
I numeri clamorosi registrati dal 
“turismo lento” nei pochi mesi di 
riapertura del 2020 sono una fotogra-
fia sporca e ingannevole, drogata dal 
fatto che una buona metà degli italia-
ni che hanno scelto i cammini era 
solo un prestito temporaneo, costi-
tuito da una clientela sottratta in par-
te ai viaggi “toccata e fuga” sui voli 
low cost e in parte dovuto alla crisi 
dei villaggi turistici di Croazia, Gre-
cia e Spagna, resi poco raggiungibili 
per i rischi legati al riaccendersi della 
pandemia.  
Che lo scorso ottobre si è puntual-
mente verificato, presentando i nu-
meri tragici di un fenomeno globale 
di portata peggiore della seconda 
guerra mondiale. 
Col 2021 la “libera circolazione delle 
persone” - si spera - riprenderà gra-
dualmente e nel mondo ripartirà la  
competizione tra i paesi più attratti-
vi, tra i quali l’Italia ha sempre avuto 
molto da dire.  
Una quota importante di italiani tor-
nerà quindi a rivolgersi a mete este-
re, ed al tempo stesso una quota an-
che maggiore, proveniente dall’Eu-
ropa e non solo, tornerà a scegliere 
di visitare l’Italia, che ha un’offerta 

 

vastissima di esperienze artistiche, 
culturali, architettoniche e paesaggi-
stiche. Questo avverrà, prima o poi, 
forse già dal mese di maggio, o forse 
dalla prossima estate. Ma perché la 
“ripartenza” avvenga in sicurezza, 
sia per i visitatori stranieri che per gli 
operatori dell’accoglienza e della ri-
storazione, uno strumento come il 
“passaporto vaccinale” può fornire 
sia un aiuto che una garanzia. 
Ci saranno paesi che prima di altri 
avranno vaccinato i propri cittadini, 
come forse Israele, Gran Bretagna e 
USA. Se Big Pharma farà bene il suo 
lavoro, fornendo le dosi di vaccino 
promesse, forse anche Germania e 
Paesi Scandinavi rimonteranno nella 
corsa verso l’immunità “di gregge” 
che al momento di andare in stampa, 
nei giorni sotto Pasqua, è ancora al-
trettanto lontana che in Italia. 
Forse aprile sarà il mese della svolta 
per quanto riguarda la disponibilità 
di vaccini, è quello che tutti speria-
mo. Ma è chiaro che il 2021 sarà un 
anno-test per capire se e come riusci-
remo a superare questo vero sconvol-
gimento di tutte le nostre antiche 
certezze a abitudini, e a guardare al 
futuro con meno spocchia e maggiore 

consapevolezza.     *** 

La foto di coper na è di Daria Victorini 
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Scenari 
 
 
 
 
 

Abbiamo fatto qualche domanda  
sulla ripartenza del turismo ad  

Andrea Corsini, assessore regionale 
 

“Il passaporto vaccinale? Sì, credo che un corridoio verde  
europeo che consenta gli spostamenti a chi è vaccinato  

sarebbe una buona proposta” 
 

di Sarah Buono 

“Bene i ristori ma non c’è dubbio che per 

un se ore le eralmente in ginocchio a 

causa della restrizioni imposte dall’e-

mergenza sanitaria, occorre fare di più e 

meglio”.  

Andrea Corsini, assessore regionale al 

Turismo e al Commercio dell’Emilia‐

Romagna, è deciso nel so olineare il 

proprio sostegno alle due categorie più 

colpite dal Covid‐19.  

“Se ora non è possibile concretamente 

ripianare le perdite subite in questo an-

no abbondante dal comparto turis co, 

bisogna perlomeno ado are azioni più 

incisive e corre e per sostenere le im-

prese. Occorre intervenire sulla liquidità, 

ad esempio con la proroga delle rate dei 

mutui e la concessione di pres , e con 

la copertura dei cos  fissi, come quelli 

che gravano sugli immobili”.  

Una proposta su cui Corsini, insieme al 

governatore Stefano Bonaccini, ha re‐

centemente puntato è quella di  esenta‐

re fino a fine 2021 bar e ristoran  dal 

pagamento della tassa di occupazione 

del suolo pubblico. “Un primo passo 

avan  è stato fa o con l’inserimento nel 

Decreto legge “Sostegni” della proroga 

fino a dicembre del regime di autorizza-

zione semplificata per l’occupazione di 

suolo pubblico con i tavolini di bar e ri-

storan , ma solo fino a giugno.  

S amo però parlando di a vità forte-

mente penalizzate dalle misure restri -

ve necessarie a fermare il contagio, in 

par colare da quelle di distanziamento, 

e per loro poter usufruire degli spazi 

esterni è fondamentale, anche per le 

stesse ragioni di sicurezza. Perme ere 

loro di ripar re davvero vuol dire esen-

tarle dal pagamento della tassa di occu-

pazione del suolo pubblico fino a fine 

anno”.  

In queste se mane in tan  hanno avan‐

zato la proposta di creare zone Covid 

Free per incen vare la ripartenza del 

turismo.  

Lei che ne pensa, è fa bile un Appenni‐

no Covid Free? “Non sono d’accordo, 

sono fughe in avan  che creano solo 

compe zione tra le regioni italiane, 

oltre che confusione e disorientamen-

to tra i clien . È tu a l’Italia che deve 

diventare Covid Free. Così come deve 

essere l’Unione Europea a definire una 

regola comune”.  

E sul passaporto vaccinale? “Sì, credo 

sia una buona proposta quella del 

“corridoio verde” europeo che consen-

ta gli spostamen  a chi è vaccinato o 

in alterna va a chi si so opone a tam-

poni prima della partenza e all’arrivo a 

des nazione. Il nostro Appennino già 

l’estate scorsa, seppur in forma molto 

intensa diciamo, ha dimostrato di ave-

re i requisi  gius  per questo periodo. 

Spazi ampi, aria pulita, possibilità di 

muoversi in maniera lente e green”.  

Ci sarà un turismo straniero o è me‐

glio puntare già da adesso su quello 

di prossimità, tu o nazionale? 

“Dipende da tante cose, al momento 

s amo preparando una strategia di 

comunicazione e promozione rivolta in 

par colare al mercato italiano. Ma 

Andrea Corsini (a destra) con Alberto Tomba 
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abbiamo comunque pronto anche 

un piano per il mercato tedesco. 

Negli scorsi anni ci avevano un po’ 

abbandonato ma non possiamo 

so ovalutare la possibilità di muo-

versi in auto verso la nostra Regio-

ne, così come anche il mercato po-

lacco, austriaco e svizzero.  

S amo cercando di pensare anche al 

turismo russo che nell’ul mo perio-

do ci aveva dato grande soddisfazio-

ne, ma bisogna vedere con i voli”.  

Circa due milioni di euro l’inves ‐

mento dalla Regione per due spot 

televisivi che avranno il compito di 

rilanciare il turismo in Emilia‐

Romagna, non appena si potrà tor‐

nare a viaggiare.  

Il primo spot è sul turismo culturale, 

con Stefano Accorsi, e punta a valo‐

rizzare i borghi, le ci à d’arte, i cam‐

mini e i musei.  

Il secondo sarà più specifico sulla 

Romagna, sul comparto balneare con altri 

vip, come Michelle Hunziker. “Sono mo-

un’estate serena” conclude l’assessore 

Corsini.                *** 

deratamente o mista che quest’estate, 

complici le vaccinazioni, si possa avere 

Mappa policroma (circa 1480, Archivio di Stato di Modena). La croce rossa indica il passo 
di Croce Arcana, alla cui sinistra sono il monte Spigolino, il Cupolino ed il Corno alle Scale, 

mentre alla destra sono il monte Lancino ed il monte Cimone (ph. Ciro Gardi) 
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Forse mai come 

quest’anno il desi‐

derio di uscire, cam‐

minare, stare a con‐

ta o con la natura è 

stato così intenso e 

così diffuso. La mia 

esperienza di Guida Ambientale in que‐

st’era di Covid ha visto, nei periodi in 

cui è stato possibile organizzare escur‐

sioni, una partecipazione ampia e tra‐

sversale, che ha raggiunto probabil‐

mente il suo picco con una domanda di 

escursioni sulla neve (con o senza cia‐

spole) senza preceden . 

Ora, con la speranza che questa terribi‐

le esperienza possa essere presto archi‐

viata, dovremmo fare tesoro di alcuni 

insegnamen  e cambiamen  che la 

pandemia ha indo o sui nostri compor‐

tamen  e abitudini. Il desiderio di risco‐

prire il meraviglioso che in qualsiasi 

parte d’Italia possiamo trovare entro 

un raggio di 50 chilometri.  

Per gli emiliani, per chi abita nella 

pianura Padana a sud del Po, ma an‐

che per tan  innamora  dell’Appenni‐

no che vivono a nord del Po, i territori 

appenninici hanno da offrire 

un’a ra va straordinaria, grazie ad 

una fi a rete di sen eri, segnala  e 

cartografa  col prezioso lavoro del 

CAI e di altri gruppi di volontariato. 

 

Classificazione e tempi di per‐
correnza degli i nerari 

Vediamo allora di aprire un discorso, 

con questo primo ar colo, per affron‐

tare al meglio escursioni e cammini 

nella stagione primaverile dopo un 

periodo di alcuni mesi che ci ha co‐

stre  lontani dall’a vità fisica. Le 

cose che diremo valgono anche per 

chi di a vità fisica ne ha sempre fa a 

poca, ma è interessato a provare una 

nuova esperienza. 

I sen eri, i percorsi, le escursioni vengono 

classifica  secondo il grado di difficoltà : 

Turis co (T): sono percorsi si svilup‐

pano su mula ere o stradine, 

sono ben segnala  e sono gene‐

ralmente brevi; 

Escursionis co (E): sono percorsi 

che, sebbene ben segnala , ri‐

chiedono un po’ più di esperien‐

za e un certo grado di orienta‐

mento. I sen eri escursionis ci 

richiedono comunque una certa 

abitudine a camminare in mon‐

tagna o comunque in presenza di 

dislivelli importan . E’ bene 

affrontarli quindi con un minimo 

di allenamento. 

Escursionis  Esper  (EE): sono per‐

corsi che richiedono buone capa‐

cità di movimento su vari pi di 

Tecnica 

 
Affrontare i cammini 

dopo il fermo-pandemia 
 
 
 

Ecco alcuni consigli e suggerimenti per tornare ad affrontare in 
piena forma e in sicurezza i percorsi che amiamo. Sul  

prossimo numero toccheremo il tema dell’equipaggiamento 
 

Escursione al Monte Beni, alt. 1259, tra Pietramala e Covigliaio (Fb. Cirovagandotrek) 
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terreno di montagna (anche 

difficili), buone capacità di 

orientamento ed una certa 

esperienza nell’uso della 

bussola e della carta topo‐

grafica. E’ necessario avere 

una buona preparazione 

fisica ed u lizzare a rezza‐

tura tecnica adeguata. 

Escursionismo in Ambiente In‐

nevato (EAI): sono percorsi 

che prevedono l’uso delle 

ciaspole, ma si sviluppano 

su sen eri facilmente indivi‐

duabili e di facile accesso e 

percorribili in sicurezza. 

Tralasciamo i vari pi di percorsi EEA 

riserva  ad escursionis  esper  e 

che richiedono l’uso di a rezzatura 

alpinis ca.  

Oltre al livello di difficoltà, altri ele‐

men  fondamentali nella scelta della 

nostra escursione sono la durata ed 

il dislivello, che vengono sempre 

indica  sia nelle guide che nelle pro‐

poste di escursioni .  

Nelle escursioni in collina e monta‐

gna il dislivello rappresenta l’ele‐

mento di maggiore cri cità.  

Va considerato che una persona me‐

diamente allenata impiega un’ora di 

cammino per un dislivello posi vo di 

300 metri. Quindi quando camminia‐

mo in montagna è più importante il 

dislivello rispe o alla distanza: nella 

segnale ca dei sen eri, infa , vengo‐

no sempre riporta  tempi indica vi di 

percorrenza e non distanze. 

Facciamo un esempio concreto: se 

volessi andare da Capanno Tassoni 

(1317 metri di quota) al passo di Cro‐

ce Arcana (1669 metri di quota), do‐

vrei affrontare un dislivello di 352 m 

(1669‐1317).  

Per s mare il tempo necessario posso 

ricorrere a questo semplice calcolo:  

(352/300)*60 = 70.4 minu  e cioè 1 

ora e 10 minu  circa.  

Naturalmente anche la distanza da 

L’allenamento ideale, un’escursione su un percorso non troppo impegna vo  

Un meritato tramonto al termine di una bella escursione 
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percorrere ha la sua  importanza: se 

ci troviamo a dover affrontare un 

percorso con 600 metri di dislivello 

e 14 km di lunghezza non possiamo 

pensare di percorrerlo in due ore. 

 

Come allenarci 

Personalmente non amo prepararmi 

all’a vità escursionis ca facendo 

a vità fisica indoor, ma preferisco 

semplicemente allenarmi partendo 

da escursioni poco impegna ve 

crescendo con gradualità.  

Certo è che l’a vità in palestra, 

sopra u o quando le condizioni 

meteorologiche o le con ngenze 

impediscono di stare all’aperto, può 

cos tuire una valida alterna va. 

Il modo più semplice per cominciare 

ad allenarsi per l’a vità escursioni‐

s ca e al contempo contribuire a 

ridurre il nostro impa o sull’am‐

biente è cambiare le nostre abitudi‐

ni a par re dalle piccole cose.  

Sono consigli già vis  e rivis  proba‐

bilmente, ma repe ta iuvant: usare 

le scale anziché u lizzare l’ascenso‐

re; evitare l’uso della macchina per i 

piccoli spostamen ; abituarsi ad 

usare lo zaino, per andare a piedi a 

fare la spesa, ad esempio, o al lavo‐

ro; una passeggiata a passo soste‐

nuto prima di andare a cena. La 

seconda possibilità è cominciare a 

fare brevi escursioni, anche urbane 

se abi amo in ci à, esplorando le 

aree verdi e cercando di conne erle 

tra loro nel nostro percorso.  

S molate la curiosità per esplorare 

par  del vostro territorio di prossi‐

mità, che probabilmente avete sem‐

pre disdegnato solo perché troppo 

vicine: potrebbero riservare piace‐

voli sorprese.  

La terza possibilità riguarda comun‐

que la palestra, che con a vità mi‐

rate ci può consen re di allenare sia 

la nostra forza muscolare che la 

resistenza.    *** 

Calcolo dei tempi di percorrenza 
 

Per  s mare il tempo di percorrenza per una escursione pianificata, possiamo considera‐
re queste semplici regole. I da  necessari sono il dislivello (sia in salita che in discesa; nel 
caso di un percorso ad anello ques  due valori coincidono) e la distanza. 

Consideriamo ques  tempi medi di progressione: 4 chilometri all'ora in direzione oriz‐
zontale ‐ 300 metri ver cali in salita all'ora ‐ 500 metri di discesa all'ora. 

Si calcolano separatamente i tempi di progressione orizzontale ed i tempi per la salita + 
la discesa e quindi si applica la seguente formula: 

Tempo di percorrenza = Valore più grande + (Valore piccolo / 2). 

Facciamo un esempio di un percorso ad anello con un dislivello di 600 (quindi 600 di 
salita e 600 di discesa) ed una lunghezza di 12 km. 

Per la salita e la discesa, vengono calcolate 3:12 ore (salita: da 600 ma 300 m / h = 2:00 
ore, discesa: da 600 ma 500 m / h = 1,2 h = 1: 12 h). 

Per la distanza di 12 km, sono s mate le 3:00 ore (4 km / h). 

Poiché le 3: 00h per il percorso orizzontale sono inferiori alle 3:12h per il dislivello: valo‐
re grande = 3:12 h, valore piccolo = 3:00 h 

Il tempo di percorrenza sarà: 3:12 h + (3:00 h/2) = 4:42 h 

Cer  percorsi richiedono allenamento: trekking dei Tabernacoli (Fb. Cirovagandotrek) 
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Anche se la pande‐

mia con nua, pur‐

troppo, a imperver‐

sare sul nostro pae‐

se, la natura intor‐

no a Bologna guar‐

da avan  e si pre‐

para al meglio per 

riaccogliere, appena sarà possibile, 

turis  e camminatori in cerca di avven‐

ture all'aria aperta e sen eri da per‐

correre. 

Uno di ques  è la Via Mater Dei, il 

cammino dedicato a chiese e santuari 

devo  al culto mariano dell'Appennino 

bolognese, che avevamo introdo o e 

raccontato, nella sua prima parte, in 

un ar colo pubblicato sullo scorso 

numero del Magazine (n° 110 gennaio‐

febbraio 2021). 

Inaugurato nel 2019, questo i nerario 

è stato ogge o di un recente restyling 

che, pur mantenendo gran parte del 

tracciato originario, rende più agevole 

il percorso e migliora l'esperienza di 

cammino. Grazie infa  al lavoro con‐

Cammini 

 
La Via Mater Dei 

(seconda parte) 
 

Presentiamo le altre tappe del cammino, di recente rivisto e  
aggiornato. L’itinerario, dedicato ai santuari mariani, misura  

ora 160 km da Bologna a Riola (Vergato) 
 (seconda parte)  

 
Testo e foto   

di Valentina Capelli 
Blogger, fotografa, guida ambientale 

giunto dell'Unione dei Comuni dell’Ap‐

pennino Bolognese, l’Unione dei Comu‐

ni Savena‐Idice, l'Associazione Via Ma‐

ter Dei, la Des nazione Turis ca Bolo‐

gna Metropolitana e la Coopera va di 

Comunità Foiatonda, la Via Mater Dei 

allarga il territorio delle municipalità 

a raversate e si arricchisce di una nuo‐

va tappa, garantendo un'offerta più 

ampia di servizi e stru ure. 

Ecco dunque che tale cammino si affer‐

ma ancora di più come splendida occa‐

sione di immersione nella bellezza, nella 

cultura e nella spiritualità del nostro 

prezioso territorio collinare e appennini‐

co. Nell'ar colo precedente abbiamo 

virtualmente camminato per circa metà 

degli a uali 160 km di percorso, parten‐

do dal Santuario di Santa Maria della 

Vita a Bologna e approdando al Santua‐

rio della Madonna della Neve presso 

Madonna dei Fornelli (San Benede o 

Val di Sambro).  

Riprendiamo dunque l'i nerario da qui, 

al cospe o del Santuario che celebra 

una miracolosa nevicata seicentesca 

avvenuta in agosto, e inauguriamo la 

quinta tappa della Via Mater Dei diri‐

gendoci verso Qualto. Incastonato tra 

sugges vi castagne  secolari, Qualto è il 

più an co borgo del territorio; ospita la 

trecentesca Chiesa di San Gregorio Ma‐

gno (dedicata alla Beata Vergine del 

Carmine che, nel 1630, protesse l'abita‐

to da un'epidemia di peste), e si configu‐

ra come un bellissimo esempio di comu‐

nità ospitale dell'Appennino. 

Altri luoghi iconici di questa tra a sono 

la zona di Monte Bas one e Pian di Ba‐

lestra, dove il cammino incrocia la Via 

degli Dei, il celebre i nerario transap‐

penninico che collega Bologna a Firenze 

ricalcando porzioni dell'an ca strada 

romana Flaminia Militare. Transitando 

per queste località è possibile (e consi‐

gliabile) ammirare i res  dell'an co ba‐

solato romano, che cos tuiscono uno 

dei tra  più sugges vi del noto percor‐

so. 

La Via Mater Dei prosegue poi in direzio‐

ne Bruscoli (frazione del comune di Fi‐

renzuola nota per la presenza di una 

L’an co Santuario sulla cima del Montovolo (Ph. Valen na Capelli) 
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piccola area naturale prote a e del 

Museo Storico‐Etnografico) e Roncobi‐

laccio, raggiungendo Baragazza e il San‐

tuario della Beata Vergine delle Grazie 

di Boccadirio.  

Il comune di riferimento, ora, è Cas ‐

glione dei Pepoli e il Santuario di Bocca‐

dirio è il secondo per importanza della 

diocesi bolognese, subito dopo il San‐

tuario della Beata Vergine di San Luca. 

La sua edificazione, avvenuta nel XVI 

secolo, ha voluto celebrare la miracolosa 

apparizione della Madonna che, il 16 luglio 

1480, si mostrò a due giovani pastori locali 

predicendo loro una vita consacrata alla 

religione.  

Sull'altare maggiore del Santuario è conser‐

vata un'immagine cinquecentesca della 

Beata Vergine delle Grazie, realizzata da 

Andrea della Robbia. In questo sugges vo 

luogo si concludono i 25 km della quinta 

tappa e cominciano i 27 km della successi‐

va, che non sono da meno in fa o di 

bellezza, importanza e pun  di interes‐

se. Uno di ques  è proprio Cas glione 

dei Pepoli: situato a 691 metri di quota, 

fu an camente un feudo dei Con  Al‐

ber  di Prato, per poi essere ceduto nel 

1340 alla nobile famiglia bolognese dei 

Pepoli, che visse nell'a uale Palazzo 

Comunale fino alla fine del Se ecento.  

Meritano senz'altro una visita il suo cen‐

tro storico e la trecentesca chiesa di San 

Il Santuario di Boccadirio (sec. XVI) edificato nel luogo di una miracolosa apparizione della Madonna a due pastorelli 
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Lorenzo, al cui interno, tra le varie opere di 

pregio, è custodita una pala d'altare a ri‐

buita a Giacomo Cavedone, allievo dei Car‐

racci.  

L'i nerario procede verso nord passando 

per Monte Catarelto (teatro di una sangui‐

nosa ba aglia durante la Seconda Guerra 

Mondiale), la frazione di Lagaro, Ripoli (di 

nuovo nel comune di San Benede o Val di 

Sambro), e conduce pellegrini ed escursio‐

nis  al cospe o del Santuario della Madon‐

Il Santuario della Madonna della Serra di Ripoli 

na della Serra. Questo luogo conclude 

la sesta tappa della Via Mater Dei, e 

marca l'inizio della recentemente 

aggiunta se ma (e ul ma) tra a, che 

contempla circa 22.2 km.  

La bussola punta ora a ovest e a ra‐

versa, ancora una volta, luoghi di 

grande interesse: segnaliamo il San‐

tuario della Beata Vergine della Con‐

solazione di Montovolo (luogo di cul‐

to sin dall'età pagana immerso nel 

sugges vo Parco del Montovolo), La Scola 

(uno dei borghi medievali meglio conser‐

va  dell'intero Appennino bolognese) e la 

celebre Rocche a Ma ei (l'eccentrico e 

affascinante castello appartenuto al Conte 

Cesare Ma ei, l'inventore dell'ele ro‐

meopa a). Il percorso si conclude a Riola 

(Vergato), presso la Chiesa di Santa Maria 

Assunta, proge ata dall'archite o finlan‐

dese Alvar Aalto e costruita tra il 1975 e il 

1980.     *** 
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Cammini 
 

La Via Vandelli, 
rivive l’antica strada 

ricca di storia  
 

Introduciamo un cammino tra i più scenografici  
tra quelli che valicano l’Appennino Tosco-Emiliano, che  
dal palazzo ducale di Modena arriva al palazzo ducale  

di Massa, a due passi dal Mar Tirreno 
 
 
 

di Ciro Gardi 

Prendete un piccolo stato indipendente, 

un sovrano illuminato ed uno scienziato 

ecle co, che nel nostro caso era anche 

un abate. Aggiungete un’idea bizzarra 

per l’epoca, quanto rivoluzionaria: co‐

struire una strada, con tanto di stru ure 

logis che di appoggio, che a raversasse 

tu o lo Stato. 

Cose così non si facevano forse dal tem‐

po dell’Impero Romano. Lo stato è pic‐

colo, è vero, ma non si tra a di un tran‐

quillo territorio di pianura; questo Stato 

è diviso in due par  da una doppia dor‐

sale montuosa che raggiunge i duemila 

metri, siamo all’inizio del 1700 ed il pro‐

ge o è quello di creare l’equivalente di 

una autostrada di oggi. 

Spero di avere suscitato un po’ di curio‐

sità, sebbene dal tolo dell’ar colo si 

potessero già intuire diverse cose. Co‐

minciamo a rivelare qualcosa di più: lo 

Stato indipendente era il Ducato di Mo‐

dena e Massa, il cui sovrano al tempo 

era il Duca Francesco III d'Este. L’abate 

Domenico Vandelli lo scienziato ecle co 

incaricato dal Duca di costruire questa 

strada difficile da immaginare per quei 

tempi. Vandelli inge‐

gnere, archite o, geo‐

grafo e matema co, 

forse proprio nel ci‐

mentarsi in questa 

impegna va impresa 

inventò le curve di 

livello o isoipse. 
 

Il percorso 

La storia in un certo 

senso si ripete e come 

avviene ai nostri giorni 

quando si deve poten‐

ziare un asse viario, 

come nel caso della 

Variante di Valico, si 

ricorre in parte all’am‐

pliamento di un trac‐

ciato esistente ed in 

parte si aprono nuovi 

traccia . La stessa cosa avvenne con la via 

Vandelli, che in un primo momento u liz‐

zò il tracciato dell’an ca via Bibulca, che 

La Via Vandelli nel tra o della Selva Romanesca (Ph. Giuliof lic. Wiki Common) 

Ercole III d’Este, che sposò qua ordicenne Maria Teresa 
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fu ampliata per consen re il passaggio di 

due carrozze affiancate. 

La via Bibulca, le cui origini sono proba‐

bilmente preceden  all’epoca romana, 

andava da Sassuolo al passo delle Radici 

e a San Pellegrino in Alpe, passando per 

l’importan ssima Abbazia di Frassinoro. 

I lavori di potenziamento di  quest’asse, 

so o la direzione dell’abate Domenico 

Vandelli,  furono inizia  a par re dal 1728 

quando a seguito 

dell’accordo di matri‐

monio, che si sarebbe 

celebrato nel 1741, 

combinato dal Duca 

Francesco III d’Este tra il 

figlio Ercole Rinaldo 

d’Este (futuro Ercole III 

d’Este, Duca di Modena 

e Reggio dal 1780) e 

Maria Teresa Cybo‐

Malaspina (erede del 

Ducato di Massa e Prin‐

cipessa di Carrara) e 

della conseguente fusio‐

ne dei due Duca , si 

creò la strategica oppor‐

tunità di garan re al 

ducato estense uno 

sbocco sul mar Tirreno.  

Si poteva quindi aprire 

un corridoio commerciale per le merci 

trasportate via mare dal Mediterraneo 

verso il nord Europa a raverso il picco‐

lo, ma strategico ducato di Modena‐ 

Reggio e Massa. A par re dal 1739 furo‐

no avvia  i lavori per il nuovo tracciato, 

anche ques  su proge o del Vandelli, 

che anziché passare da Sassuolo, da Mo‐

dena saliva a Pavullo nel Frignano, Lama 

Mocogno e da qui raggiungeva San Pel‐

legrino in Alpe e la Garfagnana. La parte 

più difficoltosa di questo tracciato era 

ed è tu ’oggi oltre la dorsale appennini‐

ca, perché per poter raggiungere Massa 

restando entro i confini del ducato, era 

necessario superare le asprissime Alpi 

Apuane. E’ questo il tra o più ardito e 

spe acolare della via Vandelli. Dopo 

essere scesi dal Passo delle Radici a Ca‐

stelnuovo in Garfagnana, si raggiunge 

Vagli e da qui ci si inerpica sulle Apuane 

fino al passo della Tambura, per poi 

affrontare una discesa mozzafiato sul 

versante versiliese delle Apuane. In 6 

chilometri ci si abbassa di 1200 metri, 

fino ad arrivare al borgo di Resceto. 

“Lupi” ‐ Ph. Daria Victorini 

La Via Vandelli nel tra o della Selva Romanesca (Ph. Giuliof lic. Wiki Common) 

Maria Teresa Cybo Malaspina 
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Le tappe  

Il percorso escursionis co odierno si svi‐

luppa in gran parte sul percorso originario 

della via Vandelli, ad eccezione dei tra  

in cui al tracciato originario si sovrappon‐

gono strade ad elevato traffico veicolare. 

In ques  tra  il percorso escursionis co 

si sviluppa su sen eri, o vie pedonali‐

ciclabili limitrofe al percorso originario.  

Queste inevitabili deviazioni sono concen‐

trate sopra u o a orno ai centri urbani, 

ed in par colare per uscire da Modena in 

direzione di Montale. 

La via Vandelli si può percorrere a piedi, 

in Mountain Bike e anche a cavallo. Nel 

caso del percorso a piedi, per un cammi‐

natore sufficientemente allenato, vengo‐

no proposte le seguen  se e tappe: 

1. Modena ‐ Puianello 

2. Puianello ‐ Pavullo nel Frignano 

3. Pavullo nel Frignano ‐ La Santona 

4. La Santona ‐ San Pellegrino in 

Alpe 

5. San Pellegrino in Alpe ‐ Poggio 

6. Poggio – Campanile  (Rifugio 

Nello Con ) 

7. Campanile  – Massa e Massa 

Mari ma 

Naturalmente in funzione del livello di 

allenamento è possibile rimodulare le 

tappe, tenendo conto dei pos  tappa 

disponibili lungo il percorso. Oppure in 

alterna va, studiando i collegamen  con 

i mezzi pubblici, si può affrontare distri‐

buendola su più mezzi pubblici. Castel‐

nuovo in Garfagnana è raggiungibile da 

Massa in poco più di due ore di treno. 

Pavullo è collegato a Modena da pull‐

man.       *** 

   (con nua sul  prossimo numero) 

Lapide lungo la Via Vandelli 

Pannello informa vo collocato a cura dell’ente Parchi Emilia Centrale 

Via Vandelli, tornan  mozzafiato che si inerpicano sul Monte Tambura 
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L’Appennino ha da sempre cos tuito 

una barriera geografica ed al tempo 

stesso un punto di congiunzione 

tra mondi diversi: tra il nord ed 

il centro dell’Italia, ma anche tra 

il centro ed il sud dell’Europa, 

tra gli ambien  di po Mediter‐

raneo e quelli con nentali.  

Sin dalla preistoria l’uomo ha 

a raversato l’Appennino, per 

migrare, sopravvivere, fuggire, 

conquistare, commerciare, co‐

noscere e per devozione.  

I traccia  che a raversavano la 

dorsale appenninica tra l’Emilia 

e la Toscana erano molteplici, 

così come i passi che consen ‐

vano di valicarla più agevolmen‐

te. 

Il passo della Croce Arcana (o 

passo dell’Alpe alla Croce) è stato senza 

dubbio uno dei più importan , e fon  

storiche ne documentano la frequenta‐

zione dall’epoca Longobarda fino alla 

Escursioni 
 
 

Il Passo di Croce Arcana e 
la Romea Nonantolana 

Questo passo è stato uno dei valichi appenninici più 
utilizzati dal Medio Evo fino alla fine del XVIII° secolo 

 
 

Testi e foto 
di Ciro Gardi

Il Passo di Croce Arcana, luogo di grande passaggio fino a fine ‘700 

La chiesa di Ospitale, dedicata a San Giacomo 
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fine del XVIII secolo, quan‐

do Ducato di Modena e 

Granducato di Toscana 

collaborarono all’apertura 

della più agevole via Giar‐

dini (ora Statale 12 dell’A‐

betone e del Brennero). 

Una prima curiosità riguar‐

da il nome par colare 

a ribuito a questo valico: 

nelle mappe del XV com‐

pare il toponimo  “Crux 

Arcanea” (Croce Arcana), 

dovuto al fa o che a par ‐

re dal XI‐XII secolo sul pas‐

so è sempre stata presen‐

te una croce, con la fun‐

zione di orientare i vian‐

dan  in caso di nebbia o di 

maltempo. 

La storia di questo valico 

ha inizio con la donazione 

dei territori di Fanano e 

 

Ascesa con le ciaspole verso il Passo di Croce Arcana 

Il Capanno Tassoni 
La storia di questo rifugio, punto di riferimento per escursionis  e viandan  che frequentano que‐

sta parte di Appennino, non è an ca quanto le vicende rela ve alla via Romea Nonantolana ed al 

passo di Croce Arcana, ma è ugualmente interessante. Il Capanno Tassoni si trova sul tracciato 

della via Romea Nonantolana a 1317 metri di quota e fu costruito nel 1930 dal Corpo Forestale 

dello Stato. Questo edificio doveva cos tuire il “quar er generale” per le operazioni di rimboschi‐

mento da eseguire nella Valle di Lamola.  

L’Appennino in quegli anni aveva un aspe o molto diverso da quello a uale. Su queste montagne 

viveva una popolazione almeno doppia rispe o a quella a uale, e per molte famiglie l’agricoltura, 

l’allevamento, l’u lizzazione dei prodo  del bosco, rappresentavano le uniche possibilità di so‐

stentamento. La pressione sul territorio era maggiore e queste montagne molto più “spelacchiate” 

rispe o ad oggi.  

Da questa situazione presero l’avvio numerose a vità di rimboschimento (in gran parte realizzate 

con conifere, autoctone e non) a uate tra gli anni ’30 e gli anni ’60 del secolo scorso. Il capanno fu 

realizzato dalla Forestale sul terreno dei Con  Forni, con l’impegno a cedere il fabbricato ai pro‐

prietari del terreno allo scadere dei 30 anni. Nella Seconda Guerra mondiale, la Linea Go ca si 

a estò su queste montagne ed un distaccamento di par giani u lizzò il fabbricato come rifugio. 

Nel 1960 il Conte Giuseppe Forni tornò in possesso del fabbricato, che trasformò nel 1973 in Rifu‐

gio Alpino. Nel 1979 la Regione Emilia‐Romagna acquista da Forni il rifugio ed i terreni circostan , 

per cos tuire il Parco del Frignano. Il rifugio è stato ges to per circa trent’anni dalla Coopera va 

La Lumaca, e nel 2009, rimesso in vendita dalla Regione, viene riacquistato dalla famiglia Forni, 

subentrando nella ges one del rifugio. 
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Sestola nel 749 d.C. da parte di Astol‐

fo, re dei Longobardi,  al cognato 

Anselmo. Anselmo (che verrà procla‐

mato Santo) fondò una monastero ed 

un ospizio a Fanano, e tre anni più 

tardi la ben più celebre Abbazia di 

Nonantola.  

Nel 751 Anselmo fece costruire l’o‐

spitale di Val di Lamola (nella località 

che ancora oggi prende il nome di 

“Ospitale”), forse il più an co del 

territorio modenese. Denominato 

”Hospitale S.Iacobis ” e re o da mo‐

naci benede ni, era alle dipendenze 

del Monastero di Fanano.  

In quel periodo  il passo di Croce Ar‐

cana si trovava sul confine tra i terri‐

tori Longobardi a sud, e l’esarcato di 

Bisanzio.   

Dopo il 1000 d.C., con l'affermarsi dei 

liberi comuni e la crescita delle a vi‐

tà economiche e degli scambi cultura‐

li,  il traffico tra pianura padana e To‐

scana crebbe notevolmente: non più 

solo pellegrini, monaci e solda , ma 

sopra u o mercan .  

Carovane di muli si inerpicavano lun‐

go le valli appenniniche per trasporta‐

re le merci più varie in entrambe le 

direzioni, consentendo commerci tra 

Firenze, Prato, Lucca, Pistoia e altre 

ci à toscane da un lato, e Milano, 

Venezia, Parigi, la Fiandra ed altre 

ci à del nord Europa dall'altro.  

Il passo di Croce Arcana, assieme al 

Passo della Calanca e al Passo dell’Ac‐

qua Marcia, consen vano di valicare 

chi risaliva la valle di Lamola, me en‐

do in comunicazione il modenese col 

pistoiese (Lizzano Pistoiese, Cu glia‐

no). 

Il mutare delle condizioni clima che e 

Arrivo al rifugio Capanna Tassoni 

l’avvento della “piccola glaciazione” tra il 

XIV ed la metà del XIX secolo, resero sem‐

pre più difficoltoso transitare a raverso 

ques  passi, che si trovavano a quote re‐

la vamente elevate: gli inverni si faceva‐

no più lunghi e la copertura nevosa perdu‐

rava per mol  mesi all’anno.  

Furono preferi  percorsi più lunghi ma 

che consen vano di mantenersi a quote 

più basse (passo dell’Abetone). L’apertura 

della via Ximenes‐Giardini nel 1781 decre‐

tò il declino defini vo del Passo di Croce 

Arcana. L'ospizio di Ospitale restò a vo 

fino al 1648. Concludiamo con alcuni da  

geografici e climatologici: il Passo di Croce 

Arcana, che si trova a 1669 m di quota, è 

uno dei pun  più ventosi d’Italia: nel no‐

vembre dello scorso anno, dalla stazione 

meteorologica situata nei pressi del valico, 

sono state registrate raffiche di oltre 270 

km/h.          *** 
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Da qualche mese per chi ama cammi‐

nare nella natura dell’Appennino 

bolognese c’è la possibi‐

lità di avere gratuita‐

mente in tasca, so‐

pra u o in mano, una 

guida che accompagna 

passo dopo passo. Si 

tra a di un proge o 

messo in pra ca dall’En‐

te di ges one per i Par‐

chi e la Biodiversità Emi‐

lia Orientale creato ap‐

positamente per gli 

aman  della natura, di 

tu e le età, che vogliono 

scoprire un territorio 

ricco di biodiversità, di 

bellezze naturali e di importan  tes ‐

monianze storiche.  

Il tu o grazie a un’app scaricabile 

gratuitamente (sia da Apple che da  

Android) grazie alla quale, a raverso 

una navigazione semplice, è possibile 

godere al meglio di quanto offerto dai 

parchi regionali della Ci à metropolita‐

na bolognese. 

L’app consente infa  di avere a porta‐

ta di mano, sul proprio smartphone, 

tu e le informazioni che servono, ed è 

Escursioni 

sopra u o indicata per chi percorre per 

la prima volta sen eri sconosciu , senza 

correre il rischio di perdersi. Grazie an‐

che alla possibilità di salvare gli i nerari 

preferi , e di u lizzarli in un secondo 

tempo restando offline, cioè senza dover 

essere collega  a internet, che non ovun‐

Escursionis  alle cascate del Dardagna, Parco del Corno alle Scale ‐ Ph. G. Fabbri 

Qui e destra, schermate tra e dell’app Guide dei Parchi 
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que è disponibile, questa applicazione 

si rivela uno strumento quasi indi‐

spensabile a raversando luoghi e 

vallate non coperte dal segnale. L’app 

è pertanto una vera guida digitale con 

u li informazioni non solo sui percor‐

si, ma anche su flora, fauna, luoghi di 

interesse e stru ure presen  nelle aree 

prote e come il Parco del Corno alle 

Scale, il Parco dell’Abbazia di Monteve‐

glio, il Parco storico di Monte Sole, il 

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone 

ed il Parco dei Gessi Bolognesi e Calan‐

chi dell’Abbadessa. 

«Personalmente – ci spiega il presidente 

della comunità del Parco dei Gessi, Ga‐

briele Minghe  – ritengo l’applicazione 

un inves mento e una scelta fondamen-

tale per la valorizza-

zione di territori bel-

lissimi, ricchi di natu-

ra e di storia. Con 

questa inizia va, 

aggiornata ai nostri 

tempi sempre più 

digitali, si è fa o un 

passo avan  nella 

promozione della 

funzione dell’ente di 

tutela e valorizzazio-

ne. Farlo nel 2020 è 

stato poi significa -

vo in relazione alla 

pandemia che ha 

rilanciato il turismo 

Sopra e so o le ortensie del borgo di Tresana, non lontano da Castelluccio di Porre a Terme ‐ Ph. G. Fabbri 
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lento, sostenibile, e il camminare all’a-

perto nei nostri territori a conta o con 

la natura. Un esercizio fisico – ha ribadi‐

to Minghe  concludendo – che ci fa 

sen re meglio e che ci fa anche scoprire 

tesori naturali o storici vicini alla ci à di 

Bologna, che mai avremmo immagina-

to, e sopra u o conosciuto». 

La sezione dedicata agli i nerari presen‐

ta tu  i percorsi disponibili per ogni 

parco, con informazioni su tempi di per‐

correnza, i dislivelli, i luoghi di interesse, 

la flora e la fauna.  

Con la geolocalizzazione si può control‐

lare in qualsiasi momento la propria 

posizione lungo il percorso. Infine, nella 

sezione “mangiare/dormire”, per ogni 

parco c’è l’elenco delle stru ure rice ‐

Schermate dell’app che forniscono indicazioni su uno dei rifugi e che propongono gli i nerari per ciascun parco 

ve: hotel, b&b, ristoran  e agriturismi 

dove soggiornare o solo fare tappa du‐

rante le escursioni. Di ogni stru ura 

sono forni  posizione, descrizione e da  

di conta o per la prenotazione.  

Non manca poi una sezione dedicata 

agli even , per venire a conoscenza 

delle inizia ve organizzate: visite guida‐

te, passeggiate a tema o escursioni 

no urne per un’esperienza ancora più 

coinvolgente nei parchi naturali. 

L’ambiente è patrimonio di tu  e per 

questo va tutelato e conservato ri‐

spe ando regole de ate sopra u o dal 

buon senso e nelle escursioni, se non si 

dispone delle app descri e, dotarsi di 

adeguata cartografia. Indossare poi 

scarpe e ves  ada  alla stagione e 

all’ambiente, stare sui sen eri per evita‐

re di smarrirsi e di incorrere in pericoli, 

non accendere fuochi e prevenire gli 

incendi, munirsi di acqua potabile e vive‐

ri e, per merende e picnic, usare le aree 

a rezzate.  

Regole che dovrebbero essere nel dna di 

chi ama la natura. Come quella di non 

lasciare rifiu  sul percorso ma portarli 

nei cassone  per la raccolta differenzia‐

ta, di non raccogliere piante, fiori o loro 

par , di seguire norme e regolamen  

per la raccolta di funghi, prodo  del 

so obosco, minerali e fossili.  Rispe a‐

mo l’Appennino e cerchiamo  di lasciarlo 

il più possibile integro come patrimonio 

per le future generazioni. 

    *** 
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Sarà merito del bonus mobilità, sarà il 

rilancio delle a vità all’aria aperta, sarà 

la paura di prendere mezzi pubblici... 

Fa o sta che la bicicle a non è mai an‐

data a ruba come nell’ul mo anno.  

Stando ai da  dell’Associazione Naziona‐

le Ciclo Motociclo Accessori di Confindu‐

stria, nel 2020 è stato venduto il 20% di 

bicicle e in più rispe o all’anno prece‐

dente, per un totale di oltre 2 milioni di 

pezzi.  

Ancora oggi i rivenditori sono in affanno, 

con le aziende produ rici che fa cano a 

soddisfare la domanda sia per problemi 

di approvvigionamento delle materie 

prime e della componen s ca, sia per 

ritardi causa  dalle difficoltà di movimen‐

to delle merci in piena pandemia.  

Ma ques  ostacoli non hanno affa o 

frenato la riscoperta diffusa del ciclismo 

amatoriale su strada e in mtb o della 

semplice pedalata fuori ci à della dome‐

nica. Non per tu , però.  

Perché pedalando sui colli o lungo i per‐

corsi appenninici è sufficiente qualche 

manciata di km per accorgersi che la pre‐

Pedalate 
 
 
 
 

senza di donne in sella è ne amente 

inferiore rispe o a quella maschile. E 

questa impressione rispecchia in gene‐

rale la realtà del ciclismo amatoriale e 

professionis co, dove le donne sono 

effe vamente molte meno degli uo‐

mini. Le ragioni vanno ricercate sia 

nelle abitudini spor ve femminili, sia 

nel minor incoraggiamento a fare sport 

“di fa ca” fin da bambine, sia probabil‐

mente nella rido a copertura del cicli‐

smo femminile da parte dei media. È in 

momen  come questo, in cui sempre 

In primo piano Elena Mar nello e Giulia Morandin, due delle fondatrici della community Ride Like a Girl 
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più persone ritrovano piacere nella 

pra ca spor va ciclis ca, che “il tema 

delle principian  è cruciale”, come ha 

scri o Elisa Gallo, a vista e presiden‐

te di Bike Pride Torino. “La bicicle a 

richiede dedizione e perseveranza e 

trovare persone con cui condividere la 

passione e la strada è la sfida mag-

giore all’inizio”.  

Da questa consapevolezza nasce una 

delle principali realtà degne di nota in 

Italia, Ride Like a Girl Project (pedala 

come una ragazza): “Le donne spesso 

‐ spiega Elena Mar nello, cofonda‐

trice ‐ non si avvicinano al ciclismo 

perché non hanno la compagnia gius-

ta per pra carlo” perciò l’associa‐

zione si propone di “creare un gruppo 

che dia mo vazione alle donne per 

avvicinarsi a questo sport, farle ap-

passionare, conoscere nuove località, 

scoprire che si possono superare i 

propri limi  grazie alla bicicle a”. 

Mar nello insieme alle lco‐fondatrici 

Giulia Morandin e Arianna Hutmacher 

hanno aperto prima il blog nel 2015, poi 

a raverso i canali social hanno iniziato a 

riunire rider princi‐

pian , che si sono 

potute supportate 

tra loro e condivi‐

dere esperienze 

sulle due ruote 

con foto e video.  

E mentre online 

venivano e vengo‐

no condivisi quo ‐

dianamente tuto‐

rial, allenamen  e 

consigli u li alle 

donne che si ap‐

procciano al cicli‐

smo amatoriale di 

qualsiasi po, dal 

vivo sono sta  

organizza  decine 

di even  e pedala‐

te in tu a Italia 

che seguissero i nerari ada  alle donne. Il 

percorso ha chiaramente subito una bru‐

sca frenata con l’inizio della pandemia, ma 

Le tre fondatrici di Ride Like a Girl Project: Elena Mar nello, Arianna Hutmacher e Giulia Morandin 
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Una rider di Reggio Emilia appartenente alla community Ride Like a Girl Project  
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nel fra empo da questa community stan‐

no nascendo piccoli gruppi di rider che si 

auto‐organizzano e si incontrano per anda‐

re a pedalare in giro per l’Italia, Emilia‐

Romagna compresa.  

Tu o questo avviene nel gruppo Facebook 

“Donne in bici e non solo…”, fondato ap‐

punto dalle amministratrici di Ride Like A 

Girl Project ma diventato ormai punto di 

riferimento per tante altre cicliste princi‐

pian : come Valen na ed Elisa, che in un 

post hanno raccontato di essersi conosciute 

tramite il gruppo Facebook e aver organiz‐

zato poi delle uscite in bici insieme tra 

Monterenzio e Loiano, o come Alessandra 

che ama avventurarsi in cima agli Appenni‐

ni reggiani in mtb insieme ad altre compa‐

gne, o Angela e Manuela che si preparano 

già per appuntamen  più complessi come 

la Granfondo Le Strade Rosa del 25 aprile a 

Castelnuovo di Farfa (RI). Si tra a solo di un 

primo passo verso un cambiamento radica‐

le che queste spor ve appassionate 

stanno cercando di imprimere al 

mondo del ciclismo femminile, per‐

ché come spiega Mar nello: “Oggi è 

in crescita, è cambiato molto in pochi 

anni e sta avendo molta più visibilità 

di un tempo. Ma c’è ancora molto da 

fare, sopra u o nel ciclismo profes-

sionis co femminile. C’è bisogno di 

più visibilità e supporto da parte degli 

en ”.     *** 

Un bellissimo sca o di Elena Mar nello 
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Pedalate 
 

Tre ciclovie da fare 
in un giorno 

 
 
 

Le prime due sono uscite adatte a bikers esperti, tra i Gessi della 
montagna ravennate e tra i Sassi di Roccamalatina, nel modenese. 

La terza, sul Parco del Taro nel parmense, è adatta a tutti 
 
 

di Filippo Batisti 

Con l’irrompere della primavera, quale 

momento migliore per inforcare la bici e 

trascorrere un’intera giornata in mezzo 

alla natura appenninica? Sono dieci le 

ciclovie ufficialmente riconosciute dalla 

Regione Emilia‐Romagna.  

Si tra a di percorsi ciclabili ubica  all’in‐

terno di nove parchi e riserve naturali, 

individua  a seguito di uno studio di 

fa bilità del Centro Turis co Studente‐

sco e Giovanile, all’interno di aree pro‐

te e e vocate per escursioni cicloturis ‐

ci, e di traccia  ada  ad un pubblico 

eterogeneo: ce n’è per i bikers più 

esper  ma anche per le famiglie con 

bambini. Il tu o per stare all’aria aperta 

da mezza giornata ad una giornata inte‐

ra.  

Tu  e dieci i traccia  perme ono di 

coniugare l'approccio spor vo alle aree 

prote e con il godimento del paesag‐

gio, ma senza perdere l'occasione di 

concedersi soste nelle principali mete 

d'interesse culturale e storico. 

Con questo ar colo ne presen amo tre, 

le prime due consigliate a bikers esper  

mentre la terza è fa bile anche da 

semplici appassiona  e perfino, nella 

versione breve, a gruppi con bambini.  

Cominciamo con la Ciclovia dei Gessi, 

che è decisamente ada a ai più esper  

e allena , se percorsa nella sua interez‐

I Sassi di Roccamala na, imponen  guglie di arenaria che fanno da scenografia alla Ciclovia, lunga 50 km 

Mappa della Ciclovia dei Gessi (h ps://emiliaromagnaturismo.it/) 
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za di 30 Km per ben 900 metri di disli‐

vello. Si svolge nella propaggine mon‐

tana della provincia di Ravenna, per 

lo più su strade asfaltate con scarso 

traffico e, in caso di terreno asciu o, 

con la possibilità di deviare a raverso 

alcune varian  su sen ero.  

Neanche a dirlo, l’interesse naturali‐

s co è dato dal gesso, roccia protago‐

nista di morfologie carsiche insolite, 

capaci però di dare vita sia ad una 

vegetazione picamente mediterra‐

nea nelle pendici rivolte a sud, sia a 

colture boschive sul suo lato nord. 

Partendo quindi da Brisighella (Raven

‐na), si sale per la provinciale dire a a 

Riolo Terme, sfiorando la Rocca e il 

Santuario del Mon cino.  

Da quest’ul mo si stacca una spe a‐

colare deviazione, più impegna va e 

fa bile solo con terreno asciu o, che 

a raversa tu o il “Museo geologico 

all’aperto del Mon cino”, realizzato 

nell’enorme trincea di una cava ab‐

bandonata. Un’altra deviazione può 

essere compiuta a orno al Monte 

Mauro, ve a principale della Vena del 

Gesso e zona carsica di selvaggia 

sugges one. 

Spostandoci invece in Emilia, nel 

Modenese, troviamo la Ciclovia 

del Parco dei Sassi di Roccama‐

la na, anch’essa di notevole 

impegno, ma che può regalare 

degli avvistamen  faunis ci irri‐

pe bili. Dal picchio muraiolo, al 

falco pellegrino, passando per il 

geotritone, un anfibio raro.  

Queste sono alcune delle forme 

di vita che si trovano a orno ai 

“Sassi” di Roccamala na, com‐

plessi rocciosi arenacei dalla pe‐

culiare forma “a guglia”, che da 

soli valgono il sudore di una pe‐

dalata. La partenza è a Vignola, 

raggiungibile comodamente via 

treno (così come Brisighella per 

raggiungere i Gessi), ma i 50 Km 

richiedono un’intera giornata sui 

pedali, considera  anche i 550 

metri di dislivello tra salita e di‐

scesa. Mentre il fondo è general‐

mente sempre buono, i ciclis  

meno esper  devono ben valuta‐

 

Un’altra immagine delle guglie dei Sassi di Roccamala na 

Mappa della Ciclovia dei Sassi  
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re lunghezza e durata prima di intra‐

prendere questo percorso modene‐

se. 

Il parmense offre invece la Ciclovia 

del Taro, decisamente più alla porta‐

ta di tu , che corre lungo il fiume 

Taro. I percorsi in realtà sono due, 

lunghi rispe vamente 20 e 6 Km, ma 

possono essere percorsi uno di se‐

guito all’altro in mezza giornata. Il 

punto di partenza è la stazione ferro‐

viaria di Collecchio, ma l’ambiente 

del percorso è rurale, senza traffico 

a motore, tra siepi, gelsi, noci e 

querce, non senza una sezione 

propriamente fluviale che pur es‐

sendo un po’ più “movimenta‐ta” 

quanto al fondo, resta ampiamen‐

te alla portata di tu  i ciclis . Da 

segnalare la possibilità di noleggio 

mountain bike presso la Corte di 

Giarola. Tu e quante le informa‐

zioni u li a pianificare una bici‐

cle ata all’aria aperta, compresi i 

de agli tecnici (tappe, dislivello, 

difficoltà, recapi ) e le proposte 

ambientali e culturali, si trovano 

sul sito della Regione Emilia‐

Romagna. Esiste anche una più 

corposa “Guida” alle Ciclovie dei 

Parchi, curata da Sandro Bassi, 

acquistabile presso l'Archivio car‐

tografico regionale, nei centri visi‐

ta delle aree prote e e in libreria.   *** 

Il le o del Taro, costeggiato dal tracciato della Ciclovia omonima 

Mappa della Ciclovia del Taro (scaricabile da h ps://emiliaromagnaturismo.it/) 



31 

 

“Chi da Firenze, per la via di Pratolino-

Bivigliano, si reca in Mugello, incontra 

in una amenissima vallata un vecchio 

monastero. E’ l’Abbazia Camaldolese 

di San Bartolomeo a Buonsollazzo”.  

Comincia così il racconto del frate ca‐

maldolese Bernardo Ignes , nel 1927. 

Ma a differenza di allora, l’austero 

stemma mediceo sulla facciata della 

chiesa di San Bartolomeo domina ora 

solo su atri muscosi e mura caden . 

Lungo la via degli Dei tra Tagliaferro ‐ a 

circa due ore di cammino ‐ e il santua‐

rio di Monte Senario ‐ distante poco 

più di un’ora tra ombrosi castagne  ‐ 

compare ‐ bianca e stanca, come in 

un’apparizione mis ca ‐ il profilo di 

questa an chissima badia. Tappa ob‐

bligata, per chi percorre la via. Ora 

chiusa e abbandonata, ma ancora pre‐

senza orgogliosa, col suo carico di sto‐

ria e di spiritualità.  

“I Camaldolesi la comperarono nel 

1887 e ne fecero un Collegio per ragaz-

zi all’inizio del Novecento. Negli anni 

Sessanta, chiuso il Collegio, nella badia 

è rimasto a vivere per mol  anni un 

solo monaco, Don Alessandro Magna-

nensi”, ricorda Padre Ugo Fossa dalla 

Casa generalizia dei Camaldolesi, ul ‐

mi proprietari religiosi dell’opera, che 

nel 1990 alienarono tu o a priva . La 

Soprintendenza delle belle ar  di Fi‐

renze, il 9 giugno di quello stesso an‐

no, pose così immediatamente un vin‐

colo per “un complesso monumentale 

Luoghi magici 

 

      
 
 
 

Lungo la Via degli Dei, sulle falde del monte Senario, fu edificata 
nel 1084. Il complesso arrivò a includere la chiesa, un monastero e 
diversi poderi. Posseduta dai Benedettini neri, poi dai Cistercensi e 
in ultimo dai Camaldolesi, la badia fu alienata dai monaci nel 1990 

 

di Luigi Spezia 

Vista del complesso abbaziale, venduto a priva  dai monaci Camaldolesi nel 1990 e poi acquistato dall’a uale proprietà 

“Nel futuro della Badia un ostello  
per camminatori o una scuola di restauro” 

 

“Tra le tante cose che ho pensato si potrebbero fare alla badia, c’è anche un 
ostello per i camminatori. La via degli Dei costeggia la mia proprietà per cir-
ca un chilometro. Dalla ex casa delle suore del convento si potrebbero o e-
nere una quindicina di camere”. 
Il misterioso proprietario della badia di Buonsollazzo non è affa o misterio‐
so. Si chiama Mario Frasson, ha 72 anni, fa l’imprenditore a Loreggia di Pa‐
dova e ha una storia di restauratore (con i prodo  che escono dalla sua 
fabbrica sono sta  rifa  gli intonaci del por cato di Santa Maria Novella, 
tanto per dire). La proprietà della famosa badia in abbandono è un uomo in 
carne e ossa e non si nasconde affa o dietro una anonima immobiliare co‐
me pensa qualcuno. E secondo il suo racconto, l’abbandono della badia non 
è esa amente ciò che voleva. 
Tu  dicono che la badia è nelle mani di persone che la stanno facendo 
andare in malora… 
“Lo dice a me? Mi piange il cuore. Ogni tanto vado a me erci una pezza, a 
aggiustare un pezzo di te o, ma ci vuole ben altro. La mia intenzione iniziale 
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di notevole interesse storico e ar s co, 

significa vamente legato alla storia dell'ar-

chite ura toscana, con par colare riguardo 

alla famiglia Medici”. L’a uale proprietà, 

l’azienda di prodo  per il restauro Co‐

prik Plast di Loreggia (Padova), ha po‐

sto in vendita la badia nel se embre 

del 2019 appoggiandosi a varie agenzie, 

a 2 milioni e 750 mila euro. Ma la ven‐

dita non è l’unica opzione (vedi intervi‐

sta al proprietario).  “Qualsiasi cosa 

sarebbe meglio di ora ‐ auspica il presi‐

dente dell’Unione Monta‐

na Filippo Marche  ‐.  

Un esempio da seguire è il 

rilancio del Castello medi-

ceo di Cafaggiolo…”.      Il 

futuro rimane oggi, quin‐

di, tu o da scrivere.  

Ma vale la pena di guarda‐

re al passato, di ripetere 

nell’immaginazione il rac‐

conto di don Ignes , en‐

trando nella biblioteca di 

Camaldoli e sfogliando il 

numero della Rivista Ca‐

maldolese del marzo 

1927, dove si apre un pic‐

colo scrigno di memorie.  

Tu o cominciò, tra storia 

e leggenda, con il marche‐

se Ugo di Toscana, che 

Interno della chiesa con l’abside e l’altare, sormontato da tre statue 

Par colare delle statue della B. Vergine, tra San Bartolomeo e San Bernardo di Chiaravalle 
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“nel luogo in cui poi sorse l’Abbazia 

avrebbe avuto una terribile visione. 

Correva l’anno 988”. Il marchese stava 

andando a caccia a orno a Monte Se‐

nario quando fu sorpreso da una pauro‐

sa tempesta e si ritrovò all’Inferno. La 

storia con nua col Villani: “Ugo per lo 

bosco si smarrì e capitò in una fabbrica 

dove si usa fare il ferro. Quivi trovando 

uomini neri e sforma , che parea tor-

mentassero con fuoco e con martella 

uomini, gli fu de o che erano anime 

dannate e che a simile pena sarebbe 

dannata l’anima sua a causa della sua 

vita mondana”. Fu così che Ugo si con‐

ver  e costruì Buon Sollazzo e altre sei 

badie, come ricorda una lapide nella 

sacres a della chiesa. Diversi furono i 

passaggi da una confraternita all’altra 

con lo scorrer dei secoli. Mo vi, veri o 

presun : “disordini e rilassatezza”. I 

primi ad essere allontana  furono i 

“fra  neri”, benede ni cluniacensi, che 

erano venu  dall’abbazia mugellese di 

San Gaudenzio, nel 1320 sos tui  dai 

fra  bianchi cistercensi della badia di 

Se mo.  

Ma stessa sorte toccò loro nel 1706, 

quando Cosimo III ‐ cui si deve la stru u‐

ra a uale dell’eremo grazie a Giovan 

Ba sta Foggini ‐ li cacciò per farvi entra‐

re i Trappis , cistercensi riforma  france‐

si, sempre a causa di “rilassatezza” dei 

costumi. Vera o inventata.  

Finalmente “vennero i tempi tris  di Pie-

tro Leopoldo. Un prurito ma o di mano-

me ere le cose di chiesa gli rodeva l’ani-

ma. Dicono che i Trappis  di Buon Sollaz-

zo fossero molto scadu  dalla disciplina 

primi va, ma gli appos  pecca  appunto 

perchè troppo madornali si  stenta molto 

a crederli”. Fantasie, secondo lo storico, 

che dà conto anche della “favola” secon‐

do cui una no e Leopoldo sorprese i 

monaci a ballare in uno spiazzo sopra la 

badia, che da allora si chiamò “ballatoio”. 

Cominciò poi la decadenza, fino all’arrivo 

dei Camaldolesi.    *** 

era quella di farne una scuola di re-
stauro, ma poi ebbi una grave disgra-
zia, mi morì il figlio di ven  anni e la-
sciai tu o”. 
Una proprietà di 54 e ari, con una 
chiesa, il convento, la casa delle suo‐
re, la casa del falegname, altre co‐
struzioni per migliaia di metri qua‐
dra … Aveva pensato anche di farne 
appartamen , è vero? 
“Fu fa o un proge o con un archi-
te o di Firenze per una cinquan na di 
appartamen , pensa  per anziani 
abbien . Ma non lo abbiamo mai pre-
sentato. Poi con un altro imprenditore 
di Firenze di nuovo pensavamo a una 
operazione del genere, ma lui mise gli 
appartamen  in vendita prima di rea-
lizzarli senza dirmi nulla e chiusi ogni 
rapporto. Non è finita, perchè un an-
no fa ero in conta o con un imprendi-
tore libanese, l’idea era di farci una 
scuola di musica. Ma poi ci fu l’esplo-
sione al porto di Beirut…” 
E ora dunque cosa pensa di fare?     
“Il complesso è in vendita, a un prezzo  

Un supercomputer del  po di quello che sarà usato dal data center ECMWF 

La lapide vicino alla sacres a che racconta il rifacimento della chiesa (1707) deciso dal Granduca di Toscana Cosimo III 
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Interno della chiesa, con ai due la  gli scranni per il coro 

inferiore a quello di acquisto. Cioè, ci sto rime endo. In alterna va alla vendita cerco un partner con cui collaborare 
per restaurarlo. Ma fino a quando non c’è nulla di concreto, non si può pensare a uno scopo, a che cosa farne.  La 
mia idea sarebbe sempre quella di fare opere u li, per esempio quello sarebbe un posto ideale per gli anziani, sem-
pre nel rispe o dei vincoli della Soprintendenza. Oppure fare più cose insieme, l’ideale sarebbe una operazione mista 
pubblico-privato. Certo che di 
una scuola di restauro ci sa-
rebbe bisogno, fra qualche 
anno non ci saranno più re-
stauratori, oggi tu  lavorano 
con prodo  già pron ”.  
Ha mai avuto conta  con le 
amministrazioni pubbliche, 
con il Comune di Borgo San 
Lorenzo, nel cui territorio 
sorge l’abbazia?  
“No, non ho mai avuto alcun 
conta o”.          *** 

Facciata dell’edificio, contenente un piccolo chiostro, che ospitava il monastero 

Tu e le foto del servizio 

sono tra e dal sito cister‐

censi.info. A realizzarle è 

stato padre Luigi Zanoni, 

della comunità cistercense 

dell’Abbazia di Piona 
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Il nostro Appennino presenta manifesta‐

zioni tra il sacro e il profano, tra il possi‐

bile e l’incredibile che vengono dal lon‐

tano passato. Qui raccon amo dell’idria 

custodita da una chiesa di Musiano, una 

località di Pianoro, non distante da Bolo‐

gna. Mal di testa, cefalee, nevralgie del 

trigemino, emicranie? Con l’idria passa‐

no.  

Non è la pubblicità di un analgesico, ma 

un sugges vo intreccio tra archeologia, 

storia, leggenda, fede e supers zione. 

L’idria (termine archeologico di un reci‐

piente per l’acqua, ndr) è un vaso mar‐

moreo di elegante fa ura che si trova 

nella sugges va chiesa romanica di San 

Bartolomeo, a Musiano di Pianoro, a 

destra varcato il portale.  

Chi conosce le sue leggendarie proprietà 

taumaturgiche si inginocchia, vi entra 

col capo e medita per un po’ sperando, 

ma sembra s’avveri, che il mal di capo 

passi.  

La recente riapertura al culto della chie‐

sa, dopo importan  

lavori, ha infa  ripor‐

tato alla vista dei fede‐

li, e dei curiosi, anche 

questo prezioso vaso. 

Sin dalla ricostruzione 

della chiesa, semidi‐

stru a dalla seconda 

guerra mondiale, il 

vaso fu raccolto, mira‐

colosamente indenne, 

tra le macerie e poi 

esposto all’ammirazio‐

ne, e all’u lizzo, dei 

visitatori. Stando alle 

cronache e alle perizie 

raccolte dal parroco, 

don Cesare Guidi (1896

‐1982), «il vaso ha una 

singolare storia che lo 

rende raro e prezioso. 

Basta vederlo: è a lavo-

razione ar s ca delle 

più fini ed elegan  che 

Luoghi magici 

Qui e nella foto so o, una fedele con la testa nell’idria “miracolosa” ‐ Ph. G. Fabbri 
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si conosco-no, perfezione greco-romana, 

quasi certamente dell’età augustea. Di 

marmo greco, forse pario (bianco a gra‐

na fine dell’isola greca di Paros, ndr), 

con decorazioni ad ovuli nel piede, ha il 

corpo a due zone baccellate, divise da 

una fascia a doppia treccia, limitato da 

due file di perline.  

Sulle spalle del vaso figurano, a rilievo, 

qua ro pesci, che possono essere sta  

scolpi  quali elemen  di presa o manici. 

Col tempo, al pregio ar s co – osserva‐

va don Guidi – si è aggiunta una specie 

di culto, per a ribuzione all’idria, da 

parte del popolo, di virtù quasi tauma-

turgiche.  

Si vuole infa  che possieda il potere di 

guarire o di premunire dal mal di testa 

coloro che introducono il capo nell’am-

pia imboccatura superiore». 

Nel suo libro Musiano e Pianoro, rievo-

cazioni an che e cronache recen  

(Accorsi, Bologna, 1972) il canonico rife‐

riva che «la tradizione orale, dato che 

non c’è storia, vuole che il vaso stesso 

possa essere stato una delle idrie conte-

nen  acqua conver ta in vino da Gesù 

alle nozze di Cana, e che il possesso e la 

provenienza di esso in luogo possa risa-

lire al tempo delle Crociate, od anche 

portato da qualche mer-cante arabo di 

reliquie che avrebbe appioppato ai cre-

duli monaci il (sacro) vaso».  

Quindi lo stesso canonico che ereditò 

l’idria credeva alle proprietà del vaso 

ma ...con un concreto sce cismo. 

Dell’ex abbazia, e della sua idria 

“miracolosa”, si era interessato anche 

un personaggio come Luigi Fan ni, na‐

ruralista, speleologo e catalogatore del 

patrimonio storico‐aiota vo dell’Ap‐

pennino bolognese. Nella sua opera 

An chi edifici della montagna bologne-

se, (Alfa, Bologna, 1976, Vol. II) ne parla 

citando tes  di Serafino Calindri che si 

possono ritrovare nel Dizionario coro-

grafico, georgico, ori ologico, storico 

della Italia, del 1785, e di Luigi Aureli in 

Le Chiese Parrocchiali della Diocesi di 

Bologna del 1849.  

Come i chiodi della croce di Cristo, anche 

di idrie delle nozze di Cana ne è sparso il 

mondo. Solo in Italia ce ne contano o o, 

senza dire di quella pales nese in pietra 

conservata a Gerusalemme. Ma a nessu‐

no degli altri vasi sono a ribuite capacità 

taumaturgiche. E tu , compreso quello 

di Musiano, mal si accordano con la fun‐

zione “idria” propria del vaso greco per 

l’acqua, fornito di tre anse di cui una 

posteriore, impugnata per il trasporto 

sulle spalle, mentre le altre due erano 

orizzontali‐laterali per versare l’acqua.  

Ovviamente c’è chi non crede affa o alle 

proprietà cura ve di un vaso di marmo, 

anche se bello e realizzato oltre duemila 

anni fa, ma provare non costa nulla; ba‐

sta spingere il portone della chiesa, o 

chiedere il permesso in canonica.  *** 

Qui e nell’immagine in basso, impollinatura ar ficiale in Cina 

Un’immagine dell’idria, fa a risalire all’età augustea e realizzata in marmo greco, prima di essere ricollocata—Ph. G. Fabbri 
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occhi, scaricavano le armi da fuoco e 

ogni tanto si vedeva girare, per le strade, 

un bue gigantesco, addobbato con nastri 

colora , forse conscio della fine a lui 

prossima. 

Un rito da ricordare è quello della bene‐

dizione delle uova, celebrato a Gaggio 

Montano e non solo, benede e in par ‐

colare il sabato santo e che venivano 

consumate rigorosamente a digiuno la 

ma na di Resurrezione.  

Le uova, simboli della vita, di rinnova‐

mento e di rinascita, prima di essere be‐

nede e, venivano ornate da un ramo‐

scello di ulivo, foglie di rosmarino ed a 

Il tolo di questa rubrica è un chiaro 

esempio di come il progresso s a 

cancellando gran parte delle nostre 

tradizioni e quello che cercherò di 

risvegliare, con queste poche righe, è 

un ricordo di tempi passa  che a vol‐

te sarebbe bene spolverare e far rivi‐

vere.  

Marzo e Aprile sono mesi fondamen‐

tali per il nostro calendario popolare: 

in Marzo nelle nostre campagne, 

allora come ora, si assisteva al risve‐

glio dai torpori invernali e ci si prepa‐

rava a seminare la canapa, oggi ele‐

mento meno fondante per le nostre 

campagne; si seminava il frumento 

marzuolo ed i pra  di erba medica, 

che non ha però alcun cara ere me‐

dicamentoso: prese il nome dalla 

Media, regione dell’Iran; venne poi 

chiamata Erba Spagna perché, sem‐

pre il popolo arabo, la col vò in Spa‐

gna.  

La Pasqua era la fes vità da cui di‐

pendevano tu e le altre feste “mobi‐

li”: guai se la Pasqua cadeva in Marzo 

perché “quand la Pasqua sa d' mar-

zaja, o la fâm o la murraja”.  

Così come la Vigilia di Natale, anche 

la Vigilia di Pasqua segna un passag‐

gio fra due stadi, due stagioni ben 

dis nte: infa  si pone, subito prima 

o poco dopo, nel momento astrono‐

mico dell'equinozio di primavera.  

Sempre nelle nostre montagne, il 

sabato santo si “sciolgono le campa‐

ne”, suono di libertà efficace contro 

ogni potenza malevola durante il quale 

si fanno fare i primi passi ai bambini: 

“a far camminare i bimbi da piccoli da 

quel giorno, camminano per sempre”.  

La Pasqua, giorno della Resurrezione, 

era invocato dai fanciulli con una nota 

can lena che recitava “Domenica 

ma na, un quarto di gallina, un quar-

to di cappon, un fiasco di vin bon.  

Al Gloria della messa, con il concerto 

delle campane, slegate dalla montagna 

alla bassa e fino al mare, i contadini 

correvano ai ruscelli per bagnarsi gli 

volte anche con le viole. Si dovevano man‐

giare almeno due uova e guai a non ricor‐

darsi di bruciarne il guscio e seppellirne le 

ceneri: c'è chi, da il‐luminato a sua insapu‐

ta, direbbe tra arsi di magia vera e propria.  

Anche a me piace pensare che possa avere 

questa esa a valenza. Unica regola, stare 

assieme in famiglia, perché a “Pasqua e 

Nadèl, to  i gâl al sô pulär”. 

 

Consigli di le ure: 

O. Trebbi – G. Ungarelli: “Costumanze 
e tradizioni del popolo Bolognese”. 

M. Cecchelli: “Una castagna sotto il 
guanciale”.    *** 

Carro allegorico alla Festa di mezza Quaresima, Casola Valsenio, 1952 

Tradizioni popolari 

 

      
 
 
 

Questa rubrica ripropone detti, riti e credenze 
ormai dimenticate. Come quella che diceva che 
“a far camminare i bimbi piccoli il Sabato Santo 

camminano per sempre” 
 
 

di Umberto Cavalli 
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Dopo l’abbandono negli anni del do‐

poguerra, e lo spostamento delle per‐

sone dalle campagne e dai piccoli bor‐

ghi verso le ci à, da qualche decennio 

si sta riscoprendo l’importanza dei 

territori dell’Appennino, non solo sul 

piano culturale e paesaggis co, ma 

sempre più su quello ambientale. In 

par colare si è cominciato a prendere 

coscienza del valore delle risorse idri‐

che, dell’importanza della regimenta‐

zione dei corsi d’acqua e dell’impor‐

tanza dell’avifauna per garan re la 

catena alimentare e l’equilibrio tra le 

specie selva che e autoctone. Anche il 

successo di cammini che a raversano 

zone selvagge – un caso per tu  è 

quello della Via degli Dei ‐ richiaman‐

do migliaia di camminatori ogni anno, 

spiega la grandissima forza a ra va 

che l’ambiente naturale incontamina‐

to esercita sulle persone. L’ambiente 

merita dunque cura e tutela, e al di là 

delle finalità turis che, che pure gene‐

rano indo o, va comunque difeso da 

interessi illeci  lega  alle a vità pro‐

du ve che su di esso insistono (incluse 

quelle cosidde e “spor ve” come la cac‐

cia e la pesca). Infine va prote o da com‐

portamen  incivili, per fortuna pochi fino 

ad oggi, come pure dai vandalismi, 

dall’irresponsabilità e dall’ignoranza.  

Tra coloro in prima linea a difenderlo ci 

sono le Polizie provinciali, però caren  

di organico rispe o all’estensione dei 

territori su cui vigilare, che di recente 

Tutela ambientale 

 
Le GEV (Guardie Ecologiche  

Volontarie), impariamo 
a conoscerle 

 
Costituite in Emilia-Romagna nel 1992 dopo oltre un decennio 
di gestazione e formazione, svolgono un fondamentale ruolo a  

fianco delle istituzioni in difesa dell’ambiente e dei beni naturali 
 
 

di Giancarlo Fabbri 

Guardie Ecologiche Volontarie impegnate nella Protezione Civile in occasione di un’alluvione 

GEV impegnate in un controllo di rifiu  abbandona  fuori dai cassone  
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La FederGEV Emilia-Romagna, 1.500 volontari 

organizzati in 16 Raggruppamenti 
 

La FederGEV  Emilia‐Romagna è la federazione dei Raggruppamen  delle 

Guardie Ecologiche Volontarie formate in base alla Legge  Regionale 

23/89 ”Disciplina del Sevizio Regionale di Vigilanza Ecologica Volontaria”. E’ 

stata cos tuita nel 1992 e vi aderiscono oggi circa 1500 volontari organizza  

inizialmente in 11  Raggruppamen   Provinciali che sono sta  porta  a 16 

negli ul mi anni. 

La Federgev ha realizzato e ene aggiornato il Prontuario  Regionale  degli 

illeci  ambientali di competenza delle GEV. La FederGEV Emilia Romagna ha 

partecipato a vamente alla elaborazione di tu e le 5 Dire ve varate dalla 

Regione per dare piena a uazione alla Legge e ha svolto una intensa a vità 

di assistenza, formazione ed organizzazione dell’a vità dei Raggruppamen  

Provinciali sia nell’ambito della Vigilanza  Ambientale che in quello del‐

la Protezione  Civile.  La FederGEV Emilia‐Romagna ha promosso a livello 

nazionale la formazione della FederGEV  Italia, riconosciuta Associazione di 

protezione ambientale ai sensi dell'Art. 13 della Legge 349/1986 con decreto 

n. DEC/RAS/224/2007 emesso il 1° marzo 2007. 

sono affiancate dalle Guardie ecologiche 

volontarie (Gev), con poteri di vigilanza e 

di segnalazione ma non di sanzione. Ce 

ne facciamo spiegare il ruolo e l’a vità 

da Valerio Minarelli presidente della 

Federgev dell’Emilia‐Romagna. 

Come sono nate le Gev?  

Oltre quarant’anni fa dai movimen  am-

bientalis  erano sor  gruppi spontanei a 

difesa della natura, senza poteri e natura 

giuridica, fino a giungere alla Legge re-

gionale 2/77: “Salvaguardia della flora, 

fondo per la conservazione della natura” 

che is tuiva gli “Agen  giura  volontari”. 

Furono poi ques  volontari, forma  tra il 

1980 e il 1986, da Comprensori, Comuni-

tà montane e da alcune province, a vole-

re una legge che inquadrasse giuridica-

mente, e meglio, il loro ruolo. Da qui la 

Legge regionale 23/89 che is tuiva il 

Servizio regionale di vigilanza ecologica 

volontaria, che ha consen to la nascita 

delle Gev (1992) dando loro poteri,  risor-

se e una propria organizzazione. 

Una operazione delle Guardie Ecologiche Volontarie in collaborazione coi VV.F.  In primo piano Valerio Minarelli 
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Come si diventa Guardie ecologiche 

volontarie? 

Frequentando corsi forma vi. Si diven-

ta soci compilando un modulo in sede, 

in via Rosario 2/5 a Bologna, o sul sito 

www.gevbologna.org. Si verrà poi con-

voca  a un incontro per conoscere le 

Gev e verificare a tudine e percorsi 

forma vi del richiedente. La doman-

da e l’esito saranno poi so opos  al 

consiglio che potrà accogliere o me-

no la richiesta. Se accolta si sarà 

chiama  a svolgere almeno 60 ore di 

a vità del gruppo per accedere ai 

corsi di formazione per Gev. Corsi 

gratui  che prevedono la frequenza 

obbligatoria. Al termine gli esami, 

che una volta supera  saranno con-

ferma  dalla nomina prefe zia a 

Gev. 

Cosa fanno le Gev? 

Le a vità delle Gev sono la difesa 

ambientale e dei beni naturali, e per 

questo da mol  anni fanno parte Una Guardia affiliata al Raggruppamento GEV di Modena 

della Protezione civile. Nel de aglio si 

tra a di vigilanza venatoria, zoofila, 

i ca nelle acque interne, ecologica e 

ambientale, in convenzione con le is tu-

zioni statali e locali con poteri di pre-

venzione e accertamento ma non di 

sanzioni che, invece, spe ano alle is tuzioni 

dopo segnalazione e verifica.  

Cos’è invece la Federgev e cosa fa?  

E’ la federazione regionale dei gruppi Gev e 

vi aderiscono circa 1.500 volontari organiz-

za  in 16 gruppi provinciali. La Federgev 

Tre Guardie Ecologiche Volontarie con un riccio bisognoso di soccorso 
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svolge a vità di coordinamento, assi-

stenza, formazione, informazione e or-

ganizzazione delle a vità dei gruppi 

provinciali sia nella vigilanza ambienta-

le che in quello di Protezione civile.  

La pandemia ha inciso sull’a vità del‐

le Cev? 

Certo, come in tu e le a vi-

tà. Si pensi che nel 2019, 

ul mo anno pieno, hanno 

effe uato in regione oltre 

250mila ore di vigilanza, con 

5mila verbali di accertamen-

to e 3mila segnalazioni, e 

circa 25mila ore di a vità di 

Protezione civile. Quasi 

35mila poi, e in crescita su 

richiesta dei vari comuni, le 

ore dedicate alla vigilanza e 

al controllo sull’abbandono 

dei rifiu . A vità che ha 

senz’altro consen to di far 

aumentare le percentuali di 

raccolta differenziata che, 

da  regionali, nel 2019 ha raggiunto il 71% 

in regione, con 132 Comuni che hanno supe-

rato l’obie vo del 70% di cui 101 l’80% e 23 

il 90%. Mentre nel 2020, anno del Covid, le 

a vità sono state rido e e in parte sospese. 

Molte Gev sono persone non giovanissime 

che hanno chiesto di sospendere l’a vi-

tà per tutelare la propria salute, e quel-

la dei loro familiari. Si pone dunque ora 

il problema di intensificare la formazio-

ne per ringiovanire i ranghi.   

        *** 

Qui e a orno al  tolo, alcuni reper  visibili nel percorso guidato di visita (Ph. Arch. Soprintendenza) 

Tre Guardie Ecologiche Volontarie in un intervento di pulizia dei sen eri 
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Nove ar s  per se e luoghi della mon‐

tagna reggiana: questa la sugges va 

proposta di AltreterRE, una rassegna 

d’ar  prevista per la piena estate (17 

luglio – 15 agosto) nei territori di Ven‐

tasso, Castelnovo Mon  e Baiso.  

Una novità a firma KAMart che, pur 

avendo mol  partner (in testa la fonda‐

zione Manodori), cerca supporto “dal 

basso”, tramite un crowdfunding su  

ideaginger.it. Tempo fino all’8 maggio e 

i sostenitori potranno aggiudicarsi visi‐

te guidate, stampe d’ar sta a ratura 

limitata, vinili in copia unica e altro 

ancora.  

L’idea dei curatori Francesca Baboni e 

Stefano Taddei è quella di portare l’ar‐

te contemporanea in luoghi meno no  

della montagna reggiana per a rare 

visitatori che, altrimen , non avrebbe‐

ro l’occasione di scoprire le sue bellez‐

ze.  

Le parole d’ordine sono, ovviamente, 

sostenibilità e turismo “lento” che pre‐

vede di coinvolgere in maniera a va 

Arte in Appennino 

 
 

Si terrà tra il 17 luglio ed il 15 agosto tra i territori 
di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso. Sette luoghi  

ospiteranno nove artisti con opere, interventi e performance 
 
 
 

di Filippo Batisti 

Il lago Calamone di Ventasso, uno dei territori delle montagne di Reggio Emilia che ospiterà AltreterRe Arte 

chi in quelle zone abita da sempre ma non 

ha mai avuto un conta o così dire o con 

l’arte dei giorni nostri.  

Un paesaggio familiare visto con occhi 

nuovi, insomma. Venendo, quindi, alle 

opere, il comune di Ventasso me erà a 

disposizione il Museo del Sughero di Cer‐

varezza, l’Os‐

servatorio 

astronomico 

di Cervarez‐

za Terme, il 

borgo di 

Cereggio e il 

For no della 

Sparavalle.  

Ciascuno di 

ques  luoghi 

ospiterà un 

ar sta, ri‐

spe vamente: il conce uale reggiano 

Pietro Iori, la centese Penelope Chiara 

Cocchi che lavora sul rapporto tra umani‐

tà e natura tramite installazioni lumino‐

se, la fotografa sperimentale reggiana 

Alessandra Calò, che lavora su memoria 

e iden tà, la musicista e performer mul ‐

Angela Viola, ar sta e organizzatrice 
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forme Stefania Pedre  ?Alos . 

Castelnovo ne’ Mon  ospiterà alle Cor‐

te Campanini invece Angela Viola, ar ‐

sta visuale, 

nonché fonda‐

trice dell’asso‐

ciazione di 

promozione 

sociale che 

organizza la 

manifestazio‐

ne. Sempre a 

Castelnovo, al 

Rifugio della 

Pietra, ci sarà 

un intervento 

di Francesca 

Catellani, po‐

liedrica ar sta 

studiosa di 

filosofie orien‐

tali e fotogra‐

fa. 

A Castagneto 

di Baiso, infi‐

ne, la polacca Monika Grycko (però 

residente a Faenza) porterà le sue cera‐

miche stranian  a metà tra animalità e 

umanità. Ad ospitarle, il Museo diffuso 

dello scultore Vasco Mon‐

tecchi, ritornato pochi anni 

fa nella casa natale dopo una 

vita spesa all’estero. 

Infine a Ligonchio si terrà un 

evento collatera‐

le alla manifesta‐

zione: 

“Messaggio ai 

posteri. Arte co‐

me a vismo”, a 

cura di Nila Shab‐

nam Bone , in 

cui verranno coinvol  anche 

gli ar s  Signora K e James 

Kalinda. Ques  ul mi in‐

stalleranno un’opera lungo 

il sen ero del Faro che con‐

duce alla “Big Bench” di 

Ligonchio (una panchina 

rossa gigante), accanto a 

quelle realizzate nel 2020, 

che saranno restaurate. 

Ciascuno di ques  ar s  

realizzerà un intervento 

“site‐specific”, ovvero pen‐

sato appositamente per ciascun par ‐

colare sito, in modo da rendere ancora 

più stre o il rapporto tra la montagna 

reggiana e gli ar s  coinvol .  

Con la speranza di instaurare un dialogo 

di chi quei luoghi li vive tu  i giorni.  

Il tu o resterà immortalato nel docu‐

mentario girato durante il mese di rasse‐

gna da parte di Viridi Light Produc ons, 

startup locale. Inoltre, se la situazione 

pandemica lo perme erà, l’idea della 

rassegna come “museo diffuso” sarà 

realizzata anche tramite altre esperienze 

come il “bagno di suoni”, il laboratorio 

sensoriale, e pra che di yoga. Info su 

kamar nresidence.com/altreterre e sui 

social di AltreterRE.    *** 

Monika Grycko 

Stefania Pedre  ?Alos 

Francesca Catellani  

Pietro Iori 
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Morbido, gustoso, iconico. Nato in una 

piccola bo ega e finito sulle tavole italia‐

ne, grazie a una storia che sembra una 

favola. Ecco a voi, “Il Tor no di Porre a”, 

una merendina che esiste dagli anni Qua‐

ranta grazie alla fantasia di Dino Corsini, 

nato fornaio e cresciuto come pas ccere. 

Seguendo la tradizione paterna, nel 1935 

apre la sua prima Bo ega nel centro di 

Porre a Terme insieme alla moglie Vetu‐

lia.  

“Dino non ama lo spreco e l’idea che le 

paste sfornate il ma no non siano più 

fragran  il giorno dopo lo arrovella, così 

inventa la Torta Porre a da cui poi ta-

gliava piccoli tranci, siamo nel 1946” rac‐

conta Cris ana Corsini, nipote di quel 

nonno su cui si sono accumula  storie e 

aneddo .  

Il tor no diventa tale quando Corsini si 

inventa (nuovamente) la confezione mo‐

no‐porzione in plas ca. “Aveva ideato, e 

breve ato, una macchina apposita, pe-

dalando si facevano 

muovere delle lingue 

di o one che andava-

no a saldare e chiude-

re la confezione con il 

Tor no dentro. Ho 

questa immagine vi-

vissima nella mia me-

moria che si mescola 

con i profumi, ancora 

intensi” ricorda Cri‐

s ana.  

Il Tor no è la prima 

merendina monopor‐

zione mai creata a 

memoria, mol  anni 

prima persino del mi ‐

co Buondì della Mo a. Agli inizi la produ‐

zione giornaliera era di circa due o tre 

torte al giorno, per arrivare però nel bre‐

ve volgere di un anno a cento torte al 

giorno, tu e fa e a mano. L’impasto e 

quella morbidezza conquistano grandi e 

piccini. Dino Corsini da ar giano diventa 

imprenditore, e cresce insieme a una 

decina di operaie chiamate le "bimbe", 

tradizione ancora viva. Oggi ci sono due 

società separate, derivate da due dis n  

rami familiari, che hanno diri o alla pro‐

Specialità dell’Appennino 
 

Il Tortino di Porretta, 
capostipite delle merendine 

mono-porzione 
 
 
 

Nato 80 anni fa in un forno nel centro di Porretta, l’invenzione di 
Dino Corsini conquista grandi e piccini con la morbidezza 

dell’impasto e diventa un dolcetto iconico conosciuto ovunque 
 

di Sarah Buono 

Produzione di Tor ni in una foto degli anni ‘80 del secolo scorso 
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duzione dello stesso prodo o per mer‐

ca  diversi. “La Giulian Corsini con sede 

a Ponte della Venturina, laddove tu o è 

iniziato, più ar gianale e legata alle 

proprie origini” ‐ come specifica uno 

degli eredi omonimi Dino Corsini ‐ e la 

Dino Corsini con sede a Crespellano, in 

Valsamoggia, più innova va e aperta 

alle sperimentazioni, come il capos pi‐

te. Un caso unico, se non addiri ura 

raro in cui due società producono la 

stessa cosa ma vendendola in pos  e 

ci à differen .   

Tu  quelli cresciu  in Emilia‐Romagna, 

e qualche fortunato al confine toscano, 

ricordano bene il momento dell’inter‐

vallo a scuola: la sfida era mangiare un 

Tor no in dieci passi.  

Una missione impossibile, per il pico 

effe o di ‘impalugamento’ (cioè, tra‐

do o dallo slang bolognese, allappa‐

mento). Una gag sfru ata anche dallo 

scri ore Danilo Maso , lo scopritore 

degli umarells, da sempre fan del Tor ‐

no e protagonista in alcuni spot dedica  

dall’hashtag #impalugami in una recen‐

te campagna pubblicitaria. Una strate‐

gia originale, che oltre alla comunicazio‐

ne social si accompagna a un piano in‐

dustriale che punta a raddoppiare il 

fa urato della Dino Corsini, l’azienda di 

Valsamoggia.  

Prima del lockdown l’iconica merendina 

era infa  sbarcata nei bar e nelle caf‐

fe erie: una novità, visto che non si 

vende nei supermerca  (in Toscana si 

trova in alcune catene quello della Giu‐

lian Corsini) e ha sempre avuto una di‐

stribuzione legata allo spaccio aziendale 

e alle bo eghe.  

Dietro c’è la Consilium Sgr, società mila‐

nese di private equity, che ha acquisito 

l’80% dell’azienda di cola  e prodo  da 

forno, creando una collaborazione con 

gli eredi Corsini: il 93% del fa urato è 

 

Sopra e nella pagina a fianco, immagini dalla campagna “Impalugami ancora” 

legato alla produzione di merendine per le 

catene della grande distribuzione. Oltre al 

Tor no classico oggi è possibile apprezza‐

re una nuova linea di  plumcake e muffin, 

oltre alle specialità senza glu ne, organic 

e senza zuccheri.  

Nell’azienda a Ponte della Venturina è 

stato invece creato il Tor no con farina di 

castagne, presentato nel 2019 al fes val 

Porre a Slow e nato da un’idea dello Chef 

porre ano Franco Santoli.     *** 
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Nel panorama delle acque minerali stori‐

che, l’Acqua Cerelia ha saputo conqui‐

starsi un posto di riguardo, ma oggi soffre 

la pandemia come non era mai accaduto 

prima. Perché a chiedere quest’acqua so‐

no da sempre i clien  bar, ristoran  e 

famiglie. 

“Abbiamo pagato duramente” ci racconta 

l’Amministratore unico Ernesto Rinaldi 

con la voce che accusa tu o il suo scon‐

forto: in 50 anni di ges one non aveva 

mai dovuto affrontare un anno difficile 

come quello appena trascorso.  

“Noi non abbiamo mai chiuso, nemmeno 

durante il primo lockdown, perché siamo 

un’azienda alimentare. Se in ques  anni 

però eravamo riusci  a non ricorrere mai 

alla cassa integrazione per i nostri dipen-

den , l’anno scorso ci siamo piomba  

dentro alla grande”.  

Nota in tu a Italia e anche all’estero gra‐

zie alle sue proprietà terapeu che, quella 

dell’acqua Cerelia è una piccola realtà che 

conta solo undici dipenden  e un ester‐

no. “Storicamente ‐ spiega Rinaldi ‐ siamo 

sempre sta  lega  ai ‘portapor s ’, che 

consegnano l’acqua a casa. Poi il mondo 

è radicalmente cambiato, siamo entra  

nei supermerca  ma sopra u o ci sia-

mo lega  alla ristorazione. A fine 2016 

abbiamo raggiunto un accordo con Par-

tesa, società leader per il canale 

Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Cafè), al 

100% di proprietà di Heineken, e così 

abbiamo allargato l’area commerciale: 

dalla Puglia a tu a la dorsale Adria ca, 

Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, 

ovviamente Emilia-Romagna e poi sta-

vamo cominciando in Toscana.  

Indica vamente si può dire che per noi 

la GDO rappresen  il 10% delle vendite, 

mentre il grosso è improntato sulla risto-

razione. Per questo dico che abbiamo 

pagato duramente, perché per quanto 

possa essere forte la tua capacità pro-

du va, se non c’è smercio  fermi per 

forza”. Le con nue chiusure imposte ai 

locali sono state pagate anche da chi, 

come Cerelia, portava le proprie bo ‐

glie sui tavoli dei ristoran  e bar.  

“Oggi siamo messi come l’anno scorso, 

se non peggio”, prosegue Rinaldi. 

Lo storico stabilimento dell’Acqua Cerelia, nei pressi di Cereglio di Vergato 

“Questo mese imbo gliamo da martedì 

a venerdì, stop. Non è un granché ma si 

cerca di tenere duro”. 

Se c’è una cara eris ca che non è mai 

mancata a Rinaldi, infa , è la risolutez‐

za. Lo ha dimostrato fin dall’inizio della 

sua carriera, prendendo in mano la si‐

tuazione allo stabilimento di Cereglio 

non appena terminato il liceo, quando il 

padre Adriano Rinaldi fu colpito da un 

infarto.  

“Fortunatamente mio padre si riprese ‐ 

ricorda ‐ e per un certo numero di anni è 

potuto andare avan  mentre io facevo 

pra ca”; il tempo necessario per lau‐

rearsi in Economia e Commercio e inizia‐

re a ges re da solo l’azienda. Nei decen‐

ni successivi quest’acqua imbo gliata in 

una piccola frazione di Vergato ha fa o 

il giro del mondo: “Merito delle sue do  

naturali, che furono subito riconosciute 

da alcuni medici del Sant’Orsola, e che 

l’hanno portata ad o enere grandi risul-

ta  in campo medico e neo-natale. In 

par colare, è o ma per la prevenzione 

e lo smal mento della calcolosi”. Di que‐

Specialità dell’Appennino 
 

L’Acqua Cerelia, 
amata da bar e ristoranti 

 

 
 

Estratta a Cereglio, località apprezzata dal turismo estivo  
nel cuore dell’Appennino, aiuta a combattere i calcoli al fegato e 
per decenni è stata consegnata a casa alle famiglie. Oggi soffre 

moltissimo il lockdown imposto a bar e ristoranti 
 
 

di Roberta Cristofori 
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sto aspe o Rinaldi va par colarmente 

fiero, spiegando che persino “in Russia 

comprano l’acqua Cerelia per il mercato 

urologico” e che l’obie vo della società 

è sempre stato quello di “puntare non 

tanto sulle quan tà, piu osto sulla ricer-

ca di materiali scel  e cer fica . Questo 

spiega perché ha una quotazione supe-

riore a tan  altri”.  

Un discorso che vale anche per le mate‐

rie prime u lizzate per l’imbo gliamen‐

to, che sia plas ca o vetro, scelto “per 

valide ragioni”, dice 

so olineando l’a en‐

zione di Cerelia ai temi 

ambientali. 

E anche quando descri‐

ve il territorio nel quale 

l’azienda è solidamente 

radicata (innanzitu o 

perché l’acqua deve 

essere imbo gliata in 

loco), Rinaldi me e al 

primo posto l’ambien‐

te. “Vedo che molte 

persone hanno iniziato 

a scoprire il territorio 

appenninico anche a 

causa del Covid, per esempio a Vergato 

l’estate scorsa la zona si è ripopolata, le 

seconde case si sono riempite. Spero che 

adesso verrà risistemata anche la viabi-

lità, perché da Vergato a Cereglio la 

situazione è pessima da diversi anni. È 

una cosa alla quale noi teniamo molto, 

lo dimostrano le cer ficazioni (come la 

EPD, Environmental Product Declara-

on, che me e in evidenza le prestazio-

ni ambientali di un prodo o), perciò 

diventa un problema se chi deve rag-

giungerci ad esempio dalla Toscana è 

costre o a passare da Casalecchio per 

arrivare a Cereglio, con cos  notevoli 

in termini di inquinamento e di carbu-

rante. Oltre ad essere un disagio per le 

famiglie”.  

L’auspicio quindi è che si possa miglio‐

rare la viabilità di questo territorio, 

che purtroppo è da sempre colpito da 

frane. Ricordando tempi anda  nei 

quali la fonte Cerelia era meta abitua‐

le delle gite fuori porta.  *** 

Anni ‘50, quando la fonte Cerelia nel cuore dell’Appennino era meta delle gite domenicali fuori porta 

Ernesto Rinaldi, amministratore dell’azienda Pubblicità degli anni ‘60 
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