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Partendo dalla lontana Canterbury in
Inghilterra e percorrendo il crinale
principale del nord-est francese, la Via
Francigena entrava in Italia attraverso il
valico del Gran San Bernardo, quindi
proseguendo verso sud e combaciando fino
a Fidenza con la Via Emilia, prima di
proseguire verso la Toscana e Roma come
meta finale, attraversava il tratto
appenninico emiliano, un tragitto che
tutt'oggi offre scorci suggestivi ai turisti che
ripercorrono le tappe dell'antico cammino.

Beginning in the distant Canterbury in
England and crossing the main ridge of
north-east of France, the Via Francigena
entered Italy across the Great St. Bernard
pass. It then continued southwards and
skirted the Via Emilia as far as Fidenza,
and before continuing toward Tuscany and
its final destination Rome, it crossed the
Emilian Apennine region, a path which,
going along the ancient walk, offers a
number of impressive views to the tourist.
The pilgrim of the Middle Ages didn’t travel
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Il pellegrino del Medioevo non viaggiava
per conoscere monumenti o paesaggi, egli
affrontava un lungo cammino,
abbandonando per un periodo la propria
famiglia e le proprie abitudini e correndo
molto spesso gravi rischi, per raggiungere
i luoghi santi canonici della cristianità -
Roma, Gerusalemme e Santiago di
Compostella - oppure per visitare la città o
il paese di provenienza del santo al quale in
tal modo si esprimeva la propria devozione
(devotionis causa, peregrinatio voto). La via
era già stata documentata nel 990
dall'arcivescovo di Canterbury Sigerico, che
si recò a Roma dopo aver percorso ben 1.000
miglia ed effettuato 79 tappe. Il suo diario
di viaggio è il più dettagliato tra gli antichi
testi pervenuti sino a noi su questa strada,
e viene conservato presso il British
Museum di Londra.
Come supporto durante il viaggio, venivano
redatte delle vere e proprie guide (Itineraria
e Descriptiones) che segnavano i percorsi, i
ponti, le locande, gli ospizi e i santuari che
si incontravano lungo il percorso. Il
pellegrino era riconoscibile dal particolare
abbigliamento che adottava: un mantello di
tessuto ruvido - detto “sanrocchino”,
“schiavina” oppure “pellegrina” - con il
cappuccio, un cappello a larghe tese rialzato
sul davanti e legato sotto il mento chiamato
“petaso”, una bisaccia che era una borsa
floscia di pelle appesa alla vita, un bastone
chiamato “bordone” in legno con la punta
metallica e, ai piedi, i calzari. In funzione
del simbolo che evidenziava, si poteva
comprendere qual era la meta del suo
pellegrinaggio: le chiavi incrociate o la
"Veronica" indicavano Roma, la croce o il
ramoscello di palma Gerusalemme, la
conchiglia Santiago di Compostella.

to see monuments or admire

landscapes. He faced a long walk,

leaving his life and his family behind,

taking serious risks to reach the

canonical holy places of Christianity

such as Rome, Jerusalem and Santiago

of Compostella, or to visit the city or

country of origin of the saint whom he

expressed his devotion. (devotionis
causa peregrinatio voto). The Via

Francigena had already been

documented in 990 by the Archbishop

of Canterbury Sigerico, who reached

Rome after walking a thousand miles

and stopping at seventy-nine locations.

His travel-diary is the most detailed

of the ancient texts that exist today

about the ancient road, and is kept at

the British Museum in London. Some

real guides existed to help pilgrims

(Itineraria and Descriptiones) and these

marked the paths, the bridges, the

inns, the hospices and the sanctuaries

along the way. The pilgrim was

recognisable by his clothing: a mantle

of rough fabric with a hood called

“sanrocchino”, “schiavina” or

“pellegrina”, a wide brimmed hat tied

under the chin called a “petaso”, a

haversack or soft purse tied around

the belt, a wooden stick with a metallic

point called a “bordone” his shoes

would be open sandals (“calzari”).

According to the symbol worn by the

pilgrims, the destination of each

pilgrimage could be recognised: cross

keys or the “Veronica” indicated

Jerusalem, a cross or palm twig Rome,

a shell Santiago of Compostella.
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Grazie alla sua centrale posizione geografica
nell'area della Pianura Padana, sin dai tempi
antichi Piacenza ebbe un ruolo strategico
nelle importanti vie di comunicazione
della zona.
La Via Emilia, tracciata e realizzata fra il 191
e il 187 a.C., aveva nella città il suo tratto
conclusivo che si ricongiunse, a partire dal
148 a.C., con la Via Postumia (Genua-
Placentia-Cremona), arteria stradale che univa
il mar Ligure all'Adriatico f ino ad Aquileia,
attualmente Statale 10 Padana Inferiore.
Durante i secoli dell'Alto Medioevo, tra
Piacenza e Parma, la Via Emilia diviene la Via
Francigena, conosciuta anche come Strada
Romea, una delle più importanti direttrici che
attraversano l'Appennino fra l'area padana e
la Toscana.
Si venne così intensif icando l'affluenza di
viaggiatori e pellegrini lungo la Val Trebbia
e verso Bobbio e la sua Abbazia, voluta nel
614 dal monaco irlandese Colombano,
che fu nel Medioevo un centro culturale
di grande rilievo.

Dal 990 ai giorni nostri: il percorso di
Sigerico, arcivescovo di Canterbury, sulla
Via Francigena nel piacentino
La direttrice di percorso, che corrisponde
attualmente al viaggio compiuto nel 990
dall'arcivescovo di Canterbury Sigerico, prende
avvio nel piacentino a Calendasco, dove
l'arcivescovo attraversò il Po fra questa località
e Corte Sant'Andrea (ora in provincia di Lodi).
Il punto esatto di quel guado non è
attualmente identif icabile, ma si può
individuare con approssimazione tra Boscone
Cusani e la località Soprarivo. Superato uno
dei principali rami della Via Francigena si
giunge a Piacenza, antica "Placentia" città-
porto sul Po che, secondo la fonte storica,
corrisponde alla trentottesima tappa,

Ever since ancient times Piacenza has occupied a
strategic position along the most important main
roads of the area, thanks to its geographically
central location in the Po Plain.
The Via Emilia planned and built between 191 and
187 B.C., finished at Piacenza where from 148
B.C. onwards it met the Via Postumia (Genua-
Placentia-Cremona) which connected the Ligurian
sea to the Adriatic as far as Aquileia, and is now
the National Road number 10 of the lower Po Plain.
Between Piacenza and Parma, during the early
Middle Ages, the Via Emilia became the Via
Francigena. Known also as the Via Romea, it was
one of the most important roads across the
Apennines between the Po Valley area and Tuscany.
The stream of visitors and pilgrims increased along
the Trebbia valley heading towards Bobbio. This,
in the Middle Ages, was a centre of cultural
importance and is the site of an Abbey constructed
in 614 on the orders of the Irish monk Colombano.
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importante cardine nell’iter di viaggio fra
l'Italia settentrionale e quella centro-
meridionale. Qui giungeranno, in tempi
successivi, anche i pellegrini provenienti dagli
importanti centri di Castel San Giovanni e di
Sarmato, lungo l'asse ricalcante l'antica via
Postumia nella parte occidentale del territorio
piacentino. A Castel San Giovanni notevole è la
Chiesa collegiata dedicata a San Giovanni Battista
del XII secolo per la ricchezza del patrimonio
artistico del suo interno; Sarmato è nota per le
testimonianze del culto di San Rocco che vi dimorò
e per il borgo fortificato e il castello, mantenutisi
nel tempo, all'incrocio tra la via Emilia e la via
Francigena. A Piacenza Sigerico sostò con ogni
probabilità nell’Ospitale di Santa Brigida,
riservato infatti ai pellegrini di provenienza
anglosassone.
Piacenza offre al visitatore una suggestiva
panoramica di varie fasi artistiche che, dal
Gotico al Rinascimento f ino ai tempi recenti,
costituisce il prestigioso patrimonio del suo

From 990 to the present day: the Sigerico
route, the Archbishop of Canterbury, on the
Via Francigena in the Piacenza area
The main road that corresponds to the journey
made in 990 by Sigerico the archbishop of
Canterbury, begins in Calendasco, where the
archbishop crossed the river Po between
Calendasco and Corte Sant’Andrea, at present
in the province of Lodi. The exact location of
the wade cannot be easily detected nowadays.
However, it can approximately be located in
the river stretch between present day Boscone
Cusani and the place called Soprarivo.
Piacenza, known to the ancients as
“Placentia”, a port-city on the Po, according
to historical documents corresponds to the
thirty-eighth stop, the main point on the
itinerary between northern and central-
southern Italy. At a later time, here arrived
the pilgrims coming from the major centres of
Castel San Giovanni and Sarmato, along the
axis that traces old Postumia way in the
western part of Piacenza territory. In Castel
San Giovanni, there is the major collegiate
church of San Giovanni Battista of the twelfth
Century for the richness of the artistic heritage
of its internals; Sarmato is known for the
messages of worship of San Rocco, who stayed
there, and for its fortified castle which was
well preserved in time at the intersection of
Via Emilia and Via Francigena. Sigerico almost
certainly stopped in the pilgrims’ Hospice of
Santa Brigida, which was reserved for pilgrims
of Anglo-Saxon origin. Piacenza offers the
visitor a suggestive view of different artistic
periods; from Gothic to Renaissance up to
recent times, all in the city centre. The
Cathedral devoted to the Assunta, should be
the first cultural stop of our visit here. It was
built in two phases, between 1122 and 1160,
and between 1200 and 1233, and is an
important example of Padanian Romanesque
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centro storico. Il Duomo, dedicato all'Assunta,
rappresenta la prima tappa culturale della
visita. Venne costruito in due fasi, fra il 1122
e il 1160 e fra il 1200 e il 1233, ed è un
importante esempio di romanico padano con
elementi gotici. Soste successive al Duomo
sono: la Basilica di Sant'Antonino fondata tra
il 350 e il 370, il Palazzo del Comune detto
"il Gotico" edificato nel 1281, la famosa Piazza
Cavalli che prende nome dalle due statue
equestri dei Farnese, la Chiesa di San
Francesco eretta nel 1278, la Chiesa di San
Sisto di antiche origini (IX secolo) ma
ricostruita successivamente e il Monastero,
attualmente adibito a caserma, della seconda
metà del XVI secolo. Palazzo Farnese, sebbene
incompiuto, è uno degli edif ici più
rappresentativi della città, ospita l'Archivio
di Stato e il Museo Civico con la Pinacoteca,
l'Armeria ed una singolare collezione di
carrozze. Il percorso nel perimetro della città
storica si conclude con la Chiesa di San Savino
che fu una delle prime costruzioni sacre di
Piacenza (inizi del V secolo), la Galleria d'Arte
Moderna "Ricci Oddi" e il Santuario della
Madonna di Campagna, un
magnif ico esempio di arte
rinascimentale, già presente

architecture, with Gothic elements. Other
interesting sights include: the Basilica of
Sant’Antonio founded between 350 and 370,
the Palazzo del Comune also known as “the
Gothic” built in 1281, the famous Piazza Cavalli
which takes its name from the two equestrian
statues of the Farnese family, the Church of
San Francesco built in 1278, the Church of San
Sisto which was originally built in ancient times
(9th century), but reconstructed later; and the
Monastery which dates back to the second half
the 16th century, which has now been converted
into barracks. The Farnese Palace, although
incomplete, is one of the most representative
buildings in the city. It hosts the State Archive
and the Civic Museum with the Art Gallery, the
Armoury and an unusual collection of carriages.
The route into the historic centre will end at
the Church of San Savino which was one of the
first sacred buildings in Piacenza (early 5th
century), the “Ricci Oddi” Modern Art Gallery
and the Sanctuar of Madonna di Campagna, a
magnificent example of Renaissance art, which,
however, is mentioned in documents dating
back to the year 1030. On the other side of
the city centre, the Via Francigena route
proceeds parallel to the A1 motorway and the
Via Emilia. The route taken by the archbishop
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tuttavia nei documenti del 1030. Lasciato alle
spalle il centro cittadino, il tracciato della Via
Francigena procede in parallelo con
l'Autostrada del Sole e vicino alla Statale
Emilia. Ricalcando le orme dell'arcivescovo di
Canterbury, si incontrano i borghi di San
Lazzaro e di Montale, quindi si attraversa il
corso del torrente Nure e si arriva a Pontenure,
dove è visibile il campanile romanico dell'XI
secolo, la Parrocchiale di San Pietro e
l'elegante Villa Raggio della seconda metà del
XIX. Appena 4 Km oltre Pontenure si trova il
paese di Cadeo che, nella denominazione
stessa, ovvero "casa di Dio", esplicita
l'originario ruolo di stazione per l'ospitalità
dei pellegrini. Con questo intento infatti venne
fondata nel 1110; del suo Castello -
attualmente azienda agricola - rimane una
torre. Di particolare interesse è infine la
Parrocchiale di San Pietro per la lunetta del
portale risalente al periodo compreso fra il

of Canterbury we meet the villages of San
Lazzaro and Montale then on the other side of
the Nure river we arrive in Pontenure, where
we can see the 11th century Romanesque bell
tower, the Parish of San Pietro and the elegant
19th century Villa Raggio. Just 4 Km from
Pontenure we find the village of Cadeo, Ca Deo
meaning “house of God”, this name obviously
deriving from the village’s original role of
hospitality centre for the pilgrims which was
its purpose when it was founded in 1110. All
that remains of its Castle - currently an
agricultural firm - is a single tower. Of
particular interest finally in the Parish of San
Pietro is the small moon on the portal that
dates back to the period between 1165 and
1170. Continuing south-eastwards along the
modern Via Emilia trunk road, the Via
Francigena reaches Roveleto, with the Sanctuary
of the Madonna del Carmine and the Fontana
Fredda. The Fontana Fredda at the time of
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1165 e il 1170. Seguendo la direzione sud-est
lungo l'attuale Statale Emilia, la Francigena
tocca Roveleto, con il Santuario della Madonna
del Carmine, e Fontana Fredda che al tempo
di Teodorico, re degli Ostrogoti, venne
trasformata in fortezza ed in seguito fu un
importante "Ospedale" lungo l'antica strada
dei pellegrini. Con una breve sosta si può
vedere l'imponente campanile che si pensa
debba risalire all'antico castello. La successiva
tappa del viaggio di Sigerico raggiunge
Fiorenzuola d'Arda, l'antica "Floricum" a metà
strada fra Piacenza e Fidenza, con il
settecentesco Palazzo Bertamini Lucca e il
suo vasto giardino, il Palazzo Grossi del '400,
il Teatro Verdi (1847), l'ex-complesso
conventuale di San Francesco della metà del
XVI secolo, la Collegiata di San Fiorenzo rifatta
alla f ine del XV secolo con caratteri ripresi
dal romanico e dal gotico piacentino, dedicata
a Fiorenzo di Tours che qui nel IV secolo operò
un miracolo, e la Chiesa della Beata Vergine
del Caravaggio che risale agli anni
1731-1749.
partiva una diramazione della
strada che, costeggiando la
valle del fiume Arda, risaliva
l'Appennino fino al passo del

Teodorico, king of the Ostrogothians, was
transformed into a fortress, and later became
an important “Hospital” along the ancient
road of the pilgrims. A short stop allows us to
admire the imposing bell tower, which almost
certainly once belonged to the ancient castle.
The next stop of Sigerico’s trip takes in
Fiorenzuola d’Arda; known in ancient times as
“Floricum” half way between Piacenza and
Fidenza, where we find: the 18th century
Bertamini Lucca Building and its vast garden;
the 15th century Grossi Building; the Verdi
Theatre (1847); the former convent complex
of San Francesco built in the 16th century; and
the Collegiata di San Fiorenzo reconstructed
at the end of the 15th century with its echoes
of the Romanesque and Gothic styles of
Piacenza and devoted to Fiorenzo di Tours who
in the 4th century created a miracle here, and
finally the Church of Beata Vergine del
Caravaggio which dates back to 1731-1749.
Just outside Fiorenzuola, a branch of the road
departed and went along the valley of the river
Arda, and then up into the Apennines to the
Pellizzone pass, from where through the pass
of Brattello it rejoined the principal route into
Tuscany and Pontremoli (Massa Carrara). A
recommended stop in the Arda Valley is the
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Pellizzone, da dove attraverso il valico del
Brattello, riprendeva il tracciato principale per
la Toscana e Pontremoli (Massa Carrara).
Passaggio obbligato nella Val d'Arda, è il borgo
di Castell'Arquato con il cinquecentesco torrione
Farnesiano, il Palazzo del Duca, risalente ai
secoli XIII e XIV, la Chiesa di San Pietro del
'400, il neogotico Castello Stradivari, il Palazzo
Pretorio del 1293, la Collegiata di Santa Maria
(inizi XII secolo) con il Museo della Collegiata
e infine la Rocca, un'imponente opera del 1343.
È inoltre possibile visitare l'ex "Ospitale" di
Santo Spirito, costruito un tempo per
l'accoglienza dei pellegrini e adibito
attualmente a sede di un Museo Geologico, con
reperti che illustrano l'evoluzione morfologica
della zona. Usciti da Castell'Arquato si
incontrano le località di Vernasca e Morfasso.
Vernasca è situata sul crinale tra il torrente
Arda e l'Ongina dove sono visibili i resti della

village of Castell’Arquato with the 16th century
Farnesiano tower, the Duke’s Palace, dating
back to the 13th and 14th centuries, the 15th
century Church of San Pietro, the neo-gothic
Stradivari Castle, the Pretorio Building of 1293,
the Collegiata di Santa Maria (early
12thcentury) and the Museum of the Collegiata,
and finally the Fortress, an imposing building
dating back to 1343. It is also possible to visit
the former “Hospital” of Santo Spirito, built
as a reception centre for the pilgrims and now
turned into a Geological Museum with exhibits
which illustrate the morphological evolution
of the area. Outside Castell’Arquato we come
across Vernasca and Morfasso. Vernasca is
situated on the ridge between the Arda and
the Ongina rivers. Here we find the remains of
a Romanesque Parish (San Colombano), which
dates back to the 11th century and has been
restored many times. 15 Km along the road to
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Pieve romanica di San Colombano risalente
all'XI secolo ma più volte rimaneggiata. Lungo
la strada che porta a Vernasca, 15 Km prima,
si può effettuare una breve deviazione per
visitare Vigoleno, immediatamente avvistabile
per le sue mura merlate, affacciate sul torrente
Stirone, che risalgono al 1385 e raccolgono il
suggestivo nucleo abitato con il Castello,
esistente forse già nel X secolo e riedificato
alla fine del XIV, la Pieve dedicata a San Giorgio
costruita nel XII secolo in stile romanico
piacentino e l'Oratorio della Madonna delle
Grazie. Fra le mura e il Castello si estende un
parco-giardino da cui si gode una magnifica
vista panoramica.
Morfasso aveva un tempo come riferimento
l'antica Pieve di San Salvatore e San Gallo di
Val Tolla che non esiste più: la sua storia è
infatti legata all'Abbazia di Tolla che venne
costruita dove attualmente si trova la frazione
di Monastero lungo un'importante strada di
passaggio fra la Pianura Padana e il mar Ligure.
In zona è possibile inoltre effettuare
un'escursione presso il Parco Monte Moria o
raggiungere gli scavi di Veleia, una delle più
importanti zone archeologiche della regione.
Ritornando invece sulle tracce di Sigerico,
proseguiamo la nostra strada verso il Taro,
arrivando ad Alseno, piccolo borgo che
possiede graziosi tesori artistici: la Chiesa di
San Martino in stile gotico e il Castello del
'400. Con una piccola deviazione si può
scegliere di raggiungere Castelnuovo Fogliani
con l'omonimo Palazzo oppure la famosa
Abbazia cistercense di Chiaravalle della
Colomba, ad appena 4 Km da Alseno. Ci si
avvia verso la successiva tappa che, secondo
la documentazione dell' arcivescovo, conclude
il percorso nel piacentino ed entra nella
provincia di Parma, Fidenza.

Vernasca, a short diversion can be made to
Vigoleno. Immediately recognisable by its
embattled walls, which originated in 1385, it
faces the Stirone river. The walls enclose an
impressive living village with a Castle, which
most probably already existed in the 10th
century and was rebuilt at the end of the 14th
century; the Parish devoted to San Giorgio built
in the 12th century in Romanesque piacentino
style and the Oratory of the Madonna delle
Grazie.
A park between the walls and the Castle offers
a magnificent view. Morfasso once held the
ancient Parish of San Salvatore and San Gallo
of the Tolla Valley which no longer exist.
Historically linked to the Abbey of Tolla, built
on the actual village of Monastero, Morfasso
lies along a main road between the Po Plain
and the Liguria sea. From its outskirts it is
possible to make an excursion to the Mount
Moria Park or to reach the Veleia excavations,
one of the most important archaeological sites
of the region. Following once again in the
footsteps of Sigerico, we continue towards the
Taro, and arrive in Alseno, a small village with
many attractive artistic treasures: the Gothic
style Church of San Martino and the 15th
century Castle. A small diversion takes us to
Castelnuovo Fogliani with its palace of the
same name as well as the famous Abbey of
Chiaravalle della Colomba, just 4 Km outside
Alseno. The Abbey of Chiaravalle obviously
didn’t exist when Sigerico passed through the
area, therefore we will exclude the diversions
recommended for modern travellers, and set
out towards the next stop, which according to
documents relating to the archbishop is the
last one in the Piacentino before we enter the
province of Parma in Fidenza.



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 17 

C M Y CM MY CY CMY K



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 18 

C M Y CM MY CY CMY K



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 19 

C M Y CM MY CY CMY K



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 20 

C M Y CM MY CY CMY K

Da Fidenza a Fornovo
La porta della Via Francigena è costituita
dalla cittadina di Fidenza, l’antica “Fidentia
Julia” chiamata, in epoca medievale, Borgo
San Donnino. Sostare a Fidenza impone la
visita del Duomo considerato uno dei massimi
esempi dell’architettura romanica padana, la
cui facciata (f ine XII sec.) fu realizzata su
disegno dell’Antelami. Una statua regge un
cartiglio che recita “L’apostolo Simone indica
che questa è la Via per Roma”. I pellegrini
sono richiamati più volte nelle decorazioni,
partecipanti a fatti miracolosi, in gruppi di
famiglia e componenti di una estesa
processione in viaggio verso sud. Al suo
interno, il Duomo svela altri mirabili tesori,
come l’arca di S.Donnino.
A 6 km da Fidenza il moderno pellegrino può
visitare il Parco Regionale Fluviale dello
Stirone, singolare esempio di museo dei fossili
all’aperto.
Dopo Fidenza, le successive tappe ci
conducono a Coduro, S. Margherita e
Borghetto dove numerose sono le
testimonianze del passaggio degli antichi
pellegrini: il tratto iniziale era così importante
che tutta la zona era denominata “la
Francesca”. Borghetto era inoltre
un’importante tappa, non solo dei romei che
andavano a Roma, ma anche dei pellegrini

From Fidenza to Fornovo
The gateway to the Via Francigena is the small
town of Fidenza, the ancient “Fidentia Julia”,
which was called Borgo San Donnino in the
Middle Ages. Stopping in Fidenza, the view is
dominated by the Duomo, considered one of
the greatest examples of Romanesque
architecture in the Po region. Its late 12th
century facade was built using a design by
Benedetto Antelami. The statue of the apostle
holds a scroll that reads “Simon the Apostle
proclaims that this is the Road to Rome”.
Pilgrims are depicted numerous times in the
ornamentation, as participants in miraculous
events, as family groups, and as members of
a lengthy procession travelling south. Inside,
the Duomo reveals other exquisite treasures,
such as the Arch of Santo Donnino. Just 6
kilometres from Fidenza, modern pilgrims can
visit the Stirone Regional River Park, a unique
example of an open-pit fossil museum.
After Fidenza, the next legs of the journey lead
us to Coduro, Santa Margherita and Borghetto,
where a good deal of historic evidence
documents the passage of the ancient pilgrims—
so much so, in fact, that the entire region is
called “la Francesca” (derived from the Italian
for “French”). Borghetto was also an important
stop, not only for the pilgrims on their way to
Rome, but also for those heading to Santiago
di Compostela: from several acts it results that
the principal road was named “il Camino” (the
Chimney). Continuing further, we reach
Medesano, the site of other events in the
struggle for strategic importance on the Via
Francigena between the Guelf city of Parma
and the Empire. From here, we arrive at
Fornovo, Sigeric's “Philemangenur”, which is
still today the gateway between the Apennines
and the plain.
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Da Parma al Passo della Cisa
A Fornovo, per intraprendere il valico degli
Appennini, arrivava anche il flusso dei
viaggiatori che, giunti a Parma, lasciavano la
Via Emilia a S. Pancrazio per giungere alla
strada di Monte Bardone. Da S. Pancrazio il
cammino dei romei volgeva verso Vicofertile
la cui Chiesa di S. Geminiano custodisce una
notevole vasca battesimale scolpita con figure
(fine XII/ XIII sec.). La Pieve romanica di
S.Prospero a Collecchio testimonia
l’importanza della località sulla Via Francigena.
Molti sono i rifacimenti che nascondono
l’originaria struttura ma degna di nota è la
lastra scolpita in marmo bianco rappresentante
il Battesimo di Cristo nel Giordano (XIII sec.)
di probabile provenienza bizantina.
Parallela all’asse principale, una via collegava
Giarola e Oppiano, luoghi privilegiati per i
guadi sul f iume Taro: oggi la Corte di Giarola
ospita la sede del Parco Regionale Fluviale
del Taro e, poco distante, è possibile visitare
il Museo Ettore Guatelli, una tra le più
complete raccolte di oggetti di cultura
materiale a documentazione di usi, mestieri
e tecniche in disuso o perdute del mondo
rurale e artigianale.
In questa zona, il Parco Regionale dei Boschi
di Carrega, che si adagia sulle colline lungo
il f iume Taro, può accogliere i viaggiatori per
piacevoli soste nella natura. Da Collecchio il
percorso portava a Talignano, alla Pieve

che si recavano a Santiago di Compostela: da
alcuni atti risulta che la via principale era
detta “il Camino”.
Proseguendo si incontra Medesano, luogo di
alterne vicende conteso proprio come luogo
strategico sulla Via Francigena tra il comune
guelfo di Parma e l’Impero. Da qui si arriva
a Fornovo, la “Philemangenur” di Sigerico,
importantissimo nodo posto, ancor’oggi, tra
gli Appennini e la Pianura.

From Parma to Passo della Cisa
Another stream of travellers arriving from Parma,
having left the Via Emilia at San Pancrazio to
join the Monte Bardone road, also arrived at
Fornovo, from whence to cross the Apennines.
From San Pancrazio, the path of the pilgrims
bound for Rome turned toward Vicofertile, whose
San Geminiano church houses an outstanding
baptismal font carved with figures from the late
12th—early 13th century. The Romanesque parish
church of San Prospero in Collecchio testifies to
the importance of this town on the Via
Francigena. Numerous reconstructions hide the
original structure, but the carved white marble
panel representing the Baptism of Christ in the
River Jordan (13th century), from probably
bizantine origin, is extraordinarily beautyful.
Parallel to the main axis, another road
connected Giarola and Oppiano, which were
favoured locations thanks to their fords over
the Taro River. Today, the Corte di Giarolo hosts
the Taro River Regional Park, and nearby, visitors
can admire the Ettore Guatelli Museum, which
is among the most complete collection of items
of material culture, documenting the customs,
trades, and techniques that have fallen into
disuse or been lost in the rural and artisanal
sphere. In this area, the Carrega Forests
Regional Park, nestled on the hills along the
Taro River, welcomes travellers for a pleasant
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romanica di S. Biagio che aveva annesso un
ospizio. Di notevole interesse la lunetta del
portale, raro esempio italiano di
rappresentazione di una “psicostasi”, ossia
la pesatura delle anime dei defunti.
Giunti a Fornovo i pellegrini potevano sostare
presso la Pieve di S. Maria Assunta che
possiede un ricco corredo scultoreo con precisi
riferimenti al tema del pellegrinaggio e del
viaggio, inteso in senso simbolico come
redenzione ed espiazione del peccato. Di
rilievo sono la lastra raff igurante le pene
dell’inferno e quella narrante le storie di
S. Margherita, raro esempio di lettura
alternata.
Lasciato Fornovo, il percorso principale
saliva lungo la valle dello Sporzana,
mentre esisteva anche una variante che
superava il monte Prinzera sul versante
occidentale, dove si trova la “Riserva
Naturale Orientata”, che tutela

rest surrounded by nature.
From Collecchio, a detour led to Talignano and
the Romanesque Parish church of San Biagio,
which offered a hospice annex. The entrance
lunette features a rare example of Italian
"Psicostasi" that means the weight of the souls
of the deads.
Upon reaching Fornovo, pilgrims could stay
at the Parish church of Santa Maria Assunta,
which possesses a wealth of sculpture with
explicit references to the themes of pilgrimage
and travel, understood in the symbolic sense
as redemption and atonement of sin.
Especially important are the panel
representing the sufferings of hell, and that
relating the stories of St. Margaret, rare
example of alternating reading.
Leaving Fornovo, the main route climbed along
the Sporzana valley. An alternate road also
existed that passed Mount Prinzera on the
western side, in what is now an “Oriented Nature
Reserve” that specifically protects the mountain
chain composed of ophiolitcs rocks.
Continuing along the Sporzana valley, travellers
reach the Romanesque parish church of Santa
Maria Assunta di Bardone, one of the oldest
and largest parish matrices of the Parma



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 23 

C M Y CM MY CY CMY K

specif icatamente il complesso montuoso
costituito da rocce of iolitiche.
Proseguendo lungo lo Sporzana si arriva alla
splendida Pieve romanica di S. Maria Assunta
di Bardone, una delle più antiche e vaste pievi
matrice della Diocesi parmense risalente al
XII sec., che oggi conserva parte delle sculture
di Fornovo Taro: il bassorilievo con la
Deposizione, quello con l'Incoronazione di S.
Margherita e una splendida statua di donna
in forma di cariatide utilizzata come
acquasantiera.
Dopo Bardone si raggiunge Terenzo la cui
chiesa di S. Stefano conserva un’antica
campana del 1365. Si raggiungono poi i nuclei
di Casola Castello e La Villa, af facciati sulla
valle del Baganza proprio contro la costa del
Castello di Ravarano, antico fortilizio dei
Pallavicino.

Diocese. From the 12th century, various pieces
of its rich trove of sculpture serve as testimony,
such as the bas-relief slabs depicting the
Deposition and the Coronation of the Virgin,
as well as a splendid statue of woman in the
form of a caryatid, used as a holy water stoup.
After Bardone we reach Terenzo, whose Santo
Stefano church preserves an ancient bell from
1365. We then reach the centres of Casola
Castello and La Villa, overlooking the Baganza
valley directly across from Ravarano Castle, the
ancient fort of the Pallavicinos. The
environmental area called the "Salti del diavolo"
(Devil's Leap), which lies diagonally across the
valley, is particularly interesting, with its
characteristic steeple-like rocky outcrops that
are unusually fascinating and more visible from
Casola and Cassio.
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Di particolare interesse è la zona ambientale
detta dei “Salti del diavolo”, disposta
trasversalmente alla valle, con caratteristici
aff ioramenti rocciosi dall’aspetto di guglie
che diventano particolarmente suggestivi e
visibili da Casola e Cassio.
Cassio, borgo di origine medievale dalla
struttura urbanistica particolarmente
interessante è composto da una strada
pubblica centrale su cui si affaccia una cortina
continua di edif ici che erano abitazioni e
botteghe. Proseguendo per Berceto si incontra
Castellonchio, borgo simile a Cassio come
impianto: ovunque la f igura del pellegrino,
ritratto in pietra o legno, accompagna il
cammino.
A Berceto, punto cruciale del percorso
organizzato dai longobardi per collegare la
Padania con la Tuscia, già nell’VIII sec., re
Liutprando costruì una grande abbazia con
annessa una chiesa dedicata a S. Abondio,
nei pressi del quale si verificò il miracolo delle
reliquie di S. Remigio di Reims, di ritorno da
un pellegrinaggio a Roma. Dopo l’evento
miracoloso (719) il vescovo di Rennes,
Moderanno, si stabilì a Berceto dove
prese vita una nuova ed intensa
devozione. Durante la sosta è

Cassio, a hamlet of medieval origin with an
especially interesting town-planning structure,
is composed of a central public street flanked
by a continuous curtain of buildings that were
once homes and shops. Continuing to Berceto
we pass Castellonchio, a hamlet similar to Cassio
in its organisation. The figure of the pilgrim,
depicted in stone or wood, is ubiquitous along
the way.
Berceto is a crucial point on the route; organized
by the Longobards to connect Padania with
Tuscia, it is also the site on which, in the 13th
century, King Liutprand built a great abbey with
a church dedicated to San Abondio attached.
Following the miracle of the relics of San Remigio
of Reims in 719, returning from a pilgrimage in
Rome, Moderanno, the bishop of Rennes, settled
in Berceto where a renewed and intense devotion
was born. While in the town, travellers can visit
the Romanesque Duomo dedicated to the bishop,
with a rich treasury of precious furnishings and
liturgical objects. But the most consistent plastic
complex is found in the sculptures on the main
and north entrances from the late 12th century.
The lunette of the main entrance depicts Christ
on the Cross, and to the sidesthere are the
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possibile visitare il Duomo in stile romanico,
dedicato al vescovo, con un tesoro ricco di
pregiati arredi e oggetti liturgici.
Ma il complesso plastico più consistente è
composto dalle sculture del portale principale
e da quello nord, f ine XII sec.: nella lunetta
di quello principale è rappresentato Cristo in
Croce, ai lati vi sono le f igure dei soldati, di
Maria e san Giovanni e del vescovo Moderanno.
La Via Francigena prosegue per la Cisa: la
chiesa del Passo, attuale santuario della
Guardia, innalzato nel 1920, è anche un
belvedere di grande interesse paesaggistico.
Deviando da Berceto verso la val Manubiola
si raggiunge Corchia, esempio notevole di
borgo medievale di tipo montano con case di
pietra ancora abitate, percorsi lastricati e
sottopassi ad arco.
Sempre nel parmense, una variante della Via
Francigena, detta Via degli Abati, proveniva
da Bobbio (Piacenza) per arrivare a Bardi e poi
a Borgo Val di Taro. Infine la Lunigiana veniva
raggiunta attraverso il Passo del Borgallo.

figures of soldiers, Mary and Saint John and
Bishop Moderanno.
The Via Francigena continues to Cisa. The church
of the Passo, currently the sanctuary of the
Guard erected in 1920, is also a belvedere of
great interest over the landscape. Straying from
Berceto toward the Manubiola valley we reach
Corchia, an important example of a Medieval
mountain hamlet, with stone dwellings that are
still inhabited, paved paths and underpasses
through arches.
Also in Parma, a variant of Via Francigena, the
so-called Via degli Abati, began from Bobbio
(Piacenza) and continued to Bardi and then to
Borgo Val di Taro; the Lunigiana was finally
achieved through the Borgallo Pass.
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Visitata Ravenna, il moderno viaggiatore
dispone di varie strade alternative per
proseguire. Appena fuori Ravenna, si visita la
Basilica di Sant'Apollinare in Classe a 5 Km
dalla città romagnola, situata in aperta
campagna: al suo interno vengono conservati
pregevoli sarcofagi del V e VI secolo e
magnif ici mosaici databili fra il VI e il VII
secolo. Nei pressi della Basilica si estende la
pineta di Classe. Lasciati i dintorni di Ravenna,
si può scegliere di procedere da un lato verso
Cesena lungo la Via del Dismano e dall'altro
verso Forlì lungo l'attuale Ravegnana. Entrambi
i percorsi sono costellati di antiche pievi di
campagna di notevole bellezza, fra le quali
segnaliamo in particolare, per il tratto che
porta a Cesena, la Pieve
di San Cassiano in Decimo
a Campiano (Ravenna) e
poco distante Pievequinta
e la Pieve di Santo Stefano
a Pisignano, mentre lungo
il tracciato che porta a
Forlì si possono visitare la
Pieve di Sant'Apollinare a
Longana e quella vicina di
San Pietro in Vincoli. Un
ulteriore tragitto conduce
dal Delta del Po a Faenza,
evitando la costa e
scegliendo la terraferma.
Questo tipo di itinerario
conduce dapprima a
Ferrara. Una sosta di due
o tre giorni consente di
approfondire la
conoscenza della città
estense visitando il
Castello costruito nel
1385, la Cattedrale del XII
secolo, il Palazzo dei

Once past Ravenna the modern traveller has
various options. Just out of Ravenna (5 km),
one may wish to visit the Basilica of
Sant’Apollinare in Classe, located in the open
countryside, with its beautifully preserved
sarcophagus of the 5th and 6th centuries and
the magnificent mosaics composed between
the 6th and the 7th century. Near the Basilica
is the pine forest of Classe. Outside Ravenna,
one can choose to proceed either towards Cesena
along Via Dismano, or towards Forlì along the
modern Ravegnana. Along both those roads
there are many beautiful ancient country
parishes, and we particularly recommend, along
the road to Cesena, the Parish of San Cassiano
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Diamanti con la Pinacoteca Nazionale e la
Galleria Civica, i vari Musei Scientif ici e
numerosi altri palazzi storici. Da Ferrara i
pellegrini medievali procedevano a piedi fino
ad Argenta, quindi si servivano delle
imbarcazioni per giungere f ino al margine
meridionale delle paludi, a Conselice o a
Bagnacavallo. Proseguendo verso Faenza,
lungo il percorso si incontrano la Pieve di
Santa Maria in Fabriago e la Pieve di San Pietro
in Sylvis a Bagnacavallo. Eretta nel VII secolo,
è una delle pievi meglio conservate del

in Decimo in Campiano (Ravenna) and not far
from there is Pievequinta and the Parish of
Santo Stefano in Pisignano, while along the
road to Forlì, travellers may choose to visit the
Parish of Sant’Apollinare in Longana and the
nearby San Pietro in Vincoli.
Another route takes us from the Po Delta to
Faenza, this time avoiding the coast. This
itinerary leads us into Ferrara. A stay of two
or three days is sufficient to get to know the
city, including a visit to the Castle built in
1385, the 12th century Cathedral, the Palazzo
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dei Diamanti with the Pinacoteca Nazionale
and the Civic Gallery, the various Science
Museums and the numerous other historical
buildings. From Ferrara, medieval pilgrims
continued on foot to Argenta, from where they
took a boat which took them to southern side
of the swamps in Conselice or Bagnacavallo.
Continuing towards Faenza, takes us to the
Parish of Santa Maria in Fabriago and the
Parish of San Pietro in Sylvis in Bagnacavallo.
Built in the seventh century, this Church is
one of the best preserved Churches of Ravenna.
The dedication refers to the presence of an
ancient forest, which adjoins the Church. The
interior is simple, three naves with polygonal
apse externally and circulated internally. In
the left aisle, there is the Lapidarium with
interesting remains of a ciborium; the apse
retains considerable fourteenth century
frescoes which are attributed to Peter from
Rimini. The decorative equipment was
completed by other frescoes present on the
walls and pillars, dated variously to fourteenth-
fifteenths Century and now only partly visible.
At this point of the journey, for both the

Ravennate. La dedica rimanda alla presenza
di un’antica foresta, al cui limitare si trovava
la pieve. L’interno è semplice, a tre navate
con abside poligonale esternamente e circolare
internamente. Nella navata di sinistra si trova
il lapidarium con resti di un interessante
ciborio; l’abside conserva notevoli affreschi
trecenteschi attribuiti a Pietro da Rimini.
L’apparato decorativo era completato da altri
affreschi presenti sulle pareti e sui pilastri,
databili variamente al Tre-Quattrocento e ora
visibili solo in parte. A questa altezza del
percorso, sia per i pellegrini del Medioevo che
per i turisti attuali, comincia il cammino per
varcare lo spartiacque dell'Appennino, che
offre diverse opportunità e varianti.

Itinerari fra le valli
L'itinerario prende avvio da Faenza, dove il
turista può effettuare una sosta per visitare
il Museo Internazionale delle Ceramiche, il
Duomo di età rinascimentale, Palazzo
Mazzolani della fine XVII secolo, la Cattedrale,
la Pinacoteca e la Chiesa della Commenda del
XIII secolo.
Dall’antica “Faventia”, il viaggiatore può
scegliere tre alternative, secondo il tracciato
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dei precedenti pellegrini, in base alle direttrici
vallive del Senio, del Lamone e del Tramazzo.
Tappe di riferimento del primo percorso sono
Riolo Terme e Casola Valsenio nel ravennate,
quindi Palazzuolo in territorio toscano. Con
una breve visita all’antico borgo di Riolo
Terme, già noto in epoca romana per le qualità
curative delle sue acque, si possono vedere
la Rocca Sforzesca (1388), la Chiesa di San
Giovanni Battista e il Parco-museo sotto le
mura. Casola Valsenio offre al visitatore varie
attrattive: la Rocca di Monte Battaglia, il
Giardino Off icinale e, ad appena 2 Km dal
centro del comune sulla Provinciale in
direzione Riolo Terme, il Cardello, risalente
forse all'XI secolo, e l'Abbazia di Valsenio. La
seconda alternativa di percorso parte da
Brisighella, dove si visiteranno la duecentesca
Torre dell'Orologio, la Collegiata, la Chiesa
dell'Osservanza (1525), la Rocca Manfrediana
e Veneziana che si compone del cosiddetto
"Torrione Veneziano" (XVI secolo) e dell’antico
"Torricino" (1300) e la curiosa sopraelevata
Via del Borgo, altrimenti detta Via degli Asini.
Brisighella è inoltre famosa, sin dall'epoca
romana, per le sue acque termali ed inoltre

pilgrims of the Middle Ages and the modern
day tourist of today, the “watershed” of the
Apennine has to be crossed, and this can be
done in a variety of ways.

Itineraries in the valleys
This itinerary begins in Faenza, where the tourist
can stop to visit the International Museum of
Ceramics, the Renaissance Cathedral, the Palazzo
Mazzolani dating back to the end of the 17th
century, the Cathedral, the Art Gallery and the
Church of the Commenda (13th century).
From the ancient “Faventia”, the traveller can
choose three alternatives amongst the paths
of the pilgrims: the valley of the Senio, the
Lamone or the Tramazzo. Points of reference
pertaining to the first itinerary are: Riolo Terme
and Casola Valsenio in the Ravenna area; and
Palazzuolo in Tuscany. One may choose to pay
a brief visit to the ancient village of Riolo
Terme, known in Roman times for the curative
qualities of its water; its Sforzesca Fortress
(1388), the Church of San Giovanni Battista
and the Park-museum under the city-walls.
Casola Valsenio which offers various attractions
to the tourist: the Fortress of Monte Battaglia,
the Giardino Officinale and just 2 Km away
from the centre of Casola Valsenio on the road
towards Riolo Terme, the Cardello, founded
around the 11th century and the Abbey of
Valsenio. The second alternative itinerary starts
in Brisighella, where we can visit the 13th
century clock-tower, the Collegiata and the
Church of Osservanza (1525). Also of importance
are the Manfrediana and Veneziana Fortress
which is divided into the so-called “Torrione
Veneziano” (16th century) and the ancient
“Torricino” (14th century), and from here we
reach the Via del Borgo, also known as Via degli
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per la Pieve di Thò (intitolata a San Giovanni
Battista) in stile romanico, poco distante dal
paese.
Il percorso attraverso la Valle del Marzeno ha
come centri di riferimento Modigliana e
Tredozio: la prima dal X secolo patria della
famiglia dei Guidi e quindi al centro di
importanti eventi storici, Tredozio invece era
già nota al tempo dei Romei per la Pieve di
San Michele. Consigliamo inoltre di non
perdere una visita a Palazzo Fantini, una
costruzione di origine seicentesca. Da Forlì si
diramavano, all'epoca dei pellegrini medievali,
altre tre strade che conducevano i fedeli in
Toscana, quindi a Roma. La prima attraversa
la Valle del Montone toccando Terra del Sole,
cittadina medicea, e Castrocaro, rinomato
centro termale immerso nel verde fra le acque
del f iume Montone, che conserva nell'antico
borgo suggestive atmosfere medievali.
Meritano più di una visita il Battistero di San
Giovanni dell'VIII secolo e il sepolcro di età
bizantina, i resti dell'imponente Rocca
medievale e la Chiesa di San Nicolò, fondata
nell'anno Mille e ristrutturata in seguito con
criteri architettonici tardo-gotici. Nella parte
moderna della cittadina si può vedere la Chiesa

Asini. Even in Roman times, Brisighella, was
famous for its thermal waters and the
Romanesque style Parish of Thò devoted to San
Giovanni Battista, which is just outside the
village. The itinerary in the Valley of the Marzeno
includes the villages of Modigliana and Tredozio.
Modigliana being the home of the Guidi family
since the 10th century and therefore centre of
important historical events. Tredozio was already
known at the time of the Romei for the Parish
of San Michele. We also highly recommend a
visit to the Palazzo Fantini, built during the
17th century. In medieval times three other
roads led the pilgrims from Forlì into Tuscany,
and from there to Rome. The first road crosses
the Montone’s Valley crossing Terra del Sole,
medicea town, and Castrocaro, the famous
thermal centre situated in the midst of a rural
area between the waters of the river Montone,
which in its impressive medieval village
atmosphere contains the Baptistery of San
Giovanni (8th century). Also of interest is a
Byzantine sepulchre, the ruins of the medieval
Fortress and the Church of San Nicolò, founded
in the year 1000 and subsequently restructured
in its current Gothic style. In the modern part



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 36 

C M Y CM MY CY CMY K

dei Santi Nicolò e Francesco. Da Castrocaro si
raggiunge Dovadola, sovrastata dalla Rocca
rinascimentale e Rocca San Casciano. La Valle
del Rabbi ha come riferimenti principali
Predappio e Premilcuore. Nella prima vi sono
la millenaria Chiesa di Sant'Agostino, in centro,
e la Pieve di San Cassiano in Pennino,
quest'ultima ricostruita nel XVII secolo.
A poca distanza si trovano la Rocca delle
Caminate e i resti del Castello di Predappio
Alta risalente al 1283. A Premilcuore vi è la
Pieve di San Martino in Alpe. La Valle del

of the town, one may choose to visit the Church
of the Santi Nicolò e Francesco. From Castrocaro
we come to Dovadola, overlooked by the
Renaissance Fortress and Rocca San Casciano.
Predappio and Premilcuore are the principal
points of reference in the Valley of the Rabbi.
In Predappio we advise to visit the millennial
Church of Sant’Agostino, in the historical centre,
the Parish of San Cassiano in Pennino, rebuilt
during the 17th century, the Fortress of the
Caminate and the ruins of the Castle of
Predappio Alta built in 1283. In Premilcuore
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Bidente conduceva i pellegrini al passo dei
Mandrioli e da qui ad Arezzo in territorio
toscano, toccando i paesi di Meldola,
Cusercoli con il Castello affacciato sulla Valle,
Civitella, Galeata con l'Abbazia di Sant'Ellero
e Santa Sof ia nel forlivese. Il percorso dei
pellegrini prosegue per raggiungere la Valle
del Savio con una sosta a San Piero in Bagno,
luogo in cui il tracciato relativo al territorio
forlivese si congiunge con quello cesenate.
Questo parte da Cesena, dove si può ammirare
la millenaria Abbazia del Monte, tocca le
località di Mercato Saraceno e Sarsina, presso
la quale si può effettuare una sosta per
visitare la Cattedrale di San Vicinio (di
probabile epoca bizantina), e giunge inf ine
a San Piero e Bagno di Romagna, storico e
rinomato centro termale.

there is the Parish of San Martino in Alpe. The
Valley of the Bidente took the pilgrims to the
Mandrioli pass and from there to Arezzo in
Tuscany, reaching as far as the villages of
Meldola, Cusercoli, with its Castle overlooking
the Valley, Civitella, Galeata with the Abbey of
Sant’Ellero and Santa Sofia in the Forlì area.
The journey of the pilgrims continues as far as
the Valley of the Savio with a stop in San Piero
in Bagno which where the track leading from
the province of Forlì links with that of Cesena
(Abbey del Monte), crossing the villages of
Mercato Saraceno and Sarsina, where one may
choose to visit the Cathedral of San Vicinio,
probably of Byzantine origin, and arrives to
San Piero and Bagno di Romagna. historic and
famous spa.
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Nell'Alto Medioevo la Via Romea Nonantolana
collegava Nonantola a Fanano, attraverso una
serie di sentieri percorsi dai pellegrini di ritorno
o in cammino verso Roma. In conseguenza
dell'espansione verso oriente, fino oltre il Reno,
dei Longobardi nell'VIII secolo, si avanzò l'esigenza
di riorganizzare la rete viaria allo scopo di
raggiungere più agevolmente l'Italia centrale.
L'opera venne iniziata da re Astolfo che cedette
il territorio di Fanano al cognato Anselmo, il
quale, vestito l'abito monacale, fondò nel 749 il
Monastero e l'Ospizio benedettini di Fanano,
importanti riferimenti per i pellegrini lungo il
crinale appenninico. Tre anni dopo, nel 752
Anselmo fondò un Monastero a Nonantola,
destinato a divenire il nodo del nuovo sistema
viario. Nella Val di Lamola (attuale Ospitale)
venne in seguito costruito un importante Ospizio
dedicato a San Giacomo, mentre altri "posti tappa"
furono creati lungo il percorso, come Ospitaletto
a Marano, il cui nome è testimonianza del ruolo
avuto da questa località lungo il percorso. Con
la decadenza di Nonantola e l'avanzare delle
limitrofe potenze rivali di Modena e Bologna, si
smembrò l'unità territoriale entro la quale si
snodava la Via Romea Nonantolana. Nonostante
la frammentazione del percorso, un antico
tracciato nei pressi di Fanano veniva ancora
utilizzato in età feudale divenendo la "Mutina

In the early Middle Ages the Via Romea
Nonantolana - ancient paths crossed by the
pilgrims returning from or on their way to
Rome – connected Nonantola and Fanano. The
eastward expansion of the Lombards during
the 8th century, beyond the Rhine, made it
necessary to reorganise the road network,
making it easier to reach central Italy.
The construction began during the reign of
King Astolfo, who gave the territory of Fanano
to his brother-in-law Anselmo, Anselmo became
a monk and in 749 founded the Monastery
and Hospice Benedettini of Fanano, important
reference points for pilgrims along the
Apennine ridge. Three years later, in 752
Anselmo founded a Monastery in Nonantola,
destined to become the hub of the new road
network. Later in Val di Lamola (now the
village of Ospitale) an important hospice was
built and devoted to San Giacomo, while other
“stop-off points” were created along the way:
Ospitaletto in Marano, whose name testify to
the importance of this place for the travellers.
The decadence of Nonantola and the advancing
power of the neighbouring rivals Modena and
Bologna, broke up the territorial unity of the



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 40 

C M Y CM MY CY CMY K

Pistoria", secondo il documento di un trattato
del 1225 fra il comune di Modena e quello di
Pistoia. La Via Romea Nonantolana nelle sue varie
tappe è un percorso escursionistico segnalato
per tutti i 115 Km lungo i quali si snoda e adatto
sia a coloro che praticano trekking sia alla
mountain bike, anche se il tratto di montagna
verso il crinale è consigliabile solo ai ciclisti
esperti. Il percorso è stato inoltre arricchito con
il posizionamento di 10 sculture, sul tema del
pellegrinaggio, poste lungo l'itinerario e realizzate
nel corso del XV Simposio Internazionale della
Scultura su Pietra di Fanano che ha avuto luogo
dal 25 aprile al 16 maggio del '99. Il percorso
escursionistico della Via Romea Nonantolana ha
inizio a Nonantola presso l’Abbazia benedettina
di San Silvestro, caratterizzata da forme romanico-
lombarde che risalgono al XII secolo e, nella
facciata, dall'originale portale incorniciato da un
protiro la cui straordinaria fattura ha fatto pensare
all'opera di Wiligelmo. Alla sua cerchia comunque
appartengono le sculture del portale. Lasciata
l'Abbazia, e dopo aver superato la Chiesa di
Rubbiara, il Parco di Villa Sorra e il Castello di
Panzano, si arriva a Castelfranco Emilia
incrociando la Via Emilia. Nell'antico insediamento
romano si può effettuare una
sosta per vedere la Parrocchiale

Via Romea Nonantolana. Despite the route
fragmentation, an ancient map drawn up by
Fanano was still in use in the feudal age,
called the “Mutina Pistoria”, which abided by
the Treaty (1225) sealed between the
municipality of Modena and Pistoia. The Via
Romea Nonantolana with its various stop-offs
is an excursion route signposted for the whole
of its 115 Km - suitable to fans of both trekking
and mountain biking, even though the
mountain stretch toward the ridge is only
advisable to experienced cyclists. In addition,
the route has been embellished with the
addition of 10 sculptures on a pilgrimage
theme, placed along the itinerary and
developed during the 15th International
Symposium of Stone Sculpture in Fanano, held
between April 25th and May 16th, 1999.
The Via Romea Nonantolana excursion route
starts in Nonantola with the Romanesque-
Lombardic style Benedictine Abbey of San
Silvestro, dating back to the 12th century. On
the façade, is the original portal framed by a
smaller building in front of the church whose
extraordinary design reminds us of the work
of Wiligelmo whose circle belong the sculptures
of the portal. Once past the Abbey, the
Rubbiara Church, Villa Sorra Park and Panzano
Castle, we get to Castelfranco Emilia which is
on the Via Emilia. In the ancient Roman
settlement we advise a stop in the Parish of
Santa Maria Assunta. We then continue towards
San Cesario, crossing the wasteland of the
Panaro river. In the inhabited centre between
the A1 motorway and Panaro, we find the
Basilica of San Cesario. The date of its
foundation is uncertain, because of the sheer
variety of elements and the numerous
restorations over time. The radical restoration
completed between 1946 and 1966 has
reinstated the original Romanesque style to
the building. The inside preserves interesting
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di Santa Maria Assunta. Si prosegue quindi per
San Cesario attraversando la fascia di vegetazione
interessata dal fiume Panaro. Nel centro abitato
compreso fra l'autostrada A1 e il Panaro, si trova
la Basilica di San Cesario, di difficile datazione
vista l'eterogenea varietà degli elementi e i
numerosi rifacimenti intervenuti nel tempo: il
radicale restauro compiuto fra il 1946 e il 1966
ha restituito all'edificio l'originaria forma
romanica. L'interno conserva interessanti
decorazioni scultoree. Prima di lasciare San Cesario
consigliamo di visitare la Villa e la Rocca Boschetti.
Appena fuori dal paese, la Via Romea prosegue
oltrepassando i centri di Spilamberto, con il
Castello edificato nel 1210, l'antico borgo,
l'Antiquarium, il Palazzo del Bargello, la Chiesa
di Sant'Adriano e la Chiesa di San Giovanni
Battista, nella quale è conservata una bellissima
croce astile di bronzo dell'XI secolo, e Savignano,
pittoresco borgo medievale, dove risalta
l'imponente Torre del Cassero e il seicentesco
Oratorio di San Rocco. Superato il ponte sul
Panaro, si arriva in prossimità del Castello di
Vignola (Torre di Sant'Anselmo all'interno). La
Via Romea procede per un tratto sullo stesso
itinerario del Percorso Sole, costeggiando la
sinistra orografica del Panaro. Dopo Casella di
Sotto, si costeggia a sinistra il canale Marano, si
oltrepassa la Strada Provinciale 4 Fondovalle
Panaro e si arriva alla Pieve di Campiglio: nella
vicina borgata si trova una chiesa connotata da
una particolare struttura castellana. Si percorre
quindi un tratto di strada dalle ampie panoramiche
sulla sottostante Valle del Panaro, su Marano e
sulla Torre della Chiesa di Festà. La piccola borgata
di Denzano è tutta raccolta attorno all'antica
Pieve del XII secolo, la Parrocchiale di Santa Maria
Assunta; in posizione dominante vi sono inoltre
i resti del Castello con la Torre trecentesca.
Usciti dall'abitato di Denzano, poco prima di
raggiungere Ospitaletto, si trovano le omonime
Salse, dove si osserva un fenomeno simile a quello

sculptural decorations. Before leaving San
Cesario we advise a visit to the Villa and
Fortress Boschetti. After touring the village
the Via Romea continues beyond the centres
of Spilamberto with its Castle built in 1210,
the ancient village, the Antiquarium, the
Bargello Palace, the Church of Sant’Adriano
and the Church of San Giovanni Battista, where
a beautiful bronze cross from the 11th century
is conserved, and Savignano, a picturesque
medieval village, which is the site of the
imposing Tower of Cassero and the 17th century
Oratory of San Rocco. On the other side of the
bridge in Panaro, we reach the Vignola Castle
(the Tower of Sant’Anselmo is inside). The Via
Romea proceeds for a while on the same
itinerary as the Percorso Sole (Sun Road)
skirting the left of Panaro. After passing
Casella di Sotto, on the left we follow the
Marano canal, passing the Provincial Road
number 4, Fondovalle Panaro and finally arrive
in the Parish of Campiglio, where one may
choose to visit the nearby church characterised
by a particular castle structure. We then cross
a stretch of road with wide panoramic
views on the underlying Panaro
Valley, Marano and the Tower of the
Church of Festà. The small
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delle Salse di Nirano: emissioni di fanghi ed
acque melmose fredde sospinte verso l'alto da
idrocarburi. Si prosegue quindi per il centro di
Ospitaletto per visitare la sua Parrocchiale.
In questo tratto il percorso verde si fa
particolarmente suggestivo e si può avvistare
anche il monte Cimone, mentre scendendo fra
ginestre e roverelle, il moderno viaggiatore può
godere la veduta dei Sassi di Roccamalatina. Con
pochi minuti di percorso si raggiunge la Provinciale
esattamente di fronte alla Pieve di Coscogno
intitolata a Sant’Apollinare, importante tappa
sulla strada che da Modena conduceva in Toscana,
e sulla via che collegava Vignola a Bologna. La
chiesa conserva interessanti elementi romanici
sulla facciata. Oltrepassate le borgate di Casa
Bartolani e di Casa Anghestino, si procede fra i
coltivi con una magnifica vista sulla valle del
fosso di Benedello, superato il quale ci si avvicina
all'omonimo abitato. Si prosegue quindi, dopo
Crocetello, in posizione panoramica sull'Alta Valle
del Panaro. Con pochi minuti di cammino si può
arrivare al monte Iddiano, che accompagna il
suggestivo percorso da Benedello. Si giunge
quindi a Castagneto e, poco distante, a Semese,

village of Denzano centres around the ancient
12th century Parish of Santa Maria Assunta;
dominated by the ruins of the Castle with its
14th century Tower. On leaving the village of
Denzano just before we reach Ospitaletto, we
find “Salse”(“Sauces”), where a phenomenon
similar to that of the Salse di Nirano (“Sauces
of Nirano”) can be observed: mud emissions
and cold muddy water pushed upward by
hydrocarbons.
Then we continue towards Ospitaletto, with
its central Parish. The green vegetation in this
stretch of road is particularly impressive and
we also benefit from the sight of Mount
Cimone, while a walk through the oak and
broom trees allows the modern traveller of a
view of the Roccamalatina Rocks. In a few
minutes we reach the provincial road right in
front of the Parish of Coscogno named after
Sant’Apollinare, an important stop on the road
from Modena to Tuscany, and on the route
which connected Vignola to Bologna.
The church preserves interesting Romanesque
elements on the façade. Beyond the villages
of Casa Bartolani and Casa Anghestino,
between the cultivated fields we get a
magnificent view of the valley of the Benedello,
near to the village of Benedello. We continue
then towards Crocetello, which enjoys a
panoramic position above the Panaro Valley.
A few minutes walk takes us to the Mount
Iddiano, which provides the impressive
background throughout the route from
Benedello onwards. We next arrive in
Castagneto and a little further on Semese,
where we can take a tour around the Oratory
devoted to San Rocco. Restored in 1630, the
oratory still preserves traces of its ancient
medieval structure. In the near village of
Niviano we can see the recently restructured
Tower, which probably dates back to the 11th
century and a delightful 17th century Oratory.
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dove è visibile l’Oratorio dedicato a San Rocco,
restaurato nel 1630, che conserva ancora tracce
dell'antica struttura medievale.
Nel vicino borgo di Niviano è possibile vedere la
Torre recentemente ristrutturata, che doveva
risalire all'XI secolo, e un bell'Oratorio seicentesco.
Nei pressi di Niviano si può visitare la Chiesa di
San Vincenzo a Monteobizzo, che conserva
nell'abside i tratti del primitivo edificio romanico,
e Lavacchio famosa per i suoi murales.
Oltrepassata la borgata di Castelvecchio, si giunge
a Gaiato con i resti dell'antica Rocca, postazione
di vedetta da cui si gode un eccezionale panorama.
Si scende quindi nella Val Scoltenna e, prima di
arrivare a Sestola, suggeriamo di effettuare una
breve tappa a Vesale, località nominata per la
prima volta nel 752, che nell'abside della Chiesa
di San Giorgio presenta elementi risalenti a
quell'epoca. Situata nei pressi del monte Cimone,
Sestola merita una sosta per vedere il suo
caratteristico borgo medievale e la Fortezza, la
Palazzina del Comandante, l'Oratorio di San Nicola
(antica Parrocchiale del XII secolo) e la Torre
dell'Orologio (1572).
La struttura ospita attualmente il Museo della
Civiltà Montanara e il Museo degli Strumenti
Musicali Meccanici. Da vedere inoltre la
Parrocchiale di San Nicolò del XVII secolo. Nelle
vicinanze si può facilmente raggiungere l'Oratorio
di San Biagio a Roncoscaglia, un'opera romanica
circondata dal silenzio e dalla solitudine dei
boschi che le fanno da cornice, e il passo del
Lupo, sede del Giardino Botanico "Esperia", un
"museo" ecologico destinato alla conoscenza della
flora locale ed alpina.
Passata Sestola, a pochi Km si incontra Fanano,
nodo nevralgico della Via Romea Nonantolana,
nonché centro dotato di un ricco patrimonio
artistico: il Palazzo Lardi (1340), la Torre
dell'Orologio, la Chiesa di San Giuseppe (1620),
il Palazzo del Municipio (1617), la Chiesa di Santa
Chiara e il Monastero delle Clarisse del XVI secolo,

Near Niviano lies the Church of San Vincenzo
in Monteobizzo, where we can still trace the
outlines of the primitive Romanesque building
in the apse and Lavacchio, famous for its
murals. On the other side of the village of
Castelvecchio, we reach Gaiato with the ruins
of the ancient Fortress, a look-out point which
offers an exceptional lookout point. Then
continuing down to Val Scoltenna before we
reach Sestola, we suggest a short stop in
Vesale, first mentioned in 752, where apse of
the Church of San Giorgio includes, elements
which can be traced back to that epoch.
Situated near the Mount Cimone, Sestola is
worth a stop thanks to its characteristic
medieval village and its Fortitude, the
Palazzina del Comandante, the Oratory of San
Nicola (an ancient 12th century Parish) and
the Clock Tower (1572). Today the building is
home to the Museum of Mountain Civilisation
and the Museum of Mechanical Musical
Instruments. Also worth a look is the 17th
century Parish of San Nicolò. Within easy reach
is the Oratory of San Biagio in Roncoscaglia,
a Romanesque building surrounded by the
silence and the loneliness of the forest, and
passo del Lupo, site of the “Esperia” Botanical
Garden, an ecological “museum” dedicated to
the study of local and alpine flora. You come
to Fanano just a few Km after Sestola. Fanano
is an important junction of the Via Romea
Nonantolana, as well as being a major artistic
centre; Palazzo Lardi (1340); the Clock Tower;
the Church of San Giuseppe (1620); Town hall
Building (1617); the 16th century Church of
Santa Chiara and Monastery of the Clarisse;
not to mention the Parish of San Silvestro,
considered the most beautiful of all the late
Romanesque parishes of the Apennines. In
Fanano it is possible to visit the Parco Urbano
di Sculture in Pietra (park) with its 213 stone
sculptures created during the various sculpture
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la Parrocchiale di San Silvestro, ritenuta la più
bella delle pievi tardo-romaniche dell'Appennino.
A Fanano è possibile visitare il Parco Urbano di
Sculture in Pietra, un museo all'aperto che accoglie
213 sculture realizzate nel corso dei diversi simposi
di scultura. Si prende quindi la strada che da
Fanano conduce ad Ospitale. Qui transitava l'antico
tratto viario che da Fanano portava al passo della
Croce Arcana e al passo della Calanca.
La Parrocchiale di San Giacomo della seconda
metà del XVI secolo, sorge proprio sulle rovine
dell'Ospizio di Val di Lamola, fondato da
Sant'Anselmo nell'VIII secolo. Per gli amanti delle
escursioni naturalistiche, ci troviamo nell'area
del Parco del Frignano e nei pressi di Ospitale
sono facilmente raggiungibili il lago Scaffaiolo
e il lago Pratignano.
Superata la borgata di Ca’ Pallai, inizia uno dei
tratti meglio conservati e più affascinanti della
Romea, fra boschi e praterie che dominano l'ampia
vallata dell'Ospitale. Il sentiero prosegue
percorrendo il tratto panoramico sulla sottostante
Val di Gorgo ed il sovrastante Corno alle Scale.
Raggiunta la conca del lago Scaffaiolo, in
prossimità del crinale di spartiacque tosco-
emiliano, si prosegue sulla destra lungo il crinale
stesso fino a raggiungere il passo della Calanca,
antico valico verso la Toscana.

symposia held here.We then continue along
the road from Fanano to Ospitale. Here we
meet the ancient road that led from Fanano
to passo della Croce Arcana and to passo della
Calanca. The Parish of San Giacomo built in
the second half of the 16th century, rises
above the ruins of the Hospice of Val di Lamola
- founded by Sant’Anselmo in the 8th century.
For fans of rural excursions we advise the
Frignano Park area, which is also near to
Ospitaletto. Scaffaiolo and Pratignano lake
are also within easy reach.
Once past the village of Ca’Pallai, we begin
one of the better preserved and more
fascinating sections of the Via Romea passing
between the woods and grasslands which
dominate the wide valley of Ospitale. A few
metres further on through the woods, we join
the panoramic path on the underlying Gorgo
Valley and the impending Corno alle Scale. At
the Scaffaiolo basin, near the ridge of the
tosco-emiliano watershed, we continue
upwards along the same ridge to passo della
Calanca, an ancient pass into Tuscany.
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Sulle tracce storiche della famosa contessa
Matilde di Canossa, l'Appennino Reggiano
e Modenese fra castelli, valli e colline,
propone un invitante percorso culturale e
naturalistico per apprezzare i luoghi che,
circa mille anni fa, furono teatro di
importanti eventi storici.
In seguito all'assassinio del padre Bonifacio
di Toscana, Matilde ereditò un potere di
grande responsabilità, destinato a
consolidarsi nel tempo. Di questa donna
conosciamo i tratti personali attraverso la

In the footsteps of the famous countess
Matilde di Canossa, the Reggiano and
Modenese Apennine with its castles, valleys
and hills, offers an inviting cultural and
naturalistic trip around the places which
roughly a thousand years ago were the
theatre of important historical events. After
the assassination of her father Bonifacio of
Tuscany, Matilde inherited his great power
and responsibility, which was destined to
increase in her hands. What we know of
Matilde comes from the 1115 biography by
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biografia scritta da Donizone nel 1115, "Vita
Mathildis a Donizone Presbytero", che la
descrive devota a papa Greogorio VII e
mediatrice nel dissidio fra questi e
l'imperatore Enrico IV. Lo Stato della contessa
si estendeva per una consistente parte della
penisola centro-settentrionale, in un'età in
cui si era ormai criticamente acuita la
questione della "lotta per le investiture", che
si concluderà solo nel 1122 con il Concordato
di Worms. Nel 1076 Gregorio VII depone e
scomunica Enrico IV; fra il 25 e il 28 gennaio
del 1077 l'imperatore si reca, in veste di
penitente, al castello di Matilde, dove il papa
è ospite, per chiedere l'assoluzione da parte
di questi. Convocato solo dopo tre giorni alla
presenza di Gregorio VII, ottiene la revoca
della scomunica. Il ricordo storico della
contessa non era destinato ad esaurirsi con
le vicende dell'XI secolo. La sua salma, infatti,
venne traslata f ino a Roma ed accolta nella
Basilica di San Pietro, dove è ancor oggi
visibile per il monumento marmoreo a lei
dedicato, su disegno del Bernini. La fortunata

Donizone, “Vita Mathildis a Donizone
Presbytero”. Donizone describes her as being
devoted to Pope Gregorio VII and responsible
for resolving the disagreements between him
and Emperor Henry IV. The countess’s territory
included a substantial part of the northern
peninsula, in a time when the “lotta per le
investiture” (struggle for investitures) was
starting to become critically dangerous, and
would only be solved with the agreement of
Worms in 1122. In 1076 Gregorio VII deposed
and excommunicated Henry IV. Between the
25th and the 28th of January 1077 the emperor
visited the castle of Matilde, where the Pope,
as a penitent, was a guest, to ask him for
absolution. Summoned three days later to the
presence of Gregorio VII, he was given notice
of his excommunication. The countess’ legacy
was not destined to end with the events of the
11th century. Her corpse was, in fact,
transported to Rome and kept in the Basilica
of San Pietro, where it is still visible today
thanks to the marble monument dedicated to
her, based on a sketch by Bernini. This territory
was strategically convenient as it fell within
the stretch of land fortified by the Castles of
Canossa, Rossena, San Polo d’Enza and
Bianello-Quattro Castella, and further away by
Sarzano and Carpineti. It is possible to visit
the area by car or by taking the so-called
“Sentiero Matilde”. The “Sentiero Matilde”
also marks the outline of the ancient
transappenine road known as the “Parma-
Lucam”, the eastern alternative to the Via
Francigena between Mount Bardone and the
Cisa. Today the area is ideal for trekking from
Ciano d’Enza in San Pellegrino in Alpe all the
way to Lucca.
The itinerary in the land of countess Matilde
starts in the Val d’Enza in Montecchio Emilia,
the site of an important castle, and, together
with the towns of San Polo d’Enza, Bibbiano,
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strategia di questo territorio era tutta
racchiusa nel quadrilatero fortif icato dei
Castelli di Canossa, Rossena, San Polo d'Enza
e Bianello-Quattro Castella, esteso ai vicini
Sarzano e Carpineti. Il territorio si può
visitare sia in automobile, sia lungo il
percorso denominato "Sentiero Matilde" che
ricalca inoltre il tracciato di un’antica strada
transappenninica, la "Parma-Lucam",
alternativa orientale della Via Francigena di
Monte Bardone e della Cisa, ed è oggi
attrezzato per il trekking da Ciano d'Enza a
San Pellegrino in Alpe con possibilità di
proseguire f ino a Lucca.
L'itinerario nelle terre della contessa prende
avvio da Montecchio Emilia, sede di un
importante castello nella Val d'Enza e -
insieme ai comuni di San Polo d'Enza,
Bibbiano, Calerno e Sant'Ilario - area di
produzione di alcuni tra i più rinomati marchi
di Lambrusco Reggiano. Centro del paese è
Piazza della Repubblica dietro la quale si
erge la rocca, importante baluardo difensivo,
che nella parte più antica risale al XIII secolo.
In direzione sud, superata Bibbiano "culla
del grana", si incontra la località che deriva
il suo nome dai quattro colli sovrastanti:
Quattro Castella, importante borgo storico
lungo la strada matildica, dove è d'obbligo
concedersi una sosta per vedere la Chiesa di
Sant'Antonino, una struttura romanica
restaurata in due tempi nel 1112 e nel 1500,
la statua bronzea di Matilde e il famoso
Castello di Bianello, già esistente nel X
secolo, che ebbe un ruolo guida nelle
strategie politiche della contessa (salendo
verso il castello si gode un magnif ico
panorama sulla pianura in località
Bergonzano). A Quattro Castella, inoltre,
l'ultima domenica di maggio si può assistere
alla rievocazione in costume del Corteo
storico matildico. I dintorni di Quattro

Calerno and Sant’Ilario, the home of some of
the most famous production brands of
Lambrusco Reggiano. The centre of the town
is Piazza della Repubblica behind which rises
the fortress, an important defensive rampart,
whose most ancient parts were built in the
13th century. Southwards beyond Bibbiano,
“cradle of the grana”, we arrive in the town
which takes its name from the four hills
overlooking it: Quattro Castella, an important
historical town along the matildic road. It
would be a shame not to stop and admire; the
Church of Sant’Antonino, a Romanesque
structure restored twice, in 1112 and in 1500;
the bronze statue of Matilde; and the famous
Castle of Bianello which already existed in the
10th century and had a decisive role in the
political strategies of the countess (climbing
up to the castle provides a beautiful view on
the plan near Bergonzano). On Sundays late in
May, historical matildic processions are still
performed in Quattro Castella with their
traditional costumes and music. The outskirts
of Quattro Castella also have many beautiful
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Castella non sono di minor bellezza ed
interesse, con il vicino Convento di
Montefalcone, il Parco di Roncolo e l'Oasi
Naturalistica di Bianello, habitat naturale
per oltre 130 specie di uccelli e numerosi
mammiferi. Al suo interno si trovano
dif ferenti aree di interesse paesaggistico
(castagneti, boschi di querce, roverelle,
cespuglieti e rare specie floreali). Solo 5 Km
e si arriva a San Polo d'Enza, visitando prima,
lungo il percorso in prossimità della
Provinciale, la Chiesa della Madonna di
Pontenovo (1860) e, con una piccola
deviazione, la Pieve di Caviliano, antecedente
all'XI secolo. Il castello è senza dubbio
l'elemento architettonico più rappresentativo
di San Polo d’Enza, e risale ad un’età
anteriore al 1100, sebbene ricostruito nel
'700. È molto probabile che qui si sia fermato
l'imperatore Enrico IV nel 1092, prima di
scontrarsi con le truppe della contessa.
La battaglia ebbe luogo in località poi detta
Madonna della Battaglia, dove una chiesetta
ancora oggi ricorda la sconf itta
dell'imperatore. Luogo-simbolo delle terre
di Matilde è Ciano d'Enza, che f ino al 1990

and fascinating sights to offer; such as the
nearby Convent of Monfalcone, the Parco di
Roncolo and the Natural Oasis of Bianello
natural habitat for over 130 kinds of birds and
numerous mammals. Inside there are various
kinds of interesting landscapes and plants
(chestnut grove, oaks, Mediterranean bushes
and rare flowers of all kinds).
Just 5 km down the road we arrive in San Polo
d’Enza, after first visiting the Church of the
Madonna di Pontenovo (1860), near the
Provincial road, and with a small diversion the
Parish of Caviliano, built before the 11th
century. The castle is surely the most
representative architectural element of San
Polo d’Enza, and it was founded before the
12th century, although it was reconstructed in
the ’700. The emperor Henry IV is believed to
have stayed here in 1092 before his battle with
the countess’ troops. The battle took place in
a place then called Madonna della Battaglia,
where a little church still reminds us of the
defeat of the emperor. The trademark symbol
of the lands of Matilde is Ciano d’Enza, which
was also the name of the town until 1990,
when it was turned into Canossa, after a
popular referendum. From here the Castles of
Rossena, Rossenella and Canossa are already
visible. The ancient town of Ciano d’Enza, is
situated on the right bank of the river Enza,
and from here derives the name “Cilianum”.
Ciano d’Enza is known for its ancient ovens in
the historical centre, for the Church of
Roncaglia and the Parish of San Martino erected
between the 18th and the 19th century. From
Ciano it is possible to continue by car or on
foot taking the Sentiero Matilde trail which
starts here (from the little town of Vico) and
retraces, for the most part, the same itinerary.
A few Km on we come to the Castle of Rossena,
from around the year 1000, and opposite,
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era anche il nome del comune, ma, in seguito
ad un referendum popolare, ha mutato la
propria denominazione in Canossa. Da qui,
in lontananza, sono già visibili i Castelli di
Rossena, Rossenella e Canossa. L’antico
abitato di Ciano d'Enza, situato sulla sponda
destra del f iume Enza, da cui derivò il nome
"Cilianum", è noto, oltreché per i forni del
suo centro storico, anche per la Chiesa di
Roncaglia e la Parrocchiale di San Martino
eretta fra il XVIII e il XIX secolo. Da Ciano si
può proseguire sia lungo un itinerario
automobilistico, sia imboccando a piedi il
Sentiero Matilde che proprio da qui (ed
esattamente dal borgo di Vico) ricalca, in
gran parte, lo stesso itinerario. Dopo pochi
Km si raggiunge il Castello di Rossena,
risalente circa all'anno 1000, e di fronte alla
Torre di Rossenella del XII-XIII secolo,
affacciata sulla Valle del Cerezzola. Nelle
vicinanze si possono raggiungere facilmente
i borghi di Braglie, di Casalecchio e di
Casalino. A poca distanza si erge la famosa
rupe di Canossa dove risaltano i resti del
Castello di Matilde. All'interno del Castello
si può visitare il piccolo Museo canossiano
"Naborre Campanini". A Riverzana, proprio
sotto Canossa, si possono avvistare alcune
caratteristiche case a torre dell'Appennino
Reggiano, un sistema di costruzione che si
dif fuse a partire dalla f ine del XIV secolo e
gli inizi del XV, ma che ricalcava il modello
della torre altomedievale. Un importante
centro di spiritualità buddhista si trova a
Votigno, un borgo restaurato di grande
suggestione. La strada di Matilde prosegue
da Canossa, toccando il borgo di Cavandola
e costeggiando le pendici del monte Tesa,
fino a Cerredolo dei Coppi, antico paese dove
sono ancora visibili esempi di case a torre,
e dal quale è facilmente raggiungibile il

overlooking the Valley of the Cerezzola the
12th-13th century Tower of Rossenella. The
nearby villages of Braglie, Casalecchio and
Casalino can be easily reached. And not far
away the famous rock of Canossa whith the
ruins of the Castles of Matilde. Inside the Castle
the small Museo Canossiano “Naborre
Campanini”. In Riverzana, just below Canossa,
tower-shaped houses can be seen; those houses
are characteristic of the Reggiano Apennine,
they built with a method of construction that
was common from the end of the 14th to the
beginning of the 15th century, reminding the
model of the medieval tower. In Votigno, a
beautifully restored village, we encounter an
important Buddhist spiritual centre. The road
of Matilde continues from Canossa, touching
the village of Cavandola and going along the
slopes of the Mount Tesa, up to Cerredolo dei
Coppi, an ancient village with more examples
of tower-shaped houses, and from here we can
visit the perfectly intact rural village of Vercallo
(17th-18th century). After the ditch of the
Pentama, having crossed the rio Bergogno, we
arrive at the Apennine village of Bergogno,
where we can visit the Palazzotto of the counts
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piccolo borgo rurale di Vercallo (XVII-XVIII),
perfettamente intatto. Superato il fosso della
Pentama e il rio Bergogno, si arriva
all’omonimo borgo appenninico, dove di
passaggio si potrà vedere il Palazzotto dei
conti Giovanardi ('500) e il curioso aspetto
delle case in arenaria risalenti al '500-'600.
Lasciata Bergogno, attraversato il fosso del
Paieto, si arriva a Crocicchio, località di
riferimento per prendere la Strada Provinciale
che porta a Casina, importante tappa lungo
l'itinerario della contessa.
Da non perdere una breve sosta presso la
Pieve di Paullo, sita nelle vicinanze. Lungo
la direttrice che da Canossa conduce a Casina,
quindi a Carpineti, si incontra il Castello di
Sarzano, una delle strategiche sedi del
governo di Matilde, di cui restano il mastio,
una torre, parte delle mura e la porta
d'ingresso. L'antica "Cassina", attuale Casina,
è posta lungo la SS63 che collega Reggio
Emilia al passo del Cerreto. In agosto vi si
tiene la Sagra del Parmigiano Reggiano, che
vanta proprio qui una eccellente produzione.
Un breve prolungamento di 5 Km da Casina,
consente di raggiungere Marola, dove in un
centenario castagneto si nasconde un antico
Monastero del XII secolo. Da Casina, per chi

Giovanardi (’500) and the curious houses in
sandstone from the ’500-’600. Having left
Bergogno, and crossed the ditch of Paieto, we
arrive in Crocicchio, place of reference to take
the Provincial Road to Casina, an important
stop along the itinerary of the countess. Not
to miss is a quick stop at the nearby Parish of
Paullo. Along the road that from Canossa goes
to Casina, and then to Carpineti, the Castle of
Sarzano, which was one of the strategic centres
of the government of Matilde, is met. The tower
and parts of the boundaries and the door of
entry of the Castle still stand. The ancient
“Cassina”, now Casina, is located along the
SS63 that connects Reggio Emilia with the
Cerreto pass. In August Casina, said to be the
home of the best Parmesan, is the setting for
the Feast of the Parmigiano Reggiano. Just 5
Km away from Casina is Marola, where an
ancient chestnut forest hides a 12th century
Monastery. From Casina visitors travelling by
car can take the road for Castelnovo ne’ Monti,
an important village situated at the foot of
the imposing Pietra di Bismantova (Stone of
Bismantova), a block of sandstone 1047m
high. Castelnovo, the ancient “Castrum
Novum”, located in the middle of three hills
covered in coniferous trees which get their
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segue l'itinerario automobilistico, si può
prendere la strada di Castelnovo ne' Monti,
importante centro situato sotto l'imponente
Pietra di Bismantova, un blocco di arenaria
alto 1047 m. Castelnovo, antica "Castrum
Novum", è adagiata ai piedi di tre colline
ricoperte di conifere, il cui nome, Monte
Castello, deriva dai resti di un edificio ancora
visibili sulla sua sommità: una torre, i resti
delle mura difensive e altri ruderi. Dopo la
passeggiata attraverso il centro storico,
suggeriamo di avvicinarsi all'imponente
"castello" naturale della Pietra di Bismantova.
Le varie leggende elaborate attorno alla
storia di questo scoglio, riconducono alla
venerazione per la Madonna della Pietra, alla
quale è dedicata una chiesina scavata nella
roccia alla base di una parete. L'Eremo di
Bismantova, abitato dai Benedettini, risale
al XV secolo, ed è tutt'oggi meta di
pellegrinaggio. La zona tuttavia vanta origini
molto più antiche, lo testimonia il vicino sito
archeologico di Campo Pianelli databile al
periodo della civiltà protovillanoviana. Anche
Dante nel IV Canto del Purgatorio (vv. 25-
27) cita il luogo - “Vassi in Sanleo e discendesi
in Noli,/ montasi su in Bismantova e ‘n
Cacume/con esso i piè; ma qui convien ch’om
voli;” - e si racconta che gli abitanti della
pianura vi si rifugiavano in tempo di guerra.
I sentieri che portano in cima sono facilmente
percorribili in circa mezz'ora e il panorama
si apre da un lato alla vista della Pianura
Padana, dall'altro delle vette appenniniche,
con il monte Ventasso, il Cusna, il
Cavalbianco, il Pranda, la Nuda, il Casarola
e l'Alpe di Succiso. Suggeriamo inoltre un
tratto di strada lungo circa 8 Km, che
consente di vedere la Pietra nei suoi scorci
più suggestivi: si tratta del percorso che da
Carnola porta a Campolungo, transitando nei
borghi di Ginepreto, Vologno, Maro e Casale.
Assieme alla Pietra, vi è un'altra formazione

name, Monte Castello, from the remains of a
building at the top of a hill, all that is left of
the boundaries and other ruins. After a walk
first through the historical centre we suggest
a trip to the imposing “natural” castle of the
Pietra di Bismantova. The various legends about
the history of this rock all relate to the
veneration of the Madonna della Pietra (The
Stone Madonna), and at the foot of the rock
there is a small church built into the mountain
devoted to her. The hermitage of Bismantova,
inhabited by Benedictines, dates back to the
15th century, and is still a destination of
pilgrimage. The area though, has even more
ancient origins, such as the, Campo Pianelli,
attributed to the period of protovillanovian
civilisation. Even Dante mentions the area in
the IV Canto of Purgatory (vv.25-27): “Vassi
in Sanleo e discendesi in Noli,/montasi su in
Bismantova e ’n Cacume/con esso i piè; ma
qui convien ch’om voli;” and during World War
II the people of the area hid in the hermitage.
The paths leading to the top are easy and take
no more than half an hour and from up here
there is a beautiful view of the Pianura Padana
on one side and the peaks of the Apennines
on the other: Monte Ventasso, the Cusna, the
Cavalbianco, the Pranda, the Nuda, the Casarola
and the Alpe di Succiso. We recommend the 8
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rocciosa di un certo interesse: i "gessi
triassici" della Valle del Secchia, che si
raggiungono dalla strada Carnola-Carù,
attraversando un paesaggio dalle bianche
pareti a strapiombo sul f iume. Ritornati
indietro in direzione Casina, si può scendere
verso la vallata di Carpineti, piccolo centro
lungo l'antica strada, sovrastato dal Castello
delle Carpinete o di Sant'Andrea, che fu una
delle residenze preferite di Matilde. Dopo
aver visitato il Castello e la Chiesa, con
qualche minuto di percorso, si può procedere
alla visita del centro storico con la Piazza
dedicata a Matilde di Canossa e il Palazzo
Amorotti. Per chi intendesse scegliere una
breve deviazione a piedi, con circa 45 minuti
di percorso, dal Castello ci si collega con la
Pieve di San Vitale, straordinario esempio di
stile romanico locale. Presa la direzione sud,
costeggiando le pendici del monte Bauzola,
si tocca la località di Savognatica,
discendendo verso il Secchia. Il borgo, con
le sue case in pietra risalenti al XV e XVI
secolo, presenta vari aspetti architettonici
che lo rendono una tappa di sicuro interesse.
Sempre nella direzione sud, superata
Cogliolla, si arriva a Cavola, capitale del
tartufo di queste terre, che ogni anno in

Km road along the rock, which allows us to see
the Stone at its most impressive. The road
begins in Carnola and leads to Campolungo
through the villages of Ginepreto, Vologno,
Maro and Casale. There is another interesting
rocky formation in the area: the chalk-
”triassici” in the Valley of Secchia, that can
be reached from the Carnola-Carù road crossing
a landscape of white walls which fall into the
river. Back towards Casina one can drive down
into the Valley of Carpineti, a small village
along the ancient road, overlooked by the
Castle of the Carpinete or Sant’Andrea, that
was one of Matilde’s favourite residences. After
visiting the Castle and the Church, a few
minutes walk takes us to the historical centre
with the Piazza dedicated to Matilde di Canossa
and the Palazzo Amorotti. A 45 minutes walk
takes us from the Castle to the Parish of San
Vitale, an extraordinary example of local
Romanesque style. Continuing south, along
the slopes of Mount Bauzola, towards the Valley
of Secchia, we arrive at the village of
Savognatica. The village, with its stone houses
from the 15th and 16th centuries, contains a
number of interesting architectural features.
Continuing in the same direction, once past
Cogliolla, we arrive in Cavola, the local “truffle”
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autunno rende onore al gustoso tubero con
alcuni eventi gastronomici. Sopra un'altura
che domina il paese si erge l'Oratorio della
Madonna della Neve, con al suo interno un
pregiato altare del '600 in legno intarsiato.
Oltrepassato il rio Pietra Grossa, i centri di
Stiano con il Casino dei Manfredi ('600) e la
casa dei Ceccati (XV-XVI secolo) e Manno con
la struttura di difesa della corte dei
Gherardini, si incontra un altro importante
riferimento sulla strada matildica: Toano.
L'antichissimo centro si erge su un'assolata
posizione in cima al monte che reca ad una
Pieve matildica. La torre, in prossimità della
Chiesa di Santa Maria in Castello, attualmente
adibita a campanile, è quanto rimane del
Castello.
Lasciata la Pieve si prende la Provinciale
Toano-Quara, si superano l'Oratorio di
Prevedelli e la borgata rurale di Frale, quindi
si giunge a Quara, località delle famose fonti
omonime. Visitata la Chiesa di Quara, risalente
al XVI secolo, si può brevemente sostare a
Cadignano, quindi proseguire per Gova,
situata nella Valle del torrente Dolo,
per vedere la chiesa del posto.
Insieme alle limitrofe Costabona
e Morsiano (da vedere edicole

capital, where in autumn the delicious
mushroom is celebrated with various
gastronomic events. Above a high plain which
dominates the landscape rises the Oratory of
the Madonna della Neve (Virgin Mary of the
Snow), with its beautiful 17th century wooden
altar. Having crossed the river Pietra Grossa,
and passed the villages of Stiano with the
Country house of the Manfredi family (’600)
and the house of the Ceccati family (15th-16th
century), and Manno, with the fortress of the
court of the Gherardini family, we come across
another major point of reference along the
matildic road in Toano. The ancient village
stands in a sunny position on the top of the
mountain that leads to a matildic Parish. The
tower near the Church of Santa Maria in
Castello, recently turned into a bell tower, is
what remains of the Castle. After leaving the
Parish we take the Provincial Toano-Quara road,
pass the Oratory of Prevedelli and the rural
village of Frale, and arrive in Quara, home of
the famous Quara springs.

After visiting the 16th century Church of
Quara, one may choose to make a

stopover in Cadignano, and then
continue to Gova, situated in the

Valley of the Dolo stream, to see
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e maestà), Gova è inoltre una località famosa
per i "Maggi", tipiche rappresentazioni
folkloristiche dell'Appennino ispirate alle
leggende del ciclo carolingio e risalenti all’età
medievale, che si svolgono ogni anno in
estate, nella zona del comune di Villa Minozzo.
Ammirato il paesaggio del torrente Dolo, si
esce dal territorio reggiano e si entra nella
provincia modenese.

the local Church. Gova, and the neighbouring
Costabona and Morsiano (to see niches and
majesty) are famous for the “Maggi”, a typical
medieval folkloric representation of the
Apennines set in the medieval age, which takes
place every summer, in the area of the village
of Villa Minozzo. Once we have admired the
landscape of the Dolo stream we leave the
Reggiano area to enter the province of Modena.
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Milano
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Il Sentiero Matilde prosegue anche nel
Modenese, f ino al passo delle Radici, dove
si collega ad una preesistente rete di sentieri
che conduce l'escursionista f ino a Lucca. Il
tratto modenese è molto facile, con dislivelli
molto contenuti. Fino a Fontanaluccia il
tracciato segue la Valle del torrente Dolo
per salire in quota solo dopo il borgo di
Roncadello. Il sentiero è interamente
delineato da frecce direzionali metalliche
bianco-rosse ed è percorribile anche in
mountain bike nel tratto Ponte di
Cadignano-Fontanaluccia, da Fontanaluccia
al passo delle Radici è consigliabile solo a
ciclisti esperti. Il Sentiero Matilde nel
modenese inizia geograf icamente dal Ponte
di Cadignano, che si può raggiungere
partendo da Quara nel reggiano. Seguendo
la destra orograf ica del torrente Dolo, si
attraversa un paesaggio caratterizzato dalla
tipica vegetazione ripariale, quindi si
prosegue fra boschi di frassini, faggi e
querce, f ino a raggiungere l'abitato di
Cerreto. Superata questa borgata medievale,
nelle vicinanze si trova Romanoro, antica
"Armanorium", il cui toponimo, molto
probabilmente di derivazione longobarda,
individuerebbe un antico villaggio di
arimanni, ovvero soldati longobardi. Si
aggira quindi la chiesa di Romanoro e, dopo
poco, si arriva alla borgata di Montale.
Oltrepassato il gruppo di case medievali e
il vicino paese di Panigale, si percorre la
carreggiata che con una breve salita
raggiunge la Strada del Tracciolino. Questa,
attraversando il Rio Grande e il Rio
Muschioso, dopo circa 25 minuti di cammino,
conduce al bivio che a sinistra raccorda il
Sentiero Matilde con la trasversale Rovolo-
Frassinoro, bretella di collegamento con la

The Sentiero Matilde continues into the
territory of Modena to passo delle Radici where
it meets a pre-existing network of trails which
lead the excursionist to Lucca. The Modena
stretch is very easy route and is almost entirely
flat. As far as Fontanaluccia the path goes
along the Valley of the Dolo river, and then
climbs up after the village of Roncadello. The
path is marked throughout with red and white
signposts, and is suitable for mountain bikes
as far as Ponte di Cadigliano-Fontanaluccia.
The road from Fontanaluccia to passo delle
Radici is only advisable to the skilled cyclist.
Geographically the road starts from Ponte di
Cadigliano, which can be reached from Quara
in reggiano.
Following the right side of the Dolo, we cross
a landscape characterised by the typical
riverbank vegetation; continuing then through
woods of ashes, beeches and oaks we reach
the village of Cerreto.
Not far from here we meet the medieval village
of Romanoro, known to the ancients as
“Armanorium” a name thought to be of
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Via Bibulca. La deviazione, a partire dalla
Strada del Tracciolino, conduce all'abitato
di Rovolo, borgo di notevole interesse
architettonico. Si raggiunge quindi la casa
de I Prati, per avanzare lungo il sentiero
che sale sul monte Mattioli, in direzione
Frassinoro, toccando Ca' di Giannasi e
attraversando il fosso Costa del Raggeto,
f ino ad arrivare a Frassinoro dove si può
visitare l'Abbazia, celebre monastero
benedettino fondato nel 1071 dalla madre
di Matilde di Canossa. L'attuale Chiesa di
Santa Maria e San Claudio fu eretta nel XV
secolo, dopo che una frana distrusse
l'Abbazia. Tornando lungo la strada del
Tracciolino, si raggiunge il lago di Gazzano
e il vicino centro omonimo. Seguendo la
stradina asfaltata che parte da Gazzano, si
arriva al borgo Le Pere Storte; la carreggiata

derivation indicating that it was a village of
Lombard soldiers. Then a trip around the Parish
of Romanoro takes us to the village of Montale.
Once past the group of medieval villages and
the nearby village of Panigale, we follow the
path which after a short slope reaches the
Tracciolino road. From here, a 25 minutes
walk, across the Rio Grande and Rio Muschioso,
takes us to a crossroads to the left of Sentiero
Matilde where the Rovolo-Frassinoro road meets
with the Via Bibulca.
From the Tracciolino road the diversion takes
to Rovolo, a village of great architectural
interest. Not far away we reach casa de I Prati,
continuing then along the road that climbs
up Mount Mattioli, in the direction of
Frassinoro, on the edge of Ca’ di Giannasi and
crossing the swamp of Costa del Raggeto we
arrive in Frassinoro.
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prosegue attraversando i boschi f ino al Rio
di Mezzo. Superato il fosso la mulattiera
conduce a Case Farioli, borgata poco
distante da Fontanaluccia. Attraversata la
Provinciale 35 si raggiunge la Chiesa di
Fontanaluccia dedicata a Santa Lucia ed
edif icata all'inizio del XIX secolo.
Il tratto successivo si caratterizza per
l'attraversamento di f itti boschi misti a
castagneto, f ino ai contraf forti del monte
Roncadello e al Rio Grande del Fossore. Si
comincia quindi la salita del monte
Roncadello, caratterizzato dalle tipiche
faggete che crescono in questa zona, e si
giunge al centro abitato di Roncadello, dove
il percorso entra nel Parco del Frignano.
Oltrepassata la Strada Provinciale, si scende
sulla mulattiera che porta al Colle del Morto,
dove si incrocia la Via Bibulca e la strada

Here we suggest a visit to the Abbey, a famous
Benedictine monastery founded in 1071 by
the mother of Matilde di Canossa. The modern
day Church of Santa Maria e San Claudio was
built in the 15th century, following a
landslide which destroyed the Abbey.
Returning to the Tracciolino road we reach
the Gazzano lake and the nearby village of
the same name.
Following the tarmac road from Gazzano we
arrive at the village of Le Pere Storte. The
route continues by crossing the wood as far
as Rio di Mezzo. On the other side of the
ditch, the donkey track leads to Casa Farioli,
a village not far from Fontanaluccia. Crossing
the Provincial road 35 we get to the Church
of Fontanaluccia, dedicated to Santa Lucia,
built at the beginning of the 19th century.
The following stretch is notable for its forests
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che collega Piandelagotti a San Geminiano.
L'itinerario procede senza considerare la
strada che incrocia in più punti e devia in
prossimità del rifugio Prati Fiorentini, per
giungere alla Chiesetta di San Geminiano e
proseguire quindi in direzione del passo
delle Forbici e del monte Giovarello.
Raggiunto il passo delle Radici, si attraversa
la Statale e si prende la strada asfaltata
che conduce a San Pellegrino in Alpe nel
territorio toscano in provincia di Lucca.

of chestnut trees, as far as the buttress of
Mount Roncadello and Rio Grande del Fossore.
There begins the climb up Mount Roncadello,
notable for its beech trees which are
indigenous to the area and we arrive at the
village of Roncadello, were the route enters
the Park of Frignano.
On the other side of the Provincial road, we
go down to the donkey path, which takes us
to Colle del Morto. This is the point were Via
Bibulca meets the road which links
Piandelagotti and San Geminiano.
The itinerary continues towards the Prati
Fiorentini shelter and then reaches the small
Church of San Geminiano in the direction of
passo delle Forbici (pass of the Scissors) and
Mount Giovarello. Once crossed the passo
delle Radici (pass of the Roots), we go along
the State road and take the tarred road that
reaches San Pellegrino in Alpe, in the province
of Lucca (Tuscany).
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La Via Bibulca, denominazione che deriva
dal fatto che l'antico tracciato aveva
un'ampiezza tale da consentire il passaggio
di una coppia di buoi, cominciò ad essere
praticata sia dalla tribù dei Frignati, i
quali spesso si spingevano per le loro razzie
fino a Lucca e a Pisa, sia dai Romani,
efficienti organizzatori del territorio. Nel
periodo delle invasioni barbariche le
antiche vie di transito persero
temporaneamente la loro importanza,

The Via Bibulca (Bi-bull Road) takes its
name from the fact that in ancient times
the path was wide enough to allow two oxen
to pass. The road was used by the Frignati
tribe who often went as far as Lucca and
Pisa to pillage, and also by the ancient
Romans, who organised the area efficiently.
During the barbaric invasions the ancient
road was rarely used because local people
preferred to remain in their tower-houses
rather than go on dangerous trips.
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giacché la popolazione locale trascorreva
gran parte della propria esistenza nelle case-
torri, evitando di avventurarsi in pericolosi
viaggi. L'arrivo dei Longobardi evidenziò
nuovamente l'esigenza di poter usufruire di
una rete viaria che permettesse di collegare
questo versante appenninico con la Toscana.
Con l'avvento al potere di Liutprando, nella
prima metà dell'VIII secolo venne aperto il
valico del passo delle Radici, per collegare
la montagna modenese, sottratta ai
possedimenti bizantini, con i territori
longobardi della Garfagnana. Solo verso la
fine dell'XI secolo tuttavia, con la fondazione
dell'Abbazia di Frassinoro avvenuta nel 1071
per volere di Beatrice, madre di Matilde di
Canossa, la Via Bibulca divenne un importante
collegamento stradale, ancor più frequentato
con la successiva costruzione degli Ospizi di
San Geminiano e di San Pellegrino in Alpe,
che dovevano assicurare ristoro e accoglienza
ai pellegrini di passaggio.
Nei secoli che seguirono la via mantenne la
sua funzione di collegamento con la Toscana,
f ino a quando nel XVIII secolo, con le nuove
opere di viabilità transappenninica eseguite
dal ducato estense, venne realizzata la Via
Vandelli. A questa strada vengono attribuiti
diversi percorsi, tra questi uno ricalca il
tratto sommitale della Via Bibulca che,
tuttavia, verso la f ine del XVIII secolo, con
la successiva realizzazione della Via Giardini,
venne def initivamente abbandonata. Il
percorso escursionistico della Via Bibulca
ricalca l'originaria traccia storica che
dall'ampia Valle del Secchia conduceva i
viandanti a San Pellegrino in Alpe.
Il sistema viario escursionistico della Bibulca
è un insieme di mulattiere e carreggiate che

When the Lombards arrived the road was
needed once again because it connected this
side of the Apennines with Tuscany. When
Liutprando rose to power, during the f irst
half of the 8th century , the passo delle
Radici (pass of the Roots) was opened, to
connect the modenese mountain (stolen from
the Byzantines), with the Lombard territories
in the Garfagnana area. Only towards the end
of the 11th century with the founding of the
Abbey of Frassinoro in 1071 induced by
Beatrice, mother of Matilde di Canossa, did
the Via Bibulca become an important road
when the Hospices of San Geminiano and San
Pellegrino in Alpe were built. Those hostels
where supposed to welcome pilgrims and give
them shelter and food.
In the centuries to follow the road maintained
its function of connecting the area with
Tuscany, and when the new network through
the Apennines was built during the 18th
century by the Estensians, the new Via
Vandelli was constructed.
This road is believed to have various tracks,
and one of them traces the higher section of
the Via Bibulca, which was completely
abandoned around the end of the 18th
century, after the Via Giardini was built.
The pilgrimage track of the Via Bibulca follows
the original path that from the vast Valley
of Secchia, took travellers to San Pellegrino
in Alpe. The track is a combination of donkey-
tracks, paths and proper roads, some of them
still with the ancient sandstone paving and
some even asphalted. Morphologically
interesting and outstanding in its geological
and naturalistic characteristics is the area
surrounding the ancient road that changes
continuously on its journey up the Apennine
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formano un unico grande sentiero in alcuni
tratti ben marcato dai residui delle vecchie
pavimentazioni e, in brevi tratti, asfaltato.
Esso si snoda tra argille e arenacee tipiche
dell'Appennino centrale emiliano.
Morfologicamente interessante e diverso nelle
sue dif ferenti fasce geologiche e vegetazio-
nali, l'ambiente circostante l'antica arteria
cambia ripetutamente durante la risalita al
crinale appenninico. Il percorso si snoda
lungo un sentiero longitudinale che
attraversa da nord a sud l'Appennino
modenese, restando quasi costantemente sul
crinale di spartiacque delle valli del torrente
Dolo e del torrente Dragone.
L'itinerario inizia da ponte Dolo, poco a
monte della confluenza dei torrenti Dragone
e Dolo. Quest'ultimo è il corso d'acqua che
delimita un tratto di conf ine tra le province
di Modena e Reggio Emilia. Il percorso
raggiunge ben presto l'abitato di
Montestefano; in questa sezione di percorso
l'ambiente è ancora caratterizzato da aree
coltivate e da declivi di modesta pendenza.
Superata la borgata il sentiero sale
ripidamente e raggiunge l'Oratorio di
Madonna delle Grazie, da dove prosegue in
salita f ino a raggiungere il paese di
Montef iorino, arroccato sulla naturale
f inestra di crinale che offre una serie di
affascinanti panorami sul versante reggiano
(ad ovest) e la catena montuosa della Valle
Rossenna ad est. Una sosta in paese
consentirà di ammirare gli antichi edif ici di
questa importante podesteria estense.
Alle porte di Montef iorino si incontra
l'Oratorio degli Zerbini, risalente al XVII
secolo e caratterizzato da un elegante portico

ridge. The itinerary is longitudinal and crosses
the modenese Apennine from north to south,
almost always keeping to the ridge of the
Valleys of the Dolo and Dragone rivers.
The itinerary starts in ponte Dolo, which is
where the Dragone and Dolo rivers meet.
The Dragone marks the boundary between
the Reggio Emilia and Modena regions. The
path quickly leads us to the village of
Montestefano, and in this section of the
itinerary the f ields are still cultivated even
now and the land is characterised by small
hills. Once past the village the track rapidly
becomes steep and leads us to the Oratorio
di Madonna delle Grazie, and then all the
way up to the village of Montefiorino, located
on the natural window of the ridge and
overlooking the reggiano area to the west
and the Rossenna Valley to the east. A
brief stop in the village allows us to admire
some beautiful ancient buildings from the
Estense seat. Just outside the village of
Montefiorino we meet the Oratorio degli
Zerbini from the 17th century with its
beautiful portico on the façade. The Fortress
dominates the village; it was erected as a
defensive structure by the abbot Guglielmo
around 1170. Guglielmo was the rector of the
Badia di Frassinoro which included the
territory of Montefiorino, that today houses the
Museum of Resistance. The foundations of the
tower date from the 12th century, while the
portals and the sandstone ashlars are from
the 13th and 14th century.
On the far side of the porta Reale, having
gone through the arco trionfale (triumphal
arch) going along the colonnade gives us the
chance to admire many impressive views of
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sulla facciata anteriore. Domina il paese in
tutta la sua imponenza la Rocca, una struttura
difensiva che ebbe origine da una torre
quadrangolare innalzata intorno al 1170, per
volere dell'abate Guglielmo, rettore della
Badia di Frassinoro alla quale apparteneva
il territorio di Montef iorino oggi sede del
Museo della Resistenza. La base della torre
è quella originaria del XII secolo, portali e
conci di arenaria risalgono al XIII e al XIV
secolo.
Varcata la porta Reale, oltrepassato l'arco
trionfale, lungo la strada dei porticati si
potrà godere un suggestivo succedersi di
scorci e panorami sul paesaggio circostante.
Con una breve deviazione si può raggiungere
Rubbiano per visitare la Pieve di Santa Maria
Assunta. Le origini di questa pieve sono
antichissime, la sua fondazione sembra
risalire alla metà del VII secolo. Fu infatti
uno dei primi edif ici sacri del territorio
modenese lungo la Via Bibulca. Circa l'esatta
datazione della sua costruzione, la critica
non ha espresso parere concorde. Alcuni
la ritengono del X secolo, altri la

the surroundings. A short diversion takes us
to Rubbiano and the Parish of Santa Maria
Assunta. This Parish is said to be very old
and its foundations were laid in the 7th
century.
In fact this was one of the f irst sacred
buildings along the modenese tract of the
Via Bibulca.
So far nobody seems to have been able to
establish the exact date of its construction.
Some date it back to the 10th, others to the
beginning of the 12th century. Other art-
historians date it to 1130 and attribute it to
the modenese school of Lanfranco. Framed
by the most beautiful of landscapes, the
church represents one of the best expressions
of Romanesque art in the province of Modena.
Inside, a Latin cross, is divided into three
aisles by columns with neo-Corinthian
capitals.
Another element of interest is the marble
stoup at the entrance, which some historians
date back to between the end of
the 12th and the beginning

of the 13th century,
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posticipano agli inizi del XII, altri ancora la
fanno risalire al 1130 attribuendola alla
scuola modenese di Lanfranco. Incorniciata
in un paesaggio di rara bellezza, la chiesa
rappresenta una delle massime espressioni
del romanico nella provincia di Modena.
L'interno, a croce latina, è ripartito in tre
navate suddivise da colonne con capitelli
neocorinzi a fogliami.
Un altro elemento di grande interesse è
l'acquasantiera in marmo posta all'ingresso,
datata, secondo alcuni studiosi, tra la f ine
del XII e gli inizi del XIII secolo, altri la

attribuiscono al Maestro delle
Metope attivo a Modena

intorno al 1130, mentre

others attribute it to the Maestro delle Metope
who worked in Modena around 1130, while
Quintavalle believes that it belongs to the
school of Wiligelmo. Still in the area of
Montefiorino is the village of Vitriola (11th
century) with its Parish of Sant’Andrea,
rebuilt between 1841 and 1871, which on the
façade and in part on the side walls maintains
the shape of the original church.
Inside are a wooden baptistery from the
second half of the 16th century and a small
moon with a “Christ between two clerics, an
eagle and an angel” from the 11th century.
Also of interest is the Oratory of San Giuseppe
from 1682.
Once past Montefiorino, the Bibulca starts
its most panoramic tract, coasting along the
ridges of the Montallaro, of Mount Modino
and Mount Mattioli, those being the principal
mountains of the Dolo-Dragone rivers.
Even more impressive views are to be admired
to the east, near the higher mountains of
Alpesigola, Sassotignoso and the imposing
Mount Cimone.
In this area the landscape changes: from the
hilly-vegetation we go to woods of oaks and
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Quintavalle ritiene che appartenga alla
cerchia di Wiligelmo.
Sempre nei pressi di Montef iorino si trova il
borgo di Vitriola, risalente all'XI secolo, con
la Parrocchiale di Sant'Andrea, ricostruita
fra il 1841 e il 1871, che nella facciata
principale e, in parte, nelle mura laterali,
conserva i tratti della chiesa originaria.
Al suo interno sono visibili un battistero in
legno e arenaria della seconda metà del XVI
secolo e una lunetta che raff igura "Cristo tra
due chierici, un'aquila e un angelo" dell'XI
secolo.
Di notevole pregio è anche l'Oratorio di San
Giuseppe del 1682, ancora ben conservato.
Superata Montef iorino, la Bibulca inizia il
suo tratto più panoramico, costeggiando i
crinali del Montallaro, monte Modino e monte
Mattioli, le principali sommità dello
spartiacque Dolo-Dragone. Altri suggestivi
scenari sulle catene più alte, sono visibili
verso est dove si ergono le dorsali di
Alpesigola, Sassotignoso e, sullo sfondo, il
monte Cimone in tutta la sua imponenza.
In questo tratto l'ambiente cambia aspetto:
dalla vegetazione di fascia collinare si passa

chestnuts. The itinerary continues on the
Valley of the Dragone looking towards the
Valley of the Dolo and taking us to the village
of La Verna and then at the other side of oak
forests we reach Frassinoro. After a stop in
this beautiful and imposing village of the
modenese Apennines to visit the Church of
Santa Maria e San Claudio (15th century,
built on the ruins of the Abbey), we continue
towards the higher peaks in the direction of
Madonna di Pietravolta.
The surrounding landscape changes once
again; here it is characterised by beeches
and layered sandstone formations. When the
itinerary reaches Osteria del Monte, the steep
hills that characterised the Frassinoro area
disappear and the Via Bibulca becomes
panoramic once again.
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alle tipiche conformazioni silvo-forestali
dell'Ostyro-querceto e castagneto. Il percorso
si sviluppa gradualmente sulla Valle del
Dragone, lasciando il versante che affaccia
sulla Valle del Dolo, per raggiungere il borgo
de La Verna e, quindi, tra saliscendi e boschi
di querce, si incontra Frassinoro. Dopo una
sosta in questo grazioso ed importante paese
dell'Appennino modenese per visitare la
Chiesa di Santa Maria e San Claudio (XV
secolo) sorta sulle rovine dell’abbazia
benedettina, si prosegue verso le vette più
elevate in direzione di Madonna di
Pietravolta. L'ambiente circostante si
arricchisce di nuovi aspetti:
compare la fascia
caratterizzata dalla presenza
del faggio e si presentano
importanti conformazioni di
arenarie stratif icate.
Il percorso raggiunge Osteria
del Monte, si attenuano per
un lungo tratto le pendenze
che hanno caratterizzato
l'uscita da Frassinoro, di
conseguenza la Via Bibulca
riacquista una sua
esposizione panoramica.
Oltre Madonna di Pietravolta,
il tracciato incontra brevi
tratti di impervia salita e
susseguenti ripide discese
f ino a raggiungere Colle del
Morto, dove incrocia il
Sentiero Matilde proveniente
da Fontanaluccia.
continua tra le faggete e
raggiunge le alture prative

After Madonna di Pietravolta the itinerary
takes in steep hills and downwards slopes
until it reaches Colle del Morto where it
crosses the Sentiero Matilde as it leaves
Fontanaluccia.
The path continues between beeches and
reaches the higher plains with its imposing
wild bilberry bushes.
Finally the path reaches the Prati Fiorentini
shelter and the beautiful Chiesetta di San
Geminiano, and beyond those the vast Plains
of San Geminiano, that coast along the water
which divides Tuscany and Emilia. Here the
Via Bibulca enters the Park of Frignano and
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dell'alta montagna dove trovano spazio
sempre più imponente i vaccinieti (crescita
spontanea di mirtillo).
Il sentiero arriva quindi al rifugio Prati
Fiorentini e alla suggestiva Chiesetta di San
Geminiano e, inoltrandosi nelle grandi
praterie omonime, costeggia il crinale di
spartiacque tosco-emiliano. La Bibulca entra
così nel Parco del Frignano e si inerpica sui
pendii dell'Alpicella delle Radici. Si sale
quindi nuovamente tra le faggete
raggiungendo il passo delle Radici e
proseguendo in falsopiano sul sentiero che
aggira l'Alpe di San Pellegrino. Quando si
arriva al Santuario di San Pellegrino in Alpe,
la via si ricongiunge con il Sentiero Matilde,
il Sentiero Italia, il Sentiero Spallanzani, la
Via Vandelli e la Grande Escursione
Appenninica (GEA).

climbs the Alpicella delle Radici. Once again
we walk through the beech-forest reaching the
passo delle Radici (pass of the Roots) and
continue on the path that skirts the Alpe di
San Pellegrino. When we reach the Sanctuary
of San Pellegrino in Alpe, the Via Bibulca
meets the Sentiero Matilde, the Sentiero Italia,
the Sentiero Spallanzani, the Via Vandelli and
the Grande Escursione Appenninica (GEA)
(Main Apennine Excursion).
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Tra Pievelago e Riolunato, nell'alta Valle dello
Scoltenna, sotto il monte Sant'Andrea, si
incontra l'antica Via Vandelli, una strada
concepita come via di crinale, commissionata
dal duca Francesco d'Este per collegare
Modena a Massa, e progettata nel 1739
dall'abate matematico Domenico Valdelli, ma
abbandonata appena dopo la realizzazione a
causa di alcuni cambiamenti politici che
mutarono le alleanze ducali e per le difficoltà
di transito durante l'inverno. Il percorso
prevede una serie di tappe lungo sentieri e

Between Pievepelago and Riolunato in the
upper Valley of Scoltenna, below the Mount
Sant’Andrea, we meet the ancient Via
Vandelli. Commissioned by Duke Francesco
d’Este to connect Modena and Massa, the
road was conceived as a ridge-road. It was
planned in 1739 by the mathematician abbot
Domenico Valdelli, but once the plan had
been developed it was abandoned for
political reasons after the ducal alliances
changed and in view of the difficult passage
along the road during the winter.
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mulattiere nelle vallate dell'Appennino
modenese, offrendo un percorso ricco di
testimonianze storiche medievali (borghi
fortificati, castelli e rocche), incorniciate entro
scorci panoramici di grande suggestione, fitti
boschi di faggi e abeti bianchi, ed un aspetto
architettonico costituito in prevalenza da
complessi rurali e rustici.
Con una settimana circa di cammino, partendo
da Modena si raggiungono le montagne del
Frignano fino ad entrare nelle Valli della
Garfagnana in territorio toscano.
Il percorso della Via Vandelli, si rivela adatto
sia per un tipo di turismo culturale, sia per chi
intende approfondire le caratteristiche naturali
della zona del Frignano, presentando un livello
di difficoltà medio e caratterizzandosi per un
fondo stradale costituito in parte da materiale
arenaceo.
Per il trekking lungo la Via Vandelli, si parte da
Serramazzoni. Località di partenza della
settecentesca strada Vandelli è Modena, dove
si può effettuare una prima sosta per visitare
le antichità che testimoniano il prestigioso
passato storico-artistico della città emiliana.
Il Duomo di Modena fu iniziato nel 1099 su
ideazione dell'architetto Lanfranco affiancato
dal grande scultore Wiligelmo e rappresenta
uno splendido esempio di stile romanico; di
lato è situato il campanile della Ghirlandina,
iniziato nella stessa epoca del Duomo.
Le maggiori collezioni artistiche della città si
trovano all'interno del settecentesco Palazzo
dei Musei che ospita la Biblioteca Estense, il
Museo Civico d'Arte, il Museo Archeologico-
Etnologico, la Galleria Estense, il Museo Estense
e il Medagliere Estense. Le varie tendenze
artistiche e i differenti stili architettonici che
si sono avvicendati nei secoli, risaltano negli
edifici sacri e civili della città, tra i quali si
evidenziano in particolare il Palazzo Comunale,

The road foresees a series of stops along paths
and donkey paths located in the Apennine
valleys of Modena. Here we find a great number
architectonical medieval witnesses (fortified
villages, medieval castles and rocks), framed
by majestic panoramic views, thick with beech
trees and silver firs and an architectonical
appearance mostly made up of rural villages.
Departing from Modena, a week long walk takes
us to the Frignano mountains and then to the
Garfagnana Valleys inside Tuscany.
The Via Vandelli route is advisable either for
cultural tourism or for those who intend to
explore more deeply the natural features of the
Frignano area. This track is of medium difficulty
and has a sandstone pavement. The trekking-
routes along the Via Vandelli start in
Serramazzoni. The first stop of this 18th century
street is Modena with its cultural heritage
manifested by its various buildings and
monuments. The Duomo (Cathedral) is a
fantastic example of Romanesque architecture.
Work started in 1099 on a project by the
architect Lanfranco helped by the great sculptor
Wiligelmo, with the bell-tower of the Ghirlandina
starting next to it.
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risalente alla fine del XII secolo, ma ricostruito
nella prima metà del XVII; la Chiesa di San
Vincenzo, iniziata nella prima metà del XVII
secolo ed ultimata nel 1761; l'imponente Palazzo
Ducale in stile barocco, iniziato anch'esso nella
prima metà del '600 e la Chiesa di Santa Maria
della Pomposa edificata nella prima metà del
XVIII secolo. Per concludere la visita della città,
si possono vedere la Chiesa di Sant'Agostino
eretta nella prima metà del '200, ma
completamente ricostruita nel '600, la Chiesa
di San Giovanni Battista del '700 e la Chiesa di
San Pietro costruita in stile rinascimentale nella
seconda metà del XV secolo. Si prosegue quindi
per Sassuolo a 19 Km da Modena, graziosa
cittadina situata nei pressi del fiume Secchia,
nota per la sua produzione di ceramiche, dove
si può visitare la mostra permanente della
ceramica italiana. Di notevole interesse artistico
è anche il seicentesco Palazzo degli Estensi. Il

There are many things to visit in Modena: the
Palazzo dei Musei (Museum buildings) with the
Estense Library, the Civic Museum of Art, the
Archaeological-Ethnological Museum, the
Estense Gallery and the Estense Museum, the
Estense Collection of Medals, the Palazzo
Comunale (City Hall) dates from the end of the
12th century, but was rebuilt during the first
half of the 17th century, the Church of San
Vincenzo, which was founded in the first half
of the 17th century and completed in 1761, the
imposing baroque Palazzo Ducale (the Duke’s
Palace) also started around the first half of
1600, the Church of Santa Maria della Pomposa
built during the first half of the 18th century,
the Church of Sant’Agostino built during the
first half of the 13th century, but completely
rebuilt in the 17th century, the Church of San
Giovanni Battista (18th century) and the Church



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 78 

C M Y CM MY CY CMY K

percorso che conduce a Serramazzoni, seconda
tappa di questo itinerario storico, tocca le terme
della Salvarola, i calanchi della Val Secchia, i
sassi vulcanici di Varana e i boschi del Faeto,
caratterizzati in prevalenza da faggi, castagni
e cerri maestosi, uno dei quali, antico oltre
quattrocento anni e denominato la "quercia dei
Zanoli", si può ammirare nell'omonima località
di Casa Zanoli, presso Selva.
A Serramazzoni e dintorni, con una sosta di un
giorno, si possono visitare la Pieve di Rocca
Santa Maria, uno degli esempi più interessanti
di arte preromanica in Italia, costruita attorno
alla metà del IX secolo e legata al famoso
personaggio storico di Matilde di Canossa che,
nel 1108, la donò al vescovo di Modena, e il
"Sasso delle Streghe", una colonna di oltre

of San Pietro built in the second half of the
15th century.
Then we continue towards Sassuolo, 19 km from
Modena, a beautiful little town near the Secchia
river famous for its pottery and host of the
permanent exhibition of Italian pottery.
Interesting from an artistic point of view is the
Palazzo degli Estensi. The track that takes us
to Serramazzoni, the second stop of this
historical itinerary, passes the thermal baths
of Salvarola, the calanques of the Valley of
Secchia, the volcanic rocks of Varana and the
woods of Faeto with its beeches, chestnuts and
imposing Turkey oaks - one in particular that
is over 400 hundred years old called “quercia
dei Zanoli” (Oak of the Zanoli), can be admired
in the village of Casa Zanoli (The house of
Zanoli) near Selva. With one day stop in
Serramazzoni, we get the chance to visit the
Parish of Rocca Santa Maria. Built during the
9th century it is one of the best examples of
preromanesque art in Italy.
The parish was given to the bishop of Modena
by the famous historical figure, Matilde di
Canossa. Also in the area is the “Sasso delle
streghe” (The witches’ rock), a tower over 20m
high made out of fossilised shells from the
miocenitic time. Other interesting sights in
the area are the Castle of Monfestino, a typical
medieval castle-village built into the rock
around the year 1000, the “Sasso” di
Pompeano (an ofiolitic Stone), a huge rocky
formation of great geological and naturalistic
interest, where recently some fascinating caves
have discovered and on top the Castello sul
“Sasso”, a fortress known to have existed since
the 10th century, and the series of tower-
houses from the 15th and 16th century along
the Valley of Tiepido, to be found specially in
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20 m formata da conchiglie fossili appartenenti
al miocene.
Altre particolarità della zona sono il Castello
di Monfestino, tipica rocca medievale risalente
agli anni intorno al Mille; il "Sasso" ofiolitico
di Pompeano, un massiccio roccioso di grande
interesse geologico e naturalistico, sotto il
quale sono state scoperte in tempi recenti
alcune suggestive grotte; il Castello sul "Sasso",
una fortezza citata sin dal X secolo, e la serie
di case-torri risalenti al XV-XVI secolo lungo la
Valle del Tiepido, soprattutto a Valletana e a
Casa Piggiolo, presso Pazzano.
Il territorio di Serramazzoni riserva alcuni curiosi
e suggestivi aspetti naturalistici, come le cascate
del Bucamante, presso Granarolo ai piedi di
Monfestino, una delle più belle oasi natura-
listiche del modenese, caratterizzate da alcune
rarità sia per quanto riguarda la flora che la
fauna acquatica, e l'ofiolite di Varana, senza
dubbio un prezioso custode di numerose varietà
di licheni, nonché di rare specie floreali e verdi.
Da Serramazzoni in direzione sud verso Pavullo,
si incontrano antiche tracce della presenza
romana sul territorio a Poggio Castro; quindi,
a circa 47 Km da Modena, si raggiunge Pavullo,
capoluogo del Frignano, situato in una vallata
incorniciata fra monti boscosi, dove si può
effettuare una sosta per visitare il Museo
Naturalistico del Frignano presso il Convento
dei frati Cappuccini, il settecentesco Palazzo e
il Parco ducale con i suoi imponenti alberi. Una
piccola deviazione nei dintorni consentirà di
vedere le Pievi romaniche di Monteobizzo,
Montebonello, Coscogno e Renno. Nelle
vicinanze di Pavullo sorge il borgo medievale
di Montecuccoli immediatamente avvistabile
per l'imponente complesso castellano. Da qui
la Via Vandelli, superate le maschere scolpite
nelle pietre di Monzone, porta ai boschi del

Valletana and Casa Piggiolo, near Pazzano.
The area of Serramazzoni offers a variety of
naturalistic sights, like the waterfalls of
Bucamante, which are near Granarolo at the
foot of Monfestino, the most beautiful natural
oasis in the Modena area, with its rare examples
of flora and water fauna and the ofiolite of
Varana, without doubt host of a variety of
lichens and numerous flowers and plants.
 From Serramazzoni heading south towards
Pavullo, ancient Roman remains can be found
in Poggio Castro and from here, 47 Km from
Modena, we reach Pavullo, the main town in
the Frignano area.
The village is located in a Valley framed by hills
and forests. Here one may wish to stop and
visit the Naturalistic Museum of Frignano, the
17th century Palace and the Parco ducale
(duke’s Park) with its imposing trees.
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Ponte del Diavolo, con il favoloso monolite
naturale di arenaria modellato dagli agenti
naturali nel corso dei secoli, nei pressi di Lama
Mocogno. Il monolite, lungo 33 m, ha assunto
nel tempo una forma molto simile ad un ponte.
Nascosto nella verde protezione dei castagneti,
è una meta molto frequentata dagli
escursionisti, che vi possono arrivare a piedi,
in mountain bike o a cavallo, seguendo un
sentiero segnato da Lama Mocogno o da
Montecenere. Lama Mocogno è infatti una delle
località attraversate dal sentiero del Frignano,
che collega tutti i rispettivi comuni e permette
agli escursionisti di toccare, oltre al già
menzionato Ponte del Diavolo, Borra, La Santona
e Barigazzo. Il territorio di Lama, fra la Valle
del torrente Scoltenna a sud-est e quella del
torrente Rossenna a nord-ovest, il monte Cimone
a nord e il monte Cantiere a nord-est, offre
inoltre diversi motivi di interesse naturalistico
per la ricca varietà di boschi di castagni, faggi,
querce e abeti che lo circondano.
Durante il percorso infine non è difficile
incontrare le specie

A small diversion allows to visit the romanesques
Parishes of Monteobizzo, Montebonello,
Coscogno and Renno. Not far from Pavullo is
the medieval village of Montecuccoli
immedialtely visible for the magnificent castle.
From here the Via Vandelli, passes the masks
carved into the pietre di Monzone (stone of
Monzone), and takes us into the woods of the
Ponte del Diavolo (Bridge of the Devil), with,
not far from Lama Mocogno a fantastic natural
monolith sculpted by the wind and the rain
over hundreds of years. The monolith, 33 m
long now has the shape of a bridge. Hidden in
the middle of a chestnut forest it is a beautiful
spot accessible by foot, mountain bike or by
horse, following a path from Lama Mocogno or
Montecenere.
Lama Mocogno is one of the villages crossed
by the sentiero del Frignano, a path that
connects all the villages and allows the traveller

to reach the above-mentioned Ponte del
Diavolo and also Borra, La Santona and

Barigazzo. The area of
Lama, between

the Valley
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animali che trovano nella zona il loro habitat
naturale, come i daini, i cervi, gli scoiattoli, i
caprioli e varie specie di uccelli. Raggiunto il
passo di Cento Croci - che deve probabilmente
il suo nome alle molte croci poste nel luogo in
memoria dei viaggiatori uccisi dai briganti nei
secoli scorsi - si può vedere un Oratorio costruito
nel 1852 da Carlo Zanotti.
Una delle ultime tappe obbligate sulla Via
Vandelli prima di uscire dal territorio emiliano,
superato il Capanno Guerri, tipica costruzione
celtica abbastanza diffusa nella zona, è La
Fabbrica, edificata nei pressi di Sant'Andrea
Pelago, e, secondo i progetti del Vandelli, sede
di un punto di ristoro e di alloggio per i
viandanti, tutt'oggi testimoniato dai resti di
una costruzione rustica. Tra i ruderi di imponenti
capanne celtiche, ricoperte talvolta dai frassini
e dai ciliegi selvatici, si scende in direzione
delle valli della Garfagnana fino all'Oratorio
Giovannoni tra il gigantesco rilievo vulcanico
del Sasso Tignoso. Qui la storica strada compie
l'ultima sosta del tracciato modenese, prima di
sconfinare in Toscana, a San Pellegrino in Alpe
in provincia di Lucca, con il suo Santuario e il
Museo Etnologico Provinciale Don Luigi
Pellegrini.
Nel territorio toscano le tappe della Via Vandelli
portano ai paesi di Castiglione e Castelnuovo
Garfagnana, quindi si superano il lago di Vagli
e i piani di Campocatino, si sale sulle Alpi
Apuane e sopra all'impervia Valle dell'Arnetola,
fino a raggiungere la cosiddetta "finestra
Vandelli" al valico della Tambura. Oltrepassate
le torri dei Campaniletti, si procede in discesa
fino a Resceto, nella Valle del Frigido, e ci
troviamo alle porte di Massa, alla conclusione
dell'antico percorso Vandelli.

of the Scoltenna river to the south-east and
the Valley of the Rossenna river to the north-
west, the Mount Cimone to the north and Mount
Cantiere to the north-east, offers a wide range
of natural treasures; the chestnut forest,
beeches oaks and pine trees.
On the journey, a lot of animals might cross
your way, for example deer, squirrels and various
kinds of birds.
On top of the passo di Cento Croci (pass of the
Hundred Crosses) - the name probably derives
from the many crosses along the way, put there
in memory of people who were killed by street
robbers - there is an Oratory built in 1852 by
Carlo Zanotti.
One of the last stop on the Via Vandelli before
leaving the Emilia area, and touched the
Capanno Guerri, tipical celtic construction of this
zone, takes to La Fabbrica (The Factory) built
according to plans drawn up by Vandelli near
Sant’Andrea Pelago, which at the time was a
place to rest and have something to eat, and
today there are still some ruins to be seen which
amount to an example of rural architecture.
Amongst the ruins of imposing Celtic huts
covered by ash-trees and cherry trees, we
descend toward the valleys of Garfagnana and
the Giovannoni Oratory. As we continue, we
find the extinguished Volcano of Sasso Tignoso,
where the historic road makes its last stop in
the Modena area before entering Tuscany
through San Pellegrino in Alpe, in the area of
Lucca, with its Sanctuary and the Provincial
Ethnological Don Luigi Pellegrini Museum.
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La Via maestra di Saragozza o Francesca
della Sambuca
Questo itinerario ripropone il più importante
percorso dell'Appennino bolognese occidentale
che, sin dall'epoca etrusca e poi romana,
seguiva il corso del f iume Reno, lasciando
Bologna a Porta Saragozza. In età moderna
la strada venne chiamata "maestra di
Saragozza", mentre i Pistoiesi, già in età
medievale, la chiamavano Francesca, per
indicare la via per la Francia o proveniente
dalla Francia, come le varie Francigene
dell'Italia settentrionale. Partendo da
Casalecchio si procede verso sud facendo tappa
a Pontecchio, con la Pieve e l'Abbazia di Santo
Stefano e l'Ospedale che ospitava i pellegrini,
dedicato a San Nicolò, di cui rimane oggi
soltanto l'Oratorio, e a Sasso Marconi, dove
una cappellina intitolata a Sant'Andrea venne
ricavata dalla roccia nel 1283 per offrire riparo
ai pellegrini di passaggio, sebbene i numerosi
ritrovamenti di epoca romana facciano
ipotizzare che il taglio della rupe sia stato
eseguito dai Romani stessi.
Importante sito archeologico per la necropoli
ed i resti della città etrusca a Pian di Misano,
Marzabotto è una significativa testimonianza
dell'antica praticabilità di questo percorso,
che univa Bologna a Pistoia. Superata la Pieve
di Sant'Apollinare di Calvenzano e il monte
che nel Medioevo veniva chiamato Sasso
Pertuso (sasso tagliato, probabilmente anche
questo ad opera dei Romani), si raggiunge
Vergato, una tappa di un certo rilievo per gli
antichi viaggiatori. La strada in età medievale
non toccava Porretta, a causa del diff icile
passaggio, almeno fino al XV secolo, attraverso
la rupe del ponte, bensì risaliva fino alla Pieve
di San Giovanni Battista di Sùccida, attuale
Borgo Capanne, quindi varcava il Reno al Ponte
della Venturina, per giungere all'Ospedale per
pellegrini di San Bartolomeo di Prato del

The Saragozza Main Road or Francesca della
Sambuca
This itinerary leads along the most important
road in the western Bolognese Apennines which,
from Etruscan and pre-Roman days, followed
the Reno river leaving Bologna at the Porta
Saragozza gate. In modern times the road was
called the “maestra di Saragozza” while in the
Middle Ages the people of Pistoia called it the
Francesca road meaning the road to or coming
from France like the various Francigena roads
in northern Italy. Leaving from Casalecchio we
head south stopping at Pontecchio with its
Parish Church, the Abbey of Santo Stefano and
the hospital named after San Nicolò which used
to take in pilgrims and of which only the Oratory
can be admired today and Sasso Marconi where
the small chapel of Sant’Andrea was cut into
the rock face in 1283 to offer refuge to passing
pilgrims although the many artefacts found in
the area dating back to Roman days have given
rise to theories that it was the work of the
Romans themselves.
Marzabotto, an important archaeological site
for the necropolis and remains of an Etruscan
town in Pian di Misano, is significant proof of
the use of this road, which ran from Bologna
to Pistoia in ancient days. Once past the
Sant’Apollinare di Calvenzano Parish Church and
the mountain which was known as Sasso Pertuso
(meaning cut mountain and, like the
aforementioned, probably the handiwork of the
Romans) in ancient times, we come to Vergato
which used to be an important stop for ancient
travellers. In the Middle Ages the road did not
run through Porretta given the difficult route -
 at least up to the 15th century - across the
rocky bridge, but rather ran through San Giovanni
Battista di Sùccida Parish Church, now called
Borgo Capanne, and then crossed the Reno at
Ponte della Venturina before coming to the San
Bartolomeo pilgrim’s Hospital in Prato del
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Vescovo, ancor oggi esistente in località
Spedaletto presso il passo della Collina. Per
l'antico viaggiatore che intendeva percorrere
la Val di Limentra orientale da Riola in su, vi
erano due alternative sui rispettivi versanti
della valle: oltrepassati i due ponti di
Savignano (uno sul Reno, l'altro sul Limentra),
si saliva nei pressi del Castello di Savignano
in posizione panoramica sull'imbocco della
vallata, attualmente sostituito dalla Rocchetta
Mattei. A questo punto si poteva procedere
lungo l'itinerario orientale, toccando gli
importanti centri di Castel di Casio e Badi,
oppure scegliere il tracciato occidentale della
valle, raggiungendo Vigo, Vimignano, la Pieve
di San Giovanni Battista di Verzuno,
Camugnano e Stagno, quest'ultimo sede di un
importante castello feudale.

Vescovo which still exists in modern Spedaletto
not far from the Collina pass. Those travellers
in ancient times who wanted to make their way
along the Val di Limentra (valley) east of Riola
had two alternatives on the respective sides of
the valley. Once past the two Savignano bridges
(one over the Reno and the other over the
Limentra) they made their way up to Savignano
Castle in a panoramic position at the mouth of
the valley where Rocchetta Mattei now stands.
At this point the travellers made their way along
the eastern route, passing through the important
towns of Castel di Casio and Badi or else taking
the western road along the valley which ran
past Vigo, Vimignano, the Parish Church of San
Giovanni Battista in Verzuno, Camugnano and
Stagno. The latter had an important feudal
castle.

The Via dello Stale or Via degli Dei
The tourist name given to this road springs
from the many mountains in the area called
after pagan divinities like Mount Adone and
Mount Venere while the name Via dello Stale
refers to the pass of the same name, not far
from the Futa, which was used by pilgrims
and travellers making their way along this
road. The name is a linguistic transformation
of Ospedale, in this case the Benedictine
Hospital of San Salvatore which used to offer
refuge to wayfarers. Brento, the f irst town
we come to on this historic road was the
strategic seat of a castle built by the
Byzantines to control the Longobard advance
towards the end of the 6th century and even
in later periods it maintained this defensive
function. Another fortif ied town stood close
to Badolo’s church and the fortress on the
top of the mountain which is still known as
the Rocca. The ancient medieval road
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continued along the ridge to the important
feudal town of Monzuno, the rulers of which
enjoyed a good rapport with the counts
Alberti, the counts of Panico and later with
Bologna. Not far from Monzuno in Ospitale
stands a Hospital which was built in the 13th
century for pilgrims by the Vallombroso order
and which can now be admired with its 15th
and 18th-century renovations.
The first stop on this excursion is at Madonna
dei Fornelli to visit to one of the major
attractions on this road: the remains of the
Monte Bastione road consisting of slabs of
local sandstone. Given the origins of the
stone this can not date back to Roman times
it has no connection with the Via Flaminia
built in 187 b.C. from Bologna to Arezzo. The
second part of the route along the Via dello
Stale and its stretch in Bologna’s territory
stops at the Futa Pass. The road then
continues across the border with Tuscany
running to Fiesole and Florence.

La Via dello Stale o Via degli Dei
La denominazione turistica di questo percorso
rievoca la presenza di rilievi montuosi
caratterizzati dal nome di divinità pagane,
come monte Adone e monte Venere. La
definizione di Via dello Stale, invece, si
riferisce al passo omonimo nei pressi della
Futa, che veniva utilizzato dai pellegrini e
viaggiatori lungo questo tratto di strada. Il
suo nome deriva da una trasformazione
linguistica dell'Ospedale benedettino di San
Salvatore che sorgeva in zona per offrire
rifugio ai viaggiatori. Brento, prima tappa di
questo percorso storico, era la sede strategica
di un castello edif icato dai Bizantini per
frenare l'avanzata longobarda verso la f ine
del VI secolo e mantenne anche in epoca
successiva questa funzione difensiva. Anche
a Badolo, nelle vicinanze, sorse un centro
fortif icato in prossimità della chiesa ed una
rocca in cima al monte chiamato ancora oggi
la Rocca. L'antico percorso medievale prosegue
lungo il crinale raggiungendo l'importante
centro feudale di Monzuno, i cui signori
intrattennero rapporti con i conti Alberti, i
conti di Panico ed, in seguito, il comune

di Bologna. Nelle vicinanze di
Monzuno, in località Ospitale, a



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 90 

C M Y CM MY CY CMY K

partire dal XIII secolo, sorse un Ospedale
vallombrosano per pellegrini, ancor oggi
visibile nel rinnovato aspetto dovuto ai
rifacimenti quattrocenteschi e settecenteschi.
Il percorso escursionistico effettua la prima
sosta presso Madonna dei Fornelli e riprende
con la visita ad una delle maggiori attrazioni
di questa via: i reperti viari di Monte Bastione,
costituiti da lastre di arenaria locale. L'origine
del materiale esclude una datazione della via
all'epoca romana ed un collegamento della
stessa con la Via Flaminia tracciata nel 187
a.C. da Bologna ad Arezzo. Al passo della Futa
si conclude la seconda tappa della Via dello
Stale ed il suo percorso nel tratto bolognese.
Le soste successive varcano il confine con la
Toscana per raggiungere Fiesole e Firenze.

The Via di Toscana
The so-called Via di Toscana owes its name,
which was attributed from the 13th century, to
the fact that it was the official road to Florence.
It was also referred to as the Via Romea which
means it was possibly connected with Rome. This
road starts from Bologna’s Porta Ravegnana
cross-roads and running passing the Abbey of
Santo Stefano which had a Hospital for travellers
from the 11th century. The old road along the
Via di Santo Stefano came to yet another pilgrim’s
Hospital near the Church of San Giuliano assigned
to the Vallombroso order of Santa Maria di Opleta
(near Castiglione dei Pepoli). The next monument
worthy of note, the Church of San Ruffillo had
a Hospital for pilgrims from 1143 while the
Monastery of San Bartolomeo di Musiano dates
back even earlier as it was founded in 981 by
the family of the Counts of Bologna. It is possible
to visit this church which has been restored on
various occasions. The Via di Toscana, with its
many artistic and religious treasures, continues
past Carteria di Sesto, the little Church of Santa
Maria di Meleto di Sesto which dates back to
1116 and which in the second half of the 14th
century was a welcome refuge for travellers.
Although the church has been restored we can
still admire the original Romanic architecture.
The next stage brings us to Pianoro which - at
least in 1094 - had a Hospital called the San
Giacomo which used to offer accommodation to
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La Via di Toscana
La cosiddetta Via di Toscana deve il proprio
nome alla funzione di strada uff iciale per
Firenze che le venne attribuita a partire dal
'200. Talvolta era anche definita Via Romea,
ad indicare il possibile collegamento con
Roma. La strada prende avvio da Bologna dal
trivio di Porta Ravegnana e tocca l'antichissima
Abbazia di Santo Stefano, dotata, sin dall'XI
secolo, di un Ospedale per ospitare i
viaggiatori. Percorrendo la Via di Santo
Stefano, l'antico tracciato incontra
nuovamente un Ospizio per pellegrini situato
presso la Chiesa di San Giuliano, assegnata ai
Vallombrosani di Santa Maria di Opleta (presso
Castiglione dei Pepoli). La Chiesa di San
Ruffillo, tappa successiva, venne dotata, sin
dal 1143, di un Ospedale per l'accoglienza dei
pellegrini, mentre di origini ancora più antiche
è il Monastero di San Bartolomeo di Musiano,
fondato infatti nel 981 dalla famiglia dei conti
di Bologna. La chiesa è ancor oggi visitabile,
sebbene restaurata in varie occasioni; del suo
chiostro rimane solo il pozzo. Ricca di
emergenze artistico-religiose, la Via di Toscana
prosegue incontrando in località Carteria di
Sesto la Chiesetta di Santa Maria di Meleto
di Sesto, già esistente nel 1116, che

travellers making their way along this
mountainous stretch of road. Another important
stop for pilgrims was the San Pietro di Barbarolo
Parish Church, which was mentioned as early as
1034 although the site on which it stands would
seem to date back to an earlier period as a
probable settlement for the Barbarians who came
to the area along with the Longobards. In the
9th century Barbarolo was a “pago” (an
administrative district of Roman origins) and a
“iudiciaria”, (the Longobard equivalent of the
Roman district) and also had a castle.
In the Middle Ages the town of Loiano, the name
of which “fundus Lollianus” meant it was the
rustic property of a Roman landowner found
itself hemmed in between the Barbarians of
Barbarolo and the Goths of “Mons Gothorum,”
today’s Monghidoro. In the Middle Ages this
town’s Santa Maria Parish Church was an
important stop for travellers making their way
over the Apennine pass which was mentioned
for the first time in a 1232 document.
Monghidoro was in fact the last town before
coming to the Raticosa pass over which travellers
crossed the border into Tuscany.



VIE STORICHE DEF¥.fh11 25-05-2009 11:11 Pagina 92 

C M Y CM MY CY CMY K

nella seconda metà del XIV secolo, funse da
ricovero per i pellegrini. La chiesa, seppur
restaurata, conserva ancora il suo originario
aspetto romanico. La tappa successiva ci
conduce a Pianoro, dotato anch'esso, almeno
dal 1094, di un Ospedale intitolato a San
Giacomo che accoglieva i viaggiatori di
passaggio lungo il tratto montano della strada.
Un altro importante riferimento per i pellegrini
era la Pieve di San Pietro di Barbarolo, di cui
abbiamo notizia già nel 1034, sebbene la
località dove sorge sembra risalire ad un'epoca
antecedente, come probabile insediamento di
barbari stanziatisi in zona assieme ai
Longobardi. Nel IX secolo Barbarolo era centro
di un pago (circoscrizione amministrativa di
origine romana), di una "iudiciaria"
(equivalente longobardo della circoscrizione
romana) e di un castello. La località di Loiano,
il cui nome "fundus Lollianus" rievoca il fondo
rustico di un proprietario romano, si trovava
in epoca medievale territorialmente stretta
fra i barbari di Barbarolo ed i Goti di "Mons
Gothorum", attuale Monghidoro. Qui sorgeva
nel Medioevo la Pieve di Santa Maria,
importante riferimento per il passaggio del
valico appenninico, menzionata per la prima
volta in un documento del 1232. Monghidoro
è infatti l'ultimo centro dove sostare prima di
raggiungere il passo della Raticosa e da lì
superare il confine con la Toscana.

The Via Montanara
The road which runs from Imola up through
the Santerno Valley, known as the Montanara
road past Firenzuolo, Scarperia and Florence
was not a road much used by pilgrims but
rather a road used by traders. It was along
this road that the Romagna region sent its
provisions, in particular wheat and salt, to
Cervia and Florence and along which the
Florentine merchants and bankers used to
make their way to the flourishing town of
Imola. However the people of Imola did use
this important road to reach Tuscany and
Rome when they travelled for religious
reasons. From Imola the ancient road ran
along two itineraries to Tossignano, crossing
the river where there was a fracture in the
Romagna gypsum. This bridge forced travellers
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to stop in the old town the name of which
would seem to come from the name of a
Roman rustic property.
Close by in Serraglio a funeral slab carved by
the Cesis and now in Bologna’s Civic
Archaeological Museum was found. In
medieval days travellers would venerate the
image of the Madonna in the Parish Church
of the same name of which there is no trace
today but which must have been a late 14th
century church built by the pupils of Vitale
from Bologna; they could also stay in the
Hospice of Santa Maria next to the Parish
Church. Taking the right bank we come to
Castel del Rio which is famous for its Palace
which belonged to a family of counts and its
characteristic humped-back bridge both of
which were built by the Alidosi family between
and the middle of the 15th and middle of the
16th centuries. Once in the Firenzuola valley,
which was part of the historic and political
region known as Tuscan Romagna, we can
visit the town and the 1371 Palazzo Pretorio
which was rebuilt after the war.
Our excursion ends in Florence where we
suggest visiting the charming and little visited
Giogo di Scarperia road.

La Via Montanara
La direttrice viaria che da Imola risale la Valle
del Santerno e, con la denominazione di
Montanara, raggiunge Firenzuola, Scarperia e
Firenze, non era propriamente una strada
destinata ai viaggi devozionali, bensì un
collegamento adibito ai traffici commerciali.
Lungo questo percorso la Romagna faceva
pervenire i propri rifornimenti alimentari, in
particolare grano ed il sale di Cervia, a Firenze,
e viceversa i mercanti e banchieri fiorentini
utilizzavano la Via Montanara per risalire fino
alla fiorente Imola. Gli Imolesi tuttavia
utilizzavano questa importante arteria del
proprio territorio per collegarsi con la Toscana
e Roma, quando si spostavano per motivi
religiosi. Da Imola l'antica via seguiva un
duplice percorso fino a Tossignano, superando
il fiume in corrispondenza di una frattura nella
vena del gesso romagnola. Il ponte obbligava
i viaggiatori ad una sosta presso l'antica
località, il cui nome sembra ricordare un fondo
rustico romano. Nelle vicinanze, in località
Serraglio, è stata ritrovata una lastra funeraria
figurata dei Cesii, attualmente conservata nel
Museo Civico Archeologico di Bologna. Qui il
viaggiatore medievale poteva venerare
l'immagine della Madonna che proveniva dalla
Pieve a Lei intitolata, attualmente scomparsa,
opera come sembra tardo-trecentesca realizzata
dalla scuola di Vitale da Bologna, e sostare
nell'Ospizio di Santa Maria presso la Pieve
stessa. Seguendo la sponda destra del Santerno
si incontra Castel del Rio, località famosa per
il Palazzo comitale e per il caratteristico ponte
a schiena d'asino, costruiti entrambi dalla
famiglia Alidosi tra la metà del '400 e la metà
del '500. Giunti nella conca di Firenzuola, che
rientrava in quella regione storico-politica
identificata come la Romagna toscana, si può
visitare il paese e vedere il Palazzo Pretorio
del 1371, ma riedificato dopo la distruzione
bellica. Per concludere il percorso arrivando a
Firenze, si consiglia la suggestiva e poco
frequentata strada del Giogo di Scarperia.
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