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In a esa degli stranieri col Green Pass 
è già ripar to il turismo dei Cammini 

 
di Bruno Di Bernardo 

Mentre il pass vacci-
nale, come avevamo 
auspicato sul numero 
scorso, è diventato 
una scelta concreta 
fatta dall’Unione Eu-
ropea, già nel mese 
di maggio  moltissi-

mi italiani hanno cominciato a river-
sarsi sui cammini transappenninici.  
In attesa che, dalla metà di giugno,  
entri ufficialmente in vigore il pass 
digitale, che permetterà al turismo 
straniero di tornare in Italia, appassio-
nate (sono moltissime le donne) e ap-
passionati di escursionismo di ogni 
regione hanno ripreso a percorrere i 
principali cammini dell’Appennino, 
prenotando nelle strutture di acco-
glienza sparse tra una tappa e l’altra.  
Per il ponte tra sabato 29 maggio e 
mercoledì 2 giugno la Via degli Dei, 
confermando il grande richiamo che 
esercita tra gli escursionisti, si è regi-
strato il primo sold out stagionale nelle 
strutture di accoglienza, obbligando 
moltissimi trekkers a scegliere altre 
date per fare il Cammino.  Ciò è acca-
duto anche perchè alcuni concomitan-
ti eventi motoristici al Circuito del 
Mugello hanno esaurito la disponibili-
tà di molte strutture.  

Questo segnale lascia ben sperare 
per il prosieguo della stagione dei 
cammini appenninici, dove le strut-
ture di accoglienza stanno comin-
ciando a ricevere anche le prime pre-
notazioni da paesi come l’Olanda, la 
Germania e i Paesi Scandinavi, da 
dive fino a tre-quattro anni fa arriva-
vano molti frequentatori della Via 
degli Dei. 
Il "Digital Green Certificate", dal 15 

giugno, permetterà la libera circola-

zione sicura all'interno dell'Ue. Non 

si limiterà infatti soltanto a dimostra-

re l’avvenuta vaccinazione, ma forni-

rà anche dettagli (in assenza della 

vaccinazione) sul test negativo al 

Covid, compresi i test  rapidi, o sulla 

presenza di anticorpi da guarigione. 

Sarà disponibile sia  in formato digi-

tale che in quello cartaceo. La sicu-

rezza e l'autenticità del certificato 

sarà garantita da un Qr Code, che 

servirà a verificare la presenza dei 

dati sui database. La Commissione 

Europea ha anche annunciato che 

istituirà uno sportello per garantire 

che tutti i certificati possano essere 

verificati in tutta l'Ue e sosterrà gli 

 

Stati membri nell'attuazione tecnica 

dei certificati. Ai singoli Stati rimane 

la responsabilità di decidere quali 

restrizioni alleviare ai viaggiatori, ma 

dovranno essere uguali per tutti i 

possessori del certificato verde.  

Ed ora che riparte la stagione sui 

Cammini transappenninici, abbiamo 

pensato di offrire, attraverso le pagi-

ne di questa Magazine, un censimen-

to delle strutture che offrono acco-

glienza. In questo numero abbiamo 

inserito i nomi ed i recapiti (indiriz-

zo, telefono, mail e sito web se dispo-

nibile) di 176 strutture ricettive lun-

go la Via degli Dei, 118 lungo la Via 

della Lana e della Seta e 107 lungo 

la Via Mater Dei.  

Sui prossimi numeri ci occuperemo 

di altri Cammini. Nel censire queste 

strutture abbiamo usato le informa-

zioni offerte dalle guide ufficiali in 

commercio, dai siti dedicati e da ogni 

altra fonte cha abbiamo ritenuto at-

tendibile. Naturalmente, se i proprie-

tari di qualche struttura volessero 

apportare modifiche o variazioni, 

basterà contattarci.        *** 

La foto di coper na è di Daria Victorini 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5 

 

 Sommario 

Prima di me ersi in cammino 

L’a rezzatura per il trekking: che cosa me ere 

nello zaino     di Ciro Gardi 
 

Affrontare e ges re i pericoli durante un 

cammino    di Daria Victorini 
 

Escursioni 

Scrigni dell’Appennino: la Badia di Moscheta

     di Ciro Gardi 

Escursioni guidate 

Madreselva e La Via delle Dee    

                        di Roberta Cristofori 

Cammini      

Le tappe della Via Vandelli (prima parte) 

     di Ciro Gardi 

Luoghi magici 

Il paese fantasma di Fabbriche di  

Careggine, in Garfagnana  di Luigi Spezia 
 

Brisighella e il Parco della Vena del Gesso 

Romagnola           di Valen na Capelli 
 

 

Pedalate 

L’Eroica, omaggio al ciclismo d’antan        

                  di Roberta Cristofori 
 

Da Piacenza a Rimini pedalando in Appennino

            di Sarah Buono 

Tecnica 

Sarà la bici del futuro? Vedremo. Intanto ve 

la presen amo, si chiama OYO 

             di Filippo Ba s  

Tradizioni popolari 

Giugno, mese di Giunone, del sols zio d’estate e 

dei ri  lega  a S. Giovanni       di Umberto Cavalli 
 

Persone 

Ma lda De Angelis, a rice e cantante di  

Pianoro, a 25 anni è già una star 

           di Giancarlo Fabbri 

Fume o       

Bologna rende omaggio ad Andrea Pazienza con 

una mostra celebra va        di Filippo Ba s  
 

Specialità dell’Appennino 

Gnocco fri o o crescen ne? Borlenghi o zampa-

nelle? E le gelle?                    di Giancarlo Fabbri  
 

Teatro lungo i Cammini 

La rassegna Crinali e il gruppo Archivio Zeta 

            di Sarah Buono 

Dove dormire  

Stru ure sulla Via degli Dei, la Via della Lana e 

della Seta, la Via Mater Dei    di Isabella Gardi 

  

 6 
 

10 

 

  13 
 

 

16 
 

20 

 

23 

 

29 

 

32 
 

35 

 

37 

 

 39 

   

41 

 

44 
 
 

46 

 
48 

 
50 

 

Pag. 10 

Pag. 13 

Pag. 20 

Pag. 32 

Pag. 23 

Pag. 35 

 

Un’Idea di 
Appennino 

   M  A  G  A  Z  I  N  E       
 

      N. 114 Maggio-Giugno 2021 
Suppl. a Un’Idea di Appennino 

 

Aut. Trib. Bologna 8538 del 30/06/2020  
 Iscriz. al R.O.C. del 27/09/2005 

 
 

Editore: Hemingway Sas - Via Bologna 75,  
40048 San Benede o Val di Sambro 

 

Redazione: tel. 0534.667927 
mail: hemingway.editore@gmail.com 

 

Dire ore responsabile  
Bruno Di Bernardo 

 

Stampa: Moderna Industrie Grafiche Srl 
Via dei Lapidari 1/2 - 40129 Bologna 

Pag. 6 

Pag. 16 

Pag. 29 

Pag. 46 
Pag. 41 



6 

 

Prima di me ersi in cammino 
 
 
 
 
 

L’attrezzatura per il trekking: 
che cosa mettere nello zaino 

 
Può essere difficile immaginare che le cose veramente  

necessarie per vivere non sono tante. Vediamo quali sono 
 

Possiamo conside-

rare l’escursioni-

smo, il trekking 

come una scuola di 

vita, un modo per 

educare alla so-

brietà.  Dovendo 

trasportare sulle nostre spalle tu o ciò 

che ci potrà servire nel cammino, siamo 

costre  a limitare il superfluo, ma an-

che a non dimen care nulla di essenzia-

le. Al termine di un trekking di più giorni 

resteremo sorpresi dal numero limitato 

di “cose” che ci sono state necessarie 

per vivere.  

Nella scelta dell’a rezzatura e dell’abbi-

gliamento per il trekking sono fonda-

mentali alcune cara eris che del per-

corso che ci accingiamo ad affrontare:  

 la durata del nostro trekking,  

 l’ambiente  

 la stagione in cui tale a vità ver-

rà svolta. 

Una possibile elencazione dell’a rezza-

tura che dovremo u lizzare include i 

seguen  ogge  o gruppi di ogge : 

 lo zaino ed il suo contenuto 

 bastoncini da trekking 

 le calzature 

 l’abbigliamento 

In questo ar colo ci concentreremo sul-

lo zaino e sul suo contenuto, consideran-

do escursioni, cammini o trekking di 

diversa durata, effe ua  durante il pe-

riodo primaverile-es vo, e sull’uso dei 

bastoncini. Alle calzature ed all’abbiglia-

mento dedicheremo un ar colo su uno 

dei prossimi numeri. 

Lo zaino è un’a rezzatura indispensabile 

per ogni escursione, anche se di poche 

ore o di una giornata. Dobbiamo tenere 

presente che quando camminiamo in 

ambiente naturale, anche lungo un per-

corso facile, possono presentarsi sempre 

situazioni inaspe ate che dobbiamo 

essere in grado di affrontare in sicurezza 

e senza rovinarci la giornata: dall’im-

provviso cambio delle condizioni me-

teo, a un piccolo infortunio, al soprag-

giungere della no e ed il conseguente 

abbassamento delle temperature.  

 

Trekking giornaliero 

Rientrano in questa categoria le escur-

sioni che vanno da alcune ore ad 

un’intera giornata.  

La dimensione dello zaino potrà esse-

re compresa tra i 15 e i 20 litri, nel 

caso prevediamo di camminare in un 

ambiente non par colarmente impe-

gna vo, mentre potrà arrivare a 30 

litri nel caso di un’escursione in alta 

montagna ad esempio.   

Lo zaino potrà essere rela vamente 

semplice (non troppe tasche, lacci, 

cordini esterni), ma dovrà comunque 

ada arsi bene alla nostra schiena ed 

assicurare una buona aereazione. 

Il contenuto dello zaino dovrà preve-

Gli zaini per il trekking possono essere di diverse misure per diverse finalità 
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dere: 

 borraccia/camel 

bag + eventuale bor-

raccia di riserva 

 pranzo al sacco + 

cibi energe ci 

 giacca an piog-

gia 

 pile/maglione + 

ricambio di bianche-

ria in ma 

 cappello, occhiali 

da sole, crema solare, 

burro cacao 

 bussola/GPS + 

cartografia 

 coltello mul fun-

zioni 

 fiammiferi/

accendino 

 kit di pronto soc-

corso + telo termico 

 cellulare + po-

wer bank/caricatore solare 

 lampada frontale/torcia 

 elas ci, cordino (10 mm x 5 m 

di lunghezza) 

 copertura an pioggia per lo 

zaino 

Prima dell’avvento del GPS sul cellulare, bussola e car na aiutavano a non perdere la direzione 
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Trekking di più giorni con sog-

giorno in stru ure rice ve 

Questa è la situazione pica dei cammi-

ni, quando il soggiorno avviene in 

stru ure rice ve che forniscono la 

biancheria, e somministrano pas . In 

questo caso la dimensione dello zaino 

sarà superiore rispe o al caso prece-

dente e si a esterà sui 35-50 litri. E’ 

naturale che rispe o all’escursione 

giornaliera avremo degli elemen  ag-

giun vi da trasportare, quale il set da 

bagno, i ricambi dell’abbigliamento, ma 

non dovremo portare con noi le a rez-

zature piche del bivacco. 

Tra gli ogge  da includere, in aggiunta 

all’elenco del punto precedente, avre-

mo: 

 occorrente per igiene personale 

 ricambi di biancheria in ma 

 ricambi di abbigliamento tecnico 

 poncho/mantellina an pioggia 

 sandali da trekking (u li sia 

come calzature da indossare all’in-

terno delle stru ure, sia come cal-

zature di emergenza nel caso non 

infrequente di distacco della suola 

dallo scarpone) 

 materiale per riparazioni di 

emergenza (nastro americano, fa-

sce e, elas ci) 

 

 

 Trekking di più giorni con bivac-

co 

 

Questo è il caso in cui pun amo 

all’autosufficienza, sia perché il per-

corso che prevediamo di affrontare è 

privo di stru ure rice ve, sia perché 

per scelta decidiamo di campeggiare 

(dove e nelle modalità in cui questo è 

consen to) o di u lizzare bivacchi non 

ges  o altre stru ure similari. La capien-

za dello zaino sarà superiore ai 55 litri 

fino a raggiungere gli 80 litri. 

Naturalmente rispe o al bagaglio da tra-

sportare vi saranno differenze tra un viag-

gio con i perno amen  presso i bivacchi 

o rifugi non ges , dove per dormire sarà 

sufficiente un sacco a pelo ed un materas-

sino, ed il campeggio vero e proprio in cui 

dovremo trasportare anche una tenda (o 

un amaca). Anche la necessità/scelta di 

cucinare e trasportare gli alimen  o la 

possibilità di acquistarli in loco, la disponi-

bilità di pun  acqua lungo il percorso de-

termineranno due zaini con contenu  

piu osto diversi tra loro. 

 

In aggiunta agli ogge  già indica , dovre-

mo includere anche i seguen : 

 sacco a pelo e/o sacco le o 

 Materassino 

 tenda/amaca (in funzione del po 

Il peso che por amo in spalla si sente di più nei tra  più impegna vi (ph. Daniele Pigna ) 
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di percorso) 

 fornellino, stoviglie e 

posate 

 riserva d’acqua sup-

plementare + cannuccia o 

pas glie per potabilizzare 

l’acqua 

 cordino, molle e, 

sapone 

 

Possiamo concludere affer-

mando che solo con l’espe-

rienza e con un approccio 

per approssimazioni succes-

sive arriveremo a definire la 

lista del materiale, o male 

per il nostro modo di fare 

escursioni.  

Se è vero che alcuni ogge  

sono indispensabili, sulla 

qualità e quan tà di altri 

(come l’abbigliamento o la 

biancheria in ma) esiste un 

certo margine di discrezio-

nalità. Passerà un po’ di 

tempo prima che non si 

torni pensando “la prossima 

volta porterò meno cose e 

meno peso, perché alcune 

non le ho mai usate”, e non 

mi riferisco agli ogge  che 

me amo nello zaino, spe-

rando di non avere necessi-

tà di usarli, ma anche al 

numero di maglie e tecni-

che, ricambi di biancheria 

in ma, etc.                 *** 

     

Bastoncini da trekking 
 

Si tra a di un u lissimo, se non indispensabile, accessorio per i camminatori, snobbato da una minoranza dei trekkers. Non si 
tra a di un ausilio per superare i nostri limi , ma di uno strumento che consente molteplici vantaggi. In primo luogo, i baston-
cini ci aiutano a migliorare l’equilibrio, e questo è assai u le quando siamo su un fondo scivoloso (fango, pietre lisce e bagnate), 
o quando dobbiamo guadare un corso d’acqua o superare le pozzanghere che occupano tu a la larghezza del sen ero.  
Ci consentono di scaricare una parte del peso sulle braccia, a enuando l’affa camento e le sollecitazioni degli ar  inferiori e 
sopra u o perme ono di far lavorare anche la muscolatura della parte superiore del corpo. E infine ci sono gli usi non troppo 
canonici: uno strumento per farsi largo nella vegetazione, per allontare gli animali, o per sos tuire un palo della tenda. Esisto-
no mol  pi di bastoncini, che differiscono nel sistema di allungamento e di bloccaggio, nei materiali u lizza  e naturalmente 
nel prezzo. Si può andare dai 10 euro o poco più per i modelli base, ai 200 euro e oltre: ciò che varia principalmente è il peso, 
l’affidabiltà e l’eventuale ammor zzazione, ma tu  assolvono alla medesime funzioni principali. (C.G.) 

Prima di piantare la tenda al bivacco informarsi se è permesso dalle regole locali e regionali 
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A par re dalla 

prima collina 

appena fuori 

ci à,  fino alle 

cime più alte 

del nostro Ap-

pennino Tosco-

Emiliano, esi-

stono mol ssimi sen eri e percorsi, 

più o meno lunghi, più o meno cono-

sciu , tra i quali poter scegliere il 

nostro cammino.  

Ciascun trekking, però, sopra u o 

per chi è poco o per niente esperto, 

potrebbe presentare pericoli che, per 

quanto sta s camente rari, non van-

no affa o so ovaluta .  

Non è assolutamente necessario tra-

sformarci in "Rambo" per affrontare 

una passeggiata o un cammino di più 

giorni, ma sarebbe sbagliato credere 

che dopo aver speso i nostri soldi in 

un negozio specializzato, scegliendo 

prodo  costosi o accessori all’ul mo 

grido, ci siamo messi al riparo da qual-

siasi pericolo. E ancora più sbagliato è 

sen rci “coraggiosi”, se non abbiamo 

idea di certe piccole insidie che non 

fanno parte della consueta “vita di 

ci à” cui siamo abitua . 

 

Prima di par re 

 

Come prima cosa, prima di affrontare il 

tragi o scelto, breve o lungo che sia, è 

sempre consigliabile un check-up sulle 

nostre condizioni fisiche per non aggra-

vare piccoli (che possono diventare 

grandi) problemi preesisten  e trovarci 

obbliga  a interrompere ciò che abbia-

mo iniziato.  

Dobbiamo poi essere sicuri che l’abbi-

gliamento scelto serva a proteggerci e 

non a crearci problemi, a cominciare 

dalle calzature. L’ideale è che siano già 

Escursioni 

state collaudate (per ridurre il rischio di 

dolorose vesciche e garan re il comfort 

dei piedi) e adeguate alla stagione e alle 

condizioni dei sen eri che intendiamo 

percorrere.  

Spesso capita di acquistare una scarpa da 

trekking che, provata in negozio ci sem-

bra comoda, ma che dopo sole poche ore 

di cammino potrebbe causarci dolore e 

fas dio. Quindi è buona norma indossare 

le scarpe e collaudarle per qualche gior-

no prima di me erci in viaggio. Anche un 

calzino troppo grosso, o troppo so le, 

può causare altre an  problemi. Quindi 

consiglio di testare anche l’abbinamento 

scarpe-calzini prima della partenza. Rac-

comando a tu , anche se può sembrare 

eccessivo, di preparare un piccolo kit di 

sopravvivenza da tenere sempre nello 

zaino, u le non solo per sé stessi, ma 

anche per dare aiuto ad un altro escur-

sionista in difficoltà: 1-2 pas glie di cor -

sone e an staminico in caso di improvvi-

Incontrare cinghiali durante un’escursione è abbastanza comune in Appennino. A accano solo se insegui  e spaventa  
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se reazioni allergiche, per esempio in 

seguito a una puntura di inse o, una 

coperta termica (peso 63g, piegata 

occupa pochissimi cm), u lissima per 

proteggere dal freddo e dal calore in 

casi di emergenza, una bus na di sali 

minerali, un power bank per avere 

sempre la possibilità di ricaricare la 

ba eria del telefono, una benda di 

garza sterile, una torcia e possibil-

mente qualcosa per accendere un 

fuoco.  

Personalmente consiglio di esercitarvi 

con un acciarino perché, per quanto 

scomodo, non teme l’umidità e fun-

ziona sempre.  

Dopo essere par , ricordarsi che è 

importante avere sempre sufficien  

liquidi da assumere durante la giorna-

ta, sopra u o in estate. Il nostro Ap-

pennino sa essere capriccioso ed è 

sogge o a rapidi cambiamen  del 

meteo; per questo non dimen cate 

mai di me ere nello zaino un impermea-

bile pieghevole leggero (d’inverno inve-

ce deve essere più pesante per riparare 

da pioggia e raffiche di vento), anche 

quando le previsioni meteo sembrano 

buone. Mantenersi asciu  e ripara  dal 

vento e dal freddo è fondamentale.  

Consiglio anche di portarsi un piccolo 

coltello mul uso, che potrebbe essere 

comodo non solo in caso di incontri rav-

vicina  con qualche mela da sbucciare. 

Scegliete solo modelli pieghevoli, in mo-

do da evitare di trovarsi con una lama 

scoperta nello zaino che in caso di cadu-

ta potrebbe ferirci. Comunicate sempre 

a un parente o a un amico dove intende-

te recarvi, sopra u o se viaggiate da 

soli, e quando intendete fare ritorno.  

 

Incontrare animali 

 

Un o mo metodo per non spaventarci 

in occasione di incontri con la nostra 

fauna selva ca è conoscere le reazioni e 

abitudini delle specie più diffuse che vi-

vono in zona e le loro cara eris che 

comportamentali.  

Potrebbe capitare per esempio di im-

ba ersi in un cinghiale. La sua stazza, il 

colore scuro e a volte le zanne che spun-

tano minacciose ai la  del muso potreb-

bero farci preoccupare, sopra u o se ce 

lo troviamo davan  all’improvviso.  

I cinghiali non hanno alcun interesse per 

le persone però, quando per qualche 

mo vo capita di incontrarli, spesso si 

fermano per osservarci e valutare la si-

tuazione, anche per scegliere la via di 

fuga migliore. A enzione alle ba ute di 

caccia al cinghiale: si tra a di ba ute 

programmate, col fine di ridurre la popo-

lazione, e sono sempre comunicate con 

u lizzo di cartelli espos  nelle zone inte-

ressate. Se però, nonostante gli spari e i 

latra  dei cani, dovesse capitarvi di esse-

re fini  all’interno di una zona in cui è in 

Cervo nell’a o di bramire immortalato in questa foto di Daria Victorini 
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corso una ba uta di caccia, il 

pericolo non è più tanto di esse-

re carica  dai cinghiali, spaven-

ta  e bracca , che fuggono in 

piccoli o anche grandi branchi, 

ma quello di essere scambia  

per cinghiali e abba u  a fucila-

te dai cacciatori.  

Prima di a raversare una zona 

selvaggia, informarsi quindi dai 

residen  se sono previste ba u-

te di caccia al cinghiale e rego-

larsi in conseguenza. 

Un altro animale che a volte 

causa dubbi e paure è il lupo.  

Il lupo grigio appenninico final-

mente ha riconquistato in modo 

naturale i suoi an chi areali. 

Dalla no e dei tempi però è 

causa nell'uomo di sen men  

contrastan  tra loro. Incontrar-

ne uno potrebbe farci lavorare 

di fantasia e farcelo apparire 

addiri ura il doppio delle sue 

reali dimensioni. Un esemplare 

adulto pesa solo dai 25 ai 35 kg. 

I nostri sen eri spesso sono per-

corsi da lupi, che sono animali 

non sedentari e sempre in movi-

mento e non interessa  a preda-

re la specie umana.  

Ques  animali non cos tuiscono 

un pericolo per le persone e un 

incontro casuale è piu osto da 

ritenere "un regalo" della sorte. Avvi-

stare un branco di diversi esemplari è 

un regalo ancora più grande. Trovare 

eventuali res  dei loro pas  come 

carcasse di cervi, caprioli, daini o cin-

ghiali è un fa o naturale.  

Dalle prime se mane di se embre, 

in alcuni pos  si possono udire strani 

ruggi  primordiali. Niente panico! 

Nella stagione degli amori i cervi ma-

schi bramiscono e assumono un 

a eggiamento scontroso verso i loro 

rivali. Non mostrano però aggressivi-

tà verso le persone e non hanno al-

cun interesse a " incornare" eventuali 

escursionis . In caso di incontri con 

Il cinghiale, qui in un bellissimo primo piano di Daria Victorini, non è di regola pericoloso 

la fauna selva ca bisogna restare 

calmi, non urlare, non lanciare sassi, 

non minacciare in alcun modo o 

inseguirli per sca are foto.  

Non sono infine da so ovalutare le 

possibili punture di zecche, da tene-

re sempre so o controllo. In caso di 

dubbi o strani eritemi che dovesse-

ro comparire sulla pelle è consiglia-

bile rivolgersi immediatamente ad 

un medico. Anche una volta rientra-

 a casa, è sempre consigliabile 

ispezionarsi accuratamente.  

Il maggior numero di disavventure è 

causato dalla leggerezza nell’affron-

tare una gita e dalla errata valuta-

zione delle proprie condizioni fisiche e 

mentali e da reazioni o a eggiamen  

irresponsabili.  

In ogni caso, se non vi sen te sicuri 

delle vostre capacità o se il cammino 

scelto vi preoccupa per qualsiasi mo -

vo, meglio rivolgersi a una guida escur-

sionis ca cer ficata e par re sicuri. 

Non tra ate la montagna come un’oc-

casione per sfidare l’imprevisto, ma 

come un'occasione per allenare anche 

la vostra mente.  

Per questo consiglio a tu  di cammi-

nate piano, per osservare meglio tu o 

quello che vi circonda.   *** 
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La Badia di Moscheta è prossima a 

compiere mille anni dalla sua fondazio-

ne. Anche se risulta difficile stabilire 

una data certa, quella più probabile è il 

1040, quando Giovanni Gualberto (poi 

divenuto santo), pochi anni dopo la 

cos tuzione della comunità di Vallom-

brosa, fondò il cenobio di Razzuolo e 

quello di Moscheta.  

Fon  storiche indicano che il primo 

nucleo di Moscheta fu probabilmente 

una piccola chiesa in legno a orniata 

da capanne per i monaci, analogamen-

te a quanto avvenne a Vallombrosa. 

Presto fu costruita una stru ura in mura-

tura, che però venne distru a per ben 

due volte nel corso della storia: una pri-

ma volta dall’inondazione dell’’a guo rio 

Vacchile e successivamente da un incen-

dio. Secondo la leggenda furono le pre-

ghiere di Giovanni Gualberto, preoccupa-

to per la crescente prosperità economica 

della badia e la perdita dell’originario 

spirito di umiltà della congregazione, a 

provocare l’inondazione e la conseguente 

distruzione di Moscheta. 

A ualmente possiamo osservare la 

stru ura più recente di Badia, risalente al 

XIV secolo: notevole è il cor le por ca-

to e il cor le interno, con 4 grandi gli, 

che riportano alla mente gli ambien  

descri  in Narciso e Boccadoro. A par-

re dall’inizio della Primavera 

(generalmente a Pasqua), fino all’au-

tunno inoltrato, è in funzione un risto-

rante dove possiamo apprezzare le spe-

cialità dell’area Mugellana, quali i tor-

telli di patate con diversi pi di ragù, la 

fioren na e anche o me torte. Discu -

bili i criteri di ges one del ristorante/

bar che anche in piena estate, quando 

gitan  ed escursionis  affollano Mo-

Escursioni 
 
 

Scrigni dell’Appennino:  
La Badìa di Moscheta 

Affondata tra i seni boscosi della valle del Rio Veccione, all’ 
imbocco della misteriosa Valle dell’Inferno, è una meta  

irrinunciabile per trascorrere una fresca e tranquilla giornata 
estiva, ed è un punto di partenza per numerosi trekking 

 

 
Testi e foto 

di Ciro Gardi 
Guida ambientale

Il torrente Rovigo 
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Il cor le alberato all’interno della Badìa di Moscheta 
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scheta, incurante delle esigenze della 

potenziale clientela, chiude per un’ora 

prima del pranzo e per un’ora prima 

della cena. E’ presente anche una 

stru ura rice va, che si compone di 6 

comode camere da 4 persone, ciascuna 

dotata di bagno e doccia, e anche una 

area des nata al campeggio.  

Adiacente alla Badia si trova anche il 

Museo del Paesaggio Storico dell’Ap-

pennino. L'i nerario museale è organiz-

zato in modo da consen re una pro-

gressiva le ura dei cara eri peculiari 

del paesaggio dell'Appennino mugella-

no, passando da un ipote co anno 1000 

(Scenario 1) fino al recente spopola-

mento della metà del secolo scorso e la 

recente, parziale riappropriazione della 

montagna degli ul mi anni (Scenario 5 - 

Dalla montagna disabitata alla monta-

gna riabitata). 

Moscheta offre anche la possibilità di 

effe uare gite con i cavalli Aveglinesi: si 

tra a di una razza docile ed ada a an-

che a chi non abbia avuto altre espe-

rienze equestri. Da Moscheta si diparte 

una ricca rete di sen eri, primo tra tu  

quello che percorre la Valle dell’Inferno, 

con le sue spe acolari gole dove nidifi-

ca l’aquila e il falco pellegrino, mentre 

nei pra  intorno alla Badia si possono 

programmare escursioni, anche guida-

te, per l’osservazio-

ne dei numerosissi-

mi daini e caprioli, o 

per ascoltare di 

no e l’ululato del 

lupo o il bramito dei 

cervi.  

Se si percorre inte-

ramente la Valle 

dell’Inferno, si giun-

ge alla confluenza 

del rio Veccione nel 

Torrente Rovigo. Da 

qui le escursioni si 

possono prolungare 

risalendo la valle del 

Rovigo fino alla loca-

lità “la Lastra”, dove è possibile bagnarsi 

nelle limpide e freddissime acque del 

torrente, o risalire ancora fino a raggiun-

gere le cascate del Rovigo. Da Badia di 

Moscheta alle cascate sono necessarie 

da 1 ora e mezza a due ore, a seconda 

del “passo” e del grado di allenamento. I 

dislivelli non sono eccessivi, ma è neces-

sario tenere presente che al ritorno le 

salite sono prevalen . Durante gli ul mi 

anni la “celebrità” di questo angolo re-

moto di Appennino è cresciuta, anche a 

livello internazionale, grazie ad una bel-

lissima compe zione spor va organizza-

ta lungo i sen eri di queste valli: il Trail e 

l’Ultratrail del Mugello (h ps://www.ul-

tratrailmugello.it/it/).    *** 

Il campanile a vela e uno scorcio della chiesa della Badìa 

Le cascate del Rovigo 
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“È vero, noi siamo guide ambientali 

escursionis che con il paten no, 

ma ci piace offrire un livello abba-

stanza alto di esperienza. Non in-

tendiamo l’escursione guidata 

semplicemente come una strada 

indicata da una guida, ma come 

qualcosa di ben più profondo”.  

Quando Gianluca Maini cerca di 

riassumere il “cuore” che contrad-

dis ngue  Madreselva, inizia pro-

prio da ciò che differenzia la coo-

 

Escursioni guidate 
 
 
 
 
 

pera va da tu e le altre realtà che 

organizzano escursioni e trekking in 

Appennino: “Siamo sei soci e diversi 

altri collaboratori. La nostra storia è 

par ta nel 2007 dal parco del Corno 

alle Scale, dove lavoravamo princi-

palmente con bambini e ragazzi. 

Questo spiega perché pensiamo che 

il fine ul mo del nostro mes ere sia 

la divulgazione, la sensibilizzazione. 

Siamo localizza  in Appennino e 

dedichiamo un’a enzione par cola-

In primo piano Gianluca Maini con un gruppo di camminatori 

Bambini che apprendono dalla guida 
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re all’accuratezza delle spiegazioni, 

alla scien ficità dell’accompagna-

mento. Se è vero infa  che la mag-

gior parte di noi è laureata in Biolo-

gia, Antropologia, Scienze naturali, è 

vero anche che c’è chi ha studiato ad 

esempio Le ere e organizza escur-

sioni dedicate alla storia e alla cultu-

ra dell’Appennino. Questo dimostra 

che uno stesso percorso può essere 

affrontato in mol ssimi modi diversi 

in base alla guida che lo conduce”. 

Per questo, proprio facendo leva 

sulle passioni e sulla formazione 

delle singole guide, la coopera va 

Madreselva riesce a creare i nerari 

di trekking ed escursioni sempre 

nuovi e diversi tra loro, con un ca-

lendario annuale in con nuo rinno-

vamento: si va dai classici come la 

Via degli Dei, la Via della Lana e della 

Seta o l’Alta Via dei Parchi, a percor-

si più ricerca  come quelli Lungo le 

An che Vie del Mugello e alla sco-

perta della Vita segreta degli alberi del 

Corno alle Scale. In generale, la maggior 

parte dei tour abbracciano il territorio 

dell’Appennino bolognese, ma è possibile 

trovare anche qualche proposta extra, co-

me ad esempio il Giro del Monviso.  

“Tu  i trekking sono organizza  in collabo-

razione con Appennino Slow e Des nazione 

Umana” e insieme a ques  due partner 

Madreselva può proporre pacche  che 

comprendano anche il perno amento, 

Donne in cammino so o un magnifico cielo blu dietro alla loro Guida (ph. Coop Madreselva) 

Gruppo di donne con guida su un percorso appenninico (ph. Coop Madreselva) 
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eventuali assaggi e degustazioni, 

ces ni per il pranzo, copertura assi-

cura va.  

Tra le varie proposte, l’a enzione di 

Madreselva si concentra in par co-

lare su due pologie di escursioni-

s : i bambini e le donne. Per i più 

piccoli dagli 8 ai 18 anni, le guide or-

ganizzano da anni le Se mane Av-

ventura, delle se mane i neran  in 

Appennino con lo zaino in spalla: “Ai 

bambini piace stare il mezzo al verde, 

toccarlo, sen rlo, anche mangiarlo! 

Queste a vità sono quelle che cer-

chiamo di fare di più con loro”.  

Mentre per le donne in cammino, che 

già rappresentano la fe a principale 

di pubblico, Madreselva e Des nazio-

ne Umana hanno costruito un 

trekking tu o al femminile, quello 

della Via delle Dee. “Il pubblico 

femminile è più a ento, ricercato, 

non cammina solo per camminare e 

arrivare alla meta. Abbiamo inserito 

allora degli input di crescita perso-

nale lungo la Via, ad esempio l’anno 

scorso viaggiavano con noi delle ‘dee 

narran ’ che cercavano di raccontare 

e cementare il gruppo e l’idea è pia-

ciuta molto. Ovviamente a guidare 

sono sempre le mie colleghe”, precisa 

Maini.  

Focalizzandosi su queste pologie di 

uten , Madreselva è riuscita a fideliz-

zare intere famiglie che negli anni 

hanno con nuato a portare i propri 

figli alle Se mane Avventura, che le 

guide stesse hanno visto crescere, 

oppure clien  che sono diventa  poi 

amici e scelgono di ritornare sempre 

in viaggio con loro.  

Ma c’è anche chi si aggiunge per la 

prima volta, in par colare Maini rac-

conta che proprio dall’inizio della 

pandemia sono sempre più le perso-

ne che voglio provare percorsi di 

trekking: “L’aumento di richiesta di 

verde non è andata di pari passo con 

la richiesta di escursioni guidate, che 

è rimasta stabile; spesso infa  si 

tra a di persone che si approcciano per 

la prima o la seconda volta a esperienze 

simili. Mentre i trekking invece sono au-

menta  e quello che va per la maggiore è 

Sui Balzi dell’Ora, nel crinale del Corno alle Scale (ph.  Coop Madreselva) 

sempre la Via degli Dei”. Per quest’estate è 

ancora troppo presto fare previsioni, ma la 

stagione si preannuncia già piena, con tour 

programma  fino ad o obre.       *** 
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Cammini  
 

Le tappe della Via Vandelli 
(prima parte) 

 
 

Ecco un cammino che sta appassionando i camminatori e bikers più 
esigenti tra quelli che valicano l’Appennino Tosco-Emiliano.  

Presentiamo qui le prime tappe, mentre parleremo delle  
altre tappe sul prossimo numero 

 
 
 

di Ciro Gardi 
guida ambientale 

Il clima ancora mite ci consente di 

affrontare le tappe di pianura e di collina 

senza soffrire troppo il caldo e al tempo 

stesso non corriamo il 

rischio di dover sfondare 

la neve in Appennino e 

sulle Apuane.  

Forse un po’ di neve la 

potremo anche vedere e 

forse toccare in qualche 

valle a esposta a Nord, 

ma non in quan tà tale 

da rendere difficoltoso il 

cammino. 

Come sapete dal numero 

precedente, abbiamo per 

il primo tra o della Via 

Vandelli due opzioni: la 

partenza da Modena e la 

partenza da Sassuolo. 

Descriveremo il percorso 

con partenza da Modena, 

e precisamente dal Palaz-

zo Ducale, che è a ual-

mente la sede dell’Accademia Militare, e 

percorrendo via Farini raggiungiamo la 

via Emilia e da qui voltando a destra, la 

Ghirlandina, simbolo della ci à, il Duomo 

e Piazza Grande. Da qui ci volgiamo verso 

sud, percorrendo via Canalino, via Sara-

Il Castello di Montecuccolo che sovrasta la frazione omonima nei pressi di Pavullo (lic. Wiki Commons, ph. Valter Turchi)   

Fontana se ecentesca nei pressi della “Fabbrica”  
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gozza e poi via Fratelli Rosselli e prose-

guendo verso Montale. Le tracce GPX o 

le indicazioni de agliate riportate nelle 

guide ci consentono di raggiungere 

Montale prima e Torre Maina successi-

vamente, limitando per quanto 

possibile i tra  stradali.  

Lungo il percorso abbiamo due 

luoghi di estremo interesse cul-

turale. Poco dopo aver superato 

l’autostrada del Sole troviamo la 

Casa-Museo di Luciano Pavaro , 

mentre all’ingresso del paese di 

Montale c’è un interessante Par-

co Archeologico dedicato alle 

civiltà delle Terramare, che in 

questa area della pianura e del 

margine Appenninico, era diffusa 

3500 anni or sono.  

Lo sviluppo delle Terramare è 

riconducibile a migrazioni delle 

culture e comunità palafi cole 

dell’Italia se entrionale (e forse anche 

dell’area Danubiana), verso la Pianura 

Padana centrale, fino ad allora scarsamen-

te popolata, avvenute a par re dalla fine 

dell’età del bronzo an ca (1700-1600 

a.C.). Gli insediamen  erano difesi da 

larghi fossa  inonda  e da muri in terra 

e le abitazioni erano in legno, le pare  

rives te di terra cruda ed il te o in can-

ne palustri. 

Il ponte della Fola sul torrente Scoltenna 

Capanne cel che 

 

Le capanne cel che sono generalmente a pianta re angolare, costruite in muratura di sasso 

e malta di terra. Il tra o più cara eris co è cos tuito dalle facciate a gradoni ricoper  e 

prote  da lastre di arenaria. La funzione di queste facciate a gradoni pare non fosse princi-

palmente di cara ere este co, ma sopra u o legata a finalità pra che: i gradoni consento-

no di salire all’altezza desiderata e di facilitare così le riparazioni e anzi, quando la larghezza 

del te o non è eccessiva, di collegare i gradoni oppos  e alla stessa altezza con ponteggi 

mobili, dai quali è possibile la riparazione in qualunque punto del te o.  

La pendenza del te o, sempre a due acque, è notevole (50-60 per cento) allo scopo di evita-

re che la neve res  troppo a lungo sulle coperture e produca corrosione della paglia. Con tali 

accorgimen , una copertura di buona paglia di segale può durare anche 60-70 anni.  

Al piano inferiore venivano tenu  gli animali mentre il piano superiore era des nato all’abi-

tazione o alla conservazione del fieno. Lungo la via Vandelli (capanno Guerri) o non lontano 

da essa possiamo trovare alcuni esempi di ques  insoli  fabbrica . Nel Frignano ne esistono 

una ven na. 
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Usci  da Montale risaliamo verso la 

collina a raverso un sen ero che si 

sviluppa sulla sinistra idrografica del 

Torrente Tiepido, che a raversiamo 

poi all’altezza dell’abitato di Gorzano, 

per arrivare in breve a Torre Maina. 

La seconda tappa affronta la collina e 

prevede quasi 900 m di dislivello po-

si vo, per arrivare dopo 24 km a Pa-

vullo.  

Il percorso si sviluppa prima tra valli 

calanchive, fino ad arrivare al paese 

di San Dalmazio, per poi salire tra 

pra  e col vi fino alla capitale del 

Frignano: Pavullo.  

La tappa successiva ci porta a salire 

notevolmente di quota per arrivare, 

prima della Santona, ad oltre 1000 

metri sul livello del mare. E’ una tap-

pa abbastanza impegna va, con circa 

1000 metri di dislivello posi vo. In 

uscita da Pavullo, dopo aver fiancheg-

giato l’aeroporto (ricordiamo che Pa-

vullo sorge su di un al piano), arrivia-

mo al maestoso castello di Montecuc-

colo (XI secolo), che rappresentava il 

potere militare e amministra vo del 

Frignano ed era residenza della fami-

glia Montecuccoli.   

Il paesaggio comincia a cambiare , il 

percorso si sviluppa prevalentemente 

nel bosco ed entriamo nel vivo del 

tra o appenninico. 

L’ul ma tappa, descri a sinte ca-

mente in questa prima parte, è quella 

che ci porta a valicare il crinale appen-

ninico tramite il passo del Lagadello a 

1592 metri di quota, per poi giungere 

in breve a San Pellegrino in Alpe.  

Siamo geograficamente in Toscana, in 

Garfagnana e quindi nel versante r-

renico, ma amministra vamente sia-

mo in Emilia-Romagna. Non si tra a di 

un’estensione del territorio emiliano in 

Toscana, ma di una vera e propria 

“enclave” e cioè un “isola” di Emilia cir-

condata dalla Toscana. 

Questo tra o del percorso che corre tra la 

valle dello Scoltenna e quella del Dragone, 

è costellata da piccoli borghi e case in 

pietra.  

Alcune di queste case, definite “capanne 

cel che” (vedi il box a fianco) presentano 

una sorta di coevoluzione archite onica 

con altre aree: si tra a di pologie abita -

ve che si ritrovano anche in altre par  

d’Italia e d’Europa.  

E’ probabile che siano il risultato dell’evo-

luzione, in territori geograficamente di-

s n , ma simili nella condizioni ambienta-

li, a par re da modelli abita vi primi vi di 

antena  comuni: le popolazioni cel che 

per l’appunto.                    *** 

Tipica costruzione in pietra del Frignano de a “capanna cel ca”, presente in altre regione d’Italia e d’Europa 
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C’è un paese che riaffiora dalle acque 

del lago ar ficiale di Vagli ogni 15-20 

anni. Sommerso da quaranta milioni di 

metri cubi di acqua, di tanto in tanto 

riemerge quando la manutenzione 

della diga richiede lo svuotamento 

dell’invaso. Parliamo del “paese fanta-

sma”, risalente al 1270, di Fabbriche di 

Careggine, dove dal 1480 un manipolo 

di fabbri bresciani si insediò per lavora-

re il ferro estra o dalle miniere apua-

ne. L’invaso di Vagli fu riempito nel 

1947, dopo la creazione di una diga 

alta 92 metri che sbarra il fiume Edron, 

affluente del Serchio, che lambisce la 

frazione di Vagli di so o.  

In a esa del nuovo svuotamento - che 

prima o poi verrà fa o per manutene-

re la diga e che perme erà di tornare 

a calpestare il fondo del lago e girare 

tra gli an chi muri di sasso che rive-

dranno il sole, si può godere della su-

perficie del lago di Vagli e di tu o ciò 

che la circonda. Siamo al centro della 

Garfagnana, nel Parco Naturale delle 

Alpi Apuane, in una delle zone paesag-

gis che più cara eris che e preserva-

te dell’Appennino tosco-emiliano.                              

Luoghi magici 

 

      
 

Lungo il tracciato delle settecentesca Via Vandelli, che collegava 
Modena a Massa, la creazione di un invaso artificiale ha sommerso 

il paesino duecentesco, che fu abitato da fabbri bresciani 
 

Testo e foto 

di Luigi Spezia 

Scorcio del lago ar ficiale di Vagli, creato con una diga nel 1947, sommergendo l’abitato di Fabbriche di Careggine  

Cartolina d’epoca col paese riemerso durante uno svuotamento del lago 
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L’an co paese di Vagli So o, comune affac-

ciato sul lago a 600 metri di al tudine e con 

800 abitan , è il punto di approdo dopo 

essere sali  per se e chilometri dalla stata-

le 445 e aver costeggiato uno dei bracci del 

lago che ricorda paesaggi “scozzesi”, con 

quel suo mostro di sasso nascosto nei fon-

dali, osservabile dalle scoscese cime mar-

moree del Tambura (1891 metri) e del Roc-

candagia. Scenario selvaggio, la terra aspra 

dei discenden  del mi co popolo dei Liguri 

Apuani, ricco di boschi e case di sasso, rog-

ge e cave di marmo pregia ssimo 

(come il “calaca a oro” esportato in 

tu o il mondo), pare  a strapiombo e 

forre, verdi pascoli e pietraie, che fanno 

da sfondo alla via Vandelli (sen ero CAI 

35) fa a costruire nel ’700 per volontà 

del Ducato di Modena e Massa dal ma-

tema co e ingegnere  abate Domenico 

Vandelli per collegare le due capitali 

dello Stato.                                            

L’an ca strada, oggi rido a a mula e-

ra, che escursionis  e camminatori di 

recente hanno riscoperto, fu fa a per 

collegare Modena a Massa, tagliando in 

mezzo alle Apuane a raverso il passo 

Tambura.  

Qui  in tempo di guerra le donne di 

Vagli salivano per chilometri a bara a-

re formaggi, farina e funghi con il sale 

portato dalle donne del mare. Ancora 

oggi la via Vandelli rimane il percorso 

più breve da Vagli al Tirreno, dato che 

non si è mai realizzata l’idea di un tra-

foro di 4 Km so o il Tambura.  

Proprio lungo la via Vandelli, a riprova 

della sua an ca importanza, nel 2008, 

presso Vagli Sopra, è avvenuta la 

straordinaria scoperta della tomba di 

una adolescente arsa su una pira, subi-

to riba ezzata “la fanciulla di Vagli”.  

La tomba risale al II secolo a.C., poco 

prima della deportazione nel Sannio dei 

Liguri-apuani che si erano fieramente 

oppos  all’invasione romana dell’alta 

valle del Serchio.  

I reper , compresi bellissimi ogge  

ornamentali femminili, sono ora con-

serva  nel Museo Nazionale di Villa 

Guinigi a Lucca. Donne for , le donne 

di Vagli, come racconta lo scri ore ligu-

re premio Strega Maurizio Maggiani, 

Il paese fantasma di Fabbriche di Careggine fotografato prima del riempimento dell’invaso (credit www.vaglipark.it) 

Scorcio del paesino di Vagli di So o, lambito dal fiume Edron  
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nel suo romanzo-saggio “Meccanica 

Celeste”, ambientato in Garfagnana. 

Dove si narra anche della croce che 

san Viano (o Viviano) infilzò sulla cima 

del Roccandagia, se ecento anni fa. 

Lo fece per penitenza, di salire fin las-

sù, a causa dell’ira che gli era stata 

scatenata contro dai rio osi vaglini, ai 

quali cercò invano di portare la Fede. 

Narra la leggenda che i sassi che sca-

gliava in risposta a quelli lancia  dal 

popolo contro di lui si trasformassero 

in fragran  pagno e, ma lui avrebbe 

voluto, prima di diventar santo con le 

penitenze, che i sassi rimanessero…di 

sasso.  

Ora, di san Viano - nominato alfine 

patrono dei cavatori - rimane l’eremo 

“che si era costruito sull’orlo di un pre-

cipizio poco fuori dal paese”, visitabile 

oggi, con la cappella scavata nella roc-

cia a strapiombo. Aura di fa ca e pre-

ghiera an ca si coniugano, al vento 

dei castagni e dei faggi, con le moder-

ne emozioni.  

Non solo camminate, ascese in moun-

tain bike, gite in moto magari fino ai 

mille metri del grande prato di Cam-

poca no pe o a pe o con il Roccan-

dagia, dove talora si ascolta lo schian-

to di esplosivi nelle cave, ma anche 

tecnologie del diver mento.              

 

Il pregiato marmo estra o dalle cave di Vagli (www.vaglipark.it) 

La chiesa di S. Regolo, a Vagli di So o, esempio di go co-romanico (sec. XIII-XIV) 

Il ponte sospeso sopra al lago di Vagli (www.vaglipark.it) 
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Da un picco sopra il paese ci si lancia a 

volo d’angelo con una Zipline, a cento-

trenta all’ora sull’acqua smeraldo del 

lago (su prenotazione, riapertura  immi-

nente). Il “volo”, aggancia  ad un cavo 

lungo 1500 metri, dura due minu  e 

perme e di sorvolare il lago per la sua 

larghezza. 

Meno adrenalinico è il percorso di un 

chilometro a piedi a orno al lago, tra il 

Bioparco con animali n mostra e l’im-

mancabile traversata sul ponte sospeso 

a ran  d’acciaio, al cui centro si cam-

mina “nel vuoto”, su una lastra traspa-

rente di cristallo, che perme e di am-

mirare il lago so ostante.  

Tornando da Campoca no, da uno dei 

sen eri verso le cime circostan , da 

una visita alle cave (previo accordo) o 

dal Parco Avventura, si può infine en-

trare nel vecchio borgo di Vagli So o - 

che sve a sull’acqua sopra una peniso-

la.  

Qui merita di essere vista la chiesa go -

co-romanica di San Regolo, prote ore 

di Lucca, che con ene una preziosa 

acquasan era del ‘400. E infine vale la 

pena sedersi nell’unico ristorante all’a-

perto, dove gustare tagliatelle al farro e 

ravioli condi  con gli immancabili porci-

ni della Garfagnana e una birra locale di 

castagne affumicate.   *** Scorcio della chiesa romanica (sec. XI) di Sant’Agos no, a doppia abside 

Gli aman  dell’adrenali-
na possono lanciarsi 
sulla Zipline, una carru-
cola che scorre su un 
cavo lungo 1500 metri 
con un dislivello di 350, 
facendo un volo di due 
minu  sopra il lago. 
Al momento di andare 
in stampa questa a ra-
zione è chiusa, ma do-
vrebbe riaprire per l’e-
state. 
Prenotarsi conta ando 
il Vagli Park 
(3471352002 , o in-
fo@vaglipark.it ) 
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Accoccolata fra 

calanchi d’argilla, 

argentee rocce ges-

sose e boschi di 

ulivi, Brisighella è 

uno dei più pi ore-

schi borghi medie-

vali della Romagna. 

La sua peculiare bellezza, e il contesto 

in cui sorge, hanno valso a questa perla 

della Valle del Lamone, nell’Appennino 

tosco-romagnolo tra il ravennate e la 

provincia di Firenze, l’ingresso nella 

classifica dei Borghi più Belli d’Italia. 

Natura, storia, buona tavola e cultura 

del benessere si intrecciano in quel di 

Brisighella, rendendola  meta ideale 

per ogni pologia di visitatore. Fondata 

verso la fine del Duecento, quando il 

condo ero Maghinardo Pagani (1250-

1302) fece costruire, su uno dei tre colli 

che dominano il borgo, quella che di-

venne la roccaforte più importante 

della zona, Brisighella vanta un passato 

denso di avvenimen  e cultura, che 

con nua ancora oggi grazie al fi o ca-

Luoghi magici 

 
Brisighella e il Parco della  

Vena del Gesso Romagnola 
 

A presidio della Valle del Lamone, nell’appennino ravennate ai 
confini con la provincia di Firenze, la città fu fondata alla fine del 

1200 dal condottiero Maghinardo Pagani 

 
Testo e foto   

di Valentina Capelli 
Blogger, fotografa, guida ambientale 

lendario di even , sagre e rievocazioni 

storiche.  Il paesaggio circostante com-

pie il resto della magia: quale comune 

più meridionale della provincia di Ra-

venna, a ridosso dell’Appennino faen -

no, Brisighella si colloca nel Parco regio-

nale della Vena del Gesso Romagnola, 

che tutela e promuove preziosissime 

zone intorno all’affioramento gessoso 

più lungo e imponente d’Italia.  

Il profilo delle sue dolci colline si arric-

chisce dunque di curiose formazioni 

calanchive e altri peculiari fenomeni 

carsici quali doline, valli cieche e nume-

rose gro e.  

Tra queste ul me, una delle più famose 

è situata proprio a Brisighella, ed è la 

Gro a della Tanaccia: il suo sviluppo 

complessivo è di oltre due chilometri, e 

in alcuni periodi dell’anno è possibile 

visitarne una porzione, esclusivamente 

con l’accompagnamento di una guida 

speleologica. 

Anche i tre cara eris ci colli che veglia-

no sui te  medievali del borgo sono 

cos tui  da roccia gessosa, i cui riflessi 

seleni ci risaltano, in par colar modo, 

so o l’effe o dei raggi del sole.  

Ognuna di queste alture ospita, sulla pro-

pria sommità, un iconico edificio: sul pri-

mo colle vi è la Torre dell’Orologio, uno 

dei simboli più rappresenta vi di Brisi-

ghella che, dalla fine del Duecento, ene 

so o controllo i dintorni del paese.  

Danneggiata e ricostruita più volte, il 

segno par colare di questa torre è indub-

biamente l’orologio, il cui quadrante è a 

sei ore anziché a dodici. Si può raggiun-

gere la Torre a piedi dal centro di Brisi-

ghella, lungo un percorso in salita com-

posto da più di trecento scalini; una pic-

cola fa ca che verrà ampiamente ricom-

pensata da un bellissimo panorama.  

Un pi oresco sen ero collega la Torre 

dell’Orologio al secondo colle, presso il 

quale sorge la Rocca Manfrediana, una 

robusta fortezza di stampo medievale 

edificata nel Trecento dai Manfredi (i 

signori di Faenza), a scopo difensivo. An-

cora oggi i segni di quest’an ca funzione 

sono visibili: è possibile, infa , passeg-

giare sulle mura, affacciarsi dalle feritoie 

L’an co Santuario sulla cima del Montovolo (Ph. Valen na Capelli) 
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tramite le quali si controllava l’avanzata 

dei nemici, osservare nei muri i fori 

degli an chi pon  levatoi, ammirare 

l’imponente Torre e il più piccolo Torri-

cino. Oggi, la Rocca di Brisighella ospita 

il Museo dell’Uomo e del Gesso, un 

interessante percorso 

dedicato al millenario 

rapporto tra l’uomo e 

la Vena del Gesso. 

Il terzo e ul mo colle 

brisighellese è domi-

nato, invece, dal San-

tuario della Madonna 

del Mon cino, che 

custodisce al suo in-

terno una sacra effigie 

della Vergine in terra-

co a policroma risa-

lente al 1626, di auto-

re ignoto. Anche que-

st’altura è collegata 

alle altre due median-

te un sugges vo per-

corso, ideale per ap-

prezzare il panorama 

sui dintorni e sui te  rossi del paese.  

È camminando per il dedalo di viuzze del 

centro storico, tu avia, che possiamo co-

gliere appieno l’essenza medievale di Brisi-

ghella. Il suo punto più famoso è certamen-

te la Via del Borgo, forse più nota come 

Via degli Asini. Affacciata su Piazza Gu-

glielmo Marconi, questa strada soprae-

levata vide i propri albori nel Trecento 

come camminamento di ronda, ma 

Vista del borgo dominato dalla Rocca, edificata nel 1310 dai Manfredi, signori di Faenza 

La Torre dell’Orologio, costruita su un poggio, collegata al paese da un percorso con più di 300 scalini 
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quando la sua funzione difensiva non fu 

più necessaria venne le eralmente inglo-

bata dalle abitazioni circostan  e assunse 

un nuovo compito: consen re un comodo 

passaggio ai birocciai locali per trasporta-

re il gesso estra o dalle cave della zona, 

servendosi di asinelli.  

Le an che stalle di ques  animali e gli 

ampi cameroni scava  nel gesso che ospi-

tavano le birrocce (i carri da trasporto), si 

affacciavano proprio sulla so ostante 

piazza, e oggi hanno trovato nuova vita 

convertendosi in bar, ristoran  e bo e-

ghe. 

Oltre a essere una strada coperta, la Via 

degli Asini è contraddis nta da finestre a 

mezzaluna di diverse ampiezze, e il suo 

storico ingresso è la Porta delle Dame; 

questo curioso nome deriverebbe dalla 

consuetudine, propria delle an che signo-

re paesane, di accogliere qui i viandan  

fores eri. 

Insignita dei più pres giosi riconoscimen  

(Ci aslow e Bandiera Arancione del Tou-

ring, oltre al posto privilegiato tra i Borghi 

La Via del Borgo o Via degli Asini col suo pico por co, uno dei simboli di Brisighella 

più Belli d’Italia), l’ospitale Brisighella è 

anche patria di eccellenze eno-gastro-

nomiche: qui si produce il rinomato olio 

extravergine di oliva 

Brisighella DOC, dal 

cara eris co color 

verde smeraldo e dal 

sapore leggero con 

qualche nota piccante, 

si assaporano i golosi 

primi pia  della tradi-

zione (tra cui impera la 

spoja lorda, una pasta 

pica fa a a mano e 

tagliata in piccoli qua-

dra  farci  con for-

maggio), si degustano 

o mi vini di produzio-

ne locale quali il San-

giovese DOC e l’Albana 

di Romagna DOCG. E 

per non farsi mancare 

proprio nulla, Brisi-

ghella ospita anche 

uno storico e rinomato 

centro termale, che sfru a la presenza in 

loco di sorgen  di acque sulfuree e salso-

bromoiodiche.  *** 

La più an ca fontana pubblica, risalente al 1490 
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Tra Monzuno e San Benedetto 
Val di Sambro, a pochi km dalla 
Via degli Dei, esiste un’oasi di 
pace e benessere, è il Camping 
Le Querce, completamente im-
merso nella natura dell’appennino 
bolognese. 

La Cooperativa sociale Tum 
so’, con il suo fondatore, Lui-
gi, lo ha acquistato nel 2017 
inseguendo un sogno: creare 
un habitat che possa autoso-
stenersi energeticamente e 
che abbatta la produzione di 
rifiuti non riciclabili, creare per-

corsi orientativi e 
formativi, di inseri-
mento al lavoro e 
inclusione sociale.  
Fino ad oggi ci sia-
mo sostenuti esclu-
sivamente con le 
nostre attività che 
vanno dall’edilizia 

sostenibi-
le, al turi-
smo e alla 
formazio-
ne, ed ab-
biamo de-
dicato tem-
po e atten-
zione a ri-
strutturare 
le abitazio-

www.campinglequerce.it  Strada provinciale 61— Loc. Vallicella 61— Monzuno (BO) 

ni, considerando il campeggio 
come un luogo che ha la terra 
del sottobosco come fondamen-
ta, le querce come pareti, il cie-
lo come soffitto e fonte di luce 
grazie al sole e alle stelle. 
Le piazzole ampie ed ombreg-
giate, tra radure all’interno del 

bosco, caratterizzano il nostro 
campeggio. Siamo a soli 4 km 
dalla Via degli Dei e grazie al 
servizio navetta ci rivolgiamo 
anche ai viandanti che fanno 
questo cammino. 
La Piscina “I Salici”, contornata 
da prati e paesaggi verdissimi, 
resta aperta da giugno a set-
tembre, ed offre ristoro e relax 
nelle calde giornate estive.  

Un sogno sull’Appennino bolognese 
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Dotata di spazio-benessere e di 
chiosco con tavola calda e fred-
da, è adatta per grandi e picci-
ni, e permette di concedersi 
una vacanza divertente, ogni 
week-end aperitivo musicale 
PATA PATA TIME con il no-
stro dj Marioveggio. All’interno 
del campeggio abbiamo creato 
un ristorante romantico e fami-
liare, affacciato sulle colline, 
con piatti tradizionali della cuci-
na bolognese e non solo, cuci-

nati dallo chef Marietto, con 
prodotti di qualità a km 0. 
All’interno della Yurta Maktub, 
abbiamo avviato il programma 
artistico culturale “MINIMO STI-
MOLO”, a cura del direttore 
artistico Yuri, che prevede, 
oltre a piccoli spettacoli di 
danza, musica e teatro, anche 
conferenze su temi ecologici 
e del benessere, corsi di YO-

GA, QI-
GONG e 
formazione 
su temi le-
gati alla na-
tura. A set-
tembre ini-
zieremo un 
corso inten-
sivo di Per-
macultura. 
Il nostro si-
stema di 

riscalda-
mento è 
ecososteni-
bile, dispo-
niamo di 
acqua sorgi-
va, stiamo 
cercando di 
abolire la 
plastica, uti-
lizziamo so-
lo detersivi 

ecologici ed abbiamo costruito 
un prototipo di bungalow in pa-
glia e terra cruda di tipo passi-
vo (senza consumo di energia).  
Comincia a muovere i primi 
passi anche un progetto di 
orto giardino e fattoria didat-
tica, col nostro piccolo orto 
che, per il momento, integra il 
fabbisogno del ristorante e per-
mette piccoli momenti di medi-
tazione.              

Informazione pubblicitaria 

www.tumso.it  EDILIZIA 3284325895  TURISMO  3202597004 FORMAZIONE  3518862624 
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“Nella famiglia dell’Eroica c’è questa 

grande voglia di ripar re, ce n’è proprio 

bisogno. Mi aspe o una grande risposta 

a Montalcino il 30 maggio, con il solito 

calore, l’affe o e gli abbracci, che ci dare-

mo anche solo con lo sguardo”.  

Franco Rossi è il presidente di Eroica Italia 

ssd, un vero e proprio mondo fa o di 

appassionate e appassiona  della 

bicicle a che finalmente si pre-

para a tornare in sella per uno 

dei più importan  even  “classic” 

della stagione: l’Eroica di Montal-

cino, in programma il 30 maggio. 

Quella di Montalcino è infa  una 

delle diverse manifestazioni origi-

nate dalla storica Eroica, quella 

nata nel 1997 a Gaiole in Chian  

(Siena) da un’idea di Giancarlo 

Brocci, che per la prima volta 

organizzò un “evento ispirato al 

ciclismo classico” tra le strade 

bianche toscane. Complessiva-

mente 209 km, che da allora ven-

gono percorsi ogni prima dome-

nica d’o obre dalle migliaia di persone 

che arrivano in Toscana per partecipare 

alla manifestazione ciclostorica; si pos-

sono percorrere nella loro totalità, op-

pure solo in alcuni tra  scegliendo uno 

dei 4 percorsi differenzia  più brevi 

(Crete Senesi, Val d’Orcia, Gallo Nero e 

Valle del Chian ), perché “in tu  gli 

Raduno dei partecipan  alla Partenza dell’Eroica del 2020 

even  si vuole dare la possibilità di vive-

re lo spirito Eroica sulla base della pre-

parazione”. Quest’anno è fissata per il 3 

di o obre (e alcuni percorsi sono già 

sold out).  

Con il passare degli anni, alla storica 

manifestazione autunnale si è aggiunta 

in Italia anche una seconda manifesta-

Pedalate 
 

Torna l’Eroica, 
omaggio al ciclismo d’antan 

 

 

Nato a Gaiole in Chianti  nel 1997, questo evento di  
cicloturismo storico richiama ogni anno  sulle strade toscane  

migliaia di appassionati. Si terrà il 3 ottobre  l’edizione 2021, che 
conta già 1500 iscritti, preceduta dai raduni di Montalcino (30 

maggio) e Buonconvento (17 luglio) 
 
 

di Roberta Cristofori 
Foto di Alessandro Davolio 

Relax di una ciclista durante l’edizione 2020. Il 35% dei partecipan  arriva dall’estero 
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 zione “classic” (quindi 

sempre con bicicle e 

d’epoca) primaverile, 

appunto l’Eroica Mon-

talcino. In questo caso si 

tra a di un ciclostorica 

su strade bianche che 

a raversa la Val d’Arbia, 

le Crete Senesi e la Val 

D’Orcia, anch’essa non 

compe va e suddivisa 

in 5 possibili percorsi, 

dal più lungo di 153km 

alla “passeggiata” più 

breve di 27km. E che 

anche quest’anno, dice 

soddisfa o Rossi, ha 

fa o il tu o esaurito 

con “1500 iscri ” (300 

in meno rispe o al soli-

to per le limitazioni le-

gate al Covid-19). Tu  

gli even  Eroica, infa , 

hanno un numero mas-

simo di iscri , “per 

mantenere il giusto compromesso tra 

numero di persone e qualità dell’ini-

zia va”.  

A differenza di quanto si potrebbe 

pensare, però, a partecipare non sono 

esclusivamente gli appassiona  di bici 

d’epoca. Tanto che 5 anni fa si è deci-

so di “creare nuovi even  Eroica, spin-

gendosi anche oltre il vintage, per 

riaffermare il gusto di una compe zio-

ne sana e leale anche in sella a bici 

moderne”. Da qui è nata Nova Eroica 

a Buonconvento, una due giorni fa a 

di even  ciclis ci spor vi con bici da 

corsa moderne, ciclocross o gravel 

(con tre percorsi differenzia ), e di 

escursioni su strade bianche pensate 

per le famiglie e i più piccoli 

completamente chiusi al traffico.  

Anche in questo caso l’a esa è tanta e 

ci si sta già preparando per il fes val - 

di cui a breve verrà pubblicato il 

programma - che si terrà nel weekend 

del 17 luglio. Quello dell’Eroica è in-

somma diventato un vero e proprio 

Segui ssima dai media, l’Eroica richiama appassiona  grazie anche al magnifico contesto dei borghi e paesaggi toscani 

Il tracciato si snoda tra dolci colline e filari di cipressi 
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si cara erizza, ovunque venga organizza-

ta, come un network di even  che pro-

muove prima di tu o ques  valori e invi-

ta al sorriso”.  

Ed è proprio così, perché la famiglia Eroi-

ca si è estesa in Europa, 

in California, addiri ura 

in Sud Africa e in Giap-

pone, tu  paesi che a 

loro volta hanno inizia-

to ad organizzare edi-

zioni locali di corse ci-

clostoriche basate sui 

valori dell’Eroica e an-

che ad aprire gli Eroica 

Caffè, pun  di incontro 

per i ciclis . Mol  dei 

quali, ques  ul mi, si 

ritrovano anche come 

iscri  al Ciclo Club Eroi-

ca, nato per aggregare 

questa vasta comunità 

di appassiona  interna-

zionale.          *** 

Montalcino 2018, allegria e spensieratezza regnano tra i partecipan , tra cui molte donne 

movimento, che ha saputo ca urare 

appassionate e appassiona  in tu o il 

mondo. “Chiaramente l’evento è ricono-

sciuto proprio per il suo cara ere  pica-

mente italiano, per questo il 35% dei 

nostri partecipan  viene dall’estero. 

Ma tra tu e queste persone non ci 

sono solo esper  della bici o ciclis , ci 

sono sopra u o aman  del buon cibo 

e dei bei paesaggi, per questo l’Eroica 

Ressa di ciclis  pron  a par re all’Eroica Montalcino del 2018 
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Un viaggio da solo in bici-

cle a lungo l’Appennino 

emiliano-romagnolo, da 

Piacenza a Rimini, per 

scoprire questa Regione e 

trasformare un obbligo in 

un’opportunità.  

“Si parla molto di turismo 

lento e sostenibile e della 

bellezza dell’Appennino, 

ma sono poche le inizia -

ve concrete, volevo dare 

l’esempio e al tempo stes-

so trasformare la necessi-

tà di restare in Regione a 

causa della pandemia 

nella libertà di farlo”.  

Andrea Garreffa è una 

guida escursionis ca di 34 

anni, prima del Covid ac-

compagnava in bicicle a 

turis  stranieri. “Dopo quasi due anni 

obbliga  a stare chiusi in casa ho avuto 

come tu  la voglia di prenotare un volo 

per le Canarie. Ma poi pensandoci mi 

sono reso conto che avevo voglia di un 

viaggio diverso. Volevo esplorare con 

lentezza, alla ricerca di storie che rara-

mente abbiamo il tempo di ascoltare. Ho 

deciso di ‘restare’ come a o di volontà, 

contro qualunque imposizione esterna o 

Pedalate 

circostanza pandemica”. Andrea è par -

to il 12 maggio scorso dall’Appennino 

piacen no, ed ha concluso il suo viaggio 

il 21 maggio, dopo 10 tappe e 15mila km 

di dislivello.  “Piacenza  ha montagne 

La bici usata da Andrea Garreffa per il suo lungo tour sulla dorsale appenninica  

Andrea Garreffa, protagonista del tour portato a termine fra il 12 ed il 21 maggio scorso 



36 

 

aspre ma non dominan , Parma vallate 

ampie e persone accoglien  mentre 

Reggio Emilia è un territorio le cui ve e 

fanno sen re piccoli come gnomi. Mo-

dena stordisce per la bellezza che non   

aspe , il Cimone non lo vedi, sparisce 

tra le nubi, come l'Olimpo”.  

Andrea, che abbiamo intervistato men-

tre era nel bel mezzo del suo tour, è 

rimasto  colpito da Sant’Annapelago 

(località sciis ca e di turismo es vo a 

1170 slm) in comune di Pievepelago, 

uno dei pochi paesi italiani - questo è 

nel modenese - dove si festeggia il gior-

no del Ringraziamento, il Thanksgiving 

day, o a Cà Cigolara nel parmense, dove 

si può dormire sul fianco della collina 

dentro una vera yurta della Mongolia.   

“Sono rimasto sorpreso dai figli e dai 

nipo  che rientrano in Appennino, dopo 

che i loro avi erano par  per cercare 

fortuna all'estero, alla ricerca delle pro-

prie radici e pron  a inventarsi, a creare 

degli even  virtuosi lega  al turismo. 

Siamo noi ad aver bisogno dell'Appenni-

no, non lui di noi”.  

Il giro con lentezza è poi proseguito 

verso il bolognese, imprevis  per-

me endo. Garreffa ha dovuto modifica-

re il proprio i nerario, da Lizzano in 

Belvedere a Cas glione dei Pepoli, per 

un guasto alla bicicle a, scendendo fino 

a Vergato alla ricerca di un meccanico 

capace di aiutarlo. “La bici che ho scelto 

per fare questo viaggio è terribilmente 

moderna, sofis cata e piena di diavole-

rie per le quali occorrono chiavi speciali 

e non semplicemente una brugola e due 

chiavi inglesi”. Per fortuna i meccanici 

di Vergato non si fanno spaventare e 

hanno saputo inventarsi una soluzione 

par colarmente ingegnosa.  

“Un peccato che oggi i bolognesi diano 

spesso dimostrazione di non conoscere 

né la storia né la geografia del territorio 

che hanno contribuito a plasmare. Il ri-

sultato odierno è tanta retorica sul ritor-

no alla vita in montagna e poca consape-

volezza di cosa questo realmente signifi-

chi”.  

Prima della pandemia Andrea organizza-

va viaggi in bicicle a in giro per l’Italia e 

l’Europa insieme a tour operator ameri-

cani, neozelandesi e australiani. “Gli stra-

nieri già da diverso tempo hanno un’idea 

di turismo a vo, in cui si fa anche del 

‘movimento’ a piedi o in bicicle a.  

Gli italiani non erano tra i nostri uten  

più frequen  ma visto il boom di acquis  

di bicicle e spero che questa sia un’esta-

te piena di persone che pedalano. Io ho 

voluto dare l’esempio e mostrare le bel-

lezze di ques  luoghi”.     *** 

I due meccanici di Vergato che hanno risolto un guasto alla bici che rischiava di comprome ere il viaggio 
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Pedalate 
 

Sarà la bici del futuro?  
Vedremo. Intanto ve la  

presentiamo: si chiama OYO 
 

Non ha catena, né pignone, né deragliatore. Ha un motore da 250 
watt ed un secondo motore (idraulico) nel mozzo posteriore e cambio 
automatico governato da sensori. Ssecondo i suoi sviluppatori, presto 

“le e-bike tradizionali sembreranno difficili da usare…” 
 
 

di Filippo Batisti 

La bici ele rica, di per sé, non è più una 

novità. Ma immaginate una tecnologia 

d’avanguardia che all’ele rico combini 

la trasmissione idraulica. La promessa è 

quella di dedicare meno manutenzione, 

dire addio all’unto della catena e una 

fluidità totale nella pedalata. Vale la 

pena di approfondire, non è vero? 

“Nessuna catena, nessun pignone e nes-

sun deragliatore, zero par  mobili espo-

ste e l’intero meccanismo chiuso e sigil-

lato da acqua e sporco”, questo l’invi-

tante messaggio degli sviluppatori. Un 

miraggio per mol  ciclis  che non han-

no (più) tanta voglia di sporcarsi le mani 

necessariamente per tenere in forma il 

proprio destriero. Ma in che modo il 

sistema OYO garan sce ques  comfort? 

Al posto della classica catena e del cam-

bio, OYO trasme e la forza meccanica 

della pedalata a raverso un fluido 

idraulico pressurizzato che passa a ra-

verso i tubi colloca  all’interno del te-

laio (e quindi prote  dall’esterno) per 

raggiungere il motore ele rico (un clas-

sico 250 wa ) nel mozzo posteriore. 

Quest’ul mo sfru a l’energia cine ca 

per far muovere il mezzo. 

Sul manubrio è sistemato un display, da 

cui si accede ai cinque livelli di assisten-

za ele rica (trado o, “quanto” ci si 

vuole affidare al motorino e non ai pro-

pri polpacci).  

I sensori integra  tengono so o con-

trollo la velocità, la cadenza a coppia, 

informando così il cambio che – novità 

notevole – modifica automa camente il 

rapporto di trasmissione. Il risultato, 

quindi, è quello di una pedalata com-

pletamente fluida, senza gli “sca ” che 

cara erizzano i cambi a marce classici. 

Le e-bike tradizionali, prome e lo spot 

di OYO, a confronto sembreranno 

“scomode e difficili da usare”.  

E addio anche a un altro po di catena: 

quella per legarla ai pali. Essendo non 

soltanto ele rica ma avendo anche un 

sistema di governo ele ronico, OYO si 

potrà me ere al sicuro tramite bloccag-

gio via apposita app: in altre parole, se 

anche qualcuno la rubasse, non sarebbe 

mai in grado di u lizzarla.  

Il problema fur  si pone perché gli svi-

luppatori presentano OYO come una 

bici per “urban commu ng”, ovvero per 

recarsi al lavoro in un contesto ci adi-

no, anche se comunque la ba eria a 

ioni di li o da 400Wh consente un’auto-

nomia intorno agli 80 km.  

Da qui l’accento sulla facilità di manu-

tenzione e l’assenza di sporco dovuto 

alla catena, due aspe  di cui i cicloa-

matori più spor vi non sono certo spa-

venta  e che, anzi, sono parte integran-

te della passione stessa. 

Ad oggi, il crowdfunding sulla pia afor-

ma Indiegogo e su Fundit è chiuso, 

avendo brillantemente o enuto un 

finanziamento complessivo intorno al 

milione e mezzo di euro (di cui la mag-

gior parte vengono da grossi inves tori, 

oltre che dai semplici interessa ).  

Il gruppo israeliano B.C Bike Ltd, che 

intende me erla in produzione su larga 

scala, guidato dal fondatore Ziv Brosh, 

L’innova va e-bike, fru o di un proge o israeliano realizzato col ricorso al crowfunding 
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dal presidente 

Danny Taragan e 

dall’ingegnere 

Arye Hominer, 

lavora a questa 

speciale bici 

ele rica sin dal 

2014.  

I clien  più visio-

nari si sono aggiu-

dica  il modello 

base a 1640€ circa 

e, al momento, 

bisogna a endere 

per capire se ci 

saranno altre op-

portunità di aggiu-

dicarsi, tramite 

prenotazione, un 

esemplare di OYO a prezzo scontato.  

Quello delle e-bike è un mercato in cresci-

ta, che oggi nel mondo vale 20 miliardi di 

dollari e che vede l’Europa riempirsi di 

milioni di due-ruote a motore ele rico 

negli ul mi anni – seconda solo alla Cina.  

La previsione è che una bici su due sarà 

ele rica entro il 2025, pur considerando il 

costo medio di 2500 euro ciascuna.  Gli 

esper , per quanto riguarda OYO, nutrono 

qualche dubbio sul grado di efficienza di 

questo proto po, ovvero su quanto lo sfor-

zo muscolare del ciclista riesca a tradursi 

vantaggiosamente in energia trasformata 

ele ricamente.  Ma le prospe ve di 

sviluppo tecnologico sembrano solo 

ques one di tempo, sopra u o in un 

mondo post-Covid in cui c’è tanta 

voglia di tornare all’aria aperta e di 

ridurre l’u lizzo degli autobus urbani, 

ad esempio.       *** 

Schema di funzionamento dell’innova va bicicle a. Il mercato delle e-bike nel mondo vale 20 miliardi di dollari 

Sul mozzo è alloggiato il motore ele rico idraulico, mentre la pompa idraulica è nel blocco pedali 
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Il mese di Giugno è sin dall'epoca 

romana mese dedicato alla moglie di 

Giove, Giunone, che tra i suoi appel-

la vi aveva anche quello di Moneta, 

che  deriva da moneo (“  avverto”). 

Secondo la leggenda fu Giunone nel 

393 a.C. a far starnazzare le oche 

sacre allevate al Campidoglio, per 

avver re Roma dell’a acco dei Galli 

di Brenno.  

La dea fu quindi chiamata Giunone 

Moneta, e proprio vicino al tempio 

invocato a Giunone Moneta fu co-

struita nel 269 a.C. la zecca romana: 

per indicarla si diceva, all'epoca, ire 

ad Monetam (andare alla Moneta),  

da cui nacque il nostro vocabolo 

“moneta” inteso come denaro.  

Mese di feste, Giugno, sin da epoca 

an chissima e mese di sols zi.  

Il 21 giugno è infa  la data d'inizio 

dell'estate, quel sole che rimane qua-

si immobile, per qualche giorno, pre-

cisamente fino al 24 giugno, per poi 

sorgere sempre più a sud all'orizzon-

te e, piano piano, le giornate torne-

ranno ad essere più corte. 

Poi il 24 giugno è, fin dai primissimi 

tempi dell'età cris a-

na, un giorno impor-

tan ssimo: il giorno di 

San Giovanni Ba sta, 

cugino di Gesù Cristo, 

ovvero la nascita del 

Santo, cosa par colare 

questa in quanto a 

parte Maria e San Gio-

vanni, ricordiamo sem-

pre la morte (terrena) 

dei San  e mai la na-

scita. 

San Giovanni (de o 

anche San Giovanni 

d'Estate) ba ezzò Ge-

sù Cristo sul Giordano 

ed ebbe fine non felice 

(fu fa o uccidere e 

decapitare da Erode 

An pa per le sue cri -

Ricostruzione di come doveva essere il tempio di Giunone Moneta al Campidoglio 

Tradizioni popolari 

 

      
 

Il termine “moneta” deriva dal nome del  
tempio di Giunone Moneta, presso il quale fu 
costruita la zecca romana. Alla celebrazione di 

San Giovanni Battista sono invece legati riti 
che si perdono nella notte dei tempi 

 
 

di Umberto Cavalli 

Caravaggio, La Decollazione di San Giovanni, olio su tela, 1608, cm 361x520, La Valle a (Malta) 
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che al re) . Per il suo sacrificio Giovan-

ni è quasi considerato un secondo 

Cristo. La scelta della data non è ca-

suale, anzi, è collegata stre amente al 

Natale da cui retrocediamo nove mesi 

per arrivare al 25 marzo e dato che 

Maria andò a visitare Elisabe a, ma-

dre di Giovanni (futuro) Ba sta, 

quando questa era al sesto mese, 

risulta la data del 24 giugno come 

nascita del nostro Santo, così celebra-

ta in tu o il mondo. 

La no e del 24 giugno è in mol  paesi 

europei la no e delle streghe: per la 

paura che queste toccassero o arri-

vassero in casa si esponevano agli 

usci, in quella no e, rami di ulivi be-

nede , di rosmarino e bara oli di 

sale, credendo e sperando che la stre-

ga perdesse tempo a contare i granelli 

e desistesse dall'entrare in casa.  

Famosissima in tu a Italia è la raccol-

ta delle erbe di San Giovanni, varie 

erbe di stagione che potevano curare 

ogni male fra cui l'Iperico  (Ipericum 

perforatum, anche chiamata erba di 

San Giovanni o Cacciadiavoli), l’Arte-

misia, la Lavanda, l’Erica scozzese o 

Brugo ed il famigerato e forse mai 

esis to fiore della felce (Aspidium filis 

mas), che portava comunque a racco-

glierne parecchia in questo periodo 

per la credenza che lasciasse cadere il 

proprio seme a mezzano e esa a: chi 

lo trovava avrebbe potuto curare ogni 

male ed avuto grande fortuna. 

Giornata/no ata, questa, densa di 

pronos ci, quasi come un secondo 

capo d'anno a livello simbolico: a Gag-

gio Montano si prendeva un uovo, si 

immergeva la chiara in un litro d'acqua 

e si me eva il tu o fuori casa alla 

guazza; alla ma na si guardava che 

forma si fosse creata: tale rito, spesso 

fa o dalle ragazze in età da marito, era 

mirato ad indagare e cercare quale 

forma avesse creato l'albume dell'uovo 

con l'aiuto miracoloso della rugiada, al 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, San Giovanni Ba sta (de o anche Giovane con 
un montone). Molte sono le raffigurazioni di San Giovanni a ribuite a  

Caravaggio, o a suoi allievi, seguaci o imitatori 

fine di capire quale lavoro avrebbe svol-

to il futuro marito e quindi i conseguen-

 guadagni; rito molto simile, questo, 

alla Barca di San Pietro. 

Il 24 giugno si raccolgono anche oggi le 

noci per fare uno dei nostri liquori più 

ama : il nocino. Badare a non sbagliare 

il numero delle noci, il momento della 

raccolta e mai far prendere loro il sole, 

un volta inserite nell'alcol, pena avere 

bevande imbevibili e unicamente da 

bu are via.  

Il 24 Giugno si iniziava la mie tura: San 

Zvan amdadaur, San Pir ligadaur, e si 

procedeva alle lustrazioni, ri  magici 

consisten  nell'immergersi nell'acqua 

dei fiumi. Le ragazze emiliane, la no e 

prima del 24 giugno, uscivano all'aperto 

per farsi bagnare dalla “guazza” perché 

questa rugiada era di certo benefica e 

risolu va di ogni male o dolore: ancora 

oggi è ricercata e addiri ura furbesca-

mente venduta, in alcuni casi. 

In questa no e ed in questo periodo, si 

faceva un grande uso dell'aglio, conside-

rato simbolo di ricchezza e di abbondan-

za; nelle nostre campagne di una volta si 

soleva recitare uno scongiuro vero e pro-

prio, nel caso in cui si decidesse di non 

comprarlo: Chi'n coumpra j ai al dè de San 

Zvan è puvra  tot l'an, quindi, nel dubbio, 

compriamone tanto, non si sa mai!   *** 
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E’ una “veloce come il ven-

to”, come il tolo del film 

di Ma eo Rovere che l’ha 

lanciata a fianco di Stefano 

Accorsi, la giovane piano-

rese Ma lda De Angelis. In 

circa cinque anni di carrie-

ra come a rice è già fulgi-

da stella nel firmamento 

del cinema italiano e non 

solo. Stella che ha brillato 

nella no e dei David di 

Donatello, l’11 maggio 

scorso, ri rando quello per 

la migliore a rice non pro-

tagonista nel film L’incredi-

bile storia dell’isola delle rose. Accanto 

a lei, a ri rare il premio come “ miglio-

re protagonista” c’era il grande mito 

del cinema italiano e mondiale Sophia 

Loren, per La vita davan  a sé. 

L’a rice pianorese, che ha solo 25 

anni, è già talmente impegnata e richie-

sta da più produzioni, per il grande e il 

piccolo schermo, che il suo ufficio stampa 

ha dovuto disdire interviste che saranno 

disponibili per la stampa internazionale 

solo all’uscita del film che sta girando 

ora, tra o dal celebre romanzo di Er-

nest Hemingway Across the River and 

Into the Trees ( tolo italiano Di là dal 

fiume e tra gli alberi), con la regia di 

Paula Or z.  

Una carriera travolgente che nemme-

Made in Appennino 

 
 

Matilda De Angelis, cantante  
e attrice nata a Pianoro, a 25 anni  

è già una star 
 

La sua carriera comincia a 16 anni come cantante del gruppo  
bolognese Rumba de Bodas. Poi recita in molti film e viene scelta 
come protagonista femminile per la produzione internazionale di 

Leonardo. Fino a co-condurre il Festival di  
Sanremo accanto ad Amadeus 

 
di Giancarlo Fabbri 

Ma lda De Angelis al Fes val di Sanremo 2021 assieme ad Amadeus 

I primi passi  come ar sta: a 16 anni era la cantante del gruppo bolognese Rumba de Bodas 
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Ma lda De Angelis (foto tra a dal profilo  Facebook) 

no lei si immaginava da ragazzina, 

quando le sue ambizioni erano sul 

versante musicale piu osto che su 

quello recita vo.  

Ma lda De Angelis, sorella maggiore 

di Ma a, pure lui a ore, è nata a 

Bologna l’11 se embre 1995 da una 

famiglia, residente tra le colline di 

Pianoro, che lei stessa definiva «di 

ma ».  

Il padre - che fino agli anni ’80 appar-

teneva al movimento dei punkabbe-

s a bolognesi - e la madre fricche o-

na la crescono  lasciandole col vare i 

propri sogni. E quello di Ma lda, fin 

dai sei anni di età, era quello di diven-

tare cantante e musicista.  

Terminate le elementari  comincia 

così lo studio della musica, con corsi 

di violino e chitarra e lezioni di canto, 

ma non si accontenta di eseguire mu-

siche di altri autori e già a 13 anni 

inizia a comporre musiche e tes  del-

le sue canzoni. Senza trascurare la 

ginnas ca ar s ca, che pra ca per 12 

anni. Frequenta poi il  liceo scien fico 

“Fermi” di Bologna, diplomandosi nel 

2014.  

A 16 anni entra a far parte, come can-

tante, del gruppo musicale bolognese 

Rumba de Bodas. Una band nata nel 

2008 dalla voglia di musica e di avven-

tura di o o ragazzi che si esibiscono 

in giro per l’Italia e l’Europa, viaggian-

do con un furgone e dormendo nelle 

tende.  

Una band che trasforma in festa ogni 

esibizione con musiche ska, funk, 

swing: ogni ritmo è buono per far 

smuovere folle di giovani. Con i Rum-

ba de Bodas la De Angelis incide nel 

2014, anno della sua maturità scien -

fica, l’album Karnaval Fou. 

Nello stesso anno un amico le sugge-

risce di presentarsi a un provino per 

un film con l’a ore bolognese Stefano 

Accorsi e viene scri urata dal regista 

Ma eo Rovere per il ruolo della pro-

tagonista femminile nel film Veloce come 

il vento, in cui Ma lda interpreta il perso-

naggio di Giulia De Mar no.  

Viene poi candidata come migliore a rice 

protagonista ai David di Donatello 2017 e 

proposta nel premio per la miglior canzo-

ne originale, Seventeen da lei interpreta-

ta nel film Veloce come il vento.  

Nel 2015 torna sul set, scelta come pro-

tagonista della versione italiana della 

serie americana Parenthood, con tolo 

Tu o può succedere, andata in onda su 

Rai1. Nel 2016 vince il premio Flaiano e il 

premio A rice rivelazione dell'anno al 

Taormina Film Fest, e il Roma Fic on Fest 

la sceglie come madrina della decima edi-

zione.  

Torna poi sul piccolo schermo con Tu o 

può succedere 2 e al cinema col film Una 

famiglia di Sebas ano Riso, presentato alla 

74esima Mostra di Venezia. Sempre per il 

grande schermo gira il film di Berardo Car-

boni Youtopia, poi Il Premio di Alessandro 

Gassman e Vita spericolata di Marco Pon .  



43 

 

Nel 2018 è ancora in tv 

con la serie Tu o può suc-

cedere 3. Lo stesso anno 

Ma lda è nominata Shoo-

ng Star (stella cadente, 

nel senso di “meteora”) 

alla 68esima edizione del 

Fes val di Berlino.  

Alla 75esima Mostra del 

Cinema di Venezia si ag-

giudica il Premio Kinéo 

come a rice non protago-

nista della stagione 2017-

2018 per il film Il Premio.  

Nel 2019 gira tra la Svizze-

ra e l'Italia il film Atlas di 

Niccolò Castelli, che la 

vede protagonista assolu-

ta. In Italia inizia le riprese 

del film Il materiale emo -

vo, di Sergio Castelli o; 

poi passa subito sul set del 

film The Big Other, di Jan 

Schomburg.  

Alla fine del 2019 è su Rai 

Uno nel ruolo di Mariele 

Ventre, nel telefilm I ra-

gazzi dello Zecchino D'Oro 

di Ambrogio Lo Giudice. 

Nell’o obre 2020 è sugli 

schermi americani nel 

ruolo di Elena Alves in The 

Undoing, con Hugh Grant 

e Nicole Kidman, con la 

regia di Susanne Bier.  

Dal 9 dicembre dello stesso anno è su 

Ne lix, protagonista femminile del 

film L’incredibile storia dell’isola delle 

rose di Sydney Sibilla, insieme a Elio 

Germano. P 

oi in questo 2021 è in tv con la grande 

produzione internazionale Leonardo, 

di Dan Percival. Infine la vediamo im-

pegnata sul set di Across the River and 

Into the Trees, film tra o dal romanzo 

di Hemingway.  

In anni come il 2020 e il 2021, che per 

le sale cinematografiche sono sta  

disastrosi per le chiusure ado ate per 

arginare la pandemia da coronavirus, la 

notorietà di Ma lda De Angelis è consa-

crata a marzo 2021 dalla partecipazione 

al Fes val di Sanremo come co-

condu rice accanto ad Amadeus nella 

prima serata.  

Che la giovane a rice non abbia mori 

e paure di nessun po lo dimostra an-

che l’aver mostrato lo scorso dicembre 

l’acne giovanile che, parole sue, gli ha 

«mangiato la faccia». Lo dice lei stessa 

di sapere «di non essere bella ma, dopo 

aver tanto pianto per questo, non me ne 

frega più nulla».  

Non è al ssima, solo 166 cen metri, ma 

determinata a godersi il successo del mo-

mento e a proseguire verso nuove esperien-

ze. Non ebbe nemmeno mori a baciare 

una donna, la bellissima Nicole Kidman, «ho 

chiuso gli occhi e mi sono bu ata».  

Una vera professionista, di cui sen remo 

ancora parlare a lungo.       *** 

Ma lda De Angelis (foto tra a dal profilo  Facebook) 
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Passando da Bologna per percorrere la 

Via degli Dei o la Via della Lana e della 

Seta, a metà strada tra Piazza Maggiore 

ed il Por co di San Luca, c’è una ferma-

ta che consigliamo a tu  gli appassio-

na  del grande fume o: via Saragozza 

28, Palazzo Alberga . 

Non è un caso che insieme all’apertura 

della mostra per ricordare i 50 anni del 

DAMS, ossia corso di laurea in Discipli-

ne delle Ar , della Musica e dello 

Spe acolo, la ci à di Bologna ricordi 

anche il fume sta marchigiano di ori-

gini foggiane Andrea Pazienza, che in 

Emilia ci arrivò nel 1974, neanche ven-

tenne, proprio da studente DAMS.  

La mostra “Andrea Pazienza. Fino all'e-

stremo” arriva dopo ven qua ro anni 

dall’ul ma mostra antologica nella ci à 

che da sempre gli viene associata, an-

che se la sua vita, negli anni ’80, si spo-

stò nella campagna senese di Monte-

pulciano, dove morì prematuramente 

dopo aver lo ato contro la dipendenza 

da eroina.  

Ma nell’arte di Paz c’è tanta Bologna, a 

par re da Le straordinarie avventure di 

Pentothal, pubblicata a par re dal 1977 

sulla rivista Alter Alter. 

Sempre nell’anno caldissimo - dal pun-

to di vista poli co - 1977 fonda la rivi-

sta Cannibale insieme ad altri qua ro 

mostri sacri del fume o italiano dell’e-

poca: Filippo Scòzzari, Stefano Tambu-

rini, Massimo Ma oli e Tanino Libera-

tore.  

Dal 1979 al 1981 contribuisce allo stori-

co se manale Il Male e nel 1980 fa 

parte dei fondatori dell’altre anto im-

portante mensile Frigidaire, sulle cui 

pagine comparirà il personaggio di Za-

nardi, il cinico biondo dall’inconfondibi-

le naso aquilino.  

La mostra bolognese raccoglie più di un 

cen naio di tavole originali di Pazienza, 

provenien  da diverse collezioni e ar-

chivi.  I personaggi più iconici del dise-

gnatore non potranno mancare: da 

Penthotal, perso tra l’amor di sé e l’im-

Arte e Appennino 

 
Un’imperdibile mostra celebrativa del  

grande autore a Palazzo Albergati resterà 
aperta fino al 26 settembre 

 
 
 

di Filippo Batisti 

pegno poli co, al già citato 

crudele “Zanna” per finire 

con Pompeo, la maschera 

tragica e autobiografica, e 

le strisce scanzonate (ma 

irresis bili) di Pert!, la ver-

sione cartoon di Sandro 

Per ni, dove Pazienza si 

inserisce come improbabi-

le spalla comica dell’allora 

Presidente della Repubbli-

ca. 

La mostra, curata da ARF! 

Fes val di storie, segni & 

disegni, vuole unire una 

panoramica ricca sul lavoro 

dell’autore a un’indagine 

su un periodo storico di 

par colare turbolenza – la 

fine degli anni ’70 – di cui 

Pazienza fu significa vo 

Andrea Pazienza fotografato nel suo ri ro di Montepulciano 

La locandina della mostra 
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interprete dalla posizione privilegiata (e 

pericolosa) del capoluogo emiliano. Da 

questo punto di vista, un interessante 

accompagnamento sono le fotografie 

storiche di Enrico Scuro, alles te in dia-

logo con le tavole di Paz per ribadire il 

connubio ricco di valore tra vita e arte. 

E infa  il tolo della mostra rispecchia 

una precisa intenzione dei curatori Ste-

fano Piccoli e Mauro Uzzeo.  

Quest’ul mo dichiara: “Abbiamo deciso 

di in tolarla così perché volevamo fosse 

“fino all’estremo” dal punto di vista 

grafico, visivo. Che aggredisse il visita-

tore, come fa Pazienza in ogni suo fu-

me o. Volevamo fosse un vero e pro-

prio assalto frontale al pubblico che la 

visita, per la maestosità e la varietà 

dello s le con cui si presenta sempre 

Andrea e la sua opera, ma anche dal 

punto di vista dei contenu .» 

Aperta in contemporanea all’avvio della 

manifestazione Art City Bologna, la mo-

stra è aperta fino al 26 

se embre. Prezzo intero 

12€, rido o 10€, nei 

weekend è obbligatoria 

la prevendita effe uata il 

giorno precedente alla 

visita, con costo aggiun -

vo di 1,50€.  

Nei fine se mana, inclu-

so 2 giugno e Ferragosto, 

la mostra apre dalle 10 

alle 20, mentre nei feriali 

è limitata dalle 15 alle 

20. Grazie alla Fondazio-

ne Terzo Pilastro – Inter-

nazionale tu  i bambini 

al di so o dei 12 anni 

potranno usufruire 

dell'ingresso omaggio e 

tu  gli studen  delle 

scuole secondarie e delle 

università dell’ingresso 

rido o.           *** 

La coper na del libro con le tavole di Pentothal 

Andrea Pazienza nel 1981 sul lungomare di San Menaio (FG), fotografato dall’amico Vanni Natola (lic. Wikimedia) 
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A sud della via Emilia, col passare dei 

secoli, sono na  piccoli a ri  e gelosie a 

causa di dispute gastronomiche, specie 

tra Bologna e Modena, ma anche tra 

ci à emiliane e romagnole. Ne è tes -

mone perfino la le eratura, col poema 

secentesco di Alessandro Tassoni La 

secchia rapita, che è diventato perfe a 

metafora della compe zione tra queste 

due ci à.  

Compe zione che riguarda non solo la 

diatriba sulla paternità del tortellino, 

contesa da modenesi e bolognesi, ma 

che riguarda, con bis cci e dispe , an-

che alcune rice e, più picamente 

montanare ma diffuse anche nella bassa 

padana. Come quella tra crescen na e 

gnocco fri o, o quella tra borlenghi e 

zampanelle, leccornie assai consumate 

sipra u o in occasione di sagre e feste 

tradizionali. 

Tralasciando qui le sor  del tortellino, 

circondato geograficamente dal cappel-

le o che si fa in Romagna, ma anche a 

Reggio Emilia 

e in altre ci à, 

ma non a Mo-

dena né a 

Bologna, qui ci 

concentrere-

mo su pro-

do  sostan-

zialmente 

uguali ma co-

nosciu  con 

nomi differen-

: crescen ne 

e zampanelle 

nel bolognese, 

gnocchi fri  e 

borlenghi  tra le 

valli di Modena e 

Bologna.  

Bastano piccole 

differenze nella 

preparazione 

dell’una o dell’altra specialità, o nel modo 

di abbinare a queste specialità cer  salu-

mi o cer  prepara , per sollevare 

le immancabili proteste dei cultori 

delle tradizioni, ovviamente par  

in causa di questo o quel borgo, di 

questa o quella vallata. Poi, a com-

plicare le cose, ci sono perfino no-

mi uguali per prodo  differen , 

come nel caso della crescenta, che nel 

bolognese è un prodo o da forno – una 

Specialità dell’Appennino 
 

Gnocco fritto o crescentine?  
Borlengo o zampanella?  
E che dire delle tigelle? 

 
 
 

Possono cambiare nome da un paese all’altro, ma restano  
peculiarità gastronomiche uniche, che si esaltano se accoppiate  

a salumi e formaggi o al pesto montanaro. E capaci di dare  
un’identità inconfondibile ai sapori dell’Appennino... 

 
di Giancarlo Fabbri 

Da sin. a destra e dall’alto al basso: gnocco fri o modenese, crescen ne bolognesi, borlengo, zampanella 

Tigelle col pesto. Prendono il nome dagli stampi usa  per cuocerle 

Crescenta bolognese 
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sorta di focaccia di pane, con scaglie o 

dadini di prosciu o nell’impasto – men-

tre la crescen na è fri a.  

Ma a chi chiedesse delle crescen ne 

passando per l’Appennino modenese 

verrebbero servite quelle che nel bolo-

gnese si chiamano gelle (nome che a 

sua volta, sopra u o nell’alto Reno 

Bolognese, è quello usato per definire 

gli stampi di co ura, in pietra o allumi-

nio, che imprimono alla celebre focaccia 

tonda il simbolo celta del sole).  

Non mancano poi le produzioni ar gia-

nali che hanno portato le gelle (o cre-

scen  modenesi) anche nei supermer-

ca , con vari forma , dato che si posso-

no consumare dopo se mane dalla 

produzione, passandole un a mo nel 

forno infarcendole, a mo’ di panino, 

come avviene per le piade romagnole. 

Anche le crescen ne (o gnocchi fri ) 

stanno conoscendo i banconi dei super-

merca , ma per gustarli al meglio an-

drebbero consuma  caldi e appena 

fri .  

Queste contaminazioni, o confusioni, 

sono dovute in gran parte a fenomeni di 

imitazione di rice e e tradizioni, per 

non dire plagi, tra una vallata all’altra, o 

ai  confini tra questo o quel ducato, che 

bloccavano la diffusione o l’uniformità 

delle rice e e usanze alimentari tra una 

vallata e quella vicina: a Modena c’era 

un ducato, a Bologna il Va cano. Così le  

zampanelle e i borlenghi, ma anche le 

gelle (fino all’avvio qualche decennio 

fa della produzione ar gianale) non 

superano il crinale tra Reno e Se a; nel 

territorio di Cas glione dei Pepoli non 

sono pia  tradizionali come invece lo 

sono la torta grassa e gli zuccherini. 

Spostandosi da ovest a est il gnocco 

fri o modenese diventa nel bolognese 

crescen na, anche se ambedue sono 

ritagli di sfoglia di farina, lievito e acqua 

taglia  a quadri o rombi (le crescen ne 

sono anche rotonde), fri  con olio o 

stru o a seconda della rice a, dell’u-

sanza e della disponibilità.  

In alcune zone l’impasto dopo la lievita-

zione invece di essere spianato con il 

ma erello viene rato a mano assu-

mendo un aspe o più irregolare e ru-

s co.  

Zampanelle e borlenghi sono invece 

impas , senza lievito, di farina e acqua 

semiliquidi versa  su piastre caldissi-

me, come le crespelle o le crêpes , poi 

ripiegate su un condimento, de o con-

za o cunza.  

Poi ci sono anche i ciacci, fa  con fari-

na di castagne ma ormai difficili da tro-

vare, che sono più spessi, e sono co  

in padelle con bordi so li. 

Quello che accomuna queste specialità 

gastronomiche è che derivano dalla 

cucina povera delle famiglie contadine 

con basi  di farina, acqua, la e, sale, 

olio o stru o, a volte anche con un piz-

zico di pepe o zucchero.  

Per le crescen  modenesi, o gelle il 

ripieno indicato è il pesto (nulla a che 

vedere con quello genovese), un com-

posto dal sapore forte, fa o con un 

trito di lardo, aglio e rosmarino. Ma sia 

le crescen ne che lo gnocco fri o ven-

gono spesso servi  con salumi affe a  

e formaggi teneri. Da consumare in 

compagnia e accompagna , ovviamen-

te, da un buon vino. 

Non entreremo qui nel de aglio delle 

varie rice e proprio perché variano da 

valle a valle, da borgo a borgo, da fami-

glia a famiglia come la stessa parlata 

emiliana, o bolognese, che presenta 

parole e pronunce differen  anche solo 

spostandosi da una valle all’altra. Lo 

stesso diale o montanaro differisce 

molto rispe o a quello ci adino o della 

bassa padana.  

L’invito è quindi quello di andare nelle 

tra orie e osterie del nostro Appennino 

ad assaggiare pietanze e specialità, cuci-

nate da chi veramente le sa fare, co-

munque si chiamino o come siano fa e. 

Ma alla fine tu o il mondo è paese e 

l’Italia, ma non solo, è piena di sfoglie o 

impas  di farina e acqua co  su pietre o 

specie di padelle. Lo facevano già nella 

preistoria, come lo fanno ancora oggi 

popolazioni sparse nel mondo per il cibo 

quo diano, e specie di ciacci o di bor-

lenghi sono anche i piemontesi rundi , 

s nchéet o amiasc in Val d’Ossola e 

miacce o mijacci in Valsesia, tanto per 

citarne alcuni; e anche ques  con prepa-

razioni simili ma con nomi diversi da 

borgo e borgo.  

E dato che si è in Appennino non possia-

mo dimen care la coltura della casta-

gna, di cui ci occuperemo con altri ar -

coli, il pane e la polenta dei montanari, 

che ha tra le varie rice e i castagnacci, 

fri elle di farina di castagne, e le mistoc-

chine, un tempo vendute anche agli an-

goli di alcune strade del centro di Bolo-

gna; una specie di piccole piadine fa e 

di farina di castagne con qualche goccia 

di anice e zucchero a velo a guarnire. Ma 

questa è un’altra storia… *** 

Gnocco fri o modenese  
farcito con salame e prosciu o 

Crescen ne modenesi col pesto 

Fri ura dei borlenghi (o zampanelle) 
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“Ci sembra un sogno, tornare a provare 

in mezzo alla natura è davvero un sogno 

dopo ques  due anni di letargo”.  

Archivio Zeta è pronta a riprendersi le 

scene: l’occasione è il fes val di arte e 

cammini Crinali in Appennino in parten-

za da fine maggio per tu a l’estate con 

diversi appuntamen  sparsi per il terri-

torio.  

La Compagnia bolognese - famosa per 

gli spe acoli nel Cimitero Militare Ger-

manico della Futa, per il suo teatro di 

impegno civile e per il modo par cola-

rissimo di vivere gli spazi parteciperà 

alla rassegna con due spe acoli, uno a 

Marzabo o e una alla Rocche a Ma ei. 

Gianluca Guido , che nel 1999 insieme 

a Enrica Sangiovanni fondò la compa-

gnia, non nasconde la gioia.  

“La nostra ul ma produzione fu a o o-

bre scorso sul lago di Suviana in occasio-

ne di Lagolandia, una giornata meravi-

gliosa e poi la lunga chiusura in casa”. 

Archivio Zeta è un gruppo di a ori capa-

ci di rendere “teatrali” luoghi che tali 

non sono considera : come il Cimitero 

militare germanico della Futa, dove negli 

anni hanno preso vita l’Orestea e uno 

spe acolo dedicato a Macbeth. O l’Ilia-

de messa in scena in forma di maratona, 

dal Bologna War Cemetery al fiume Re-

no, passando non metaforicamente per i 

so erranei del Policlinico Sant’Orsola. 

O, uscendo dall’Emilia-Romagna, nelle 

Saline di Volterra, insieme agli  operai 

della Smith Bits minaccia  di licenzia-

mento su pièce di Pier Paolo Pasolini.  

Il lockdown per gli ar s  e il teatro è 

stato durissimo. “Due anni tragici, per 

l’inverno avevamo preparato degli 

spe acoli ma sono salta , ne abbiamo 

approfi ato per studiare, e il nostro 

‘debu o’ es vo è figlio davvero di due 

anni di approfondimento”.  

Una tecnica alla quale Guido  e Sangio-

vanni non sono certo alieni: hanno stu-

diato e lavorato con Luca Ronconi, Mari-

sa Fabbri, Danièle Huillet, Jean-Marie 

Straub, Paolo Benvenu : sempre rivol  

all’archivio, alla memoria umana 

“perchè il futuro ha un cuore an co”. Gli 

oppositori al regime dei colonnelli in 

 

Grecia scrivevano sui muri Zeta è vivo, 

quando uno di loro veniva ucciso.  

A Marzabo o Archivio Zeta farà uno 

spe acolo i nerante con varie sorprese 

durante il cammino, sul tema del mito e 

dell’an chità nell’area archeologica e non 

solo.  

“Nella Rocche a Ma ei sarà una cosa 

abbastanza straordinaria, sono diversi 

anni che cerchiamo di portarla a termine e 

l’anno scorso non siamo riusci  per mo vi 

organizza vi. Abbiamo fissato sei date tra 

luglio e agosto, un pezzo dedicato a Fëdor 

Dostoevskij nel bicentenario della sua na-

scita. La cosa curiosa è che il Conte Ma ei 

viene citato proprio in un’opera dello 

scri ore russo, I Fratelli Karamazov, nel 

dialogo tra Ivan uno dei protagonis  e il 

Diavolo. Ma ei viene citato perchè le sue 

gocce sono famose per le proprietà cura -

ve, sognavo da tempo di portare questa 

scena dentro la Rocche a e adesso è di-

ventata realtà”.  

Una bella reprise visto che la scorsa estate 

doveva essere quella dedicata a Dostoev-

skij ma a poche se mane dal debu o, con 

Sopra e nella pagina a fianco, immagini tra e da spe acoli teatrali all’aperto del Gruppo Zeta 

Teatro lungo i Cammini 
 

La rassegna Crinali e il gruppo 
“Archivio Zeta” 

 
 
 

Il programma di Crinali prevede 400 artisti e 200 appuntamenti 
fino al 3 ottobre sui principali Cammini dell’Appennino bologne-
se. Archivio Zeta arriva da anni di performances sul palco a cielo 

aperto del Cimitero Germanico al passo della Futa. Presenterà due 
spettacoli: uno a Marzabotto e l’altro alla Rocchetta Mattei 

 
di Sarah Buono 
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ven cinque repliche già programmate 

e migliaia di persone in a esa di parte-

cipare all’ormai tradizionale rito es vo 

sull’Appennino nel Cimitero della Futa 

è arrivato lo stop. A causa del Covid-19 

l’Ente tedesco 

che ges sce i 

sacrari di guerra 

germanici sparsi 

in tu a Europa 

ha vietato l’uso 

dello spazio a 

fini spe acolari.  

L’edizione 2021 

di Crinali preve-

de performan-

ces ar s che 

fino al 3 o o-

bre, con 200 

appuntamen  e 

circa 400 ar s  

coinvol .  

I cammini inte-

ressa  dal pro-

gramma messo 

a punto da Mar-

co Tamarri con la direzione ar s ca di 

Claudio Carboni e Carlo Maver sono 

Alta Via dei Parchi, Via della Lana e 

della Seta, Via degli Dei, Via Mater Dei, 

Via Piccola Cassia, Via Linea Go ca, 

Cammino di Sant'Antonio e la nuova 

Ciclovia del Santerno.  Per informazioni 

sul programma e adesioni agli spe acoli 

occorre usare il link crinalibologna.it, 

scaricando un voucher gratuito. *** 
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Casalecchio di Reno  

1-Alle Porte di Bologna -Via Don Minzoni 11- +39 3332811430 - www.alleportedibologna.it 

2-B&B Ca’ di Tri oni-Via Isonzo 46-+39 3278825722 - caditri oni@gmail.com -  www.caditri oni.it 

3-B&B Garibaldi-Via dei Carbonari 3-+39 3382388654 

4-B&B Il Giardino in Soffi a-Via Piave 36 - +39 3334977732 - +39 3356205863 

5-Casa per Ferie Le Montagnole-Via Panoramica 23-+39 3455897073-lemontagnole@lapiccolacarovana.it - 
www.lemontagnole.lapiccolacarovana.net 

6-B&B Le Stanze di Erika-Via del Francia 7- +39 3455108376 - www.lestanzedierika.it 

7-B&B Maison Magnani-Via Amerigo Vespucci 8-+39 3482716046 

8-Montagnola di Mezzo-Via Panoramica 21-+39 3455897073 - lemontagnole@lapiccolacarovana.it 

9-B&B Saramar-Via Esperanto 11-+39 3357017752. 

 

Le stru ure rice ve sui Cammini 
dell’Appennino  

 
a cura di Isabella Gardi 

Sempre più Cammini richiamano in Appennino camminatori e cicloturis  di tu ’Italia e del Nord Europa. Abbiamo pensato di 
rendere un u le servizio censendo, a par re da questo numero, le tante stru ure rice ve nate lungo i Cammini e percorsi più 
ba u , elencate in ordine alfabe co. Qui cominciamo con la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta e la Via Mater Dei.  
Il nostro è un servizio informa vo che facciamo a tolo gratuito, u lizzando tu e le fon  che abbiamo ritenuto a endibili.  
Ogni mese pubblicheremo gli indirizzi e i recapi  delle stru ure di nuovi Cammini, e a fine 2021 editeremo un libre o conte-
nente tu e le  stru ure censite.  
Invi amo le stru ure citate a conta arci se riscontrassero informazioni inesa e e da correggere o per fare modifiche al nome 
ed alla pologia della stru ura. 

La Flaminia Militare a Monte Bas one  

La via degli Dei è un percorso escursionis co che collega, in 5 o 6 tap-
pe per un totale di circa 130 km, le ci à di  Bologna e Firenze, passan-
do a raverso l’Appennino. l nome del cammino deriva dai toponimi di 
alcuni mon  a raversa , fra cui Monte Venere, Monte Adone, Mon-
zuno (Mons Iovis) e Monte Luario (con riferimento alla dea Lua, invo-
cata dai Romani in guerra). La via u lizza sen eri u lizza  nel Medio 
Evo e ancora prima da Etruschi e Romani, che nel 187 a.C.  costruiro-
no una strada tra Bologna e Fiesole u lizzata per gli spostamen  
dell’esercito, da cui il nome di Flaminia Militare. Qui di seguito ripor-

amo nomi e recapi  di 176 stru ure censite tra Casalecchio di Reno 
e Fiesole. 
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Sasso Marconi  

10-B&B A Casa di Sergio-Via Porre ana 186-+39 0516755192 

11-B&B A Casa Mia-Viale Nuovo 6-+39 051841565 

12-B&B Al Sasso-Via Porre ana 555-+39 3396608515-www.alsasso.it 

13-B&B Alla Cerve a-Via Porre ana 397-+39 051842572 

14-B&B Ca’ dei Taruffi-Via Maranina 1-+39 3394850720-info@cadetaruffi.com -www.cadetaruffi.com 

15-Albergo Ristorante Ca’ Vecchia-Via Maranina 9-+39 051842157-+39 051841420 - info@cavecchia.it-www.cavecchia.it 

16-B&B Casa Gabana-Via Porre ana 619/621-+39 3496108140 

17-Agriturismo Colliva-Via Colliva 12-+39 051841853-emailpa y@libero.it-www.agriturismocolliva.it 

18-Hotel Palazzo dè Rossi e Ristorante-Via Palazzo Rossi 14-+39 051401295 - hotel@palazzoderossi.it 

19-Locanda dei Cinque Cerri-Via Val di Se a 121-+39 051847734-+39 3334101713 -info@locandacinquecerri.com - www.locandacinquecerri.com 

20-Agriturismo Fa orie di Montechiaro-Via Tignano 30/A-+39 0516755140-info@montechiaro.it - www.montechiaro.it 

21-Il Balcone di Lali-Via Colliva 14-+39 0510540741-+39 3395248847 -ilbalconedilali@gmail.com 

22-B&B Il Glicine-Via Ponte Albano 78-+39 3474107644 

23-Hotel Ristorante La Be ola-Via Porre ana 423-+39 0516752377 

24-B&B La Casa degli Scoia oli-Via Altopiano 83-+39 051846259 - +39 3478169339 -info@lacasadegliscoia oli.it-www.lacasadegliscoia oli.it 

25-Affi acamere La Foresteria-Viale Antonio Gramsci 1-+39 0516751616 - +39 3386618079 

26-Agriturismo L’Isola del Sasso-Via Gamberi 50-+39 0516751646-info@isoladelsasso.it -www.florianocin .it 

27-L’Oasi Ristorante Hotel-Via Se a 7-+39 051841608 

28-B&B Nova Arbora-Via Badolo 35-+39 051847581-+39 3473168937 -info@novarbora.com -  www.novarbora.com 

29-Agriturismo Piccola Raieda-Via Brento 3-+39 3200373362-+39 3355937535- info@piccolaraieda.it-www.piccolaraieda.it 

30-B&B Pra  di Mugnano-Via Vizzano 6-+39 051841109-+39 3492113928 -pra dimugnano@gmail.com-www.pra dimugnano.it 

31-B&B Pra  di San Lorenzo-Via Gamberi 5-+39 051841175 

32-B&B Rio Conco-Via Rio Conco 6-+39 3341434529-rioconco@gmail.com 

33-Agriturismo Rio Verde-Via Mongardino 8-+39 0516751269-+39 3661097435 - info@agriturismorioverde.it-www.agriturismorioverde.it 

34-B&B Stella-Via della Repubblica 13-+39 3356251336 

35-B&B Sulla Via degli Dei-Via Brento 11-+39 3403807128 - +39 3283329685 - a buszecca@libero.it-www.sullaviadeglidei.com 

36-Albergo Ristorante Tre Galle -Via Ziano di So o 18-+39 051841128 - info@tregalle .it -www.tregalle .it 

37-Locanda Tre Virtù-Via Ponte Albano 97-+39 0516750182-info@locanda3virtu.it-www.locanda3virtu.it 

 

Monzuno 

38-B&B Borgo Pizzicarè-Via Pizzicarè 122/2-+39 3280357042 

39-Agriturismo Ca’ di Mazza-Via Brento 199/2-+39 0516778506-+39 3357267958-www.agriturismocadimazza.it 

40-Affi acamere degli Dei da Ico-Via Pietro Bignardi 12-+39 3393393497-www.affi acameredeglideidaico.it 
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41-Dimora dei Folle -Via della Rinascita 16-+39 3465296089-dimoradeifolle @hotmail.com 

42-B&B Domus degli Dei-Via Capezzale 3-+39 3405523396-info@domusdeglidei.it-www.domus-degli-dei.business.site 

43-FarmHouse Prunara-Località Prunara 73-+39 3498748128 

44-B&B I Falchi Pellegrini-Strada Provinciale 59 6-+39 3401030048-ifalchipellegrini@gmail.com 

45-B&B La Collina di Ameral-Via Buonarro  1-+39 3460810060-info@bbameral.it-www.bbameral.it 

46-B&B Lodole Country House-Via Lodole 325-+39 0516771189-+39 3356811306-info@lodole.com-www.lodole.com 

47-Albergo Ristorante Montevenere-Via Luigi Casaglia 5-+39 0516770548-info@albergomontevenere.it- www.albergomontevenere.it 

48-R&B Ostello degli Dei-Piazza XXIV Maggio 2/A-+39 3381266210-info@ostellodeglidei.it 

49-Azienda Agrituris ca Sasso Rosso-Via Trasasso 64/1-+39 0516771802 

50-B&B Sulla Strada degli Dei-Via Vallazza di Brento 9-+39 3358153182-monteadone1@gmail.com. 

 

Madonna dei Fornelli (San Benede o Val di Sambro) 

51-Casa Vacanza Borelli 57-Via Ca’ dei Borelli 57-+39 3201145737-+39 3385615165 borelli_massimo@libero.it 

52-B&B Borgo del Fornello-Via Bologna 75-+39 0534667927-borgodelfornello.com 

53-B&B Ca’ di Beppe-Via Sambro 10-+39 3204934147-monicalollini@gmail.com 

54-Agriturismo Fa oria Ca’ di Sole-Via Ca’ di Mon  33-+39 3317515432-www.cadisole.it 

55-Agriturismo Dal Poeta-Via Ca’ Farini 16-+39 053494354-+39 3391829319-info@agriturismodalpoeta.com-www.agriturismodalpoeta.com 

56-Appartamento degli Dei-Via Firenze 24/B-+39 3921386938-+39 3394052354-ginoamericanbarceppo@gmail.com 

57-B&B Del Leone di Ciampi Lucio-Via della Collina 11-+39 3476519060 

58-Rifugio La Casa delle Guardie-Via degli Dei 2/A-+39 053494366-+39 3661137336-rifugiolcdg@gmail.com 

59-B&B La Chiave-Via Le Macchie 5-+39 3515999429 -lachiavebandb@gmail.com-www.bedandbreakfast-lachiave-bologna.nl 

60-B&B La Pieve-Via della Pieve 1-+39 3468284031-monteadone1@gmail.com 

61-R&B Romani-Piazza Madonna della Neve 13-+39 053494113-+39 3891710113 bebromani@libero.it 

62-Albergo Ristorante Musolesi-Piazza Madonna della Neve 4-+39 053494156-+39 053494350-musolesi@musolesi.it-www.musolesi.it 

63-Albergo Ristorante Poli-Piazza Madonna della Neve 5/B-+39 053494114-info@albergoristorantepoli.it-www.albergoristorantepoli.it 

64-B&B Mappamundi-Via di Casigno 5-+39 3332909668-sabenaoz@gmail.com www.bedandbreakfastmappamundi.com 

 

Passo della Futa (Firenzuola) 

65-Agriturismo Agrimagia-Via Casellacce 608/D-+39 055818262-info@agrimagia.it-www.agrimagia.it 

66-B&B An ca Terrazza Pietramala-Via Pietramala 882-+39 3351016576 

67-B&B Bar Bibo-Via Traversa 454-+39 3388936054-barbibo@hotmail.it 

68-Agriturismo Confien -Via Bruscoli Fangacci 79-+39 3487633669 

69-B&B Dietro Le Mura-Viale Roma 19-+39 3383387603 

70-Hotel Gli Orzali-Via Contessalina 991-+39 055819761-+39 3488711154-info@gliorzali.it-www.gliorzali.it 

71-Green Park Le Caselle-Via Bruscoli Fra e 1015-+39 3402825973-+39 3386781382-info@greenparklecaselle.com- www.greenpark-lecaselle.com 

72-Podere I Docci-Via Castro Docci 415-+39 3395476800-silviapiccolino@hotmail.it 

73-Agriturismo Il Passeggere-Via Bruscoli Passeggere 1438-+39 3666446263-info@passeggere.it-www.passeggere.it 

74-La Casa di Alma-Via Ca’ Pieralli 3-+39 3484105703-scavaciocchi@gmail.com 

75-Campeggio La Futa-Via Bruscoli Futa 889/H-+39 053494156-+39 053494350-info@campinglafuta.it-www.campinglafuta.it 

76-B&B Le Vigne-Via Casanuova 69-+39 0558144207-+39 3400650456-info@levignetoscana.com-www.levignetoscana.com 

77-Piccola Firenze Ristorante Hotel-Piazza Angolo 18-+39 0550511150-info@hotelpiccolafirenze.it-www.hotelpiccolafirenze.it 

78-Monolocale Sulla Via degli Dei-Via Bruscoli Futa-+39 3703454162 

79-Affi acamere Zodiaco-Via Ca’ Fabbiani 2-+39 053497572 -barzodiaco@libero.it-www.roncobilaccio.com 

 

Barberino di Mugello 

80-Podere Belvedere—Via Panna 51-+39 3334878839-+39 3284284505-info@belvederedimugello.it-www.belvederedimugello.it 

81-Villa del Lago-Via Gastone Nencini 27-+39 3496631304-monteadone1@gmail.com 

82-Albergo Ristorante Gual eri-Via Santa Lucia 5—3397132066-+39 0558423051-albergogual eri@hotmail.it-www.albergoristorantegual eri.com 
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83-Il Casale di Santame ole-Via di Castello 9-+39 3334878839-+39 3315888412-info@ilcasaledisanteme ole.it-www.ilcasaledisanteme ole.it 

84-B&B Il Marrondindo-Via Sant’Agata 35B-+39 3398560967-+39 0558428329-info@ilmarrondindo.it-www.ilmarrondindo.it 

85-Albergo Ristorante Il Sergente-Via Santa Lucia 26-+39 0558423127-+39 0558423001-albergo@ilsergente.it-www.ilsergente.it 

86-Camping Il Sergente-Via Santa Lucia 24/A-+39 0558423018-+39 0558423907-info@campingilsergente.it-www.campingilsergente.it 

87-B&B Il Vignolino-Via di Castello 13-+39 335428455-vignolinobedandbreakfast@gmail.com-www.vignolinobedandbreakfast.com 

88-Agriturismo Poggio di So o-Via di Galliano 17/19-+39 055842847-info@agriturismopoggiodiso o.com-www.agriturismopoggiodiso o.com 

 

Scarperia e San Piero 

89-Affi acamere Al Mulino-Via San Francesco 7-+39 0558406648-+39 3466621675-almulino7@gmail.com-www.affi acamerealmulino.business.site 

90-Casa Taiu -Via Casenuove Taiu  36/A-+39 3487232376-+39 3392020826-nu .ezio@gmail.com 

91-Hotel dei Vicari-Viale Kennedy 45/E-+39 055846860-+39 0558468680-info@hoteldeivicari.com-www.hoteldeivicari.com 

92-Albergo Ristorante Ebe-Via Le Mozzete 1/A-+39 055848019-infoebe@yahoo.it-www.ebeweb.it 

93-B&B Elisir Toscana-Località Tagliaferro 23-+39 3405426292-elisirmugello@libero.it-www.bbelisirtoscana.it 

94-Agriturismo Podere Il Colle-Località Pian della Donna 8/B -3334303951-  0558456048-gabrieleberre @gmail.com-www.podereilcolle.com 

95-B&B Il Fienile di Scarperia-Via della Resistenza 15F-3393324877 - 0558430578-info@ilfienilediscarperia.it-www.ilfienilediscarperia.it 

96-B&B Il Giardine o-Via di File o 25-+39 3403579608-info@ilgiardine o.com-www.ilgiardine o.com 

97-B&B Il Nido di Gabbiano-Via di Gabbiano 15-+39 3405473750-info@ilnidodigabbiano.it-www.ilnidodigabbiano.it 

98-Agriturismo La Castellana-Via Marcoiano 35- 3334507718-0558406752-agriturismo.lacastellana35@gmail.com-www.agriturismolacastellana.com 

99-B&B La Pieve-Via Provinciale 34-+39 0558487182-+39 3497666745-lapieve.info@gmail.com-www.lapievebeb.it 

100-La Stazione per Dormire-Via della Stazione 11-+39 3927045729 

101-La Terrazza Affi acamere-Via Provinciale 62-+39 3409348495-+39 3464250486-laterrazzasanpiero@gmail.com-www.intornofirenze.it 

102-Affi acamere La Via degli Dei-Via D. Trifilò 1-3385006348-3473209393-affi acamereviadeglidei@gmail.com-www.affi acameredeglidei.net 

103-Locande Le Isole-Via Cavallico 3H e 3I-+39 0558406119-+39 3420792970-info@leisolemugello.it-www.leisolemugello.it 

104-Tenuta Le Tre Virtù-Via di Lucigliano 13-+39 0550763619-info@tenutaletrevirtu.it-www.tenutaletrevirtu.it 

105-Villa Medicea Lo Sprocco-Via di Galliano 5-+39 0558406012-info@villalosprocco.com-www.losprocco.it 

106-My Home-Via Ma eo De’ Neri 6-+39 3393324877 

107-Campeggio Village Mugello Verde-Via Massorondinaio 055848511-0558486910 - www.campingmugelloverde.com 

108-Appartamento Nonna Mary-Via dei Giardini 1-+39 3489021636-+39 3338881959-serenellanaldi@libero.it-www.affi acamerenonnamary.it 

109-Agriturismo Pian Barucci-Località Casenuove Taiu  12-+39 3663325194-+39 3284031487 - agriturismopianbarucci@gmail.com 

110-Affi acamere Poderuzzo-Località Tagliaferro 66-+39 33922011102-sofie.fink@gmail.com-poderuzzobb@gmail.com-www.poderuzzo.com 

111-B&B Radicondoli-Via Località Tagliaferro 36-+39 0550357573-+39 3441281700-radicondoli@libero.it 
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112 -Villa San Giusto a Fortuna-Via Massorondinaio 12—0558498116-0558498180-info@villasangiustoafortuna.it-www.villasangiustoafortuna.it 

113-Sosta alla Cantoniera-Località Carlone 2-+39 3389173156-sostaallacantoniera@gmail.com-www.sostacantoniera.it 

114-B&B Tagliaferro-Località Tagliaferro 7-+39 3401233266-affi acameretagliaferro@gmail.com 

115-B&B Vacanze in Mugello-Via Provinciale 50-+39 3475588512-vacanzeinmugello@virgilio.it-www.holidayinmugello.it 

116-B&B Villino Albachiara-Viale Dante Alighieri 11-+39 3394342986-villinoalbachiara@gmail.com-www.villinoalbachiara.it 

117-Walk and Race-Località Gabbiano 11-+39 3281499154-info@walkandrace.com-www.walkandrace.com 

 

Borgo San Lorenzo 

118-Alla Corte di Carla-Via Figliano 17-+39 3385451898-info@allacortedicarla.it-www.allacortedicarla.it 

119-Podere Badia Valdrago-Via di Grezzano 113-+39 3771897834-poderebadia@gmail.com-www.poderebadia.com 

120-B&B Calamandrei-Via Piero Calamandrei 1-+39 3771897834-bebcalamandrei@gmail.com 

121-Ethnos-Località La Brocchi-canicce 7/1-+39 0558450268 

122-I Castagni dei Medici-Via della Tassaia 66-+39 3296869376-info@icastagnideimedici.it-www.icastagnideimedici.it 

123-B&B Il Pi ore-Via di Mucciano 55-+39 0558497457-+39 3288368060-+39 3289165432-pi orebb@gmail.com-
www.pi orebb.wixsite.com 

124-Appartamento Motocross Mugello-Via del Motocross 6-+39 3317713105-www.appartamento-motocross-mugello.business.site 

125-Casa Palmira-Via del Mulinaccio 4/1-+39 3930718990-info@casapalmira.it-www.casapalmira.it 

126-Porcigliano Olive Grove-Via della Tassaia 46/B-+39 3703385292-info@porcigliano.it-www.porcigliano.it 

 

Vaglia 

127- Casa Al Poggio-Via del Poggio Uccellini 40-+39 3338411659 

128-Residenza d’epoca Casabella-Via di Caselline 1036 -3482872064-florencecountryresidence@gmail.com-www.florencecountryresidence.com 

129-Casa Cecconi-Via Roma 290-+39 3802931938-casacecconi@ m.it 

130-B&B Cortevecchia-Via Cortevecchia 124 - 055406714-+39 335361193-+39 3474560650-info@bbcortevecchia.it-www.bbcortevecchia.it 

131-Demidoff Country Resort-Via della Lupaia 1556-+39 055505641-+39 055409780-sales@hotel-demidoff.com-www.hotel-demidoff.com 

132-Dimore del Pellegrino--+39 3291958254-tuskanyinlove@gmail.com 

133-Locanda di Bivigliano-Via Fi accia 5-+39 055406893-locandadibivigliano@libero.it-www.locandadibivigliano.eatbu.com 

134-Poderi di Coiano-Via di Coiano 1479-+39 055407680-+39 3289426991-info@poderidicoiano.it-www.poderidicoiano.it 

135-Villa di Grace-Via della Lupaia 1507-+39 055409117-+39 3332265675-info@villadigrace.com-www.villadigrace.com 

136-Florence Country Residence-Via di Villani 1036-+39 3482872064-florencecountryresidence@gmail.com  www.florencecountryresidence.com 
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137-Gio o Park Hotel-Via Roma 69-+39 055406608-+39 055406730-informazioni@villagio o.com-www.villagio o.it 

138-Gli Scoia oli-Via della Fi accia 1388-+39 055406987-+39 3476290130-gliscoia olisrl@libero.it-www.gliscoia olihotel.it 

139-I Cipressi di Riseccioni-Via di Riseccioni 1545-+39 055406814-+39 13031330-casinigiancarlo@libero.it 

140-B&B Il Fornaccio -Via di Campolungo 297B-+39 3475227873-www.ilfornacciofirenze.com 

141-B&B La Paggeria-Via di Basciano 130-+39 322222404126-+39 055401362-info@lapaggeria.com-www.lapaggeria.com 

142-La Tinaia del Glicine-Via della Lupaia 1990C-+39 3498512861 

143-Agriturismo Le Cor -Via del Vico 925-+39 409222-+39 34854245000-le.cor @ scalinet.it-www.lecor .com 

144-B&B Le Ginestre-Via di Starniano 300/B-+39 055402109-+39 3343186759 - info@leginestre-bb.it- www.leginestre-bb.it 

145-Le Terrazze -Via Montorsoli 263-+39 055401782-albergo.leterrazze@yahoo.it-www.albergoleterrazze.com 

146-Casa Macie -Via della Lupaia 2512-+39 3939328633 

147-Casa Mar na-Via Roma 202/A-+39 3356412423-+39 3389380325-maurizioandrei@ m.it 

148-Villa Ortaglia-Via San Jacopo 331-+39 3371500547-info@villaortagliaflorence.com-www.villaortagliaflorence.com 

149-Ospitalità Diffusa Vaglia-Via Fioren na 558-+39 3929162065-ospitalitadiffusa@prolocovagliamugello.com-www.prolocovagliamugello.com 

150-Albergo Padellino-Via della Stazione 222-+39 055407902-giulio.padellini@libero.it 

151-Paterno-Via Paterno 2393-+39 055407930-+39 3334270137-info@hotel-mugello.it-www.hotel-mugello.it 

152-Camping Poggio degli Uccellini-Via Poggio Uccellini 1050-+39 055406725-+39 0557472378-info@poggiouccellini.com-
www.poggiouccellini.com 

 

Fiesole 

153-B&B An che Scale-Via delle Cannelle 1-+39 0550604814-+39 3397430950-info@an chescalebeb.it-www.an chescalebeb.it 

154-Belmond Villa San Michele-Via Doccia 4-+39 0555678200-+39 0185235303-reserva ons.vsm@belmond.com-www.belmond.com 

155-Pensione Bencistà-Via Benede o da Maiano 4-+39 05559163-info@bencista.com-www.bencista.com 

156-Agriturismo Casali del Trebbiolo-Via del Trebbiolo 6 - 0558300098 - 0558300583-info@agriturismotrebbiolo.it-www.agriturismotrebbiolo.it 

157-B&B Casa di Sofia-Piazza Giuseppe Garibaldi 17-+39 3357075522-info@casadisofia.it-www.casadisofia.it 

158-B&B Casa Torrini-Piazza Giuseppe Garibaldi 18-+39 3357075522-info@maisontorrini.it-www.maisontorrini.it 

159-Villa dei Bosconi Hotel-Via Francesco Ferrucci 51-+39 05559578-villadeibosconi@fiesolehotels.com-www.villadeibosconi.it 

160-Hotel Ristorante Dino-Via Faen na 329-+39 055548932-+39 055548934-info@hotel-dino.it-www.hotel-dino.it 

161-Elena’s Apartment-Via Antonio Gramsci 46-+39 3391442414-gespamministrazione@gmail.com 

162-Residence Fiesole-Via degli Ar giani 1-+39 055599417-+39 3311654661-info@residencefiesole.com-www.residencefiesole.com 

163-B&B Fiesole in Giardino-Via de Ceanzi 12-+39 05559589 

164-Florence Country Relais-Via Pian di Mugnone-+39 3703315039 

165-Casale Giuncarelli Countryhouse-Via Baccano 4-+39 3927980419-info@casalegiuncarelli.com-www.casalegiuncarelli.com 

166-Villa Il Baccano-Via dei Bosconi 4-+39 3351860197-www.villailbaccano.com 

167-Agriturismo Podere Il Palagio-Via Torre di Buiano 1-+39 055548902-+39 3487287767-info@podereilpalagio.it-www.podereilpalagio.it 

168-Appartamento Kokopelli Animaterra-Via Trebbiolo 3-+39 3772053341-+39 3401601381-francescabenelli3@gmail.com 

169-B&B La Dimora di Alida-Via San Clemente 3A-+39 055597505 

170-B&B Le Cannelle-Via Antonio Gramsci 54/56-+39 0555978336-www.lecannellefiesole.com 

171-B&B Villa Le Capanne-Via Paternese 2-+39 05559063-+39 3403593986-info@villalecapanne.com-www.villalecapanne.it 

172-Agriturismo Montereggi-Via Santa Maria Maddalena 1-+39 055540014-www.montereggi.it 

173-Agriturismo Olmo-Via Faen na 325-+39 055548608-+39 3311091952-info@farmhouseolmo.it-www.farmhouseolmo.it 

174-Camping Village Panoramico-Via Paremonda 1- 055599069-3316992326-panoramico@florencevillage.com-www.campingpanoramicofiesole.com 

175-Fa oria Poggio di Fiesole-Via Viuccia 3-+39 055540275-info@Poggiodifiesole.com-www.poggiodifiesole.com 

176-Poggio Oliva-Via Faen na 406-+39 3312201402-+39 055540344 
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VIA DELLA LANA E DELLA SETA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casalecchio di Reno  

1-Alle Porte di Bologna -Via Don Minzoni 11- +39 3332811430 - www.alleportedibologna.it 

2-B&B Ca’ di Tri oni-Via Isonzo 46-+39 3278825722 - caditri oni@gmail.com 

www.caditri oni.it 

3-B&B Garibaldi-Via dei Carbonari 3-+39 3382388654 

4-B&B Il Giardino in Soffi a-Via Piave 36 - +39 3334977732 - +39 3356205863 

5-Casa per Ferie Le Montagnole-Via Panoramica 23-+39 3455897073-lemontagnole@lapiccolacarovana.it - 
www.lemontagnole.lapiccolacarovana.net 

6-B&B Le Stanze di Erika-Via del Francia 7- +39 3455108376 - www.lestanzedierika.it 

7-B&B Maison Magnani-Via Amerigo Vespucci 8-+39 3482716046 

8-Montagnola di Mezzo-Via Panoramica 21-+39 3455897073 - lemontagnole@lapiccolacarovana.it 

9-B&B Saramar-Via Esperanto 11-+39 3357017752 

 

Sasso Marconi  

10-B&B A Casa di Sergio-Via Porre ana 186-+39 0516755192 

11-B&B A Casa Mia-Viale Nuovo 6-+39 051841565 

12-B&B Al Sasso-Via Porre ana 555-+39 3396608515-www.alsasso.it 

13-B&B Alla Cerve a-Via Porre ana 397-+39 051842572 

14-B&B Ca’ dei Taruffi-Via Maranina 1-+39 3394850720-info@cadetaruffi.com -www.cadetaruffi.com 

15-Albergo Ristorante Ca’ Vecchia-Via Maranina 9-+39 051842157-+39 051841420 - info@cavecchia.it-www.cavecchia.it 

16-B&B Casa Gabana-Via Porre ana 619/621-+39 3496108140 

17-Agriturismo Colliva-Via Colliva 12-+39 051841853-emailpa y@libero.it-www.agriturismocolliva.it 

18-Hotel Palazzo dè Rossi e Ristorante-Via Palazzo Rossi 14-+39 051401295 - hotel@palazzoderossi.it 

19-Locanda dei Cinque Cerri-Via Val di Se a 121- 051847734 - 3334101713 -info@locandacinquecerri.com-www.locandacinquecerri.com 

20-Agriturismo Fa orie di Montechiaro-Via Tignano 30/A-+39 0516755140-info@montechiaro.it - www.montechiaro.it 

21-Il Balcone di Lali-Via Colliva 14-+39 0510540741-+39 3395248847 -ilbalconedilali@gmail.com 

22-B&B Il Glicine-Via Ponte Albano 78-+39 3474107644 

23-Hotel Ristorante La Be ola-Via Porre ana 423-+39 0516752377 

24-B&B La Casa degli Scoia oli-Via Altopiano 83-+39 051846259 - +39 3478169339 info@lacasadegliscoia oli.it -www.lacasadegliscoia oli.it 

25-Affi acamere La Foresteria-Viale Antonio Gramsci 1-+39 0516751616  - +39 3386618079 

26-Agriturismo L’Isola del Sasso-Via Gamberi 50-+39 0516751646 -info@isoladelsasso.it -www.florianocin .it 

La Via della Lana e della Seta è un percorso di trekking di 130 km  
e suddiviso in sei tappe (si può fare anche un percorso per moun-
tain bike in tre tappe da 40 km ciascuna) che collega le ci à di 
Bologna e di Prato, a raversando paesaggi selvaggi, ricchi di bor-
ghi e archite ure medievali e luoghi segna  da un’archeologia 
industriale legata alle lavorazioni tessili.  
Si passa dagli an chi impian  idraulici della Chiusa di Casalecchio 
(Bologna) fino a quelli del Cavalcio o (Prato), le cui acque serviva-
no in passato per muovere i macchinari dell'industria tessile di 
Prato e della produzione della seta prodo a a Bologna. Lungo il 
percorso abbiamo rilevato 118 stru ure per dormire. 

Il Santuario di Montovolo (Grizzana Morandi) 
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27-L’Oasi Ristorante Hotel-Via Se a 7-+39 051841608 

28-B&B Nova Arbora-Via Badolo 35-+39 051847581-+39 3473168937 -info@novarbora.com—www.novarbora.com 

29-Agriturismo Piccola Raieda-Via Brento 3-+39 3200373362-+39 3355937535- info@piccolaraieda.it-www.piccolaraieda.it 

30-B&B Pra  di Mugnano-Via Vizzano 6-+39 051841109-+39 3492113928 -pra dimugnano@gmail.com-www.pra dimugnano.it 

31-B&B Pra  di San Lorenzo-Via Gamberi 5-+39 051841175 

32-B&B Rio Conco-Via Rio Conco 6-+39 3341434529-rioconco@gmail.com 

33-Agriturismo Rio Verde-Via Mongardino 8-+39 0516751269-+39 3661097435 - info@agriturismorioverde.it-www.agriturismorioverde.it 

34-B&B Stella-Via della Repubblica 13-+39 3356251336 

35-B&B Sulla Via degli Dei-Via Brento 11-+39 3403807128 - +39 3283329685 - a buszecca@libero.it-www.sullaviadeglidei.com 

36-Albergo Ristorante Tre Galle -Via Ziano di So o 18-+39 051841128 - info@tregalle .it -www.tregalle .it 

37-Locanda Tre Virtù-Via Ponte Albano 97-+39 0516750182-info@locanda3virtu.it-www.locanda3virtu.it 

 

 

Marzabo o 

38-Camping Naturista Ca’ Le Scope-Località San Mar no-+39 3455011892-info@calescope.com-www.calescope.com 

39-Chiesa D’Ignano 1778-Via Allocco 37-+39 3406163633-chiesaignano@gmail.com-www.chiesaignano.com 

40-Tenuta Folesano-Via San Silvestro 17-+39 051932204-+39 3388952014-info@folesano.it-www.folesano.it 

41-Il Mughe o-Via San Silvestro 5-+39 3494459145 

42-Il Poggiolo Rifugio-Via San Mar no 25-+39 0516787100 

43-Agriturismo La Collina dei Mandorli-Via Collina 2-+39 051932702-+39 3358240644-beatrice.deser @yahoo.it-
www.lacollinadeimandorli.com 

44-La Ginestra-Via San Silvestro 5-+39 3494459145 

45-Monte Termine Country House-Via Termine 11-+39 3332455810-www.montetermine.it 

46-Agriturismo Poderi del Borgo-Via Allocco 35-+39 3472653558 

47-Soligastro Resort-Via Quercia 26-+39 3485200170 

 
 

Grizzana Morandi 

48-B&B Angolo di Paradiso-Via Orelia 48-+39 3292270201 

49-B&B Appartamen  6 Stanco-Località Stanco di Sopra 28-+39 0516730007-+39 3891628700-www.6stanco.it 

50-Agriturismo Circolo dell’Orso-Località Polveriera 167-+39 051910237- 

info@agriturismo-circolodellorso.it-www.agriturismo-circolodellorso.it 
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51-Locanda Dei Fienili Del Campiaro-Località Campiaro 112/C-+39 3486608847 

52-Appartamento Turis co Giusy-Via Roma 69/I-+39 3478269558 

53-Agriturismo I Fondacci-Via Orelia 38-+39 3386656853-info@fondacci.it-www.fondacci.it 

54-B&B Il Bosco dei Cervi-Località Pian di Se a-+39 3479126506-info@ilboscodeicervi.it-www.ilboscodeicervi.it 

55-Il Casone Azienda Agricola-Via Montecauto Ragazza 117/A-+39 3534098515-www.aziendaagricolailcasone.business.site 

56-Hotel Il Crinale-Via Pietrafi a 28-+39 3285717943-+39 051913681-www.ilcrinalehotel.com 

57-B&B Le Peonie-Via Vimignano 26/A-+39 3479564519 

 

Camugnano 

58-B&B An co Mulino-Località Roncorozzo 73-+39 3385405716-+39 3533233904-info@an comulino-bnb.it-www.an comulino-bnb.it 

59-Bivacco Burzanella--+39 3465440694 

60-Agriturismo Podere Caselina-Località Brasimone Caselina 79/B-+39 053493114- 

+39 3393940571-info@poderecaselina.it-www.poderecaselina.it 

61-Agriturismo Il Casale Tosco Emiliano-Località Ca’ di Poli 43-+39 3331417478- 

+39 3891631528-info@ilcasale-toscoemiliano.com-www.ilcasale-toscoemiliano.com 

62-B&B Il Castellaro-Località Pianaccia 49-+39 3333931748 

63-Albergo Ristorante Italia-Via Bacino 89-+39 053491169 

64-B&B La Cavanella-Trasserra Cavanella 45-+39 3498134247-cavanellabb@gmail.com-www.cavanella.altervista.org 

65-R&B Tana delle Fate-Strada Provinciale 62-+39 053493019 

 
Cas glione dei Pepoli 

66-Casa Bartolomei-Via G. Manfredi 13-+39 3398550815 

67-Ca’ di Fan no-Via Nazionale Sud 112-+39 053491801-info@farmholidaysitaly.emiliaromagna.it-www.cadifan no.it 

68-Appartamento Turis co Dal Morino-Via Sant’Anna 25-Via Fiera 11-3382830809-3389669477-cassacar@alice.it-
www.appturis comorino.it 

69-Albergo Bar Ristorante Il Ponte-Via Pepoli 32-+39 053491092-www.albergo-ilponte.it 

70-B&B Il Ritrovo -Via Fiera 40-+39 3533640931 

71-La Casa di Alma-Via Ca’ Pirelli 3-+39 3484105703 

72-La Casa di Mary-Via Ca’ di Landino 8-+39 053491272 

73-B&B La Piazze a-Via Rasora 24-+39 053490703 

74-Bar Albergo La Torre a-Via G. Pepoli 47-+39 053492063-info@albergolatorre a.it-www.albergolatorre a.it 

75-Agriturismo Mulino degli Elfi-Via Alambra 18/20-+39 0534898149-mulino.deglielfi@libero.it - www.mulinodeglielfi.it 

76-Appartamento Turis co Poli-Via Santa Croce 10-+39 3396475113 

77-Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia”-Via Dell’Abetaia-+39 3311127843 

78-Appartamento Turis co Simona-Via Toscana 32-+39 3356338168-appturis cosimona@gmail.com-www.appturis cosimona.it 

 

Vernio  

79-B&B A Casa di Poldo-Via Torricella 56-+39 3389851994-+39 3333323519-acasadipoldovernio@gmail.com 

80-Agriturismo Corboli-Via delle Soda 62-+39 0574938126-+39 3357695214-info@agriturismocorboli.it-www.agriturismocorboli.it 

81-Agriturismo Corte Fiorita-Via delle Soda 56-+39 3389851994-rlucianovernio@gmail.com 

82-B&B Da Gina-Via Bisenzio 112-+39 3333323519-info@bbdagina.com-www.bbdagina.com 

83-Agriturismo Fonte Del Romito-Via Della Badia 33/A-+39 0574959468 

84-B&B Il Pozzo di Celle-Località Celle 29/A-+39 0574957092-+39 3396637738-www.ilpozzodicelle.it 

85-Agriturismo La Bonosa-Località La Bonosa 93-+39 3389026624 
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86-Casa Le Bandite-Località Bandite 189-+39 3473186487-info@casalebandite.com-www.casalebandite.com 

87-Hotel Ristorante Margherita-Via Dell’Appennino 17/19-+39 0574959926 

88-Punto Tappa/Rifugio-Via della Badia 44-+39 3393492738 

 
Barberino di Mugello 

89-Agriturismo Casa Degli Ulivi-Via Pimonte 25-+39 0558420302-+39 3357371891- 

+39 3333611792-info@agriturismocasadegliulivi.it-www.agriturismocasadegliulivi.it 

90-Agriturismo Giratola-Via Montecuccoli 13-+39 3407121036-+39 0558417791-info@agriturismogiratola.it-www.agriturismogiratola.it 

91-Il Castelluccio Country Resort-Via Ariano 19-+39 3335894671-+39 055841538-info@ilcastelluccio.it-www.ilcastelluccio.it 

92-Casa Mangona-Via di Lamole 8-+39 3409517946-info@casamangona.com 

93-Agriturismo Massoserpente-Via Pulica 2-+39 0558422610-+39 3477129377-info@massoserpente.it-www.massoserpente.it 

94-Casa Nuova Degli Oleandri-Via Bovecchio 45-+39 0558420670 

95-Agriturismo Panzano-Via Panzano 13-+39 3485630566 

96-Agriturismo Rimaggiori-Via Montecuccoli -Località Rimaggiori-+39 055841336-www.rimaggiori.com 

 
Cantagallo 

97-Agriturismo Ponte alla Villa-Via della Villa 18-+39 0574956244-+39 3450700971-info@ponteallavilla.com-www.ponteallavilla.com 

98-Azienda Agrituris ca Selvapiana-Via Selvapiana 5-3519594300-3311064234-+39 0574956045-+39 3333870605 -
www.agriturismoselvapiana.it 

 

Vaiano 

99-Casa Bartolini-Via di Savignano 21-+39 3519594300-+39 0574988188-info@casabartolini.net-www.casabartolini.net 

100-Case a delle Fate-Strada Vicinale della Lastruccia 6-+39 3385462645 

101-B&B Comeacasa-Via Giovanni Pascoli 9-+39 0574946084-+39 3389652629-bebcomeacasa@gmail.com-www.bebcomeacasa.it 

102-Azienda Agricola Podere Figliule-Località Figliule-+39 3299812185 

103-Residence Filippo-Via Val di Bisenzio 136/B-+39 0574984969-+39 3471890747-info@residencefilippo.it-www.residencefilippo.it 

104-B&B Gli Oleandri-Via Bruno Cialdini 2-+39 3398337264-+39 05744984654-carmela.bigagli@gmail.com 

105-B&B Il Nido della Rondine-Via Vi orio Cintelli 6-+39 3473633356-cris na.rossomandi@gmail.com-www.nidodellarondine.it 

106-Agriturismo Il Pon cello-Via Nucleo Fabio 5-+39 0574984134-+39 3334642997-info@agrifabio.com-www.agrifabio.com 

107-Casale La Quercia-Via Casanera-+39 3293989290-info@casalelaquercia.it-www.casalelaquercia.it 

108-Ostello Le Fornaci-Via delle Fornaci 43-+39 3927430370 

109-Lo 66-Via di Sofignano 64-+39 3202629241 

110-Casa Manilo -Via Colombaia 1-+39 3385691691 

111-Affi acamere Mario-Via Emilio Ber ni 27-+39 3295955190-+39 0574983396-mariotacconi@virgilio.it 

112-Villa Migliora -Via di Savignano 1-+39 3473060776-+39 0574989498-crisginan@alice.it 

113-The Moonlit and Sunny Co age-Via di Faltugnano 22-+39 335314864 

114-B&B Villa Organi-Via Iseo 2-+39 3355714647-+39 3478152387-podereuccelliera@gmail.com 

 

Calenzano 

115-Azienda Agricola CasaMa a-Via di Torri e Ciarlico 40 -+39 3401005167-aziendacasama a@gmail.com-
www.aziendaagricolacasama a.wordpress.com 

116-Colonica Ma ole-Località Secciano 8/10-+39 3930861041 

117-Foresteria di Valibona-+39 3926710082 

118-Rifugio Gensini-+39 057422004. 
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VIA MATER DEI 

 

 

 

Ras gnano (Pianoro) 

1-Azienda agricola Il Cavicchio-Via del Cavicchio 14-+39 0516260352-www.ilcavicchio.it 

2-B&B Ca’ Bianca dell’Abbadessa-Via della Ca’ Bianca 3, località Montecalvo-+39 335 8093535-www.cabiancadellabbadessa.it 

 

Zena (Pianoro) 

3-Agriturismo La Colombarola-Via Zena 231-+39 0516251103-www.lacolombarola.it 

4-Albergo Elena-Via O avio Garganelli 11-+39 0516516421-www.albergoelena.it 

5-Agriturismo Ca’ QuerciaBuca-Via di Tagliacane 3-+39 051775990-+39 3333542093-+39 3391354234-www.querciabuca.com 

6-Agriturismo Il Ciuffo-Via di Tagliacane 2-+39 0516519797-www.agriturismoilciuffo.it 

7-Albergo Mediterraneo-Via Nazionale 116-+39 0516516806-+39 051777130 

8-B&B Ma maison-Viale della Resistenza 236-+39 3289148907-www.bbmamaison.net 

9-B&B Vintage-Viale della Repubblica 4-+39 3397759477-www.bedandbreakfastvintage.wordpress.com 

10-Agriturismo Le Ginestre-Via Pietro Nenni 4/2-+39 0510217237-www.agri.leginestre@gmail.com 

11-Albergo Da Mario-Via Antonio Gramsci 16-+39 051777225-www.albergodamario.com 

12-Agriturismo Ca’ del Rio-Via Caurinzano 6-+39 3407129407-www.cadelrio.it 

13-Hotel Zighy-Via Fratelli dall’Olio 1-+39 051775723-www.hotelzighy.com 

14-Hotel Bellevue-Via Nazionale 126-+39 051777026-www.hotelbellevue-pianoro.it 

15-B&B Il Giardino degli Ulivi-Via di Riosto 5-+39 3475596177-www.bb-il-giardino-degli-ulivi-pianoro.business.site 

16-Agriturismo I Calanchi di Riosto-Via di Riosto 12-+39 051777109-+39 3358200614-www.podereriosto.it/agriturismo-calanchi-di-riosto 

17-Agriturismo Il Poggiolo-Via Gorgognano 4-+39 0516510208-www.agriturilpoggiolo.it 

18-Case a Magli-Via Gorgognano 9-+39 3442526706-www.case amagli.it 

19-B&B Sassolungo-Via Ca’ di Lavacchio 1-+39 0516510038-www.sassolungo.com 

 

Monterenzio – Barbarolo (Loiano) 

20-Agriturismo Ca’ Corradini-Via Idice 404-+39 3349013300-www.cacorradini.it 

21-Agriturismo An co Borgo dei Boschi-Strada Provinciale 35 Via Boschi Località Bisano-+39 3477520000-www.an coborgodeiboschi.it 

La Via Mater Dei è il cammino dedicato ai Santuari Ma-
riani dell’Appennino Bolognese. 
È un percorso di circa 157 km che si sviluppa in se e tap-
pe su crinali di media montagna e che collega la ci à di 
Bologna a nove comuni dell’Appennino Bolognese: Piano-
ro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benede o Val 
di Sambro, Cas glione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana 
Morandi, Vergato e al Comune di Firenzuola, in territorio 
toscano. Dalla ci à di Bologna, con le sue mura e i monu-
men  medioevali tanto famosi nel mondo, camminando 
passo dopo passo, si possono visitare e conoscere bellissi-
mi santuari, mol  dei quali ricchi di storia secolare e tu  
immersi in una grande spiritualità.  
Lungo questo i nerario abbiamo rilevato 107 stru ure 
per dormire Il Santuario di Boccadirio (Cas glione dei Pepoli) 
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22-Agriturismo Il Poggio dell’Arabella-Via Torre Arabella 8-+39 3286841173 

23-B&B I Crini- Via Barbarolo 22-+39 3930834494-+39 3333046684 

24-La Torre a di Barbarolo-Via della Valle 25 Località Trebbo-+39 3806353310-www.latorre adibarolo.it 

25-La Casa delle Ciliegie-Via della Valle 2-+39 3398467943 

26-An co Borgo-Via Anconella 39 Località Anconella-+39 051928373-www.affi acamereanconella.altervista.org 

27-Casa di Cin -Via San Vincenzo 8/1 Località Anconella-+39 051928033-+39 3397194796-www.casadicin .com 

28-Casa Vacanze Farnecasa-Via San Vincenzo 56 Località Farné di Mezzo-+39 3453154812-www.farnecasa.it 

29-La Corte dei Cel -Via del Poggio 32 Località Quinzano-+39 3398283383 

30-B&B La Tana degli Scoia oli-Via Napoleonica 7-+39 3402392938 

31-Hotel Pineta-Via Roma 80-+39 0516545392-www.pineta-hotel.com 

32-B&B La Locanda del Viandante-Via Roma 1-+39 0516545356 

33-Residence Bosche o-Via del Bosche o 33-+390516550280-www.residencebosche o.it 

34-Appartamen  in affi o Residence Pineta-Via Roma 80/2-+39 0516550183 

35-Palazzo Loup Hotel-Via Santa Margherita 21 Località Scanello-+39 0516544040-www.palazzo-loup.it 

36-B&B Villa Carducci-Via Ca’ di Romagnolo 56-+39 0516544398-+39 3358431220 

37-Agriturismo Prato Grande-Via Prato Grande 3 Località Roncastaldo-+39 0516544032-www.agriturismopratogrande.it 

38-B&B Ca’ di Benaglia-Via Prato Grande 6 Località Roncastaldo-+39 3486723797-www.bbcadibenaglia.it 

 

Monghidoro 

39-La Car era dei Benandan -Via Idice 13-+39 0516551498-+39 3385010256-www.lacar era.it 

40-Camping La Mar na-Via La Mar na 11-facebook.com/lamar nacamping 

41-Hotel Ristorante Pizzeria Kristall-Viale Roma 21-+39 0516555754-www.kristall-hotel.it 

42-B&B La Casa sull’Appennino-Via Frassineta 41 Località Frassineta-+39 3203048079-www.smanuela37@gmail.com 

43-B&B An ca Fron era-Via Primavera 9 Località Ca’ del Costa-+39 3408471105-www.an cafron era.it 

44-Osteria del Frantorno-Via San Pietro 70 Alpe di Monghidoro-+39 3355668721 

 

Piamaggio (Monghidoro) 

45-B&B Villa de Fanis-Via degli Orzi 8-+39 0516553004-www.osteriadelborgovilladefanis.it 

46-R&B La Calla-Via Paterna 36-+39 3482821610-www.lacallarb.it 
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Castel dell’Alpi – Madonna dei Fornelli (San Benede o Val di Sambro) 

47-Albergo Ristorante Belvedere-Via Provinciale 45-+39 3711650730-+39 3313277380-monia.san @live.it 

48-Affi acamere Faldini Stefania-Via Fulgheroni 8-+39 3388609763-stefaniafaldini@hotmail.it 

49-Affi acamere Borelli-Via Ca’ dei Borelli 57-+39 3385615165-borelli_massimo@libero.it 

50-Mulino del Mandrullo-Via Mulino del Mandrullo 13 (Monghidoro)-+39 3466177198-faelchi@gmail.com 

51-La Casina dei Romani-Via del Monte 2-+39 3316203207-ariannaromani96@gmail.com 

52-B&B Dai Romani-Piazza Madonna della Neve 13/2-+39 053494113-+39 3277763868-bebromani@libero.it 

53-B&B Casa Michael- Via Savena 16-+39 3403423654-grana.marco@gmail.com 

54-B&B Pleiadi-Viale Firenze 10-+39 3925688811-antonellafaldini@gmail.com 

55-B&B Romana An ca-Via Romana An ca 41-+39 3270109548-+39 3388947950-monicabichicchi@gmail.com 

56-B&B Ca’ di Beppe-Via Sambro 10-+39 3204934147-monicalollini@gmail.com 

57-Agriturismo Dal Poeta-Via Ca’ Farini 16-+39 3391829319-cv.cris an@yahoo.it 

58-B&B Borgo del Fornello-Via Bologna 75-+39 3924431264-+39 0534667927-bruno.diber@gmail.com 

59-Albergo Ristorante Poli-Piazza Madonna della Neve 5/b-+39 053494114-+39 3294488751-www.albergoristorantepoli.it 

60-Appartamento degli Dei-Via Firenze 24-+39 3921386938-ginoamericanbarceppo@gmail.com 

61-Albergo Musolesi-Piazza Madonna della Neve 4/a-+39 053494156-+39 335348910-www.musolesi.it 

62-Affi acamere del Pellegrino-Via Romana An ca 17-+39 3270553743 

63-Rifugio Casa delle Guardie-Via degli Dei 2/A Località Pian di Balestra-+39 053494366-+39 3661137336-rifugiolcdg@gmail.com 

 

San Benede o Val di Sambro 

64-Affi acamere Tarabusi Silvana-Via Cadu  del Lavoro 19-+39 328711855 

65-B&B Del Leone-Via della Collina 11-+39 3476519060-delleone@ scali.it 

66-B&B Mappamundi-Via di Casigno 5-+39 3480901566-+39 3332909668-sabenaoz@gmail.com 

67-Agriturismo Ca’ di Sole-Via Ca’ di Mon  33-+39 3317515432-mauro.anguillesi@gmail.com 

 

Qualto (San Benede o Val di Sambro) 

68-B&B Villa Sorriso-Via della Bo e 1-+39 3313736500-+39 3313726571-www.bebvillasorriso.it 

 

Montefredente (San Benede o Val di Sambro) 

69-Affi acamere Aldrovandi Nazzareno-Via Fosse 9-+39 3335816787-+39 3335815920-gave a92@hotmail.it 

70-B&B Casa Dora-Via Stazione 31-+39 0534890212-+39 3292721103-aldrolaura@libero.it 

 
 

Pian del Voglio (San Benede o Val di Sambro) 

71-Affi acamere Locanda La Lanterna-Via degli Dei 67 Località Ca’ de Santoni-+39 053498203 

72-Albergo Val di Se a-Via Autostazione 95-+39 3488780249-albergovaldise a@ scali.it 

73-La Loggia-Piazza del Mercato 7-+39 053498215-+39 053498685-+39 3384911200 

74-Affi acamere Il Drago Verde-Via Autostazione 77-+39 3287461046-+39 053498404-vale. na87@gmail.com 

75-Casa Romano-Via Lagarete di Sco a 31-+39 3288093916-+39 3356996000-massimocaravita@hotmail.com 

 

Bruscoli (Firenzuola) 

76-Agriturismo Il Passeggere-Via Bruscoli Passeggere 1439-+39 3666446263-www.passeggere.it 

77-Agriturismo Agrimagia-Via Casellacce 608/d-+39 055818262-www.agrimagia.it 
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Roncobilaccio – Bargazza (Cas glione dei Pepoli) 

78-Affi acamere Bar Lo Zodiaco-Via Ca’ di Fabbiani 2 Roncobilaccio-+39 053497572-barzodiaco@libero.it 

79-B&B La Valle del Sole-Via Ca’ di Fabbiani 3 Roncobilaccio-+39 3336006527-+39 3334262938-lavalledelsole13@gmail.com 

80-B&B La Ca’ de Lea-Via Roncobilaccio 49 Roncobilaccio-+39 0534898560 

81-Affi acamere La Casa di Alma-Via del Casello 68 Roncobilaccio-+39 3484105703 

82-Mulino del Frate-Via della Torre 17 Baragazza-+39 3482502474-www.mulinodelfrate.it 

83-Albergo Ristorante Bar Bellavista-Via Sant’Antonio8/10 Baragazza-+39 0534898166-+39 3473908566 

84-Agriturismo Ca’ de Magnani-Via Ca’ de Bravi 2 Baragazza-+39 3317544203-www.cademagnani.it 

85-Agriturismo Mulinp degli Elfi-Via Alambra 18/20 Baragazza-+39 0534898149-www.mulinodeglielfi.it 

86-B&B Ca’ Vecchia-Via Alambra 16 Baragazza-+39 3339371136-francesca.roccabianca@gmail.com 

 

Cas glione dei Pepoli 

87-Albergo Ristorante Il Ponte-Via Pepoli 32-+39 053491092-www.albergo-ilponte.com 

88-Hotel Bar Ristorante La Torre a-Via Pepoli 49-+39 053492063-www.albergolatorre a.it 

89-B&B Il Ritrovo-Via Fiera 40-+39 3533640931 

90-B&B La Piazze a-Via Rasora 24-+39 053490703 

91-Affi a Camere Trogacci-Via Manfredi 22-+39 3358133020-www.trogacciaffi acamere.it 

92-Fa oria Ca’ di Fa no-Via Nazionale Sud 112 Località Creda-+39 053491801-www.cadifan no.it 

 

Lagaro (Cas glione dei Pepoli) 

93-Albergo Sterlina-Via Nazionale Nord 16-+39 3331167096-www.albergosterlina.com 

94-Appartamento da Carlén-Via del Corsp 15-+39 3382830809-+39 3389669477-cassacar@alice.it 

95-Casa Vacanze Ca’ di Mosca-Via Ca’ di Mosca 5-+39 3358290899 

 

Ripoli (San Benede o Val di Sambro) 

96-Appartamen  Riccardo-Via Castello 16 Località Montecauto Vallese-+39 3464980261-villasavioli@gmail.com 

97-Appartamen  Il Gufo Reale-Via Malapezza 80 Località Ripoli Santa Cris na-+39 3486965830-+39 3388306239-fede. n @gmail.com 

98-B&B La Chiave-Via Le Macchie 5 Località Montecauto Vallese-+31 613169355-maarten.v.eerd@gmail.com-lachiavebandb@gmail.com 

99-Agriturismo Castagne -Via Ca’ dei Sospiri 58 Località Montecauto Vallese-0534800042-3471518819 -agriturismocastagne @gmail.com 

100-Agriturismo Arioso-Via Boschi di Sopra Località Montorio-+39 0534800042-+39 3471518819-agriturismocastagne @gmail.com 

 

Burzanella – (Camugnano) 

101-B&B Castellaro-Località Pianaccia 49-+39 3333931748-www.bebcastellaro.wordpress.com 

102-B&B Del Viandante-Piazza della Chiesa 28a Località Burzanella-+39 3200243036 

103-B&B L’albero della Vita-Località Selva di Sopra 83-+39 3285556779-www.alberodellavita.info 

104-B&B An co Mulino-Località Roncorozzo 73-+39 3385405716-+39 3533233904-www.an comulino-bnb.it 

 

Oreglia – Vimignano – La Scola (Grizzana Morandi) 

105-Agriturismo I Fondacci-Via Orelia di Sopra 38 Località Fondacci-+39 3386656853-www.fondacci.it 

106-B&B Le Peonie-Via Vimignano 26/a Borgo La Scola-+39 3400809779 

 

Riola (Vergato) 

107-B&B La Torre a di Riola-Via Ponte 10/e-+39 3496456210 
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