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Il mensile di chi ama l’Appennino  

L’anello dei rifugi 
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Personaggi: intervista a Marco Palmieri, AD di Piquadro 

Delizie gastronomiche dell’Appennino: i funghi porcini 
 

La Via Francigena 
appenninica 

La Via Vandelli 
(terza parte) 

Borghi magici: Berceto lungo la Francigena, 
Isola Santa in Garfagnana,  
    Lustrola nell’Alto Reno 

Il sen ero dei  
Duca  in MB 
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Esiste la migliore vacanza possibile? 
 

di Bruno Di Bernardo 

Esiste la migliore 
vacanza possibile? La 
vacanza che piace 
agli incontentabili, ai 
super-esigenti, a chi 
le ha provate tutte ed 
alla fine è perplesso, 
pensa che staccare 

per farsi una vacanza sia in fondo un 
concetto vuoto, una perdita di tempo 
(e di denaro), non serve a ricaricarsi, 
non ti cambia la vita se non per qual-
che giorno e tanto meno serve ad as-
saporare la felicità… 
Il mondo cambia rapidamente e cam-
biano rapidamente i valori e le con-
vinzioni, comprese quelle più tenaci. 
Basta una pandemia e crollano tutte le 
certezze, salvo ovviamente quelle dei 
no-vax (ma quello è un altro discorso 
che qui non affronterò, tanto non ser-
ve). Si scopre all’improvviso che tutte 
le nostre abitudini poggiano sul nien-
te, che tutto è provvisorio e che se si 
salta un pranzo o un giorno di lavoro 
non si muore per così poco.    
E si scopre che in fondo del mondo 
non conosciamo niente, a parte il soli-
to tran tran: casa-lavoro, lavoro-casa, 
il traffico, i parcheggi che non si tro-
vano mai, i figli questi sconosciuti, gli 
amici che però sono tutti un po’ egoi-

sti, e l’appuntamento quasi obbligato 
con le ferie: i bambini che hanno bi-
sogno di mare, ma anche un po’ di 
montagna per respirare un po’ d’aria 
pulita, ma non è facile organizzare, 
c’è il pericolo che il virus ne appro-
fitti e che appena ci allontaniamo 
dalla casa-tana ci prenda alle spalle.  
Poi arriva la primavera ed anche il 
virus sembra volere andare in vacan-
za, è stanco di scontrarsi con le ma-
scherine che non lo fanno passare, ed 
anche quando riesce a passare dalla 
bocca o dal naso incontra anticorpi 
che lo stendono.  
Coi primi caldi calano (fortunata-
mente) i contagi e gradualmente si 
prova a riprendere da dove si era 
rimasti, il lavoro riparte e lo si af-
fronta con rinata energia, in fondo 
lavorare non è poi così male e chissà, 
magari si potrà anche tornare a fare 
una vacanza, prima o poi. Anzi, è 
meglio provare a farla finchè si può, 
il virus non è debellato, è solo meno 
attrezzato per colpire ed anche se 
tantissimi sono vaccinati non lo sono 
tutti, è possibile che ripartano i con-
tagi, occorre stare all’erta ed appro-
fittare della bella stagione. Allonta-
narsi troppo da casa è poco consi-
gliabile, men che meno pensare di 

 

andare all’estero, per non rischiare 
una quarantena bloccati chissà dove, 
a Capo Nord o in Papuasia o in un’i-
soletta ad appena due ore di volo. 
Accade così che si riscopre quel bo-
sco vicino a casa, quel fiume dove si 
faceva gratis il bagno da ragazzi e 
che poi si è tradito per qualche spiag-
gia alla moda, costosissima. Ci si ren-
de conto che si è girato il mondo ma 
che non si ha idea di quello che c’è 
dietro l’angolo della propria strada, e 
che forse si potrebbe dare un’occhia-
ta. Accade che, senza nulla togliere 
alla bellezza dei luoghi selvaggi, alla 
loro oggettiva attrattività, aumentata 
dal passaparola dell’amico trekker 
entusiasta della sua esperienza, si 
decide di provare: si indossano scar-
poni e borraccia e si parte  all’avven-
tura, sfidando vesciche e stiramenti, 
punture di insetti e distorsioni, fatica 
e sudore… 
Forse non sarà la migliore vacanza 
possibile, ma costa poco, dà una certa 
autostima, fa riflettere su tante cose 
che nessun villaggio turistico ti farà 
mai capire, e ti fa conoscere perfino 
nuovi luoghi e nuovi amici che mai 
avresti immaginato che esistessero.  
Questo è camminare, e per quel poco 

che vale è fantastico!   *** 

La foto di coper na è di Daria Victorini 
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Cammini 
 

La Via Francigena appenninica  
da Piacenza a Roma 

 
Tratto finale dell’antica strada percorsa da Sigerico più di mille anni fa,  

è alla portata di tutti ma è anche il più affascinante e ricco di storia. Questa 
estate l’evento  “Via  Francigena. Road to Rome 2021. Start again!”  

fa prevedere un afflusso straordinario di camminatori, che passeranno da 
Piacenza  il 13 o 14 agosto, per arrivare a Roma attorno al 10 settembre 

 
 
 
 

Un’an ca via storica, percorsa 

già prima dell’anno Mille da 

migliaia di pellegrini, commer-

cian , eserci , e che oggi con -

nua a suscitare un enorme fa-

scino per gli aman  dei cammi-

ni.  

È la Via Francigena, lunga oltre 

2mila chilometri, ar colata in 

148 tappe a raverso 5 Paesi 

europei, dalla ca edrale di 

Canterbury in Inghilterra fino 

ad arrivare a Roma. Da gennaio 

a se embre 2020 l’hanno per-

corsa circa 30mila persone, con 

un decremento del 32% ri-

spe o al 2019 (da  di Terre di 

Mezzo), che quest’anno però si 

punta a recuperare.  

In occasione dei 20 anni dalla 

cos tuzione dell’Associazione Europea 

delle Vie Francigene (AEVF), è par ta 

infa  il 15 giugno da Canterbury l’even-

to-maratona ‘Via Francigena. Road to 

Rome 2021. Start again!’ con la benedi-

zione del bastone del pellegrino.  

L’evento porterà in cammino 

decine di migliaia di persone 

lungo il percorso riconosciuto 

ufficialmente dal Consiglio d’Eu-

ropa, che ricalca le tappe indica-

te nel memoriale lasciato 

dall’arcivescovo di Canterbury, 

Sigerico.  

A raversate le Alpi, i cammina-

tori sosteranno a Piacenza tra il 

13-14 agosto e si prevede arri-

veranno a Roma il 10 se em-

bre. È proprio questo, quindi, il 

periodo giusto per unirsi. 

Per chi si me erà per la prima 

volta in cammino, l’AEVF consi-

glia di par re per gradi, sce-

gliendo la Via Francigena 

“facile”, proprio la tra a italiana 

finale: sicura e semplice, ricca di sto-

ria, alla portata di tu e e tu .  Siamo 

tra la tappa 17 e la 45 del percorso 

ufficiale (consultabile sul sito 

Un cippo segnale co lungo il percorso della Francigena 

La Francigena Italiana fino a Roma 
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dell’AEVF www.viefrancigene.org e sulla 

app scaricabile gratuitamente) dove i 

segnavia indicano la strada da Piacenza 

fino a Roma.  

Proprio a Piacenza, la porta d’ingresso in 

Emilia, si è cos tuito il primo comitato a 

sostegno della candidatura della Franci-

gena a Patrimonio Unesco; da qui può 

iniziare il cammino, arrivando fino a Fio-

renzuola, l’ul ma tappa in pianura prima 

di iniziare la lunga ma dolce salita di tre 

giorni che passa l’Appennino. Quella che 

scavalca le prime colline fino a Fornovo, 

è una delle tra e più lunghe della Via 

(19esima, di circa 8 ore e mezza); da qui 

inizia la via di Mons Bardorum, che i Lon-

gobardi u lizzavano per raggiungere la 

capitale del regno Pavia, si a raversa la 

Val Sporzana, Cassio e la splendida Ber-

ceto.  

Dopo l’arrivo al Monte Valoria, il punto 

più alto della Francigena sugli Appennini, 

si raggiunge il passo della Cisa, si supera 

la Porta Toscana, un arco in legno che 

qualche chilometro in pianura, si stac-

cano i centri abita  e il traffico, e si 

entra nei boschi appenninici: proprio 

per via di un’impegna va salita, il con-

simboleggia l’ingresso di Dante in regio-

ne, e si comincia la discesa verso Pontre-

moli, nobile paesino a raversato dal 

fiume Magra. A questo punto, dopo 

La Porta Toscana nei pressi di Pontremoli, lungo la Francigena tra la Cisa e Lucca 

Il Castello di Piagnaro che domina l’abitato di Pontremoli (ph. Alessandro Mogliani - lic. Wikimedia Commons)  
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siglio dell’AEVF è di suddividere questa 

tra a che porta a Sarzana (tappe 23 e 

24) su tre giorni e di accorciare il per-

corso con il trasporto pubblico.  

Dopo aver visitato Sarzana, si a raversa 

la Versilia, e anche in questo caso si può 

valutare una deviazione per fare un 

bagno di mare rigenerante.  

Con la 28esima tappa inizia uno dei 

tra  più emozionan  e facili della Via 

Francigena: sei giorni di cammino, che 

per i pellegrini francigeni iniziano a Luc-

ca, la ci à del Volto Santo, un crocifisso 

ligneo che secondo la tradizione prese 

la forma del volto del Cristo per inter-

vento divino, e terminano a Siena.  

Dopo la sosta obbligata ad Altopascio 

nella Foresteria ges ta dal comune, 

uno dei più importan  centri d’acco-

glienza dei pel-

legrini europei, 

si iniziano ad 

incontrare 

gioielli come 

San Gimignano 

in Val d’Elsa, 

Monteriggioni e 

infine Siena, alla 

quale si accede 

dal tradizionale 

accesso per i 

pellegrini di 

Porta Camollia. Anche in questo caso, 

tra andosi di tappe abbastanza lun-ghe, 

AEVF suggerisce eventualmente di 

Vista dall’alto di Monteriggioni, magnifico borgo for ficato costruito dai senesi all’inizio del 1200 (ph. Visi uscany.com) 

Pellegrini in cammino verso Roma, bassorilievo sul Duomo di Fidenza, sec. XII 

Paesaggio collinare lungo un tra o toscano della Francigena 
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prevedere soste intermedie e un paio 

di giorni di cammino in più ri-spe o al 

percorso standard.  

Essere arriva  a questo punto significa, 

per i viandan  francigeni, iniziare a 

vedere il profilo della meta finale: Ro-

ma.  

Per raggiungere Viterbo sono ancora 

necessari 7 giorni di viaggio, senza 

par colari difficoltà, ma vista la lun-

ghezza e il dislivello di alcune tappe, 

AEVF consiglia di alleggerire il cammi-

no, con passaggi in autobus o treno 

proprio la 34esima da Siena a Ponte 

d’Arbia e la 37esima da Radicofani ad 

Acquapendente; mentre per la prece-

dente, la 36esima, da San Quirico a 

Radicofani, suggerisce di valutare una 

sosta intermedia, magari nella sugge-

s va Bagno Vignoni, resa famosa dalla 

gigantesca vasca di acqua termale che 

occupa lo spazio della piazza centrale 

del paese.  

Toccato il Lago di Bolsena e i mon  

Volsini, nelle ul me cinque gior-nate 

Credenziale della Francigena 

da Viterbo a Roma ci si immerge nel 

profondo spirito del viandante: si pos-

ono ammirare ci adine etrusche, rovine 

romane, abbazie secolari, boschi e 

campagne, finché non si arriva a ‘La 

Storta’, la porta di Roma che conduce 

Bagni Vignoni in Val d’Orcia, la piazza delle Sorgen  

fino alla Ci à del Va cano.  Qui termina 

il viaggio, anche se mol  viandan  pro-

seguono lungo quella che viene iden fi-

cata come la Via Francigena del Sud, 

cammino verso la Terra Santa.    *** 
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La discesa dal 

passo del 

Lagadello a 

San Pellegrino 

in Alpe offre 

uno spe aco-

lo veramente 

notevole. San Pellegrino in Alpe, con 

i suoi 1.525 metri di quota, è il paese 

più alto dell’Appennino, o perlomeno 

questo riporta il cartello che ci acco-

glie all’inizio del paese.  

Ciò che è certo è che il panorama che 

si apre davan  ai nostri occhi è uno 

spe acolo che emoziona, quasi 

quanto il valico successivo, sulle 

Apuane. Davan  a noi ripide valli 

boscose scendono fino al fondo valle 

del Serchio e sullo sondo, verso Sud-

Ovest, possiamo ammirare la catena 

delle Alpi Apuane. Se poi volgiamo lo 

sguardo dietro di noi, è cioè verso 

Nord-Ovest, possiamo ammirare i 

“2000” di questa parte dell’Appennino: 

il monte Cusna ed il monte Prado, che 

essendo sul confine tra Emilia e Toscana 

è anche la montagna più alta della To-

scana. 

Per questa tappa la sistemazione per la 

no e cos tuisce, al momento, un ele-

mento di cri cità. L’unico albergo dispo-

nibile è piu osto costoso e la qualità 

Cammini 

 

decisamente non adeguata al prezzo. Nel 

complesso del santuario sono tu avia in 

corso lavori di ristru urazione per rende-

re disponibile ai camminatori e ai turis  

in transito, una sistemazione che dovreb-

be avere le cara eris che (ed i prezzi si 

spera) di un ostello. 

Dopo aver visitato l’an chissimo santua-

rio, legato al culto degli eremi  Pellegri-

no e Bianco (i cui corpi mummifica  sono 

Marmo, cavatori e lizzatori  
 

Dopo essere sta  stacca  dalla montagna dai cavatori, i blocchi di marmo devono 
essere trasporta  a valle.  An camente i blocchi di marmo venivano movimenta  
tramite la spe acolare tecnica della lizzatura, che consen va lo spostamento dei 
blocchi dai fron  in quota fino ai piazzali di cava, dove veniva poi caricato su carri e 
trasportato al piano. Questa delicata e pericolosa operazione era condota dai lizzato-
ri, dei cavatori specializza  in questa tecnica. I lizzatori erano organizza  in una  
“compagnia di lizza”, che disponeva il blocco  su travi di legno (solitamente di faggio) 
a sezione quadrangolare, de e “lizze”, che formavano una sorta di sli a. Il marmo 
veniva quindi imbracato con l’u lizzo di canapi lubrifica   che venivano tra enu  con 
diversi giri a pali di legno circolari, de  “piri”, pianta  nel terrerno e sui quali gravava 
tu o il peso. Per facilitare lo scorrimento, le lizze venivano fa e scivolare su altri pic-
coli tronchi (para ) la cui superficie veniva insaponata.  (C.G.) 

Il lago di Vagli, circondato dai contraffor  della Garfagnana 
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Diario minimo dalla Via Vandelli 

di Ezio Rusco e Ciro Gardi 

 

La nostra partenza è asincrona, nel senso che par amo in momen  diversi e da luoghi diversi: Ezio da Modena, Ciro due giorni 
dopo, da Lama Mocogno. La  prima mezza giornata condivisa ci porta fino a “La Santona”, dove ci a ende un Hotel non proprio 
modernissimo, ma un’accoglienza ed una cena deliziosa.  
Il percorso del giorno successivo è bellissimo: a mezza costa lungo la valle dello Scoltenna, sempre in vista del Monte Cimone, 
del Rondinaio e di Monte Giovo, ancora inneva . Superato il passo di Cento Croci, arriviamo in breve  alla capanna Cel ca di 
Case Guerri, dove ci fermiamo per godere del superbo panorama e per mangiare qualcosa. Proseguiamo su un leggero sali-
scendi, passando so o Sasso Tignoso, fino ad arrovare alla strada che sale da Sant’Anna Pelago verso il passo delle Radici. Da 
questo punto il sen ero si fa in gran parte impra cabile, a causa dei rami e degli alberi cadu  lo scorso inverno, e ci costringe a 
camminare per lunghi tra  lungo la strada asfaltata. Riprendiamo il tracciato originario della Vandelli, dopo “Imbracamento”, 
dove possamo ammirare gli esi   l’abilità ingegneris ca dell’abate modenese, capace di diseganre una serie di tornan  che 
hanno resis to per quasi trecento anni. Arriva  al Passo del Lagadello, il cartello che indica l’inizio della provincia di Lucca, ci fa 
quasi sen re arriva . La cena ed il perno amento sono in un mediocre albergo (l’unico per quanto ci era dato di sapere) a San 
Pellegrino in Alpe. 
La ma na successiva, in una splendida giornata di sole, ci sembra quasi di poterci tuffare in queste valli boscose e raggiungere 

 

Un passaggio sulla neve salendo verso il Passo della Tambura  

in una teca all’interno del santuario), 

si inizia la lunga discesa verso Castel-

nuovo Garfagnana. Dopo aver rag-

giunto Pieve Fosciana, il percorso 

proposto per raggiungere Castelnuo-

vo Garfagnana e successivamente il 

lago di Pontecosi è piu osto lungo e 

in gran parte su strada asfaltata. Il 

lago di Pontecosi, con il ponte e la 

chiesa della Madonna delle Grazie, e 

sullo sfondo il ponte della ferrovia 

Aulla – Lucca, rappresentano uno 

scorcio delizioso. 

La tappa successiva, per poter avere 

una suddivisione equilibrata del per-

corso, dovrebbe iniziare a Poggio, ma 

il problema è rappresentato dalla 

disponibilità di alloggi che offrano il 

perno amento per una sola no e. 

Esistono mol  agriturismi e B & B in 

zona, ma molte di queste stru ure 

preferiscono non fare accoglienza 

per una sola no e, potendo contare 

su una domanda per periodi più lun-

ghi. Un’o ma soluzione, un paio di 

chilometri prima di Poggio, è la Colli-

na dei Franchi: un bellissimo Bed and 

Breakfast, che accoglie anche i vian-

dan  della Vandelli. 

Il giorno successivo ci a ende una 

tappa abbastanza lunga, ma so-

pra u o cara erizzata da un note-
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in volo il fondovalle; il percorso in realtà non è 
difficoltoso, ma non brevissimo per raggiungere 
dopo una lunghissima discesa, Pieve Fosciana, 
Castelnuovo Garfagnana ed il lago di Pontecosi. 
Perno amo in uno splendido B&B, la Collina dei 
Franchi, a Filicaia (due chilometri dopo Ponteco-
si). Il giorno successivo è tu o di salita, lungo la 
strada per un paio di chilometri fino a Poggio, 
poi per un lungo tra o lungo un sen ero che 
risale il torrente Edron. Ma poi, risali  sulla stra-
da principale, manchiamo un bivio, e quindi arri-
viamo al lago di Vagli camminando lungo la via 
più trafficata. E’ domenica e a Vagli ci sono un 
po’ di gitan : il lago, sebbene ar ficiale, è 
piu osto bello, ma i due paesi, sia Vagli di so o 
che Vagli di Sopra, non sono altre anto belli. Le 
a ra ve per gli spiri  più avventurosi, e cioè il 
ponte betano e la “zip line”, sono ancora chiu-
si, anche se la riapertura è già annunciata.  
Superato l’ul mo pese, comincia la lunga salita, 
tra cave di marmo e tornan  della via Vandelli, 
fino a raggiungere l’agognato passo della Tambura. La vista che si può godere da questa posizione merita la fa ca spesa, e for-
se l’intero cammino. 
Al rifugio Nello Con  siamo solo in sei ospi : oltre a noi, un gruppo di qua ro escursionis  pratesi che stanno facendo l’Alta Via 
delle Apuane. La ma na successiva lasciamo di buon ora il rifugio e dopo una serie di interminabili e indimen cabili tornan , 
arriviamo a Resceto. Da qui il percorso fino a Massa è piu osto noioso perchè quasi interamente su strada asfaltata. Splendido 
il colore delle acque del torrente Renara e del torrente Frigido. Il palazzo Ducale di Massa suggella la conclusione del nostro 
viaggio, leggero e lento.  
Un cammino non è, o meglio, non dovrebbe essere, un mero spostamento tra due pun  o una sterile contabilità di chilometri e 
dislivelli, né tantomeno una gara con se stessi, o peggio, con gli altri. Un cammino dovrebbe essere, o almeno per noi lo è, un 
lento incedere con gli occhi e le orecchie aperte per vedere, scrutare, sen re ciò che è intorno a noi e che si trasforma, muta, 
cambia con il passare del tempo e dei chilometri percorsi. Un cammino poi non può prescindere dalla conoscenza: dei luoghi, 
di noi, dei nostri compagni di viaggio, delle persone incontrate sul proprio cammino. Questo per noi è un “cammino” e l’a o 
del camminare.  
Così succede che spesso le persone incontrate sul proprio cammino, forse a ra e dalla voglia di sapere chi siamo, da dove 
arriviamo, dove andiamo, o forse semplicemente perché un interlocutore nuovo  consente di chiacchierare a ruota libera,  
rivolgano la parola e incomincino a parlare con noi. Alcuni sono personaggi par colari che forse stanno semplicemente ricer-
cando un volto nuovo, qualcosa o qualcuno di diverso dai soli  avventori del bar che frequenta, a cui raccontare le loro storie 
che nessuno vuole più ascoltare. Come quello strano signore, anziano, con un cappello in pelle a tesa larga dal quale escono 
lunghi capelli argentei, che con nua a guardarci mentre facciamo una pausa sul lago di Pontecosi. Sino a che, con la scusa di 
fornirci delle indicazioni, incomincia a parlare, di sé, della sua storia di emigrazione in Canada, seguendo il fratello e facendo il 

Vista dal Passo della Tambura sull’alto Tirreno fino al Golfo dei Poe  

Il rifugio Nello Con , 1442 m slm 
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vole dislivello. Risaliamo risalendo la 

valle del torrente Edron, fino a raggiun-

gere il lago di Vagli. Si tra a di un baci-

no ar ficiale, costruito nel 1953, sul cui 

fondo giace il paese di Fabbriche di 

Careggine, che fu sacrificato per la co-

struzione dell’invaso. In occasione dei 

periodici svuotamen  del lago, riemer-

gono il campanile, la chiesa ed alcune 

case; pare che uno svuotamento sia 

stato programmato per i prossimi mesi. 

Dal lago si sale fino a Vagli di Sopra, e 

poi ci si inerpica sul massiccio delle 

Apuane, cominciando a vedere tracce 

delle a vità estra ve che hanno reso 

celebri queste montagne.  

Il tragi o originale della via Vandelli 

appare evidente in mol  tra , dove 

possiamo ammirare quanto avveniris -

ca e ben costruita fosse quest’opera. 

Arriva  al passo della Tambura (al di 

so o del monte omonimo) si apre da-

van  ai nostri occhi uno scenario dav-

vero unico: l’alto Tirreno, dalla Versilia 

al golfo dei Poe , e pur non avendola 

vista immagino che le condizioni mete-

reologiche siano favorevoli, si possa 

vedere anche la Corsica e Capraia. 

Scendiamo qualche tornante per arriva-

re alla Finestra Vandelli e al meritato 

ristoro e riposo al rifugio Nello Con . 

Questo è l’unico punto tappa per que-

sta glia” del percorso (a meno che non 

si voglia allungare la tappa fino a Resce-

to o oltre).  

Il rifugio è le eralmente sospeso, al di 

so o della parete quasi ver cale del 

Monte Alto di Sella. L’ul ma tappa è 

quella che ci porta fino alla des nazio-

ne finale, scendendo a Resceto e prose-

guendo lungo la valle del torrente Frigi-

do, fino a Massa. Il percorso dopo Re-

sceto è in gran parte lungo una strada 

asfaltata, piu osto trafficata; è quindi 

consigliabile la variante che passa a 

mezza costa, sul lato destro della valle. 

Abbiamo camminato per se e giorni, 

percorso 170 chilometri e a raversato 

alcune tra le più belle montagne e valli 

muratore e poi la discesa in California diventando uno dei tan  WOP (WithOut Pa-
per). Ci racconta di un fantoma co incontro con Stephen Hawking con il quale, a suo 
dire, giocava a scacchi. Si avvolge intorno a discorsi su buchi neri, sulla massa del so-
le, sulla rifrazione della luce, sui miliardi e milioni di anni luce della Via La ea e su 
come potrebbe essere inghio ta da un buco nero, su diba  controversi con lo 
stesso Hawking con il quale aveva divergenze d’opinione. Ci parla di come in Califor-
nia, a Newport Beach, sia diventato famoso e soprannominato il Picasso di Starbucks 
perché faceva ritra  sui coperchi delle tazze del caffè. Lo ascol amo a lungo, incre-
duli e diffiden  come solo la gente di ci à sa esserlo. Ci salu amo, riprendiamo il 
cammino. Un’ul ma cosa: come  chiami? Gisberto, Gisberto Bertucci. Piacere Gi-
sberto. E finito il nostro cammino  lo cerchiamo si Google e lo troviamo menzionato 
qui:  h ps://starbucksgossip.typepad.com/_/2013/03/picasso-of-starbucks-draws-
faces-on-coffee-lids.html e con tanto di foto.  
Gisberto non è l’unico personaggio singolare conosciuto facendo la Vandelli. C’ anche 
Andrea, pastore poco più che trentenne incontrato a Resceto, fuori da un bar dove ci 
dissetavamo dopo la lunga cavalcata in discesa sui tornan  della Via. Ci parla del suo 
gregge di 140 capre e 20 pecore massesi, dell’a acco dei lupi dello scorso anno che 
gli hanno mangiato 2 capre e fa e morire altre 28, cadute nei burroni durante la fu-
ga. Ci parla degli abor  di 48 capre a seguito dello spavento per l’a acco dei lupi e, 
purtroppo, i capre  si vendono per Pasqua e lui non ne aveva più. Ci parla di un vero 
e reale conta o con la natura, con l’ambiente, con il territorio. Ci fa vedere, indican-

Scendendo dalle Apuane verso il Tirreno lungo la Via Vandelli 
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Il lago di Pontecosi e la chiese a della Madonna delle Grazie 

doli con la mano, i diversi pascoli, con erbe diverse che danno gus , sapori e sentori diversi al formaggio, ci parla del formaggio 
che negli ul mi anni fa solo con caglio vegetale, perché i vegetariani non vogliono il formaggio fa o con caglio animale. Ci inse-
gna che le “capre mangiano in aria” perché si nutrono di germogli e foglie degli arbus  e delle piccole piante, mentre le pecore 
“mangiano a terra”, cibandosi delle erbe dei pascoli. Ci racconta della sua vita, di una moglie e due figli piccoli, della difficoltà 
di guadagnare dalla sua a vità di pastore, della fa ca, degli orari estenuan  senza mai un giorno di riposo – perché gli animali 
non vanno in ferie . Un ragazzo, trentenne, a accato al territorio con os nazione, determinazione, come le sue capre che quasi 
per magia si muovono su versan  ripidi e rocce affioran  senza precipitare. E non può dirsi un dialogo ma una vera e propria 
“lec o magistralis” sull’ambiente, sul territorio, su ciò di cui tu  oggi si riempiono la bocca: la sostenibilità. E vorremmo com-
prare tu o il formaggio che ha prodo o ma i nostri zaini zeppi non ci consentono di portarne via neanche un piccolo pezzo. 
Grazie Andrea.  
E ancora. “Da dove venite?”. “Arriviamo dalla finestra Vandelli”. Il ragazzo che ci parla è seduto ad un tavolo, in un angolo del 
bar davan  ad una birra. Due vistosi orecchini, la barba incolta. A acca a parlare chiedendo talvolta conforto o conferma al 
barista, all’incirca se antenne, che nel fra empo si è portato davan  al bancone per partecipare meglio al dialogo. Il ragazzo ci 
parla di suo padre che par to da Resceto è andato a Maranello in tredici ore e che poi, con un amico, ha fa o dall’Adria co al 
Tirreno, seguendo circa la nostra stessa strada, passando per il Lagadello, scendendo a Castelnuovo Garfagnana, Vagli e la Tam-
bura, in appena 300 ore. E il barista interviene con aneddo  ed esalta la magnificenza di quell’avventura, come se l’avesse fa a 
lui stesso, con l’orgoglio anche solo di conoscerlo, e bene, quell’atleta capace di fare ciò. Senza sponsor, senza l’organizzazione 
di un ultra trail, senza cineoperatori piazza  nei pun  strategici a filmare il passaggio. Così, per il semplice gusto di correre con 
un amico dall’adria co al rreno, per vedere se è fa bile, per percorrere un po’ degli ama  territori. Ci raccontano poi di que-
st’uomo che ancora oggi, ultrasessantenne, non si ferma, che la ma na parte, non si sa dove vada, cammina, sui versan  sco-
scesi delle Apuane, per stradelle sulle quali tan  blocchi di marmo sono sta  fa  scivolare a valle con immensa fa ca e tan  
rischi. Prima di uscire chiediamo semplicemente: “Come si chiama tuo padre?”. Eliseo Bertuccelli. E grazie a Google su internet 
troviamo anche lui, menzionato da un ar colo del Tirreno del 1998:  https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/
iltirreno/1998/08/19/LMS02.html. 
Questo è stato il nostro cammino. Un cammino fa o di paesaggi incredibili, talvolta di dura fa ca, con i nostri tempi, le nostre 
divagazioni ma, sopra u o, un viaggio di ascolto, di noi stessi e degli altri, sopra u o degli altri. Quegli altri con cui nella vita 
“normale” non si trova mai il tempo di intra enersi , per diffidenza, per mancanza di tempo, per la fre a, o forse, più semplice-
mente, perché abbiamo perso l’interesse e la curiosità verso gli altri, verso le loro storie, quelle incredibili e quelle più banali, 

verso l’esistenza stessa degli “altri”.    *** 
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C’è un punto, 

sull’Appennino bo-

lognese, in cui Emi-

lia-Romagna e To-

scana si toccano, 

separate solo da un 

invisibile confine di 

pra , segnavia in 

legno e sen eri di crinale. 

Un angolo di ines mabile valore pae-

saggis co, naturalis co, storico e geo-

logico, ba uto non solo da bolognesi e 

ferraresi ma anche da mol  aman  del 

trekking: è il Corno alle Scale, emblema 

dell’omonimo parco regionale, che con  

la sua peculiare conformazione, con-

traddis nta fino alla ve a da argentei 

stra  rocciosi che si inseriscono fra 

brulle praterie d’alta quota e verdeg-

gian  faggete, è da sempre ge ona s-

sima meta di gite e avventure d’alta 

quota.  

Questa zona ospita una fi a rete di 

sen eri, alcuni molto famosi e frequen-

ta  (come quelli che partono dal Cavo-

ne e transitano per il Passo del Vallone, 

Escursioni 
 

Anello tra i rifugi  
del Corno alle Scale 

 

Un avventuroso itinerario, per escursionisti esperti e allenati, alla 
scoperta di emozionanti paesaggi appenninici, passando per  

l’impervio sentiero Ruffo al Poggio di Mezzo, il crinale, valichi a 
metà tra Emilia e Toscana e toccando diversi rifugi 

 
 
 

Testo e foto   
di Valentina Capelli  

blogger, fotografa, guida ambientale 

la Valle del Silenzio, i ver ginosi Balzi 

dell’Ora), altri meno ba u  ma ugual-

mente affascinan .  

Uno di essi è un lungo ed emozionante 

i nerario ad anello, che sconfina in To-

scana, tocca diversi rifugi e transita per 

lo storico sen ero Ruffo al Poggio di 

Mezzo (CAI 119). Quest’ul mo è noto 

anche come la “dire ssima” per la 

ve a del Corno alle Scale: molto ripido 

e fa coso, concentra in poco più di 3 km 

un dislivello di 1.000 metri, e cos tuisce 

proprio la parte iniziale dell’escursione 

qui presentata.  

 

DATI DELL’ITINERARIO 

Lunghezza: 19.5 km 

Dislivello totale: 1.440 metri 

Al tudine massima: 1.945 metri 

(Corno alle Scale) 

Difficoltà: EE (escursionis  esper ) 

Tempis che: 7/8 ore (soste escluse) 

 

Il punto di partenza è il cara eris co e 

ospitale Rifugio Segavecchia (912 me-

tri), ubicato nell’incantevole e selvaggia 

alta valle del Silla, a 2.5 km da Pianaccio. 

Da qui, dopo un breve tra o sulla strada 

forestale e sulla mula era contrassegna-

ta dai segnavia CAI 117/119, si imbocca il 

sen ero CAI 119, ovvero il Ruffo al Pog-

gio di Mezzo.  

Gran parte di questo percorso si colloca 

nella faggeta, salendo ripidamente e sen-

za sosta sopra u o nella parte finale, 

dove il bosco, a quota 1.640 metri circa, 

lascia spazio a una soleggiata prateria 

appenninica d’alta quota. 

Gli ul mi 300 metri di dislivello della di-

re ssima per il Corno alle Scale si snoda-

no in questo contesto, con splendide 

vedute sui mon  La Nuda e Gennaio, e 

sull’iconica croce metallica di Punta Sofia 

(1.939 m). Anche qui la pendenza è sem-

pre molto elevata e richiede, in uno dei 

tra  finali sugli speroni rocciosi prima 

della ve a, l’ausilio del cavo metallico 

(presente in loco).  

Il sen ero Ruffo al Poggio di Mezzo ter-

mina proprio sulla cima centrale del Cor-

no alle Scale (1.945 m); qui il sen ero CAI 

119 si innesta sul CAI 129, e dopo un’e-

Sen ero di crinale tra Emilia e Toscana nel comprensorio del Corno alle Scale 
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ventuale capa na alla vicinissima Punta 

Sofia (a destra), si procede a sinistra 

scendendo verso Punta Giorgina (1.927 

metri). In un contesto di erboso e vento-

so crinale, si prosegue poi verso il Passo 

dello Strofinatoio (1.847 metri), noto 

crocevia di percorsi differen ; occorre, 

in questo punto, girare a 

sinistra sul CAI 00 che, in una 

mezz’ore a, raggiunge il 

Passo del Cancellino (1.632 

metri), già in territorio tosca-

no. Qui vi è la possibilità di 

rientrare al Rifugio Segavec-

chia tramite il CAI 121, ma 

se si desidera proseguire il 

giro ad anello qui racconta-

to, bisogna imboccare il CAI 

20, che inizialmente transita 

per una pi oresca prateria 

appenninica, poi si inoltra 

nel bosco. Questo sen ero 

supera la Sorgente del Cac-

ciatore (Il viandante e il cac-

ciator qui sosta, beve e nel 

silenzio guarda profonde 

valli ed alte cime, recita il verso di Anto-

nio Paccelli inciso sulla targa in loco) e 

raggiunge il Passo dei Malandrini (1.577 

metri). Da questo valico, con una piccola 

deviazione tramite il CAI 3, si raggiunge 

in breve tempo il Rifugio del Montanaro 

(1.567 metri), solitamente aperto nei 

giorni fes vi e ideale per una breve so-

sta, dopo la quale si ritorna al Passo dei 

Malandrini e si segue, in leggera salita, il 

CAI 00 con le indicazioni per il Rifugio 

Portafranca.  

Punta Sofia (1936 m. slm) vista dalla cima del Corno alle Scale (1945 m. slm)  

Il Rifugio Portafranca 
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Una volta a raversato il Passo della Ne-

vaia (1.635 m), abbandonando il sen ero 

00 in favore del CAI 35 al bivio opportuna-

mente segnalato, si approderà all’appena 

citato rifugio, ubicato in un sugges vo 

contesto al confine tra la faggeta e il pa-

scolo. In luglio e agosto, il Portafranca è 

aperto tu  i giorni (previa comunicazione 

delle giornate precise anno per anno), 

mentre da maggio a o obre solo nei fes -

vi. Dopo un’eventuale tappa qui, il cammi-

no riprende sul sen ero CAI 5 in direzione 

del Passo di Portafranca e dei mon  

dell’Orsigna. Al secondo bivio che si incon-

tra, si prende il CAI 111 che, dopo il Passo 

del Lupo (1.487 m), si innesta per un 

tra o sulla strada forestale prima di im-

me ersi nuovamente su sen ero nel bo-

sco e raggiungere il Rifugio Donnamorta 

(1.370 m). Questa piccola stru ura in le-

gno, ricostruita di recente, appare chiusa 

ma è possibile perno are al suo interno 

previa prenotazione (347 6531850 / 349 

1869176) . Da qui si prosegue ancora sul 

CAI 111 fino all’incrocio con il CAI 113; 

quest’ul ma via conduce gli ormai esau-

s  escursionis  in discesa fino al Torren-

te Causso, costeggiandolo per un po’ e, 

in seguito, a raversandolo con l’ausilio 

di piedini in cemento. Raggiunta la loca-

lità l’Acerolo, il sen ero si innesta infine 

sulla strada forestale che, in breve tem-

po, si ricollega al punto di partenza di 

quest’avventura, il Rifugio Segavecchia.

    *** 

Interno del Rifugio Donnamorta (foto da www.belvedereturismo.it) 

Punta Sofia (croce sulla destra) vista dal sen ero Ruffo al Ponte di mezzo 
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Nato come un lungo trekking 

dalla Pianura Padana alla costa 

rrenica, oggi il Sen ero dei 

Duca  è diventato un perfe o 

percorso ciclo-escursionis co 

per bikers. Con due i nerari 

diversi pensa  sia per Moun-

tain Bike che per Gravel 

(le eral-mente: “bici da 

ghiaia”), si ar cola in 6 tappe 

tra Emilia-Romagna e Toscana, 

che sfiorano alcune delle ve e 

più alte del-l’Appennino fino 

alle Alpi Apuane. 

Ma è percorribile anche a piedi 

facendo undici tappe, per un 

totale di 160 Km, a raversan-

do borghi incantevoli e terre 

incontaminate, prima per le 

Terre Ma ldiche, poi tra gro e 

e acque termali della Lunigia-

na. 

 

Escursioni e percorsi in MtB 
 

 Storicamente, il Sen ero fu 

ideato da Giuliano Cervi e 

Daniele Canossini, che ne 

pubblicarono una prima guida 

nel 1993, con l’obie vo di 

ripercorrere le vie che segui-

vano i confini Estensi e sepa-

ravano i duca  che dal ‘500 in 

poi si alternarono nei governi 

di questo territorio.  

Dopo anni di abbandono, nei 

primi mesi del 2019, visto il 

crescente interesse per i cam-

mini e l’escursionismo, il CAI 

reggiano ha iniziato a lavorare 

a un’importante opera di ri-

lancio a livello nazionale ed 

internazionale, individuando 

prima di tu o un nuovo as-

se o ges onale per il mante-

nimento del Sen ero. Grazie 

al coinvolgimento di Comuni, 

Primo piano di una bike Gravel col Castello di Canossa arroccato sullo sfondo 

I traccia  del Sen ero dei Duca  per bici o a piedi 
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en  pubblici e altre sezioni CAI, sono 

state così ridefinite le tappe, aggior-

nata la segnale ca e sono sta  fa  

gli interven  necessari a renderlo 

percorribile anche in bicicle a.  

Per chi volesse dunque affrontarlo in 

MTB, oggi il “nuovo” Sen ero dei 

Duca  parte da Qua ro Castella, in 

provincia di Reggio Emilia, e arriva 

fino a Luni; ovviamente può essere 

ripensato in base al proprio livello di 

allenamento, ma sul sito ufficiale 

www.sen erodeiduca .it vengono 

indicate 6 tappe, secondo una suddi-

visione che ene conto dell’offerta 

rice va e del tempo necessario a 

visitare i tan  luoghi di interesse.  

Sempre sul sito ufficiale è possibile 

scaricare tracce gpx da u lizzare su 

un terminale gps cartografico.  

La prima tra a, da Qua ro Castella al 

Castello di Canossa, si può affrontare 

in mezza giornata; prevede successio-

ni di ripide salite e 

discese (non sempre 

ciclabili, sopra u o 

d’inverno, a causa 

dei fondi argillosi) e 

tocca alcuni dei più 

importan  si  del 

territori ma ldici, 

come il Castello di 

Rossena.  

Il secondo giorno si 

entra nelle valli dei 

torren  Tassobbio e 

Tassaro, incontran-

do borghi magnifici 

come Pineto e Spi-

gone, il sito archeo-

logico del Monte 

Lulseto e i sen eri 

nei boschi che 

hanno fa o la storia 

della Resistenza 

par giana, come 

 

Il Sen ero dei Duca  nei pressi di Fivizzano in Lunigiana, all’arrivo della tappa 4 del percorso per MtB 

Segnale ca a Ceredolo che tes monia la fi a sen eris ca 
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tes monia il memoriale di Legoreccio. 

L’arrivo previsto è a Ve o d’Enza, con 

una salita complessiva di 1330 m: per 

questo si consiglia di par re presto e 

di sostare in una delle tante tra orie 

della tradizione che si incontrano 

lungo la strada.  

Per la terza tappa, da Ve o a Succiso 

Nuovo, si con nua a salire; qui la cicla-

bilità è quasi totale e l’intero percorso 

è cara erizzato dalla rara densità abi-

ta va del territorio, segnato da pessi-

mi collegamen  e difficili condizioni 

che nei decenni hanno determinato 

una forte emigrazione.  

Fa eccezione Succiso, risorto tre volte: 

dopo un terremoto, una frana e infine 

un’alluvione, ha saputo riconne ere il 

proprio tessuto sociale anche grazie 

alla coopera va di Comunità ‘Valle dei 

Cavalieri’ e il bar, storico punto di ag-

gregazione.  La tappa più impegna va 

ed escursionis ca è probabilmente la 

quarta, da Succiso Nuovo a Fivizzano: qui 

si entra nel cuore del Parco Nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano, dove mol  

tra  non sono ciclabili, alcune zone sono 

isolate dal campo telefonico, il guado del 

Torrente Liocca può risultare pericoloso e 

la discesa da Passo del Giogo a Comano è 

carente di segnale ca e manutenzione. Da 

affrontare, insomma, con un’o ma pre-

parazione.  

Fino a Lagastrello il percorso si sovrappo-

ne inoltre con altri due sen eri MTB, quel-

lo dell’Alta Via dei Parchi e il Sen ero Ita-

lia CAI. Ma dopo il Monte Bo gnana inizia 

finalmente la traversata in discesa fino a 

Fivizzano.  

Durante le prime qua ro tappe è sempre 

possibile rientrare in autonomia, volendo 

è possibile anche chiudere la traversata 

scendendo ad Aulla FS, oppure prose-

guendo fino al Passo del Cerreto.  

Nel cuore della Lunigiana si entra con la 

quinta tappa, fa a di salite e discese, stra-

de tortuose e borghi medievali, fino all’arri-

vo al Castello Malaspina di Fosdinovo; il 

consiglio è di perno are proprio al B&B del 

Castello, per vivere il fascino auten co di 

una residenza storica d’epoca.  

Anche in questo caso, dal valico di Fosdino-

vo è possibile scendere alle stazioni di Luni 

o Sarzana e fare ritorno. Per chi è arrivato 

fino a qui, manca solo la sesta tappa che 

porta fino al mare su cui affaccia il porto di 

Luni; in questo caso la difficoltà è data dalla 

discesa con tra  molto ripidi, sopra u o 

nella prima parte, dove sorgono le Alpi 

Apuane.  

Il panorama è cara erizzato dal Marmo di 

Carrara, che accompagna il viaggio costeg-

giando il bacino estra vo di Carrara fino 

all’area archeologica di Luni. Dove ci si po-

trà finalmente tuffare in acqua e godere del 

meritato riposo.    *** 

La punta sud est della costa ligure e sullo sfondo le cime delle Apuane 
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Cicloturismo  
 

Ciclovia del Sole, avanzano i 
lavori. Intanto in Italia è 

Boom di vendite di biciclette 
 
 
 
 

Già percorribile da San Candido a Bologna, entro i prossimi due  
anni arriverà a Firenze passando da Pistoia e Prato con nuovi tratti 
serviti e in sede propria. Intanto nel 2020 l’Italia vede crescere le 

vendite di biciclette (+17%), con dati positivi anche nel 2021 
 
 
 

di Filippo Batisti 

Il cicloturismo non è un film, ma ha co-

munque i suoi Oscar – e la Ciclovia del 

Sole se ne è aggiudicato uno. E se a Hol-

lywood viene proclamato soltanto un 

vincitore, i riconoscimen  a ribui  

dall’Italian Green Road Award hanno 

premiato l’Emilia-Romagna con un terzo 

posto che vale come secondo, visto l’ex-

aequo tra la 'Green road dell'acqua' 

tren na e la 'Ciclovia dei Parchi' calabre-

se. È una tradizione che dura da sei anni, 

quella dei riconoscimen  alle “vie verdi” 

delle Regioni italiane (quest’anno sedici 

in gara) che hanno fa o dell’a enzione 

al turismo slow un dis n vo di merito. 

Mille chilometri complessivi di piste che 

spaziano tra sen eri, argini e tra  asfal-

ta  con incursioni in ciclabili urbane, tra 

percorsi ferroviari dismessi e strade 

 

Tu a su sede propria, la Ciclovia del Sole collega già la Carinzia con Bologna passando da Verona (foto tra a da Instagram) 

Tracciato della Ciclovia del Sole tra Verona e Firenze 
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bianche, laddove però a essere premiato 

non è soltanto il kilometraggio in sé e 

per sé, ma anche la capacità delle is tu-

zioni di coordinare il tessuto turis co di 

supporto ai cicloturis : accoglienza, in-

formazioni, offerta culturale, servizi in 

genere. La Ciclovia del Sole è stata pre-

miata a ridosso dell’inaugurazione del 

l’ul mo tra o completato il 13 aprile 

scorso, che va da Mirandola nella bassa  

modenese (località Tramuschio) a Oste-

ria Nuova, presso Sala Bolognese, alle 

porte di Bologna. Responsabile della 

 

Il Ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani tes monial all’inaugurazione di un tra o della Ciclovia presso Bologna 

crescita della Ciclovia, nel corso degli 

ul mi due anni, è stata la Ci à Metropo-

litana di Bologna che, grazie a fondi di 

Regione e Ministero, ha potuto riconver-

re alle due ruote il percorso dell’ex fer-

rovia Bologna-Verona. La Ciclovia del 

Sole percorre l’asse ver cale dello S vale 

e ha ancora tanta strada da fare per arri-

vare al suo punto più meridionale, la 

Sicilia.  

Un tracciato ambizioso e dalle promesse 

epiche, quello di EuroVelo 7, che da Capo 

Nord unisce in idealmente – ma in gran 

parte anche concretamente – la Nor-

vegia a Malta. 7.000 Km che, nel giro 

dei prossimi anni, saranno completa-

mente uni , appositamente segnala  

e a rezza . La dimensione europea di 

questo percorso è cruciale per a rare 

nel paese dove fioriscono i limoni tan  

emuli di Goethe in sella non a cavallo, 

ma di una bicicle a. Non è un segreto 

che nel Nord Europa la bicicle a sia 

non soltanto un mezzo d’uso quo dia-

no per andare al lavoro, ma anche un 

mezzo usato per le vacanze. E se il 
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mercato si sta allargando anche in 

Italia (oltre 2 milioni di bici vendute 

nel 2020, per un +17% dell’ul mo 

anno dell’era pre-Covid) ques  de-

strieri di alluminio vengono di fa o 

u lizza : i numeri parlano di 4,7 

milioni di cicloturis  italiani, che 

spendono 4 miliardi di euro per le 

loro vacanze. 

Ma per scoprire in concreto cosa 

offre questo ul mo nuovo tra o di 

Ciclovia del Sole, il suggerimento è 

quello di servirsi del sito h ps://

cicloviadelsole.it, un portale web 

ricco di informazioni (anche in lingua 

inglese) e fotografie u li ad orientar-

si (compresa la traccia GPX scarica-

bile) tra viaggio e cultura, non ul ma 

quella alimentare.  

Tra slogan giocosi (“Sempre dri  

come una tagliatella!”) e consigli 

pra ci di varia natura, non ul ma 

quella enogastronomica – tu  scri  

con grazia e arguzia, onore al merito 

– viene res tuita l’idea di un percor-

so per tu  i polpacci, se 

così si può dire, nel giu-

sto equilibrio tra immer-

sione nella natura della 

Bassa e la ricchezza di 

deviazioni a un ro di 

schioppo dal tracciato 

ciclis co in senso stre o.  

Una peculiarità hi-tech a 

cui in Italia probabilmen-

te non siamo abitua  è la 

presenza di rete wi-fi 

nelle aree di sosta, insie-

me a fontanelle e carica-

tori per telefonini e di-

sposi vi vari. 

Insomma, gli elemen  

per a rarre finlandesi, 

danesi, tedeschi, cechi, 

austriaci ci sono tu , a 

cui si aggiunge l’a ra -

vità di Firenze, nota in tu o il mondo: 

nei prossimi anni si aggiungerà il trac-

ciato della parte appenninica (dove i 

lavori sono già in corso e in alcuni tra  

già realizza ), che da Bologna risale il cri-

nale tosco-emiliano, che ad oggi è appan-

naggio di ciclis  esper  (o del treno).                           

*** 

Ciclis  inaugurano il tra o Mirandola-Osteria Nuova 
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Nessun nome nasce a caso e nemme-

no quello di Isola Santa, che isola non 

è, ma una manciata di case addossate 

al bosco e al monte.  

Verità o leggenda, si dice che nel me-

dioevo questo piccolo borgo di sasso e 

ardesia rimase immune dal flagello 

della peste nera, nonostante fosse 

rimasto aperto a tu  i viandan .  

Questo successe, che mentre tu  i 

paesi circostan  si chiudevano per la 

paura e non facevano passare nessu-

no, non evitarono il contagio. Il nostro 

paese non si chiuse e non fu toccato 

dalla peste.  

Verità o leggenda, si dice che per que-

sto miracolo da allora il piccolo paese 

di sasso e ardesia fu chiamato Isola 

Santa e oggi, dopo la peste del Covid, 

torna ad accogliere o visitatori spec-

chiandosi nelle acque color verde sme-

raldo del piccolo lago ar ficiale che lo 

circonda (e quasi lo fa sembrare un’iso-

la vera). Un’isola di pace e bellezza, 

certamente. Che sia un posto ospitale, 

lo suggerisce il fa o che nei documen  

an chi si parla dell’esistenza di un 

“an co hospitale di San Jacopo”, un 

Luoghi magici 

 

      
Si chiama così perchè nel medio evo fu risparmiata dalla peste.  
Risalente al X/XI secolo, oggi è un piccolo borgo incantato, che  
arrivò a contare fino a cinquecento abitanti ma che nel tempo si 
spopolò. Presa d’assalto dai turisti della domenica, rientra in un 

programma di recupero avviato dal Comune di Careggine 
 
 

Testo e foto 

di Luigi Spezia 

Scorcio della chiesa, lambita dal lago e circondata dai boschi della Garfagnana 

L’incantevole lago ar ficiale che collega il bosco al piccolo borgo 
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bed and breakfast di quei tempi che per-

me eva sosta e ristoro ai pellegrini che 

dalla montagna scendevano al mare, per 

una angusta strada di fondovalle, oggi 

sepolta so o le acque del lago, insieme al 

ponte che superava il fiume Turrite Secca. 

Isola Santa si scopre salendo dalla strada 

provinciale di Valdarni, unica via transita-

bile che collega la Garfagnana alla Versi-

lia, una dozzina di chilometri dopo aver 

svoltato dalla strada regionale 445 che 

taglia in mezzo al Parco delle Apuane. Un 

paese incantato, che era stato abbando-

nato, in parte franato a causa dell’innal-

zamento delle acque, in parte rimasto 

sepolto dall’acqua, des nato a diventa-

re un cumulo di ruderi invasi dalla vege-

tazione selvaggia e che ora sta lenta-

mente rinascendo. Anche grazie al turi-

smo, che ha avuto un boom straordina-

rio, sorprendente per gli amministratori 

del Comune di Careggine, al punto che 

la domenica, se si vuol godere dell’an -

co fascino, è meglio evitare di scegliere 

Isola Santa come meta: a stento i 

qua ro “carruggi” tra le case e il percor-

so lungo il lago riescono ad accogliere le 

cen naia di persone in visita.  

Negli ul mi anni è stata rifa a la chiesa 

di San Jacopo e il campanile, sul quale 

una lapide ricorda che fu innalzato, da 

una precedente torre, nel 1899. Ne dà 

a o “l’unione del popolo dell’Isola San-

ta”, quando un popolo esisteva: in tu o 

il paese, comprese le case sparse tra 

boschi e mula ere, si arrivò a cinque-

Il paesino sovrasta il suo lago, dove si pescano trote di qualità pregiata 

Scorcio delle case a ridosso del campanile e della chiesa di recente restaura  
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Per arrivare al paese si percorre la provinciale che collega la Versilia alla Garfagnana, poi la strada regionale 445 

cento abitan , mentre oggi non sono 

più di una tren na, e una sola famiglia, 

anzi una sola persona vive ancora nel 

borgo, di cui si ha no zia dal 1260, ma 

che probabilmente risale ancora a prima 

dell’anno Mille: forse era una for fica-

zione, posta allora non sopra il lago, ma 

sopra un ponte. Oggi, recuperata la chiesa 

e il campanile, il comune di Careggine 
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a ende altri finanziamen  promessi dallo 

Stato per finire l’opera di ripris no degli 

spazi pubblici, come le vie di accesso o la 

piazze a davan  alla chiesa, al momento  

sconsacrata.  

So o l’insegna “il Pescatore” c’è un punto 

di accoglienza, che offre sei appartamen  

e qua ro camere, un “albergo diffuso” tra 

le case di sasso. C’è anche un ristorante 

dentro il borgo e uno sulla strada. Una 

delle a vità che fanno vivere l’associazio-

ne Isola Santa è la pesca nel lago ar ficiale, 

che ricorda un po’ quello di Vagli, molto 

più ampio.  

“Nel nostro lago si pescano le vere trote 

autoctone, quelle che hanno la pelle pun-

teggiate di rosso, non quelle iridee che 

vendono al supermercato - dice il presiden-

te Gabriele Mazzei -.  

“Abbiamo sempre reinves to gli introi  

rilasciando altre trote, speriamo di poter 

con nuare a farlo”.  

Per chi non ha la passione della pesca, cioè 

la maggioranza dei visitatori, si può pas-

seggiare lungo il lago, al fresco so o gli 

alberi sfiorando aree per i picnic fino a 

raggiungere dopo un chilometro una sor-

gente, de a “la pollaccia”, una risorgiva 

tra le più importan  delle Apuane, con una 

portata media di  800/900 l/s. Una potente 

sorgente che alimenta il bacino idroele ri-

co di Isola Santa, divenuta a ra va per gli 

speleosub, che immergendosi hanno 

esplorato uno sviluppo carsico di almeno 

300 metri.  

Del resto, la Garfagnana è terra di canyon 

e di gro e, come la non lontana e famosa 

Gro a del Vento, nel comune di Fabbriche 

di Vergemoli, chiamata così perché a ra-

versata da for  corren , ricca di gallerie 

colora ssime di stala .  

E se uno non si accontenta dell’atmosfera 

incantata del borgo, ha una grandissima 

possibilità di scelta per compiere escursio-

ni in mountain bike o a piedi, ada e per 

tu e le età ed esperienze, nella cerchia dei 

mon  circostan . Percorsi di ogni difficoltà 

e lunghezza che portano alle cime delle 

Panie, del Sumbra, del Monte Corchia o 

fino all’Al-

peggio del 

Puntato, già 

in comune 

di Stazze-

ma. Un 

escursioni-

sta in moto 

o in auto, 

una volta 

arrivato qui 

dal nord, 

non può 

non rinun-

ciare a sali-

re ancora verso il passo del Ves to e 

assistere al meraviglioso panorama 

che si apre sulle cave di marmo della 

L’insegna dell’albergo diffuso che offre camere e appartamen  

Immagine di una Madonna col Bambino incastonata sul muro di una casa 

Versilia e sul mare. E in mezz’ora si arri-

va sulle spiagge di Forte di Marmi o 

Marina di Massa.         *** 
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Andando alla scoperta dell’Appennino 

emiliano occidentale, Querceto spicca 

come un gioiello incastonato tra le vallate 

dei fiumi Taro e Baganza, accanto al fiu-

me Manubiola. E’ un borgo medievale 

dove a dominare archite onicamente è 

la pietra e che ai visitatori ha molto da 

offrire, a dispe o delle dimensioni conte-

nute e delle difficoltà recen .  

Cosa trovare a Berceto? Relax, natura e 

o mo cibo, tanto per cominciare. A cui, 

d’estate, aggiungere il fresco degli 852 

metri di altezza sul livello del mare. 

Strategica prima di tu o la posizione geo-

grafica: è situato lungo la Statale della 

Cisa che porta a La Spezia ma anche a 

pochi chilometri dall'autostrada.  

Già dal Medioevo questo borgo ha cos -

tuito uno snodo commerciale fondamen-

tale, essendo l’ul ma tappa della via 

Francigena prima del valico appenninico, 

a rando così a sé commercian , solda  

e denaro. Ma è nella storia del cris anesi-

mo che Querceto affonda le sue origini, 

che risalgono al re longobardo Liutpran-

do, che nel 719 

d.C. qui volle co-

struire, secondo la 

regola di San Co-

lombano di Bob-

bio, un monastero 

benede no, a or-

no al quale la co-

munità progressi-

vamente crebbe 

nel tempo, tra il 

vescovato di Par-

ma, il Comune me-

dievale e la fedeltà 

feudale alla fami-

glia de’ Rossi. 

Di quelle epoche 

lontane Berceto ha 

conservato inta a 

l’atmosfera nei 

vicoli, negli edifici 

storici e nei ruderi 

del castello del XIII secolo, compresi 

oggi in un parco archeologico meritevo-

le di una visita, così come il Duomo ro-

Panoramica del borgo, con al centro il maestoso Duomo dedicato a San Moderanno, già Priore del monastero benede no 

manico di Moderanno. Quest’ul mo, 

vescovo di Rennes, nel 718 d.C. era di 

passaggio per la via Francigena dire o a 

Luoghi magici 
 

Il Borgo di Berceto 
sulla Francigena 

 

 
 

Legato alla storia del re Longobardo Liutprando, che qui volle 
edificare nel 719 d.C. un monastero benedettino, divenne una 
tappa strategica sulla Via Francigena. Nel tempo è diventata  

rinomata anche per la qualità dei funghi porcini 
 
 
 

di Filippo Batisti 

Una via lastricata in pietra del centro storico 
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Roma, ma si fermò a Ber-

ceto dove fu nominato dal 

re Liutprando Priore del 

monastero benede no.  

Simbolo del pres gio pas-

sato del borgo, il maestoso 

Duomo unisce s li ar s ci 

di epoche diverse: longo-

bardo, romanico e rinasci-

mentale. Per gli appassio-

na  del medioevo, la fra-

zione di Corchia rappre-

senta una tappa obbligata. 

Parimen , nei dintorni si 

possono raggiungere le 

frazioni di Ghiare, Fugazzo-

lo e Pietramogolana, che 

offrono altre sugges oni 

archite oniche medievali, 

ma anche più recen , co-

me il cemen ficio Marchi-

no di Ghiare, esempio notevole di archi-

te ura industriale di fine O ocento. 

Un’altra tradizione an ca che rimane viva 

ad oggi è la cavalleria: l’Ippovia delle Valli 

del Taro e del Ceno è facilmente rag-

giungibile da Berceto per escursioni nei 

boschi circostan . Boschi dai quali pro-

viene anche uno dei re della tavola ber-

cetese: il fungo porcino, che insieme 

alle altre celebri specialità della Food 

Valley (dal Parmigiano Reggiano al 

prosciu o di Parma) offre ai visitatori 

La facciata del Duomo, costruito nel sec. XII e modificato a fine XV sec. – Ph. Tra a da www.parmawelcome.it 

L’interno a tre navate del Duomo di Berceto — Ph. Davide Papalini, lic. WikiCommons 
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Un’immagine decentro storico di Berceto — Ph. Davide Papalini, lic. WikiCommons 

anche la spongata, un dolce dalle note 

speziate, la cui rice a più auten ca pare 

essere coperta da segreto. E ancora: tor-

tellini, torte di patate, e la pa ona, dol-

ce pico della frazione di Corchia.  Ad 

agosto viene organizzata una festa dove 

il dolce, per l’occasione, viene co o 

sopra una base di foglie fresche di ca-

stagno. Berceto non deluderà i gour-
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An che formazioni di arenaria compa a, chiamate Sal  del Diavolo 

mand, forte anche dell’essere inserito nel circuito 

gastronomico della strada del fungo porcino di 

Borgotaro, insignito recentemente del marchio 

IGP. Allontanandosi dal borgo, nelle vicinanze si 

trova il Passo della Cisa, an co confine tra il Ducato 

di Parma e il granducato di Toscana, o mo per un 

trekking sulla scia dei pellegrini che provenien  

dall’Europa volevano raggiungere la Roma dei Papi. 

Mentre a pochi Km inizia l’an co sen ero (per-

corribile anche in Mtb) che conduceva gli scalpellini 

bercetesi ai luoghi di estrazione della pietra.  

La “Via degli Scalpellini” si estende tra le località di 

Chiastre e Cassio, tra boschi, pare  scoscese, pin-

nacoli e an chissime rocce irregolari molto sugge-

s ve: i Sal  del Diavolo. 

Per rinfrancarsi, si può sostare presso l’an ca casci-

na che ospita la Tra oria rurale Cà dal Brass, dove 

si cuoce ogni giorno il pane come una volta, incluse 

le “focacce del pellegrino”, farcite con i funghi por-

cini raccol  pochi passi più in là.  

Questo punto di ristoro si trova peraltro alle porte 

del Parco dei Cento Laghi, tra le valli del Cedra e 

del Parma, un amplissimo angolo di natura e bei 

paesaggi a pochi chilometri alle industrie della pia-

nura: un vero paradiso anche per camminatori non 

esper .        *** 

Il borgo di Corchia, frazione di Berceto, ha mantenuto l’impianto medievale 
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Tra estesi boschi di 

castagno e di fag-

gio, a mezzacosta 

della montagna 

appare Lustrola di 

Granaglione, an co 

borgo conservato 

nel suo impianto 

urbanis co-archite onico cinquecente-

sco. 

Posto ad una al tudine di circa 800 m., a 

pochi km da Porre a Terme, domina la 

stre a alta valle del Reno. La posizione, 

sulle pendici di Monte Granaglione-

Monte Cavallo, è un o mo punto di 

partenza per numerosi trekking appenni-

nici. L’inizio dell’an ca storia del paese 

può essere collocata a orno all’anno 

1000, periodo in cui sorsero anche alcuni 

borghi limitrofi come Granaglione, Riolo 

e Succida. 

Risale infa  al 1021 la prima citazione di 

Lustrola e di Riolo negli archivi pistoiesi, 

e di Granaglione al 1036. 

Una ipotesi è che ques  borghi siano na  

in concomitanza con la presenza di torri 

della cintura difensiva di Ma lde di Ca-

nossa, di cui esistono rovine in zona. 

Successivamente, nell’XI-XII secolo tu a 

questa zona fu so oposta ai Signori di 

Stagno, una potente s rpe signorile che 

Luoghi magici 

estendeva la sua giurisdizione sui due 

versan  appenninici. 

Nel’200 tu e queste terre furono conte-

se tra le ci à di Bologna e Pistoia, nella 

“guerra della Sambuca”; contesa conclu-

sasi con il Lodo di Viterbo nel 1219, che 

Panoramica del borgo appollaiato tra i boschi a 800 m. slm 

Mappa dell’Alto Reno conservata nei Musei va cani 
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fissò il confine, dove ancora è posto, sul 

corso del fiume Reno. 

Le comunità di ques  borghi si organiz-

zarono giuridicamente in Comuni, e le 

borgate di Lustrola e Riolo si raccolsero 

so o il Comune di Succida, sede di una 

an ca pieve (ora Borgo Capanne). Tu o 

il XIV secolo, per ques  paesi, come per 

altri luoghi della montagna appenninica 

fu un periodo di grande crisi; cares a e 

peste portarono ad uno spopolamento, 

e villaggi come Riolo e la sua chiesa an-

darono completamente in rovina. Fu 

dalla metà del XV secolo e nel ‘500 che 

Lustrola rifiorì; un incremento demogra-

fico e di a vità consen  un nuovo as-

se o urbanis co ed archite onico, co-

me ancora oggi appare.  

Sopra u o nella parte centrale del bor-

go furono riedificate costruzioni, che 

tu ora esistono, dopo restauri, in una 

forma molto vicina all’originale. Il nu-

cleo centrale del paese si ar cola su un 

complesso, originariamente unitario, la 

Casa-torre Zanini.  La stru ura delle 

case-torri, molto cara eris ca di questa 

area appenninica, sia isolate che nel con-

testo dei borghi, creava un aspe o for -

ficato delle costruzioni. La storia della 

famiglia Zanini si snoda tra Lustrola e 

La semplice eleganza delle case di Lustrola 

Come arrivare, dove dormire e mangiare 
 
La zona di Lustrola, per chi non volesse raggiungerla con mezzi propri, è servita dal-
la ferrovia che collega Porre a Terme a Bologna e Pistoia. Da Porre a è a vo un 
servizio di pullman che porta fino a Casa Forlai. 
 
La vicina Porre a offre varie soluzioni in albergo (Hotel Helve a, Hotel Santoli, Ho-
tel Italia, Hotel Roma, Hotel Bertusi), che organizzano servizi nave a per gruppi. 
Nelle vicinanze: An ca Locanda Mellini/B&B (Granaglione) 0534667883 (ristora-
zione e accoglienza); B&B La Presa (Casa Moschini - Granaglione) 334.3501446; 
Ostello/B&B La Panoramica  (Molino del Pallone); Ostello/B&B Il Quinto - ProLoco 
(Cassa Calistri) ; Rifugio di Monte Cavallo 351.8564595 (ristorazione e accoglienza). 
 
Per gustare le tradizionali specialità della zona, in cui la cucina emiliana si mescola 
con quella toscana (cacciagione, funghi, pia  a base di farina di castagne, come i 
meravigliosi “Necci”, crescen ne, zampanelle, gelle e tanto altro): Ristorante-
Pizzeria Il Cardo (Borgo Capanne) 0534.60476; An ca Taverna del Cacciatore (Borgo 
Capanne) 366.5673133 ; Ristorante/ProLoco Il Falco della Montagna (Granaglione) 
053462458; Osteria Le Logge e (Molino del Pallone) 340.9418897; Ristorante-
Pensione La Pace (Porre a Terme) 0534.22216; An ca Tra oria Toscana (Porre a 
Terme, con possibilità di pensione) 0534.20208; Ristorante Caciosteria Due Pon  
(Pavana) 0573.892520. 
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Par colare di Casa Zanini, a raversata dalla strada che passa so o il voltone, con a destra il cara eris co “balchio”  
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Camugnano, il capos pite può essere 

individuato in Zanino da Lustrola, e la 

famiglia, proprietaria di altre case-

torre in borghi limitrofi  (Borgo Ca-

panne e Camugnano) ricoprì incarichi 

notarili per tu o il XVI e XVII secolo.  

Il complesso, frammentato in più pro-

prietà dai primi del’900, è stato gra-

dualmente restaurato e tu ora offre 

alla vista del visitatore l’aspe o unita-

rio originario. Ad intersecare la casa-

torre è un “voltone”, so o cui passa 

la strada che a raversa il borgo. Tale 

voltone è l’unico di una successione di 

vol  (almeno 3) che consen vano il 

passaggio della strada lastricata che 

a raversa tu o il paese.  

La parte centrale della Torre Zanini è 

arricchita da un balcone in sasso e 

legno, il ”balchio”, che presenta su 

uno dei suoi la  un bell’affresco cin-

que-seicentesco raffigurante un “Ecce 

Homo con ritra o del donatore”. 

L’affresco, in anni recen  restaurato, 

è a ribuito a Giovannino da Capugna-

no, pi ore montanaro, cresciuto per 

alcuni anni nella bo ega bolognese di 

Leonello Spada e dei Carracci, che ha 

lasciato sue opere, prevalentemente 

affreschi, sulle pare  esterne di altre 

costruzioni della montagna bologne-

se.  

Il borgo di Lustrola offre inoltre nu-

merosi scorci interessan , contorna  

da altre costruzioni in pietra, che si 

affacciano su stre  vicoli, sullo sfon-

do del confinante castagneto e la vi-

sta sulla verdissima alta valle del Re-

no. Anche la Chiesa parrocchiale di 

San Lorenzo merita una visita; costrui-

ta sull’impianto originario del X seco-

lo, so oposta a numerose modifiche 

tra il XVI e XIX secolo, conserva con il 

suo an stante piazzale panoramico  

un proprio fascino. 

Esplorando le stre e strade di Lustro-

la, nel suo silenzio, interro o solo da 

suoni che riecheggiano dal vicino bo-

 

Affresco raffigurante un “Ecce Homo con ritra o del donatore” - Casa-torre Zanini 

La chiesa di San Lorenzo 
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sco, si respira in pieno 

tu a la storia di que-

s  luoghi, che in cer  

periodi hanno visto 

grande vitalità legata 

alla economia della 

montagna, e che 

spesso hanno dato 

natali a personaggi 

poi afferma si in altri 

luoghi, come O o 

Ageno Lustrolanus, 

anatomista nello Stu-

dio Anatomico bolo-

gnese, allievo di Mon-

dino dei Liuzzi, tra 

‘200 e ‘300.. 

Occasione ulteriore di 

visita di ques  luoghi 

quest’anno è la serie 

di manifestazioni che 

si terranno a par re 

dalla fine di luglio e 

che si protrarranno 

nei mesi a seguire 

(convegni, concer , 

mostre e sagre), come 

commemorazione del 

Millennio fonda vo. 

Manifestazioni che si 

potranno approfondi-

re consultando il sito 

www.lustrola.it.  

  *** 

Escursioni e trekking 
 
La zona di Lustrola si offre come o ma base per percorsi di trekking più o meno lunghi ed impegna vi. Tra i tan  si segnalano : 
Lustrola-Ladra ( 45’ , CAI 103, 103a) 
Lustrola mula era S.Rocco (15’-20’) 
Lustrola – Vedlustra- Lustrola (40’, CAI 103a) 
Lustrola - Croce del Cigno - Fon  di Conizzo - Lustrola (3 h, 45’, CAI 103-103a) 
Mula era di Granaglione Lustrola – Pieve di Borgo Capanne, ( 1h,30’- 2 h, CAI 131a) 
Mula era di Granaglione (Lustrola -Santuario di Calvigi, (2h,30’- 3h, CAI 131a) 
Case Calistri – Pracchia (2h,30’ -3h, CAI 140) 
Lustrola – Monte dei Pra  – Rifugio di Monte Cavallo (2h-2h,30’, CAI 103) 
Monte Cavallo – Monteacuto delle Alpi (2h,30-3h, CAI 105) 
Rifugio di Monte Cavallo -Porta Franca – Corno alle Scale (6-7h) (consigliabile in due giorni – perno amento al Rifugio di Porta 
Franca, ges to dal CAI di Pistoia (CAI 101) – dal Corno alle Scale si può scendere al Cavone -Madonna dell’Acero dove sono pos-
sibili collegamen  con Porre a Terme. 
Lustrola – Sasso della Corona- Varano -Porre a Terme (3h-3h,30’) (CAI 160). Nelle vicinanze ( accesso da Pracchia) numerosi 
percorsi nella magica Valle dell’Orsigna (la Valle di Tiziano Terzani).  

Una veduta invernale di una via del borgo, che comunica pace e silenzio 
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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 

sostenibile, 
al turismo e 
alla forma-
zione, ed ab-
biamo de-
dicato tempo 
e attenzione 
a ristrutturare 
le abitazioni, 
considerando 
il campeggio 

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

come un luogo che ha la terra 
del sottobosco come fonda-
menta, le querce come pareti, 
il cielo come soffitto e fonte di 
luce grazie al sole e alle stel-
le. 
Le piazzole ampie ed om-
breggiate, tra radure all’inter-

no 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”, contor-
nata da prati e paesaggi ver-
dissimi, resta aperta da giu-
gno a settembre, ed offre ri-
storo e relax nelle calde gior-

Un sogno sull’Appennino bolognese 
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nate estive. Dotata di spazio-
benessere e di chiosco con ta-
vola calda e fredda, è adatta 
per grandi e piccini, e permette 
di concedersi una vacanza di-
vertente, ogni week-end aperi-
tivo musicale PATA PATA 
TIME con il nostro dj Mario-
veggio. All’interno del campeg-
gio abbiamo creato un risto-
rante romantico e familiare, 
affacciato sulle colline, con piat-
ti tradizionali della cucina bolo-

gnese e non solo, cucinati dallo 
chef Marietto, con prodotti di 
qualità a km 0. All’interno della 
Yurta Maktub, abbiamo avviato 
il programma artistico culturale 
“MINIMO STIMOLO”, a cura del 
direttore artistico Yuri, che 
prevede, oltre a piccoli spetta-
coli 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 abbia-
mo costruito un prototipo di 
bungalow in paglia e terra cru-
da di tipo passivo (senza con-
sumo di energia).  Comincia a 
muovere i primi passi anche un 
progetto di orto giardino e 
fattoria didattica, col nostro 
piccolo orto che, per il momen-
to, integra il fabbisogno del ri-
storante e permette piccoli  
momenti di meditazione.              

Informazione pubblicitaria 

www.tumso.it  EDILIZIA 3284325895  TURISMO  3202597004 FORMAZIONE  3518862624 
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Corno alle Scale 
 

Più di 50 eventi per 
un’estate di ripartenza 

 
La nuova gestione, affidata alla società Corno alle Scale srl, punta  

fortemente  ad aumentare  le presenze durante i mesi estivi,  
valorizzando le bellezze del territorio forte di una ricettività diffusa  

e di qualità. “E’ un obiettivo che possiamo raggiungere” sostiene  
Marco Palmieri, ad di Piquadro e azionista di punta della società 

 
 

di Sarah Buono 

Escursioni all'alba e al tramonto, in sin-

tonia con il respiro della natura grazie 

all'aiuto dello yoga, percorsi le erari, 

sport all'aperto ma anche a vità per le 

famiglie e i più piccoli.  

Il comprensorio del Corno alle Scale 

vuole scalare posizioni e per fatlo ha 

organizzato più di 50 even , spalma  da 

luglio fino a metà se embre. Una nuova 

ges one e una nuova visione per tra-

sformare la ‘montagna bolognese’ in 

uno degli a ori principali del turismo 

dei prossimi anni. Magari in partnership 

con il lago di Suviana e le Terme di Por-

re a, luoghi naturalis ci cult della pro-

vincia bolognese, dopo aver pagato a 

caro prezzo il fermo totale delle ul me  

due stagioni invernali consecu ve.  

Ma se la pandemia può togliere, può 

anche res tuire.  Già nell’estate 2020 si 

è compreso che il turismo di prossimità 

può diventare decisivo, e visto il gradi-

mento incontrato l’anno scorso si è de-

ciso di rendere ancora più a ra va la 

permanenza a turis , visitatori ed escur-

sionis . Il primo appuntamento della 

nuova stagione, organizzato dal gruppo  

Ve e e Baite, è stato un aperi vo so o 

le stelle, per assaporare le delizie della 

tradizione culinaria emiliana nel rifugio 

le Malghe. Seguiranno, durante tu  i 

mesi es vi, passeggiate tra i boschi alla 

scoperta delle cascate del Dardagna, dei 

Balzi dell'Ora, del lago Pra gnano e 

della valle del Silenzio, fino alla cima 

del Monte Spigolino, “senza mai rinun-

ciare ai piaceri del palato” so olineano 

gli organizzatori.  

Ogni appuntamento, con una guida 

esperta messa a disposizione dalle asso-

ciazioni Appennino4Trek, Madreselva, 

La Via dei Mon  e ancora Ve e e Baite, 

Panorama verso nord che si può godere dalle escursioni in quota del grippo del Corno alle Scale (Ph. Gabriele Obino) 

Corno alle Scale S.r.l. 
 
La società Corno alle Scale S.r.l., che lo scorso luglio 2020 si è aggiudicata la gara di 
appalto per la ges one della stazione sciis ca, aggrega, oltre a realtà locali come la 
Società dei Maestri di Sci del Corno e persone che hanno una decennale esperienza 
nella ges one degli impian  di risalita, anche industriali della zona, tra cui Marco 
Palmieri (Piquadro), Roberto Lenzi (FAR), Davide Lenzi (Bo onificio Lenzi), Massimo 
Gandolfi (Porre ana Gomme) e altri imprenditori di Lizzano Belvedere, dai quali è 
arrivato un contributo non solo finanziario ma anche organizza vo e crea vo.  
Tra i soci c’è anche Doganaccia2000, la società che ges sce gli impian  della monta-
gna pistoiese mentre, presidente della nuova società, è Flavio Roda, nato a Lizzano 
Belvedere, allenatore di Alberto Tomba per tu a la sua carriera e oggi Presidente 
della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) nonché membro del consiglio FIS 
(Federazione Internazionale Sci) e della giunta CONI. Nel CDA siedono, inoltre, Gian-
luca Galle , ex Ministro dell’Ambiente e Tiberio Raboni, ex. Assessore alle Poli che 
Agricole della regione Emilia Romagna. 
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prevede infa  uno stop per una colazione, 

un pranzo o un aperi vo alle Malghe    

o alle Rocce. Per le famiglie con bambini, 

inoltre, il programma es vo del Corno alle 

Scale 2021 prevede escursioni speciali sul-

le orme di animali veri o immaginari, labo-

ratori crea vi e spe acoli organizza  

dai partner della rete LookAp. Per i 

più roman ci, invece, via libera ad 

albe e no  in amaca a contemplare 

le stelle, così come a lezioni di geolo-

gia a cielo aperto o alla raccolta dei 

mir lli, in occasione della tradiziona-

le festa a tema del 22 agosto.  

Senza dimen care che, finalmente, la 

seggiovia Cavone-Rocce è stata equi-

paggiata per trasportare le mountain 

bike. Dietro questo nuovo sprint ci 

sono gli  imprenditori ed ex ammini-

stratori pubblici che l'anno scorso 

hanno deciso di cos tuire la nuova 

società di ges one Corno alle Scale 

srl:  Flavio Roda, presidente naziona-

le della FISI e della società di ges o-

ne degli impian  del Corno, Marco Palmieri 

di Piquadro, maggiore azionista della socie-

tà, Tiberio Rabboni, presidente del Gal ed 

ex assessore regionale, e Gian Luca Galle , 

ex ministro dell'Ambiente nei Governi Renzi 

e Gen loni. La missione è raddoppiare il 

cke ng invernale e far sì che la sta-

gione es va renda agli operatori non 

meno di quella invernale, in termini 

di presenze.  “È un obie vo che pos-

siamo raggiungere, siamo tra le po-

che stazioni sciis che in Italia ad ave-

Uno dei sen eri che salgono al Corno 

Le cascate del Dardagna, tra le più visitate dagli escursionis  (Ph. Gabriele Obino) 
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re un flusso di cassa posi vo, non ci 

siamo indebita  e quindi siamo sereni” 

ha spiegato Marco Palmieri. Un salto 

possibile costruendo una rete con gli 

operatori già presen  nel  Corno alle 

Scale, veri conoscitori del territorio, 

anche nei suoi aspe  più selvaggi e 

naturali.  

Da prenotare, ad esempio, le escur-

sioni  in cui le guide racconteranno le 

leggende e i mi  della zona, illu-

strando al contempo i crinali e i faggi 

secolari. In questo quadro, ha de o 

anche l’ex ministro Galle : “Man-

tenere la bellezza del Corno delle 

Scale vuol dire dare una mano a tu  

gli abitan  dell'Appennino e del terri-

torio in generale, affinché venga 

ripopolato e sia frequentato dai turi-

s . Facciamo uno sforzo tu , quindi, 

rendendo vivo il Corno, dando al 

conce o di sostenibilità un valore 

concreto. Con il nostro proge o chie-

diamo un contributo alle is tuzioni, quin-

di, ma anche uno sforzo comune a tu  a 

favore della nostra montagna”.        

    *** 

Il lago Scaffaiolo, altra meta di molte escursioni 

Il Corno alle Scale  
 
Il Corno alle Scale è una montagna dell'Appennino tosco-emiliano situata nel comune 
di Lizzano in Belvedere, con il versante se entrionale e la ve a (1.945 m s.l.m.) inclusa 
nell'area della ci à metropolitana di Bologna e parte del versante meridionale inclusa 
invece nella provincia di Pistoia. Il nome deriva dalla singolare forma della parete se en-
trionale, cos tuita da una serie di balze rocciose a gradinate. 
Il Corno alle Scale è sede di un'importante stazione sciis ca e si trova all’interno 
del Parco regionale del Corno alle Scale, is tuito nel 1988. Si estende in una sorta di 
anfiteatro naturale che, dalla cima giunge fino al lago Scaffaiolo. La montagna offre di-
versi percorsi escursionis ci per tu  i livelli, dai più turis ci ai più tecnici. Sul fron-
te alpinis co, durante la stagione invernale i canali che scendono lungo i fianchi rappre-
sentano una meta ambita per gli alpinis  della zona e per i corsi CAI: lungo la parete 
nord si aprono qua ro canali di difficoltà crescente, mentre vicino ai Balzi dell'Ora è 
presente il Canalone dei Bolognesi, il più impegna vo, valutato tra AD+ e D a seconda 
delle condizioni.  
Per quanto riguarda l'arrampicata, i massi di arenaria che si scoprono dalla neve in pri-
mavera sono un importante punto d'interesse per la pra ca del bouldering.  
La Croce di Punta Sofia è il simbolo del comprensorio e offre uno spe acolo straordina-
rio. E’ infa  l’unico crinale in Italia da cui è possibile vedere in lontananza le Alpi verso 
nord e, in giornate par colarmente serene, il mar Tirreno e le isole della Sardegna, della 
Corsica e dell’Elba verso ovest nonché il Mar Adria co ad est. 
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Intense piogge 

primaverili hanno 

contribuito a 

un’eccezionale 

crescita di funghi 

sul nostro appen-

nino e di conse-

guenza la voglia di 

qualche scampagnata in cerca di ques  

golosi doni della natura è molta. Così ho 

deciso di fare alcune domande in meri-

to a un esperto biologo e micologo, 

Davide Palumbo. 

Dove consiglieres  di andare a chi vo-

lesse fare una raccolta di porcini?  

Sicuramente la zona del Parco regionale 

del Corno alle Scale è un’o ma scelta. 

Bisogna però tenere conto di una serie 

di cose. Ci sono qua ro diverse specie 

di porcini in Europa e al Corno - tanto 

per restare dalle nostre par  - sono 

presen  tu e.  

Alcune sono termofile, amano più i climi 

caldi e quindi si trovano nei querce  e 

al limite nei castagne ; altre ancora 

sono più versa li e si trovano in alta 

quota. Dipende molto 

anche dalla stagionali-

tà. Tu  gli ambien , ad 

eccezione delle praterie 

sommitali, sono buoni. 

In primavera possiamo 

trovarli a quote più 

basse e con l’avanzare 

della stagione sempre 

più in alto, nel bosco di 

faggio e abete. 

Come possono fare le 
persone che vanno a 
funghi per essere sicure della comme-
s bilità di un fungo raccolto? Basta 
guardare su internet? 
Spero che questa sia una domanda volu-

tamente provocatoria! Guardare su in-

ternet, assolutamente no! Verificare la 

commes bilità di un fungo consultando 

internet è un metodo pericolosissimo e 

potrebbe costare caro o addiri ura la 

vita! E’ paragonabile a un tenta vo di 

suicidio, così come assecondare le 

“regole della nonna”. L’unico modo è 

conoscere la specie che si intende racco-

gliere. Questo è però appannaggio di 

 

persone che hanno esperienza di cara ere 

professionale, per cui o si conoscono bene 

le poche specie che si raccolgono, che 

sono solitamente quelle più comuni e facili 

da riconoscere come i prugnoli in primave-

ra, galle  e porcini, oppure si portano dal 

micologo i funghi raccol ; quello del mico-

logo è un servizio che viene offerto gratui-

tamente dalle ASL. Cercare di riconoscere i 

funghi usando metodi facili come applica-

zioni, internet o libri è pericoloso come 

anche credere che ci siano strade brevi 

come il cambio o meno del colore, lamelle 

Davide Palumbo, micologo, con un Boletus Pinophilus 

Primizie dell’Appennino 
 
 
 

Funghi porcini e non solo, 
impariamo a conoscerli 

 
 
 
 

In Appennino crescono quattro diverse specie di Porcini. Con 
l’aiuto di un esperto micologo, vediamo quali sono e quali 
accorgimenti usare, prima di mangiarli dopo averli raccolti  

 

di Daria Victorini 
fotografa naturalistica 

Boletus edulis, porcino tra i più diffusi 
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o non lamelle, luogo di ritrovamento etc. Que-

s  sono solo tenta vi di saltare i passaggi im-

pegna vi e necessari per la vera conoscenza 

dei funghi. Non ci sono strade brevi insomma, 

l’unico metodo sicuro è imparare a  conoscere 

veramente i funghi e raccogliere solo quelli di 

cui si è assolutamente sicuri. 

C’è un regolamento da rispe are o si posso-
no raccogliere liberamente? 
Nella nostra zona - ma si può dire pressochè 

ovunque - la raccolta è regolamentata e sog-

ge a a tesserini, quindi permessi, che sono 

diversi per i residen  e i non residen , come 

sono anche diverse le giornate a disposizione 

per la raccolta.  

In più ci sono anche limi  di peso e di dimen-

sione. Si devono rispe are  anche i metodi di 

trasporto, come l’u lizzo del ces no e non dei 

sacche  di plas ca, e per la pulitura dei fun-

ghi dire amente sul posto. 

Quali funghi sono considera  più ricerca  sul 
nostro Appennino? 
In generale sono appunto i porcini come bole-

tus: aereus, re culatus, aes valis sono decisa-

mente i più buoni a livello gastronomico; gal-

le , finferli, verpe e prugnoli e tan  altri sono 

pure molto buoni, per chi sa riconoscerli, e 

servi  in tavola in tan  modi impreziosiscono 

la ricchezza gastronomica del territorio. 

    *** 

Boletus aes valis 

Boletus edulis 

Calocybe Gambosa, chiamato comunemente Prugnolo 

Oudemansiella Mucida 

Amanita Muscaria—velenoso 
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Persone 

 
 

Lorenzo Fortunato, il trionfatore 
dello Zoncolan 

 
A soli 12 anni era già una promessa del ciclismo. Classe 1996, ha 
partecipato quest’anno al suo primo Giro d’Italia, classificandosi 
terzo degli italiani dopo Caruso e Formolo (e davanti a Nibali). 
Per correre non ha sacrificato gli studi, e nel 2019 ha conseguito 

la laurea in Scienze motorie 
 

di Giancarlo Fabbri 

Che il ciclista Lorenzo Fortunato fosse 

forte in salita lo si sapeva fin da quando 

correva negli esordien  della Società 

Ciclis ca di San Lazzaro (Bologna). Solo 

per farlo capire nel 2009, a 12 anni, 

nella categoria esordien  1, si era già 

posto all’a enzione dei tecnici con sei 

vi orie, qua ro secondi pos , cinque 

terzi pos .  

A farlo conoscere già allora a chi scrive 

fu Mario Panzacchi, per anni presiden-

te di società spor ve locali, che lo rite-

neva «un fenomeno da tenere d’occhio 

con grandi possibilità per il futuro».  

E in questo terzo anno da professioni-

sta Fortunato, nato a Bologna il 9 mag-

gio 1996, al suo primo Giro d’Italia lo 

scorso 22 maggio ha vinto la tappa più 

dura con un’impresa dal sapore d’altri 

tempi. Ben 205 chilometri con arrivo in 

solitaria dopo una salita di 19 chilome-

tri con 1.119 metri di dislivello, dai 531 

di Arta Terme ai 1.730 

dello Zoncolan in una 

fredda giornata di mal-

tempo.  

Vi oria importante per il 

25enne di Castel de’ Bri , 

borgo reso famoso nel 

mondo da Alberto Tomba, 

della neonata squadra 

Eolo-Kometa di Ivan Basso 

e Alberto Contador. Un 

giorno di gloria che pre-

mia una vita di sacrifici. 

Bene anche nella classifica 

finale del Giro, dove For-

tunato è 16° e terzo degli 

italiani, dopo Damiano 

Caruso e Davide Formolo, 

con Vincenzo Nibali 18° 

alle sue spalle. 

Nemmeno un mese dopo, 

il 17 giugno, Lorenzo For-

Lorenzo Fortunato taglia il traguardo dello Zoncolan dopo una lunga fuga solitaria “alla Pantani” 

Lorenzo con la fidanzata Veronica 
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tunato vince anche la tappa più dura 

della Adria ca Ionica Race, arrivando 

primo sul Monte Grappa dopo 20 chilo-

metri di salita. Vi oria che lo pose al 

ver ce della classifica generale e infine 

alla vi oria finale della corsa di tre tap-

pe. L’impresa dello Zoncolan, e poi 

quella del Monte Grappa, hanno posto 

il giovane Lorenzo all’a enzione gene-

rale, con migliaia di like sul web, ren-

dendolo anche cosciente delle sue pos-

sibilità e dando soddisfazione ai mana-

ger Basso e Contador.  

Nel fargli i complimen  abbiamo posto 

alcune domande a Lorenzo Fortunato, 

ora in Grecia per una vacanza con la 

fidanzata Veronica che vive e lavora a 

Erba (Como), dove ha preso domicilio 

anche il ciclista. 

Guardando la composizione della 
squadra vediamo tan  giovani ma non 
un capitano, come mai? 
La squadra è dire a da due ex campio-

ni, Basso e Contador, che hanno vinto di 

tu o, col capitano che viene designato a 

seconda delle gare da disputare; per decisio-

ne dei manager io lo sono per le gare a tap-

pe e per quelle in salita. 

Conoscendo  sin da ragazzo sappiamo che 
hai sempre avuto la passione per le corse in 

 

Premiazione di Lorenzo vincitore della tappa sul Montegrappa dell’Adria ca 

Lorenzo assieme a Contador, che con l’altro ex campione Basso dirige la squadra Eolo-Kometa 

bicicle a. Cosa differenzia il correre 
per passione dal farlo per professione? 
Tu o. Dall’alimentazione all’allenamen-

to, dalla cura della bicicle a a quella del 

proprio fisico. Dallo s le di vita corre o 

allo studio delle prossime gare. Tu o 

deve essere perfe o e nulla lasciato al 
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caso. Sacrifici superabili solo grazie alla 

passione che  spinge anche a superare 

se stessi per raggiungere traguardi sem-

pre più impegna vi. 

E’ vero che dopo lo Zoncolan hai una 

bici speciale “con dedica”? 

Vero. C’è scri o “Ci adella-Monte Zon-

colan” e la uso nelle gare o tappe in 

salita come quella sul Monte Grappa. 

Lorenzo ha preso residenza a Erba ma 

almeno una se mana al mese, quando 

può, la passa a San Lazzaro dai genitori 

con il padre che lo allena dietro motori. 

Per il resto del suo tempo da serio pro-

fessionista quando non è in gara è in 

ri ro o in allenamento con la squadra. 

Dopo la breve vacanza in Grecia sarà 

impegnato a fine se embre nel Giro di 

Sicilia e in o obre nei giri dell’Emilia e di 

Lombardia.  

Lorenzo sin da ragazzino ha anche di-

mostrato di avere la testa sulle spalle e 

di pensare anche al futuro. In tasca ha 

anche un diploma di perito tecnico, 

o enuto nel 

2015 all’I s 

“Majorana” di 

San Lazzaro, e 

nel 2019 si è 

anche laureato 

in scienze moto-

rie all’Università 

di Bologna.  

Per una curiosa 

coincidenza il 

piccolo paese di 

Castel de’ Bri , piccola frazione di San 

Lazzaro, dopo gli allori spor vi di Alberto 

Tomba – compagno di classe del padre di 

Lorenzo nella locale scuola salesiana –, 

grande sulla neve tra i pale , ha un nuo-

vo campione: Lorenzo Fortunato. Ma 

mentre il primo era un fenomeno, in di-

scesa, il secondo lo è invece in salita. E 

come avvenne per l’Albertone nazionale 

dopo la vi oria sul Zoncolan, dove in cor-

sa fu quasi inves to da un foso esube-

rante, sulle strade di Castel de’ Bri  com-

parvero striscioni e cartelli con scri o: 

«Fortunato, Re dello Zoncolan». Ed è 

anche prevista una festa in paese per 

salutare le prime vi orie da professioni-

sta del campione che vince da quando 

aveva 12 anni. Un ragazzino prome en-

te allenato da Vincenzo Alongi e Pasqua-

le Castaldo, benvoluto dal presidente 

della Società Ciclis ca San Lazzaro, Gian 

Ba sta Gnugnoli, e da Mario Panzacchi 

che comprese il talento di Lorenzo For-

tunato.           *** 

Lorenzo subito dopo aver trionfato all’ul mo Giro d’Italia sullo Zoncolan 

Lorenzo emozionato dopo la vi oria dello Zoncolan 
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Marco Palmieri è presidente del grup-

po emiliano di pelle eria d’alta gam-

ma Piquadro (brand Piquadro, The 

Bridge e Lancel), da lui stesso fondato 

nel 1988, che conta 188 negozi nel 

mondo. Il gruppo Piquadro ha chiuso 

l’esercizio fiscale 2020/21 con un fa u-

rato di 113,5 milioni di euro.  

Eppure, Palmieri abita e risiede stabil-

mente nell’Appennino bolognese, nel-

l’-Alto Reno dove è nato.  

“La mia - ci dice egli stesso - è passione 

pura per questo territorio, qua ho fon-

dato la mia azienda e qua ho deciso di 

vivere, è un sacrificio quando magari 

ho un appuntamento la ma na con un 

cliente a Milano ma ogni giorno sono 

contento della mia scelta. Volevo che i 

miei figli crescessero radica  sul terri-

torio e così è stato, adesso frequenta-

no università internazionali ma la pas-

sione per l’Appennino che hanno è la 

stessa mia. Siamo na  e cresciu  qua e 

La sede della Piquadro, edificio avveniris co proge ato da Karim Azzabi Architects a Silla di Gaggio Montano 

Persone 

 

      
Da Gaggio Montano, dove è stata fondata nel 1988, l’azienda si è  
imposta a livelli di assoluta leadership, con 188 negozi in tutto il 

mondo. Ma oggi Palmieri affronta una sfida forse ancora più  
appassionante: rilanciare il comprensorio del Corno alle Scale 

 
 

di Sarah Buono 

abbiamo avuto tante 

soddisfazioni, tan  amici, 

questo è un territorio 

davvero bello che potreb-

be diventare molto più 

a ra vo”.  

L’anno scorso Palmieri, 

dopo aver sempre sup-

portato in tan  modi 

inizia ve per valorizzare 

questo territorio, ha vo-

luto partecipare come 

socio di maggioranza alla 

società che intende rilan-

ciare il comprensorio del 

Corno alle Scale, dove da 

ragazzino si allenava il 

grande campione Alberto 

Tomba. “L’intento è la 

rinascita di questa realtà 

locale a raverso lo svi-

luppo di un turismo con-

sapevole e sostenibile, in Marco Palmieri, fondatore e Ad di Piquadro 
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Marco Palmieri, a sin., maggiore azionista, e Flavio Roda, Presidente della Corno alle Scale Srl e della FISI 

grado di trovare un equilibrio tra soste-

nibilità ambientale e fruizione della na-

tura senza deturparla, e rendendola ac-

cessibile in ogni stagione a tu , anche ai 

disabili, per i quali è in proge o la realiz-

zazione di stru ure per facilitarne l’ac-

cesso”. Sostenibilità e consapevolezza 

sono gli stessi principi cui Palmieri si è 

ispirato nel costruire e affermare l’im-

presa Piquadro. E’ stato un passo natu-

rale applicarli allo sviluppo del territorio 

che ama. Il momento è quello giusto, la 

pandemia non ha aiutato ma Palmieri  è 

uno che non si spaventa facilmente.  

“C'è bisogno di agire, non vogliamo un 

Corno alle Scale triste. La nostra è 

un'a vità che ci sen amo di portare 

avan  unicamente a favore del territo-

rio, della sua sostenibilità sociale, e al 

Corno alle Scale occorre molto lavoro. 

Dopo tan  anni di ges oni che si sono 

susseguite anche in modo disordinato, 

infa , la manutenzione in generale non 

risulta brillante ma noi siamo sempre 

determina ”.  Al momento, assieme agli 

altri soci della Corno alle Scale srl, sono 

già sta  inves  700.000 euro per far 

ripar re la stazione e farlo in sicurezza, e 

ci sono anche contribu  pubblici.  “Una 

ricerca recente, dell'Università di Bolo-

gna, indica che il fa urato pro capite del 

Corno alle Scale è tra i più bassi in asso-

luto della montagna italiana. Dobbiamo 

vincere le diffidenze della poli ca locale 

nei confron  dei gestori del Corno, mo-

strando che lavoriamo in modo disinte-

ressato nell'ambito di un sistema unico. 

Abbiamo messo tan  fondi, che sappia-

mo non torneranno a casa, e lo abbiamo 

fa o in trasparenza. Gli operatori locali 

lo hanno capito, ora dobbiamo convince-

re anche tu e le is tuzioni”.   

Durante il lungo periodo del lockdown è 

stato messo a punto un nuovo cerimo-

niale di accoglienza per i clien  dei nego-

zi del brand Piquadro, per non perdere 

la ‘shopping experience’, l’emozione 

legata all’acquisto: un cambio neces-

sario e crea vo allo stesso tempo.               

Palmieri ha un’idea simile anche per il 

Corno. “Bisogna costruire dei pac-

che  emozionali in cui si fruisce di più 

esperienze. Ho incontrato clien  cinesi 

che vogliono imparare a fare il for-

maggio, so che sembra assurdo ma è 

così. Noi dobbiamo me erli in condi-

zioni di farlo, seguendo un circuito in 

cui stai in vacanza e vivi al contempo 

una nuova esperienza, una piccola 

avventura. Non possiamo più per-

me ere che un turista venga e se ne 

vada senza lasciare nulla se non della 

Co2 con la macchina, deve vivere e 

amare questo territorio . L’Appennino 

è pieno di micro o medie realtà che 

vanno solo messe in rete con crea vi-

tà e passione, ci sono cose e persone 

meravigliose che vogliono, e potreb-

bero, vivere di turismo”.   *** 
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Stru ure rice ve raggruppate per località, partendo da Modena 
MODENA 
 
Ostello San Filippo Neri – via Sant’Orsola 52, Modena - Tel: 059 234598 – info@ostellomodena.it - 
www.ostellomodena.it  

 
COLOMBARO DI FORMIGINE  
 
Hotel Corte degli Estensi - via Vandelli 7, Colombaro di Formigine – Tel. 059 553245 – info@cortedegliestensi.it -
  www.cortedegliestensi.it  

Agriturismo Aggazzo  – via Castelnuovo 25, Colombaro di Formigine – Tel: 059 553235 / 334 6551145 – in-
fo@aggazzo .it -  www.aggazzo .it  

 
POZZA DI MARANELLO 
 
Hotel Maranello Village – viale Terra delle Rosse 12, Pozza di Maranello – Tel: 0536 073300 – in-
fo@maranellovillage.com -  www.maranellovillage.com 

 
GORZANO DI MARANELLO 
 
Suite Hotel la Gazzella – via Vandelli 416, Gorzano di Maranello – Tel: 0536 944597 – info@lagazzella.net -

Le stru ure rice ve sui Cammini 
dell’Appennino  

 
a cura di Valen na Capelli 

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 . Dopo aver pubblicato sul numero scorso le stru ure lungo la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta e la Via Mater 
Dei, pubblichiamo qui le stru ure censite lungo la Via Vandelli. 
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 raccoglieremo tu e le stru u-
re censite in un libre o che sarà distribuito nelle principali librerie italiane.  
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 via Vandelli 
Questo cammino di 170 km, che riscopre la strada carrabile fa a costruire nel ’700 dal Duca di Modena e Reggio per collegare 
la capitale del Ducato a Massa, rappresenta un gioiello ingegneris co proge ato dall’abate Domenico Vandelli (1691-1754), 
ingegnere, geografo e matema co di corte.  Per la sua epoca la strada rappresentò una sfida notevole, considerato che per 
scavalcare l’Appennino e le Alpi Apuane doveva arrivare fino a una quota di 1.634 metri slm. Per riuscire nell’impresa, compli-
cata dal fa o che le pendenze non dovevano essere troppo ripide, per consen re ai carri il trasporto del marmo delle cave, e 
che il tracciato non poteva passare dai territori  dello Stato Pon ficio, della Repubblica di Lucca e del Granducato di Toscana, 
Vandelli mise a punto sistemi cartografici innova vi, introducendo le “linee di livello di quota costante”, passate alla storia co-
me “isoipsae Vandellis”. La costruzione iniziò nel 1738 e fu conclusa nel 1751. Per oltre mezzo secolo la strada cos tuì un’im-
portante arteria militare e commerciale, ma dopo la restaurazione seguita al periodo napoleonico la strada fu sempre meno 
usata, anche per la costante minaccia cos tuita dai brigan , che quando venivano ca ura  venivano impala  lungo la strada 
stessa. Con l’annessione nel 1859 del Ducato di Modena e Reggio allo Stato Italiano si interruppe la manutenzione e la strada 
cadde in disuso, sos tuita dalla più moderna Via Giardini . Negli ul mi anni camminatori ed escursionis , a par re dai cammi-
natori del CAI, hanno riscoperto la Via Vandelli e pure il Cammino da Modena a Massa è salito alla ribalta tra quelli più frequen-
ta . Ecco qui le 70 stru ure rice ve che abbiamo censito su questo Cammino. 
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  www.suitehotellagazzella.com 

Hotel Locanda del Mulino – via Nuova Estense 3430, Gorzano di Maranello – Tel: 0536 944175 – in-
fo@locandadelmulino.com – www.locandadelmulino.com  

B&B La Rosa Gialla – via Taro 49, Gorzano di Maranello – Tel: 333 1482008 
 
 
TORRE MAINA 
 
B&B La Pilastrina – via Cappella 53, Torre Maina – Tel: 335 6476394 
Agriturismo Il Luoghe o – via Gaiano 1, Torre Maina – Tel: 0536 943684 / 348 6415056 – info@luoghe o.com -
  www.luoghe o.com 

 
PUIANELLO 
 
B&B Cà dal Veint – via Spagna 2, Puianello – Tel: 338 2626584 
 
 
BANZOLA NUOVA 
 
Agriturismo La Bizen na – via Gineprello 160, Banzola Nuova – Tel: 0536 957149 – info@agriturismolabizen na.it  - 
www.agriturismolabizen na.it 

Il Castello di Montecuccolo (sec. XI), posto in posizione dominante 4 km a sud di Pavullo nel Frignano 
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SAN DALMAZIO 
 
Agriturismo Mulino Vivi – via Malandrone-Coscogno 1271, San Dalmazio – Tel: 0536 953938 – info@mulinovivi.it - 
www.mulinovivi.it 

 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
 
B&B Il Tempo Ritrovato – via Casa Filippucci 7, Pavullo nel Frignano – Tel: 338 6118930 / 349 5182550 – iltempori-
trovato2013@libero.it - iltemporitrovato.jimdofree.com 
 
B&B Cà Mianino – via Vecchieto 46, Pavullo nel Frignano – Tel: 348 3551097 / 339 6130311 – 
bbca.mianino@gmail.com - www.bebcamianino.com 

Albergo Corsini – via Giardini 121, Pavullo nel Frignano – Tel: 0536 20130 / 335 320214 – info@albergocorsini.it - 
www.albergocorsini.it 

Hotel Ferro di Cavallo – via Bellini 4/A, Pavullo nel Frignano – Tel: 0536 20098 – info@hotelferrodicavallo.com - 
www.hotelferrodicavallo.com  

Hotel Vandelli – via Giardini Sud 7, Pavullo nel Frignano – Tel: 0536 20288 -  info@hotelvandelli.it -
  www.hotelvandelli.it 

Borgo Relax – via Enzo Ferrari 3, Pavullo nel Frignano – Tel: 327 2620820 – girolamolago@hotmail.it -
  www.facebook.com/borgorelax  

B&B Se mocielo - via Theifuss 3, Pavullo nel Frignano – Tel: 347 0861175 – se mocielobb@gmail.com  
Agriturismo Belvedere – via Pratolino 57, Pavullo nel Frignano – Tel: 0536 20856 / 348 2554383 – in-
fo@agriturismobelvedere.it - www.agriturismobelvedere.it 

 
SASSUOLO 
 
Hotel Michelangelo – via Circonvallazione Nord/Est 85, Sassuolo – Tel: 0536 998511 – hotel@michelangelohp.com 
- www.michelangelohp.com  

B&B Viale Manzoni – viale Manzoni 5, Sassuolo – Tel: 334 3153231 
 
 
SALVAROLA 
 
Hotel Terme della Salvarola – via Salvarola 109, Salvarola – Tel: 0536 871788 – info@hoteltermesalvarole.it -
  www.hoteltermesalvarola.it  

La Garrocha – via Vallurbana 35, Salvarola – Tel: 347 0954994 
 
 
VARANA 
 
Villa Ferrari – via Campodolio 391, Varana – Tel: 328 8220889 
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SERRAMAZZONI 
 
Albergo Posta – piazza Tasso 1, Serramazzoni – Tel: 0536 952206 / 338 1098114 – albergoposta-serra@libero.it 
B&B Serra Pineta – via Asiago 103, Serramazzoni – Tel: 0536 401251 / 3453152489 – anto1402@libero.it -
 www.serrapineta.it 

B&B La Terrazza – via Casa Naldi 741, Serramazzoni – Tel: 339 7941975 – giovarob@ n.it  
La Marcona – via Casa Fenocchi 1146, Serramazzoni – Tel: 331 1109154 
 
 
MONZONE 
 
Agriturismo Casa Minelli – via per Montecenere 30, Monzone – Tel: 0536 41580 – info@agriturismocasaminelli.it - 
www.agriturismocasaminelli.it  

 
LAMA MOCOGNO 
 
Hotel & Spa Villa Clorè – via per Palagano 9, Lama Mocogno – Tel: 0536 343212 – info@hotelristorantevillaclore.it - 
www.hotelristorantevillaclore.it 

BioFa oria Cà d’Pignat – via Casa Bedato 8, Lama Mocogno – Tel: 338 5873486 – info@biofa oriacadpignat.it - 
www.biofa oriacadpignat.it  

Camping Valverde – via per Vaglio 9, Lama Mocogno – Tel: 392 6259400 / 3356910150 – sandro.sala@ scali.it  
 
 
BORRA 
 
Cà dell’Alpino – via Giardini 445, Borra – Tel: 333 5438531 / 335 5212020 – info@cadellalpino.it -
  www.cadellalpino.it  

 
LA SANTONA 
 
Albergo Conca d’Oro – via Giardini 587/589, La Santona – Tel: 0536 45022 – info@albergoconcadoro.com -
  www.albergoconcadoro.com 

 
PIANE DI MOCOGNO 
 
Hotel Mazzieri – piazza Dante 18, Piane di Mocogno – Tel: 0536 45000 – info@hotelmazzieri.com -
  www.hotelmazzieri.com  

 
BARIGAZZO 
 
Albergo San Giorgio – via Nazionale 43, Barigazzo – Tel: 0536 45069 / 339 6399473 – pensionesangiorgio@yahoo.it 
- www.pensionesangiorgio.com  

 
CASTELLINO 
 
B&B Casa Gigli – via Castellino 47, Castellino – Tel: 3298703252 – casagigli@libero.it - www.casagigli.it  
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SANT’ANDREA PELAGO 
 
B&B La Faggia – via Lagacci 1, Sant’Andrea Pelago – Tel: 331 6229536 / 331 6229537 – www.lafaggia.it 
 
 
SANT’ANNA PELAGO 
 
B&B La Viole a – via Radici 88, Sant’Anna Pelago – Tel: 340 5380896  
Albergo Sciatori – via piazza Gimorri 13, Sant’Anna Pelago – Tel: 0536 78724 / 0536 78774 – sciatori@libero.it – 
www.albergosciatori.net  

Albergo Sport – piazza Gimorri 26, Sant’Anna Pelago – Tel: 0536 78716 / 338 3815345 – pens.sport@digitalglobe.it 
www.pensionesport.it  

Pensione Guerri – piazza Gimorri 31, Sant’Anna Pelago – Tel: 0536 78656 info@albergoguerri.it – 
www.albergoguerri.it  

B&B Fior di Loto – via Poggiolo 4, Sant’Anna Pelago – Tel: 347 8197429 
Camping Il Poggiolo – via Poggiolo 29, Sant’Anna Pelago – Tel: 339 6223539 – info@campingpoggiolo.it – 
www.campingpoggiolo.it  

 
 
 

Ponte della Fola sul torrente Scoltenna, nei pressi di Pieve Pelago 
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SAN PELLEGRINO IN ALPE 
 
Rifugio Pradaccio – San Pellegrino in Alpe – Tel: 339 8719534 – pradaccio@gmail.com – www.rifugiopradaccio.it  

Albergo L’Appennino – via Santuario 5, San Pellegrino in Alpe – Tel: 0583 649069 – appennino@virgilio.it – 
www.sanpellegrino.org  

Albergo L’Alpino – via Santuario 4, San Pellegrino in Alpe – Tel: 0583 649068 – lalpinodicasse ari@gmail.com  
Rifugio Burigone – San Pellegrino in Alpe – Tel: 0583 1805849 / 333 8231582 – info@rifugioburigone.it – 
www.rifugioburigone.it  

 
CHIOZZA 
 
Wild Camping Paladini – località La Fallita Prunecchio, Chiozza – Tel: 329 5829433 
 
 
CAMPORI 
 
Villa Belvedere – via Vandelli 37b, Campori – Tel: 0583 666197 / 340 4946786 – info@villabelvedere.eu – 
www.villabelvedere.eu  

 
PIEVE FOSCIANA 
 
La Fa oria al Crocefisso – località Crocefisso 15a, Pieve Fosciana – Tel: 320 7152267  
 
 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
 
Camping Agriturimo La Piella – località La Piella 250, Castelnuovo di Garfagnana – Tel: 0583 62916 – lapiel-
la@virgilio.it www.campingagriturismolapiella.com  

Hotel La Lanterna – località alle Monache 300, Castelnuovo di Garfagnana – Tel: 0583 639364 – prenotazio-
ni@lalanterna.eu – www.lalanterna.eu  

Hotel The Marquee – via Provinciale per Pontardeto 14b, Castelnuovo di Garfagnana – Tel: 0583 62198 – in-
fo@themarquee.it – www.themarquee.it  

Albergo An ca Lanterna – via Fabrizi 26, Castelnuovo di Garfagnana – Tel: 0583 572185 / 320 2374836 – andrea-
bert@live.it  
Albergo Da Carlino – via Garibaldi 15, Castelnuovo di Garfagnana – Tel: 0583 644270 – dacarlino@dacarlino.it – 
www.albergodacarlino.it  

 
GRAGNANELLA 
 
B&B Prà di Reto – piazza del Respiro 2, Gragnagnella – Tel: 347 7841072 – pradireto@hotmail.com – 
www.bbpradireto.com 

 
FILICAIA 
 
B&B La Collina dei Franchi – località Termini SR 445, Filicaia – Tel: 348 2246135 – info@lacollinadeifranchi.it – 
www.lacollinadeifranchi.it  
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PONTECOSI 
 
Agriturismo Il Piane o – via Piane o di So o 12a, Pontecosi – Tel: 347 6869058 – info@ilpiane o.com – 
www.ilpiane o.com  

Agriturismo Bracciacor  – località Bracciacor  38a, Pontecosi – Tel: 347 1255199 – info@bracciacor .it – 
www.bracciacor .it  

 
VILLETTA SAN ROMANO 
 
Agriturismo Borgo del Sole, località Osteria Nuova 1, Ville a San Romano – Tel: 328 6231487 – in-
fo@borgodelsole.com  
Albergo Il Gro o – via Provinciale 46, Ville a San Romano – Tel: 0583 612392 – info@ilgro o.it – www.ilgro o.it  

Appartamento B&B Papillon – piazza Santa Maria 1, Ville a San Romano – Tel: 328 4242941 
 
 
CAMPANILETTI 
 
Rifugio Nello Con  – Via Vandelli 3, Campanile  – Tel: 0585 793059 / 392 9993463 / 340 0771225 – qua ordiciqua-
rantadue@gmail.com – www.rifugionellocon .it  

 
VAGLI SOTTO 
 
Albergo Il Lago – via Europa 5, Vagli So o – Tel: 0583 664052 albergoillago@alice.it – 
www.albergoristoranteillago.com  

B&B Good Evening – via Marconi 11, Vagli So o – Tel: 0583 664332 – info@goodevening.it – www.goodevening-
bedandbreakfast.com  

Campeggio Rio Vaiano – località Vaiano, Vagli So o – Tel: 340 9076181 – campeggioriovaiano@yahoo.it – si-
tes.google.com/site/riovaianocamping  
 
 
VAGLI SOPRA 
 
Hotel Palazzo del Doma – via Vandelli 17, Vagli Sopra – Tel: 349 1918272 – www.vaglipark.it/ristorazione/hotel-
palazzo-del-doma 
 
 
CANEVARA 
 
La Casa sul Fiume – via della Chiesa 8, Canevara – Tel: 347 9029885 
 
 
MASSA 
 
Ostello Palazzo Nizza – piazza Mercurio 12/14, Massa – Tel: 0585 1886345 – ostellopalazzonizza@gmail.com – 
www.ostellopalazzonizza.it *** 
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PIACENZA 

Convento Francescani - Via Campagna, località Santa Maria di Campagna – Tel: 328 2127017 - secondoballa @gmail.com  

Ostello Don Zermani – Via Zoni 38/40, Piacenza – Tel: 0523 712319 – dontorri@libero.it  

Ostello San Pietro - Via Emilia Parmense 189, località Montale – Tel: 0523 614256 / 333 1493595 - sanlazzaro@libero.it 

Un cippo lungo la Francigena 

VIA FRANCIGENA DA PIACENZA A LUCCA 

 

Un’an ca via storica, percorsa già prima dell’anno Mille da migliaia di pellegrini, commercian , eserci , e che oggi con -

nua a suscitare un enorme fascino per gli aman  dei cammini. È la Via Francigena, lunga oltre 2mila chilometri, ar colata 

in 148 tappe a raverso 5 Paesi europei, dalla ca edrale di Canterbury in Inghilterra fino ad arrivare a Roma. In occasione 

dei 20 anni dalla cos tuzione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), è par ta infa  il 15 giugno 2021 da 

Canterbury l’evento-maratona ‘Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!’ con la benedizione del bastone del pelle-

grino. Nelle previsioni degli organizzatori, l’evento porterà in cammino decine di migliaia di persone lungo il percorso, rico-

nosciuto ufficialmente dal Consiglio d’Europa, che ricalca le tappe indicate nel memoriale lasciato dall’arcivescovo di Can-

terbury, Sigerico. A raversate le Alpi, i camminatori sosteranno a Piacenza tra il 13-14 agosto e si prevede arriveranno a 

Roma il 10 se embre. Noi abbiamo censito il tra o da Piacenza a Lucca, uno dei più ba u  per la bellezza dei luoghi a ra-

versa , ed abbiamo trovato 86 stru ure rice ve. Ecco quali sono e come conta arle. 
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Ostello del Teatro – Via Trento 29 C, Piacenza – Tel: 0523 469599 – info@ostellodelteatro.it - h p://
www.ostellodelteatro.it/  

B&B Il Mulino degli Or  – Via Colombo 120, Piacenza – Tel: 0523 614272 – celiodiego@gmail.com - h p://
www.mulinodeglior .it/  

CADEO 

Ospitale Ca Dei - Piazza Parroci di Cadeo – Tel: 333 4534501 - ospitalecadei@gmail.com 

ROVELETO DI CADEO  

Hotel & Loisir Le Ruote - Via Emilia 204, Roveleto di Cadeo – Tel: 0523 500427 prenotazioni@hotelleruote.it  

Parrocchia Santa Teresa Benede a dalla Croce - Via Emilia 115, Roveleto di Cadeo - Tel: 333 4534501 - davi-
de@daiedai.com  

FONTANA FREDDA (DI CADEO) 

Hotel Route 9 - Via Emilia, 21 – Tel: 0523 510743 - info@route9.it  

FIORENZUOLA D’ARDA 

Agriturismo la Terzola 3.0 - Via San Protaso, località Cascina Terzola - Tel: 393 5625925 - agricolaterzola@gmail.com 

Bo ega di Sciara Proge  - Via Melchiorre Gioia, 8 – Tel: 366 9814349 - info@sciaraproge .com 

Parrocchia di San Fiorenzo - Piazza Molinari, 15 – Tel: 0523 982247 - ufficiparrocchiasanfiorenzo@gmail.com   

Hotel Mathis - Viale G. Ma eo  68 – Tel: 0523 943800- info@mathis.it   

Hotel Bas mento – Via XX Se embre, 54 – Tel: 0523 982827- info@hotelbas mento.com  

Dai Viaggiatori - Via Garibaldi 1 – Tel: 340 9724478 - paolannoni@gmail.com  

ALSENO 

Abbazia Chiaravalle della Colomba – Via San Bernardo, Località Chiaravalle della Colomba – Tel: 0523 940132 / 0523. 
940742 - h ps://www.chiaravalledellacolomba.it/index.php  

FIDENZA 

Ospitale San Donnino - Via Giovanni Rossi, 4 – Tel: 0524 83377 - iat.fidenza@terrediverdi.it  

Affi acamere Il Duomo - Via Arnaldo da Brescia, 2 – Tel: 0524 523930 / 347 5819065 - affi acamerealduo-
mo@hotmail.com  

Cenacolo Diocesi Fidenza – Via Micheli 19 – Tel: 0524 524591  

Commanderia – Via Siccomonte 1 A – Tel: 335 5602291 – info@commanderiadelgusto.it  

Hotel Fidenza – Via Ferraris 2 – Tel: 0524 82718 – info@hotelfidenza.it  

 

NOCETO 
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B&B Civico 75 - Via Gabbiano, 75 – Tel: 329 3353532 - bbcivico75@gmail.com   

Ostello comunale - Via all'Isola, 1 - Tel: 0521 622137 / 0521 629149 

La Famiglia del Pellegrino - Via Costa Pavesi 47, località Costa Mezzana di Noceto – Tel: 333 7942402 / 335 
6398600 – famigliadelporto@gmail.com  

Comunità di Betania - Via San Pio da Pietrelcina 3, Cella di Noceto – Tel: 0521 624052 - cel-

Il Duomo romanico di Fidenza (XII sec.) con lo splendido portale in marmo e la parte superiore in poetra arenaria 
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la.noceto@ etania.it  

Tra I Campi Di Papaveri - Via Varano 53/A, Cella di Noceto – Tel: 331 2118253 - info@traicampidipapaveri.it  

MEDESANO 

Oratorio Don Bosco - Via Conciliazione, 2 – Tel: 0525 422136 - fra.pon@virgilio.it  

Hotel Ayri – Strada Cornaccina 53 A – Tel: 0525 422045 – info@ayrihotel.it  

B&B San Nicola – Strada Borgonuovo Campanara, 2 – Tel: 0525 433264 / 347 1342889 / 347 7697270 – tor-
ri.giorgio@alice.it  

FORNOVO DI TARO 

Ostello Parrocchia Santa Margherita Vergine e Mar re – località Sivizzano – Tel: 0525 56085 / 0525 56258  

Ostello Parrocchia Santa Maria Assunta - Piazza IV Novembre, accanto alla Pieve – Tel: 333 2194636 / 
05252218  

Casa delle Viole - Strada Val Sporzana, 90 – Tel: 0525 56344 / 3355612410 - agriturismocasaviole@alice.it  

La Rasora B&B - Strada Val Sporzana, 1- Tel: 348 5920532 / 324 6377148 - iaiapante72@gmail.com  

B&B Sulla Strada - Strada Val Sporzana, 135 – Tel: 346 9536300- bbsullastrada@gmail.com  

CALESTANO 

La Locanda nel Vento - Via Canesano, 4 – Tel: 335 6621523 - info@lalocandanelvento.it  

CASSIO 

Ostello di Cassio - Via Nazionale – Tel: 0525 526110 / 3393203824 

CAVAZZOLA 

Biu ful – Strada Statale della Cisa, 70 – Tel: 335 8262768 / 333 5287812 - against_the_winds@hotmail.com  

BERCETO 

Casa della Gioventù - Via Mar no Lasoni – Tel: 0525 60087  

Seminario di Berceto - via Evasio Colli, 15 – Tel: 0521 282951 / 347 1423340 - amministrazio-
ne@seminariovescovile.parma.it   

La casa dei Nonni - Via Pier Maria Rossi, 8 – Tel: 333 2942210 - info@lacasadeinonniberceto.it  

B&B Gioli - Via Ripasanta, 5 – Tel: 0525 64251 / 331 5421268 - bebgioli@gmail.com  

Ostello Via Francigena – SS della Cisa, Casa Cantoniera, km 58 – Tel: 328 8741814 – forestalepassoci-
sa@libero.it  

Camping I Pianelli – località Pianelli, 146 – Tel: 0525 64521 – info@campingipianelli.it  

GROPPODALOSIO  
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Temperance - Località Groppodalosio inferiore, 8 – Tel: 347 1720027- temperance1617@gmail.com  

TOPLECCA DI SOPRA 

Taberna Potami - Toplecca di Sopra, 1 – Tel: 342 7064227 - alessandro.bocchi@mac.com   

PREVIDE 

B&B Eremo Gioioso – località Previde, 4 – Tel: 0187915598 / 3663596472 - info@eremogioioso.it  

PONTREMOLI 

Ostello Castello del Piagnaro - Porta di Parma – Tel: 01874601211 / 0187831439 - istruzio-
ne@comune.pontremoli.ms.it  

Convento Padri Cappuccini di Pontremoli - Via ai Cappuccini, 6 – Tel: 0187830395 / 339 1956770 

Seminario di Pontremoli - piazza San Francesco, 10 – Tel: 333 3321782 - foresteriasemina-
rio.pontremoli@gmail.com  

Casa di Maria Regina della Pace - Via Scorcetoli Provinciale 39, località Scorcetoli – Tel: 320 5318495 - aichio-
si@libero.it  

B&B Ai Chiosi – Via Chiosi, 15 – Tel: 340 2357383 – aichiosi@libero.it  

LUSIGNANA 

Ostello del Pellegrino - paola.gares@gmail.com  

FILATTIERA (MS)  

Casa Sofia - Via delle Cunelle, 8 - Tel: 392 7099959 - moniacobelli@gmail.com  

FILETTO, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 

Luna e Stelle – Piazza Immacolata, 13 – Tel: 328 6818292 - lunaestelletuscany@gmail.com  

BAGNONE (MS) 

 Ostello La Stele - località Valle Treschie o – Tel: 366 3712808 / 328 0956557 - lastele@sigeric.it  

AULLA 

 Abbazia di San Caprasio - Piazza Abbazia – Tel: 01871780776 / 366 9778206 - sancaprasio.aulla@gmail.com  

Al Castello di Bibola - Via Luigi Pirandello, 5 – Tel: 370 3318871 - tamara.casciari@gmail.com  

SARZANA 

Parrocchia del Carmine – Via Paganino, 80 – Tel: 0187 150 0059 / 348 729 4423 

Albergo la Ville a – Via Sobborgo Emiliano, 24 – Tel: 328 2626440 / 0187300998 - info@albergolaville a.net  

CANIPAROLA 
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Ospitalità Sant’Antonio - Via Borghe o, 111 – Tel: 377 0497736 / 0187 673 530 - ospitalesantanto-
nio@gmail.com  

CASTELNUOVO MAGRA 

Affi acamere Cà Thomas - Via Della Stazione, 8B – Tel: 0187670555 / 328 2706534 - info@cathomas.it  

Agriturismo Calendiluna - Via Fontanella, 32 – Tel: 350 5312643 – info@calendiluna.it  

AVENZA 

Parrocchia San Pietro Apostolo - Piazza Finelli, 11 – Tel: 0585 857203 / 338 8333413  

B&B New Life – Via Provinciale Avenza-Sarzana, 48 – Tel: 373 7482862 - newlifecarrara@gmail.com  

Il Giardino An co – Via Toniolo 8 bis – 0585 859667 / 333 6972650 – giardinoan co@ scali.it  

BONASCOLA 

Pace e Bene - Via Forma Alta 67B – Tel: 392 1800228 - paceebeneviafrancigena@gmail.com  

MASSA 

Ostello Palazzo Nizza - Piazza Mercurio, 12/14 – Tel: 0585 1886345 - ostellopalazzonizza@gmail.com  

Pieve San Vitale – Via San Vitale, 28 – Tel: 335 7818107- anspimirteto@libero.it  

PIETRASANTA 

Podere Gabrielli - Via Albetreta 42, località Stre oia – Tel: 338 7192727 

Casa Diocesana La Rocca - Via della Rocca, 10 – Tel: 0584 793094 - casarocca@ scali.it  

PIANORE 

La Selvaiana - località La Stre a – Tel: 389 4308212 

CAMAIORE 

Ostello del Pellegrino - Via Madonna della Pietà, 1 – Tel: 345 1168661 - info@ostellodicamaiore.it  

Oratorio Il Colosseo - Via Tabarrani, 26 - Tel: 335 8025290 / 339 1832857  

Locanda Le Monache - piazza XXIX Maggio, 36 - Tel: 0584 989258 / 3391976565 - info@lemonache.com   

La Casa di Alice - Via Leccio, 49 – Tel: 338 3414056 - casalice.bb@gmail.com  

VALPROMARO  

Casa del Pellegrino - Via Vecchia Provinciale 15, località Valpromaro – Tel: 0584 956028 - valproma-
ro@gmail.com  

LUCCA 
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Gli Alboga  - Via del Callarone (angolo Via della Scogliera) 19 – Tel: 366 1758719 - lucca@fa oriaurbana.it  

B&B Alma – Viale Giacomo Puccini 1619 – Tel: 0583 050101 / 388 3481649 - info@almabedandbreakfast.com - 
h p://www.almabedandbreakfast.com/  

B&B Lucca in Azzurro - Viale Giacomo Puccini, 450 – Tel: 0583 1900329 - info@luccainazzurro.it - h p://
www.luccainazzurro.it/  

B&B Stella – Via Pisana II Traversa, 74 – Tel: 0583 311022 / 335 7612811 - info@bedandbreakfaststellalucca.it - 
h p://www.bedandbreakfaststellalucca.it/  

Affi acamere Il Cactus - via Don G. Bigongiari, 162 – Tel: 347 1752145 - cippico45@gmail.com - h p://
www.residenzailcactus.com/  

Albergo Moderno - Via Vincenzo Civitali 38 – Tel: 392 3917838 - info@albergomodernolucca.com - h p://
www.albergomodernolucca.com/  

Pellegrinaio San Davino - Via San Leonardo 12 - Tel: 366 1062641 – sandavino@luccatranoi.it - h ps://
www.luccatranoi.it/  

Casa San Marco - Via Italico e Quirino Baccelli 76 – Tel: 328 6824851 - mar noturchi90@gmail.com - h p://
www.casa-san-marco.it/        *** 

 

La chiesa di San Michele in Foro a Lucca (sec. XII-XIII), in s le romanico pisano con influssi go ci 
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hemingwayeditore.wordpress.com 


