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A chi piace venire in Appennino? 
 

di Bruno Di Bernardo 

Già, a chi piace veni-
re in Appennino? 
Non è una domanda 
stupida, e a dimo-
strarlo è la risposta: 
tra gli italiani piace 
soprattutto a chi vive 
nel nord Italia, spes-

so in città e località a ridosso delle 
Alpi. Da una statistica, “artigianale” e 
quindi non fondata su un campione 
rappresentativo, fatta interpellando 
B&B e strutture ricettive lungo i prin-
cipali cammini transappenninici, ab-
biamo scoperto che circa il 60/70% 
dei camminatori e bikers proviene dal 
Triveneto e dalla Lombardia, mentre 
il restante 30/40% arriva da Piemonte, 
Val d’Aosta, Liguria, Toscana, Marche 
e Lazio. Qualcuno (pochi) anche dalla 
Campania. Intervistando invece qual-
che decina di camminatori, molti dei 
quali del Trentino, del Friuli-Venezia 

Giulia e del Veneto, ci è stato detto 
che l’Appennino “incuriosisce per-
chè è diverso dalle Alpi”. Qualcuno 
ha aggiunto anche che non se l’a-
spettava così “selvaggio” e “incon-
taminato”, e che venirci è stata una 
“piacevole scoperta”. Infine, la mag-
gior parte delle persone “venute da 
fuori” che abbiamo interpellato ci ha 
confermato che a convincerle a veni-
re   in Appennino è stato il “passapa-
rola”: amici e conoscenti ne hanno 
parlato bene e questo è bastato per 
suscitare la curiosità.  
Passaparola che non ha riguardato 
solo la bellezza dei posti e l’ospitalità 
di buon livello, ma anche la qualità 
della cucina ed il buon rapporto qua-
lità/prezzo. 
Tra gli stranieri, a fare da traino sono 
state sorpattutto la Via Francigena, 
ben conosciuta in Europa, e la Via 
degli Dei, che da ormai da alcuni 

 

anni viene promozionata come pro-
dotto turistico nelle Fiere estere di 
settore, anche col coinvolgimento di 
blogger e influencers.  
Tanto è vero che fino a tre anni fa, 
prima che scoppiasse l’epidemia di 
Coronavirus, più della metà dei tran-
siti tra Bologna e Firenze erano dovu-
ti a  Tedeschi, Olandesi e Inglesi, 
mentre gli italiani, che la conosceva-
no davvero in pochi, hanno comin-
ciato a “scoprire” la Via degli  Dei 
soprattutto a causa delle limitazioni 
imposte dall’epidemia.   
Il successo della Via degli Dei ha fat-
to da apripista e da “levatrice” per 
altri cammini, ed ha rilanciato anche 
la Via Francigena, che pur vantando 
una storia ed un  lignaggio pluriseco-
lare, sta beneficiando del fatto che 
“camminare”, come anche “pedala-
re”, piace sempre più perchè è bello e 

fa bene.       *** 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5 

 

 La foto di coper na (Pon to) è di Daria Victorini 

Sommario 
 
 

Cammini 

Cammino di Dante, sulle tracce del Sommo  

Poeta tra Ravenna e Firenze   

       di Valen na Capelli 

 

La Via Francesca da Bologna a Pistoia  

         di Andrea Piazza 

 

Diario minimo lungo la Via della Lana e della 

Seta  (prima parte)      di Ciro Gardi 

 

Escursioni 

Anello del Cimone         di Valen na Capelli 

 

Percorsi in MB 

La Via Romagna          di Roberta Cristofori 

 

La Ciclovia del Trebbia  di Sarah Buono 

 

Luoghi magici 

La Svizzera Pescia na e le Dieci Castella 

         di Filippo Ba s  

 

Il Borgo di Pon to nella Pescia na   

        di Filippo Ba s  
 

La Fortezza di San Mar no  a San Piero 

a Sieve     di Luigi Spezia 

 

Il Borgo di Brugnello in Val Trebbia 

      di Sarah Buono 

 

L’Orsigna e i luoghi di Tiziano Terzani 

       di Roberta Cristofori 
 

Primizie dell’Appennino 

Poggio del Farro, la riscoperta di un 

cereale an co                 di Ciro Gardi 

 

Le gelle, o crescen ne modenesi 

                       di Giancarlo Fabbri  

  

Stru ure rice ve       di Valen na Capelli 

Stru ure sul Cammino di Dante  
    

  

 6 

 

 

11 

 

  17 

 

 

21 

 

24 
 

27 

 

30 

 

32 
 

 

 

37 

 

 42 

 

44 

 

48 
 
 

50 
 
 

52 

Pag. 11 

Pag. 17 

Pag. 24 

Pag. 32 

Pag. 27 

Pag. 30 

 

Un’Idea di 
Appennino 

   M  A  G  A  Z  I  N  E       
 

      N. 117 Agosto/Se embre 2021 
Supplemento illustrato a Un’Idea di Appennino 

 

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

 
 

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

 

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

 

Dire ore responsabile  
Bruno Di Bernardo 

 

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

Pag. 21 

Pag. 42 

Pag. 37 

Pag. 6 

Pag. 42 



6 

 

Cammini 
 

Cammino di Dante: sulle  
tracce del Sommo Poeta  

tra Ravenna e Firenze 
 
 

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, con questo servizio  
raccontiamo il lavoro e la genesi di questo Cammino, unico nel suo  

genere, realizzato e promosso grazie all’impegno e alla passione  
dell’Associazione ravennate Il Cammino di Dante 

 
 

Intervista di Valentina Capelli 

Nella no e fra il 13 e il 14 

se embre 1321 si spe-

gneva a Ravenna, ci à del 

suo esilio, il Sommo Poe-

ta Dante Alighieri. Simbo-

lo e icona della cultura 

italiana nel mondo, il ge-

niale creatore della Divina 

Commedia ci ha lasciato in eredità un patrimo-

nio le erario, storico e culturale straordinario, 

che merita, in ogni epoca, di essere conosciuto 

e valorizzato. 

Per celebrare il se ecentenario dantesco, ab-

biamo intervistato il presidente dell’Associa-

zione Il Cammino di Dante Oliviero Resta che, 

insieme al suo staff e con l’impegno di soci, 

esper  e appassiona , cura e ges sce un i ne-

rario unico nel suo genere, che a raversa i 

luoghi e i sen eri medievali del territorio To-

sco-Romagnolo percorsi da Dante ai tempi del 

suo esilio, periodo in cui scrisse la Commedia. 

L’i nerario, un anello di circa 400 km suddivi-

so in 20 tappe, collega Ravenna a Firenze (ci à 

La tomba di Dante, presso la basilica di S. Francesco a Ravenna 

La casa di Dante nel centro di Firenze 
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natale di Dante) perme e di compiere 

un percorso culturale, ar s co, filosofico 

e spirituale, che trasforma il trekking in 

un’esperienza profonda e avvolgente. 

Scopriamo, tramite le parole di Oliviero 

Resta e dei suoi collaboratori, le mo va-

zioni e la genesi del Cammino di Dante.  

Il Cammino di Dante ha la par colarità 

unica, rispe o a tu  gli altri Cammini, 

di essere ges to, fin dalla sua nascita, 

da un'Associazione di appassiona ... 

“L’intuizione di un percorso incentrato 

sulla figura del Poeta è di Giordano Bez-

zi, ravennate.  

Dal 2011 al 2015, egli ha ideato e trac-

ciato i contorni di questo percorso, fino a 

plasmarlo nella sua forma a uale. L’As-

sociazione si cos tuisce nel maggio del 

2014 (dopo quasi 4 anni di lavoro), fon-

data dalle persone che hanno seguito e 

supportato il proge o di Bezzi. I suoi 

obie vi principali sono l’organizzazione 

e la ges one di a vità culturali e ar s -

che a e a favorire l’avvicinamento della 

popolazione alla figura di Dante (la sua 

vita, le idee e i valori, la sua unicità di 

pensiero), in relazione ai territori del 

Cammino, la promozione e valorizzazio-

ne del territorio tosco-romagnolo, la 

e 'l salir per l'altrui scale”. Per forza di 

cose, il Cammino da voi messo a punto 

non può tener conto di tu  i suoi spo‐

stamen , ma solo di alcuni. Chi del vo‐

stro staff si è occupato di proge are il 

percorso?  

“Il Cammino di Dante è fru o di anni di 

ricerche ed esplorazioni. Il lavoro si può 

dividere in tre grandi fasi, in parte sovrap-

poste fra loro: 1) ricerca e studio biblio-

grafico, incentra  sopra u o sulla viabi-

lità medievale nel territorio tosco-

emiliano e romagnolo e sulla vita di Dan-

divulgazione della pra ca del cammino e 

di forme di esplorazione del territorio len-

te e rispe ose della natura, la collabora-

zione con le scuole, per s molare nei gio-

vani l’interesse e la conoscenza di Dante e 

dei suoi percorsi”.  

Dopo l'esilio da Firenze, Dante, grande 

protagonista della vita poli ca del suo 

tempo, si spostò parecchio e a più ripre‐

se. Sono note le parole che fece dire, a 

mo' di profezia, al suo avo Cacciagui‐

da “Tu proverai sì come sa di sale lo pa-

ne altrui, e com'è duro calle lo scendere 

Il ponte medievale della Giumella (Premilcuore, FC), porta d’ingresso del Parco Nazionale delle Foreste Casen nesi 

La Gro a Urlante di Premilcuore, spe acolare luogo sul fiume Rabbi 
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te; 2) ricerca ed esplorazione sul campo - 

una fase durata quasi cinque anni e con-

do a da Bezzi e da Fabrizio Fan ni - per 

individuare le an che strade transap-

penniniche fra Ravenna e Firenze, e i 

luoghi importan  lega  alla vita di Dan-

te e alla Commedia (l’a uale percorso 

proposto non è che una minima parte 

del territorio esplorato, ed è il risultato 

di scelte ponderate sulla base di criteri di 

percorribilità, coerenza e interesse stori-

co-le erario; 3) supporto di esper  

(storici e dan s ), i quali hanno confer-

mato e avallato la rilevanza delle ipotesi 

proposte, consolidando così il proge o 

dal punto di vista storico e le erario. 

Ricordiamo, in primis, gli studiosi di sto-

ria di Ravenna e della Romagna Pietro 

Barberini e Osi-ride Guerrini, tra i primi 

soci dell'As-sociazione, i quali hanno 

supportato la ricostruzione dei riferi-

men  storici, le erari e culturali. Nella 

fase di crea-zione del percorso, un pre-

zioso riscontro ci è arrivato da eminen  

dan s  quali Emilio Pasquini, Giuseppe 

Ledda, Marco Santagata e Urbano Ci-

priani. Sull’aspe o della viabilità medie-

vale, invece, è stato interpellato Giovanni 

Caselli, uno dei massimi esper  in mate-

ria”.  

Quando e perché avete scelto di delimi‐

tare il percorso del Cammino ai soli ter‐

ritori Tosco‐Emiliani? È nota, ad esempio, 

l'importanza che ebbe per l'esule Dante il 

soggiorno a Verona, dove fu accolto da 

Bartolomeo della Scala, che nel XVII canto 

del Paradiso egli definì "'l gran lombardo". 

Senza contare che Dante si rifugiò, oltre 

che a Forlì, anche in Lunigiana presso i 

Malaspina (Canto VIII del Purgatorio), nel 

Ulivi, vigne  e calanchi nel paesaggio tra Oriolo dei Fichi e Brisighella (www.camminodante.com) 

L’Eremo romanico di Gamogna (1053), in comune di Marradi (FI) 
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Casen no, a Bologna, a Padova e 

in ul mo ancora a Verona, ospite 

dal 1312 dell'amico e prote ore 

Cangrande Della Scala, prima di 

spostarsi, nel 1318, a Ravenna, 

dove si spense nel 1321.  

“Certamente il Cammino di Dante 

ha dei contorni, e sono state fa e 

delle scelte. Nessun cammino 

avrebbe potuto comprendere tu  

i luoghi a raversa  da Dante 

durante la sua vita, o anche solo 

durante il suo esilio. Focalizzan-

doci sulla dimensione incrementa-

le, di trasfor-mazione e crescita proprio 

dell’espe-rienza di un cammino, e sulla 

nostra realtà territoriale (l’Appennino 

tosco-romagnolo), il tema del Cammino 

di Dante è incentrato sull’esilio e sul 

viaggio compiuto nella Commedia. Le 

domande a cui si ispirò Bezzi prima di 

iniziare quest’avventura sono state: 

dove passò Dante quando fuggì da Fi-

renze? Quali sono i paesaggi che ha 

a raversato? Quale il rapporto tra la 

natura aspra degli Appennini, quel pe-

riodo amaro della sua vita, e la natura 

descri a nella Commedia? Per quanto 

riguarda un possibile amplia-mento, 

abbiamo ricevuto richieste da parte di 

Comuni che desideravano essere inclusi 

nel proge o (è il caso di Faenza, per cui 

sono state negoziate delle varian ), e 

abbiamo assis to alla nascita di inizia -

ve con un altro focus territoriale, come Il 

Cammino di Dante in Casen no, o la 

La cascata dell’Acquacheta, citata da Dante (Inf. XVI, 94‐102), nelle Foreste Casen nesi 

Pozze lungo il corso del fiume Rabbi, nei pressi di Premilcuore 
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recente inizia va Umbria Paradiso di 

Dante. Al momento non abbiamo pen-

sato al suo allargamento in territori 

fuori regione; la costruzione, e la pe-

riodica manu-tenzione del Cammino, a 

cura dell’As-sociazione, richiedono un 

notevole inves mento in termini di 

tempo e acquisizione di conoscenza 

(storica, le eraria, geografica, e terri-

toriale), unitamente a un importante 

sforzo economico e fisico. Aggiungere 

ulteriori km, senza un sostegno vero 

che perme a all’associazione di assu-

mere e formare personale di supporto 

nella ges one e manuten-zione, non è 

ora sostenibile”. 

La vostra Associazione cura e manu‐

ene il percorso, dove ha posato an‐

che cartelli tema ci. Quanto è impor‐

tante per voi il collegamento tra la 

storia e le opere del personaggio Dan‐

te e i sen eri che avete scelto come 

parte del percorso? 

“Il rapporto è molto importante: la 

stessa Divina Commedia è il racconto 

di un viaggio, e questo collegamento ci 

ha sempre ispirato a proporre nuovi 

modi di raccontare Dante. I pannelli 

tema ci sono uno di essi: ne abbiamo 

realizza  cento, uno per ogni canto, 

riportando la sinossi dei vari passaggi. 

Il camminatore, quindi, compie il per-

corso “accanto” ai personaggi dell’o-

pera, rendendo l’espe-rienza 

ancora più tridimen-sionale e 

immersiva. Senza l’aspe o 

le erario e culturale, non si 

tra erebbe davvero del 

“Cammino di Dante”, ma sa-

rebbe semplicemente un per-

corso che collega Ravenna e 

Firenze: per questo è fonda-

mentale affidarci anche a tali 

sugges oni”.            ***  

 

[Con nua nel prossimo nume-

ro] 

 

    

Eremo dei Toschi di San Godenzo (sec. XI), tra San Benede o e il Colle della Maestà  

Il ponte del Cicaleto. Qui Dante passò l’8 giugno 1302 dire o dai con  Guidi a San Godenzo 
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"...Da quel posto preciso cominciava 

quella via più an ca, la mula era che 

va a Sambuca, che sarà stata percorsa 

oltre che da muli e da legne e da cari-

chi, da pre  e dame, da solda  e ca-

valli e lance, strepi  e voci, capitani e 

arcieri e balestrieri, lanzi e borgo-

gnoni, rimas  poi come famiglie. Solo 

cognomi, ombre, ricordi. Ci sarà passa-

to anche Gui oncino dei Simbuldi, o 

Sighibuldi, poeta e avvocato (meglio 

noto come Cino da Pistoia, ndr) e in-

namorato della sua Selvaggia, morta 

forse con la peste del tre".  

Dovendo parlare della Via Francesca 

della Sambuca ho preso spunto da 

queste parole, usate da Francesco 

Guccini nel romanzo Cronìche Epafàni-

che, perché descrivono quel breve 

tra o, da Pàvana a Castello di Sambu-

ca che, a mio parere, è uno dei più 

belli e più cara eris ci di questo an -

chissimo i nerario. Il percorso, che con i 

suoi 96 Km complessivi collega Bologna 

con Pistoia, era già conosciuto, molto 

probabilmente, fin dall’età del bronzo. 

Anche gli etruschi, ed in seguito i roma-

ni, con nuarono ad u lizzare questo 

i nerario. D’altra parte questa parte di 

montagna, che oggi si estende tra due 

regioni, Emilia e Toscana, è sempre stata 

strategica per il controllo delle vie di 

comunicazio-ne tra Nord 

e Sud della penisola. Nel 

medioevo la Via France-

sca acquistò ulteriore 

importanza dal punto di 

vista religioso. Il Vescovo 

A o, nel 1145, riuscì a 

portare a Pistoia, in dono 

dalla ca edrale di Com-

postela, una reliquia 

dell’apostolo Giacomo. 

Da quel momento la ci à 

Cammini 
 

La Via Francesca 
da Bologna a Pistoia 

 
 
 
 
 
 
 

Nel 1145 il vescovo Atto riuscì a portare a Pistoia, dalla cattedrale di  
Compostela, una reliquia dell’apostolo Giacomo. Da quel momento  

la città toscana fu ribattezzata “la  piccola Santiago” e  
divenne uno snodo importante degli itinerari giacobei 

 
Testi e foto 

di Andrea Piazza 

toscana, riba ezzata la “Piccola San a-

go”, divenne uno snodo centrale degli 

i nerari giacobei. I pellegrini potevano 

seguire la Via Francesca per arrivare a 

Pistoia oppure u lizzarla, come dirama-

zione della Francigena, per raggiungere 

Roma ma anche, in direzione di San ago 

de Compostela, per arrivare al Tirreno 

dove imbarcarsi. Per me la scoperta di 

questo cammino avvenne, alcuni anni fa, 

La Via Francesca in sintesi  
 

Il pellegrinaggio sulla Via Francesca parte dalla Chiesa 

di San Giacomo Maggiore, a Bologna, e termina nel 

Duomo di Pistoia dove è custodita la reliquia dell’apo-

stolo che qui, in terra di Toscana, è conosciuto col 

nome di San Jacopo.  

L’i nerario “classico” prevede 4 tappe. Tu avia, per 

alleggerire le distanze e i dislivelli, è possibile un per-

corso alterna vo in 5 tappe. Tu e le informazioni 

u li, la cartografia e i traccia  GPX possono essere 

scarica  dal sito: www.viafrancescadellasambuca.it. 

Un tra o della via Francesca della Sambuca, an co i nerario di 96 km da Bologna a Pistoia 
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Meritano una visita i murales, da poco inaugura  a Porre a 

In un podcast realizzato col supporto di Radio Fre-

quenza Appennino ho provato a raccontare il mio 

cammino lungo la Via Francesca. Sono andato alla 

ricerca dei luoghi, degli even  e delle persone che 

cara erizzano questo meraviglioso territorio. E non 

poteva ignorare, ovviamente, il Porre a Soul Fes -

val che da oltre 30 anni si ene nella bella ci adina 

termale dell’Alto Reno. Per questo mo vo ho fa o 

una deviazione che mi ha condo o a Porre a per 

intervistare il creatore del Fes val Graziano Uliani 

(le puntate del Podcast sono disponibili sul sito della 

Radio: www.frequenzappennino.com).  

Appena arrivato a Porre a mi sono imba uto nei 

nuovissimi murales, ispira  ai grandi musicis  che 

si sono alterna  sul palco del fes val, che hanno rinnovato il volto di questa ci à termale, conosciuta fin dall’an chità per la 

 

nel piccolo borgo di Castello di Sambu-

ca. Proprio lì, poco so o alla rocca do-

ve morì Selvaggia de’ Vergiolesi, c’è un 

pannello con la mappa del tra o sam-

bucano della Via Francesca. Ed è da 

quel piccolo borgo che, nel corso degli 

anni ’90, par  la scin lla che condusse 

alla “riscoperta” di questa an chissimo 

i nerario.  

La riqualificazione del tra o Pavana–

Castello, la mula era di cui parla 

Guccini nel suo romanzo, ha portato 

alla realizzazione di un interessante 

percorso dida co. Il tra o di cui s a-

mo parlando è molto breve, poco più 

di 2 Km. Ma è quello che rappresenta 

il cuore storico di tu a la Via Francesca. 

Quel sen ero, in buona parte, è ancora 

lastricato come nel Medioevo. Quelle an -

chissime pietre furono calcate, nei secoli 

passa , dai pellegrini devo  a San Jacopo, 

da studen  in cammino per Bologna e da 

tan  cavalieri o poe , come Cino da Pistoia. 

E quando cammini sul quel sen ero lastrica-

Un an co glicine fa da cornice ad uno scorcio sulla valle del Limentra, lungo la Via Francesca 

Il murales dedicato a Swamp Dogg dell’ar sta Nadia Vola 
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Ruderi del Castello di Sambuca sui quali sve a il campanile della chiesa dei san  Giacomo e Cristoforo 
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to, immerso nel bosco,  pare di fare un 

viaggio nel Tempo, un cammino dentro 

alla Storia (oltre che nella Natura). 

In generale, comunque, tu o l’i nera-

rio della Via Francesca è segnato da 

luoghi capaci di stupire il viaggiatore: 

dalla salita alla Madonna di San Luca (a 

Bologna) fino al Palazzo De’ Rossi (poco 

prima di Sasso Marconi).  

Che dire poi di Riola: piccolissima fra-

zione di montagna sul cui territorio 

insistono edifici di straordinaria bellez-

za come la Rocche a Ma ei o la Chiesa 

di Alvar Aalto (unica opera in Italia del 

famosissimo archite o finlandese).  

Non mancano i tra  panoramici, come 

quello tra Savignano e Bellavista. Oppu-

re la piacevole discesa tra gli ulivi 

nell’ul ma tappa che scende a Pistoia. 

Un innegabile pregio della Via France-

sca è la sua intersezione, in diversi pun-

 del percorso, con la ferrovia Porre a-

na.  

Chi non avesse il tempo di percorrere 

tu o l’i nerario può dunque usare il 

qualità delle sue acque cura ve. Negli ul mi trent’anni proprio il Soul Fes val ci ha 

insegnato a “sognare ad occhi aper ”. E ques  murales sono un perfe o complemen-

to per a rare tan  turis  curiosi di scoprire, oltre alle bellezze naturalis -che di que-

ste mon-tagne, 

anche l’arte che 

oggi colora le 

vie di questa 

ci adi-na. E qui 

ho conosciuto 

an-che persone 

“fuori dal co-

mune” come, 

ad esempio, 

l’ar sta Mauri-

zio Cioni. L’ho 

incontrato per 

la prima volta 

domenica 27 giugno, intento a preparare alcune interviste per il mio podcast, proprio 

nel giorno in cui venivano presenta  i nuovi murales. Quando ho saputo che uno era 

dedicato ai Blues Brothers non ho resis to: dovevo fotografarlo.  

Arrivo nei pressi del dipinto e vedo l’ar sta al lavoro. Penso: “Bene! Così posso foto-

grafarlo mentre è all’opera”. Poi guardo il disegno e lo vedo ancora incompleto. Dico 

a Cioni: “Sen  io devo passare di qua la se mana prossima. Ce la fai a finirlo per il 5 

luglio? Vorrei fotografarlo quando è completo”. E lui: “Tranquillo! Per le 11:00 di sta-

ma na è finito”. La se mana dopo, mentre ero in cammino sulla Via Francesca, tor-

nato, come promesso, per fotografare il murales. Che però non era ancora finito, 

Il borgo di Castello di Sambuca, frazione di Sambuca Pistoiese 

Il murales dedicato a Isaac Hayes dell’ar sta Manuel Giacome  
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treno per affron-tare, a piccole 

tappe, questo percorso.  

Altra opportunità è quella di 

sfru are la storica ferrovia per 

rientrare a Bologna da Pistoia. Io 

l’ho fa o, ed è stato un viaggio 

fantas co. Il treno, in par colare 

nel tra o pistoiese, a raversa 

parecchie gallerie.  Ma la sensa-

zione, anche quando la carrozza 

esce dai trafori, è quella di essere 

immersi in un “tunnel di Natura”. 

Inoltre le stazioni nelle quali fa 

tappa il treno richiamano i luoghi 

che, pochi giorni prima, avevi 

a raversato a piedi.  

E anche questa sensazione, 

creando un “effe o nostalgia” 

per il cammino appena concluso, 

contribuisce a fare della Via Fran-

cesca un’esperienza unica e indi-

men cabile.     *** 

mentre l’ar sta, per ripararsi dal sole, si era 

accampato so o un tendone. Decido di 

ripassare di nuovo a fine luglio, fermandomi 

a scambiare due parole con Cioni, davan  

alla sua opera ancora da completare. Ed è 

stato lì che ho capito: ormai quello che con-

tava non era vedere il dipinto finito ma l’ar-

sta al lavoro. Un po’ come diceva Tiziano 

Terzani: il fine del viaggiare è il viaggiare 

stesso e non l’arrivare.  

Un discorso a parte merita invece Graziano 

Uliani, il patron del Porre a Soul. Che dire 

di lui? E’ un pazzo! D’altra parte ci vuole 

solamente un “pazzo sognatore” per me ere in piedi quello che, in ques  34 anni, ha rea-

lizzato lui a Porre a. E la cosa più affascinante è che si tra a di una persona come tante 

che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di andare negli Usa per chiedere ai mi  del 

Soul di ...venire a suonare a Porre a. Gli è andata bene che non esisteva ancora la legge 

sullo Stalking. Alla fine, però, dopo innumerevoli trasvolate dell’Atlan co, anno dopo anno 

è riuscito a realizzare il suo sogno, coinvolgendoci tu .  

Quando mi hanno dato il numero di Uliani per intervistarlo non ci potevo credere. Lo avevo 

sempre visto da lontano: io sui gradini del Parco Rufus Thomas e lui sul palco. Solo in segui-

to mi sono reso conto che, tra il palco e i gradini dell’arena, non c’è nessuna distanza, nes-

suna barriera, il pubblico sta lì ad un metro dalle band di ques  magici musicis  venu  a 

esibirsi da oltre oceano e ben felici di essere qui.  Forse proprio questa “passione”, con cui 

Uliani ha contagiato gli ar s , come racconta il docufilm “A Soul Journey” di Marco Della 

Fonte, è alla base del successo del Soul Fes val. (d. p.)  *** 

L’ar sta Maurizio Cioni intento a ul mare il suo murales 

Il sindaco Nanni e il cardinale di Bologna Zup‐
pi in visita al murales dei Blus Brothers, 

realizzato da Maurizio Cioni. A destra Uliani 
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I° Giorno 

Arrivo alle 8:33 alla 

stazione di Bologna 

e 4 dei 5 parteci-

pan  al trekking 

sulla Via della Lana 

e della Seta (VLS) 

sono già lì, puntuali e carichi come orologi 

svizzeri. Intanto il cielo è plumbeo ed ha 

iniziato a piovere. Arrivata la quinta parte-

cipante par amo, salendo fino a Piazza 

Maggiore, luogo che per questo cammino 

cos tuisce la partenza ufficiale. Discendia-

mo nuovamente, lungo via Galliera, fino 

ad interce are il canale di Reno, che co-

minciamo a risalire, nonostante sia ormai 

quasi interamente tombato: via Riva Reno, 

via della Grada (dove il canale appare per 

 

Cammini 
 

Diario minimo 
sulla Via della Lana e 

Della Seta 
 

Questo breve racconto, diviso in tre puntate, è su  una parte di Ap-
pennino ancora poco battuta, attraversata da un cammino che da 

Bologna conduce a Prato. Con me sono Anna, Ida, Silvia, Alessia e 
Daniele che ringrazio per questi piacevoli sei giorni di giugno 2021 

 
 

Testo e foto 
di Ciro Gardi 

Guida ambientale 

Il gruppo di Ciro Gardi a Bologna davan  alla finestrella affacciata sul canale Reno che scorre so o la ci à 

Raduno dei partecipan  in Piazza Maggiore so o la pioggia 
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un breve tra o) e poi via Sabo no, fino 

alla ciclabile dove il canale “riemerge”, 

costeggiando il grande cimitero monu-

mentale della Certosa, per condurci fino 

a Casalecchio di Reno, sempre in vista 

del colle della Guardia e del Santuario di 

San Luca.  

Spun no al Parco Talon e, dopo essere 

passa  dalla secolare Chiusa di Casa-

lecchio, an co monumento all’inge-

gneria idraulica, costeggiamo il fiume 

Reno, seguendo il percorsoche è in co-

mune con quello della via Degli Dei. 

A raversato il fiume, e passa  in destra 

orografica, iniziamo un lungo tra o com-

preso tra il Reno e l’Autostrada prima e 

poi lungo i due laghi presso le ex cave, 

che hanno già assunto qualche cara ere 

di naturalità e che quindi ren-dono più 

piacevole il cammino. Impressionante la 

portata e il salto di un canale di deriva-

zione che a nge acqua dal Reno all’al-

tezza del ponte di Vizzano e che dopo 

avere costeggiato Palazzo de’ Rossi ali-

menta una car era posta più a valle. A 

Palazzo de Rossi troviamo Giovanni 

Calzolari, il custode, che ci concede di 

entrare nel bel cor le del palazzo, rac-

contandoci alcune vicende della dimora 

storica che fu dei Rossi prima, dei Marsili 

successivamente ed a ualmente dei 

Pausa per un selfie durante la prima tappa da Bologna a Sasso Marconi 

Finalmente il cielo plumbeo comincia ad aprirsi  e a cedere spazio al sole 
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Bevilacqua, storiche famiglie bolognesi. 

Calzolari ci racconta dei tan  camminato-

ri, sempre più numerosi, che passano di 

qui sia per “fare” la Via degli Dei e ul ma-

mente la Via della Lana e della Seta: non 

sempre prepara  ed equipaggia  adegua-

tamen-te, so olinea. Ci parla poi, con 

molta no-stalgia ed un po’ di rimpianto, di 

un mer-cato storico che da epoca imme-

more si è sempre svolto qui, ma che a 

causa del Covid è stato ridimensionato 

negli ul mi anni: La fira di sdaz (la fiera 

dei setacci, ndr). 

Lasciamo Palazzo de’ Rossi e dopo esserci 

affaccia  sul bel ponte di Vizzano, risalia-

mo fino alla strada Porre ana. Che  per-

corriamo per un breve tra o, fino alla ro-

tonda che ci consente di arrivare a Sasso 

Marconi evitando la Statale, ma a raver-

sando la zona ar gianale. Quest’ul mo 

tra o, è decisamente non esaltante, ma il 

gruppo stringe i den  per arrivare alla 

meta. Il sole torna a splendere. Sullo sfondo a destra la cima del Montovolo 

 

II° Giorno 

Alle 8:30 lasciamo l’albergo a Sasso 

Marconi e percorriamo quasi 2 km di 

terribile “Val di Se a”, fino al ponte che 

ci consente di portarci sull’altro lato 

della valle in direzione del “Piccolo Para-

diso”, al di fuori del traffico. Direi che 

questo è decisamente il tra o più bru o 

del percorso, e penso che andrebbe 

trovata una soluzione alterna va 

(magari in accordo con la stazione di 

Il Santuario di Montovolo (sec. XIII), dedicato a Santa Maria della Consolazione 
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depurazione delle acque prelevate dal 

Se a). Saliamo sull’al-topiano di Sira-

no, e poi a San Silve-stro. La prima 

piccola salita me e in crisi alcuni dei 

partecipan  e li scoraggia un po’. Alla 

prima sosta, su un bellissimo prato 

con vista sulla valle del Se a e oltre, 

propongo una pausa per eseguire 

alcune semplici posizioni di yoga, do-

po di che  ripar- amo, per la salita 

verso Monte Sole. Lungo la quale in-

contriamo un cam-minatore solitario 

di Venezia, che ci saluta in mo-

do ...molto Zen.  

La sosta davan  alla stele con la Stella 

Rossa è d’obbligo e poi passiamo da 

Caprara di So o, che riporta alla me-

moria le atrocità commesse nel ’44 in 

quei luoghi, e che purtroppo la storia 

di oggi con nua a riproporre in  luo-

ghi diversi del mondo. Pur essendo un 

giorno feriale e “fuori stagione”, tro-

via-mo il centro del Poggiolo già aper-

to e ci concediamo un caffè, dopo lo 

spun no consumato a Monte Sole. Pro-

seguiamo, passando davan  al camping 

di Ca’ le Scope, ma giun  al bivio per 

Monte Salvaro, op amo per la variante 

stradale che risparmia un po’ di dislivello 

ad alcune gambe che hanno già dato 

molto. Breve sosta al bell’oratorio di San 

Lorenzo di Tudiano, e poi rata finale fino 

a Grizzana Morandi, dove arriviamo alle 

18.    

 

(segue sul prossimo numero)      *** 

Campo di margherite con vista sulla Valle del Se a 
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Ubicato nel territorio 

della provincia di 

Modena, il Cimone è 

una montagna molto 

interessante. I suoi 

2.165 metri di al tu-

dine le conferiscono 

non solo il tolo di ve a più alta della 

regione Emilia-Romagna, ma anche di 

quella di maggior rilievo dell’Appen-

nino se entrionale. 

Nelle giornate terse, la sua peculiare 

forma (una sorta di tozza piramide a tre 

facce), si staglia ni da e decentrata ri-

spe o alla linea di crinale, a rando, in 

ogni stagione, tan ssimi aman  delle 

escursioni all’aria aperta. 

Se in inverno il Monte Cimone offre un 

comprensorio sciis co con più di 50 km 

di piste, in tarda primavera, estate e 

inizio autunno si converte nel paradiso 

degli escursionis , i quali, nei suoi din-

torni, trovano ogni pologia di percor-

so e panorami di pura magia appennini-

ca. 

Questo che proponiamo è un sugges vo 

Escursioni 
 

Anello del Cimone 
 

Questa escursione di 11 km, con un dislivello positivo di 750 m, 
permette di raggiungere la cima a 2.165 m slm. Itinerario di  

difficoltà E (escursionistica), richiede 5/6 ore Nelle giornate più ni-
tide offre una vista incomparabile che spazia dalle Alpi alla Corsi-

ca, dal Monte Amiata all’Adriatico... 
 

 
 

Testo e foto   
di Valentina Capelli  

blogger, fotografa, guida ambientale 

i nerario ad anello, che consente di 

salire fino alla cima toccando alcuni 

luoghi iconici delle sue immediate pen-

dici, in un contesto di natura composto 

da fresche faggete, selvagge praterie 

d’alta quota, crinali ba u  dal vento. 

DATI DELL’ITINERARIO 

Lunghezza: 11 km 

Dislivello posi vo: 750 metri 

Al tudine massima: 2.165 metri 

Difficoltà: E (escursionis co) 

Durata: 5/6 ore  

Per intraprendere il trekking qui descrit-

to, il punto di partenza è il parcheggio 

gratuito Cimoncino, presso l’omonima 

Via Cimoncino (Fanano - MO). A pochi 

passi dal suo ampio piazzale sorge il 

Rifugio Zambelli, la cui terrazza panora-

mica invita a concedersi un caffè o una 

colazione energe ca. È proprio dal rifu-

gio che parte l’escursione, prenden-do il 

sen ero CAI 445.  

Una prima tappa u le, che si raggiunge 

in breve tempo, è la Fonte dei Mercan , 

dalla quale sgorga fresca acqua potabi-

le. Non si incontreranno altre fon  o 

rifugi fino al termine del trekking, per cui 

è consigliabile riempire qui la  borraccia. 

Il protagonista di questo tra o di percor-

so è il bosco, che marca l’arrivo al primo 

bivio; in questo punto si imbocca il sen-

ero CAI 439, svoltando a destra e inol-

trandosi ancora di più nella faggeta. 

Si prosegue così, camminando e respiran-

do fra gli alberi, fino a quando il sen ero 

non fa capolino in una luminosa prateria 

d’alta quota. L’ombra cede il passo al 

sole, al cielo e alle nuvole, e il profilo del 

Monte Cimone appare in tu a la sua bu-

colica bellezza. 

Il 439 prosegue, ora, in mezzo all’erba, 

vegliato da una mol tudine di farfalle e 

da quel prezioso silenzio che solo cer  

angoli poco ba u  dell’Appennino sanno 

regalare. Sempre in salita, si transita ac-

canto al lago del Terzo, un piccolo spec-

chio d’acqua di origine glaciale, la cui su-

perficie è quasi interamente ricoperta da 

uno strato grigio-verdastro di alghe. 

Impossibile non udire alcuni acu  e ca-

ra eris ci fischi: sono le marmo e del 

Cimone, che risiedono qui dal secolo 

Monte Cimone, veduta verso Pian Cavallaro 
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scorso. Con un po’ di fortuna, è possibile 

avvistarle, specialmente presso le rocce 

presen  in mezzo ai pra . 

Occorre sempre seguire, anche al suc-

cessivo bivio, le indicazioni per il Monte 

Cimone, con nuando l’ascesa e ferman-

dosi, di tanto in tanto, ad ammirare le 

splendide vedute circostan , tra le quali 

spicca l’inconfondibile profilo del Corno 

alle Scale. Il tra o prima della cima risul-

ta parecchio ripido, ma non presenta 

par colari difficoltà.  

Una volta raggiunto il quasi sempre ven-

toso crinale, la fa ca sarà terminata: la 

ve a del Cimone si profila, vicinissi-ma, a 

destra, riconoscibile grazie alle varie 

stru ure che ospita.  

Questa montagna è infa  la sede della 

stazione meteorologica di riferimento 

per il servizio meteorologico dell’Aero-

nau ca Militare e per l’Organizzazione 

Mondiale della Meteorologia, dell’Osser-

vatorio Clima co O avio Vi ori dell’Is -

tuto di Scienze dell’Atmosfera e del Cli-

ma (ISAC) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) e di varie antenne per le 

telecomunicazioni. Ci sono anche una 

cappella con una statua dedicate alla 

Madonna delle Nevi e la Terrazza del 

Piccolo Orizzonte (un’opera in ceramica 

raffigurante la porzione di territorio na-

zionale visibile da quassù).  

Il Cimone è inoltre ritenuto il punto 

geografico dal quale si vede più super‐

ficie italiana; se le condizioni metereo-

logiche sono o mali, dalla sua sommità 

è possibile scorgere dis ntamente l’arco 

alpino, il Mar Adria co, il Monte Amiata, 

l’Argentario e il Mar Tirreno fino all’isola 

d’Elba, Capraia e la Corsica. 

Per proseguire l’anello, dalla ve a si 

Cavalli al pascolo verso Pian Cavallaro 

Il laghe o del Terzo 
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imbocca il sen ero CAI 441, cominciando 

la discesa su ripidi ma ampi gradoni. La 

meta successiva è Pian Cavallaro (1.878 

metri), dove il sen ero incontra la vecchia 

strada militare dell’Aeronau ca. 

Qui il percorso si addolcisce, e pro-

segue sempre dri o, transitando 

accanto al piccolo lago Pianone e 

costeggiando sulla destra i panora-

mici crinali del Salto della Capra e 

della Cresta del Gallo. 

La bussola punta ora il celebre Lago 

della Ninfa.  

Una volta raggiunta l’Hamburgeria 

Irish Goodbye, punto di ristoro di 

recente apertura che propone ham-

burger e altre ghio onerie, si può 

raggiungere il lago in tre modi diffe-

ren : con nuando a cammi-nare 

(in discesa) sulla Via dell’Aeronau -

ca (o tagliando per la pista da sci 

sulla de-stra), usufruendo della 

seggiovia in loco oppure salendo a bordo 

del FunBob su monorotaia (un’a razione 

composta da sli ni dota  di freno e cin-

tura di sicu-rezza), per una discesa di-

vertente e adrenalinica. Il lago della 

Ninfa è sempre una località assai ge o-

nata, in inverno come in estate. Ospita 

rifugi, pun  ristoro, ed è sede dell’Ad-

venture Park Cimone, un parco ispirato 

alla natura circostante ricco di a razio-

ni, giochi, zone relax e a vità spor ve. 

Da qui, seguendo le indicazioni per il 

Rifugio Zambelli e camminando per un 

comodo sen ero nel bosco, in una ven -

na di minu  si chiude l’anello, rientrando 

al parcheggio Cimoncino.  *** 

Pian Cavallaro 

Veduta dall’ul mo tra o prima del crinale e della ve a 
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 Con i suoi 463 km (224 escludendo 12 

circui  ad anello interseca  dal percorso 

principale), da Comacchio a San Giovanni 

in Marignano, Via Romagna è uno degli 

ul missimi arriva  tra i percorsi dedica  

alla bicicle a.  

Inaugurata appena tre mesi fa, a giugno 

2021, questa ciclabile si candida già a 

diventare una delle mete più interessan  

a livello europeo per i bike tourist più 

esper .  

Il tracciato si snoda tra mare e collina, per 

un dislivello complessivo di quasi 7000m, 

passa a raverso 30 comuni tra Ferrara, 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, numerosi 

si  di interesse storico e naturalis co.  

Via Romagna vanta due prima : è il pri-

mo percorso regionale costruito su strade 

asfaltate secondarie a bassa per-correnza 

di traffico, a valenza paesaggi-s ca, e su 

strade bianche (circa un 25% del totale), 

dunque ada o a bici Gravel o BDC con 

Percorsi in MtB 
 

La Via Romagna 
 
 
 

Inaugurata lo scorso giugno, ha un tracciato che parte dal delta  
del Po per poi puntare verso il Parco delle Foreste Casentinesi. Tra-

versato l’Appennino si scende in Valmarecchia,  
si circumnaviga San Marino e dopo i panorami della Valconca  

si scende a San Giovanni in Marignano 
 
 
 
 

di Roberta Cristofori 

ruote non troppo so li; e le sue strade 

a viabilità ordinaria saranno le prime in 

Italia a venire trasformate in strade a 

priorità ciclis ca. 

La partenza ideale è prevista da Comac-

chio, il punto più a nord dell’i nerario. 

Da qui si pedala sulle strade bianche 

del Delta 

del Po  e si 

arriva fino 

al Parco 

Regionale 

del Delta 

del Po nei 

pressi di 

Argenta.  

Volendo si 

può inseri-

re nel per-

corso Fer-

rara, con 

una devia-

Primo piano di una bike Gravel tra i campi della prima collina romagnola 

zione di 50km, altrimen  si può con nuare 

sulla “Bassa Romagna”, passando per Imola 

senza troppa difficoltà, per poi salire e 

scendere a tra  sulle prime colline del 

faen no, tra Riolo Terme e Brisighella, e 

tornare giù fino a Faenza (47km). Dopo 

questa tappa, la salita inizia a farsi sen re a 

Un campanile romanico nel  tra o ravennate 
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ridosso delle colline del forlivese-

cesenate, toccando Castrocaro Terme 

e Ber noro verso il Parco delle Foreste 

Casen nesi. Qui ci si può concedere 

una sosta nel borgo appenninico di 

Santa Sofia, appena prima di rare 

l’ul mo strappo (con pendenza 

dell’11%) che porta poi alla discesa per 

Bagno di Romagna.  

Dopo ques  primi 90km, si scende a 

sud verso la Valmarecchia, costeg-

giando il Lago di Quarto, e si risale con 

impegno verso Sant’Agata Feltria 

(sempre 11%) e Pennabilli, nei luoghi 

dell’anima di Tonino Guerra, dove 

un’altra pausa è d’obbligo.  

Superato l’incantevole borgo di San 

Leo, dove vale la pena fare un’ulte-

riore sosta, si può dire che la parte più 

impegna va della Via Romagna sia 

ormai alle spalle. Sfiora  i primi 

100km a Verrucchio, si pedala circum-

navigando San Marino, si supera il Mu-

seo della Linea Go ca Orientale e si sale 

fino a Montescudo, tornando poi a scen-

dere verso i panorami mozzafiato della 

Valconca, nel riminese. Il viaggio si con-

 

Bilancini da pesca tra i rami del Delta del Po 

Il percorso di 463 km della Via Romagna, da Comacchio a S. Giovanni Marignano 

clude al confine con le Marche, a San Gio-

vanni in Marignano, 124km dopo. 

I chilometri complessivi traccia  sono però 

463km, questo perché il nuovo i nerario 

descri o fino ad ora si collega a 12 arterie 
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ciclabili già esisten , percorribili anche 

separatamente a raverso circui  ad 

anello.  

All’altezza di Faenza, Castrocaro Ter-

me, Ber noro, Verrucchio, Coriano e 

Sant’Andrea in Casale, si possono fare 

delle deviazioni verso la costa (Raven-

na, Cervia, Cesena co, Rimini, Riccio-

ne e Ca olica) u lizzando la Ciclabile 

del Delta del Po, la Ciclabile della Pine-

ta di Ravenna, le Strade Bianche di Ro-

magna, la Ciclovia di Dante, la Ciclovia 

di San Vicinio e le Ciclabili fluviali del 

Ronco, Savio, Montone, Marecchia e 

Conca. Il percorso ha una sua segnale-

ca personalizzata ‘Via Romagna’ con 

oltre 1.500 cartelli, 50 tabelloni e in-

segne informa ve, ma per via della 

rete così complessa, il consiglio è di 

visitare prima i si  ufficiali che ripor-

tano l’i nerario di Google Maps ed 

eventualmente scaricare la mappa 

GPX per una le ura più de agliata, u liz-

zando applicazioni dedicate al cicloturi-

smo come Komoot o Strava. 

I sogge  promotori della Via Romagna 

sono Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Ro-

magna, il Consorzio regionale Terrabici e 

La Camera di Commercio della Romagna. 

L’obie vo è non solo quello di promuo-

vere la bicicle a come mezzo sostenibile 

per le vacanze, ma anche di far scoprire le 

eccellenze della Romagna con l’a enzione 

che meritano.  

Lungo il percorso si può infa  sostare in 

oltre 100 stru ure ‘bike friendly’ mappate, 

tra hotel, b&b e agriturismi, senza dire che  

in tu o il territorio a raversato è possibile 

assaporare i prodo  pici dell’Emilia (Delta 

del Po e Ferrarese) e della Romagna.  *** 

So o il Por co degli Asini nel centro Medievale di Brisighella 

La diga e il lago di Ridracoli 
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Percorsi in MB 
 

La Ciclovia del Trebbia con 
sosta a Bobbio 

 
 

Sulla vallata, definita da Hemingway “la più bella del mondo”, si  
snoda una bella Ciclovia, inaugurata 4 anni fa, adatta per una gita di 

pochi giorni tra antichi e celebrati borghi e paesaggi incantevoli 
 
 

di Sarah Buono 

Secondo Ernest Hemingway la Val 

Trebbia è “la valle più bella del mon-

do”.  

Sì proprio lui, lo scri ore premio 

Nobel, appassionato di corride e 

donne, e buon conoscitore dell’Italia 

dove tornò più volte. Hemingway 

a raversò questa valle nel 1945, in 

qualità di giornalista al seguito di 

una colonna motorizzata di truppe  

della liberazione,  rimanendo 

 estasiato di fronte al paesaggio del 

fiume che solcava pendii verdissimi, 

fino a per-dersi all’orizzonte.  

Non aveva tu  i tor : nel  cuore 

dell’Appennino piacen no c'è infa  

uno degli scenari più sorprenden-

  di tu a la Regione. Un percorso 

che si può (e si deve!) a raversare 

in bicicle a,seguendo la ciclovia 

omonima che si snoda per ambien  

diversi.  

Si parte dal centro storico di Piacen-

za: lasciata la stazione ferroviaria si 

pedala per strade in pavè, in buona 

 

parte pedonali, fra chiese romaniche 

e animate piazze. Si esce in direzione 

sud, a raver-sando la periferia su 

ciclabile prote a e imboccando la 

strada provinciale 28. Giun  a Gosso-

lengo, dopo un km lasce-remo la 

provinciale al primo bivio a destra 

per La Rossia, un'area naturalis ca 

del Parco, dove inizia lo sterrato 

ada o alle mountain bike. Si prose-

gue, tra tra  ombreggia , fino a 

Case Buschi dove sostare per godersi 

il magnifico colpo d'occhio sul castel-

lo di Rivalta sulla sponda opposta. La 

storia vuole che il castello sia abitato 

da due fantasmi: quelli del cuoco 

Giuseppe e di Pietro Zanardi Landi, 

entrambi uccisi nell'edificio in epo-

che diverse.  

Lasciato il greto ci si inoltra di nuovo 

all’interno, percorrendo una campa-

gna par colarmente vocata alla col -

vazione de “l’oro rosso dei campi”, 

ovvero il pomodoro. La vista del 

campanile della Chiesa di San Patri-

Il castello di Rivalta, affacciato sul largo greto del Trebbia 

Mappa della  Ciclovia 
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visita fuori ciclovia a Bobbio, che ha con-

servato l'aspe o di un borgo medie-vale, 

ma con il fascino di negozie , bo e-ghe 

storiche, enoteche e ristoran  nelle vio o-

le ci adine. Forse poco es va come rice a 

ma da provare, gli originali maccheroni 

bob-biesi, una pasta all'uovo e burro mo

-dellata usando un ferro da calza e con-

dita con lo straco o. Seguendo le vie 

ci adine si raggiunge l'Abbazia di San 

Colombano ed il Ponte Vecchio de o 

anche Ponte Gobbo a causa della asim-

zio indica l'arrivo a Roveleto Landi. Si 

prosegue fino alle porte di Pieve Du-

gliara, dove una deviazione verso de-

stra in discesa ci conduce a River-garo 

su carraia, e si procede sul lungo Treb-

bia. Imperdibile a questo punto una 

Bobbio, il ponte Vecchio, de o anche Gobbo o del Diavolo, formato da 11 arcate diseguali e lungo 280 metri 

Bobbio, vista dall’alto del vecchio Borgo lambito da un’ansa del fiume Trebbia 
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metrica forma ondulata con 11 archi, 

fru o, secondo le leggen-de, dell'astuzia 

di San Colombano nei riguardi del diavo-

lo.  

Estremamente consigliata una tappa al 

Castello Malaspina, per salire sulla cima 

della sua imponente torre e godere di 

una vista panoramica della valle. Per il 

ritorno su due ruote si segue lo stesso 

tracciato fino a Case Buschi e la devia-

zione per l'a raversamento del ponte di 

Tuna. Al termine del ponte ci accoglie il 

curioso monumento che ricorda l'epica 

ba aglia comba uta sulle rive del Treb-

bia nel 218 a.C., nella quale Anniba-le 

condusse l'esercito cartaginese alla 

vi oria sui Romani: una statua di elefan-

te ovviamente!  

La nuova ciclovia della Val di Trebbia è 

stata ufficialmente inaugurata solo po-

chi anni fa, nel 2017. Un ‘sogno’ cullato 

fin dall'is tuzione del Parco Fluviale del 

Trebbia (2009), di dar vita ad un percor-

so ciclabile che dalla ci à di Piacenza 

portasse nel “cuore” del Parco stesso. 

Una ciclovia percorribile anche dalle Il monumento all’elefante, presso il ponte di Tuna, ricorda la vi oria di Annibale 

famiglie con i bambini, a bordo del car-

rellino o della propria bicicle a. L'intero 

percorso, andata e ritorno si fa in una 

giornata per un totale di 50 km. Ci sono 

tra  di facile percorrenza e altri medi. Si 

percorrono tra  di ciclabile asfaltata, 

mentre alcuni pun  sono su sterrato o 

ghiaia. La maggior parte del percorso 

può essere fa o con una classica city 

bike, tranne negli sterra  dove è meglio 

avere una mountain bike.     

  *** 

Il corso del fiume nell’alta valle del Trebbia 
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Luoghi magici  
 

La Svizzera Pesciatina e le 
Dieci Castella 

 
 
 
 

A nord di Pescia, cittadina toscana tra Lucca e Pistoia, 
che fu famosa per il mercato della seta e che lo è oggi  

per il Mercato dei Fiori, si snodano in Appennino le Dieci Castella. 
Per chi ama scoprire antichi borghi poco battuti dal turismo di mas-

sa, qui ne presentiamo addirittura dieci nel raggio di pochi km 
 
 

di Filippo Batisti 

Un angolo di Svizzera in Toscana, 

sull’Appennino pistoiese? Con un po’ di 

fantasia, tu o è possibile, ma la cosid-

de a Svizzera Pescia na non ha bisogno 

di paragoni esteri per convincere turis  

e villeggian  a far godere delle proprie 

bellezze. 

Situata nella Valdinievole, tra Lucca e 

Pistoia, e più precisamente nella Valle-

riana, Pescia è un comune toscano ricco 

di storia – fu infa  un centro importan-

te per la lavorazione della seta e delle 

pelli nel Medioevo, nonché rocca di im-

portanza strategica – ma anche di pre-

sente: Pescia è infa  famosa per essere 

“la ci à dei fiori”, ospitando anche il 

grande Mercato dei fiori della Toscana. 

Ma la vera a razione “diffusa” del cir-

condario sono le “Dieci Castella” che 

fanno parte del Comune di Pescia: Pietra

-buona, Medicina, Fibbialla, Aramo, Sora

-na, Vellano, San Quirico, Castelvec-chio, 

S appa, e Pon to. 

La porta naturale alla “Svizzera” è cos -

tuita proprio da Pietrabuona che, a dispet-

to del nome rassicurante, fu teatro dei 

sanguinosi scontri tra fioren ni e pisani 

per l’importanza militare della rocca: qui 

oggi si trova il Museo della Carta, a tes -

monianza dell’importante storia indu-

striale della zona.  

Da lì, entrando Val di Torbola si può rag-

giungere il secondo castello, nel paese di 

Medicina, che ospita un’an ca chiesa dei 

san  Sisto e Mar no il cui campanile 

sve a in cima ai 537 metri sul livello del 

mare. Anche se di poco più in basso, Fib‐

bialla offre vedute panoramiche memora-

bili dalle balconate, ma anche opere d’arte 

sacra nella chiesa di San Michele, risalente 

al Qua rocento.  

Aramo, invece, racconta ancora le storie di 

guerra tra lucchesi e fioren ni, in quanto 

aspramente conteso tra le due ci à a suon 

di assedi, cui gli abitan  tentavano di sfug-

gire tramite cunicoli so erranei al di so o 

dell’an ca cerchia muraria, ancora visi-

bili. Oggi conta pochissimi abitan , sul 

cen naio, e i prodo  pici sono olio, 

miele e funghi. 

Ma il più celebre ortaggio pico della 

zona è appannaggio di Sorana, la cui 

varietà di fagiolo bianco (oggi Igp) fu 

celebrata anche dal compositore e 

gourmand Gioacchino Rossini per il 

gusto delicato. Ogni anno a fine agosto 

viene anche festeggiato con una sagra 

apposita. Di questa rocca alle pendici 

del monte Petritulo oggi rimangono 

soltanto i res . 

Proseguendo, troviamo il capoluogo 

storico della montagna pescia na: Vel‐

lano, dove oggi permane l’ul ma cava 

di Pietra Serena pistoiese, affiancata 

dal Museo Storico Etnografico del Mi-

natore e del Cavatore, che raccontano 

la storia di questo par colare e prezio-

so genere di roccia arenaria molto usa-

ta nell’edilizia di pregio, ma anche per 

Il borgo di Vellano, storico centro della montagna Pescia na, fino al 1928 parte della Lucchesia e poi annesso a Pescia (PT) 
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scolpire manufa  per arredamen  e scul-

ture ar s che. 

Di edifici costrui  in pietra serena è pieno 

San Quirico, che può vantarsi di essere il 

piccolo gioiello di tu e le 

castella, peraltro visibili dal 

panorama dei suoi 529 metri 

di altezza. Castelvecchio, 

invece, si dis ngue per la 

ricchezza di arte religiosa: da 

non perdere l’oratorio del 

San ssimo Rosario e la 

splendida Pieve dei San  

Tommaso e Ansano da Valle-

riana, che presenta una inu-

suale archite ura lombarda 

pica del XII secolo. Ritor-

nando sulla strada maestra 

si incontra il paese di S ap‐

pa. Alle pendici del monte 

Ba folle, l'an co paese ha 

segnato per secoli il confine 

tra il Granducato di To-scana 

e il Ducato di Lucca. Da S appa parte 

il percorso di trekking "Via dei Mulini", 

con la rigogliosa vegetazione dei sen-

eri a fare da padrona. Di Pon to, 

Pietrabuona, sede di un Museo della Carta 

La splendida chiese a romanica dei San  Andrea e Lucia a Pon to 

ul mo borgo delle Dieci Ca-stella, parlia-

mo nel prossimo ar colo.    *** 
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Luoghi magici 
 
 
 

Il borgo medievale di Pontito, 
patria di letterati e pittori 

 

      
Tra i borghi delle Dieci Castella, Pontito è il più alto (749 m slm)  
ed il più lontano dal capoluogo di Pescia. Vero “squarcio di me-

dioevo”, diede i natali a letterati come  Lazzaro Papi, che tradusse il 
Paradiso Perduto di Milton ed al pittore Franco Magnani,  che im-

mortalò il suo borgo natio nei suoi quadri visionari 
 

Testo di Filippo Batisti 
 

Fotoreportage 
di Daria Victorini 

 

Scampato alle ba eglie medievali grazie al suo isolamento, Pon to si presenta come un connubio tra pietra, cielo e natura 

La cara eris ca che fa spiccare, in 

tu  i sensi, Pon to è il suo essere 

rela vamente isolato, il che ha cos -

tuito un riparo dalle guerre medie-

Pon to è il borgo più lontano dal capo-

luogo (Pescia) e, sopra u o, è quello più 

alto, a 749 metri sul livello del mare. La 

carta d’iden tà del borgo racconta di 

pochissimi abitan  (una tren na) e un 

nome dall’e mologia incerta: verosimil-

mente da scartare quella che fa risalire il 

toponimo a “ponte costruito dall’impera-

tore romano Tito”; più convincente quel-

la che vedrebbe un richiamo alla monta-

gna appun ta.  

E proprio dal suo essere dolcemente ca-

lata su un pendio deriva la più notevole 

cara eris ca del decimo e ul mo castel-

lo della Svizzera Pescia na. La forma 

dell’impianto urbanis co della ci à mo-

stra infa  un peculiare “ventaglio” 

orientato verso il basso, interpretabile 

anche come una forma a piramide, che 

vede in cima la chiesa romanica dei San  

Andrea e Lucia insieme a quelli che oggi 

sono soltanto i res  dell’an ca rocca, 

della cinta muraria e delle qua ro porte, 

de e “di Sopra”, “di So o”, “Michelina” 

e “a Lucca”. A scendere, il borghe o si 

dispone in archi concentrici di strade e 

edifici che vanno così a formare il ven-

taglio rovesciato.  

Una delle opere “fantascien fiche” su Pon to di Franco Magnani 
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La strada lastricata di pietra che sale fino alla chiesa che domina il borgo di Pon to 
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vali ma anche, con l’occhio del turista 

contemporaneo, ha permesso uno sta-

to di conservazione urbanis co affa o 

unico. Qui la modernità sembra non 

essere mai arrivata: tu o costruito in 

pietra, le case non sono state ridipinte e 

gli edi-fici più recen  hanno comunque 

alme-no un cen naio di anni alle spalle.  

Non c’è da temere per la raggiungibi-

lità: se è vero che fino a non molto tem-

po fa solo una piccola e tortuosa mu-

la era collegava Pon to al resto del 

pescia no, oggi una strada asfaltata 

consente di arrivarci comodamente, 

anche tramite corriera. 

Uno squarcio di Medioevo quasi incon-

taminato: ed è davvero una coincidenza 

ben trovata quella per cui il borgo abbia 

dato i natali nel 1773 a Lazzaro Papi, un 

le erato, medico e viaggiatore, che fu il 

primo tradu ore italiano del “Paradiso 

Perduto” di John Milton e che oggi riposa 

a San Frediano di Lucca. 

Ma la storia meno conosciuta - eppure 

più incredibile - è quella di Franco Ma-

gna-ni, resa pubblica dal divulgatore di 

neuroscienza Oliver Sacks.  

Nato nel 1934 e cresciuto a Pon to, 

Uno scorcio del paese di Pon to da so o un voltone tra le case 

Un  camminamento in galleria so o le case nel cuore di Pon to 
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Salita di pietra tra le case di Pon to 
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Magna-ni negli anni Cinquanta scelse di 

girare il mondo come cuoco e nel 1960 si 

imbarcò su una nave da crociera, prima di 

stabilirsi defini vamente a San Francisco. 

Là però venne colpito da una strana ma-

la a, che ebbe come conseguenza quella 

di fargli scoprire la pi ura.  

Da questo momento in poi Magnani dipin-

gerà, ossessivamente e con una dovizia di 

par colari fuori dell’ordinario, un unico 

sogge o: il paese dell’infanzia, Pon to. 

Nel 1987 gli viene dedicata una mostra 

personale di buon successo. Al che Ma-

gnani, tra mille dubbi e ripensamen , de-

cide nel 1990 di tornare al paese natale e 

poi un’altra volta, insieme a Oliver Sacks, 

ritorna l’anno successivo: l’effe o di no-

stalgia totale di cui i suoi quadri erano 

imbevu  viene in qualche modo scalfito, 

portando il pi ore nel suo periodo fanta-

scien fico in cui astrae dal tempo e dallo 

spazio la Pon to dell’infan-zia, per conser-

varla sempre uguale nei millenni venturi. 

Pon to, come la par co-larissima vicenda 

di Magnani dimostra, si presenta come un 

luogo perfe o per immergersi in un passa-

to fa o di dialogo tra pietra, cielo e natu-

ra.   *** 

La rile ura modernissima, quasi cubista, di Pon to fa a dal pi ore Franco Magnani 

Le stradine di pietra a gradini si snodano tra le case del borgo 
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Inespugnabile era e inespugnabile rima-

ne. La fortezza di San Mar no è una rocca 

immensa depositata sopra un colle che 

domina San Piero a Sieve, con i suoi 65 

mila metri quadra  una tra le più grandi 

piazzefor  fuori ci à mai costruite in Eu-

ropa. Circondata da maestrale e da levan-

te dal fiume Sieve, a circa un miglio a 

ponente dalla statale bolognese del Mu-

gello.  

Ma sopra u o lambita dalla via degli Dei, 

che passa ai suoi piedi e dalla quale si 

raggiunge salendo per un tra o di sen e-

ro sterrato e accidentato, ma so o alberi 

frondosi. Inespugnabile era perchè nessu-

no ci cimentò a depredarla ai Medici, ma 

ancor di più oggi, perchè nessuno vi può 

entrare, dopo che lo fu per un qualche 

periodo, saltuariamente e su prenotazio-

ne, fino al 2017. Un nuovo esempio dopo 

quello della non lontana Badia del Buon-

sollazzo (vedi “Un’Idea di Appennino” di 

aprile/maggio) a Borgo San Lorenzo, an-

ch’essa sfiorata dalla via degli Dei ed oggi 

in preda ai rovi. Se sia protervia o sfortu-

na, deciderà la storia futura di ques  

complessi, che sono arriva  qui dalla 

nostra Storia. 

Ma ciò a ene a un discorso poli co-

culturale. A noi interessa che chi percor-

ra la via degli Dei e giunga a quel bivio, 

scar  so o un cartello scri o a penna-

rello per arrivare ad ammirare una delle 

fortezze dimen cate le cui mura rivaleg-

giano con quelle di Lucca per imponenza 

Vista sui possen  baluardi che per un perimetro di circa due km circondano la Fortezza di San Mar no (San Piero a Sieve) 

e maestria e dicono siano più alte 

dell’altra ardita piazzaforte medicea di 

Firenze (la più nota e fortunata Fortezza 

da Basso) e anche più elegan , per via di 

un cordolo ornamentale che taglia que-

st’opera a mezza altezza e che in quella 

di Firenze non c’è. Cancello sbarrato, gru 

oltre i parape , segno di un can ere 

che era iniziato e che da tempo è stato 

Luoghi magici 
 

La Fortezza di San Martino 
a San Piero a Sieve 

 
 
 

Lambita dalla Via degli Dei, la Fortezza Medicea di San Martino  
è una delle più estese e imponenti piazzaforti mai costruite in Eu-

ropa 
 
 
 
 

di Luigi Spezia 

Lungo i baluardi spicca un cordolo ornamentale (assente nella Fortezza da Basso) 
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fermato. Ma c’è una via: la fortezza è 

completamente aggirabile. E qui sta la 

percezione non solo dell’imponenza 

dell’altezza, ma anche dell’estensione: 

dopo ogni angolo squadrato delle mura si 

pensa di essere arriva  sul retro e invece 

no, si cammina ancora, si cammina quasi 

per un paio di chilometri, inoltrandosi nel 

sen ero tra rossi ma oni e bosco, prima 

di tornare al punto di partenza di Porta 

Fioren na (sul retro c’è una porta Bolo-

gnese).  

Questa, che in realtà è una vera e propria 

ci adella munita, ha ereditato il nome da 

una chiesa parrocchiale che fino al Cinque-

cento si chiamava San Mar no a Beriano. 

La chiesa si intravede da so o le possen  

mura “ed esisteva già prima che il Grandu-

ca Cosimo I dei Medici, nell’anno 1569, 

facesse portare a compimento, per mano 

del suo primogenito e successore il gran-

duca Francesco I, la possente costruzione”, 

racconta Grazia Ugolini, ex funzionaria 

delle Belle Ar  di Firenze e fondatrice 

della locale associazione culturale La 

Mula d’Oro.  Uno dei for lizi più gran-

diosi e più comple  del Granducato di 

Toscana, perché munito di baluardi,  

sistema difensivo elaborato a par re 

dal XV al XVI secolo, dis nguendosi 

Il grande salone col camino, nell’edificio del mas o, durante la ristru urazione del 2017 (ph. M. Galardi) 

Vista esterna dei baluardi da nord est 
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dalle torri medievali per essere della 

stessa altezza delle mura. All’interno fu 

innalzato il mas o, una torre più alta, 

dove si trovava il centro nevralgico della 

stru ura ed era usato come ul ma difesa 

in caso di un a acco, che tu avia mai ci 

fu. Tu o il “compound”, come si direb-be 

in termini militari moderni, è carat-

terizzato da caserme, camminamen , 

pozzi, cisterne, vas  magazzini, officine, 

un mulino a vento. C’era persino una 

fonderia in grado di forgiare cannoni. 

Oggi tu o però circondato e quasi av-

volto da alberi e cespugli incol .  

“Per i Granduchi era una consistente 

spesa il mantenimento di tu a la strut-

tura e nel 1774 è stata chiusa dal gran-

duca Leopordo I, che la giudicò ormai 

inu le”, ricorda la studiosa delle Belle 

Ar . La fortezza non aveva più significa-

to militare e così è giunta fino a oggi 

come un residuo, dimen cato, del pas-

sato. Inu le ipo zzare se e quando sarà 

mai possibile tornare a visitarne almano 

una parte. Il Comune prende le distanze 

da una proprietà che, per quanto priva-

ta, è comunque un pezzo di storia e di 

archite ura militare. Ma anche solo già 

vederne l’esterno è una esperienza che 

merita. Senza more di veder riapparire 

il drago che secondo la leggenda spro-

fondò so o le sue fondamenta. A meno 

di non avventurar-si colà in una no e di 

tregenda… *** 

Tes monianza fotografica di quella che è stata forse l’ul ma visita aperta al pubblico (estate 2017, ph. M Galardi) 
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In cima a un promontorio a strapiom-

bo su un’ansa del fiume Trebbia si in-

castona Brugnello, minuscolo borgo a 

pochi minu  di macchina da Bobbio, le 

cui origini risalgono al Medioevo. 

 Questo piccolo centro sorse lungo la 

strada che collegava il mar Tirreno 

alla pianura padana, seguendo il solco 

inciso nell'Appennino ligure, e la sua 

storia rimane legata a un millennio di 

scambi, commerci e pellegrinaggi. Oggi 

ci sono meno di una dozzina di abitan-

, ar s  che hanno contribuito al re-

stauro del borgo. Tu e le case di Bru-

gnello sono in pietra, appoggiate di-

re amente sulla roccia, e conserva-no 

inta o tu o il loro an co fascino.  

Gli edifici inoltre sono cara erizza  da 

persiane di legno intagliato, mentre i 

vicole  sono decora  con pietre posa-

te in modo da formare mo vi floreali.  

E con le stesse pietre di recupero, sono 

state costruite sedie e panchine messe 

a disposizione degli abitan  e dei visita

Uno scorcio del minuscolo borgo di Brugnello 

Luoghi magici 
 
 
 

Il Borgo di Brugnello  
in Val Tebbia 

 
      
 

Riscoperto grazie alla mappatura dei borghi  
dell’archistar Stefano Boeri, Brugnello  
sorge non distante da Bobbio e conta  

meno di una dozzina di abitanti 
 
 

di Sarah Buono 

-tori per stare comodamente sedu  al-

l'aria aperta e godere delle giornate di 

sole. Il tu o contornato da un paesag-

gio naturale di incomparabile bellezza, 

che rappresenta una for ssima a ra-

zione per gli escursionis , ma anche 

per chi ama immergersi e rinfrescarsi 

nelle acque del fiume durante le afose 

giornate es ve.  

Nella parte più alta del borgo si trova la 

chiesa di Cosma e Damiano, che risale 

all'XI secolo, ed è circondata da una ter-

razza che si affaccia dire amente sulle 

anse del fiume Trebbia, offrendo un pano-

La posizione di Brugnello, su uno sperone di roccia che domina il Trebbia 
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Abitato da ar s  che ne hanno preso a cuore la conservazione, Brugnello ha mantenuto inta o l’aspe o medievale 

rama davvero senza pari.  

La chiesa di Brugnello fu costruita su una 

parte delle rovine del castello, probabil-

mente in origine come una semplice 

cappella annessa al castello. Nel corso 

dei secoli fu più volte restaurata, e oggi 

conserva una facciata barocca dipinta, 

mentre tu o il resto dell'edificio è rima-

sto in pietra. 

Da Brugnello partono diverse escursioni 

a piedi lungo i sen eri che lo circon-

dano. I percorsi vanno da un minimo di 

5 a un massimo di 20 chilometri, e sono 

cara erizza  da differen  livelli di dif-

ficoltà.  

Un'a vità consigliata anche per smal re 

un pico pranzo piacen no, i cui pia  

pici sono rappresenta  da gnocco fri o 

e salumi, tortelli e un bicchiere di Bonar-

da. Per gli aman  dell'acqua un vero 

must è il bagno al fiume: ai piedi del 

piccolo centro si apre una bianca spiag-

gia chiamata “La Chiese a”. Una vera e 

propria oasi di pace, immersa nella natu-

ra incontaminata e prote a dal canyon, 

in cui immergersi nelle acque cristalline.  

Il canyon è il fru o del lavoro di erosio-

ne e di scavo che il Trebbia ha compiuto 

nel tempo, incidendo profondamente il 

suolo, e me endo a nudo i fianchi della 

valle che a raversa.  

Lo splendore di Brugnello ha a rato 

anche Stefano Boeri, l'archistar diven-

tata famosa per il proge o del Bosco 

Ver cale milanese. “S amo lavorando 

alla mappatura dei borghi con il Politec-

nico di Milano e s amo aprendo una 

collaborazione col Touring Club per capi-

re se si possono fare proge  pilota. Ra-

gioniamo su situazioni a massimo 60 

chilometri da un centro urbano o da un 

aeroporto. Nel de aglio s amo studian-

do la situazione specifica in Val Trebbia, 

dove per piccoli centri in fase di abban-

dono si potrebbero siglare contra  di 

reciprocità con la vicina Milano”.  

Il tema è stabilire un contra o di colla-

borazione tra grandi ci à e borghi sto-

rici per trovare nuovi equilibri. L'archi-

te o ri ene che la pandemia abbia con-

tribuito a fare riscoprire i borghi storici 

e che saranno proprio i piccoli comuni a 

salvare la metropoli. Un po’ di borghi in 

ci à e un po’ di ci à nei borghi è la ri-

ce a suggerita da Boeri.  

Un pensiero che anche noi di “Un’idea 

di Appennino Magazine” condividiamo 

e sosteniamo da sempre. 

Come si arriva: da Piacenza si percorre 

la Strada Statale 45 fino a Marsaglia, poi 

si prende la strada a destra, tortuosa 

ma asfaltata, dopo aver a raversato il 

ponte sul Trebbia, in direzione di Bru-

gnello.  

Una volta giun  a des nazione, tu a-

via, bisogna tenere presente che lo spa-

zio adibito a parcheggio è molto limita-

to, potendo garan re non più di 20 po-

s  auto.      *** 
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 Luoghi magici 
 
 
 

L’Orsigna ed i luoghi di 
Tiziano Terzani 

 
 
 

In quest’angolo della montagna pistoiese lo scrittore e 
giornalista elesse il proprio “luogo dell’anima”. Dopo de-

cenni come corrispondente da Vietnam, Cina, India e 
Giappone, trascorse qui gli ultimi anni della sua vita 

 

di Roberta Cristofori 

“Mi domando se, dopo tanta strada fa a 

altrove, in mezzo a tante gen  diverse, 

sempre in cerca d’altro, in cerca d’eso co, 

in cerca d’un senso all’insensata cosa che 

è la vita, questa valle non sia dopo-

tu o il posto più altro, il posto più 

eso co e più sensato, e se, dopo 

tante avventure e tan  amori, per 

il Vietnam, la Cina, il Giappone ed 

ora per l’India, l’Orsigna non sia - 

se ho fortuna - il mio vero, ul mo 

amore”. Era il 1998 quando il gior-

nalista e scri ore Tiziano Terzani 

scrisse queste parole nel romanzo 

In Asia, e ancora non poteva imma-

ginarsi che sarebbe andata proprio 

così.  

Dopo una vita trascorsa come cor-

rispon-dente in Asia, Orsigna lo 

accolse nei suoi ul mi giorni, fino 

alla morte avvenuta il 28 luglio del 2004. 

Questa piccolissima frazione di montagna 

(di circa 60 abitan- ), a pochi chilometri 

da Pistoia, era da sempre il suo “luogo 

dell’anima”, fin dalla prima volta in cui vi 

mise piede nel 1945 per respirare un po’ 

di aria pulita; qui tornò ciclicamente e 

qui impose ai suoi figli, come regola di 

famiglia, di trascorrere almeno due mesi 

ogni anno.  

Il nome di Terzani è unito a doppio filo a 

quello di Orsigna e, se non fosse per lui, 

questo borgo oggi sarebbe probabil-

mente un’anonima meta di villeggia-

tura toscana. Sono tante le persone che 

arrivano da tu a Italia per seguire le sue 

orme. Per chi parte da Bologna, Orsigna 

è raggiungibile sia con il treno regionale, 

con fermata a Porre a Terme e cambio 

con il bus che porta fino al paese, sia in 

auto, percorrendo la Strada Porre ana e 

salendo al paese tramite l’impervia 

SP632, tra curve e tornan . Una volta 

Un tramonto visto da Orsigna, piccolo borgo della montagna pistoiese 

La valle dell’Orsigna 
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Il borgo di Orsigna, amato da Tiziano Terzani 



46 

 

 

arriva , però, è necessario essere 

a rezza  per camminare, perché la 

meta che vale tu o il viaggio - l’Albero 

con gli occhi - può essere raggiunta 

solo con un breve trekking.  

Questo Albero, un ciliegio selva co (e 

non un faggio, come si legge spesso 

erroneamente), è diventato negli anni 

un vero e proprio luogo di culto. Si rag-

giunge a raverso “Il sen ero di Tizia-

no”, un percorso lungo il quale Terzani 

passeggiava e meditava, inau-gurato 

nel 2004 e indicato da un car-tello nel 

bosco, preceduto da un altro che ripor-

ta alcune frasi dello scri ore dedicate 

alla Valle dell’Orsigna.  

Per il trekking si parte da Case Cucciani 

e si prosegue per circa 15 minu  di 

cammino, costeggiando faggi immensi 

e castagni, con radici vive che abbrac-

ciano la sponda del sen ero.  

Si prosegue fino ad un altro cartello 

che riporta l’indicazione “Albero con gli 

occhi” e, supera  alcuni ce-

spugli, ci si affaccia infine sul 

maestoso Albero. Addobbato 

con bandiere di preghiera be-

tane, catenine, nastrini e 

scri e, l’Abero con gli occhi ha 

effe vamente qualcosa di 

mis co. Avvicinandosi, si nota 

però che dei due occhi che 

aveva affisso Terzani, ne è 

rimasto uno solo: il ciliegio 

infa , che si sviluppa natural-

mente su più tronchi, è crol-

lato in parte; è stato potato e 

proprio da lì però stanno na-

scendo nuovi ge . È come se 

volesse dimostrare al mondo 

che può sopravvivere, come 

dicevano proprio i suoi occhi.  

La storia degli occhi è raccon-

tata da Terzani nel documentario Anam, il 

sen-zanome: dovendo spiegare al nipote 

che gli alberi hanno una vita, esa amente 

come gli esseri umani, decise di porre 

degli occhi sull’Albero. Sono occhi in-

diani ricoper  di ceramica, usa  da tra-

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

Il cartello che indica il “Sen ero di Tiziano” 

Un tra o del Sen ero di Tiziano nell’Orsigna 
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dizione per umanizzare le pietre e ren-

dere visibile a chiunque, anche ai bam-

bini, la presenza divina. In questo picco-

lo gesto Terzani si ispirò a consuetudini 

e insegnamen  appresi in un’intera vita 

passata in Estremo Oriente. Alzando poi 

lo sguardo dal ciliegio, si nota una serie 

di pietre a circondarlo e si scorge l’in-

tera vallata.  

Nel resto del paese non si rintracciano 

altri luoghi dedica  allo scri ore. In 

merito all’abitazione di famiglia (Casa 

Contadino) si suggerisce di rispe are la 

privacy. Lo stesso Folco Terzani, figlio di 

Tiziano, cerca di fare il possibile per 

tenere alla larga i curiosi. 

Non si può lasciare però Orsigna senza 

aver fa o visita ai mulini, come il moli-

no di Berto o il molino di Giamba, que-

st’ul mo ristru urato dalla Coope-

ra va degli abitan  e u lizzato per l'es-

siccazione e la macinatura di casta-gne 

e la produzione di farina. Il molino fa 

parte dell’Ecomuseo della montagna 

pistoiese, un museo all’aperto che mo-

stra la filiera di produzione della farina di 

castagne. Gli appassiona  di trekking posso-

no inoltre programmare una camminata 

lungo il sen- ero CAI 5, che a raversa  il 

bosco in salita. Giun  all’altezza di Case Mo-

re , si incon-trano le indicazioni per “Il sen-

ero di Tizia-no”, perciò chi volesse può 

deviare ver-so l’Albero con gli occhi per poi 

 

ripren-dere il CAI 5, che porta fino al 

Monte Gennaio, supera il crinale ap-

penninico e arriva fino al Corno alle 

Scale e al Lago Scaffaiolo, ormai in Emi-

lia. Immersi nel silenzio della Valle 

dell’Or-signa, in un panora-ma domina-

to da boschi sconfina  di faggi e casta-

gni.   *** 

Il Molino di Giamba, ristru urato dalla Coopera va degli abitan  ed oggi annesso all’Ecomuseo della montagna pistoiese 

L’Albero con gli occhi, segnalato da bandierine betane 
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Il piacere dell’andare in Appennino non 

è solo godere di incantevoli panorami, 

camminando tra boschi e torren . Ma è 

anche poter assaggiare nelle tra orie di 

borgata cibi rus ci ma sapori : non par-

leremo infa  qui di cacciagione, funghi 

e tartufi, ma di salumi e formaggi, ac-

compagna  da crescente, crescen ne e 

gelle. 

Andando con ordine, nel bolognese è 

chiamata crescenta, carscent in diale o, 

quella fa a con impasto da pane misce-

lato con scaglie o dadini di prosciu o e 

co a nel forno. Invece la crescen na, 

carscenteina in diale o, è fa a con im-

pasto spianato e ritagliato, messo poi a 

friggere nell’olio o nello stru o. Sul ter-

ritorio modenese, invece, la tradizio-

nale crescen na o crescenta, carscenta 

o cherscenta in diale o, è una focaccina 

rotonda, di circa nove-dieci cen metri 

di diametro, che poi viene scaldata in 

a rezzi di ghisa o alluminio, de e cot-

tole o gelliere, tagliata a mezzo e im-

bo ta con un condimento, conza o cun-

za in diale o, fa o con un pesto di lardo 

di maiale, insaporito con aglio e rosma-

rino (a chi piace anche pepe), poi sfari-

 

nato con parmigiano gra ugiato. Ma la 

crescen na modenese si accompagna be-

ne anche con salumi affe a  o formaggi 

teneri.  

Forse per non fare confusione con le cre-

Davide Palumbo, micologo, con un Boletus Pinophilus 

Primizie dell’Appennino 
 
 

Le tigelle, o crescentine mode-
nesi 

 
 
 

Tra Bologna e Reggio Emilia, specie nei territori  
appenninici, vengono proposte nelle trattorie e osterie  
più rustiche, accompagnate da lardo di maiale oppure  

da salumi e formaggi teneri 
 
 

 
 
 

di Giancarlo Fabbri 
 

Un bel ces no di gelle calde. Si accompagnano bene ai salumi ed ai formaggi teneri 

Tigelle farcite col pesto di maiale 
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scente e crescen ne del bolognese, quelle modene-si 

sono conosciute come “ gelle” e sono scese dall’Ap-

pennino, diffondendosi con tal nome in supermerca  e 

negozi di alimentari di mezza Italia. Come avvenuto 

negli ul mi decenni anche con la piadina romagnola.  

Ma ai puris  modenesi il nome gelle va di traverso; 

per loro è un po’ come chiamare forno la pizza. E dato 

che i modenesi alla loro crescenta ci tengono, la Came-

ra di commercio di Modena ha is tuito un disciplinare 

per i tradizionali cibi del modenese con marchio “Tradi-

zione e sapori di Modena”. 

Infa  le gelle non sono altro, o forse è meglio dire 

non erano altro, perché non le usa più nessuno, che 

dei dischi in terraco a di circa 15 cen metri di diame-

tro, e uno e mezzo di spessore. Per realizzare tali dischi 

veniva u lizzata terra di castagneto impastata con ac-

qua e stampata con forme di legno aven  un disegno 

in rilievo – il sole celta, il fiore della vita, la stella a sei 

punte, o lo stemma di famiglia – e poi co a in fornaci.  

Queste ma onelle rotonde di terraco a erano infa  

chiamate gelle; nome ( gela in diale o al singolare) 

che deriva da tegella, diminu vo di tegula che in la no 

volgare significava coperchio, dal verbo tegere, coprire. 

Queste gelle di terraco a venivano scaldate nel cami-

no dei casolari fino a essere quasi roven . Poi venivano 

impilate alterna vamente accanto al fuoco, con cre-

scente e foglie di castagno o di noce. Foglie che tene-

vano pulite le crescente, profumandole nel contempo. 

Per uniformarne la co ura, gelle e crescente veniva-

no spesso spostate e inver te.  

A ualmente le crescente modenesi, che d’ora in poi 

chiameremo per comodità gelle, si trovano dapper-

tu o, sia nei frigo dei supermerca  che nei panifici in 

confezioni so ovuoto. Ma c’è anche chi preferisce an-

cora farsele a casa, con la vecchia rice a di farina, ac-

qua, sale, lievito di birra o bicarbonato, ed usando la 

gelliera. Qualcuno aggiunge olio o burro, zucchero o 

stru o.  

Oggi vengono commercializzate gelle preco e, man-

tenute fresche nei frigo, o anche surge-late, con forma-

 che vanno dal bocconcino di 5,5 cm di diametro, al 

po tradizionale di 8-9 cm, fino al maxi-formato di 12-

13 cm. Oggi ci sono aziende che lavora-no a livello qua-

si industriale, producendo con vari nomi o e che e, 

spesso personalizzate per le catene della grande distri-

buzione, che fa arrivare le gelle in varie regioni italia-

ne. Infine, segnaliamo che anche nel reggiano esistono 

le gelle, che non sono proprio tonde ma un po’ ovali. 

Ma sono buone lo stesso. *** 

Tigelle nella pica gelliera che si usava per cuocerle 

Produzione ar gianale di gelle 

Tigelle farcite con prosciu o crudo 
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Il farro è stato una delle prime colture 

domes cate dall’uomo ed è il proge-

nitore del frumento. La sua origine 

risiede nelle aree corrisponden  all’at-

tuale Turchia e al Medio-Oriente, dove 

fu col vato per la prima volta 14,000 

anni prima di Cristo. Vengono general-

mente riconosciu  tre pi di farro: il 

farro piccolo (Tri cum monococcum), il 

medio (Tri cum dicoccum) ed il grande 

(Tri cum spelta). 

Questo antenato dei mol  “grani” 

a ualmente col va , cede e progres-

sivamente terreno al frumento 

(Tri cum aes vum), ma con nuò ad 

essere col vato solo in aree marginali, 

prevalentemente montane, e su super-

fici più rido e.  

In Italia, la Garfagnana, ha cos tuito 

per molto tempo uno dei nuclei di con-

servazione di questo cereale, ar-

rivando a cos tuire una denominazio-

ne di origine. Prima che la zuppa di 

farro divenisse un’abitudine salu sta, 

reperibile sugli scaffali di tu  i super-

merca , questo cereale ha cos tuito una 

delle specialità della Garfagnana, e più in 

generale, della Lucchesia. 

Ma veniamo alla storia (recente) che ha 

portato una piccola azienda agricola del 

Spighe di Tri cum dicoccum, noto comunemente come farro  

nostro Appennino (Tosco-Emiliano), a 

divenire uno dei leader italiani nella 

trasformazione di questo prodo o, re-

gistrando una crescita costante durante 

gli ul mi 20 anni. Ci troviamo nell’alta 

valle del Santerno, nel comune di Firen-

zuola,  a ridosso di due tra le più sugge-

Primizie dell’Appennino 
 
 

Il farro, antenato  
del frumento 

 
 
 

Tra Bologna e Reggio Emilia, specie nei territori  
appenninici, vengono proposte nelle trattorie e osterie  
più rustiche, accompagnate da lardo di maiale oppure  

da salumi e formaggi teneri 
 
 

 
 

Lo stabilimento di lavorazione e la sede dell’azienda Poggio del Farro  
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s ve montagne di questa parte d’Ap-

pennino: Monte Beni e il Sasso di Ca-

stro. 

Fino al 1997 si tra ava di un’azienda del 

tu o tradizionale, con allevamento di 

bovini da carne, tenu  al pascolo per 

gran parte dell’anno, ed una rotazione 

classica per la zona dove ai tre-qua ro 

anni di erba medica, fanno seguito uno 

o due anni con cereali, che generalmen-

te sono il frumento o l’orzo.  

Sarà Piero Galeo  a riscrivere la storia 

dell’azienda Poggio del Farro Srl e ad 

intuire che questo cereale an co potes-

se essere valorizzato, grazie alla cre-

scente richiesta di prodo  salu s ci da 

parte del mercato.  

Il farro è un cereale rus co che ben si 

ada a ai terreni argillosi e ricchi di sche-

letro, come quelli di questa parte di 

territorio, e non richiede diserbo o input 

eleva .  

Galeo  decide di conver re l’azienda al 

biologico e di puntare sulla produzione 

di farro da des nare all’alimentazione 

umana. E così parte l’avventura che vede 

prima un campo, poi due, poi qua ro 

col va  a farro nell’azienda di famiglia, 

fino a “contagiare” altre aziende della 

zona con il passa parola. Fin dall’inizio il 

farro verrà “lavorato” in loco e commer-

cializzato a raverso la grande distribu-

zione, come farro decor cato. Ben pre-

sto Federico, fresco di una Laurea in 

Scienze Agrarie, intuisce che nella tra-

sformazione e nella com-

mercializzazione del prodo o risiede la 

possibilità di creare valore aggiunto. 

Ecco sorgere un primo silos per l’imma-

gazzinamento e un piccolo stabilimento 

per la trasformazione, fino a raggiunge-

re gli a uali 40.000 q di prodo o tra-

sformato, presso lo stabilimento del 

Covigliaio (Firenzuola) e presso altri cen-

Una cascina dell’azienda Poggio del farro 

Un campo di farro nell’alta valle dell’Idice. Si nota sullo sfondo la Rocca di Cavrenno  
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tri di trasformazione del prodo o. L’inven-

va e la crea vità sono le altre ragioni del 

successo. Il Poggio del Farro propone una 

grande varietà di prodo : non solo le 

tradizionali zuppe o i bisco , ma tu a la 

gamma di prodo  da forno, le barre e, il 

farro soffiato, etc.   

La crescita dell’azienda ha avuto riper-

cussioni sull’economia locale, s molando 

la produzione agricola delle aziende del 

territorio.  

Il Poggio del Farro ha saputo offrire occa-

sioni di sviluppo economico in un o ca di 

sostenibilità ambientale a questa parte 

dell’Appennino, coniugando la cre-scita 

dell’azienda familiare alle opportuni-tà di 

sviluppo per il territorio.  

A ualmente il farro trasformato proviene 

in parte dall’Alto Mugello e zone limitrofe, 

in parte da altre aree della Toscana. Questo 

territorio, il comune di Firenzuola, è cara e

-rizzato da una notevole “vitalità rurale”. 

Storie analoghe a questa, ma anche di per-

sone che hanno deciso di lasciare la ci à e 

trasferirsi qui per diventare im-prenditori 

agricoli, sono sempre più frequen . Gli 

esempi vanno dall’apicoltura alla produ-

zione di formaggi vaccini, di pecora e di 

capra, dal  pane e prodo  da forno al 

castagno e prodo  deriva .  

Le ragioni sono da ricercare nell’integrità 

del territorio, nella capacità di conciliare 

la tutela dell’ambiente con il recupero e 

mantenimento di a vità economiche. 

Su questo equilibrio tu avia incombono 

alcune minacce rappresentate da scelte 

incomprensibili, come quella di localiz-

zare o ria vare una discarica in una 

delle valli più incontaminate di questa 

parte di Appennino.  ***       

La zuppa di farro, classica rice a servita in mol  ristoran  e facile da fare a casa 

La linea di dolci di farina di farro “Pas cceria del Poggio” 
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Elenco delle stru ure rice ve raggruppate per tappe 
 

TAPPA 1: RAVENNA – PONTE VICO 

 

Hotel Diana 
V. Girolamo Rossi 47, Ravenna - Tel. 0544 39164, Mail info@hoteldiana.ra.it. Pos  le o: 100 (anche camere triple) Prezzo: 
economico 
 
Hotel Astoria 
V. Circ. alla Rotonda dei Go  26, Ravenna - Tel. 0544.453960, Mail info@astoriahotel-ra.com Pos  le o: 60. Apertura annuale, 
Prezzo: economico 
 
Hotel Roma 
V. Candiano 26, Ravenna - Tel. 0544421515, Mail info@hotelromaravenna.com Pos  le o: 20. Apertura annuale, Prezzo: eco-
nomico 
 
Hotel Byron 
V. 4 Novembre 14, Ravenna - Tel. 0544.212225, Mail info@hotelbyron.com Pos  le o: 52. Apertura annuale, Prezzo: medio 

 
B&B Bondi 
V. Pallavicini 7, Ravenna - Tel. 3475429541 Mail lucla.bondi1949@gmail.com Pos  le o: 6. Apertura annuale Prez-

zo: economico 
 
Hotel Mosaico***S 

V. Darsena 9, Ravenna, Tel. 0544 456665, Mail info@mosaicohotels.it Pos  le o: 90. Apertura annuale, Prezzo: Medio 

 
B&B degli Ar s  
V. Carducci 23, Ravenna, Tel. 388.4022374, Mail info@bbdegliar s .com Pos  le o: 12. Apertura annuale, Prezzo: Medio 
 
B&B Corso Diaz 
V. A. Diaz 69, Ravenna – Tel: 3409509873 Mail corsodiaz@gmail.com    Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
B&B La Chicca 
Circ. Fiume montone 27, Ravenna -     Tel. 3921241577    Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
Maison degli Ar s  
V. A. Diaz 42, Ravenna - Tel. 3711718907 Mail info@maisondegliar s .it  Pos  le o: 8. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 

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, la Via Mater 
Dei e la Via Vandelli, pubblichiamo l’elenco delle stru ure del Cammino di Dante. Il nostro è un servizio informa vo che fac-
ciamo a tolo completamente gratuito, u lizzando tu e le fon  che abbiamo ritenuto a endibili. In questo caso abbiamo u -
lizzato l’elenco delle stru ure fornitoci dall’Associazione Il Cammino di Dante, che ges sce e manu ene l’i nerario e ne pro-
muove la conoscenza. L’elenco potrebbe subire modifiche come conseguenza dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus, 
che negli ul mi due anni ha costre o alcune stru ure a chiudere. Invi amo le stru ure citate a conta arci se riscontrassero 
informazioni inesa e e da correggere, come pure invi amo le stru ure non citate ad aggiungersi per poter dare un’infor‐
mazione più completa. 

Il Cammino di Dante 
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Tra oria da Luciano (ospitalità rurale), Via Fiume Montone 1, Pontevico, Russi – Tel: 0544 581314 – Mail: na-
dia.kid2010@yahoo.it Pos  le o: 6 (ampio giardino con possibilità di posare tenda.)  Apertura annuale, Prezzo: economico 
 
B&B Cà Masinet (5 km da Ponte Vico - servizio nave a) 
V. Chiarantane 2, Russi – Tel. 3356821205 Mail info@camasinet.it Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo: economico 
 
B&B Via Lughese (6 km da ponte vico - nave a gra s) 
V. Lughese 168, San Mar no in Villafranca (Forli )           Tel. 335 56 14 462 
Mail nadia.fiori.proge azioni@gmail.com Pos  le o: 6. Aperture annuale, Prezzo: medio 
 
Osteria e Locanda del Viaggiatore (10km da Ponte Vico - sevizio nave a) 
V. Rivalona 1 Godo di Russi – Tel. 333.2311388, Mail info@osteriadelviaggiatore.it Pos  le o: 15. Apertura annuale, Prezzo: 
economico 
 
B&B Tramontodivino (8 km da Ponte Vico - sevizio nave a) 
via Angaia 8, San Pietro in Vincoli - Tel. 338.1449471, Mail www.bbtramontodivino.it  Pos  le o: 6. 
Apertura annuale, Prezzo: economico 
 
 

TAPPA 2: PONTE VICO – ORIOLO DEI FICHI ‐ FAENZA 
 
La Sabbiona Agriturismo e Can na (350 mt da Oriolo)  
V. di Oriolo 10, Oriolo dei Fichi, Faenza - Tel: 0546642142     Mail info@lasabbiona.it Pos  le o: 20. Apertura annuale, Prezzo: 
medio 
Locanda della Fortuna (2.8 km da Oriolo - nave a max 2/3 persone a 10€) 
V. San Mamante 136, Oriolo dei Fichi, Faenza   -           Tel: 0546 642318       Mail info@locandafortuna.it Pos  le o: 14. Apertura annuale, 
Prezzo: medio 
 
Agriturismo Campanacci (3 km da Oriolo - nave a gra s) 
Via Roncona 5, Faenza - Tel: 0546 642180  Mail info@campanacci.com Pos  le o: 18. Apertura stagionale, Prezzo: medio  
 
Azienda Agrituris ca Ca'de'Ga  (3.4 km da Oriolo) 
Via Roncona, 1, 48018 Faenza - Tel:  339 284 8391     Mail info@cadega .it Pos  le o:10. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
Chiesa San Mamante (1,8 km da Torre Oriolo)  
Via S. Mamante 155, Oriolo, Faenza - Tel: 3356466301 Pos  le o: 4 Apertura annuale 
 
Agriturismo Ca Vincenzona 
Via S. Mamante 125, Faenza - Tel. 0546 667302   Pos  le o: 8 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Case a Rio Del Sol 
V. Dei Sabbioni, Faenza - Tel. 3338125631   
 
Hotel Cavallino 
V. Forlivese 185, Faenza – Tel. 0546 634411 Mail info@cavallinohotel.it Pos  le o:16   Apertura annuale Prezzo: medio 
 
B&B Ca’ d’Arte 
V. Firenze 145, Faenza – Tel. 3386618244      Mail info@cadarte.it            Pos  le o: 6 Apertura annuale, Prezzo: medio 
B&B Hotel Faenza 
V. San Silvestro 171, Faenza – Tel. 0546 46662    Mail faenza@hotelbb.com     Pos  le o: 145 Apertura annuale Prezzo: economico 
 
Domus Faenza 
V. Cavour 37, Faenza - Tel. 0546 560717- 327 Mail domusfaenza@gmail.com Pos  le o: 40 Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
Appartamen  La Taverna Cavour 
V. Cavour 14, Faenza - Tel. 0546 20376-347 Mail affi turis ci@tavernacavour.com Pos  le o: 9 Apertura annuale, Prezzo: 
medio 
 
Caterina Residence 
V. Sarna 8, Faenza - Tel. 0546 660185 Mail info@caterinaresidence.it Pos  le o: 30 Apertura annuale Prezzo: medio 



55 

 

TAPPA 3: ORIOLO DEI FICHI – BRISIGHELLA 
 
Albergo La Meridiana 
Viale delle Terme 19, Brisighella - Tel: 0546 81590 Pos  le o: 40 Mail info@lamerianahotel.it Apertura annuale, Prezzo: eco-
nomico 
 
Modus Vivendi Hotel & Spa 
Via Roma 5D, Brisighella - Tel: 393 880 9684        Mail info@modus-vivendi.it          Pos  le o: 25 Apertura annuale, Prezzo: economico 
 
Agriturismo Montedelsol Brisighella (2 km dal centro sul cammino) 
Via Rontana 54, Brisighella - Tel: 0546 047023     Mail info@montedelsol.it Pos  le o: 25 Apertura stagionale, Prezzo: medio 
 
Albergo Ristorante Tre Colli 
Via Gramsci 9, Brisighella                       ,    Tell. 0546 81147      Mail brisighellatrecolli@hotmail.it Pos  le o: 16 Apertura annuale, Prezzo: 
medio 
 
Albergo Locanda La Cavallina 
V. Masironi 6, Brisighella - Tel. 0546 609744-391 Mail locandalacavallina@gmail.com    Pos  le o: 12 Apertura an-
nuale, Prezzo: medio 
 
B&B Case a Folli 
V. Fra Angelo Pianori 4, Brisighella - Tel. 3356811781     Mail case afolli@libero.it Pos  le o: 6 Apertura Stagionale, Prezzo: medio 
 
Centro Visite Rifugio Ca’ Carnè (chiuso perno o per Covid)  
Via Rontana 42, Brisighella - Tel: 0546 81468  Mail ivanofabbri@alice.it Pos  le o: 10 Apertura stagionale Prezzo: economico 
(Possibilità di tenda previo permesso guardia) 
 
 

TAPPA 4: BRISIGHELLA – CROCE DANIELE O MONTE ROMANO 
 
Il Giardino di Arianna (ospitalità rurale) 
Via Fornazzano 1, Fornazzano – Tel.3451722921 Mail monica.buldrini@gmail.com Pos  le o: 4 Apertura stagionale Prezzo: 
economico 
 
B&B Namastè (2,5km da Croce Daniele - no nave a) 
V. Fontana Moneta 4, Brisighella - Tel: 3896449816 Mail: allafinedellastrada@gmail.com  Pos  le o: 
2/3 Apertura annuale Prezzo: economico  
 
Parrocchia Fornazzano (2,3 km da croce Daniele), Via Fornazzano 5, Brisighella - Tel: 3336409603 (mandare SMS, verrete 
richiama ) Mail pietrobertoni.aus@gmail.com Pos  le o: 7 Apertura annuale 
 
Cà Le Stelle (nave a chiedere alla prenotazione anche per il pasto), V. Monte Romano 31, Brisighella - Tel: 348 1200347 
Mail:emonta@gmail.com Pos  le o: 3 Apertura stagionale, prezzo: economico 

 

 

TAPPA 5: CROCE DANIELE – MARRADI 
 
Chiese a Ca Gamberaldi (momentaneamente chiuso causa Covid) 
V. Villa casina 5. Tel. 3381933005 – 3343015879 Pos  le o: 5 Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Ristorante B&B La Colombaia 
Via Colombaia 32, Marradi (FI) - Tel: 055 8042501 Mail lacolombaia@gmail.com Pos  le o: 10 Apertura stagionale Prezzo: eco-
nomico 
 
Palazzo Torriani 
Via Fabroni, 58, Marradi (FI) - Tel:055 804 2363 Mail info@palazzotorriani.it Pos  le o: 12 Apertura annuale Prezzo: cara 
 
Bed And Breakfast Ca'Mino 
Viale Baccarini, 40, Marradi (FI) - Tel: 393 913 1235    Mail mircofanfi@gmail.com Pos  le o: 9 Apertura annuali Prezzo: econo-
mico 
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B&B Mare  Marco 
V.Francini 46 Marradi (FI) - Tel: 3471871421 Mail mare .marco@hotmail.it Pos  le o: 4 Apertura Annuale Prezzo: economico 
 
Hotel le Scalelle 
Piazza Scalelle 12, Marradi -   Tel: 055 280526 Mail: pizzerialescalelle@gmail.com         
Pos  le o: 15 Apertura annuale Prezzo: economico  
 
A casa di Ronny 
Località Poggiolo Termini 6, Marradi  -         Tel. 3391520145 Mail randagyo@gmail.com Pos  le o: 2 Apertura annuale Prezzo: econo-
mico 
 

TAPPA 6: MARRADI – SAN BENEDETTO IN ALPE 
 
Chiesa Eremo di Gamogna  
Gamogna.  Tel. 3381554089 – 055804866 Mail fmg.gamogna@libero.it Pos  le o: 18 Apertura stagion-
ale, dona vo 
 
Hotel Acquacheta 
Via Molino 46, San Benede o in Alpe - Tel: 0543 965314 Mail hotel.acquacheta@libero.it Pos  le o:22 Apertura annuale Prez-
zo: economico 
 
Ostello Il Vignale 
Via Acquacheta 68, San Benede o in Alpe Tel:  347 599 9078    Mail ov@ostelloilvignale.it      Pos  le o: 42 
Apertura stagionale Prezzo: economico 

 
Agriturismo Maneggio Rio Destro  
Via Biforco 7, San Benede o in Alpe  -   Tel:349 159 6520   Mail benaccisiboni@libero.it Pos  le o:22 Apertura annuale Prezzo: 
economico 
 

Marradi vista da Gamberaldi 
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Camping Acquacheta 
Viale Acquacheta 7 bis, San Benede o in Alpe   - Tel: 345 185 9788  Mail info@campingacquacheta.it Pos  le o: 16 Apertura sta-
gionale Prezzo: economico 
 
Il Borgo Camere 
V. Dante 1 San Benede o in Alpe – Tel.  3408986721 Mail barbara.abbondanza63@gmail.com Pos  le o: 5 Apertura 
annuale Prezzo: medio 
 
 

TAPPA 7: SAN BENEDETTO IN ALPE – SAN GODENZO 
 
Albergo Ristorante Agnole   
Via Forlivese 64 San Godenzo - Tel:055 837 4016 Mail agnole .emma@libero.it  Pos  le o:15 Apertura 
annuale Prezzo: economico 
 
Agriturismo La Germana (1.2 km direz. Dicomano)  
 Località Spaliena di Ve a 157 - Tel: 055 837 4244 Mail agriturismolagermana@gmail.com Pos  le o: 12 
Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Agriturismo Tenuta Mazzini (3 km prima di San Godenzo) 
Località il Moro 46, San Godenzo - Tel: 339 307 0533   Mail marcella.tartagni@libero.it Pos  le o:12 
Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Eremo dei Toschi 
località Eremo 58, San Godenzo      Tel. 3403258726 Mail sebula@lamiamail.net Pos  le o: 6 Prezzo: economico 
 
 

TAPPA 8: SAN GODENZO ‐ DICOMANO 
 
B&B Pino del Capitano , . Via Frascole 2/a, Dicomano - Tel: 055 8385038 Mail info@pinodelcapitano.it Pos  le o: 8 
Apertura annuale, Prezzo: economico 
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La Casina di Vicchio (ospitalità rurale - servizio nave a),  Via Carbonile 5/A, Carbonile Dicomano - Tel: 3471914809  Mail 
s.cappellini@yahoo.it Pos  le o: 4 Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Agriturismo Frascole (1.6 km prima di Dicodano, a 350 metri dal cammino), V. Frascole 27, Dicomano – Tel: 055838634 – 
3393050554 Mail: frascole@frascole.it Pos  le o: 15 Apertura annuale, Prezzo: medio 

 
Affi a Camere la Spiga 
V. Frascole 20 Dicomano -              Tel:055 838208 – 3497891699 Mail elenacrescioli@hotmail.com Pos  le o:6, Apertura annuale  Prezzo: 
economico 
 
La Fonte 
V. Celle 82 Loc. Torre e Fienile       Tel. 3332884823-055 8385062  Mail: , Pos  le o: 12 Apertura an-
nuale Prezzo: economico. 

 
 

TAPPA 9: DICOMANO ‐ PONTASSIEVE (ROSANO) 
 

B&B Leonardo’s Rooms 
V. Piave 7, Pontassieve      Tel:055 8368192, 360923824   Mail info@leonardosrooms.it 
Pos  le o:12 Apertura annuale  Prezzo: caro 
 
Albergo I Villini 
V. Armando Diaz 28, Pontassieve     Tel: 055 8368140       Mail info@ivillini.it Pos  le o:14 Apertura annuale  Prezzo: economico 
 
Pontassieve Guest House 
V. Ghiber  104 Pontassieve - Tel: 3400634073    Mail pontassieve.gh@libero.it        Pos  le o: 2 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Country Room Il Moro 
V. il Moro 6 Rosano   - Tel: 055 8303320 Mail: info@countryroom-ilmoro.com         Pos  le o:12 Apertura stagionale 
Prezzo: medio 
 
La speranza Hotel 
V. Piave 14 Rufina  -     Tel:3292238462       Mail lasperanzahotel@virgilio.it  Pos  le o:30 Apertura annuale Prezzo: me-
dio 
 
Fa oria di Cintoia 
V. del Palagio in Colognese 58-60, Pontassieve - Tel:3388675063 Mail info@fa oriacintoia.it  Pos  le o: 25 Apertura annuale 
Prezzo: medio 
 
Agriturismo Il poeta 
V. Uscioli 9, Colognese    -   Tel: 337690352 - 055 8319800 Mail info@fa oriailpoeta.com 
  Pos  le o: 9 Apertura annuale  Prezzo: medio 
 
 

TAPPA 10: PONTASSIEVE (ROSANO) – FIRENZE 
 
Ostello Santa Monaca 
V. Santa Monaca 6, Firenze – Tel. 055 268338 Mail: info@ostellosantamonaca.com Pos  le o: 121 Apertura annuale, Prezzo: 
medio  
 
Casa Del Pellegrino (Hotel diffuso) 
V. Del pellegrino 45, Firenze   - Tel: 3392600257   Mail turkanyinlove@gmil.com Pos  le o:20 Apertura annuale Prezzo: 
medio 
 
Stella della Casa 
V. della Scala 51, Firenze - Tel: 348 653 4405         Mail info@stelladellacasa.com Pos  le o:16 Apertura annuale Prezzo: 
economico 
 
CoDe Rooms affi acamere 
V. Ghibellina 105, Firenze - Tel: 338 405 6065           Mail info@mycoderooms.com Pos  le o:10 Apertura annuale Prezzo: economico 
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Hotel Alinari 
Largo Fratelli Alinari, 15, Firenze - Tel: 3420497525 - 055 284289 Mail info@hotelalinari.com Pos  le o: 63 Apertura annuale 
Prezzo: medio 
 
 

TAPPA 11: FIRENZE – BIGALLO – PIEVE PITIANA 
 
Ostello Del Bigallo 
V. del Bigallo e Apparita 14, Bagno a Ripoli - Tel: 055 630907 Mail: ostello@an cospedalebigallo.it        Pos  le o: 55 
Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Alla Pagnana B&B 
V.Pagnana 42/B, Rignano sull’Arno  - Tel:0558305175 - 055 830 5336 Mail: pagnana@fa oriapagnana,com Pos  le o :20 Aper-
tura annuale 
 
Le Campacce (servizio nave a - 250 mt dal cammino) 
località Campacce, Donnini - Tel:3332659923 - 335-82 41 789 (Carla)        Mail:info@lecampacce.it Pos  le o: 9 
- possibilità di posare tenda - Apertura annuale Prezzo: economico 
 
Passo dalla Pieve  
Località Rignano - Tel. 333 90 78 275   -   Mail info@viandare.org Pos  le o: 8 Apertura annuale 
Prezzo: economico 
 
Accoglienza Rignano (case a in legno con 4 brande) 
Località La Pieve 5, Rignano sullArno -  Tel. 370 37 42 422  Mail info@viandare.org Pos  le o:4 Apertura 
stagionale  Prezzo: economico 
 
Da Mammasara 
V. del Bombone 78, Rignano sull’Arno - Tel. 055 4939129- 373 7451598  Mail damammasara@gmail.it 
Pos  le o:4 Apertura annuale  Prezzo: economico 
 

Segnale ca lungo il Cammino di dante 
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Fa oria degli Usignoli (3,5 km dal cammino - nave a a 10€) 
Località San Donato in Fronzano – Tel: 055 8652018 Mail: info@usignoli.it. Apertura annuale, Prezzo: Medio 
 
Fa oria Montalbano (1,8 km dal cammino - servizio nave a) 
Loc. Pieve Pi ana 112, Tel. 055-8652158-335-6678844   Mail info@montalbano.it.  Apertura annuale,  Prezzo: medio 

 
TAPPA 12: PIEVE PITIANA – PRATO DI STRADA 

 
Casa per Ferie Emmaus 
località prato di Strada 66, Castel San Niccolò - Tel:0575 572893    Pos  le o: 30 Apertura stagionale     Prezzo: economico 
 
Casa Meo 
località Pagliericcio 74,  Tel: 0575 570498 Mail nadavana @gmail.com  Pos  le o:10 Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
 

TAPPA 13: PRATO DI STRADA – CASALINO 
 
Casa Landino  
Piazza Jacopo Landini 31, Pratovecchio – Tel: 380 3285509 Mail: rosselladelsere@libero.it Pos  le o: 5 Apertura Annuale, Prez-
zo: Medio 
 
Podere Fiume 
provinciale pieve di Romena 48, Pratovecchio  -         Tel:0575 582088  Mail info@poderefiume.it Pos  le o: 10, Apertura annuale  
Prezzo: economico 
 
La Capannina (1,2 km dal cammino) 
V. Casalino 40, località Valagnesi – Tel: 3804520062 Mail: info@residenzalacapannina.it Pos  le o: 6 Apertura stagionale, Prez-
zo: economico 
 
Bed and Breakfast Borgo Valagnesi 
Località Valagnesi Pratovecchio - Tel: 3335278965 Mail: info@borgovalagnesi.com Pos  le o: 12 Apertura stagionale, prezzo 
economico 
 
Agriturismo Casa Pallino (1.5 km dal cammino), Località Digonzano Casalino – Tel. 3280332284 – 0575-509045 Mail: loren-
zo.rolle@gmail.com Apertura stagionale, prezzo economico 
 
Quata Country House 
località Quata Castel San Niccolò    - Tel. 3280620780 Mail info@quatacountryhouse.com Pos  le o: 25,  Apertura annuale, Prez-
zo medio 
 

TAPPA 14: CASALINO – PASSO CALLA 
 
Locanda Chalet la Burraia  
 Passo Calla - Tel: 0543 980006 – 3356565764 – 3486400290 Mail info@chaletlaburraia.it Pos  le o: 15, Apertura stagionale 
Prezzo: medio 
 
Hotel Pini Corniolo 
V. Madonna 10, Corniolo,               Tel. 0543 980250 Mail albergopini@gmail.com  Pos  le o: 30 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Rifugio CAI Passo Calla 
Passo Calla - Tel: 3335441554   Pos  le o:15 Apertura stagionale Prezzo: economico 
 
Rifugio Le Fontanelle (6 km dopo Passo Calla)  
Tel: 3383269011   Mail info@rifugiofantanelle.it Pos  le o: 12 (Dentro al rifugio non è possibile perno are causa Covid, accor-
darsi con i gestori) Apertura dal 1 Luglio al 31 Agosto sempre maggio giugno se . solo week end         Prezzo: economico 
 
Hotel Granduca (3km dal percorso - nave a a pagamento a passo Calla), V. Campigna 3, Campigna – Tel: 0543 980051 Mail: 
info@albergogranduca.it Pos  le o: 30 Apertura annuale Prezzo: medio  
 
Hotel Pini (Nave a andata ritorno Passo Calla), V. Della Madonna 10, Corniolo - Tel. 0543 980250- 3356828007 Mail albergo-
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pini@gmail.com Apertura annuale  Prezzo: medio 
 
 

TAPPA 15: PASSO CALLA ‐ PREMILCUORE  
 
Res. Turis ca Fiumicello (sul cammino) 
V. Fiumicello 1, Premilcuore - Tel: 3476802154 – Mail:  info@residencefiumicello.com Pos  le o: 10 Apertura stagionale 
Prezzo: economico 
 
Agriturismo Ridolla 
V. Fioren na 1, Premilcuore Tel: Tel:3476802154 - Mail info@residencefiumicello.com  Pos  le o: 30 Apertura stagionale  
Prezzo: caro 
 
La Rosa del Rabbi 
Via Roma 7 – Tel. 340 2520679 (Mariarosa) Mail: larosadelrabbi@gmail.com           Pos  le o: 5/6 persone, Chiusura B&B periodo 
invernale (generalmente gennaio/febbraio)     
 
B&B Luna e Stelle (Servizio nave a), IV. Padre Pietro Leoni 24, Premilcuore (2.5 km da Premilcuore)      Tel: 3335871228  Mail - 
levillelunaestelle@libero.it            Pos  le o: 8 Apertura stagionale Prezzo: economico/medio 
 
Accoglienza Rurale Il Gufo 
V. Piane 11, Premilcuore        -                 Tel: 3388002726 Mail                                         :         :   fabbrica.luigi@gmail.com,   .         Pos  le o: 6 Aperturastagionale Prezzo: economico 
 
Ostello Pro Loco 
V. Roma 40, Premilcuore         Tel: 3346124921 Pos  le o: 8 Apertura stagionale.      Prezzo: economico 
 
 

TAPPA 16: PREMILCUORE – PORTICO DI ROMAGNA 

Hotel Al Vecchio Convento 
Tel: 0543967053  Mail: info@vecchioconvento.it Pos  le o: 51 Apertura annuale Prezzo: economico 
 
B&B Molino di Sopra 
V. Molino di Sopra 17, Por co di Romagna - Tel: 347 9113623    Mail: molinodisopra@gmail.com        Pos  le o: 4 Apertura stagionale 
Prezzo: economico 
 
 

TAPPA 17: PORTICO DI ROMAGNA – DOVADOLA 
 
Capannina az. Agricola (sulla tappa 17 a km 10,5 da Por co di Romagna), V. Sarturano 2, Tredozio - Tel: 3332313800 - 0546 
040635 Mail: info@capanninabio.it silviamariachinaglia@libero.it Pos  le o: 6 Apertura annuale Prezzo: economico 
 
Agriturismo Marzanella (sulla tappa 17 a km 12,00 da Por co di Romagna), V. Marzanella 18, S.Maria in Castello -  Tel: 0546 
943153 – 3392272291  Mail: info@marzanella.it,  Pos  le o: 15 Apertura stagionale         Prezzo: economico 
 
Hotel Ristorante Rosa Bianca 
V. Marzano 4, Dovadola   -                   Tel: 3498601818      
Mail: ristorante@damoreno.net             Pos  le o: 25 Apertura annuale. Prezzo: medio 
 
B&B Il Sogno (nave a gra s 3,5 km da Dovadola) 
V. San Mar no in Avello 9, Dovadola – Tel: 3893829626   Mail: bnbilsogno@gmail.com Pos  le o:6 Apertura annuale Prezzo: 
medio 
 
Naturaliterre B&B (nave a gra s) 
V. dei Castagne  5, Dovadola     Tel. 3385458606                 Mail: info@naturaliterre.com Apertura annuale      Pos  le o: 8 Prezzo: medio 
 
 

TAPPA 18: DOVADOLA ‐CASTROCARO E TERRA DEL SOLE 
 
Hotel Belvedere V. Samori 4, Castrocaro - Tel. 0543 767436 Mail: francodecarli@libero.it  Pos  le o: 40 Apertura Stagionale 
Prezzo medio 
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Hotel Villa Serena 
V. A. Gramsci 19, Castrocaro - Tel.0543 767341 - 3482426651   Mail: info@hotelvillaserena.net 
Apertura stagionale Prezzo: medio 
 
Alla Locanda del 500 
V. Goffredo Mameli 13, Terra del Sole - Tel: 3200385661 Mail: liciacrosato@gmail.com Pos  le o: 6 
Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Hotel Pra  
V. Samori 6, Castrocaro      Tel. 0543 767531 Mail: prenotazioni@hotelpra .info Pos  le o: 73 Apertura annuale Prezzo medio 
 
B&B Il Passatore 
V. Isonzo 41/43, Forli - Tel: 3336952850 - 05431990597         Mail: -info@ilpassatore.net,     Pos  le o: 10 Apertura annuale  Prezzo: 
medio 
 
Agriturismo I Merisi  
V.Firenze 216, località Rovere ,  -                         , Tel. 3519021777 Mail: info @imerisi.com          Pos  le o:10 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Hotel Lory 
V. Giovita Lazzarini 20, Forli   -          ,     ì  Tel. 0543 25007      Mail: info@lory-hotel.com  Pos  le o: 20 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Hotel Marta 
V. Carlo Cignani 11, Forli   -               Tel: 0543 28288             Mail: info@hotelmartaforli.it            Pos  le o: 49 Apertura annuale Prezzo: medio 
 
Locanda pe t Arquebuse 
 Corso garibaldi 40, Forli Pos  le o: 12 Tel. 3356145707 Mail: brunamaltoni6@gmail.com Apertura annuale Prezzo: medio 
 

 
 

Vista su Monte Falco e Monte Falterona 
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TAPPA 19: FORLÌ – PONTE VICO 
 
Tra oria da Luciano (ospitalità rurale), Via Fiume Montone 1, Pontevico, Russi (RA) – Tel: 0544 581314 – Mail: na-
dia.kid2010@yahoo.it Pos  le o: 6 (ampio giardino con possibilità di posare tenda.)  Apertura annuale, Prezzo: economico 
 
B&B Cà Masinet (5 km da Ponte Vico - servizio nave a), V. Chiarantane 2, Russi (RA) – Tel. 3356821205  Mail info@camasinet.it 
Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo:economico 
 
B&B Via Lughese (6 km da ponte vico - nave a gra s), V. Lughese 168, San Mar no in Villafranca (Forli )           Tel. 335 56 14 462 
Mail nadia.fiori.proge azioni@gmail.com Pos  le o: 6. Aperture annuale, Prezzo:medio 
 
Osteria e Locanda del Viaggiatore (10km da Ponte Vico sevizio nave a), V.Rivalona 1 Godo di Russi    
Pos  le o:15 Tel:3332311388 Mail info@osteriadelviaggiatore.it    , ,           apertura annuale, Prezzo: economico 
 
B&B Via Lughese (6 km da ponte vico nave a gra s), V. Lughese 168 San Mar no in Villafranca Forli  ,   pos  le o: 6 
Tel. 335 56 14 462 Mail nadia.fiori.proge azioni@gmail.com Aperture annuale Prezzo: medio 
 
 
 

TAPPA 20: PONTE VICO – RAVENNA 
 
Hotel Diana 
V. Girolamo Rossi 47, Ravenna - Tel. 0544 39164, Mail info@hoteldiana.ra.it. Pos  le o:100 (anche camere triple) Prez-
zo:economico 
 
Hotel Astoria 
V. Circ. alla Rotonda dei Go  26, Ravenna - Tel. 0544.453960, Mail info@astoriahotel-ra.com Pos  le o: 60. Apertura Annuale, 
Prezzo:economico 
 
Hotel Roma 
V. Candiano 26, Ravenna - Tel. 0544421515, Mail info@hotelromaravenna.com Pos  le o: 20. Apertura annuale, Prezzo: eco-
nomico 
 
Hotel Byron 
V. 4 Novembre 14, Ravenna - Tel. 0544.212225, Mail info@hotelbyron.com Pos  le o: 52. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
B&B Bondi 
V. Pallavicini 7, Ravenna - Tel. 3475429541 Mail lucla.bondi1949@gmail.com Pos  le o: 6. Apertura annuale - Prezzo: econo-
mico 
 
Hotel Mosaico***S 
V.Darsena 9, Ravenna, Tel. 0544 456665, Mail info@mosaicohotels.it Pos  le o: 90. Apertura annuale, Prezzo: Medio 
 
B&B degli Ar s  
V. Carducci 23, Ravenna, Tel. 388.4022374, Mail info@bbdegliar s .com Pos  le o: 12. Apertura annuale, Prezzo: Medio 
 
B&B Corso Diaz 
V. A. Diaz 69, Ravenna – Tel: 3409509873 Mail corsodiaz@gmail.com    Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
B&B La Chicca 
Circ. Fiume montone 27, Ravenna -     Tel. 3921241577  . Pos  le o: 6. Apertura annuale, Prezzo: medio 
 
Maison degli Ar s  
V. A. Diaz 42, Ravenna - Tel. 3711718907 Mail info@maisondegliar s .it  Pos  le o: 8. Apertura annuale Prezzo: medio.  
 
                *** 
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