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Dal 1894 il Touring Club Italiano promuove il patrimonio naturale, artistico e culturale italiano ed educa al turismo consapevole, favorisce la conoscenza di Paesi e
di culture diverse in uno spirito di comprensione e rispetto fra i popoli.
Il Tci è un’associazione privata non profit, laica, apolitica, indipendente (ma non
neutrale) che persegue quindi obiettivi anche di interesse pubblico a favore dell’Italia e dei cittadini. Per Tci il grande patrimonio del Paese deve essere conosciuto,
valorizzato e raccontato, nelle sue diversità, facendo così la più grande opera di
tutela possibile: contribuire a far vivere i luoghi con modelli di crescita durevoli e
orientati al futuro, in coerenza con la propria storia.
In questa prospettiva il Touring intende muoversi quotidianamente con tutti gli
strumenti di cui dispone: ricerche, pubblicazioni, proposte di viaggio e vacanze
selezionate e coerenti, avvalendosi di ogni piattaforma, e in particolare di quelle
digitali che gli hanno consentito di essere più attento, tempestivo e vicino ai Soci,
ai turisti nazionali e internazionali e a tutti gli italiani. Con l’obiettivo di essere
efficacemente presente nel Paese, così vario e ricco di prospettive, sta operando
per presidiare il territorio nazionale in modo capillare e adeguato alle esigenze
locali che devono diventare la fonte principale del nostro agire.
Bandiere arancioni rappresenta un esempio concreto di questo impegno, un
programma diffuso di valorizzazione dell’entroterra italiano che ha in sé alcuni
elementi distintivi della nostra visione. Tci è stato precursore di temi quali la tutela
del paesaggio, la sostenibilità ambientale e la qualità dell’accoglienza nei territori cosiddetti minori. Temi oggi particolarmente sentiti, tant’è che il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo dedica il 2017 proprio ai borghi italiani.
Bandiere arancioni si occupa da circa 20 anni di piccoli comuni, luoghi selezionati
che rappresentano spesso modelli di ospitalità, di innovazione e di identità; si
fonda sull’idea di qualità e di miglioramento continuo; si sviluppa insieme ad altri
soggetti, pubblici e privati, nella consapevolezza che il turismo è un fenomeno
dato da componenti di viaggio e di accoglienza; è costruito in ottica di sostenibilità e punta a sostenere e diffonderne le pratiche più attuali; propone momenti di
incontro e di visita cercando un rapporto diretto con la comunità locale.
La convinzione di fondo è che vi sia una grande convergenza tra gli interessi della
cittadinanza e del viaggiatore consapevole: condividendo valori ed atteggiamenti
di partenza vi è un grande spazio di costruzione di un futuro basato sul valore
delle persone, delle storie e dei luoghi.
Una condivisione che diventa più significativa nei momenti difficili: dal 24 agosto,
con una serie di scosse che non finisce mai, la terra ha tremato violentemente in
tutto il Centro Italia, danneggiando terre e paesi. Tra questi molte Bandiere arancioni: a loro, come a tutti i luoghi colpiti dal terremoto, va la nostra solidarietà e
la nostra vicinanza. Il Touring Club Italiano è impegnato a sostenere qualunque
iniziativa volta a fare ripartire il turismo in queste splendide zone, perché la vita
possa riprendere e dall’emergenza nasca un piano di sistema per il futuro.
Franco Iseppi
Presidente del Touring Club Italiano
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VIAGGIO TRA LE BANDIERE ARANCIONI

NEL CUORE D’ITALIA

Le 222 località in guida sono unite dal fatto di essere ricche di tesori, in piccolo ma non per
questo ‘in minore’, e di amministrare in maniera intelligente e lungimirante il loro patrimonio storico-artistico e naturale. Per il resto, sono tutte diverse tra loro, tutte orgogliose della
loro identità: ci sono Castelvecchio di Rocca Barbena, per esempio, nel Savonese, che ospita
la sepoltura nientemeno che del citatissimo Bastian Contrario, e la vicentina Marostica con la
splendida piazza degli Scacchi. Fenestrelle, nel Torinese, che produce un poetico formaggio
‘delle viole’, e Nemi, che a soli 30 km da Roma ospita la profumatissima sagra delle fragole. C’è Pennabilli, nell’entroterra riminese, con il suo romantico Orto dei frutti dimenticati, e
Usseaux, in Piemonte, colorata di dipinti murali e meridiane; Sappada, in Friuli, con il suo
antichissimo Carnevale, e Scapoli, in Molise, che a fine luglio si anima con il Festival internazionale della zampogna. C’è San Leo, con la fortezza che tenne prigioniero Cagliostro, e ci
sono i trulli della notissima Alberobello, ma anche quelli di Cisternino; Arquà Petrarca, nel Padovano, che a settembre festeggia la dolcissima giuggiola, e Petralia Sottana, nelle Madonie,
con il ballo della Cordella; e ci sono infine, in Sardegna, i tappeti di Aggius e il museo delle
statue-menhir a Laconi. Tra le tante Bandiere arancioni ci sono purtroppo anche paesi colpiti
dai terremoti dell’agosto e dell’ottobre 2016: Montelupone, Urbisaglia, Camerino, San Ginesio, Sarnano, Pievebovigliana, Visso, Acquaviva Picena e Ripatransone nelle Marche; Norcia
e Vallo di Nera in Umbria; Leonessa e Labro nel Lazio. Invitiamo tutti a essere vicini a queste
terre e a questi paesi anche visitandoli, un modo concreto per contribuire alla ripresa della
loro vita e della loro economia. Naturalmente informandosi e verificando in loco prima della
partenza lo stato delle zone e dei monumenti agibili.

UNA GUIDA, MILLE SPUNTI

A

tutti è capitato almeno una volta, nel viaggiare, di fermarsi per una sosta, o di fare
una deviazione non prevista, o anche di sbagliare strada e trovarsi a girare per le
vie di un paese sconosciuto, apprezzandone il centro storico, i luoghi, i paesaggi,
e decidere di fermarsi un po’ per conoscerne meglio le attrattive o per gustarne la cucina,
felici di questa inaspettata occasione. E di scoprire, poi, che quel paese è una ‘Bandiera
arancione’, una delle oltre 200 località (222 per la precisione) che si fregiano di questo
marchio che contraddistingue le eccellenze dell’entroterra.

I BORGHI DA VIVERE
Sono borghi, questi, a volte noti a volte meno, ma spesso ‘nascosti’: nascosti perché all’interno e in genere non prossimi a grandi arterie di traffico, nascosti perché rimasti fuori dai
circuiti del turismo di massa, nascosti perché di piccole dimensioni.
E tuttavia, o forse proprio per questi motivi, belli di una bellezza autentica e peculiare.
Anche perché alle caratteristiche sopra elencate si abbinano numerosi vantaggi: poco o
niente traffico, ritmi più distesi, migliore contatto con la natura e con le tradizioni locali,
facilità di orientamento e relax nell’esperienza di visita che non richiede i ‘tour de force’
spesso necessari nel girare le grandi città. A ciò si aggiunga il piacere del nuovo, che spesso questi borghi meno conosciuti sanno riservare a chi li va a visitare.
Avvolti nella quiete di una valle o appollaiati su un crinale a dominare la piana circostante,
serrati nelle loro mura medievali o adagiati sulle rive di un lago, distesi lungo le sponde di
un fiume o circondati dalla scacchiera verde e oro dei campi, ciascuno degli oltre 200 paesi
qui raccolti ha una personalità e un carattere precisi, che si sono forgiati con il passare dei
secoli, trasformandosi ma mantenendo al tempo stesso una fisionomia e un accento che
li rende unici.
Leggende ancora vive, usanze e ricette che si tramandano da tempi lontani, mura e strade
che conservano le tracce della storia, che si tratti di un’antica battaglia o dei retaggi di un
fiorente monastero; panorami e paesaggi che ancora tengono vicine la città e il bosco, le
stradine del centro storico con le loro botteghe e gli orti nei casolari fuori porta, il cinema
e il bagno al fiume o la scampagnata a raccogliere castagne: il tutto in una manciata di
chilometri, per una visita che si può (e si ‘deve’) svolgere quasi sempre dimenticandosi la
macchina appena arrivati, per recuperarla solo al momento di ripartire.
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Dedicata a queste e a tutte le altre località eccellenti dell’entroterra, questa guida rappresenta
uno strumento e uno stimolo per andare alla scoperta del ‘cuore’ del nostro Paese: ognuna
merita una visita, un soggiorno, una sosta che può essere di un weekend o più a seconda del
tempo a disposizione e della voglia di farsi coinvolgere. Per questo motivo abbiamo scelto di
raggruppare le Bandiere arancioni non per regione ma per zone, individuando alcune aree
omogenee per caratteristiche geografiche e storiche, in modo da suggerire già uno spunto per
una vacanza più lunga, che di borgo in borgo possa portare alla scoperta di un intero territorio.
Sono 40 in tutto le aree in cui si articola la guida, dalle classiche Langhe e Monferrato, Romagna, Chianti e Valdelsa, ad altre meno ovvie come Valsesia e Biellese, Monte Cetona, Sabina.
A inizio del 2017 alcuni comuni si sono integrati con altri comuni limitrofi: Bienno (Bienno e
Prestine), Valfornace (Pievebovigliana e Fiordimonte), Abetone Cutigliano (Cutigliano e Abetone) e Montalcino (San Giovanni d’Asso e Montalcino); in questa edizione della guida non
si tiene conto di queste modifiche perché non ancora formalizzate.
Per ogni Bandiera arancione abbiamo fornito, oltre alle coordinate principali (altitudine, numero degli abitanti, distanza dal capoluogo provinciale, indirizzo e sito per le informazioni
turistiche), le indicazioni essenziali per un ‘ecotour’, ovvero per raggiungere il borgo in treno
e/o autobus: un ‘viaggio nel viaggio’, a ritmo lento, che in molti casi può rivelarsi interessante
e piacevole. Di ciascuna località abbiamo dato una descrizione panoramica che cercasse di
restituire al lettore la personalità e l’atmosfera peculiari di ogni luogo, affiancata da un elenco
di ‘da non perdere’, vale a dire una selezione tra le tante cose ‘da fare’ e ‘da vedere’ che suggeriamo di non mancare. Un po’ come il mappamondo che un tempo si faceva girare per trovare
un luogo cui interessarsi puntandovi il dito, la guida può essere sfogliata per trovare a ogni
pagina motivi di curiosità e spunti per una gita, un fine settimana, una vacanza.

www.bandierearancioni.it

Nel sito dedicato trovate l’elenco dei comuni sempre aggiornato, consigli, curiosità,
fotografie, appuntamenti, approfondimenti: per questo motivo in guida, al posto del
consueto spazio per le informazioni pratiche, avete, per ciascuna località, un indirizzo web
particolarmente breve e semplice da digitare: si tratta della short url personalizzata, che
consente di accedere direttamente alla pagina dedicata alla località sul sito delle Bandiere
arancioni. Un modo per agevolare l’integrazione dello strumento cartaceo e di quello
digitale: buona lettura, e buona navigazione.

tciba.it/nome-borgo
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QUALI SONO LE AREE DI ANALISI: LE 5 MACROAREE

BANDIERE
ARANCIONI:
L’ECCELLENZA
TOURING
Se sei un piccolo Comune
dell’entroterra partecipa
all’iniziativa!
Scopri i requisiti richiesti e
le modalità per partecipare
all’iniziativa Bandiere arancioni
su www.bandierearancioni.it.
Se sei un viaggiatore aiutaci
a certificare l’eccellenza!
Segnala al Tci le tue osservazioni
sulle località Bandiera arancione
(accoglienza e informazioni,
accessibilità e segnaletica,
alberghi e ristoranti, pulizia e
manutenzione). Scrivi a bandiere.
arancioni@touringclub.it e
raccontaci la tua esperienza!

COS’È LA BANDIERA ARANCIONE
Dal 1998 il Touring seleziona e certifica attraverso il programma Bandiere arancioni i
borghi eccellenti dell’entroterra Italiano. Località ‘a misura d’uomo’, con meno di 15 000
abitanti, tutte da esplorare, perfette per un weekend fuori porta o un breve soggiorno.
Luoghi speciali, ancora poco conosciuti, dove la sostenibilità ambientale, la tutela del
territorio e del patrimonio artistico-culturale, la qualità dell’accoglienza si uniscono per
regalare autenticità al viaggio. Pensata dal punto di vista del viaggiatore, la Bandiera
arancione viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Borghi
non solo da scoprire, vista la ricchezza del patrimonio storico-culturale e ambientale nel
quale sono immersi, ma anche da vivere attraverso i numerosi eventi che ognuno di loro
propone durante tutto l’anno; le eccellenze eno-gastronomiche che contraddistinguono
e raccontano ognuno di questi territori; i tempi, diversi da quelli che viviamo quotidianamente, ma che ci faranno vedere con occhi nuovi, angoli nascosti, ma non per questo
meno importanti, del nostro Belpaese. L’iniziativa nacque a Sassello, in Liguria, dove prese
forma l’esigenza di una maggiore valorizzazione dell’entroterra: il paesaggio, la storia, la
cultura, la tipicità. Luoghi e tempi nuovi da comunicare e proporre ai viaggiatori attenti
e sensibili. L’Assessorato al Turismo della Regione Liguria fu sensibile a questa proposta
e nel 1998 avviò una riflessione, insieme al Touring, su come stimolare, coinvolgere e
promuovere i territori lontani dalla costa, in particolare le località minori. Scaturì in questo modo l’iniziativa Bandiere arancioni. Attraverso uno specifico programma di lavoro si
vogliono sensibilizzare all’accoglienza turistica territori dell’entroterra, premiare le località
più meritevoli e, attraverso Piani di miglioramento redatti ad hoc, accompagnarne anche
altre verso l’innalzamento della qualità dell’offerta. Ad oggi le località certificate sono 222
(dato riferito a gennaio 2017), disseminate in tutte le regioni italiane. Ma l’iniziativa è in
continuo divenire: il Touring ha oggi coinvolto molti territori, sui quali il monitoraggio è
costante (il marchio ha infatti validità triennale), e su altri lavorerà nel prossimo futuro.

COME SI RAGGIUNGE L’ECCELLENZA: IL MODELLO DI ANALISI
Il Modello di Analisi Territoriale del Touring club italiano prevede che le località che presentano
la candidatura vengano approfonditamente analizzate sul campo. I sopralluoghi si svolgono
in autonomia e in forma anonima e ripercorrono l’esperienza del turista, dalla ricerca delle
informazioni alla visita della destinazione, attraverso la verifica di oltre 250 criteri di analisi,
raggruppati in cinque macroaree. I Comuni candidati, indipendentemente dall’esito dell’analisi, ricevono un importante strumento, il Piano di miglioramento, che approfondisce le aree
di analisi non in linea con gli standard previsti dal Modello di Analisi Territoriale e indica le
principali azioni da attivare per perfezionare e potenziare il sistema di offerta turistica locale.
8
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Accoglienza - presenza e completezza dei servizi di informazione turistica e della segnaletica; accessibilità alla località, mezzi di trasporto e mobilità interna. Ricettività e servizi
complementari - completezza, varietà e livello del sistema ricettivo e ristorativo, nonché di
eventuali servizi complementari. Fattori di attrazione turistica - grado di conservazione e
fruibilità delle risorse storico-culturali e ambientali; offerta di produzioni agroalimentari e
artigianali tipiche; valorizzazione della cultura locale attraverso manifestazioni ed eventi.
Qualità ambientale - azioni intraprese nell’ambito della gestione ambientale e dei rifiuti;
adozione di soluzioni volte al risparmio energetico e iniziative di educazione ambientale;
presenza di eventuali elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale. Struttura
e qualità della località - valutazione delle componenti, anche immateriali, decisive per
determinare l’esperienza del visitatore e creare un’immagine positiva della destinazione.

I RICONOSCIMENTI DEL PROGRAMMA BANDIERE ARANCIONI
• Herity, premio internazionale alla cultura (2014).
• Premio SKAL Ecotourism Award nella categoria ‘Cities and villages’ (2008).
• Miglior piano di promozione territoriale (Turismo Oggi - 2002).
• Accreditato dal WTO come good practice nel turismo sostenibile (unico progetto italiano

tra 50 scelti in 31 paesi - 2001).
• Bandiere arancioni è patrocinato dall’Enit.

L’ASSOCIAZIONE DEI PAESI BANDIERA ARANCIONE
Costituita nel 2002 dalle 16 località ‘arancioni’ di allora, l’Associazione nasce e ha sede a
Dolceacqua, nell’imperiese ligure, con lo scopo di riunire i paesi che hanno ottenuto dal
Touring Club Italiano il riconoscimento della Bandiera arancione. I paesi soci rappresentano un circuito turistico virtuale basato su un valore reale, in grado di proporsi come scelta
turistica dei viaggiatori garantendo la bontà e la qualità dell’esperienza vissuta durante la
visita. L’Associazione non ha fini di lucro e avendo come obiettivo principale la valorizzazione dei territori opera a tal fine promuovendo azioni e iniziative di stimolo e impulso allo
sviluppo turistico delle località; si adopera per la maggiore tutela e conoscenza della qualità e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori; promuove
manifestazioni collettive per favorire lo scambio culturale e la diffusione di esperienze;
svolge attività legate alla politica e di rappresentanza presso gli enti governativi; compie
attività amministrativa ed economica dei Comuni assegnatari della Bandiera arancione.
Le azioni dell’Associazione mirano a consolidare i processi di miglioramento quantitativo
e qualitativo delle esperienze di rete - su tematiche legate all’ambiente, al turismo e al
territorio - attraverso un confronto costante, a ottimizzare l’informazione amministrativa,
a condividere lo scambio efficace di buone pratiche e non ultimo a incrementare i flussi
turistici, comunicando una nuova possibilità di vivere il territorio. L’Associazione è tutto
questo: sviluppo della rete dei paesi, forza di un circuito virtuale di offerta turistica di eccellenza, vitalità di iniziative e di scambi culturali, oltre al valore di infinite conoscenze messe
al servizio dei cittadini, delle attività produttive, del turista e di tutti coloro che interagiscono con l’Associazione (www.paesiarancioni.it).

RINGRAZIAMENTI
Il Touring Club Italiano desidera ringraziare la Regione Liguria, che ha dato avvio a Bandiere arancioni, e tutti gli enti che
in questi anni hanno concretamente contributo allo sviluppo dell’iniziativa: Regione Campania, Regione Emilia-Romagna,
Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Calabria,
Regione Sardegna, Regione Toscana, Regione Umbria, Provincia di Chieti, Unione Regionale Province del Veneto, Provincia di
Cosenza, Provincia di Foggia, Provincia di Genova, Provincia di Modena, Provincia di Trento, Unioncamere Lombardia, Camera
di Commercio di Latina, GAL Valli Tures ed Aurina, GAL Val d’Ultimo, Alta Val di Non e Val Martello, GAL Wipptal, Comunità
Montana Alta Val Polcevera, Comunità Montana Lambro e Mingardo, Comunità Montana Val Cavallina, Consorzio dei Comuni
Trentini, Gal Appennino Genovese, Gal Verde Irpinia, GAL Alto Casertano, Sviluppo Italia, Parco Nazionale d’Aspromonte, Puglia
Promozione, GAL Maiella Verde, Associazione turistica e Comune di Campo Tures (BZ), Comunità Montana Valle Imagna (BG).

BORGHI DA VIVERE

9

BORGHI
DA VIVERE

Etroubles - Il Carnevale

Usseaux - Panorama

ALPI E PREALPI
OCCIDENTALI

Avigliana - Casa Beato Umberto III di Savoia

Fenestrelle

Usseaux - Mulino

Il termine Alpi e Prealpi Occidentali è fin troppo vasto per
identificare le cinque Bandiere arancioni di questo capitolo,
ubicate una - Etroubles - nella Valle d’Aosta, una - Agliè - nel
Canavese, due nella valle del Chisone - Fenestrelle e Usseaux e una - Avigliana - all’imbocco della valle di Susa. Ma evidentemente possono costituire uno spunto per un’esplorazione
più ampia delle Alpi Cozie e Graie, dal Colle della Maddalena
fino alla valle della Dora Baltea.

N

ALPI E PREALPI OCCIDENTALI

Agliè - Castello ducale

Usseaux - Vicolo con fiori

elle vallate torinesi, data la vicinanza con il
capoluogo regionale, si è dato un forte impulso
allo sviluppo turistico, merito anche dei Giochi
Olimpici Invernali del 2006. Il comprensorio sciistico della
Via Lattea, intorno a Sestriere, è noto a tutti gli appassionati. Sotto il profilo storico la valle di Susa era considerata la ‘porta dell’Italia’, dove si dice discese Annibale con
i suoi elefanti e dove Carlo Magno condusse nel 773 i suoi
franchi a conquistare la Sacra di S. Michele.
I passi del Monginevro e del Moncenisio raccontano storie
di viaggiatori e di commerci, tutt’ora d’attualità con la
contestata vicenda della ferrovia Torino-Lione. Ma sono
anche valli di alta naturalità se si pensa alla densità dei
parchi regionali o all’estensione e al rilievo primigenio del
Parco nazionale del Gran Paradiso, istituito già nel 1922.
Una particolarità è anche fornita dall’enorme estensione,
su queste montagne e fino in altissima quota, di vecchie
strade militari che fanno la gioia dei moderni bikers, così
come la Gta (Grande Traversata delle Alpi) quella degli
intemerati camminatori.

ETROUBLES (AO)
AGLIÈ (TO)
USSEAUX (TO)
FENESTRELLE (TO)
AVIGLIANA (TO)

AOSTA

TORINO

Avigliana - Panorama con nebbia

DA NON PERDERE

Etroubles - Panorama

Fenestrelle - Consorzio Pracatinat

La Collegiata e il chiostro di S. Orso a Aosta - L’Arco di Augusto a Susa e l’abbazia
della Novalesa - Il Colle del Nivolet e i ‘sentieri di caccia’ del Parco nazionale del
Gran Paradiso - L’Abbazia di Staffarda e la chiesa di S. Antonio di Ranverso - Le valli
e il Museo valdese di Torre Pellice - Il castello della Manta e Casa Cavassa a Saluzzo

Etroubles - Colle del Gran San Bernardo
13
BORGHI DA VIVERE

ALPI E PREALPI OCCIDENTALI

tciba.it/etroubles

DA NON PERDERE
Museo etnografico

VALLE D’AOSTA E PIEMONTE

ETROUBLES

USSEAUX

Metri 1280 • Abitanti 501 • Aosta 19 km • Ecotour Autobus da Aosta
(Savda, Aosta-Martigny, 2 corse giornaliere a/r, www.savda.it) • Info Ufficio del turismo,
Strada nazionale del Gran San Bernardo 13, tel. 016578559, www.lovevda.it

Metri 1416 • Abitanti 186 • Torino 77 km • Ecotour Autobus fino a Fenestrelle,
da Torino o da Pinerolo (Sadem, linea Sestriere-Torino, varie corse giornaliere,
www.sadem.it); da Fenestrelle 3 km • Info Punto Informazioni nella piazzetta dietro il
municipio, via Conte Eugenio Brunetta 53, tel. 0121884737, www.comune.usseaux.to.it

tciba.it/usseaux

DA NON PERDERE
S. Pietro apostolo

Ospitato nella biblioteca,
espone oggetti che raccontano
la vita delle comunità
contadine della Valle d’Aosta.
Veillà
In agosto, rievocazione dei
costumi e dei mestieri del
passato, legati all’agricoltura,
all’artigianato e alla vita sociale.
Carnevale
L’attrazione principale del
corteo, che si tiene il giovedì
nella parte bassa e il venerdì
nella parte alta del borgo, sono
le landzette, i colorati costumi
ricamati a mano.

tciba.it/aglie

DA NON PERDERE
Chiesa di S. Marta
Sulla salita di accesso al
borgo si trova questa chiesa
barocca del 1760, dalla
facciata curvilinea. Il campanile
presenta un’insolita pianta
triangolare.

Aggirarsi per Etroubles, sull’antica strada del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta, è come attraversare le sale di un museo.
Ma qui le sale hanno per soffitto il cielo e ospitano opere di artisti
di fama internazionale collocate fra i vicoli e le vecchie case.

A Usseaux, villaggio della valle del Chisone, la storia si racconta
con le immagini dipinte sulle facciate delle case: trasmettono
gioia per i vivaci colori e nostalgia per le belle cose del passato
in un borgo che oggi, in inverno, conta meno di 30 abitanti.

L

D

AGLIÈ

FENESTRELLE

Metri 315 • Abitanti 2628 • Torino 39 km • Ecotour Treno fino a Ivrea
(www.trenitalia.com), da qui autobus (GTT, linea 5145, www.gtt.to.it/cms) • Info Pro loco,
piazza Castello 3, tel. 0124330335, www.prolocoaglie.it - www.comune.aglie.to.it

Metri 1154 • Abitanti 544 • Torino 74 km • Ecotour Autobus da Torino o da Pinerolo
(Sadem, linea Sestriere-Torino, varie corse giornaliere, www.sadem.it)
• Info Ufficio turistico, piazza della Fiera 1, tel. 012183617, www.altavalchisone.it

’origine del nome nella lingua patois sta per ‘etrobia’, la paglia che restava sul
campo dopo la raccolta del grano. Fino al 1793, gli abitanti venivano esentati
dal servizio militare per accudire i viaggiatori sul cammino invernale del Gran
San Bernardo. Oggi la grande strada non transita più nel paese e ciò ha favorito il
recupero delle tradizioni. Prodotto incontrastato è la fontina e il piatto tipico la zuppa
con fontina e pane nero. In un luogo che vive di allevamento, non poteva mancare la
‘Batailles de Reines’, dove le bovine si contendono il titolo di regina a colpi di corna.

iventano quasi 200 con gli abitanti delle frazioni, ma restano sempre pochi,
testimoni di sostenibilità in un luogo dai lunghi inverni e dai giorni brevi. Per
questo ogni borgata per vivere ha una sua prerogativa: Fraisse dei boschi;
Pourrières dei panorami; Balboutet delle meridiane; Laux dell’acqua; Usseaux dei
murales (sparsi per il paese, illustrano gli animali del bosco e i vecchi mestieri). A
Usseaux si viene per ammirare stambecchi, mufloni, camosci e lupi a metà strada
fra il Parco del Gran Bosco di Salbertrand e quello dell’Orsiera-Rocciavré.

Villa Il Meleto
Proprietà della famiglia di
Guido Gozzano fino al 1912,
fu per anni residenza estiva
del poeta torinese che
la descrisse in molti suoi
componimenti.
Set televisivo
Negli ultimi anni il castello,
che si contraddistingue per il
fascino romantico tipico delle
epoche passate, è stato usato
come ambientazione
per le serie televisive ‘Maria
José’, ‘Elisa di Rivombrosa’ e
‘La Bella e la Bestia’.
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Edificata alla fine del XVII
secolo, la chiesa parrocchiale
ha campanile a cuspide
conica.
Calhiette
Grossi gnocchi fatti con patate
grattate a crudo, impastate con
farina, uova, lardo e soffritto
di porri e conditi con burro
e salvia.

tciba.it/fenestrelle

DA NON PERDERE
Un’escursione nel Parco

Nel Parco naturale regionale
Orsiera-Rocciavré e al Centro di
Pra Catinat, con il laboratorio
didattico sull’ambiente.
S. Giusto a Mentoulles
La parrocchia vanta il più ricco
archivio di documenti storici di
tutta la valle del Chisone.

Sull’antico borgo medievale si affaccia un magnifico castello
ducale, circondato da un parco con alberi secolari e grandi
serre, dal 1997 Patrimonio dell’Umanità Unesco.

I

l paese, sorto su un insediamento romano che si chiamava Alladium, deve la sua
fama allo splendido castello, in origine fortificazione, che dopo il 1642 fu riqualificato e trasformato in dimora signorile da Filippo d’Agliè, consigliere di Cristina
di Francia, su progetto di Amedeo di Castellamonte. Il maniero, costituito da 300
stanze, raggiunse il massimo splendore nel primo Ottocento quando fu scelto dai
Savoia come luogo di villeggiatura, diventando una delle residenze reali sabaude.

Le fortificazioni di Fenestrelle sbarrano la valle del Chisone
dalle invasioni. Sono all’apice della tecnica militare settecentesca. Nulla di così imponente fu mai pensato allora in Europa!

L

a fortezza risale il costone occidentale del monte Orsiera con un dislivello di 670 m
su una lunghezza di 3 km. Una scala coperta di 3936 gradini collega i tre forti del
sistema, il più alto a 1783 m di quota. «Ha l’aria di un villaggio olandese - scrisse
del borgo Edmondo De Amicis nel 1884 - tanto è dipinto gaiamente da ogni parte. Da
ogni davanzale sporgono dei fiori, e muri, terrazzi, imposte, contorni di finestre, battenti
di porte, tutto è tinto di colori vistosi e freschi…». Il fascino di allora non è mutato.

Il formaggio delle viole
Il Plaisentif è una toma fatta
con latte d’alpeggio, munto
durante la fioritura delle viole.
Festa di San Luigi
Il 25 agosto si esibisce il
‘Bal da Sabre’ (Ballo delle
spade), complicata serie di
figure di danza in costume.
BORGHI DA VIVERE
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ALPI E PREALPI OCCIDENTALI

tciba.it/avigliana

DA NON PERDERE
S. Giovanni

AVIGLIANA
Metri 383 • Abitanti 12516 • Torino 28 km • Ecotour Treno da Torino
(www.sfmtorino.it) • Info Ufficio informazioni turistiche, corso Laghi 389,
tel. 0119311873, www.turismoavigliana.it - www.comune.avigliana.to.it

La Morra - Panorama

LANGHE
E MONFERRATO

Edificata nel XIII secolo, la
chiesa conserva affreschi
di Defendente Ferrari e un
pulpito ligneo scolpito del
Cinquecento.
S. Maria
Nacque come pieve nel
XII secolo, lungo la strada
di Francia. Oggi la chiesa è
sede espositiva. Da notare il
campanile con decorazione
trecentesca a ceramica smaltata.
S. Pietro
Antica chiesa cimiteriale con
cicli di affreschi realizzati fra
XII e XVI secolo. Di interesse
quelli con episodi della Vita
di Giuseppe, Maria e della
Maddalena, ispirati ai Vangeli
Apocrifi, opera di pittori attivi
in valle di Susa alla fine del
XV secolo.
Le morene
Il Parco naturale dei laghi di
Avigliana tutela l’ambiente
particolare della zona
morenica e delle torbiere,
queste ultime in passato
lavorate per l’estrazione di
combustibile fossile.

Il paesaggio collinare del Piemonte si sintetizza in queste
due aree, solitamente accomunate dalla condivisa vocazione vitivinicola eppure diverse per aspetti, storia, documenti
d’arte e di architettura. Le Langhe, più del Monferrato, ci
regalano un alto numero di Bandiere arancioni, quasi tutte
raccolte nel ristretto ambito dei dintorni di Alba.

All’uscita o all’imbocco della valle di Susa, a seconda di come
la si vuole prendere, un po’ defilata fra le colline e i suoi laghi,
s’incontra Avigliana, cittadina ricca di memorie sabaude e
composta in un sorprendente insieme di piazze, chiese, antichi palazzi, strade tortuose con forti rampe selciate che aprono scorci e prospettive ad effetto.

I

‘borghi’ identificano la cittadina. Lungo la Strada di Francia, dopo il Mille, si
radunò il Borgo Vecchio. Con i Savoia, già nel 1137, seguì il Borgo Nuovo,
incentrato nella piazza Conte Rosso, cuore della civitas medievale, già piazza
del Mercato, dove si notano il settecentesco municipio e la seicentesca cappella
di S. Croce. Più tardivo il Borgo Ferronia, ai piedi del colle e di aspetto più contadino. Avigliana riassume in sé un quasi completo spaccato delle testimonianze
artistiche tardo-medievali della valle di Susa: la cinta muraria che racchiudeva i
tre borghi (ne restava escluso il solo Borgo San Pietro, ai piedi del colle), i resti del
castello, la Casa della Porta Ferrata, la Casa Senore, la chiesa di S. Giovanni con il
campanile a cuspide.

LA VISITA DELLA SACRA DI S. MICHELE
Ritta sulla rupe e visibile ovunque all’imbocco della valle di Susa, la Sacra è opera
di giganti o un miracolo edilizio calato dal cielo. La chiesa è dei secoli XII-XIII, con
i resti della cappella longobarda di San Michele. Il monastero risale al X secolo.
Sugli spalti emergono le fortificazioni, fra cui la torre detta della Bell’Alda. Tutto
il complesso fu restaurato negli ultimi due secoli con una tendenza revivalistica.
Una delle sue parti è davvero spettacolare: lo scalone dei Morti (deve il nome
alle mummie dei monaci un tempo qui esposte) che culmina nella porta dello
Zodiaco con i capitelli narranti la storia di Sansone e di Caino e Abele.

L

e Langhe, il territorio del Cuneese nel Piemonte sud-orientale, intrecciano colline notoriamente suddivise
nei loro caratteri produttivi - dalle nocciole al Moscato, dal Barolo al Barbaresco e al Dolcetto - e sono quelle più
conosciute. Poi c’è l’Alta Langa, terra un po’ malinconica ma
suggestiva per i suoi silenzi, i boschi e i pascoli e la vastità
dei quadri ambientali. Ovunque però si riconoscono le forme insediative, quasi sempre poggiate sull’alto dei crinali,
orizzonti cangianti segnati dal profilo di castelli, torri, campanili. Inevitabile il connubio di terra e letteratura: Cesare
Pavese, Beppe Fenoglio, Augusto Monti ne sono i cantori.
Come le Langhe, il Monferrato manca di confini definiti e
per alcuni oltre all’Alessandrino ingloba anche l’Astigiano.
Ma la sua è una definizione territoriale che attraversa secoli
di storia: dal marchesato aleramico ai Gonzaga e ai Savoia.
Colline, ancora colline che si protendono dall’Appennino
ligure alla valle padana: più severe quelle delle valli del Belbo, del Bormida, dell’Orba, più addolcite quelle che si affiancano al corso del Po. Infinite le attrattive e le tentazioni: il
circuito delle chiese romaniche, i castelli feudali, le cantine
o meglio gli ‘infernot’, i tartufi, le nocciole, la bagna càuda
e gli agnolotti, il Barbera e la Freisa. Langhe, Monferrato e
Roero dal 2014 fanno parte dell’esclusiva lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità, stilata dall’Unesco.

COCCONATO (AT)
GAVI (AL)
NEIVE (CN)
CHERASCO (CN)
GRINZANE CAVOUR (CN)
LA MORRA (CN)
BAROLO (CN)
MONFORTE D’ALBA (CN)
BENE VAGIENNA (CN)
BERGOLO (CN)

TORINO

Monforte d’Alba - Vista aerea

DA NON PERDERE
L’abbazia di Vezzolano - Il Sacro Monte di Crea - Il palazzo di Anna d’Alençon a
Casale Monferrato - Il Duomo di Alba e la Cattedrale di Asti - La chiesa della
Madonna della Pieve a Cortemilia - Il castello e la cappella di S. Andrea a Montiglio Il Castello Reale di Pollenzo

Barolo - Enoteca Regionale
BORGHI DA VIVERE
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PIEMONTE

COCCONATO

tciba.it/cocconato

Metri 491 • Abitanti 1493 • Asti 31 km • Ecotour Treno fino ad Asti (www.sfmtorino.it),
poi autobus (Autolinee Giachino, linea 105 Asti-Chivasso, varie corse giornaliere a/r,
www.autolineegiachino.it) • Info Ufficio turistico, piazza Cavour 22, tel. 01416000760141907007, www.astiturismo.it - www.comune.cocconato.at.it

Le vigne, dopo la vendemmia,
attendono al riposo. Qualche
foglia ramata pende dai tralci,
i contadini potano e ardono i
rami secchi. Una lepre scapicolla nel campo e sfugge fra
le erbe del fosso. Sulle prode,
i trattori passano e ripassano la terra lasciando dietro
un alito di polvere. In cima al
colle spuntano un campanile e
un turrito castello. Ecco il paesaggio di Cocconato.

Bene Vagienna - Chiesa di S. Francesco
Bergolo - Raduno auto d’epoca

La Morra - Panorama innevato

Barolo - Castello dei Falletti

Neive - Scorcio

Metri 233 • Abitanti 4500 • Torino 35 km • Ecotour Treno fino ad Arquata Scrivia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (CIT, www.citnovi.it) • Info Ufficio Informazioni
Turistiche presso municipio, via Mameli 44, tel. 0143642913, www.comune.gavi.al.it

Cherasco - Arco del Belvedere

LANGHE E MONFERRATO

Monforte d’Alba - Concerto
Gavi - Vigneto

Cocconato - Cocco… Wine

Grinzane Cavour - Cantina

Palazzo comunale
Quattrocentesco, con belle
finestre in cotto, è uno dei rari
esempi per il Piemonte di
edifici civili in stile gotico.
Madonna
della Consolazione
La pala absidale della chiesa
parrocchiale, opera del pittore
valsesiano Vitaliano Grassi
(1731), è di grande interesse
per essere la più antica
rappresentazione dell’abitato.
Torre merlata

I

l borgo, fra le colline astigiane, sta accavallato sul colle e concentra le sue bellezze lungo via Roma. Qui si apprezzano l’impronta civile del municipio (fine XV
secolo), la vivacità dei tradizionali caffè e il decoro di palazzine che qualificano e
danno sostanza al centro storico. Piazza Cavour è il ritrovo più frequentato da cittadini e turisti: la si nomina anche ‘ponte’ in ricordo dello scomparso ponte levatoio.
Sul culmine del colle sta la torre, unico segno, ma rifatto, del castello appartenuto
ai conti Radicati, abili nel ritagliarsi, durante il XVI secolo, una loro autonomia locale, con la rara prerogativa di battere moneta. Dal belvedere della Parrocchiale, la
visuale si estende, nelle belle giornate, sulle risaie del Vercellese e sulla chiostra
delle Alpi. Palme, ulivi e balconi sempre in fiore sottolineano il favore climatico del
luogo. Buffa l’idea che si ha del significato del nome; dato che si erge su un colle,
si arrivava in cima con fatica a piedi, cioè, in lingua latina, cum conatu.

GAVI

Etroubles

DA NON PERDERE

Cortese è il nome del vitigno da cui si ricava il Gavi, il vino Docg
prodotto in questa zona, e cortese è anche l’aggettivo adatto a
definire un borgo così accogliente, che alla delicata bellezza del
paesaggio abbina splendidi tesori architettonici, primo fra tutti
l’imponente forte, e squisiti prodotti gastronomici.

Fu scelta da Napoleone come
sede di una stazione di un
telegrafo ottico per collegare
Parigi con Milano e Venezia, e
venne successivamente usata
come mulino a vento.

tciba.it/gavi

DA NON PERDERE
Parrocchiale di S. Giacomo
Edificata intorno al 1165 in
stile romanico e rimaneggiata
in epoca barocca, presenta
un portale costruito in blocchi
di arenaria, con strombatura
formata da colonnine
degradanti, adorno di rilievi
(nell’architrave e nella lunetta
è rappresentata l’Ultima
Cena). All’interno, molto
luminoso, si conservano opere
importanti.
Di Gavi in Gavi
Manifestazione che a fine
agosto celebra il prestigioso
bianco piemontese e i prodotti
locali: si percorrono le vie del
centro, animate da sfilate in
costume, e si entra nelle corti
private per le degustazioni.
Per l’occasione le cantine
della zona sono aperte anche
la sera.
BORGHI DA VIVERE
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LANGHE E MONFERRATO

Specialità gastronomiche
Oltre al vino, le eccellenze
del territorio sono i ravioli
e gli amaretti di Gavi, e la testa
in cassetta di Gavi, insaccato
di suino Presidio Slow Food.

tciba.it/neive

DA NON PERDERE
Palazzo De Maria
Situato accanto alla porta di
San Rocco, antico ingresso al
borgo, è una dimora del XVI
secolo, ristrutturata nel XVII.
Notevole è il parco racchiuso
tra le mura e ricco di alberi
incredibilmente grandi.
L’ultima discendente della
famiglia, la contessa Paolina
Demaria, lasciò i suoi beni in
eredità al Comune.
Gli eventi
Neive organizza nel corso
dell’anno molti eventi: dal
‘Memorial’ dedicato a Dante
Giacosa, designer e maestro
della scuola motoristica
italiana (ogni cinque anni), ai
‘Venerdì del borgo’, incentrati
sulla musica e la letteratura in
estate, a ‘Neive, vino e…’, arte,
gastronomia e divertimento a
inizio autunno.
Bottega dei Quattro Vini
Ospitata nelle cantine di
palazzo Borgese, promuove e
fa degustare Barbera, Dolcetto,
Barbaresco, Moscato.
Dolci di Neive
Molto rinomati i dolci, tipici
del Cunese e delle Langhe:
dai tartufi, alle specialità al
rum, alla torta di nocciola
tonda gentile delle Langhe.

F

ortificato in età romana (il Portino è l’unica superstite delle quattro antiche
porte di accesso al borgo), nel medioevo il paese appartenne a Tortona e poi
ai Malaspina, finché non venne acquisito nel Duecento da Genova, che lo
controllò per 600 anni, lasciando un’inconfondibile impronta nella struttura urbanistica e architettonica e negli usi e costumi della gente. Agli stessi genovesi si
deve la costruzione, tra il Cinquecento e il Seicento, del maestoso forte, edificato
su un preesistente castello medievale, che si erge su una rocca in posizione dominante sul borgo. A forma di poligono stellare, con sei bastioni che si protendono
ad angoli acuti uniti tra loro da cortine, fu disarmato nella seconda metà dell’Ottocento e usato prima come carcere e poi, nelle due guerre mondiali, come campo
di prigionia. Oggi il forte è adibito a struttura museale ed è in parte visitabile.

CHERASCO

tciba.it/cherasco

Metri 288 • Abitanti 9076 • Cuneo 44 km • Ecotour Treno fino a Bra
(www.sfmtorino.it), poi autobus (Sac, linea 4 Bra-Cherasco, varie corse giornaliere a/r,
www.viaggisac.com) • Info Ufficio turistico, presso Palazzo comunale, via Vittorio
Emanuele 79, tel. 0172427050, www.comune.cherasco.cn.it

NEIVE
Metri 308 • Abitanti 3405 • Cuneo 87 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus (www.gelosobus.it) • Info Ufficio turistico, presso
Palazzo comunale, piazza Italia 1, tel. 017367004, www.comune.neive.cn.it

C

Era un giorno di novembre
del 1243 quando il podestà di
Alba assieme al vicario imperiale fondarono Cherasco:
due strade a croce delimitanti
quattro quartieri. Questa la
sua prima stagione. La seconda alla fine del Seicento quando per la statura monumentale la cittadina merita una
tavola nel celebre Theatrum
Sabaudiae, catalogo di tutte le
più eminenti città savoiarde.

herasco fu croce e delizia per i Savoia. Con la ‘pace’ dichiarata qui nel 1631,
il duca di Savoia ottenne parte del Monferrato. Sempre qui nel 1796 Vittorio
Amedeo III, sconfitto da Napoleone, firmò la cessione di Nizza e Savoia. Ritenuta piazzaforte di primaria importanza, al tempo dell’assedio francese del 1706
diede rifugio alla corte sabauda; la Sacra Sindone fu temporaneamente esposta
nella saletta ‘del silenzio’ di palazzo Salmatoris. È la fase in cui Cherasco si trasforma
da fortezza in città dalla regolare struttura urbanistica, perfezionata nel Settecento
con gli archi trionfali, la piazza centrale, i fondali definiti dai prospetti delle chiese.

GRINZANE CAVOUR
Un tempo chi voleva conoscere l’ora a Neive doveva salire,
salire, salire su per viuzze acciottolate fino alla sontuosa torre
dell’Orologio. Poi però si rinfrancava dello sforzo mettendosi
a guardare il magnifico panorama delle colline langarole, dei
vigneti e delle lontane Alpi.

Metri 195 • Abitanti 1995 • Cuneo 63 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus fino a Gallo d’Alba, da qui 2 km a piedi
• Info Palazzo comunale, piazza della Chiesa 9, tel. 0173262016,
www.comune.grinzanecavour.cn.it

DA NON PERDERE
Affreschi
di Sebastiano Taricco
Le opere del pittore seicentesco
si trovano nel palazzo
Salmatoris e nel palazzo Gotti
di Salerano (Museo Adriani).
Antichi bastioni
Edificati nel Cinquecento,
regalano una bella vista sulle
Langhe e sulle Alpi.
Castello
A pianta quadrata con torri
angolari, l’edificio originale
è del 1348, ripreso a fine
Ottocento.
Chiesa di S. Pietro
Originaria del XIII-XIV secolo,
conserva la bella fronte
romanica; da visitare anche il
giardino della Canonica, con il
roseto e l’orto didattico.
Mercato dell’antiquariato
Tre edizioni annuali (marzo/
aprile, settembre e dicembre)
con una vasta scelta tra oggetti,
mobili e collezionismo vario.

tciba.it/grinzane

DA NON PERDERE
Castello

N

eive ebbe importanza in epoca romana - il nome prende dalla gens Naevia - come stazione sulla via Aemilia Scauri. Il centro storico, che conserva
l’impianto medievale, occupa a cerchio tutta la sommità di un colle dove
sono alcune vestigia del ‘ricetto’. Interessanti le chiese barocche con i campanili
che delineano lo skyline: la confraternita di S. Michele con pianta a croce greca, la
parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo, del 1750. Notevoli gli edifici nobiliari - il palazzo
della contessa De Maria, il palazzo dei conti di Castelborgo con giardino - e la parte
fortificata che conserva le caseforti, come quella dei conti Cotti di Ceres. Cuore è
piazza Italia, un intimo ‘salotto’ di sapore ancien régime.

LA STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E DEL ROERO
Si tratta di un percorso panoramico che inanella molte località di questi territori. Si
compone di 11 ‘tappe’, fra Vezza d’Alba e Camerana, nelle quali sono stati allestiti dei
pannelli didattici a tema, ovvero ‘alberi parlanti’, con gli aspetti letterari, storici e artistici.
Suggestive le titolazioni: ‘Tartufi e sapori’, ‘Il teatro delle colline’, ‘Uomo e terra di Langa’
ecc. Nel complesso si sviluppa per oltre 100 km su strade secondarie, tortuose e in un
continuo saliscendi dove il mezzo di trasporto più indicato è una motocicletta, meglio
se in dolce compagnia (www.stradaromantica.com).

A Camillo Benso, conte di Cavour e artefice dell’Unità d’Italia,
hanno dedicato di tutto: vie, piazze e monumenti, teatri, scuole, un canale, una portaerei. Non potevano non dedicargli un
paese, soprattutto perché di questo paese lo statista piemontese fu sindaco, dal 1832 al 1849.

T

utto o quasi a Grinzane lo ricorda. L’abitato antico è dominato dall’imponente
castello medievale in laterizio, a pianta quadrilatera, con la sala delle memorie cavouriane, la sala delle maschere e un’alta torre del XIII secolo. Vicino al
castello, si trova la parrocchiale della Vergine del Carmine, ricostruita nella prima
metà del XVII secolo, eretta in parrocchia dal conte che sui suoi fondi agricoli sperimentò nuove tecniche di vinificazione. Tra le produzioni tipiche del territorio il
torrone, i vini, le grappe e il tartufo. «Le colline di Grinzane - recita una vecchia guida - sono naturalmente assai feraci, ed offrono l’aspetto di una bella vegetazione».

Il castello ospita l’Enoteca
regionale piemontese Cavour,
dal 1967 vetrina dei migliori
vini e grappe piemontesi, e il
Museo etnografico, sulla civiltà
e la cultura contadina.
Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba
All’interno della Fiera
internazionale dedicata: nel
2014 il lotto più importante fu
un tartufo gemello del peso di
1 kg, aggiudicato a Hong Kong
per 100 mila euro…
(www.fieradeltartufo.org)
BORGHI DA VIVERE
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LANGHE E MONFERRATO

tciba.it/lamorra

DA NON PERDERE
Museo Ratti
dei Vini di Alba
Nella frazione Annunziata, un
museo dedicato alla storia e
alle tecniche dell’enologia e
della viticoltura.

LA MORRA
Metri 513 • Abitanti 2724 • Cuneo 67 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus (Sac, www.viaggisac.com)
• Info Associazione La Morra eventi e turismo, piazza Martiri 1, tel. 0173500344,
www.lamorraturismo.it - www.comune.lamorra.cn.it

I sette sentieri

C

ento anni fa, o forse più, la marchesa Giulia Colbert Falletti di Barolo,
scontenta dei suoi vini dal sapore stantìo e dolciastro, diede incarico a un
famoso enologo francese, Louis Oudart, di inventare qualcosa di nuovo…
e nacque il Barolo. Il castello dei Falletti, feudatari del luogo dal 1250, è oggi
Enoteca Regionale. La parrocchiale di S. Donato era la loro cappella gentilizia. Il
secondo castello, quello della Volta, dopo un periodo di lustro durante il quale vi
fu ospitato Silvio Pellico, cadde poi nell’oblio dopo aver saputo di certi personaggi
che vi tenevano riunioni licenziose con consueto corteggio di fantasmi: «… in
certe notti oscure chi passa sotto le vecchie mura ode gemiti e grida, e agitarsi e
correre attraverso le sale deserte strane fiammelle».

MONFORTE D’ALBA

Distribuiti a raggiera attorno al
paese, si snodano tra i vigneti
e si collegano al sentiero ad
anello del Barolo, e a quello
intercomunale dell’Unione dei
paesi del Barolo.
Prodotti delle Langhe
Oltre al tartufo, i prodotti di
punta sono la nocciola tonda
gentile Igp e i vini Doc e
Docg, da degustare presso le
varie cantine del territorio
(www.langhevini.it).

tciba.it/barolo

DA NON PERDERE
Feste d’autunno

Dalla piazza alta di questo paese delle Langhe il panorama è
da lasciare senza respiro. Si potrebbe stare delle ore a guardare i vari piani in prospettiva: le colline che digradano verso la
pianura torinese, la valle del Po con sullo sfondo la cerchia delle Alpi, l’alta pianura della Provincia Granda con il Monviso in
trono. Un anfiteatro di bellezza.
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DA NON PERDERE
Il centro

M

urra significava nel medieovo ‘recinto’ per gli animali e forse questa
era l’umile funzione del luogo allora. Ma già nel 1296 La Morra ha un
feudatario, nel 1402 propri statuti, nel 1631 è uno dei tanti possessi
dei Savoia, in anni a noi vicini è diventato il ‘Balcone delle Langhe’. Delle sue
fortificazioni è rimasto quasi nulla. Ci si deve consolare con la Parrocchiale del
1699, opera barocca di tutto rispetto, con la chiesa della Confraternita di S. Rocco
(1749) e con la torre municipale, del 1710, alta 31 m, composta da cinque piani a
riquadri semplici e sobri e da una cella campanaria in stile barocco.

BAROLO
Metri 301 • Abitanti 740 • Cuneo 59 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus (GTT) • Info Pro loco, presso Palazzo comunale, via Roma 39,
tel. 017356106-017356381, www.comune.barolo.cn.it

Il nome del luogo fa pensare a una munitissima roccaforte, e
tristissima fu la vicenda di quei catari di Monforte che lì dentro
imprigionati nel 1028, furono poi portati a Milano e condannati
al rogo per eresia dall’arcivescovo Ariberto d’Intimiano.

La Festa del Barolo è a
settembre e il Raduno italiano
di mongolfiere a ottobre.
A spasso per le Langhe
Invitanti gli itinerari alla
scoperta delle colline della
Langa e del Barolo
(www.langabarolo.it)

Metri 480 • Abitanti 2094 • Cuneo 58 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus (GTT) • Info Pro loco, presso Palazzo comunale,
via della Chiesa 3, tel. 017378202, www.comune.monforte.cn.it

Bar-to-Bar
L’itinerario Bar-to-Bar, ovvero
dal Barolo al Barbaresco, è
dedicato a chi va a piedi:
124 km suddivisi in sette
tappe attraverso l’Alta Langa
(www.bartobar.it)

I
Inevitabile, quasi obbligatorio parlare del Barolo quando un paese e il suo vino sono una cosa sola. Il Barolo nasce dal nebbiolo con
un invecchiamento di almeno tre anni. Il risultato è un vino d’eccellenza, rosso granato con sentori intensi ed eterei. Si coltiva qui
e nei dieci Comuni vicini in un paesaggio disegnato dalle vigne.

l nucleo del borgo è disposto a ventaglio su un colle, posizione comune a
molti centri dell’Albese, ed è arroccato attorno al campanile della vecchia
Parrocchiale. Recenti restauri hanno interessato palazzi nobiliari e borghesi.
Una passeggiata nelle sue ripide viuzze, una sosta nei locali di ristoro dimostrano
come questo centro, già feudo dei marchesi Del Carretto e molto reputato nella seconda metà del Novecento per la sua gastronomia, abbia ben valorizzato
il centro storico. A ciò si aggiunge il Museo intitolato al Colonnello Martina che
raccoglie le collezioni ottocentesche di questa eclettica figura di militare, naturalista e artista. Infine, sette sentieri segnalati permettono di godere delle bellezze
paesaggistiche locali.

Attorno alla piazzetta
gradonata del borgo,
disegnata ad anfiteatro, ci
sono l’oratorio di S. Agostino,
il palazzo Scarampi, ricavato
dalle strutture di un castello
medievale, e l’isolata torre
campanaria.
Perno
Nella frazione, a 4,5 km
dal capoluogo, si trovano
un castello medievale e la
suggestiva chiesa romanica
di S. Stefano, originaria del
XII secolo.
Madonna della Neve
Nella parte bassa dell’abitato,
la parrocchiale è in stile neogotico e pianta a croce latina,
preceduta da un’ampia
gradinata.
BORGHI DA VIVERE
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DA NON PERDERE
Augusta Bagiennorum

BENE VAGIENNA
Metri 349 • Abitanti 3671 • Cuneo 39 km • Ecotour Treno fino a Cuneo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Benese, linea Cuneo-Alba, varie corse giornaliere a/r,
www.benese.it) • Info Ufficio turistico, presso Casa Ravera, via Vittorio
Emanuele 43, tel. 0172654969, www.comune.benevagienna.cn.it

L’ANTICA AUGUSTA BAGIENNORUM
La Riserva naturale che protegge la città romana, abbandonata nel IV secolo, si
trova a circa 3 km dal capoluogo. Vi si trova un parcheggio con un’area verde caratterizzata da una monumentale quercia. Dalla cappella medievale di S. Pietro,
attraverso il percorso archeologico, arricchito da numerosi pannelli espositivi, si
raggiunge la zona degli scavi. Si notano i resti del teatro, di un portico e di una
basilica paleocristiana. Nel Centro visite, alla Cascina Ellena, si svolgono attività
didattiche dove gli ospiti provano l’ebbrezza di sentirsi piccoli archeologi (riserva
benevagienna.parcomarguareis.it).

BERGOLO
Metri 616 • Abitanti 71 • Cuneo 95 km • Ecotour Treno fino ad Alba
(www.sfmtorino.it), poi autobus (www.gelosobus.it), da qui 7,5 km a piedi
• Info Pro-Bergolo Associazione turistico culturale, via Roma 6/A, tel. 3351332720,
http://bergolo.org - www.comune.bergolo.cn.it

Il sito archeologico dell’antica
città romana è oggi Riserva
naturale speciale, con
laboratorio di archeologia
sperimentale e attività
didattiche (www.archea.info).
Basin e amaretti
Per gli amanti dei dolcetti,
sono da assaggiare i basin di
Madama Racchia (bacetti alle
mandorle e marmellata), e gli
amaretti del Presidente
(alla vaniglia).
Teatro classico
A luglio e agosto il festival
‘Le ferie di Augusto’ propone
eventi e spettacoli ispirati al
mondo classico
(www.feriediaugusto.it).
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DA NON PERDERE
Cappella di S. Sebastiano

La struttura romanica,
restaurata e riportata alle linee
primitive, risale al XII secolo.
Escursioni e passeggiate

Doveva essere una grande città Augusta Bagiennorum, fondata
dai romani alla fine del I secolo a.C. Lo dimostrano le sue rovine,
con il foro, il teatro e l’anfiteatro. Ma si sa ancora poco di lei: dei
suoi 21 ettari di estensione ne sono stati portati alla luce solo 5!

B

ene Vagienna, posta su un’altura tra due torrenti, ereditò il ruolo dell’antica
città romana fin dal X secolo assumendo il titolo di principato nel 1762. Il
fasto del passato è testimoniato dagli eleganti edifici, dai portici e dalle
preziose chiese del borgo, tra cui la parrocchiale dell’Assunta. La fase di trasformazione dell’edilizia medievale minuta in palazzi barocchi con fastose cornici in
cotto è evidente in piazza Botero, via Vittorio Emanuele II e via Gazzera, nonostante i rifacimenti ‘in stile’ del secolo scorso. Nella centrale via Roma spicca il palazzo
Lucerna di Rorà, sede di mostre temporanee e del Museo civico archeologico che,
con i reperti tolti dagli scavi della città romana, dà conferma del culto locale per
la storia antica. I primi scavi avvennero infatti fra il 1894 e il 1925 da due studiosi
locali: Giuseppe Assandria e Giovanni Vacchetta. Tornando all’evoluzione urbana
occorre indicare il XVII secolo e l’inizio del successivo come la fase più intensa
nella produzione di edifici di culto: la parrocchiale di S. Maria Assunta, le chiese
delle Confraternite, i due conventi. Il castello, infine, fa parte delle fortificazioni
erette dai francesi quando tennero Bene Vagienna dal 1536 al 1559.

Un primato Bergolo (si pronuncia Bèrgolo) ce l’ha: è il più piccolo Comune della Provincia Granda. Modesto per abitanti
(circa 70) e per superficie (3,01 km2). Quale luogo migliore per
avvalorare il detto: ‘Piccolo è bello’?

N

onostante la sua esigua dimensione, Bergolo fu duramente conteso da
condottieri e signorotti locali - nel 1091 era compreso nelle terre del temibile marchese Bonifacio del Vasto - fino a ricevere nel 1700 il titolo comitale. Sempre a dispetto dei pochi residenti, Bergolo è, in ambito culturale, uno
dei più vivaci Comuni delle Langhe: si spazia dai concerti estivi, al premio Fedeltà
alla Langa, alla mostra d’arte contemporanea ‘Via del Sale’. All’esterno delle case
si trovano decine di opere d’arte (murales, dipinti e sculture) lasciate dagli artisti
partecipanti al concorso ‘Bergolo: paese di pietra’, che tutte insieme danno vita a
una caratteristica galleria d’arte all’aperto.

Fra boschi e crinali, la rete
dei sentieri di Bergolo offre
begli spunti naturalistici e
panoramici, in più è praticabile
senza particolari difficoltà.

BORGHI DA VIVERE
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Fobello - Località Santa Maria
Alagna Valsesia - Funivia

Alagna Valsesia - Baita Reale

VALSESIA
E BIELLESE

ALAGNA VALSESIA (VC)
FOBELLO (VC)
VARALLO (VC)
CANDELO (BI)

Lavoro e spiritualità convivono fra Biellese e Valsesia. Il Sacro Monte di Varallo e il santuario di Oropa guardano da secoli gli operosi opifici tessili e i lanifici che fecero di queste terre le prime fra i bacini produttivi del Paese, fin dall’Ottocento.
Le boscose Prealpi e la lunga, sinuosa vallata del Sesia, fanno
da baluardo al candido massiccio del Monte Rosa.

Varallo - Sacro Monte, piazza della Basilica

Fobello - Centro

Varallo - Chiesa di S. Maria delle Grazie, parete gaudenziana

VALSESIA E BIELLESE

Candelo
Mergozzo
- Personaggi medievali tra le rue
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N

on a torto definita la valle più verde d’Italia, la Valsesia ha una lunga storia di fede e di attaccamento alla
montagna a partire dalle comunità walser che fin dal
XII-XIII secolo scelsero questi luoghi per i loro insediamenti
agricoli. Se la parte alta della valle conserva tutti i suoi caratteri naturali, protetti all’interno di un parco regionale, quella bassa mostra ovunque i segni del lavoro, a Borgosesia, Romagnano, Gattinara con storici opifici dai marchi illustri del
tessile. Varallo, la piccola capitale, innalza la sua fama grazie
al Sacro Monte ma non teme di svelare l’intima bellezza del
suo nucleo più antico. In più la valle principale, detta anche
Val Grande, sviluppa una nutrita ramificazione di vallate laterali, ciascuna con una propria identità come le bellissime
val Sermenza e val Mastallone, pure colonizzate dai walser,
o come l’intima val Vogna con le sue architetture lignee. Una
cerchia di monti divide la Valsesia dal Biellese aprendosi poi
verso la pianura del Po. Diversi quindi gli assetti del paesaggio: valli, colline, una fascia urbana di pedemonte con Biella,
Mongrando e Cossato e l’alta pianura rivestita di macchie
boschive, la ‘baraggia’. L’area è nota in tutto il mondo per la
pregiata produzione laniera, attività intrapresa già in epoca
basso medievale e profondamente modernizzata nel corso
dell’Ottocento grazie all’industriale Pietro Sella. Di particolare interesse alcune micro aree del Biellese, come la Bessa,
ricoperta dai detriti di lavorazioni per l’estrazione dell’oro,
conosciute dai victimuli - la popolazione indigena - e grandemente sfruttate dai romani, e la vicina Serra - della quale
al Biellese spetta la porzione orientale - l’imponente rilievo
morenico formatosi sul versante sinistro della Dora Baltea
durante l’espansione glaciale del Neozoico.

TORINO

Fobello - Alpe Baranca

DA NON PERDERE

Candelo
Mergozzo
- Rua Centrale
BORGHI DA VIVERE

Alagna Valsesia - Laghetto delle Pisse

Il Sacro Monte di Varallo Sesia e il santuario di Oropa - Un’escursione nella
val Vogna - Il giardino botanico Felice Piacenza vicino Biella - Una visita a
Rosazza, paese in ‘stile’ eclettico - Una salita in bicicletta sulla Panoramica
Zegna e una visita all’Oasi Zegna

Candelo - Sopra le mura
BORGHI DA VIVERE
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DA NON PERDERE
S. Giovanni Battista

ALAGNA VALSESIA
Metri 1191 • Abitanti 408 • Vercelli 110 km • Ecotour Treno fino a Vercelli
(www.trenitalia.com), da qui autobus (www.atapspa.it), diverse corse giornaliere
• Info Atl Valsesia Vercelli, piazza Grober 1, tel. 0163922988, www.atlvalsesiavercelli.it

LA VAL D’OTRO
Un’ora e un quarto a piedi per scoprire uno dei più suggestivi paesaggi della
valle. Le case in legno con le ‘lobbie’ (ballatoi con graticcio esterno), brunite dal
tempo, si stagliano nel verde dei prati con lo sfondo delle pareti di roccia. Da Rèsiga si attraversano Follu con l’oratorio della Madonna della Neve del 1659, Dorf
dai campi soleggiati e si giunge a Scarpia con i tipici paravalanghe ingegnati dai
contadini walser, sorta di speroni in pietra ricolmi di terra per proteggere le case.

FOBELLO
Metri 873 • Abitanti 196 • Vercelli 93 km • Ecotour Treno fino a Vercelli
(www.trenitalia.com), poi autobus fino a Varallo (www.atapspa.it), diverse corse giornaliere;
da qui autobus fino a Fobello (circa 18 km) • Info Pro loco presso Comune, via Roma 24,
tel. 0163561900, www.fobello.com

Chiesa tardo gotica con
un pulpito in pietra ollare
e un altare ligneo dorato,
commissionato nel 1680.

tciba.it/fobello

DA NON PERDERE
Sentiermangiando
È una passeggiata
enogastronomica fra le varie
frazioni che compongono il
Comune che si svolge a fine
giugno.
Puncetto
Le delicate geometrie del
tipico merletto valsesiano
sono ideali per bordure e
centrini.

Ecomuseo del Territorio
e della Cultura Walser

Paniccia
Questa zuppa di riso e
verdure in origine veniva
data ai bisognosi e oggi,
in ossequio alla tradizione,
viene preparata in enormi
pentoloni e distribuita
gratuitamente a Carnevale.
Il punto d’accoglienza del
museo diffuso è ospitato nel
Teatro dell’Unione alagnese.
I due mulini seicenteschi
In località Uterio, uno
risale al 1552, l’altro al
1694 con il vicino forno del
pane; sono interamente in
pietra e in ottimo stato di
conservazione.
Antica segheria
della Resiga
Capolavoro di ingegneria
del XVII secolo.
Il ‘quartiere dell’oro’
Sta a Kreas, dove un
edificio del XVIII secolo
accoglie le macine con
le quali si sminuzzava il
materiale aurifero.
Toma valsesiana
Prodotta in alpeggio,
morbida se di media
stagionatura, quasi
piccante se stagionata.
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La bellezza di questo borgo montano, a 1191 m d’altezza, è di
essere stato colonizzato, durante il XIII secolo, da popolazioni venute da lontano, di ceppo e cultura germanica. Ne sono
discesi un linguaggio, un modo di costruire le case e una forte
solidarietà collettiva utilissima per vivere in una montagna
severa e spesso ostile.

A

d Alagna non si vede bene il Monte Rosa, ma lo si immagina guardando
le gelide acque che scendono dai suoi ghiacciai. Ad Alagna si va in inverno
per lo sci e in estate per scalare le montagne. Se la passione per le cose
artistiche vi distoglie dallo sport seguite il detto «Wo holzerne Häuser sind und
blonde Haare da spricht man deutsch» (Dove sono case di legno e capelli biondi
lì qualcuno parla tedesco). Una di queste splendide case si ammira nel Museo
Walser e tante altre nella frazione Otro, mentre la tradizione orale, con canti e
preghiere, è viva nella processione autunnale dopo la discesa delle mandrie dai
pascoli. Commovente la miriade di piccoli oratori campestri, sparsi fra le frazioni,
su per le mulattiere, sovente affrescati, segni umili di una religiosità pervasiva e
gratificante. Da vedere il castello, a Pedelegno, già della famiglia Scarognini che,
durante il XVI secolo, avviò lo sfruttamento delle miniere d’oro della valle.

Il puncetto valsesiano, ovvero ‘piccolo punto’, consiste in una
serie innumerevole di piccoli nodi sovrapposti e alternati in
modo da formare un pizzo prezioso dai motivi geometrici. La
maestria delle donne di Fobello nel comporre tale ornamento
è ben conosciuta e ha fatto la notorietà di questo borgo della
val Mastallone, laterale della Valsesia.

S

iamo a 873 m d’altezza in un contesto di paesaggio prealpino, severo e selvaggio, all’interno del Parco dell’Alta Valsesia. Fobello è divisa in numerose
frazioni, unite ancora oggi da sentieri e mulattiere. Vive di tradizioni, alcune
molto suggestive come quella del rito del battesimo: il neonato viene messo in
una culla di legno e avvolto in un panno rosso. La culla viene poi posta sulla testa
di una ragazza vestita in costume tipico, che trasporterà il bambino alla chiesa. A
Fobello nacque Vincenzo Lancia, fondatore della prestigiosa casa automobilistica
torinese. Un museo ne ricorda le gesta e ne raccoglie i documenti. Un secondo
museo, nella frazione Campelli, è dedicato all’abate Antonio Carestia con la sua
copiosa raccolta botanica e allo scultore Pier Ugo Tirozzo.

BORGHI DA VIVERE
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VALSESIA E BIELLESE

tciba.it/varallo

DA NON PERDERE
Sacro Monte

VARALLO

CANDELO

Metri 450 • Abitanti 7262 • Vercelli 73 km • Ecotour Treno fino a Vercelli
(www.trenitalia.com), da qui autobus (www.atapspa.it) diverse corse giornaliere
• Info Atl Valsesia Vercelli, corso Roma 38, tel. 0163564404, www.atlvalsesiavercelli.it

Metri 340 • Abitanti 7740 • Biella 6 km • Ecotour Treno fino a Candelo
(www.trenitalia.com) • Info Pro loco, piazza Castello 31/A, tel. 0152536728,
www.prolococandelo.it

tciba.it/candelo

DA NON PERDERE
Il ricetto medievale

Grandioso complessosantuario, fondato fra il
1486 e il 1491, costituito
da una basilica e da 45
cappelle affrescate, popolate
da più di 800 statue.
Polittico con la Madonna
e il Bambino
Nella collegiata di S.
Gaudenzio, opera matura
di Gaudenzio Ferrari che fa
il pari con gli affreschi della
chiesa di S. Maria delle
Grazie.
Le contrade storiche

Il borgo fortificato è il più
vasto e meglio conservato
del Piemonte; edificato
intorno al XIII-XIV secolo
oggi ospita spazi museali
e botteghe d’arte.

Limitare la visita di Varallo al celeberrimo Sacro Monte è semplice ma non saggio. A essa va accostata quella del centro storico. Capoluogo della Valsesia, Varallo è un perfetto esempio di
evoluzione urbana di stili e modelli, dal nucleo medievale, al
caposaldo della fede, al luogo di villeggiatura di fine Ottocento.

P
Nella parte vecchia
di Varallo, con le case
affrescate, i palazzi nobili e
il ponte sul Mastallone.
Salam d’la duja
Fatto con carni magre
di prima scelta, viene
conservato immerso nello
strutto e fatto maturare
nella ‘duja’, un recipiente di
terracotta.

resso il ‘ponte di Varade’ sul fiume Mastallone, citato nel 1025, si formò
un borgo che, liberatosi dal giogo feudale, si eresse in libero Comune
avocando a sé, dal 1217, la giurisdizione sull’alta Valsesia. La difesa delle
autonomie passò indenne nei secoli, sotto le signorie milanesi, sotto gli spagnoli,
con i Savoia fino a quando Varallo, nel 1814, acquisì titolo di città. La Varallo
vecchia, presso il citato ponte, ha impianto compatto con ombrosi vicoli. Le case
hanno facciate strette, alte finestre, intonaci consunti dal tempo ma ravvivati
da ferri, balconcini, cornici e ornati ai portoni. Innumerevoli gli edifici di culto:
la collegiata di S. Gaudenzio, le chiese di S. Maria delle Grazie e di S. Marco,
la chiesa di Loreto. Solo la collegiata è del XIII secolo, tutte le altre fabbriche
attengono al XV secolo, periodo fulgido se solo si pensa allo straordinario
episodio del Sacro Monte, in cui si esercitarono tutti i grandi artisti lombardi e
piemontesi del periodo. Varallo conobbe anche una felice stagione nella seconda
metà dell’Ottocento con la costruzione dello stabilimento idroterapico, oggi
centro civico, di strade alberate, di quartieri a villini, e con l’arrivo della ferrovia.

LA PINACOTECA DI VARALLO
Istituita nel 1885 e allogata nel palazzo dei Musei, è fra le prime del Piemonte
per collezioni e varietà delle opere. Si ammirano affreschi staccati dalle chiese
della valle, tavole, bronzi, statue lignee, disegni e acquerelli. Ancora una volta,
anche qui come negli edifici sacri, sono le opere di Gaudenzio Ferrari e di Tanzio
da Varallo a dare il maggior lustro (www.pinacotecadivarallo.it).

30

BORGHI DA VIVERE

Questo Comune del Biellese ha ereditato un ricetto. Se non si
sapesse la storia, penseremmo di essere di fronte a una scenografia da ‘reality’ televisivo, ricostruita per l’occasione e fedele
in ogni dettaglio. Invece no, è un vero borgo medievale, rimasto intatto fino a oggi.

I

ricetti erano luoghi fortificati, dove si rifugiava la popolazione nei momenti di
pericolo mettendo al sicuro grano, vino, salumi, formaggi al punto che alcuni
storici li hanno definiti veri e propri ‘silos fortificati’. Finiti gli assedi e allontanati i pericoli la gente usciva dalle ‘cellule’, ovvero le piccole casupole interne, e
tornava ad abitare villaggi e campagne. Solo nel Piemonte esistevano ben 193
ricetti, realizzati fra la fine del XII e il XIV secolo. Quello di Candelo è il meglio
conservato: un fortilizio con torri agli angoli, mura di quasi mezzo chilometro e
una porta d’accesso. All’interno tanti isolati di umilissime costruzioni, divisi da
vie selciate, da cui emana l’odore del mosto e dove ancora sembra di vedere gli
abitanti convenire in allegre brigate «a mangiar la salciccia a cavallo della panca»,
come usa dire un motto popolare. A suggello della socialità fa bella mostra un
gigantesco torchio utilizzato per la pigiatura delle uve. Fa eccezione al rigore di
questa compagine edilizia il palazzo del Principe, segno d’imperio nei confronti della comunità, voluto da Sebastiano Ferrero nel 1496 dopo aver ottenuto il
feudo. Fino a tutto il XIX secolo i candelesi erano esentati dal pagamento delle
imposte comunali, felice consuetudine che qualcuno spera di reintrodurre.

UNA PASSEGGIATA NELLA BARAGGIA
Protetta come riserva naturale, la baraggia è un ambiente di grande fascino,
specie nelle giornate d’autunno quando l’altopiano si colora di giallo e di oro e
quando all’orizzonte si scorgono tutte le vette alpine e prealpine del Biellese.
L’itinerario verde (la cui descrizione è scaricabile al sito www.comune.candelo.
bi.it), parte dal capoluogo e raggiunge l’altopiano di Bellavista fra distese di
brugo e macchie di querce e ontani.

S. Maria Maggiore
Attestata nel 1182 con
capitelli gotici, affreschi
del XV secolo e pulpito
seicentesco.
S. Lorenzo
Costruita fra il 1675 e
il 1696, la Parrocchiale
conserva una grande icona
in legno scolpito raffigurante
il Martirio di San Lorenzo.

Macugnaga - Vista sul Monte Rosa

Cannero Riviera - Panorama

Vogogna - Veduta dall’alto

VERBANO,
OSSOLA E CUSIO
A cavallo fra le Alpi Pennine e Lepontine la val d’Ossola ha un
bizzarro disegno a foglia d’acero. In Ossola si ricordano la gloriosa vicenda della Resistenza antifascista e il duro lavoro dei cavapietre - i picasass - tradizionale attività economica. La sponda
piemontese del Verbano ha il favore del clima che fa prosperare
gli splendidi giardini di Stresa, delle Isole Borromee, di Intra e
Pallanza. Più piccolo e contenuto il Cusio, o lago d’Orta, ma dalle
eguali attrattive di paesaggio, prima fra tutte l’isola di San Giulio.

Orta San Giulio - Isola di San Giulio

Cannero Riviera - Castelli di Cannero

Cannobio - Spiaggia

VERBANO, OSSOLA E CUSIO

Malesco - Centro storico
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MACUGNAGA (VB)
VOGOGNA (VB)
MERGOZZO (VB)
SANTA MARIA
MAGGIORE (VB)
MALESCO (VB)
CANNOBIO (VB)
CANNERO RIVIERA (VB)
ORTA SAN GIULIO (NO)

L

e vallate laterali dell’Ossola hanno ciascuna un carattere
proprio: la valle Anzasca dominata dal Monte Rosa, la valle
Antrona con i suoi laghi, la val Divedro che apre la via al
passo del Sempione, la val Formazza che fu in passato la via più
diretta fra Milano e Berna, la val Vigezzo con i suoi borghi dalle
architetture in pietra. Dove non ci sono valli ci sono versanti alti
e dirupati che celano alle spalle paradisi della natura, come la
Valgrande, oggi Parco nazionale. Cuore dell’area, Domodossola
è il centro di un mercato millenario, punto d’incontro di culture
diverse, specie dopo l’apertura del tunnel del Sempione nel 1906.
Le montagne sono colossi di granito con compatte e altissime
linee di cresta, superabili a fatica. I fiumi saltano di quota in
quota con fragorose cascate e profonde gole. Diverso e tranquillizzante risulta invece il paesaggio del Verbano, reputatissimo
luogo di villeggiatura, da sempre apprezzato dai turisti d’oltralpe. Verbania è la capitale, e magnifici sono i dintorni assieme
ai borghi che hanno ottenuto la meritata qualifica di Bandiera
arancione, come Cannero Riviera e Cannobio. In questi casi - occorre ammettere - la natura aiuta al bello. La mole familiare del
Mottarone, un tempo definito il ‘campetto da sci’ dei milanesi,
separa il Verbano dal Cusio: incantevole bacino prealpino, il lago
d’Orta è particolarmente apprezzato per la quiete e le ricchezze
artistiche che trovano la massima espressione nell’isola di San
Giulio, nel borgo di Orta e nell’attiguo Sacro Monte.

TORINO

Cannobio - Il lago

DA NON PERDERE
La cascata del Toce, alla testata della val Formazza - Il villaggio di Craveggia in
val Vigezzo, con le sue nobili case dagli alti camini - Un viaggio sulla ferrovia
Domodossola-Locarno, la panoramicissima Vigezzina - Una visita alle Isole
Borromee e ai loro giardini - L’isola di San Giulio sul lago d’Orta
Mergozzo - Vista dal lago
BORGHI DA VIVERE

Santa Maria Maggiore - Via Rossetti Valentini

Cannobio - Centro storico
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/macugnaga

DA NON PERDERE
Chiesa vecchia

PIEMONTE

MACUGNAGA

VOGOGNA

Metri 1327 • Abitanti 557 • Verbania 59 km • Ecotour Treno fino a Domodossola
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Comazzi, www.vcoinbus.it), diverse corse giornaliere
• Info Iat, piazza Municipio 6, località Staffa, tel. 032465119,
www.macugnaga-monterosa.it - www.comune.macugnaga.vb.it

Metri 223 • Abitanti 1731 • Verbania 27 km • Ecotour Treno fino a Vogogna
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio Turismo presso Palazzo pretorio, piazza Pretorio,
tel. 032487575-032487200, www.comune.vogogna.vb.it

tciba.it/vogogna

DA NON PERDERE
Casa Biraghi Lossetti
Bell’edificio nobiliare ossolano
(metà del XVII secolo) con
loggia, tetto a falde e una
cappellina ottagonale.
‘Il respiro della storia’

Non si sa per quale mistero certi borghi, in un mondo in continua
trasformazione, restino integri e intatti nella loro bellezza. Così è
di Vogogna, la cui impronta medievale stupisce il viaggiatore che
risale la val d’Ossola lungo la strada napoleonica del Sempione.

Nel verde della frazione Staffa,
la chiesa romanica (XIV secolo),
con piccolo camposanto, ha
accanto un tiglio secolare dalla
circonferenza alla base di 7 m.

I

Belvedere

Di fronte all’incomparabile veduta del versante orientale del
Monte Rosa con la sua grandiosa parete di roccia e di ghiaccio,
le frazioni e le case di Macugnaga - Pestarena, Staffa, Borca,
Isella, Pecetto - sembrano villaggi di nani. Forse fu il senso
di protezione dato dalla montagna a far sì che una colonia
walser si stabilisse qui nel XIII secolo dopo lungo peregrinare.

A 1932 m d’altezza,
raggiungibile a piedi o in
seggiovia, offre uno splendido
panorama sul versante
ossolano del Monte Rosa.
Formaggi e salumi
Tra le produzioni tipiche della
val d’Ossola la bresaola e i
‘violini’ (piccoli prosciutti) di
capra e camoscio.
Festa di San Bernardo
Si celebra a luglio, per un
approccio al lavori artigianali
della valle Anzasca.

L

a ‘montagna’ è aspra, dai lineamenti himalayani, sembra distante ma è vicinissima, incombente. A Macugnaga sei già ‘dentro’ al Monte Rosa: ne respiri
i palpiti e i turbamenti. Lo vedi tutto: dai boschi in basso, ai ghiaioni e ai
fronti delle morene, alle pareti di roccia, ai nevai eterni e ai ghiacciai, alle nuvole
che, passando avanti, ne celano intere porzioni. La vocazione sciistica e alpinistica del luogo non mette in secondo piano il carattere storico dell’insediamento
basato sulla cultura e le tradizioni walser. Ne è conferma la bella Casa Museo
Walser, a Borca, ricostruita in tutti i dettagli in un’abitazione del 1610. Il modello
edilizio si sostanzia in due piani in legno di larice, eretti su una base in pietra,
normalmente destinata a cantina. Alla stalla e al fienile è riservato un edificio a sé
stante. Come pure emozionanti sono i ricordi e le memorie della storia alpinistica
del Rosa, raccolti nel Museo della Montagna e del Contrabbando, a Staffa, o nel
minuscolo camposanto della Chiesa vecchia dove sono le tombe delle guide e di
valorosi alpinisti. Fino al 1961 si estraeva materia aurifera nella valle, così che a
Borca si visita oggi la miniera d’oro della Guia.

IL PASSO DI MONTE MORO
Importante percorso storico, un tempo interamente lastricato e utilizzato per gli
scambi commerciali tra il Vallese e il Piemonte. Noto sin dai tempi dei romani,
si hanno documenti che attestano della sua frequentazione nel 1440 nonostante la rilevante altezza del passaggio a 2868 m di quota. Oggi fa parte del
Grande sentiero walser (Die Grosse Walserweg) che si snoda tra Svizzera, Italia,
Austria toccando le principali colonie walser. Per i pigri il valico si raggiunge
anche con un impianto di risalita.

l suo stato di conservazione rimanda ai secoli fra l’XI e il XIV quando Vogogna
ebbe rilevanza come presidio fortificato. Il suo castello, voluto dai Visconti nel
1344, con la torre a beccatelli, i muri in pietra, i tetti a cono ha tutte le carte in
regola per presentarsi come il più bello della valle, sovrastato, fra l’altro, dai resti
della precedente rocca del IX-X secolo. Sotto, come i pulcini attorno alla chioccia,
stanno le case, tutte improntate al rispetto della tradizione della valle che vede le
dure pietre di granito come protagoniste. Nella piazzetta, lungo la via principale, si distingue il vetusto Palazzo pretorio (1348), sede fino al 1819 del governo
del Dipartimento dell’Ossola inferiore, col piano terra porticato che serviva come
mercato. Vogogna è sede del Parco nazionale Val Grande.

MERGOZZO
Metri 204 • Abitanti 2185 • Verbania 10 km • Ecotour Treno fino a Mergozzo
(www.trenitalia.com) • Info Pro loco, via Roma 20, tel. 0323800935, www.promergozzo.it www.comunedimergozzo.it

È un itinerario attraverso il
borgo medievale, con 12
bacheche che illustrano
la storia del paese.
Oasi del Bosco Tenso
Ultimo residuo di bosco
planiziale nella valle del Toce,
un tempo esteso in tutta
l’Ossola.
Gnocchi all’ossolana
Sono fatti con farina di castagne
e zucca e conditi con burro e
formaggio d’alpeggio.

tciba.it/mergozzo

DA NON PERDERE
S. Marta
Piccola e compatta, è una
chiesetta romanica (XII secolo)
a una navata con abside
semicircolare.
Museo archeologico

Il paese, con il suo piccolo lago, se ne sta appartato, distante
dal traffico e anche dalle folle dei turisti, protetto dal Montorfano, una grossa gobba di dura pietra che si leva all’ingresso
della val d’Ossola. Le sue cave hanno dato fama agli abitanti
del borgo, provetti scalpellini e abili scultori.

F

ra le case, allineate a bordo lago o avvinte l’una all’altra su per la collina, si
nasconde una chiesuola romanica. È intitolata a S. Marta ed è molto piccola:
un oratorio più che una chiesa. Ma è molto antica. Esisteva già nel 1132,
come risulta dagli atti della pieve locale. Nella lunetta del portale si vede la santa
che calpesta il ‘tarasc’, un mostro dalle sembianze di un rettile.

Presenta fra l’altro i ritrovamenti
di una necropoli di origine
celtica.

BORGHI DA VIVERE
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Parrocchiale dell’Assunta
Ricostruita nel 1610 sul
luogo dell’antica pieve,
conserva la cosiddetta Croce
di Gerusalemme, in legno
d’ulivo intarsiato di madreperla,
del 1625.

PIEMONTE

Poi si può apprezzare il lungolago con il fronte delle case ottocentesche e l’olmo
monumentale, gloria botanica del luogo. Si può visitare il Museo archeologico,
che è anche sede dell’Ecomuseo del granito. È un’interessante occasione per
approfondire gli aspetti di un’economia secolare - i primi atti legati all’attività
estrattiva delle cave di Mergozzo risalgono al 1473 - con tutti i suoi risvolti sociali.
Con il granito del Montorfano si sono ornati il Lazzaretto, la Cappella Trivulzio e il
monastero di S. Vittore a Milano, il Duomo di Novara e la basilica di S. Paolo fuori
le Mura a Roma. Ma non solo, a poca distanza da Mergozzo si trova la celebre
Cava Madre, dalla quale viene estratto il marmo bianco del Duomo di Milano.

MALESCO
Metri 761 • Abitanti 1434 • Verbania 60 km • Ecotour Treno fino a Malesco
(www.trenitalia.com - www.vigezzina.com) • Info Iat, via Ospedale 1, tel. 0324929901,
prolocomalesco.webnode.it - comune.malesco.vb.it

S. GIOVANNI BATTISTA A MONTORFANO
Si segue su sentiero la sponda del lago di Mergozzo per arrivare sul pianoro
prativo dove sono accoccolate le case di Montorfano, una decina in tutto. Da
una parte sorge la chiesa romanica, intitolata a Giovanni Battista, che ispira
bellezza e mistero. Nel medioevo era un po’ tutto: luogo di preghiera e di battesimo, di riunione, rifugio per i viandanti, simbolo del potere spirituale.

tciba.it/smaria

DA NON PERDERE
Museo dello Spazzacamino

SANTA MARIA MAGGIORE
Metri 816 • Abitanti 1266 • Verbania 57 km • Ecotour Treno fino a Domodossola
(www.trenitalia.com), da qui frequenti treni con ferrovia Vigezzina (www.vigezzina.com)
• Info Iat, piazza Risorgimento 28, tel. 032495091, www.comune.santamariamaggiore.vb.it

I

boschi prendono una gran parte del suo territorio. Dove ci sono i campi, c’è
anche il paese che raduna i monumenti sacri attorno a una linda piazzetta, curatissima nei dettagli grazie all’opera dei lapicidi e degli scalpellini che, con la
loro bravura, hanno dato nei secoli fama a Malesco. Qui sorge la parrocchiale dei
Ss. Pietro e Paolo, con all’interno un’elegante decorazione a fresco settecentesca,
mentre il cassone dell’organo è un mirabile esempio di scultura in stile barocco.

LA FERROVIA VIGEZZINA
Dal 1923 collega Domodossola a Locarno passando per la val Vigezzo e le Centovalli.
Dunque un viaggio ‘internazionale’, fra Italia e Svizzera. È un efficiente modello di linea
alpina a scartamento ridotto, con vetture panoramiche per ammirare gli splendidi paesaggi, e con la delizia delle piccole stazioni in stile coi giardini fioriti (www.vigezzina.com).

CANNOBIO

Nel bel parco di villa Antonia,
racconta la storia dell’attività
più diffusa in valle nei secoli
passati.
Craveggia
Merita una piccola deviazione
dal capoluogo per le
caratteristiche case valligiane
dagli altissimi camini sui tetti
in pietra, per l’elegante piazza
con tre edifici sacri e per le
tante possibilità di escursioni
nel verde.

La val Vigezzo, la valle dei pittori, offre scenari incantevoli e di grande serenità. Tra i borghi che punteggiano il suo altopiano ve n’è uno
modellato dalle mani di una fata. Si chiama Malesco e si raggiunge
anche con il trenino della valle in partenza da Domodossola.

Metri 201 • Abitanti 5182 • Verbania 22 km • Ecotour Treno fino a Luino (www.treni
talia.com e www.trenord.it), da qui battello (www.navigazionelaghi.it) • Info Ufficio turistico,
via A. Giovanola 25, tel. 032371212, www.procannobio.it - www.cannobio.net

BORGHI DA VIVERE

Oratorio del Gabbio
Costruito tra il 1723 e il 1727
contiene una dolcissima
immagine della Vergine delle
Grazie, dipinta negli anni
della peste del 1513.
Ecomuseo della Pietra
ollare e degli Scalpellini
La ‘lenzerie’, in dialetto locale,
è la pietra con la quale si
faceva quasi tutto, dalle
pentole alle fontane, grazie
agli abilissimi scalpellini.
Pian dei Sali
Oasi Wwf di protezione
della rana temporaria in un
ambiente umido di alta quota.
Prosciutto vigezzino
Realizzato con ingredienti
e tecniche naturali secondo
una ricetta del Settecento;
da provare anche il Runditt,
sottile biscotto di grano
saraceno e frumento cotto su
una piastra di ghisa.

tciba.it/cannobio

DA NON PERDERE
La Salita al Calvario
Pala d’altare cinquecentesca,
opera di Gaudenzio Ferrari,
nel santuario della SS. Pietà.

Traffiume
La piccola frazione, verso la
val Cannobina, è separata
dal capoluogo dal corso del
torrente Cannobino; la chiesa
di S. Anna, del 1638, è posta
accanto all’omonimo orrido,
una forra scavata dalle acque
del torrente.

L
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DA NON PERDERE

Festa dei lumineri
Si tiene la sera del 7
gennaio e alla Pentecoste,
quando le barche sul lago
sono illuminate da piccole
fiammelle.

«Benché non conti più di 900 abitanti, ha l’aspetto di una cittadina, vi sono molte case nobili e di piacere. Ha due belle scuole,
un ricovero, un’accademia di belle arti, un teatro e un acquedotto con molte fontane sparse per le vie», così dice di Santa Maria
Maggiore la Guide de l’Ossola di Bazetta & Brusoni, 1889.
a Parrocchiale, chiesa matrice della val Vigezzo, rivaleggia per grandezza
con quella di Domodossola, ed è decorata dalle opere di Giuseppe Mattia
Borgnis, importante artista locale, fra le quali spicca una Incoronazione della
Vergine dove appaiono più di 400 personaggi. Di origine romanica, la chiesa fu
ricostruita nel Settecento grazie alla munificenza di Gian Paolo Feminis, ideatore
dell’acqua di Colonia. Ci sono altre cose curiose oltre all’affresco del Borgnis: sulla cupola un mostro stiloforo che stringe un uomo fra le fauci, ornamento della
chiesa primitiva, e una reliquia di San Carlo Borromeo. Nell’ambiente urbano attorno alla chiesa si è attratti dalla ex casa mandamentale, per via della sua vivace
colorazione, e dalle numerose ville con giardino che sottolineano il tenore di vita
raggiunto dagli emigranti vigezzini una volta tornati in patria.

tciba.it/malesco

La trascorsa funzione commerciale del porto lacustre di Cannobio è stata ereditata oggi dal vivace mercato domenicale in
grado di attirare clientela fin dalla Svizzera, così da unire lo
shopping a un piacevolissimo soggiorno sul lungolago e fra i
freschi viottoli acciottolati del centro storico.

BORGHI DA VIVERE
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VERBANO, OSSOLA E CUSIO

PIEMONTE

N

el 1568 Leandro Alberti, autore della prima guida ‘turistica’ d’Italia, scrive
di Cannobio: «Egli è questo borgo molto civile, e ricco, e pieno di popolo.
Coi suoi porti sul lago, con l’alte torri, e co’ i vaghi edifici si dimostrano
quelle contrade a simiglianza più tosto d’un’honorevole città, che di borgo». Si
ritiene che il toponimo derivi dalla coltivazione della canapa, operata nella retrostante val Cannobina. D’altra parte quattro steli di questa pianticella figurano
nello stemma comunale. Come molti altri centri del Verbano fu delle signorie
milanesi e poi della casata dei Borromeo, alla quale restò sempre fedele. Una
breve visita può iniziare dalla piazza ove si raccolgono la collegiata di S. Vittore
(XVIII secolo) e il palazzo della Ragione, classico edificio porticato, risalente al
1294, sotto il quale sono affissi stemmi e lapidi trecenteschi; vicina è la torre
del Comune, bella struttura romanica. Si conclude la visita sul lungolago fino al
santuario della SS. Pietà, fatto ricostruire da Carlo Borromeo nel 1583.

ORTA SAN GIULIO
Metri 294 • Abitanti 1185 • Novara 51 km • Ecotour Treno fino a Orta-Miasino
(www.trenitalia.com) • Info Iat, via Panoramica, tel. 0322905163,
www.comune.ortasangiulio.no.it

tciba.it/orta

DA NON PERDERE
Sacro Monte di Orta

CARMINE SUPERIORE
Una breve passeggiata di venti minuti a piedi porta al borgo montano di Carmine
Superiore. Oltre al superbo panorama sul lago e sulla sponda lombarda vi si ammira
la chiesa romanica di S. Gottardo con brani di affreschi databili dal 1430 in avanti.

tciba.it/cannero

DA NON PERDERE
Museo etnografico
e della Spazzola

Il percorso spirituale si snoda
all’interno di una riserva
naturale alle spalle del borgo.
Ambone
della basilica di S. Giulio

CANNERO RIVIERA
Metri 225 • Abitanti 969 • Verbania 15 km • Ecotour Treno fino a Luino
(www.trenitalia.com e www.trenord.it), da qui battello (www.navigazionelaghi.it)
• Info Pro Cannero Riviera, via Orsi 1, tel. 0323788943, www.cannero.it/it www.comune.canneroriviera.vb.it

La leggenda vuole che San Giulio si portasse ogni giorno sull’isola
del lago d’Orta stendendo il mantello sulle acque, liberandola dai
draghi e dai serpenti che la infestavano per erigervi l’ultima delle
100 chiese da lui fondate. Così è nata la gemma del Cusio.

Oggetti e strumenti della vita
quotidiana e delle attività
contadine, dell’artigianato del
legno e del ferro, e un torchio
secolare (nella frazione
Oggiogno).
Piazzetta degli affreschi
Colorati murales illustrano
episodi della storia locale in
questo suggestivo ritrovo.
Mostra degli Agrumi
Nel mese di marzo, celebra
una delle più antiche
produzioni tipiche locali.
Sempre a marzo, da visitare
la Mostra delle camelie.
Mursciulitt
Biscotti tradizionali
aromatizzati all’arancio.
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Felice la posizione, favorevole il clima e lussureggiante la
vegetazione mediterranea di questo borgo della costiera occidentale del Verbano. Fin dall’Ottocento è stata frequentata
stazione di soggiorno e ideale luogo di ritrovo e di ispirazione
per artisti e intellettuali.

N

umerosi gli alberghi e le ville, fra cui quella ove si ritirò nel 1863 lo statista Massimo d’Azeglio per dettare i suoi Ricordi. Conviene attardarsi fra i
vicoletti del centro storico, passione dei turisti d’oltralpe. Tutto è delizioso.
Non soltanto la riva dell’imbarcadero, gli ombrosi sottoportici, i ferri dei balconcini, i giardini che emanano un irresistibile profumo di magnolia, ma anche la
campagna che sta attorno all’abitato. Fin dal 985, come rivela l’atto di donazione
del vescovo Aupaldo ai canonici della chiesa di Novara, si coltivavano ulivi e vigne
e dal lago si traevano pesci di ogni tipo e dimensione. Il benessere condusse gli
abitanti a rivendicare una certa autonomia e Cannero, nel XIII secolo, fu tra i primi
borghi del Verbano a ergersi Comune e stendere degli Statuti civili. Vi erano i ‘vicini’ (originari del luogo) e gli ‘appoggiati’ (potremmo dire gli immigrati, venuti
da altre ‘terre’). Ai primi era concesso tenere sei galline, ai secondi solo due…
tutti però potevano permettersi un gallo. Caratterizzano il paesaggio lacuale le
rovine dei celebri ‘castelli’, posti su due isolotti, appartenuti a Ludovico Borromeo
nel 1521 sui ruderi delle rocche Malpaga dei secoli XII-XIV.

O

rta, in splendida posizione sulla sponda orientale del lago d’Orta, è dal
XIII secolo la piccola ‘capitale’ della signoria di San Giulio che aveva potestà sulla Riviera del Cusio. Il borgo, quasi del tutto pedonalizzato, è attraversato da stradette tortuose su cui affacciano caseforti, edifici medievali che nel
corso del tempo si sono, in parte, evoluti in palazzi rinascimentali e leziose ville
ottocentesche. Fra queste ultime basta citare la moresca villa Crespi, all’ingresso
dell’abitato. Il palazzo della Comunità che campeggia sulla piazza Mario Motta
risale al 1582, ma molti altri edifici patrizi si nascondono nelle viuzze del borgo.
Con una salita di una ventina di minuti a piedi si raggiunge il Sacro Monte, riserva
naturale regionale. È un importante complesso monumentale posto sulla collina
della penisola di Orta. I Sacri Monti dell’arco alpino furono realizzati dopo il Concilio di Trento (metà del XVI secolo) per fronteggiare l’avanzata dell’eresia protestante. Quello di Orta, iniziato nel 1591, si compone di 20 cappelle sparse in un
lussureggiante parco. Al loro interno una vera folla di personaggi in terracotta e
cartapesta rievoca le vicende della vita di San Francesco.
L’isola di San Giulio è quasi interamente dominata dalla poderosa basilica romanica, dal palazzo vescovile e dall’abbazia benedettina. Sono edifici che vanno
dal Cinquecento all’Ottocento ma che dialogano bene insieme. La vita dell’isola
trascorre tranquilla concedendo ai pochi residenti una rara fortuna, solo in parte
alterata dalle visite dei turisti domenicali. La basilica di S. Giulio rimonta all’XI
secolo, ma la si vuole fondata sul tempio eretto dal santo, forse nel IX secolo.
L’interno, variamente affrescato, richiama attenzione soprattutto per il magnifico
ambone in marmo nero, un esempio forse unico di arte renana in ambito subalpino. Nella cripta sono le spoglie di San Giulio e di altri quattro santi.

In marmo nero di Oira, retto
su quattro colonne, risalente
al 1110-1120, orna la basilica
insulare.
Palazzo della Comunità
Con il suo porticato del 1582 e la
facciata affrescata il palazzotto sta
al centro del borgo con l’attiguo
affaccio a lago.
S. Maria Assunta

Ricostruita nella seconda
metà del XVIII secolo, la
Parrocchiale ebbe origine nel
1485 e conserva dipinti di
Giulio Cesare Procaccini e di
Gaudenzio Ferrari.
BORGHI DA VIVERE
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Clusone - Basilica di S. Maria Assunta

Clusone - Panorama da sud ovest
Bienno

ALPI E PREALPI
LOMBARDE

Gromo - Il borgo storico

Montagne e colline coprono oltre la metà della superficie
della Lombardia e riguardano un mondo e una civiltà abbastanza distanti dalle pareti a specchio dei grattacieli milanesi.
Sono la parte più autentica, ancora molto legata alla tradizione, della regione più avanzata d’Italia.

Chiavenna - Bresaola

Almenno San Bartolomeo - Museo del Falegname

Gromo - Laghetto nella pineta

ALPI E PREALPI LOMBARDE

Menaggio - Lago di Como
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CHIAVENNA (SO)
MENAGGIO (CO)
TORNO (CO)
ALMENNO
SAN BARTOLOMEO (BG)
GROMO (BG)
CLUSONE (BG)
BIENNO (BS)

F

ortemente incise dai solchi lacuali e fluviali, le Prealpi sedimentarie e le Alpi cristalline, frutto dell’orogenesi terziaria, sono le terre dove, accanto al turismo, sono ancora vive
le lavorazioni tradizionali dell’alpeggio, della pastorizia, dell’uso
dei boschi. Ma sono anche le terre dove una parte delle risorse le acque soprattutto - sono state calamitate a uso delle città della
pianura con gli invasi e le centrali elettriche, così come sono gli
abitanti di quelle stesse città a fare della Valtellina e delle valli
bergamasche e bresciane i prediletti luoghi di soggiorno estivo
e invernale. Alla seduzione delle vette, dei pascoli e dei campi di
neve, si aggiunge il soffuso piacere dei laghi prealpini, talmente
connotati nel clima, nella vegetazione, nel disporsi degli abitati
con le loro ville, i porticcioli, i minuscoli centri storici da essere
compresi nel vago termine di Insubria. Le due Bandiere arancioni di Menaggio e Torno, sul lago di Como, sono qui a dimostrarlo, mentre Almenno San Bartolomeo, Gromo e Clusone
concentrano negli austeri volumi dei loro edifici tutta l’orgogliosa identità delle genti orobiche. Infine Bienno, nella Valcamonica, e Chiavenna sulle antiche strade dello Spluga e del Settimo, sono l’esempio di come la montagna sia stata da sempre
opportunità di sviluppo: Bienno sfruttando le risorse del sottosuolo con le sue fucine, Chiavenna usando le vie di comunicazione per scambiare merci, conoscenze, rapporti.

MILANO

Gromo - Frazione Boario

DA NON PERDERE

Chiavenna - Palazzo Salis
BORGHI DA VIVERE

Torno

La punta di Bellagio sul lago di Como - Villa Carlotta a Cadenabbia - Teglio e i vigneti
della Valtellina - Le strade dello Stelvio a Bormio e dello Spluga in val San Giacomo Il Parco delle incisioni rupestri in Valcamonica - Il Parco regionale dell’Adamello Lecco e le Grigne - San Pellegrino e le sue terme - Montisola sul lago d’Iseo

Torno - Villa Pliniana
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/chiavenna

DA NON PERDERE
S. Lorenzo

LOMBARDIA

CHIAVENNA

MENAGGIO

Metri 333 • Abitanti 7379 • Sondrio 61 km • Ecotour Treno fino a Chiavenna
(www.trenitalia.com e www.trenord.it) • Info Consorzio promozione turistica
Valchiavenna, piazza Caduti della Libertà, tel. 034337485, www.valchiavenna.com www.comune.chiavenna.so.it

Metri 203 • Abitanti 3143 • Como 36 km • Ecotour Treno fino a Como
(www.trenitalia.com e www.trenord.it), da qui autobus linea C10 (Asf, www.asfautolinee.it)
o battello/aliscafo (www.navigazionelaghi.it) • Info Iat, piazza Garibaldi 3, tel. 034432924,
www.menaggio.com

tciba.it/menaggio

DA NON PERDERE
Frammenti funerari romani
Sono due, affissi sulla parete
esterna della chiesa
di S. Marta, assegnabili
alla fine del I o all’inizio
del II secolo d.C.
Villa Mylius Vigoni
Racchiude collezioni d’arte
e un parco disegnato
nell’Ottocento da Giuseppe
Balzaretti.
Via Leoni e via Castellino
da Castello
Con i portali, le statue, le
lapidi e le altre memorie
storiche del borgo.

Il complesso della Collegiata
comprende la chiesa, il
battistero, il chiostro e un
capolavoro dell’oreficeria
medievale, la Pace di
Chiavenna.
Palazzo Vertemate Franchi

Nel vicino Comune di Piuro,
è un prestigioso modello di
dimora rinascimentale in
area alpina.

Città conviviale e di prelibata cucina montana, Chiavenna fu
luogo di scambio di commerci, culture, storie, religioni al crocevia della val San Giacomo e della val Bregaglia. Un vero snodo,
o una ‘chiave’ sulle strade per i passi alpini e le città padane,
prerogativa che mantiene tuttora.

A

nche il suo paesaggio ha due facce: da una parte il carattere severo delle
montagne alpine, dall’altra le vigne e i palmizi dei giardini che ricordano
gli orizzonti mediterranei. All’inizio del X secolo Chiavenna è nominata fra
le dieci ‘chiuse’ del Regno Italico, sorta di dogane ante litteram, mentre nel 1030
ottiene le libertà comunali. La sua peculiarità mercantile si tradurrà, sul piano
urbanistico, in una configurazione di spazi pubblici, privati e produttivi (con un
quartiere, la Bottonera, riservato all’attività manifatturiera), e su quello sociale, in
un’apertura al dialogo fra genti di fedi diverse, soprattutto in un atteggiamento
di equiparazione fra cattolici e riformati. Il nucleo fortificato di Colle Paradiso, a
ridosso di piazza Castello, citato nell’XI secolo, fu potenziato nel XV con il taglio di
una rupe, la cosiddetta Caurga, cava romana di pietra ollare. A ciò si aggiunsero
il castello comitale, la cui sola facciata prospetta oggi sulla piazza, e le mura che
cinsero l’abitato di allora, allungato a fianco del fiume Mera, integrando le due
porte dove si esigevano i pedaggi. Una volta esauriti i monumenti, il tempo a
disposizione può essere speso passeggiando lungo la centrale via Dolzino che
alterna facciatine ornate, scorci di cortili fioriti, piazzette e i lunghi anditi coperti
dei vecchi magazzini commerciali. Si può arrivare al Cantòn, ovvero in piazza Pestalozzi, il trivio da cui originavano le vie delle valli. Poco più avanti vale la pena
affacciarsi al parapetto del ponte sul Mera e godere della vista sulle case sporgenti sul fiume, quasi una muraglia che racchiude il centro storico.

Come in tutte le località lacustri, anche Menaggio svela le
sue bellezze sul fronte d’acqua del Lario, favorita dall’ampio
estuario del torrente Sanagra: ville con il corredo dei giardini,
alberghi di alto livello, caffè, promenade e altri dilettevoli soggiorni che animano ancora oggi quella che un tempo si chiamava ‘industria dei forestieri’.

D

ietro alla facciata turistica del lago c’è il borgo con i portici e gli stretti vicoli
che risale il versante della montagna dove si nota il poderoso sprone che
ospitava un tempo il castello; i Grigioni lo atterrarono nel 1523. Un rione
porta ancora questo nome e si scorgono basamenti delle mura con le tracce di
due torri, a strapiombo sul torrente Sanagra. Il luogo aveva importanza strategica
all’uscita del solco naturale che unisce il Lario al Ceresio. Qui infatti la Strada Regina, di fattura romana, che risaliva tutta la sponda occidentale del lago aveva una
diramazione verso Lugano e Bellinzona. Accanto alla chiesa di S. Marta - che non
è la Parrocchiale, ma un piccolo edificio d’aspetto neogotico - si trovava l’ospedale
dei Tre Re Magi, luogo di accoglienza dei pellegrini in transito nel medioevo,
provenienti dal passo dello Spluga o dal Settimo.

IL PARCO VAL SANAGRA
LA SAGRA DEI CROTTI
Giunta nel 2017 alle 58esima edizione, questa manifestazione settembrina è
riservata al palato e alla gioia del buon vivere fra salumi, formaggi, vini e pane
di segale. Si tiene nelle vie della città, ma soprattutto nei crotti addossati alla
montagna, cantine naturali riadattate dall’uomo per la conservazione dei cibi e in
molti casi trasformati poi in luoghi di incontro e di amicizia. Numerosi gli eventi a
corredo della sagra, della durata di quattro giorni.

L’aspetto selvaggio della stretta vallata del torrente Sanagra, alcune particolarità
botaniche, come una stazione di Abies alba (abete bianco), e geologiche, come
diversi giacimenti fossiliferi, hanno suggerito la sua tutela. Nel cupo fondo della
valle furono in attività nel XIX secolo mulini e opifici che sfruttavano la forza dell’acqua. La fitta rete di sentieri, recuperati a uso escursionistico, consente di esplorare
ogni angolo di questa bella e poco conosciuta area protetta. A essa è collegato il
Museo etnografico naturalistico con sede nella villa Camozzi a Grandola.
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/torno

DA NON PERDERE
Uomo dei dolori
Detto anche ‘Cristo Paziente’,
è un affresco firmato
Bartolomeo De Benzi, con
la data 1502, nella chiesa
di S. Tecla.

LOMBARDIA

TORNO

GROMO

Metri 225 • Abitanti 1155 • Como 8 km • Ecotour Treno fino a Como (www.trenitalia.com
e www.trenord.it), da qui autobus (Asf, www.asfautolinee.it) • Info Ufficio informazioni,
via Plinio 4, tel. 031419555, www.comune.torno.co.it - www.prolocotorno.it

Metri 676 • Abitanti 1213 • Bergamo 42 km • Ecotour Treno fino a Bergamo
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Bergamo trasporti, www.bergamotrasporti.it)
• Info Ufficio turistico, piazza Dante Alighieri 5, tel. 034641345, www.gromo.eu www.comune.gromo.bg.it

tciba.it/gromo

DA NON PERDERE
Parrocchiale

Chiesa di S. Giovanni

Torno è famosa per almeno due motivi. Il primo: nel medioevo
era importante per la produzione di panni di lana, attività gestita dagli Umiliati. In sostanza una sorta di ditta di abbigliamento ‘low cost’. Il secondo: la reliquia del ‘Santu Cioo’, ovvero un
chiodo della croce di Cristo, esposto nella chiesa di S. Giovanni.

L
Degno di nota in particolare
il portale rinascimentale,
lavoro raffinato della scuola
dei Rodari (fine del XV
secolo).

tciba.it/almenno

DA NON PERDERE
Museo del Falegname
Tino Sana
Dedicato alla lavorazione del
legno, con raccolte riguardanti
la vita rurale, l’arte del
burattinaio e la storia della
bicicletta. Ospita aule per la
lavorazione del legno.

e case di Torno affacciano al piccolo seno di lago, con i pergolati, le magnolie, i balconcini in ferro battuto… tutto invita alla quiete e alla contemplazione. Il paese è diviso in due: a monte con la chiesa di S. Giovanni e a ridosso
del lago con la chiesa di S. Tecla. Ville e giardini, dalla fine dell’Ottocento in poi,
hanno cercato di unire in un solo abitato questa bella località della sponda orientale del ramo di Como del Lario. Ma torniamo alla chiesa di S. Giovanni per la
storia delle reliquie. Infatti oltre al chiodo della croce è esposta anche la gamba
di uno dei Santi Innocenti, come furono chiamati i pargoli uccisi da Erode dopo la
nascita di Gesù. La chiesa è tardo gotica, ma la presenza delle reliquie, lì deposte
nel 1099, fa ipotizzare un primitivo edificio romanico.

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO
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B

asta una presenza di sfuggita nella piazza per rendersi conto dell’unicità di
questo abitato: il castello con la torre che sfida i secoli dopo aver difeso il ‘Cigno’, l’antico emblema animale della comunità di Gromo, Valgoglio e Gandellino; il palazzo del Comune col soffitto a cassettoni e gli affreschi con le scene della
fabbricazione delle armi, che, uscite luccicanti dalle fucine di Gromo, si vendevano
nel XV secolo perfino a Londra. E poi la fontana monumentale, la chiesetta di S.
Gregorio, le torri e le ville eclettiche… e, sempre nella piazza, dipinta sulla facciata
del castello, la gigantesca figura di San Cristoforo col Bambino sulla spalla, opera
degli anni ’40 del Novecento, finalizzata a coprire un’antiestetica canna fumaria!

CLUSONE
Metri 648 • Abitanti 8610 • Bergamo 34 km • Ecotour Treno fino a Bergamo
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Bergamo trasporti, www.bergamotrasporti.it)
• Info Turismo Pro Clusone, piazza dell’Orologio 21, tel. 034621113,
www.turismoproclusone.it - www.comune.clusone.bg.it

Di origine trecentesca,
conserva due porte in rame
dorato, le ‘portelle delle
reliquie’, e una cancellata in
ferro battuto all’ingresso del
battistero.
Büs di Tàcoi
Il ‘büs’ (‘buco’ in dialetto) è
una grotta carsica, ricca di
pozzi, meandri, laghetti e
concrezioni di vario tipo e
colore, a 1500 m.
Formaggella
della val Seriana
Prodotta nei caseifici locali, è
un formaggio grasso a pasta
semicotta e a media lunga
stagionatura.

tciba.it/clusone

DA NON PERDERE
S. Anna

Metri 352 • Abitanti 6300 • Bergamo 15 km • Ecotour Treno fino a Ponte San Pietro
(www.trenitalia.com e www.trenord.it), da qui autobus (Bergamo trasporti,
www.bergamotrasporti.it) linea A10 • Info Iat, via San Tomè 2, tel. 035553205,
www.iatvalleimagna.com - www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

Isolato nella campagna, sullo
sfondo di un paesaggio costellato di alberi maestosi e prati
estesi, si staglia un vero gioiello dell’architettura romanica lombarda, la Rotonda di
S. Tomè, fiore all’occhiello del
delizioso borgo alle porte di
Bergamo, noto anche per le
produzioni artigianali e i prodotti enogastronomici tipici.

Almen Jam Festival
Tra fine luglio e inizio agosto,
kermesse musicale con band
di musica rock, afro, hip hop
e reggae e progetti
di solidarietà.
Prodotti locali
Tipici della valle Imagna sono
i formaggi (torta Orobica
e Strachitunt), i salumi
(prosciutto crudo della valle
Seriana) e i frutti di bosco,
oltre agli ottimi vini (Rosso
Doc Riserva, Moscato passito,
Rosso Doc e Bianco Doc)
ottenuti da vitigni autoctoni.

Fra i borghi della val Seriana, in provincia di Bergamo, Gromo
eccelle per il fascino dei suoi monumenti. Sulla destra del fiume
Serio, si sviluppa parte in piano e parte sulla sommità di un costone montano; la parte alta mantiene un compatto tessuto medievale, con case in blocchi di pietra, aperte da logge e balconate.

L

a pieve rurale di S. Tomè (nota come Rotonda) fu edificata tra il 1130 e il 1150
ed è una delle rare chiese a pianta circolare dell’epoca. Sorprendente è l’armonia
delle forme: il corpo principale formato da tre cilindri concentrici, il presbiterio
a pianta rettangolare e l’abside semicircolare. Non meno suggestivo è l’interno, con
deambulatorio con sovrapposto matroneo su colonnati e capitelli originali. Nel borgo, la parrocchiale settecentesca, che conserva dipinti di Giovanni Battista Moroni e
Bartolomeo Vivarini, e il Museo della Fornace Parietti, un opificio ottocentesco.

Gli appassionati d’arte hanno un motivo preciso per visitare Clusone. Accanto alla chiesa madre di questo centro della val Seriana, vi è dipinta una celebre rappresentazione della Danza macabra, risalente al 1485, di impressionante realismo figurativo.

A

dagiato sul più vasto altopiano delle Prealpi orobiche, Clusone possiede una
struttura urbana su vari livelli, così da creare un singolare dedalo di vicoli e stradette. La sommità del borgo, con i ricordi del suo trascorso veneziano - fu della
Serenissima Repubblica dal 1427 - è dominata dalla maestosa basilica dell’Assunta,
preceduta da una scenografica scalinata a tenaglia e fiancheggiata da un porticato;
all’interno sono conservate opere dello scultore Andrea Fantoni. Di fronte alla basilica
è l’oratorio dei Disciplini, con il Trionfo della Morte e la Danza Macabra, un ciclo di

La chiesa è del 1487, con
brani di affreschi coevi sia
all’esterno sia all’interno
dell’edificio.
Palazzo Fogaccia
Immerso in un grande parco,
imponente edificio della fine
del XVII secolo con saloni e
una galleria di affreschi.

BORGHI DA VIVERE
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ALPI E PREALPI LOMBARDE

Biscotto di Clusone
Inventato nel 1920 dal
pasticciere Giuseppe
Mantegazza, è una squisita
via di mezzo tra meringa
e amaretto, ricoperto di
cioccolato fondente.

tciba.it/bienno

DA NON PERDERE
Parrocchiale
Nella parte alta del paese,
risale al XVII secolo; i decori
della navata sono dovuti al
Fiammenghino (1622).

affreschi del 1485 dipinti sulla facciata. Il tema è diffuso nell’area alpina e veniva applicato come monito verso coloro che, propensi alla materialità terrena, non si ponevano
il problema del loro destino. Delle scene raffigurate sulla parete, quella della danza
appare la più ‘istruttiva’: ogni personaggio in vita è accompagnato in modo beffardo
da un ossuto alias che gli ricorda i suoi vizi. Fulcro del paese è piazza dell’Orologio, su
cui si affaccia il quattrocentesco Palazzo comunale, che ingloba una massiccia torre
medievale con un ingegnoso orologio planetario, considerato il simbolo della città.

BIENNO
Metri 445 • Abitanti 3488 • Brescia 64 km • Ecotour Treno fino a Breno
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Sav, www.sav-visinoni.it) • Info Bienno Turismo,
piazza Liberazione 1, tel. 3450484986, www.bienno.info - www.bienno.gov.it

LAGO DI GARDA
Il lago di Garda, o Benaco, dalla Pianura Padana si addentra
nelle Prealpi bresciane e veronesi e si configura come un fiordo nella sua parte terminale trentina, fra sponde altissime e
dirupate. Nella forma ricorda bene la lingua di ghiaccio che
scesa dalle Alpi ne occupava, in antico, l’invaso e dalla quale
il lago è stato poi originato.

S. Maria degli Orti
Presenta un’ampia
decorazione dovuta al
Romanino e a Giovan Pietro
da Cemmo.
Museo etnografico del Ferro

L
La tradizione della ‘ferrarezza’ a Bienno ebbe vigore fin dal
XVII secolo con lo sfruttamento delle miniere. Attigui erano
i forni che davano la ghisa poi lavorata nelle fucine, divise in
‘grosse’ per il ferro e l’acciaio, e ‘minute’ per i prodotti finiti:
vomeri, ferri da taglio, zappe, vanghe, chiodi e altri oggetti
simili. Di ciò si viveva in questo borgo da cui, forse, partì la
tradizione della siderurgia dell’intero Bresciano.

Una fucina che è un vero
e proprio museo dedicato
all’attività tradizionale
principale; da vedere anche
il Mulino museo della vita
contadina.
Casunsei
Tipici (non solo di Bienno ma
diffusi in molte zone della
regione) ravioli dalla forma a
mezza luna, ripieni di carne
e parmigiano e conditi con
abbondante burro fuso.

Malcesine - Panorama dal lago

I

l borgo è raggruppato come un ventaglio, aperto verso la Valcamonica con il
perno centrale costituito dalla Parrocchiale, edificata nel XVII secolo. L’asse
mediano è centrato su via Contrizio, che deve forse il nome alle contrizioni
esercitate dai fedeli nelle processioni notturne. «Gli avanzi colossali di architravi,
di stipiti, di mura d’arenaria rossa, denotano che da antico Bienno fu paese forte ed
opulente» scrisse un osservatore di fine Ottocento. Lo spicchio orientale del centro
storico presenta il maggior fascino poiché le case, messe quasi a schiera, seguono
le linee di pendenza con un andamento che assimila la continuità del rilievo. A
mezzo della via Contrizio, uno slargo annuncia la chiesa di S. Maria degli Orti, dalle
formule che tradiscono una transizione dal gotico al rinascimento. Delle antiche
fucine, quelle rimaste sono ubicate lungo la strada per Berzo e disposte in serie al
fine di utilizzare l’acqua del canale Vaso Re, derivato dal torrente Grigna.

a costruzione del paesaggio umano intorno al Garda,
nei secoli, è stata tutta un incanto: la mitezza climatica, la solarità, la morfologia hanno favorito specie tipiche degli ambienti mediterranei: dai cipressi all’olivo, dalla
vite agli agrumi, coltivati questi ultimi nelle caratteristiche
‘limonaie’. La vastità e le risorse del lago, fra cui una copiosa attività di pesca, furono oggetto di contesa fra Visconti
e Scaligeri fino a che il lago divenne dominio della Serenissima che stabilì sulle sue acque una vera flotta e concesse
ai borghi costieri amplissime autonomie. Inevitabile e progressiva la colonizzazione turistica del XIX e XX secolo, sia
con la costruzione di grandi alberghi nelle località privilegiate, come Salò, Gardone Riviera, Riva del Garda, sia con la
diffusione delle residenze turistiche a Desenzano, Sirmione, Peschiera del Garda. Sviluppo turistico agevolato anche
dalla massiccia frequentazione della clientela germanica,
grazie alle facili vie di comunicazione della valle dell’Adige
con la Baviera e l’Austria, via Brennero. In un difficile equilibrio fra urbanizzazione e conservazione del paesaggio,
aspetto quest’ultimo che è poi la ragione vera della fortuna
dell’area gardesana, emergono a mo’ di modello le quattro
Bandiere arancioni locali, esemplificative proprio per la
loro diversa dimensione e qualità: un ‘classico’ del turismo
come Gardone Riviera, un centro storico come Malcesine,
un villaggio dell’entroterra come Tignale, e un ‘borghetto’
dell’anfiteatro collinare come Castellaro Lagusello.

TIGNALE (BS)
GARDONE RIVIERA (BS)
CASTELLARO
LAGUSELLO (MN)
MALCESINE (VR)

MILANO

VENEZIA

Tignale - Surf

Gardone Riviera - Vista aerea

IL PARCO DEL BARBERINO
Una piccola area protetta nel cuore della Valcamonica, situata nel vicino Comune
di Cividate Camuno, sopra alcuni dossi lavorati dagli antichi ghiacciai ed esemplarmente modellata dall’uomo in un delicato paesaggio agrario con eremi, chiesuole, coltivi, cascinali e una fitta rete di vecchi sentieri per passeggiate.
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DA NON PERDERE
Il Vittoriale di Gardone Riviera - Punta San Vigilio - Salò e il lungolago - Sirmione
e la sua Rocca - Peschiera e la sua cittadella fortificata - Riva del Garda
Tignale - La spiaggia
BORGHI DA VIVERE
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TIGNALE

tciba.it/tignale

Metri 555 • Abitanti 1256 • Brescia 66 km • Ecotour Treno fino a Desenzano
del Garda (www.trenitalia.com), da qui autobus (Sia, www.arriva.it/sia)
• Info Ufficio del turismo, via Europa 5, tel. 036573354, www.tignale.org

Tedeschi, olandesi, austriaci
ne hanno fatto una piccola
colonia per il piacere della
villeggiatura. La quiete è una
virtù dei tignalesi. Fino all’inizio del Novecento non c’erano
strade per arrivarci e il paese
viveva una vita propria, un
po’ appartata ma tranquilla.
Proprio come ora.

Tignale - Santuario della Madonna di Montecastello

F
Malcesine - Castello
Gardone Riviera - Lungolago

urono le vicende della prima guerra mondiale a turbare la vita di Tignale.
Ancora oggi si rintracciano su per le rupi di questo aspro territorio, a dominio del lago di Garda, camminamenti, postazioni, strade, trincee sul fronte
conteso da italiani e austriaci. Poi tornò il piacere di vivere. Tignale si compone
di sei frazioni, con scorci sull’ampio panorama del lago. Oltre il capoluogo, una
ripida strada porta quasi sulla cima del monte Cas, dove sorge il santuario della
Madonna di Montecastello, del XIII secolo, noto per la bellezza architettonica e
artistica e meta di pellegrinaggio. Dagli uliveti si ottiene, secondo il metodo tradizionale, l’olio extravergine di oliva Garda Dop, prodotto nel locale oleificio. Il
Pra de la Fam, il porto di Tignale, conserva una caratteristica limonaia gardesana.

GARDONE RIVIERA
Metri 71 • Abitanti 2660 • Brescia 41 km • Ecotour Treno fino a Desenzano
del Garda (www.trenitalia.com), da qui autobus (Sia, www.arriva.it/sia)
• Info Iat, corso Repubblica 1, tel. 0303748736, www.comune.gardoneriviera.bs.it

DA NON PERDERE
Il Museo del Parco
Alto Garda Bresciano

Documenta i numerosi motivi
di interesse naturalistico
e paesaggistico che
caratterizzano il territorio.
S. Pietro
Restaurata nel 2007, la
chiesa oggi ospita un piccolo
museo d’arte e archeologia,
con tombe altomedioevali
che ne testimoniano la
lunghissima storia.

tciba.it/gardone

DA NON PERDERE
Vittoriale degli Italiani

Tignale - Panorama

Residenza di Gabriele
D’Annunzio dal 1921 al 1938,
donata allo Stato nel 1923,
e arricchita di continuo da
oggetti, opere d’arte, reperti,
cimeli legati all’avventurosa
vita del poeta.

LAGO DI GARDA

Tignale - La bassa via del Garda
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Giardino botanico
André Heller
Allestito da due esploratori,
Arturo Hruska e André
Heller, con specie botaniche
provenienti dal Tibet, Cina,
Africa.

Malcesine
- Funivia
BORGHI
DA VIVERE

Castellaro Lagusello

La ricca borghesia mitteleuropea di fine Ottocento aveva scelto
Gardone, un minuto borgo di pescatori sul lago di Garda, come
soggiorno ideale. La medesima cosa fece Gabriele D’Annunzio
che stabilì nel Vittoriale degli Italiani la propria monumentale
residenza, simbolo estetizzante del sentimento nazionale.

BORGHI DA VIVERE
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LAGO DI GARDA

Villa Alba

In stile neoclassico ricorda
i monumenti dell’acropoli
di Atene. Con il suo grande
parco, oggi è di proprietà
comunale ed è sede di
eventi e congressi.

tciba.it/castellaro

DA NON PERDERE
S. Nicola
La chiesa, barocca, sostituì
dal Settecento una cappella
romanica. Contiene una
Madonna lignea del
Quattrocento, recata in
processione durante la festa
della Madonna della Cintura
(prima domenica dopo
il 28 agosto).

LOMBARDIA E VENETO

N

el 1880 l’ingegnere tedesco Luigi Wimmer, invaghitosi della bellezza del
luogo, costruì un modesto albergo col nome di Pizzocolo, dal monte che sovrasta Gardone, facendolo in breve diventare una piccola stazione climatica
per i suoi connazionali. Spentosi nel 1883, la consorte Emilia proseguì nell’impresa arrivando a quel complesso di edifici conosciuto con il nome di Grand Hotel Gardone Riviera. Fu l’avvio del fortunatissimo destino turistico della località, destino
che conserva, e valorizza di anno in anno anche oggi, con una sempre presente e
cospicua clientela centro-europea. Il vanto di Gardone Riviera sono i parchi e i giardini che danno alla cittadina lacuale un carattere da serra esotica, dove compaiono
specie vegetali provenienti da ogni parte del mondo, qui felicemente acclimatate.
A ciò si aggiungono le ville e le residenze alberghiere, veri capolavori d’inizio Novecento nel loro colto e svariato repertorio eclettico, ora classico, ora gotico, ora
rinascimentale. «Il Vittoriale è una piccola città, un mosaico, un parco, un eremo e
un reliquiario», ebbe a dire a scrivere sul Corriere della Sera Orio Vergani nel 1927.
Oggi è il luogo dove si può cogliere meglio ciò che sono stati, nell’ideale della
Nazione, i primi decenni del Novecento. Dall’elegante lungolago pedonale, dove
si trovano villa Alba e la torre di San Marco, si può risalire verso il nucleo antico
dell’abitato, con la parrocchiale di S. Nicola. Di particolare bellezza il paesaggio
del lago nei dintorni di Gardone. Fra le mete più gradevoli, la valle di Barbarano,
le limonaie di Bezzuglio, le frazioni San Michele e Morgnaga, la lunga escursione
al passo Spino con il suo osservatorio ornitologico.

LA RISERVA NATURALE DI CASTELLARO LAGUSELLO
Campi coltivati, boschi cedui e praterie aride attorno al laghetto di Castellaro contraddistinguono un’area protetta che gode di un vasto repertorio di specie botaniche e 50 specie di uccelli nidificanti. Sono le orchidee, soprattutto, a riempire
di colore i prati più esposti al sole, mentre nei boschi dominano le piante cedue
come la roverella, il cerro, l’olmo, il carpino, l’acero. Molto interessante anche il
canneto che circonda il lago, rifugio dello svasso maggiore, del tarabusino, della
folaga e delle altre specie svernanti.

MALCESINE
Metri 89 • Abitanti 3736 • Verona 66 km • Ecotour Treno fino a Peschiera del Garda
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atv Verona, linea 483, www.atv.verona.it)
• Info Assessorato al Turismo, piazza Statuto 1, tel. 0456589904, www.comune
malcesine.it, e Ufficio informazioni, via Gardesana 238 tel. 0457400044 (chiuso nov.-mar.),
www.visitmalcesine.com

Porta turrita
La porta che conduce alle
sponde del lago è un angolo
romantico dove trascorrere
in relax il tempo.
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DA NON PERDERE
S. Maria della Fontana
Detta anche del Rosario, la
chiesa, ultimata nel 1634, ha
un disegno tardo-manierista
con bel portale ligneo
intagliato.
Museo di Storia naturale
del Garda e del monte Baldo

CASTELLARO LAGUSELLO
Comune di Monzambano • Metri 88 • Abitanti 4863 • Mantova 33 km • Ecotour
Treno fino a Desenzano del Garda (www.trenitalia.com), da qui autobus (Saia; www.arriva.it/
saia) • Info Ufficio turistico comunale, piazza Vittorio Emanuele III 15, Monzambano,
tel. 0376800502 int. 3, www.castellarolagusello.it - www.monzambano.gov.it

Castello Gonzaga Tacoli

Acquisito dai Gonzaga nel
1391, poi rimaneggiato,
è visitabile su richiesta.
Accanto si nota la chiesa
di S. Giuseppe (1727), già
cappella gentilizia.

tciba.it/malcesine

La quiete dei colli morenici avvolge l’arco meridionale del lago
di Garda; fra le loro pieghe si nasconde un altro lago, infinitamente più piccolo: è il ‘lagusello’, e il ‘castellaro’ è il suo borgo.

L

e mura merlate, una torre sulla porta d’accesso e il laghetto entro cui specchiarsi. Castellaro Lagusello assomiglia alla Monteriggioni senese, più in
piccolo. Sorprendente trovarla in Lombardia. Il borgo, col castello e le case,
è racchiuso nelle mura. Il laghetto si è formato nella conca lasciata dal ghiacciaio
che, dalla valle del Sarca, invase la platea del lago di Garda, e che gli ha conferito
la particolare forma a cuore. La vicenda di Castellaro inizia fra il 1100 e il 1200,
ma il toponimo e il luogo fanno presagire un insediamento remoto: forse un ‘castelliere’ preromano, uno dei tanti segnalati nella Pianura Padana. Sulle sponde
del lago si sono rinvenute tracce di palafitte. Il castello passò di mano da Gian
Galeazzo Visconti, ai Gonzaga, infine a Venezia. Nel 1637 fu acquistato dai conti
Arrighi che lo trasformarono in residenza.

Il centro storico è radunato ai piedi del castello, elevato su uno
sprone a dominio del lago, e si dipana in un dedalo di viuzze.
Qui Goethe fu trascinato a forza dopo essere stato accusato
di spionaggio dalle autorità austriache per aver disegnato il
fortilizio nel suo diario di viaggio.

N

essun fastidio ebbe invece Gustav Klimt quando nell’estate del 1913
dipinse a Malcesine due dei suoi più famosi quadri a soggetto paesaggistico. Il palazzo dei Capitani esprime il ruolo che ebbe Malcesine sotto Venezia: questi erano magistrati chiamati a presiedere, dal 1504 al 1702, la
Gardesana dell’Acqua, sorta di federazione amministrativa dei 10 Comuni della
riviera. L’edificio, oggi municipio, ha un cortiletto affacciato a lago; la sala delle
Sedute è decorata di affreschi con gli stemmi dei Capitani, mentre altri ambienti
conservano l’aspetto cinquecentesco. Per accedere al castello si attraversa per acciottolati il nucleo più antico, dove le case si addensano fitte, sostenute da brevi
archi. Piantato sulla viva roccia, il castello è cinto da mura merlate fino al solido
mastio pentagonale che ne costituisce il fulcro. Forse costruito dai longobardi fu a
lungo ricetto di popolazione per essere poi trasformato, sotto Alberto della Scala,
in munito fortilizio militare.

Nella suggestiva cornice del
castello scaligero, il museo
rievoca la visita di Goethe,
l’impresa veneziana del
trasporto di navi dall’Adriatico
fino al lago e il recupero di una
galea veneziana, affondata di
fronte a Lazise.
Triduo
Tradizionale rito religioso del
mese di febbraio, quando per
tre giorni si prega per le anime
del purgatorio intorno all’altare
ornato da più di 600 candele.
L’olio di Malcesine
La maturazione lenta delle olive
permette di ricavarne un olio
di qualità superiore, che ha
ottenuto il marchio Dop.

BORGHI DA VIVERE
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Caderzone Terme
Ledro - Regata
Molveno - Il Brenta dalla funivia Pradel

Ledro - Canyoning

Ala - Piazza San Giovanni

TRENTINO

CADERZONE TERME (TN)

Montagne e vette, ma soprattutto valli a più non posso caratterizzano la fisionomia del Trentino: tanti paesaggi diversi,
dagli idilliaci orizzonti lacustri del Benaco, alle Prealpi, fino
alle maestose vette alpine e dolomitiche.

LEDRO (TN)

MOLVENO (TN)

TENNO (TN)
ALA (TN)

P

Molveno - La spiaggia
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TRENTINO
aesaggi accomunati dal verde, nelle sue mille sfumature: quello intenso delle pinete, quello brillante dei
pascoli, quello bronzato dei vigneti e quello cangiante dei frutteti che trasformano ogni fondovalle in giardino.
Con tanta natura la zona è il paradiso delle attività sportive
per ogni esigenza e possibilità: dalla Marcialonga di Cavalese al windsurf di Riva del Garda, dalle escursioni ai rifugi
delle Dolomiti di Brenta ai caroselli sciistici invernali. Per
non dire delle fantastiche piste ciclabili delle valli trentine,
divenute un highlight per ogni appassionato di escursioni
su due ruote in val di Sole, in Valsugana, in val di Fassa e, più
in basso, lungo l’argine dell’Adige, dal Veneto al confine con
l’Alto Adige. E poi sapori, lingue, culture e un’offerta ricettiva
turistica che sta ai primi posti in Italia per qualità e capillarità. Ma anche città orgogliose e ricche di storia e arte: Trento,
«assai onorevole città» secondo Leandro Alberti (1568); Rovereto con il Mart (Museo d’arte moderna e contemporanea);
Cavalese, dimora estiva prediletta dei principi-vescovi di
Trento; Cles, centro dell’Anaunia, dalle architetture di un gotico transalpino e note rinascimentali venete. E poi i castelli
che guardano le valli, sorvegliavano i traffici, imponevano
rispetto e obbedienza al popolo come l’imponente castel
Beseno a Besenello, castel Telvana a Borgo Valsugana, il castello di Sabbionara d’Avio, castel Toblino, a Calavino, sul suo
lago, per citarne solo alcuni. Infine le memorie della Grande
Guerra, combattuta da ambo le parti su vette inviolate in
condizioni climatiche spesso estreme, oggi raccolte in suggestivi itinerari escursionistici come il Grande Sentiero della
Pace. Questo è molto altro ancora è il Trentino.

TRENTO

Molveno - Il Brenta

DA NON PERDERE
Il castello del Buonconsiglio a Trento - Castel Beseno - Le Dolomiti di Brenta La val di Genova - Riva del Garda - Il gruppo delle Pale di San Martino - Le memorie
della Grande Guerra sul Pasubio
Molveno - Il Brenta d’estate
BORGHI DA VIVERE

Tenno - Centro storico

Ledro - La spiaggia
BORGHI DA VIVERE
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TRENTINO

tciba.it/caderzone

DA NON PERDERE
Museo della Malga

Con attrezzi e strumenti per
la lavorazione del latte e dei
suoi derivati ricostruisce la
storia secolare degli alpeggi
e della vita alpestre.
Festa dell’agricoltura
In agosto, ottima occasione
per assaggiare lo Spressa,
il formaggio Dop che si
produce in queste zone, e
i salumi all’aglio.

TRENTINO-ALTO ADIGE

CADERZONE TERME
Metri 723 • Abitanti 661 • Trento 53 km • Ecotour Treno fino a Trento (www.trenitalia.
com) da qui autobus (Trentino trasporti esercizio, linee 201, 231, www.ttesercizio.it)
• Info Pro loco, via Regina Elena 45, tel. 3346330315, www.caderzone.net

Un referendum popolare ha sancito non molto tempo fa l’aggiunta di ‘Terme’ al nome di Caderzone. Un segno della nuova
temperie turistica di questo centro del Parco naturale Adamello Brenta, con la valorizzazione della fonte Sant’Antonio e
il nuovo attrezzatissimo centro termale.

Lunga (5 ore) ma ripagante. Ha come meta il laghetto di San Giuliano, a 1941 m
d’altezza, presso la cui sponda è la piccola chiesetta-santuario, eretta nel 1868 accanto a un santuario più antico, fatto costruire prima del 1488 forse dalla famiglia
Lodrone nel luogo in cui, secondo leggenda, il santo sarebbe vissuto in penitenza.

DA NON PERDERE
Lago di Molveno
Una passeggiata, fra
prati, spiaggette e boschi,
consente di compierne
l’intero giro e di scoprire una
foresta pietrificata antica di
3000 anni.
Punto panoramico Pradèl
Vi si accede con la cabinovia
e si completa con le
escursioni nelle valli e ai
rifugi del Parco naturale
Adamello Brenta o verso i
rifugi d’alta quota.
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Forest park
Sempre in località Pradèl, è
un grande parco avventura
per ragazzi e famiglie: nel
cuore del bosco, immersi nella
natura, si mettono alla prova
le doti di equilibrio e coraggio
con 5 percorsi attrezzati.

LEDRO

tciba.it/ledro

Metri 660 • Abitanti 5395 • Trento 56 km • Ecotour Treno fino a Rovereto
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Trentino trasporti esercizio, linee 332, 214,
www.ttesercizio.it) fino a Pieve di Ledro, poi circa 2 km a piedi
• Info Consorzio per il turismo della Valle di Ledro, località Pieve, via Nuova 7,
tel. 0464591222, www.vallediledro.com - www.comune.ledro.tn.it

DA NON PERDERE

Ledro ha fatto acquisti. Nel 2008, una nuova circoscrizione è nata
dalla fusione dei comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. Ne hanno guadagnato tutti perché ora l’immagine turistica è coordinata e più
efficace. Anche da qui l’attribuzione della Bandiera arancione.

Espone oggetti di vita
quotidiana di 4000 anni fa e si
apre al dialogo con i visitatori
attraverso attività didattiche di
‘immersione’ nella preistoria.

Museo delle Palafitte

U

n piccolo Comune di grande tradizione agricola e futuro turistico. Un singolare monumento celebra una vacca intenta ad allattare il suo vitello: è
un omaggio alla razza bovina Rendena, rustica e ben adattata agli ambienti
montani. Da qui il passaggio all’osservazione delle malghe negli alpeggi comunali
è breve, fra cui l’imponente maso Curio, costruzione rurale risalente al XIV secolo.
Nel centro storico, invece, la storia ‘nobile’ è testimoniata dal palazzo Lodron-Bertelli, dell’inizio del XV secolo, e dalle omonime e adiacenti scuderie, frutto recente di
un rigoroso restauro nelle cui sale è ospitato il Museo della Malga.

ESCURSIONE AL SANTUARIO DI S. GIULIANO

tciba.it/molveno

M

olveno, fin dall’Ottocento, era il luogo dove i primi appassionati delle
scalate si radunavano per contemplare lo splendido scenario delle Dolomiti di Brenta e stabilire quali fossero le ascensioni da compiere. A questa posizione strategica si aggiunge la bellezza del suo lago dalle acque limpide e
pure. Vicina alla sponda sorge la chiesa di S. Vigilio (XIII secolo), caratterizzata dalla
presenza di una primitiva chiesa romanica e di una successiva in stile gotico (1536),
con un portale con lunetta ad affresco e un ciclo di affreschi tardo-gotici. In riva al
lago si può anche visitare una segheria ‘veneziana’ ad acqua del XIX secolo.

MOLVENO
Metri 865 • Abitanti 1134 • Trento 41 km • Ecotour Treno fino a Mezzocorona
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Trentino trasporti esercizio, linea 611,
www.ttesercizio.it) • Info Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta, piazza Marconi 5,
tel. 0461586924, www.visitdolomitipaganella.it - www.comune.molveno.tn.it

L

edro sorge sulle sponde del lago omonimo. A Molina di Ledro nel 1929
sono stati riportati alla luce i resti di un villaggio palafitticolo dell’età del
Bronzo, tra i meglio conservati dell’arco alpino. Oggi ne è stato ricostruito il
modello completo. Il Museo delle Palafitte è un affascinante viaggio nella cultura e nella società dei nostri lontani avi del II millennio a.C. L’abitato di Bezzecca
rieccheggia di memorie risorgimentali con il Museo garibaldino. Una nota commovente nella memoria dei ledrensi: durante la prima guerra mondiale, quando
la valle era parte integrante dell’Impero austro-ungarico, tutti gli abitanti furono
evacuati in Boemia. A un secolo di distanza si è saldato un gemellaggio fra Ledro
e i villaggi boemi che benevolmente accolsero i profughi.

Museo garibaldino e della
Grande Guerra
e Museo del Laboratorio
farmaceutico Foletto
Il primo a Bezzecca, nella
memoria della battaglia
garibaldina del 1866 e delle
due guerre mondiali; il
secondo a Pieve di Ledro con
alambicchi, pestelli, raccolte di
erbe medicinali.

TENNO

tciba.it/tenno

Metri 428 • Abitanti 2069 • Trento 45 km • Ecotour Treno fino a Rovereto
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Trentino trasporti esercizio, linee 332, 211,
www.ttesercizio.it) • Info Garda Trentino - Azienda per il Turismo, largo Medaglie d’Oro,
Riva del Garda, tel. 0464554444, www.gardatrentino.it - www.comune.tenno.tn.it

Poco più di 1100 abitanti, ma 40 alberghi, 400 appartamenti
privati e un totale di 4000 posti letto. Questi i dati turistici di
Molveno, rinomata località turistica ai piedi delle Dolomiti del
Brenta e della Paganella. La «preziosa perla in più prezioso
scrigno», come ebbe a definirla il poeta Antonio Fogazzaro.

Sul confine climatico fra il mondo mediterraneo e l’arco alpino,
dove i cipressi e i vigneti competono e si confondono ai faggi e
alle pinete, si raggomitola un borgo che parla di medioevo.

DA NON PERDERE
Castello
Eretto nell’XI secolo su
fondamenta romane ha due
corpi di fabbrica in pietra grigia
e una cinta con merli guelfi.
S. Lorenzo
Nel borgo di Frapporta, la
chiesa conserva sul muro
absidale bellissimi frammenti
scultorei di un edificio
preesistente dell’VIII secolo e,
all’interno, affreschi del 1384.
BORGHI DA VIVERE
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TRENTINO

Le mura medievali
di Frapporta
Con una porta ogivale del
XIII secolo, in conci di pietra,
e una seicentesca torretta
circolare nello spigolo nord.
Rustico Medioevo
Ogni anno a metà agosto
la località Canale si anima
con questa rievocazione in
costume attraverso musiche,
spettacoli e tavolate imbandite.

T

enno è diviso in due nuclei, allungato come due foglie agli opposti di un
ramo. A monte sta l’abitato principale, con case del XVI-XIX secolo. A valle si
stende il borgo medievale, un tempo fortificato, di Frapporta, dominato dal
castello e attraversato da una sola strada, che conduce alla chiesa più antica. Tenno
fu abitato in tempi preistorici, poi fu castrum dei romani, pagus altomedievale,
borgo feudale e vescovile. Passò indenne attraverso la storia per consegnarci una
struttura urbana di grande pregio, fra cui spicca, poco distante, la frazione Canale,
abbarbicata sul fianco del monte Misone, un gomitolo di case, viuzze e sottopassi
amorosamente preservato. Canale è stata colonizzata in tempi recenti da artisti e
artigiani affascinati dalla rustica bellezza delle case.

IL LAGO DI TENNO
A 3 km dal paese, il lago di Tenno è uno degli specchi d’acqua più puliti d’Italia: il
suo azzurro cupo spicca da lontano alle falde del monte Misone. Privo di emissari,
si generò nell’XI secolo per la caduta di una frana e cela sul fondo (profondo fino
a 50 m) una foresta fossile.

tciba.it/ala

DA NON PERDERE

ALA

Ala ‘città di velluto’

Festa estiva in costume
d’epoca, con visite guidate
dei cortili e dei palazzi,
eventi e spettacoli per le vie
e nelle piazze e degustazioni
della cucina tipica e del vino
Marzemino, elogiato da
Mozart.
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Verdi distese incoronate da cime innevate, vigneti e coltivi
ordinati, borghi raccolti intorno alle chiese dai tipici campanili ‘a cipolla’: ordinato e fiabesco, ecco il paesaggio dell’alto
bacino dell’Adige.

U

er la sua posizione fu contesa dai vescovi di Trento e dai Castelbarco veronesi; i veneziani la tennero per un secolo, dopo il 1411; gli Asburgo ne
fecero dal 1509 un centro per la lavorazione della seta e del velluto. Da qui
la ricchezza locale, profusa in eleganti edifici con logge e giardini. Le famiglie
nobili di Ala si contesero nel 1771 il passaggio di Mozart che si esibì nel palazzo
Pizzini. Piazza San Giovanni ospita le strutture più rappresentative della comunitas alense a iniziare dal municipio per proseguire con la chiesa di S. Giovanni e il
palazzo Malfatti - ora Azzolini. La Parrocchiale di S. Maria Assunta, nominata per
la prima volta nel 1178, conserva splendidi apparati barocchi e notevoli dipinti.

na geografia montuosa, un dedalo di vallate e di
massicci, di ghiacciai e nevai, di ridenti altopiani e
ombrose conche, di fiumi come l’Adige, l’Isarco, la
Rienza che recano acqua ai frutteti, alle vigne e alle città
dei larghi fondivalle. Pascoli estesi e foreste centenarie,
cittadine di orgoglioso passato e località turistiche à la
page… Ecco in estremo condensato il quadro dell’Alto Adige,
la provincia più settentrionale del Paese, di cultura e lingua
germanica, dall’elevato grado di benessere economico e
sociale. Il turismo è prima ‘industria’ dell’Alto Adige e il
villeggiante ha l’imbarazzo della scelta fra mille attrattive e
quattro stagioni tutte da godere: le meravigliose Dolomiti, le
terme della mitteleuropea Merano, la multilingue Bolzano,
l’incanto dell’Alpe di Siusi, i frutteti e i ‘riali’ della val Venosta, la vescovile Bressanone, l’abbazia di Novacella, le trote
della val Sarentina, lo speck della val Pusteria, le cantine
della Strada del Vino di Caldaro, le ladine valli Badia e Gardena, paradiso dello sci. Queste le mete più note e gettonate,
ma come tralasciare piccoli angoli quasi sconosciuti con il
loro singolare paesaggio, come i campi di fragole della val
Martello, le erbe aromatiche della valle Aurina, i masi della
val Passiria, le minuscole chiesette alpine, spesso dispensatrici di pregevoli opere d’arte lignee o antichi affreschi
dai soggetti cupi e ammonitori. Così come non si possono
tralasciare i castelli dell’Alto Adige, fra i più pittoreschi e
curati dell’arco alpino, segno imperdurabile di antiche lotte
fra feudatari, vescovi e imperatori in una terra che dalla
montagna ha tratto e continua a trarre le sue ricchezze.

S. PIETRO IN BOSCO

DA NON PERDERE

A sud del centro abitato, una suggestiva passeggiata consente di raggiungere la
chiesuola di S. Pietro in Bosco: una leggenda narra che in questo luogo Teodolinda, figlia del duca di Baviera, si sia incontrata nel 589 con il suo futuro sposo
Autari, re dei longobardi.

La cappella di S. Giovanni nella chiesa dei Domenicani a Bolzano - La via dei
Portici e la passeggiata Tappeiner a Merano - Il centro storico di Glorenza La chiesa di S. Procolo a Naturno - L’abbazia di Novacella a Varna - La Collegiata
di San Candido

Metri 234 • Abitanti 8913 • Trento 48 km • Ecotour Treno fino ad Ala (www.trenitalia.com)
• Info Ufficio cultura e turismo, piazza San Giovanni 13/a, tel. 0464674068, www.comune.ala.tn.it

Museo del Pianoforte antico

Nelle sale al piano terra
di palazzo Pizzini, in
esposizione strumenti
dell’epoca di Mozart,
Schubert, Beethoven e
Chopin, parte della collezione
privata della pianista
Temenuschka Vesselinova.

ALTO ADIGE
SÜDTIROL

Fra le muraglie di roccia che stringono da vicino la valle
dell’Adige, sul confine con il Veneto, vicina a Rovereto, giace
Ala, antico e dignitoso borgo lungo antiche vie commerciali
fra la penisola e l’Oltralpe.

P

Campo Tures - Panorama

ULTIMO / ULTEN (BZ)
VIPITENO / STERZING (BZ)
CAMPO TURES
SAND IN TAUFERS (BZ)

BOLZANO

Vipiteno - Centro storico

Ultimo - Schwemmalm

Ultimo - Malga Kaserfeld

TRENTINO-ALTO ADIGE

ULTIMO / ULTEN
Metri 1150 • Abitanti 2872 • Bolzano/Bozen 48 km • Ecotour Treno fino a Lana
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Sad, linea 245, www.sad.it/it)
• Info Associazione turistica val d’Ultimo/Proves, S. Valburga 104, tel. 0473795387,
www.merano-suedtirol.it - www.comune.ultimo.bz.it/it

tciba.it/ultimo

DA NON PERDERE
Parco nazionale dello Stelvio

Ultimo - Località Santa Valburga
Ultimo - Cabinovia Schwemmalm

La val d’Ultimo sfocia nell’Adige, presso Lana, scendendo da
un alto gradino glaciale. La strada che la risale è lunga e tortuosa, tanto da selezionare il grande turismo e far conservare
ai luoghi la loro intima, preziosa bellezza.
Ultimo - Località Santa Gertrude

Campo Tures

F

orse il toponimo afferma una grande verità quando ci rivela di essere al cospetto delle ‘ultime’, meglio conservate e forse irripetibili forme del paesaggio
alpino, alimentate da una passione che solo in Alto Adige si esprime in tutta la
sua sostanza: masi con tetti ricoperti di scandole in legno di larice, prati curatissimi
e fitte selve coltivate da secoli. Il Comune di Ultimo nacque nel 1810 dalla fusione
di tante piccole località. A Santa Valburga è possibile ammirare la Parrocchiale tardo-gotica in posizione dominante su un’altura, già sito di ritrovamenti dell’età del
Ferro. Molte informazioni sulla storia e la civiltà contadina si trovano nel Museo
della val d’Ultimo, nel paesino di San Nicolò. Risalendo per 5 km il versante nord
della valle, si raggiungono le case di San Maurizio, dalle quali si apre la visuale sul
gruppo dell’Ortles-Cevedale. Nella chiesa di questo villaggio è da ammirare il ciclo
di affreschi del 1492, attribuito a Konrad Waider, con scene della Passione.

VIPITENO / STERZING
Metri 948 • Abitanti 6849 • Bolzano/Bozen 69 km • Ecotour Treno fino a Vipiteno
(www.trenitalia.com) • Info Associazione turistica Vipiteno, Campo di Trens, Prati e
val di Vizze, piazza Città 3, tel. 0472765325, www.vipiteno.com - www.vipiteno.eu

ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Ultimo - Località San Nicolò
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Campo
Tures
BORGHI
DA VIVERE

Il Centro visite di Santa
Gertrude (uno dei quattro del
Parco) è allestito in un’antica
segheria e ospita una mostra
dedicata al bosco e al legno.
I tre larici millenari
Sono nei boschi di Santa
Gertrude, la loro età è stimata
fra i 1950 e i 2050 anni.
S. Elena
La chiesetta, nel verde dei
prati di S. Pancrazio, conserva
una singolare statua della
Madonna incinta.

tciba.it/vipiteno

DA NON PERDERE
Chiesa di Santo Spirito
Eretta fra il 1410 e il 1415 è
decorata nella navata principale
da affreschi che costituiscono
il più vasto ciclo pittorico di
Giovanni da Brunico.
Museo Multscher
e Museo civico

Vipiteno - Chiesa di Santo Spirito

Fin dal XV secolo Vipiteno deve a un precoce sviluppo industriale la sua evoluzione come cittadina colta e raffinata,
grazie allo sfruttamento delle miniere argentifere di Fleres,
Ridanna e Monteneve. La potente stirpe dei Fugger, banchieri
tedeschi, aveva qui interessi e patrimoni ingenti, che vennero
profusi nell’abbellimento architettonico della città.

Vi sono esposte le tavole
dell’altare maggiore a portelle
della Parrocchiale, opera di
Hans Multscher.
BORGHI DA VIVERE

59

ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Giornate dello yogurt
A luglio, organizzate in
collaborazione con la Latteria
di Vipiteno, propongono
degustazioni e visite
guidate, mentre ristoranti e
alberghi offrono menu con
protagonista lo yogurt.
Sagra dei canederli
Si tiene a settembre: su una
lunga tavolata vengono
serviti almeno una trentina
di tipi diversi di questi grossi
gnocchi di pane condito, fra
dolci e salati.

L

’aspetto del centro storico è dunque gotico, ma le origini di Vipiteno sono
romane, come stazione di posta sulla strada per l’Oltralpe, come dimostra
una pietra miliare romana del 201 d.C. sistemato nel cortile della Casa
comunale. Il Museo Multscher e il Museo civico riempiono gli ambienti del venerando ‘ospitale’ del 1241. L’arteria principale è via Città Nuova, dall’atmosfera
luminosa e caratteristica delle città tirolesi, con l’animazione commerciale e con
cortine compatte di case variopinte, in parte porticate, in parte abbellite da erker
(gli sporti pensili). Di pregio i frontoni a merlature e le fantasiose insegne in ferro battuto, dorate e dipinte. Dalla via Città Nuova, passando nel vicolo dei Cappuccini, si incontra una notevole dimora patrizia tardo-gotica, lo Jöchlsturm. Da
annotare anche il Palazzo comunale, in stile tardogotico del XVI secolo, in parte
rimaneggiato nel XIX secolo, ritenuto uno dei più belli della regione.

LA MINIERA DI MONTENEVE
Origine delle fortune di Vipiteno, la miniera di Monteneve, in val Ridanna, ha un
bacino estrattivo posto a oltre 2000 m d’altezza, e fornì dal XIII secolo e fino al 1979
argento e galena. L’attuale Museo propone attività (anche per bambini) e visite
guidate negli oltre 150 km di gallerie, negli impianti di lavorazione, lungo i sentieri
e nei villaggi dei minatori.

tciba.it/tures

DA NON PERDERE
Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina

CAMPO TURES
SAND IN TAUFERS
Metri 864 • Abitanti 5371 • Bolzano/Bozen 89 km • Ecotour Treno fino a Brunico
(www.trenitalia.com), da qui autobus (SerBus, linea 450, www.serbus.it) • Info Informazione
turistica Campo Tures, via Jungmann 8, tel. 0474678076, www.tures-aurina.com

Il Centro visite offre
informazioni su cime, rifugi,
percorsi escursionistici nell’area
protetta transfrontaliera con
il Nationalpark Hohe Tauern
austriaco.
Speikboden
Gli impianti di risalita
consentono di ammirare un
grandioso panorama che
abbraccia le Alpi Aurine,
dal Gran Pilastro alla Vetta
d’Italia, fino alle Vedrette di
Ries e alle Dolomiti.
Cucina sotto le stelle
Per tre settimane, durante
le limpide serate d’estate,
i cuochi di Campo Tures
accendono i fornelli nelle
strade del paese per
preparare gustosi piatti locali.
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Appollaiato su un imprendibile sperone roccioso, il castello
di Campo Tures ha la forma e la struttura di una cittadella. I
suoi signori rivaleggiavano in sfarzo e potere con le maggiori
famiglie nobili del Tirolo. Oggi costituisce la più raccomandata attrattiva della valle di Tures.

S

plendidamente situata nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, Campo
Tures possiede un largo ventaglio di attrattive storiche e naturalistiche. La
parrocchiale dell’Assunta è un edificio tardo-gotico che offre nell’annesso
museo opere d’arte provenienti dalle chiese e dalle cappelle della vallata, fra cui
sculture lignee, dipinti su tela, paramenti sacri. Fra gli edifici gentilizi spicca casa
Neumelans (1583), con un alto tetto e sporti angolari che si concludono a torre.
Il citato castello è fra i meglio conservati dell’Alto Adige. Risale al XII-XIII secolo,
ampliamenti e modifiche si protrassero fino al XVI secolo. Da visitare le piccole
frazioni di Acereto/Ahornach e Riva di Tures/Rain in Taufers, immerse nel suggestivo contesto naturalistico della valle di Riva.

Montagnana - Le mura

PIANURA VENETA
Terra fertile e solcata da fiumi - l’Adige, il Bacchiglione, il
Brenta, il Piave - la pianura veneta è nota soprattutto come
uno dei motori economici del Paese, anche se i territori tra
Vicenza, Padova e Treviso riservano non poche belle sorprese.

I

l cuore produttivo del nord-est potrebbe tradire le
aspettative del turista nell’osservare un paesaggio
repentinamente passato da un prevalente assetto agrario a dinamica area industriale: bisogna allora indugiare, e
compiere un’esplorazione più attenta. Solo così si vedranno
riemergere i segni di un territorio dove arte e storia hanno
profuso doni a piene mani, soprattutto nell’organizzazione
di alcuni presidi fortificati, esemplari nel disegno e nella
trascorsa efficacia bellica come Montagnana, Marostica,
Cittadella, Castelfranco, Soave. Questa variata costellazione di città, cui se ne aggiungono diverse altre, motiva più di
una visita fugace e consiglia un tranquillo soggiorno. Nelle
sontuose chiese neoclassiche e nei musei le opere d’arte
confondono l’osservatore per qualità e quantità, mentre
fra le vie dei centri storici si constata ovunque l’opulenza e
il buon vivere di questa felice parte del Paese. Sei Bandiere
arancioni ben rappresentano questo territorio. Marostica
è stata importante per il suo castello, iniziato da Cangrande della Scala nel 1312, a forma quadrangolare in piano e
triangolare verso la rocca. Montagnana è la ‘Carcassonne
del Veneto’: le sue mura, erette nel XVI secolo sono, secondo
Camillo Boito, «opera stupenda singolarissima, unica per
la sua conservazione». Soave, già notevole mercato agricolo, ha anch’essa mura merlate con 24 torri, erette dagli
Scaligeri. Portobuffolè, all’estremità orientale del Veneto, è
un singolare borgo fortificato che ebbe ruolo commerciale,
mentre Asolo e Arquà, con la loro posizione collinare escono un po’ dal contesto qui delineato, ma la loro posizione
panoramica sulla pianura, e il pregio delle loro ville, ne
fanno attrattive imperdibili celebrate da artisti e poeti.

MAROSTICA (VI)
ASOLO (TV)
PORTOBUFFOLÈ (TV)
SOAVE (VR)
MONTAGNANA (PD)
ARQUÀ PETRARCA (PD)

VENEZIA

Marostica - Castello

DA NON PERDERE
Villa Barbaro a Maser - La Riviera del Brenta - La pala di Giorgione nel Duomo
di Castelfranco Veneto - Le mura di Cittadella - La casa di Petrarca ad Arquà Il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa - Il Parco naturale del Sile - Il castello
di Este - Il palazzo Pisani a Montagnana
Soave - Festa medievale
BORGHI DA VIVERE
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VENETO

MAROSTICA
Metri 103 • Abitanti 13989 • Vicenza 29 km • Ecotour Treno fino a Bassano del Grappa
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Ftv, linea 44, www.ftv.vi.it)
• Info Associazione Pro Marostica, piazza Castello 1, tel. 042472127/470995,
www.marosticascacchi.it - www.comune.marostica.vi.it

tciba.it/marostica

DA NON PERDERE
Piazza Castello
o degli Scacchi

Marostica - Rievocazione storica

Soave

È il luogo deputato di Marostica.
Qui sorgono il Castello inferiore,
sede municipale aperta alla
visita, e il palazzo del Doglione,
dove erano ospitate altre
istituzioni cittadine.

Marostica è la città del ‘nobil ziogo de li scachi’, disputato ogni
due anni nel ‘liston quadro de quadri de piera’, magnifica piazza
con la scacchiera animata da personaggi in costume. In palio il
premio più ambito, ovvero ‘el mariazo del vincitor con la fija puta
de lu Castelan’ secondo una cavalleresca usanza del medioevo.

Arquà Petrarca - Casa del Poeta

C

PIANURA VENETA

Asolo - Fontanella casa Zen
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hi parla di Marostica pensa subito agli scacchi viventi. Ma lo scenario entro cui si svolge questa disputa ha un valore monumentale eccezionale. Il
sistema fortificato poggia su due edifici castellani - l’inferiore e il superiore - uniti da una cinta murata dotata di torri e mirabilmente adattata all’orografia
del sito. Simile a una scenografia da teatro, la muraglia dentellata sale e scende
il colle Pausolino e abbraccia la parte storica della cittadina, racchiudendola secondo lo schema del castrum romano. L’impianto della cittadina fu delineato
sotto la dominazione scaligera fra il 1311 e il 1387. Al famoso Cangrande della
Scala si assegna la costruzione dei castelli, mentre a Cansignorio il tracciamento
delle mura con i 24 ‘torresini’. Oltre al sistema difensivo, in una fase storica di
lotta contro Padova, si organizzarono i quartieri residenziali e commerciali sostituendo l’originario e sinuoso asse stradale al piede del colle con una via rettilinea (oggi via Mazzini) congiungente le porte Breganzina (a ovest) e Bassanese
(a est). Tipici i bassi portici del centro storico, specie lungo via Mazzini, mutando
di stile e di sagoma. Sono il ricetto dei passanti in caso di pioggia o di sole forte.
Un tempo vi si riparavano le mercanzie mentre i carradori si ristoravano con
un’‘ombra de vin’ nelle osterie. Fra queste rimane quasi intatta La Madoneta,
luogo di convivio e ritrovo popolare.

LE COLLINE DI SAN BENEDETTO

Montagnana - Armigeri a porta Legnago
BORGHI DA VIVERE

Portobuffolè - Oratorio di S. Teresa

Fra i 12 sentieri segnalati nei dintorni di Marostica, il più vicino alla città conduce
sulla dorsale collinare di nord-est. Prende avvio da Borgo Giara fra ville suburbane
e vegetazione esotica. Il percorso (2 ore e 30 minuti), lasciate le abitazioni, aggira la
collina di monte Gloso (antico vulcano con formazioni magmatiche) e raggiunge,
con una breve diramazione, la chiesuola di S. Agata, di probabile origine longobarda.

Via Mazzini
Vi si susseguono portici e
facciate di pregio in una sorta
di composito abbecedario
stilistico, dal medioevo al
liberty.
Via Sant’Antonio
Tre edifici religiosi vi sono
accostati in un solo respiro:
la chiesa di S. Antonio abate
(XIV secolo), la cappella del
Santissimo Sacramento (XV
secolo) e la chiesa del Carmine
(XVI secolo).
Le famose ciliegie

Rosse come le difese in cotto
del castello. A questo frutto
la cittadina offre una sagra,
organizzata ogni anno tra fine
maggio e inizio giugno.

VENETO

PIANURA VENETA

tciba.it/asolo

DA NON PERDERE
Duomo
La cattedrale sorge sul luogo
delle terme romane. Il protiro
del XV secolo è il solo resto
di un edificio rifatto nel
tempo, soprattutto fra il 1747
e il 1889. Jacopo da Ponte,
Lorenzo Lotto, Jacopo Bassano
sono solo alcuni degli artisti
che lavorarono per decorarne
l’interno.

ASOLO

PORTOBUFFOLÈ

Metri 190 • Abitanti 9128 • Treviso 38 km • Ecotour Treno fino a Montebelluna
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Mom, linea 162, www.mobilitadimarca.it) e si arriva
a Ca’ Vescovo-Asolo a circa 2 km dal centro. Per raggiungerlo c’è un servizio di bus navetta
gratuito (ogni 30 minuti circa) • Info Iat, piazza G. Garibaldi 73, tel. 0423529046,
www.asolo.it - www.comune.asolo.tv.it

Metri 10 • Abitanti 755 • Treviso 54 km • Ecotour Treno fino a Conegliano
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Mom, linea 140, www.mobilitadimarca.it), poche
corse • Info Ufficio turistico, piazza Vittorio Emanuele II, presso Monte di Pietà,
tel. 0422850742, www.comune.portobuffole.tv.it

Loggia della Ragione
Antica sede amministrativa
della Comunità asolana
(XV-XVI secolo), ospita parte
del Museo civico.

«Porto Bofolè è un castello piccolo assai», puntualizza Marin
Sanuto, preciso osservatore delle cose venete nel lontano 1483.
La Torre civica è oggi l’unica rimasta delle sette che facevano
la cinta di questo centro, avvolto come un nido lungo il fiume
Livenza all’estremità orientale della provincia di Treviso.

Rocca

Per Giosuè Carducci era la ‘città dai cento orizzonti’, per altri
la città dei poeti, dei musicisti e di una grande artista, come
Eleonora Duse, asolana d’adozione. «Amo Asolo perché è bello
e tranquillo - disse una volta - paese di merletti e di poesia».
Vista dall’alto la cittadina si dipana tortuosa come un fiume,
ma a differenza di un fiume non sta nel fondovalle, bensì sulla
china di colli verdissimi e boscosi.

A
Sembra una grande aquila
che avvolge l’abitato con le
sue ali murate. Si devono
salire 276 gradini ma
dalla sua elevazione si può
comprendere la forma della
cittadina, il cui sviluppo fu
condizionato da questo
fortilizio e dal castello
di Caterina Cornaro, sul
vertice opposto. Durante la
lavorazione della guida la
Rocca è chiusa per restauro.
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solo come ‘asilo’, luogo di buon ritiro. A partire dai tempi di Caterina Cornaro, regina di Cipro, così infatuata di questi luoghi da cedere, nel 1473,
quell’isola a Venezia in cambio della signoria di Asolo e di un compenso
di 8000 ducati. Con quella rendita trasformò il castello ‘da Basso’ in un cenacolo
di cultura. Qui, fra feste, giochi e amene conversazioni, Pietro Bembo ambienterà
Gli Asolani, dialogo d’amore fra tre giovani e tre gentildonne. Oggi l’accoglienza
rivaluta le antiche dimore e si esprime in lussuosi alberghi come Villa Cipriani.
Asolo come luogo di cultura, uno dei presupposti che ha fatto di questa cittadina
trevigiana una Bandiera arancione. Il recupero dei monumenti ha rinvigorito l’immagine del borgo. Si possono apprezzare le opere del Museo civico, fondato nel
lontano 1878 e ora ospitato nella Loggia della Ragione e nel vicino palazzo del
Vescovado. Il recente allestimento comprende: la sezione archeologica, la pinacoteca, il Tesoro della Cattedrale, le sezioni Caterina Cornaro, Freya Stark ed Eleonora
Duse. A quest’ultima è dedicato il teatro che occupa la parte centrale del castello di
Caterina Cornaro. Eventi di prestigio internazionale, manifestazioni teatrali e altre
occasioni artistiche hanno luogo in ogni mese dell’anno.

A

ll’inizio del XIV secolo, ai tempi di Gaia da Camino, nobildonna la cui fama
di bellezza non sfuggì a Dante che la ricordò nella Divina Commedia, il
Castellarium Portus Buvoledi era un sito di notevole importanza strategica e commerciale. I veneziani gli conferirono il titolo di ‘città’ con uno sfarzoso
stemma. Esisteva un porto sul fiume. Qui avveniva il trasbordo delle merci, specialmente sale e grano, dalla via d’acqua alle vie di terra, dirette verso il Friuli e
la Germania. Di supporto esistevano botteghe di artigiani, oggi ereditate dai vari
laboratori per la lavorazione del legno e la produzione di mobili.

SOAVE
Metri 40 • Abitanti 7116 • Verona 31 km • Ecotour Treno fino a Verona
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atv, linea 130, www.atv.verona.it)
• Info Iat Est Veronese, piazza Foro Boario 1, tel. 0456190773, www.comunesoave.it

tciba.it/portobuffole

DA NON PERDERE
Porta Friuli

Sta sull’accesso orientale del
borgo; è detta ‘Torresin‘ perché
ricavata da una torre di difesa.
Subito accanto alla porta svetta
la Torre civica.
Piazza Maggiore
Raduna gli altri edifici
eminenti: la Loggia comunale,
il Fontego, il Monte di Pietà,
il Duomo.
Casa di Gaia da Camino
È una casa-torre duecentesca
con eleganti bifore e portico e
affreschi interni di vita cortese.

tciba.it/soave
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Castello
Risale al X secolo, poi rifatto
da scaligeri e veneziani: tre
cortili cinti da mura circondano
il mastio, affiancato dalla casa
d’abitazione dei signori.
Palazzo Cavalli

UN ITINERARIO LETTERARIO
Una visita legata ai luoghi dei tanti personaggi che frequentarono Asolo: di Robert Browning, poeta inglese del periodo vittoriano, si contemplano villa ScottiPasini e casa Tabacchi, sue dimore; dell’avventurosa Freya Stark la villa con il giardino; di Gian Francesco Malipiero, fra i maggiori compositori italiani del Novecento, la casa del Foresto Vecchio; di Carlo Scarpa, maestro dell’architettura italiana
contemporanea, la già citata casa Tabacchi.

Lo scenario è fantastico, specie quando una lieve bruma copre
le colline veronesi. Lì, sullo sfondo, appare un profilo di torri,
spalti, mura merlate, feritoie. È lo scenario di Soave dall’alto
del suo colle.

È un sontuoso edificio che
fronteggia la Parrocchiale
con una stupenda trifora, una
loggia e vaghi affreschi attribuiti
a Giovanni Maria Falconetto.
BORGHI DA VIVERE
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Festa medievale
del vino bianco Soave

A maggio la città fa un tuffo nel
passato con arcieri, cavalieri,
rassegne sui mestieri antichi
e banchetti in cui gustare il
vino locale.
tciba.it/montagnana
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S

oave conserva molto dell’assetto conferitole dai veronesi Della Scala, quando, nel 1375, decisero di farne un avamposto del loro scacchiere difensivo.
Una cortina di mura sale sul colle e cinge la rocca, l’icona più conosciuta
della cittadina, la quale, peraltro, ha anche un sontuoso palazzo trasformatosi
oggi da sede di giustizia a luogo ove degustare buoni vini e una raffinata cucina.
Scrive, alla fine dell’Ottocento, Gustavo Chiesi: «Il territorio di Soave, ubertosissimo, è soprattutto messo a vigne, che dànno un vino così prelibato per sapore
ed aroma da essere conosciuto col nome di ‘vin santo di Soave’. La produzione
limitata non può dar luogo ad un considerevole commercio di questo peraltro
ricercatissimo prodotto. Anche i cereali, i gelsi, le ortaglie, i legumi, gli alberi da
frutta sono coltivati in Soave con molto successo».
Sull’asse formato dalle vie Roma e Camuzzoni (l’antico cardo romano), affaccia
la maggior parte dei monumenti: la parrocchiale di S. Lorenzo (1303), il palazzo
Cavalli (1411), in stile gotico-veneziano, e il citato palazzo di Giustizia (1375).
Lungo via Camuzzoni si trovano vari edifici nobiliari, tra cui il palazzo Scaligero,
ora sede del municipio.

nel 1389 Giovanni Acuto; poi il Gattamelata e Gian Giacomo Trivulzio per arrivare
a Radetzki nel 1848. Il potente apparato non servì a molto. Nel 1405 la cittadina
passò tranquillamente a Venezia.
Sotto il profilo tattico il sistema delle 24 torri sul perimetro murato era ingegnoso.
Dal centro si potevano proiettare su di esse tanti assi visuali così da fornire le
coordinate di ogni minaccia proveniente dall’esterno. Inoltre, la strada principale fu tracciata con andamento sinusoidale per dare riparo alla vista o spezzare i
colpi d’artiglieria in caso di battaglia. Innumerevoli altri espedienti si colgono a
uno studio attento delle difese. La visita di Montagnana non può prescindere da
questi aspetti militareschi.

ARQUÀ PETRARCA
Metri 80 • Abitanti 1856 • Padova 23 km • Ecotour Treno fino a Monselice
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Busitalia nord, linea 271, www.fsbusitaliaveneto.it)
• Info Pro loco, Foresteria Callegari, via Castello 6, tel. 0429777327,
www.arquapetrarca.com - www.comune.arqua.pd.it

MONTAGNANA
Metri 16 • Abitanti 9214 • Padova 52 km • Ecotour Treno fino a Montagnana (www.treni
talia.com) • Info Iat, piazza Trieste 15, tel. 042981320, www.comune.montagnana.pd.it

Palio dei 10 Comuni
A settembre, le vie cittadine
sono attraversate da cortei
in costume trecentesco.
Nella notte che segue la
corsa equestre le mura sono
illuminate dai fuochi d’artificio
mentre dalla Rocca degli
Alberi si elevano le fiamme
che ricordano il rogo della città
nel 1242, voluto dal ‘tiranno’
Ezzelino da Romano.

tciba.it/arqua
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La tomba del Poeta
Plasmato in marmo rosso di
Verona, il grande sarcofago del
1389 è sul fianco della chiesa
parrocchiale.
Loggia dei Vicari

Via Matteotti
È l’asse centrale all’interno
delle mura. Qui si schierano i
maggiori palazzi, mentre dalle
viuzze laterali si raggiungono
le chiese minori e i quartieri
residenziali di aspetto più
modesto.
S. Antonio
Nella chiesa un tempo si
ricoveravano i lebbrosi;
sarebbe orientata secondo
una regola astronomica voluta
dai Templari. Alla nona ora del
17 gennaio, ricorrenza della
dedicazione del tempio, un
raggio di luce perfora il rosone
della controfacciata e si proietta
sul tabernacolo dell’altare
maggiore.

Decorata con le insegne dei
nobili reggitori padovani che
amministrarono Arquà per
conto di Venezia.

Francesco Petrarca passò gli ultimi anni della sua vita in questo riposto borgo dei Colli Euganei e qui fu sepolto. Per questa
ragione, nel 1860, ad Arquà si aggiunse il nome del grande poeta
e canonico aretino. Egli si era innamorato del luogo nell’autunno del 1369, quando era ospite dei Carraresi, signori di Padova.

A

Duomo

In forme gotico-rinascimentali,
è definito il ‘museo vivo’ delle
memorie storiche e artistiche
della città, con opere pittoriche
di pregio elevato.
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La giuggiola

«Una città a forma di castello», così descrissero Montagnana
osservatori del XVI secolo. «Monumento stupendo e singolarissimo, unico non solo nel Veneto, ma in tutta Italia e anche
forse fuori d’Italia», aggiunse nell’Ottocento Camillo Boito.
Così è ancora oggi, sorprendente, quasi fuori dal tempo, con il
turrito giro di mura, con il fossato, con le vie strette e sinuose,
le casette a schiera coi tetti a capanna, i porticati.

M

ontagnana fu una perfetta macchina bellica. La sua cerchia murata fu realizzata dai signori padovani Da Carrara, nella prima metà del Trecento,
allo scopo di proteggere l’esiguo spazio territoriale da loro conquistato
fra i domini scaligeri e veneziani. Diversamente da altri luoghi, qui i visitatori ‘illustri’ furono tutti grandi condottieri, ammaliati dal potenziale bellico delle difese, radunati qui per assedi o consigli di guerra: nel 1337 Guidoriccio da Fogliano;

ttratte dal ricordo dell’insigne ospite e dalla bellezza dell’ambiente, alcune famiglie aristocratiche padovane costruirono ad Arquà, nei secoli XV e
XVI, sontuose residenze di villeggiatura. E qui iniziò la fortuna della località. Tutt’oggi Arquà Petrarca mantiene la sua aurea fama e passeggiare fra le sue
strette vie, su per le rampe che uniscono i due nuclei dell’abitato - quello basso
con la chiesa, quello alto con la casa del Poeta - e che, più in alto ancora, portano
ai colli, significa attingere alla fonte della serenità e del quieto vivere. Immersa
nel verde e inserita nel Parco regionale dei Colli Euganei, Arquà è punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta. Fantastico per tipologia del percorso e
full immersion nel paesaggio agrario, il periplo di monte Fasolo con tappa obbligata presso la locale degustazione dei vini dei colli.

Assieme al melograno,
questo piccolo frutto (ormai
raro pressoché ovunque) è
molto amato nelle campagne
di Arquà. A essa è riservata
una festa all’inizio di ottobre
con spettacoli e assaggi.

VILLA BARBARIGO
Situata nella vicina Valsanzibio, località di Galzignano Terme, presenta un giardino
all’italiana fra i più sontuosi del Veneto. Il visitatore è attratto dalle varie disposizioni
vegetali, dal labirinto in siepe di bosso, dalle vasche d’acqua coi ninfei, dalla curiosa
isola dei Conigli, dagli scherzi d’acqua e dall’ammonitrice statua del Tempo.
BORGHI DA VIVERE
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Cividale del Friuli - Tempietto longobardo

Mel - Località Castron

ALPI E PREALPI
ORIENTALI
Sappada - Sorgenti del Piave

Mel - Castello di Zumelle

ALPI E PREALPI ORIENTALI

Maniago - Duomo
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MEL (BL)
MANIAGO (PN)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Dell’imponente e ampio arco delle Alpi Orientali, all’Italia
appartiene una delle sue profonde digitazioni, protesa verso
la pianura pannonica. Non è la più elevata, però è una delle
più continue e riconoscibili.

D
Sappada - Gruppo folk Holzhockar

SAPPADA (UD)

elle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie fanno parte massicci
e vette di grande notorietà alpinistica come il monte
Coglians (2782 m), il Montasio (2863 m) e il Tricorno (2863
m). Al piede di questo arco si allungano le Prealpi Bellunesi,
Carniche e Giulie, ora domestiche per densità di luoghi, come il
Feltrino o la val Belluna, ora selvagge come le Dolomiti Friulane,
ora rivestite di selve come il bosco del Cansiglio o la foresta di
Tarvisio. Il Cadore e il Comelico, la Carnia, sono regioni turistiche d’eccellenza che hanno, in quasi ognuna delle loro innumerevoli vallate, centri accoglienti e dotati di ogni attrezzatura
per lo svago e il tempo libero. Le quattro Bandiere arancioni di
questo capitolo si distribuiscono, una nel Veneto (Mel) e tre in
Friuli Venezia Giulia (Cividale, Maniago e Sappada). All’estremo
orientale del Friuli, all’inizio delle splendide e poco conosciute
valli del Natisone, Cividale è l’antico Forum Julii, la più antica
città del Friuli, culla di Paolo Veronese e di Paolo Diacono.
Attraversare questo territorio di piani, colline e montagne da
Cividale a Sappada è un viaggio entusiasmante e ripagante.
Fissate allora la vostra rotta attraverso il pedemonte friulano e
la Carnia, non tralasciate Gemona e Venzone, sostate un attimo
a Tolmezzo prima di raggiungere Sappada, a pochi passi dalla
sorgenti del Piave. Quindi potrete discendere tutto il Cadore
sostando dove meglio vi ispira il paesaggio e poi, in un sol colpo,
affrontare le salite, note al Giro d’Italia, del passo Cibiana e di
passo Duran, forse le vie non più brevi ma più esaltanti per
arrivare, lungo il canale d’Agordo, nella bella e riposante Mel e
infine concludere il viaggio in territorio friulano, a Maniago, nel
verde delle suggestive praterie dei Magredi.

UDINE

VENEZIA

Cividale del Friuli - S. Francesco

DA NON PERDERE
Il Duomo di Venzone - I laghi di Fusine - Il santuario del monte Lussari La Valcellina e le Dolomiti Friulane - Il Tempietto longobardo di Cividale del
Friuli - Le Tre Cime di Lavaredo - Il bosco del Cansiglio
Cividale
del Friuli - Monastero di S. Maria in Valle
BORGHI
DA VIVERE

Sappada - Veduta da Cima Sappada

Mel - Cascata della Pisota
BORGHI DA VIVERE
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Carnevale di Sappada

Si divide in tre domeniche: la
Pettlar Suntag o dei poveri, la
Paurn Suntag o dei contadini,
e la Hearn Suntag dei signori.
Prosciutto dolce di Sappada
Leggermente affumicato
viene fatto maturare a 1400
m d’altezza. Altri prodotti:
il bauernspeck (la mezzena
di maiale); il senkl, salame
dalla consistenza morbida
e dal sapore forte; e il lardo
con erbette aromatiche.

tciba.it/mel

DA NON PERDERE
Municipio e palazzo
delle Contesse
Spiccano per eleganza
di forme: il primo risale
al 1513, il secondo, del
XVIII secolo, oggi è centro
culturale e sede del Museo
civico archeologico.

SAPPADA

MANIAGO

Metri 1217 • Abitanti 1317 • Udine 93 km • Ecotour Treno fino a Calalzo di Cadore
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Dolomitibus, linea 33, www.dolomitibus.it) • Info Iat,
borgata Bach 9, tel. 0435469131, www.sappadadolomiti.com - www.comune.sappada.bl.it

Metri 283 • Abitanti 11770 • Pordenone 25 km • Ecotour Treno fino a Maniago
(da Sacile sostituito da servizio autobus, www.trenitalia.com) • Info Museo dell’Arte
Fabbrile e delle Coltellerie, via Maestri del Lavoro 1, tel. 0427709063,
turismo.maniago.it - www.maniago.it

Dice la storia che Sappada fu fondata fra il XII e il XIII secolo
da profughi della val Pusteria per sfuggire alle angherie del
signorotto di turno. Scavalcarono la montagna e si stabilirono vicino alle sorgenti del Piave per vivere in pace.

F

ormata da 14 borgate, dove risuona ancora l’eco di un dialetto di matrice
tedesca, Sappada conserva tradizionali case in legno, costruite con la tecnica
del blockbau, e caratterizzate dal graticcio - la keisn - sul quale si seccavano
al sole il lino e la canapa, le più diffuse coltivazioni del passato. Interessanti sono i
musei (della Civiltà contadina, Etnografico e della Grande Guerra) ma soprattutto
il contesto naturalistico e ambientale. È anche per questo che ogni anno Sappada
ospita oltre 80 mila villeggianti. Simbolo di Sappada sono le maschere di legno
utilizzate per il Carnevale, mentre il caratteristico formaggio Sappada dal sapore
dolce fa la delizia dei buoni palati.

Famosa da secoli per la produzione dei coltelli, una tradizione
che risale al 1453, la cittadina sorge in una piana ai piedi delle
Prealpi Carniche, in un ambiente naturale ricco e vario.

I

Antica Locanda Cappello
Ristorante e albergo della
tradizione che mantiene
ancora i suoi arredi
ottocenteschi.
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Museo dell’Arte fabbrile e
delle Coltellerie
All’interno dell’edificio che
ospitò la prima grande
fabbrica di coltelli di
Maniago, sulla roggia del
torrente Còlvera, espone
macchinari, utensili, prodotti
finiti e documenti relativi alla
storia, cultura ed economia
del settore delle coltellerie
della cittadina.
Pitina
Prodotto tipico della località,
questa deliziosa polpetta si
ricava da un impasto misto
di erbe aromatiche e carne di
maiale o cervo, capra o pecora.

l centro storico si sviluppa intorno alla grande piazza Italia, con la sua fontana
ottocentesca, simbolo della città. Vi si affacciano importanti edifici storici, primo fra tutti il Duomo di S. Mauro, dalla semplice facciata a capanna in stile romanico-gotico, che custodisce, tra gli altri, un prezioso trittico di fine Quattrocento
di Giovanni Cramariis. Di notevole interesse anche il palazzo D’Attimis Maniago,
con l’affresco in facciata del leone marciano, testimonianza del dominio veneziano, la settecentesca chiesetta dell’Immacolata e la secentesca Loggia comunale.

Coltello in festa
A luglio si celebra la
plurisecolare tradizione
coltellinaia maniaghese con
una grande manifestazione,
caratterizzata dalla presenza di
espositori e da dimostrazioni
delle principali lavorazioni
realizzate dagli artigiani locali.

MEL

CIVIDALE DEL FRIULI

tciba.it/cividale

Metri 352 • Abitanti 5894 • Belluno 17 km • Ecotour Treno fino a Feltre
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Dolomitibus, linea 20, www.dolomitibus.it)
• Info Iat, presso Comune, piazza Papa Luciani 3, tel. 04375441 Int. 6, www.comune.mel.bl.it

Metri 135 • Abitanti 11292 • Udine 16 km • Ecotour Treno fino a Cividale
(www.trenitalia.com) • Info Iat, piazza Paolo Diacono 10, tel. 0432710460, www.cividale.net

Per parlare di Mel occorre partire da un castello che gli sta
molto vicino, immerso nell’ombra di un fitto bosco. È il castello di Zumelle, di cui si ha notizia fin dal I secolo come punto di
controllo sulla via romana Claudia Augusta Altinate.

I longobardi, varcate le Alpi, scesero in Italia lungo le strade romane e a Cividale, fondata da Giulio Cesare fra il 56 e il 50 a.C.,
scoprirono il piacere del vino. Il tempietto della conversione è S.
Maria in Valle, oratorio dell’VIII secolo sul ciglio del Natisone.

Z

C

umelle deriva dal latino gemellus, gemello, poiché era contrapposto a
Castelvint, ora distrutto. Gli abitanti di Mel si chiamano ancora zumellesi.
Questo comune sta nella Sinistra Piave, una sponda di verdi e lindi declivi,
tra Feltre e Belluno, dove è stata rinvenuta una delle maggiori aree sepolcrali
dell’età del Ferro, utilizzata dal VIII al V secolo a.C. Un settore è stato restaurato ed
è aperto alla visita. Vi si osservano tumuli con tombe a cassetta nelle quali, dopo
i riti funebri, venivano deposti entro un vaso le ceneri e gli oggetti a corredo. I
reperti sono esposti nel Museo civico archeologico. Piazza Luciani è il cuore di
Mel dove si dispongono a forma di ellisse gli edifici signorili costruiti lungo il
perimetro delle mura. Mel ebbe importanza nel medioevo quando vi fu trasferita
la sede della contea di Zumelle.

DA NON PERDERE
Piazza Paolo Diacono
Di forma irregolare è una delle
più animate della cittadina.
Ospita al centro una fontana
con una raffigurazione
allegorica di Cividale.

Festa delle mele

A questo gustoso frutto è
dedicata una festa all’inizio
di ottobre, dove si degusta in
piazza dopo aver assaggiato
una ciotola di ‘patugoi’, polenta
molle da accompagnare con il
latte freddo.

tciba.it/maniago

ividale ebbe importanza in ogni periodo della storia, senza fasi di decadenza. Dopo Roma, fu capitale del primo ducato longobardo, poi residenza del
patriarca di Aquileia, infine caposaldo veneto sul confine orientale. Sono secoli di storia che stanno racchiusi nella cinta murata il cui perimetro ricorda la forma
di un’aquila. Il Duomo ha aspetto rinascimentale con una facciata lineare tripartita.
Nella parte absidale confina con il Museo cristiano dove sono raccolti reperti romani, medievali, longobardi e bizantini. Altra importante raccolta è quella del Museo
archeologico nazionale, nel palazzo dei Provveditori veneti, di forme palladiane. Il
Ponte del Diavolo, gettato con due campate sul Natisone, rette da un pilastro piantato su un masso emergente dalle acque, è il simbolo e il belvedere di Cividale. Risale
alla metà del Quattrocento e fu progettato dall’architetto ticinese Jacopo Daguro.

Tempietto longobardo
o S. Maria in Valle
Considerato un capolavoro
di architettura e scultura
altomedievale, è posizionato
nel luogo di un più antico
tempio dedicato a Vesta.
Messa dello Spadone
Si celebra nel Duomo il giorno
dell’Epifania e prende il nome
dalla spada con cui il diacono
saluta i canonici e i fedeli più
volte durante la cerimonia.
La gubana
È il dolce di Cividale e delle
valli del Natisone: è a base di
pasta dolce lievitata con ripieno
di noci, uvetta, pinoli, zucchero,
grappa, scorza grattugiata di
limone, dalla forma a chiocciola
e cotto al forno.
BORGHI DA VIVERE
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Perinaldo - Via Garibaldi
Triora - Panorama

VALLI
DELL’IMPERIESE

Seborga - S. Martino

Della Riviera dei Fiori, ovvero del tratto più occidentale della
costa ligure di Ponente, i più conoscono le reputate località marine di Sanremo, Bordighera, Ventimiglia. Non tutti,
invece, sanno che dietro questa felice e assolata costiera si
alzano vallate montuose di incomparabile bellezza.
Triora - Museo Etnografico

Pigna - S. Michele

VALLI DELL’IMPERIESE

Apricale
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AIROLE (IM)
DOLCEACQUA (IM)
APRICALE (IM)
PERINALDO (IM)
PIGNA (IM)
TRIORA (IM)
SEBORGA (IM)

V

allate solitarie e sorprendenti per caratteri e aspetti di
paesaggio, per la severità dei borghi arroccati, per la
cucina che fa largo uso di verdure, non di pesce, e olio
d’oliva. Cibi che si sposano al territorio, che rinnovano antichi
gusti, sapori, odori di bosco e di orto. Luoghi che disegnano
un territorio di fasce coltive, oratori campestri, migliaia di
chilometri di sentieri e di carruggi, boschi e impetuosi corsi
d’acqua. Raramente, come fra queste valli, si ritrova una tale
densità di Bandiere arancioni, segno di una insistita attenzione al patrimonio e alla tradizione, nonostante i persistenti
processi di spopolamento della montagna, anzi proprio in opposizione a questo destino. In un solo giro di compasso sulla
carta stradale si comprendono Airole, Apricale, Dolceacqua,
Seborga, Perinaldo, Pigna. Solo Triora appare un poco eccentrica, attinente alla valle Argentina, ma per aspetto e vicende
del tutto simile alle altre località citate. Una similitudine che
spesso si compendia nell’‘astregu’, ovvero nel nucleo murato
più interno e più intimo degli abitati, dove si racconta tutta la
logica insediativa dei secoli: i vicoli, i sottopassi, le scalinate
che in forte pendenza convergono nello slargo che fa piazza
con intorno l’edificio pubblico, la chiesa e la canonica, le residenze più vetuste. Sono ambienti immersi nel tempo, dove il
mare si guarda dall’alto, condotto qui solo dal soffio del vento.

GENOVA

Apricale

DA NON PERDERE
L’ex convento di S. Domenico e la chiesa della Madonna del Canneto a Taggia Il rione Pigna a Sanremo - Bussana vecchia - Il centro storico di Ventimiglia
Alta - I giardini di villa Hanbury - Il santuario della Madonna di Fontan a Briga
Marittima (la Brigue)
Doleacqua
- Carruggio
BORGHI
DA VIVERE

Airole - Panorama

Pigna - Lago Pigo
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/airole

DA NON PERDERE
Ss. Filippo e Giacomo
Intitolata ai protettori di
Airole, la Parrocchiale
conserva all’interno molti
dipinti fra cui quello con i
santi titolari e la Madonna
Assunta (XVII secolo).

AIROLE
Metri 149 • Abitanti 407 • Imperia 60 km • Ecotour Treno fino a Airole
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio turistico, piazza Padre Giacomo Viale 2,
tel. 0184200027, www.comune.airole.im.it - www.prolocoairole.com

I sentieri

Per avere l’esatta idea di come possa esistere Airole bisogna
salire il sentiero che sta sul versante opposto della sua vallata,
la val Roia. Da lì, da una certa altezza, si ha di fronte una parete di case che abbraccia un costone di roccia, una trentina
di metri sopra il fiume.

Tra i vari sentieri che partono
da Airole segnaliamo quello
che conduce alla deliziosa
piccola frazione di Fanghetto,
con il portichetto, la
fontana e la chiesa dedicata
all’Angelo Custode.

tciba.it/dolceacqua

DA NON PERDERE
S. Giorgio
La pieve risale a prima
dell’XI secolo; fu in seguito
rimaneggiata alterando le
navate fino a realizzare una
sola ampia aula con abside
e cripta. In questa sono
collocati i sepolcri di Stefano
e Giulio Doria, due fra le più
insigni figure della casata
che ebbe in sorte le vicende
di Dolceacqua.

È

come vedere una quinta di teatro, piegata e dipinta, dove i toni grigio bruni
della pietra mettono in risalto le case. Difficile scorgere strade perché dentro
ci sono solo vicoli, scavati sotto le case con antri oscuri, vòlti, scalette. Un
tempo ci passavano le carovane di sale. Salendo il carugiu di via Cavour si svela
l’atmosfera del borgo; il cammino s’inerpica, chiuso dalle pareti in pietra di case
che si sostengono fra loro con archi passanti. Sotto un vòlto, un locale raccoglie
testimonianze del passato e custodisce l’antico forno per il pane; subito dopo
si spunta sulla piazza, con la fontana e la fronte ottocentesca della Parrocchiale.
Airole è diventata una colonia di ospiti stranieri, olandesi in particolare, sedotti
dal clima e dalla bellezza del luogo.

I

l ponte, con un arco di 32 m di luce e un’altezza di 9 m, unisce le parti storiche
dell’abitato. Il quartiere antico, denominato la ‘Terra’, sta sulla sponda sinistra, arroccato al piede del castello; quello sulla sponda opposta è il ‘Borgo’, di vocazione
commerciale, allungato sulla strada di fondovalle. Siamo nell’entroterra di Ventimiglia, a pochi chilometri dal mare. Qui però si respira l’aria frizzante delle Alpi Marittime e le case hanno una solidità che serve a proteggere dalle stagioni inclementi. Il
paese è circondato da terrazzi di ulivi: sono le ‘fasce’ liguri, opere di modellamento
dei pendii per farne appezzamenti coltivi. Citata per la prima volta nel 1151, come
sito monastico e punto di controllo sulle vie ‘del sale’ verso il Piemonte, Dolceacqua
fu dal 1267 feudo della potente famiglia dei Doria. Quelli sotto l’ombra della Repubblica di Genova prima e poi dei Savoia, dal 1643, saranno legami duraturi. Intorno
alla metà del XVII secolo Dolceacqua fu anche brevemente eletta a marchesato. La
‘Terra’ è il nucleo originario, costruito con criteri di difesa e abbraccia su diversi piani
concentrici l’altura della rocca. I passaggi coperti, gli interstizi fra le case, le scalinate
isolavano il caseggiato come fosse un ridotto difensivo. Vi erano passaggi segreti
e porte a protezione dagli assalitori. Il castello, nonostante i ruderi, è visitabile; fu
fatto e rifatto fino al XVII secolo, ma il primitivo impianto è della metà del XII secolo.

Le michette
Sono dolci che rievocano
la fine dell’abuso dello jus
primae noctis, perpetrato
fino al 1364. Ogni anno le
ragazze del paese le donano
ai giovani durante una
allegra processione musicale
fra i carruggi che ha luogo il
16 agosto nell’ambito della
Sagra della michetta.
L’olio di Dolceacqua
Merita la reputazione di
bontà, assieme al Rossese,
primo vino ligure a fregiarsi
dell’etichetta Doc: Rossese,
cioe ‘rocese’, tratto dalla
viva roccia.

LA PROCESSIONE DI SAN SEBASTIANO
Nell’oratorio di S. Sebastiano è custodita la statua lignea del santo, attribuita ad Anton
Maria Maragliano. La domenica più vicina al 20 gennaio, festa del santo, un albero di
alloro, ornato di ostie colorate, precede in processione la statua e i rappresentanti di
numerose confraternite liguri e provenzali, particolarmente attive anche oggi. Alla fine
l’albero viene spogliato e le ostie consumate dai fedeli per preservarli dalle malattie.

APRICALE
Metri 273 • Abitanti 629 • Imperia 65 km • Ecotour Treno fino a Ventimiglia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 7, www.rivieratrasporti.it)
• Info Comune, via Cavour 2, tel. 0184208126, www.apricale.org

DOLCEACQUA
Metri 51 • Abitanti 2074 • Imperia 63 km • Ecotour Treno fino a Ventimiglia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 7, www.rivieratrasporti.it)
• Info Iat, via Barberis Colomba 3, tel. 0184206666, www.dolceacqua.it

tciba.it/apricale

DA NON PERDERE
Piazza Vittorio Emanuele
Ha un bell’effetto
scenografico e tre livelli
differenziati: in basso il
municipio e una loggia
coperta; più in alto, l’oratorio
barocco di S. Bartolomeo; di
fronte a questo, accessibile
con una rampa a gradini, la
chiesa della Natività di Maria.

S. Antonio Abate
La chiesa conserva un
magnifico polittico di
Lodovico Brea, del 1515,
raffigurante Santa Devota.
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Di Dolceacqua i turisti conservano soprattutto la pittoresca
immagine dello slanciato ponte in pietra che scavalca il torrente Nervia con lo sfondo del diroccato castello. Claude Monet nel 1884, definì l’arcatura «un gioiello di leggerezza» e la
ritrasse in ben quattro dei suoi dipinti.

Ad Apricale qualità del vivere e ospitalità sono sinonimi che
hanno motivato l’assegnazione della Bandiera arancione. Il
luogo è integro, l’ambiente protetto, il paesaggio conservato
nonostante l’impervia situazione in una stretta vallata, chiusa da alte barriere di monti.

BORGHI DA VIVERE
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Castello
È stato ribattezzato ‘castello
della lucertola’ per l’affinità
che Apricale - da ‘aprico’,
esposto al sole - possiede
con questo simpatico
animaletto amante della luce
e del caldo.
Le chiese ‘fuori porta’
Interessanti edifici religiosi
si trovano nei dintorni: la
chiesetta tardomedievale
di S. Maria in Alba, con
affreschi del Cinquecento
e del Seicento; la chiesa di
S. Pietro in Ento, assegnabile
al XII secolo, e forse ubicata
sul sito della primitiva
Apricale, poi abbandonato.

tciba.it/perinaldo

DA NON PERDERE
Osservatorio
astronomico comunale
e Museo cassiniano

L

e case di Apricale sembrano cadere a cascata, una sull’altra. Stanno in cima
e attorno a un colle esposto a mezzogiorno. Sul culmine spicca il campanile;
sullo sfondo il monte Bignone. Terre e pietre antiche, sulle quali si sono scritte le vicende di una comunità orgogliosa del proprio isolamento. La durezza della
vita non ha avuto pause. Fin dal medioevo per sopravvivere sono occorsi valori e
principi non derogabili come quelli contenuti negli statuti del 1267, i più antichi
della Liguria, esposti su pergamena nelle sale del castello. Ogni aspetto della vita
pubblica era normato. Pene severissime erano comminate ai trasgressori. L’omicida veniva sepolto vivo con la sua vittima, le donne adultere decapitate, i ladri
di bestiame amputati di un arto. Unica speranza di salvezza il ‘giudizio di Dio’.
Qualora l’accusato avesse superato indenne un tratto di cammino con un ferro
arroventato nelle mani, lo si sarebbe giudicato innocente. Il borgo, fondato nel X
secolo, ha mantenuto inalterata la struttura urbana. Tre porte davano accesso alla
cinta muraria. Nel XIII secolo Apricale fu dei conti di Ventimiglia, poi passò ai Doria.
Del castello, in cima al colle, accanto alla chiesa, restano la torre, trasformata in
campanile, brani delle mura e ambienti interrati. I vicoli sono punteggiati da affreschi di artisti contemporanei con soggetti di vita contadina o scorci di paesaggio.

PERINALDO
Metri 572 • Abitanti 870 • Imperia 58 km • Ecotour Treno fino a Ventimiglia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 8, www.rivieratrasporti.it)
• Info Iat, via Gramsci, 34, tel. 0184672095, www.comune.perinaldo.im.it

Carciofo di Perinaldo
Importato due secoli
addietro dalla Provenza
- si dice dallo stesso
Napoleone - e acclimatatosi
egregiamente in questa
zona, è un carciofo violetto
senza spine, tenero e senza
barbette all’interno; è anche
presidio Slow Food.

BORGHI DA VIVERE

DA NON PERDERE
Museo etnografico
Ubicato nel palazzo
municipale racconta i segreti
della lavorazione del grano
e della produzione del vino
e dell’olio.
Le opere del Canavesio

A Pigna, la domenica più vicina all’8 ottobre si celebra la festa
di San Tiberio con un pranzo di ravioli senza il classico condimento d’olio. Ricorda il gesto di aver gettato dalle antiche
mura tutto l’olio bollente sugli assalitori barbareschi.

I

mmersa nell’alta val Nervia, Pigna vanta un centro storico di indiscutibile pregio, organizzato per cerchie su un versante di monte, a diversi livelli di quota.
Le case, di sorprendente vetustà, si affacciano e si sottraggono a vicenda la
poca luce dei vicoli e dei carruggi. A volte le facciate si ritirano per fare spazio a
slarghi, più che piazze, sempre giocati su diversi piani orizzontali. I chibi sono i
camminamenti coperti che offrivano sicurezza in caso di attacchi nemici, fornendo
anche riparo dalla pioggia e dal freddo in inverno. Ma sono anche i luoghi oscuri
dove si favoleggia della presenza di streghe pronte a scatenare sortilegi e incantesimi. Ovviamente una pigna, assieme a una spada, fa da emblema comunale.
Piazza Castello è il punto più alto del paese, su cui affacciano bei palazzi signorili
con portali in ardesia. La quattrocentesca loggia della piazza Vecchia congiunge
l’area del castello con la maestosa parrocchiale di S. Michele, che vanta un magnifico rosone e un monumentale polittico, capolavoro di Giovanni Canavesio.

Del pittore piemontese attivo
in Liguria nella seconda metà
del XV secolo si ammirano
l’imponente polittico custodito
in S. Michele e lo splendido
affesco del Giudizio Universale
nella chiesa di S. Bernardo.
Il fagiolo bianco
Coltivato da secoli sul territorio,
abbinato tradizionalmente
alla carne di capra, ma da
gustare anche con altre carni,
pesce o solamente con l’olio
extravergine d’oliva taggiasca.

Questo minuscolo abitato ha mantenuto integro il suo carattere pastorale e rurale,
culminante nella spettacolare piazza centrale, su cui affaccia l’unica chiesa al mondo
dedicata a San Siagrio, nipote di Carlo Magno e vescovo di Nizza nell’VIII secolo.
Gian Domenico Cassini, l’astronomo del re Sole, scopritore di
quattro satelliti di Saturno, è il figlio più illustre di questo piccolo borgo arroccato su un crinale nell’entroterra sanremese.

N

ell’anno 1000 il conte Rinaldo, avuto dal vescovo di Ventimiglia diritto su
queste terre, decise di costruire un castello, poi fatto demolire da Genova
nel 1672, e di radunare sotto di esso un villaggio di contadini. Dal nome
Rinaldo a quello di Perinaldo il passo fu breve. Sulla piazza del Municipio affaccia
la parrocchiale di S. Nicolò (1495), rifatta in forme barocche nel XVIII secolo: conserva un bel sovrapporta in ardesia (Agnus Dei) dell’edificio precedente, nonché
un paliotto d’altare (Ecce Homo) datato 1465. Spettacolare, lungo la strada per San
Romolo, il panorama su Apricale, Bajardo e sulle montagne circostanti.

TRIORA
Metri 780 • Abitanti 355 • Imperia 59 km • Ecotour Treno fino a Taggia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 16, www.rivieratrasporti.it)
• Info Pro loco, corso Italia 7, tel. 018494477, www.comune.triora.im.it

I SENTIERI DI PERINALDO
Una rete di percorsi escursionistici collega Perinaldo con i centri vicini: consigliabile la
passeggiata fino ad Apricale, che si raggiunge con circa un’ora e mezza di cammino su
comoda mulattiera storica, con bei panorami attraverso boschi e coltivi.
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Metri 280 • Abitanti 859 • Imperia 74 km • Ecotour Treno fino a Ventimiglia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 7, www.rivieratrasporti.it)
• Info Urp, piazza Umberto I, tel. 0184241016, www.comune.pigna.im.it

tciba.it/pigna

LA FRAZIONE BUGGIO

Dedicati ovviamente,
come la via della foto, a
Gian Domenico Cassini,
propongono ad appassionati
e curiosi incontri a tema
e serate pubbliche di
osservazione dello spazio.
Santuario della Visitazione
Costruito nella seconda
metà del XVII secolo ai piedi
del borgo, fu orientato pare
su suggerimento del Cassini
sulla linea del ‘meridiano
ligure’.

PIGNA

Secondo alcuni ce ne sono ancora circa una decina, alcune
sui quarant’anni, altre già verso i sessanta. Nessuno ne parla
apertamente, ma si sa che a Triora ci sono streghe e fattucchiere. E non è soltanto una trovata per attirare turisti…

tciba.it/triora

DA NON PERDERE
Collegiata dell’Assunta
L’origine della Parrocchiale
è romanico-gotica, ma la
forma attuale risale al 1777
e si deve ad Andrea Notari.
L’interno è a una navata e la
facciata è stata rimodellata in
forme neoclassiche.
S. Giovanni Battista
L’oratorio, della fine del
Seicento, ha un altare ligneo
che racchiude un quadro
della Natività di San Giovanni
Battista (1682) del pittore
locale Lorenzo Gastaldi, oltre
a numerose altre tele.
BORGHI DA VIVERE
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Museo etnografico
e della Stregoneria
Documenti e oggetti che
riportano in vita storie del
passato; le sale di tortura
conservano i terribili strumenti
usati dagli inquisitori per
strappare le confessioni.
La Cabotina
È il poggio, sovrastante l’abitato,
dove pare si radunassero le
streghe per compiere i loro
sortilegi. Ancora oggi gli
abitanti evitano di andarci nei
giorni nebbiosi e umidi per una
forma di superstizione.
Festa del Redentore
Si tiene ogni anno, la prima
domenica di agosto, sulla vetta
del monte Saccarello e attrae
moltissimi fedeli dalla Liguria,
dal Piemonte e dalla Francia.

tciba.it/seborga

DA NON PERDERE
Esposizione
di strumenti musicali

Gli appassionati di musica
vi troveranno 135 preziosi
strumenti, di vario tipo e
valore, dal 1744 al 1930.
La coltura dei fiori

L

’espediente per tenerle lontane è di gettare una manciata di sale davanti ai piedi di una donna. Se è strega non potrà trattenersi dal fare
pipì. Almeno così si racconta nel locale Museo etnografico e della Stregoneria. Tutto nasce da un processo celebrato nel 1587 che condannò al
rogo alcune povere donne accusate di complicità con il demonio. In realtà
si volevano cercare capri espiatori per la tremenda carestia di quegli anni.
Siamo molto distanti, e non solo in chilometri, dalla splendente Riviera
dei Fiori. Il monte Saccarello vigila a oltre 2000 m di altitudine con il suo
monumento al Redentore. Qui c’è bosco fitto, dirupi, case affrancate come
francobolli alla montagna, un paesino che sembra una grotta artificiale tanti
sono i passaggi coperti, i vicoli chiusi, le scalinate. Il carruggio principale
- via Roma - divide in due l’abitato e sale fino alla piazza della Collegiata,
circondata da palazzi signorili. Salendo ancora per oscuri anditi - su qualche
parete si notano gli anelli di ferro ai quali erano legate le sventurate vittime
accusate di stregoneria - si giunge alla porta Soprana. Vicino si trova il castello, o meglio i suoi resti, ultimo baluardo a infrangere invano l’espansione dei Savoia nelle terre liguri. A Triora ci vivono in circa trecentocinquanta
e fanno di tutto per mostrarsi ai turisti: feste, manifestazioni, eventi che
richiamano ogni stagione migliaia di ospiti.

SEBORGA
Metri 500 • Abitanti 315 • Imperia 50 km • Ecotour Treno fino a Bordighera
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Riviera Trasporti, linea 10, www.rivieratrasporti.it)
• Info Iat, via Maccario 1, tel. 0184223859, www.proseborga.it - www.comuneseborga.it

Seborga, nell’entroterra di Bordighera, vive una singolare contraddizione ‘politica’. In passato aveva titolo di principato e, per
dimenticanza o superficialità, nessun trattato ha mai disconosciuto la sua potestà, neppure quando si costituì il Regno d’Italia.

L
Le serre delle colline di
Seborga proteggono le
mimose e la caratteristica
ginestra ‘seborghina’, dalla
fioritura tardiva.
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a sua curiosa vicenda rimonta alla fine del X secolo. In quel periodo l’abate
benedettino dell’isola provenzale di Lérins, presso Cannes, acquistò dal conte Guido di Ventimiglia il feudo locale, fregiandosi del titolo di principe e
istituendo una zecca di monete. Seborga mantenne questa prerogativa assieme
a una magra agricoltura e l’utilizzo dei boschi. Nel 1815 il Congresso di Vienna
tralasciò del tutto il destino di questo nucleo indipendente, ragione che gli valse
fino a oggi una rivendicazione autonomistica. Per questo motivo ha il suo re, leggi, passaporto e batte la sua moneta (i luigini). A ogni buon conto, il principato
non è riconosciuto dallo Stato italiano. Il borgo in pietra si staglia su un’altura in
posizione panoramica sul Mar Ligure e sulle Alpi Marittime. Il centro storico si
sviluppa con un intreccio di suggestivi e stretti vicoli, lungo i quali ci si imbatte in
botteghe artigianali. Tutti alla fine conducono in piazza San Martino, dove affacciano la seicentesca Parrocchiale e il palazzo dei Monaci, già sede della Zecca, con
lo stemma del principato sulla facciata. All’ingresso dell’abitato merita una visita
l’oratorio di S. Bernardo risalente al XIII secolo.

Castelvecchio di Rocca Barbena - Panorama

SAVONESE
Terra d’incontro tra Alpi Marittime e Appennino Ligure, ai
confini con il Piemonte, l’entroterra di Savona con le sue
valli verdeggianti, ricche di boschi e di grotte, è un paradiso naturale, come testimoniano i numerosi parchi e riserve
naturali presenti sul territorio.

L

e terre interne del Savonese sono state, nei secoli, colonizzate lungo i due assi stradali, noti in epoca romana,
da Savona per Acqui Terme e da Savona per Ceva.
Un acrocoro di valli e monti che pur stando sul versante
padano non ha impedito ingerenze e influssi culturali
liguri e che ha saputo ritagliarsi un certa autonomia,
prima dell’arrivo dei genovesi, nel dominio dei Del Carretto
che dal caposaldo di Finale Ligure si è largamente esteso.
Oggi il Savonese è fra le zone più densamente boschive
d’Italia, forse retaggio di quell’antica dipendenza feudale
che faceva della disponibilità di acque e di legname la sua
ricchezza. Diminuita la pressione industriale delle vallate
interne - la val Bormida, fino a qualche anno fa, era sinonimo di inquinamento - il turista ritrova oggi nel Savonese
la bellezza di un’arcadia selvatica, specie lungo le strade che
risalgono le Bormide di Pàllare e di Màllare, dove esistono
tranquilli centri di villeggiatura che la vicinanza con la
Riviera non ha contagiato in negativo. Le tre Bandiere
arancioni qui presentate stanno agli estremi di questo
territorio - Sassello, al confine con l’Ovadese, Castelvecchio
di Rocca Barbena e Toirano nell’entroterra di Loano - e
paiono invitare a un’esplorazione complessiva che rinunci
una volta tanto a insistere sulla fascia costiera inseguendo
invece il divertente gioco di correre e scavalcare a più
riprese il crinale dell’Appennino, o già delle Alpi, se si vuol
dar credito a coloro che indicano nel colle di Cadibona il
punto di divisione delle due catene montane della penisola.

CASTELVECCHIO
DI ROCCA BARBENA (SV)
TOIRANO (SV)
SASSELLO (SV)

GENOVA

Castelvecchio di Rocca Barbena - Vico Scaletta

DA NON PERDERE
Il Bosco di Savona e il Parco regionale del Monte Beigua - La chiesa di
S. Maria extra muros a Millesimo - Il centro storico di Noli e la chiesa di
S. Paragorio - I ponti romani della val Ponci - La chiesa di S. Biagio a Finalborgo
Toirano - Grotte Sala dei Capitelli
BORGHI DA VIVERE
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CASTELVECCHIO
DI ROCCA BARBENA
Metri 430 • Abitanti 145 • Savona 55 km • Ecotour Treno fino ad Albenga
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Tpl, linea 075, www.tpllinea.it)
• Info Comune, via Provinciale 6, tel. 018278042, www.comune.castelvecchio.sv.it

Colpito a morte sotto le mura del castello di Rocca Barbena,
forse il soldato piemontese Bastian Contrario avrà avuto qualcosa da ridire anche allora. Ma questa non è la sola curiosità di
questo sorprendente borgo medievale dell’entroterra savonese.

tciba.it/castelvecchio

DA NON PERDERE
Parrocchiale dell’Assunta
È d’impianto medievale ma
fu rifatta in periodo barocco;
il campanile, ornato di
archetti e monofore risale al
XV secolo.
Il paese dei balocchi
Bella manifestazione che si
svolge in giugno, quando
i carruggi, le strade e le
piazze cambiano aspetto
trasformandosi nelle platee
per i giochi di una volta.

L
Toirano - Torre campanaria

Castelvecchio di Rocca Barbena - Via Roma

a seconda riguarda la frazione Strà, una manciata di case che secondo la leggenda era un affollato ritrovo notturno di streghe e di maghi. D’altra parte
Castelvecchio, fondata dai marchesi di Clavesana nel XII secolo, ha un aspetto
vagamente incantatore. Le case, addossate tra loro in una fitta rete di vicoli e stradine, sono abbarbicate su un poggio roccioso e sembra vogliano erodere alla radice
le mura del castello. Le circa 150 persone che abitano il borgo sono di sicuro meno
del numero di armigeri che assediati nel castello cedettero per fame ai genovesi
nel 1672. E non fu la sola volta. Piemontesi, genovesi, francesi e austriaci se le
dettero sempre di santa ragione su queste montagne della val Neva. Oggi tutto
tace ed è tranquillo. Non si resiste più, e alla fame si cede volentieri di fronte a un
piatto di coniglio allo steccadò, la ricetta principe della zona.

I BOSCHI DEL MONTE CARMO

Sassello - Funghi

Classificata ‘area naturale di interesse comunitario’, la zona che si estende fra il
monte Carmo e il monte Settepani accoglie foreste, praterie, versanti rupestri,
cavità di interesse speleologico e formazioni carsiche. I sentieri che percorrono la
faggeta della foresta regionale della Barbottina, fra cui l’Alta Via dei Monti Liguri,
sono fra i più belli per le osservazioni di flora e fauna.

TOIRANO

SAVONESE

Castelvecchio di Rocca Barbena
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Sassello - Sentiero
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Metri 38 • Abitanti 2684 • Savona 34 km • Ecotour Treno fino ad Albenga
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Tpl, linee 080-081, www.tpllinea.it) • Info Iat,
piazzale Grotte, tel. 0182989938, www.comune.toirano.sv.it - www.toiranogrotte.it

Toirano - Grotta del santuario di S. Lucia Superiore

A Toirano, borgo della val Varatella, alla metà dell’Ottocento
si contavano 25 frantoi da olio, distinti in ‘gumbi’, cioè ad acqua, e in ‘gumbetti’, azionati ‘a sangue’, cioè con la forza di un
animale. Il museo locale conserva memorie e oggetti di quella
che fu la maggiore economia del paese.

tciba.it/toirano

DA NON PERDERE
Il Paraxo
Il ‘palazzo’ fu dei vescovi di
Albenga e residenza estiva
dei rappresentanti del clero
ingauno. Ha un’elegante
loggia databile al XV secolo,
sostenuta da colonne.

BORGHI DA VIVERE
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SAVONESE

La zeraria
È il piatto delle casalinghe
di Toirano, una gelatina di
carne bovina aromatizzata
con zafferano che si prepara
il giorno di Santa Lucia (13
dicembre) in occasione della
festa al santuario delle grotte.

T

oirano nasce come insediamento romano e come fortificazione bizantina di cui
rimangono brani di mura e di torrioni. Divenne poi proprietà religiosa, prima
dei monaci dell’abbazia di S. Pietro in Varatella, poi del vescovo di Albenga.
Celebre per le importantissime grotte, il paese è un agglomerato di fondovalle alla
confluenza dei torrenti Varatella e Barescione. Gli edifici più antichi, del XIII secolo,
si dispongono lungo due carruggi, il principale dei quali è via Parodi. Suggestivo è
il ponte a tre arcate del XIV secolo sul torrente Varatella. Della medievale chiesa di S.
Martino, rifatta nel 1609, sopravvive il campanile trecentesco, facente parte del vecchio sistema difensivo. Tra case e botteghe si trova il palazzo D’Aste-Del Carretto: ospita
nelle scuderie il Museo etnografico della Val Varatella, che raccoglie collezioni attinenti ai mestieri agricoli, artigianali e alle attività domestiche praticati nei tempi andati.

LE GROTTE DI TOIRANO
Notissima meta turistica, sono 80 cavità in rocce calcaree dove, oltre all’aspetto fantastico delle concrezioni e delle formazioni stalattitiche e stalagmitiche, si aggiunge l’eccezionalità delle vestigia preistoriche con reperti dal Paleolitico all’età del Ferro. Attrezzate
per la visita sono, in particolare, le grotte della Bàsura, il cimitero degli Orsi con resti
risalenti a oltre 24 000 anni fa, e le grotte di Santa Lucia con le bellissime concrezioni.

tciba.it/sassello

DA NON PERDERE
Museo Perrando
In un palazzo nobile, ha sale
dedicate alla paleontologia,
alla storia medievale e ai beni
della famiglia Perrando con
una biblioteca, un erbario,
arredi, pregevoli dipinti.

SASSELLO
Metri 405 • Abitanti 1777 • Savona 32 km • Ecotour Treno fino ad Albisola
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Tpl, linea 018, www.tpllinea.it)
• Info Iat, via G.B. Badano 45, tel. 019724020, http://comune.sassello.sv.gov.it

La cucina sassellese

I dintorni
La vasta estensione comunale
include: l’altipiano di Piampaludo,
con prati umidi e castagneti; la
valle di Dan, con case dai tetti in
scandole; il monte Beigua, parco
regionale e vetta alta m 1287; la
foresta di Bellavista, di pino nero
e marittimo.
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LEVANTE LIGURE
E VAL DI MAGRA
A differenza del Ponente, con le sue valli perpendicolari al
mare, il territorio che si estende da Genova fino alla Toscana, passando per il promontorio di Portofino e le incantevoli
Cinque Terre, è spiccatamente montuoso, con un disegno
orografico decisamente complesso, che dona alle valli e ai
borghi un fascino intatto.

D

Amaretti alle mandorle
Dolcetti morbidi che hanno
fatto la fama di Sassello,
composti di zucchero, uova,
mandorle, armelline amare.

Caratteristico è il patè di lardo,
una crema lavorata a mano
e cosparsa di aromi e spezie,
ottimo insieme al pane tirotto,
con farina e patate.

Brugnato - Via Olivo

Lasciata alle spalle l’irruenza edilizia della Riviera di Ponente,
il turista che risale l’entroterra verso il colle del Giovo si trova
d’incanto in un territorio boscoso protetto dall’arcano monte
Beigua. Le case e i villaggi si distanziano di chilometri fino a
raggiungere, oltre lo spartiacque appenninico ma sempre in
ambito ligure, l’abitato di Sassello.

N

el medioevo chi si fosse aggirato fra queste selve avrebbe incontrato due abitati: la Bastia Soprana, già formata nel XII secolo; e la Bastia Sottana, fortificata
dai Doria nel XV secolo. Unendosi, diventarono Sassello. Le chiese, come quella della Ss. Trinità, sono rivelatrici negli arredi, nei corredi sacri, nei dipinti, del felice
periodo storico vissuto da questo centro dell’entroterra ligure durante il XVII secolo.
Sotto Genova infatti, dopo il 1612, si sviluppò la lavorazione del ferro (sono visibili i
resti delle ferriere) proveniente dall’isola d’Elba. Contava sulla disponibilità di carbone
vegetale nei boschi e su copiose risorse idriche. La precoce fase industriale decadde
all’inizio del Novecento e a essa si sostituì la vocazione di centro di villeggiatura, senza
alterare il disegno urbanistico. Se si osservano le mappe del XVIII secolo si constaterà
come Sassello sia rimasta quella che era. Molti edifici conservano la pietra a vista o
sono ricoperti da un intonaco colorato e decorato, i tetti mantengono le tegole grigie e
piatte, e lungo le vie si contendono lo spazio palazzotti di aspetto cittadino.

ietro la facciata marittima della Riviera di Levante
troviamo un’articolazione minuta di valli principali
e secondarie, che ha condotto a un certo isolamento storico, una forte dipendenza feudale e una lunga
conservazione di tradizioni, pratiche contadine, cultura
alimentare. Anche oggi non è facile risalire in auto le valli
del Vara, dell’Aveto o dello Sturla, tutte fra loro diversamente
orientate. Bisogna coprire decine di chilometri di curve e
affrontare mille dislivelli, attraverso abitati di poche case
e ancor meno abitanti. Qui il paesaggio rurale ha elementi
da ricerca archeologica nella superba e abbandonata serie
delle ‘fasce’ coltive, in grado di adattare ripide pendici se non
intere montagne a un’agricoltura minimale. Luoghi da lupi e
da cinghiali, di boschi e di funghi, di rari e prelibati formaggi
come il San Sté di Rezzoaglio. La val di Vara è conosciuta
come la valle del biologico con l’obiettivo di aprire nuove
prospettive di sviluppo e di sostenibile attività turistica.
Una meta alla quale puntano le sei Bandiere arancioni
di questo capitolo, tre di esse concentrate proprio nella
val di Vara - Brugnato, Pignone, Varese Ligure - e tre agli
opposti poli: da un lato Santo Stefano d’Aveto, prossima al
Piacentino, dall’altro Castelnuovo Magra e Fosdinovo in val
di Magra (la seconda già in terra di Toscana).

SANTO STEFANO
D’AVETO (GE)
VARESE LIGURE (SP)
BRUGNATO (SP)
PIGNONE (SP)
FOSDINOVO (MS)
CASTELNUOVO
MAGRA (SP)

GENOVA

FIRENZE

Santo Stefano d’Aveto - Monte Groppo Rosso

DA NON PERDERE
I parchi regionali dell’Antola e dell’Aveto - La Parrocchiale dei Ss. Pietro,
Lorenzo e Colombano a Brugnato - La zona archeologica di Luni - La pieve di
S. Andrea e la cattedrale di S. Maria Assunta a Sarzana
Varese Ligure - Via Portici
BORGHI DA VIVERE
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SANTO STEFANO D’AVETO
Metri 1012 • Abitanti 1126 • Genova 75 km • Ecotour Treno fino a Chiavari
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atp, linea 11, www.atpesercizio.it) • Info Iat,
piazza del Popolo 6, tel. 018588046, www.comune.santostefanodaveto.ge.it

tciba.it/sstefano

DA NON PERDERE
Castello

Fu la dimora dei Malaspina dal
1164. Il restauro ha consolidato
il muro perimetrale a forma
poligonale recante, su quattro
dei cinque vertici, profondi
bastioni a fianchi rientranti, e
sul quinto un piccolo bastione
semplice.

Varese Ligure - Via Portici

Pignone

La chiesa di Santo Stefano d’Aveto è intitolata alla Madonna di
Guadalupe. Fatto strano ma spiegabile. Il culto si deve ai profondi
legami di questa comunità con i loro emigranti in America Latina.

Escursioni nel Parco
regionale dell’Aveto

S
Fosdinovo - Castello

i dice che la venerata immagine della Vergine sia stata issata sulla galea di
Andrea Doria durante la vittoriosa battaglia di Lepanto nel 1571. A poco più
di 1000 m di quota, oltre il crinale dell’Appennino, Santo Stefano fa parte
delle ‘alte terre’ liguri, dove il mare si può al massimo immaginare e dove i legami furono forse più frequenti con la Pianura Padana che non con la costa. Comunque un’area di transizione ancora oggi che richiama tranquilli villeggianti amanti
dell’aria pura e delle vaste foreste del vicino monte Penna, dall’atavico richiamo
al dio pagano Pen, da cui, probabilmente, il termine stesso di ‘Appennino’. Qui
governavano i Malaspina, la più nota e intransigente casata di queste impervie
montagne, fedele al Barbarossa e avversa a tutte le istanze di libertà comunali.

VARESE LIGURE
Metri 353 • Abitanti 2059 • La Spezia 54 km • Ecotour Treno fino a Sestri Levante
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atp, linea 50, www.atpesercizio.it) • Info Pro Loco,
piazza Castello1, tel. 0187842094, www.comune.vareseligure.sp.it

LEVANTE LIGURE E VAL DI MAGRA

Brugnato - Centro storico

Santo Stefano d’Aveto - Seggiovia

Castelnuovo Magra - Palazzo vescovile

Santo Stefano d’Aveto - Prato grande

Varese Ligure è un borgo ‘di fondazione’. Lo vollero fra la fine
del XIII e l’inizio del XIV secolo i Fieschi, potente famiglia genovese, «facendo ordine che a tutti coloro a’ quali piacesse il venirvi ad habitare, sarebbe dato luogo da fabricarsi una casa».

La fitta rete di sentieri
comunali si spinge al lago
delle Lame, al monte Penna
- dove in inverno si fa sci
di fondo - e al tormentato
paesaggio geologico della
valle Tribulata.

tciba.it/varese

DA NON PERDERE
Borgo Rotondo
Ha un impianto circolare,
chiuso da una cortina di case
con portico sul fronte interno,
il vano adibito a magazzino
e l’andito con la scala che
comunica con l’abitazione
del piano superiore.
Corzetti e tomaxelle
I primi sono cerchi di pasta,
tradizionalmente decorati
con un motivo impresso da
uno stampino in legno, e
conditi con pesto o con sugo
di pinoli; le tomaxelle sono
involtini di carne con ripieno
di carne e funghi secchi e
cotte nel sugo di pomodoro.

BORGHI DA VIVERE

85

LIGURIA E TOSCANA

LEVANTE LIGURE E VAL DI MAGRA

Castello

Summa materiale della storia
del paese: nato con i Fieschi;
preso nel 1435 dal Piccinino,
che vi eresse la torre più alta;
passato ai Landi piacentini, nel
1472, che vi aggiunsero l’altra
torre circolare; infine, dal 1547,
sede del podestà genovese.

A

Varese si incrociavano le vie fra la costa ligure e la Pianura Padana, forse
di origine romana, molto usate nel medioevo. Lunghe e cariche carovane
di muli provenienti da Sestri Levante puntavano al passo di Cento Croci e
alla valle del Taro. Varese Ligure era centro di commercio e di scambio. Le case
strette e compatte assicuravano la difesa esattamente come, nel Far West, le carovane si disponevano in cerchio per respingere gli assalti degli indiani. In più, a
maggior protezione, c’era un fossato, oggi colmato, e una murata, oggi abbattuta.
Basta una passeggiata sotto i portici, partendo da piazza Castello, per notare l’originalità urbanistica, il selciato originario, la scansione degli accessi ai fondachi
dove si ricoveravano le mercanzie, la continuità del caseggiato interrotta, sul lato
sud, dalla porta monumentale. Insomma, per continuare il paragone con l’ovest
americano, Varese Ligure aveva tutte le caratteristiche della ‘nuova frontiera’, da
colonizzare a vantaggio dei commerci e del potente di turno. Un’altra caratteristica fu che le case si dovettero «edificare tutte in un certo assegnato tempo, senza
graticci e legnami, ma murate e tutte l’una come l’altra». Insomma un progetto
edilizio coerente che diede vita a questo insediamento di forma circolare con
l’aggiunta sul lato nord della mole del castello. Le fortune mercantili resero poi
necessario un secondo borgo esterno, ma meno condizionato.

LE FRAZIONI DI VARESE LIGURE
Dopo la visita del borgo si può consigliare un giro nel territorio, fra le 16 località che
assieme al capoluogo compongono il comune di Varese Ligure. Piccoli nuclei, allungati o raggruppati sulle groppe di questa parte terminale della val di Vara come
Montale, Costola, Salino, Teviggio, Caranza, Scrutabò, Comuneglia. Quest’ultima frazione ricorda le ‘comunaglie’, molto diffuse nel Levante ligure, ovvero le terre di uso
comunitario di ascendenza medievale per il pascolo e il taglio del legno.

tciba.it/brugnato

DA NON PERDERE
L’Infiorata

BRUGNATO
Metri 115 • Abitanti 1270 • La Spezia 30 km • Ecotour Treno fino a La Spezia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atc, linea per Varese Ligure, www.atcesercizio.it)
• Info Comune, piazza Martiri 1, tel. 0187894110, www.comune.brugnato.sp.it

PIGNONE
Metri 189 • Abitanti 565 • La Spezia 18 km • Ecotour Treno fino a La Spezia
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atc, linea per Riccò-Faggiona, www.atcesercizio.it)
• Info Iat, via Casale 89, presso Comune, tel. 0187887002, www.comune.pignone.sp.it

Si tiene in occasione della
festa del Corpus Domini, e
dispone chilometrici tappeti
di fiori abbellendo le vie del
centro storico.
Madonna dell’Ulivo
Piccolo santuario campestre
costruito per devozione
contadina nel XVIII secolo con
un’immagine della Vergine
venerata specialmente il
lunedì di Pasqua.

P

ignone era un ‘castellaro’, vale a dire un insediamento preistorico d’altura
abitato dagli antichi liguri, risalente all’età del Bronzo, uno dei più intatti
e tuttora visibile a poca distanza dal borgo odierno. Poi, nel medioevo si
è sviluppato l’abitato in piano, situato in un luogo strategico alla confluenza di
antiche strade carovaniere tanto da avere ben tre ponti in pietra (due dei quali
purtroppo distrutti da un’alluvione nel 1968). L’abitato mantiene l’impianto medievale a struttura compatta. Piazza Marconi era anticamente il foro boario; oggi
vi prospetta una loggia trecentesca.

CASALE E LE SUE ANTICHE STRADE
Casale è una frazione di Pignone, un tempo denominata Rotumula. Dalla piazza
San Martino, dove prospetta la Parrocchiale, citata dal 1315, parte un lungo ma
ripagante itinerario trekking che ha come meta Levanto, sulle tracce dei vecchi
percorsi mercantili. Sempre a Casale, appena di là dal rio, scavalcato da un bel
ponte in pietra, un edificio ricorda la ‘ca’ de Beghine’ (la casa delle Beghine), un
convento femminile dell’ordine fondato a Liegi nel XII secolo.
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Metri 500 • Abitanti 4883 • Massa 28 km • Ecotour Treno fino a Sarzana
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atn, linea 45, www.atnsrl.it) • Info Centro servizi
per il turismo, torre Malaspiniana, piazza Pays de Sauxillanges, tel. 0187185618901871856187, www.comunefosdinovo.it- www.lunigianasostenibile.it

P

er questa ragione i ricchi monaci di San Colombano di Bobbio decisero di fondarvi un monastero, ricordato già nell’anno 882. Al centro storico si accede dalle medievali porte Sottana e Soprana; quest’ultima incornicia con il suo arco
la facciata barocca dell’oratorio di S. Bernardo. Vi ospitava i pellegrini che, superato
l’Appennino, volgevano verso Roma. Cuore dell’abitato è piazza San Pietro, con la
parrocchiale dei Ss. Pietro, Lorenzo e Colombano. All’interno, un affresco del XV secolo raffigura Sant’Antonio benedicente, ma per devozione ai monaci chiaravallini i
popolani lo hanno sempre riconosciuto come San Colombano. Il Palazzo vescovile fu
dimora del vescovo della diocesi di Brugnato dal 1133 fino al 1820. Il palazzo ospita
oggi il Museo diocesano, diviso nella sezione diocesana ed archeologica.

DA NON PERDERE
S. Maria Assunta

Narra la leggenda che nella pieve di Pignone la statua della Madonna fu derubata. I ladri notarono che la testa della scultura
si staccava senza motivo senza mai poter risistemarla. Terrorizzati dal fatto miracoloso, la rimisero nottetempo nella chiesa.

FOSDINOVO
Brugnato è situato ai piedi dell’Appennino ligure di Levante,
ma in passato era un po’ il centro del mondo: con le sue mulattiere selciate, percorse da lunghe carovane di muli, si potevano raggiungere l’antica Luni, Genova, Piacenza, Tortona.

tciba.it/pignone

Le ‘terre murate’ della Lunigiana erano insediamenti fortificati di regolare impianto urbanistico posizionate sulle prime colline dell’entroterra marittimo. Fosdinovo ne è uno degli esempi più illustri.

Costruita nel XIV secolo su
una pieve proto-romanica,
la Parrocchiale conserva
pregevoli dipinti del XVII e
XVIII secolo.
Patata di Pignone
È il più noto e apprezzato
prodotto della terra, assieme
ad alcune varietà di fagioli,
da acquistare e degustare
durante la manifestazione
Gli orti di Pignone, a fine
agosto.

tciba.it/fosdinovo

DA NON PERDERE
Castello dei Malaspina
Risalente al XII secolo, ampliato
e ristrutturato tra la fine del
XIV e gli inizi del XV, e ancora
nel XVI-XVII, vi si visitano gli
appartamenti ducali e tratti
della rocca medievale.
S. Remigio
Nella Parrocchiale, dedicata
al santo francese il cui culto
si diffuse in Italia attraverso
la Via Francigena, si conserva
il sepolcro di Galeotto
Malaspina, databile agli anni
’70 o ’80 del XIV secolo.
BORGHI DA VIVERE
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LEVANTE LIGURE E VAL DI MAGRA

I prodotti locali
Sono tutti da gustare: l’olio
extravergine di oliva, il miele
Dop della Lunigiana, il pomo
rodelo, tipologia di mela
autoctona, e il Vermentino.

tciba.it/castelnuovom

DA NON PERDERE
Enoteca della Lunigiana

S

ulla vetta del colle proteso verso il mare e cinto dagli ulivi e dai boschi
si erge un alto castello con torri e merlature. Sotto di esso, ma allungato
come un serpente sulla china del colle, si stende il paese. Sulla strada centrale si conformano due ininterrotte quinte di case; dai vicoli laterali ci si affaccia
ai belvedere verso la piana costiera, verso l’altura di Montemarcello, verso il Tirreno. A Fosdinovo vissero i Malaspina. Spinetta Malaspina vi istituì il marchesato, in
seguito grandemente potenziato e che ebbe nelle sale del castello la sua nobile
sede di residenza e di rappresentanza. Ma tanta raffinatezza si conciliava anche
con la malvagità. Il castello era disseminato di trabocchetti, dove la marchesa
Cristina Pallavicini faceva cadere i suoi amanti occasionali.

CASTELNUOVO MAGRA
Metri 188 • Abitanti 8415 • La Spezia 28 km • Ecotour Treno fino a Sarzana
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Atc, linea per Vallecchia, www.atclaspezia.it)
• Info Iat, via Aurelia 141, tel. 0187693834, http://comune.castelnuovomagra.sp.it

Castelvetro di Modena - Panorama

APPENNINO
EMILIANO
Le vallate dell’Appennino emiliano, dalla val Tidone a occidente, nel Piacentino, fino alla valle del Sillaro a oriente, nel
Bolognese, sono disposte a pettine, con grande regolarità,
verso la pianura del Po.

S
In attesa di tornare nella
sede storica delle cantine
del palazzo Amati-IngolottiCornelio, l’Enoteca regionale
della Liguria, che valorizza
il Vermentino dei Colli di Luni,
vino bianco denso e fruttato,
può essere visitata presso
il Museo del Vermentino.
Panigaccio
Detto anche ‘panigazo’ è una
sorta di crèpe cotta sulla piastra,
che si gusta per accompagnare
salumi e formaggi oppure
come supporto al pesto o a
sughi di funghi.
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I castelnovesi vivono felici perché dalle loro terrazze guardano il
mar Tirreno. Castelnuovo Magra si trova all’estremità orientale
della Liguria, oltre il golfo di La Spezia e oltre Sarzana, quasi in
terra toscana, appoggiata su un poggio intessuto di vigne.

S

emplice villaggio, poi sede vescovile, poi borgo murato, Castelnuovo ebbe
vicende simili a quelle di altri centri di confine, fra sfere di potere diverse.
Qui si fronteggiarono liguri e toscani, vescovi e marchesi. Dovette intervenire Dante Alighieri a far da paciere nella notte del 6 ottobre 1306, fra Antonio
Nuvolone de’ Camilla, vescovo di Luni, e Francesco Malaspina, governatore della
Lunigiana toscana. Singolare, nel disegno urbanistico del borgo allineato in piano su un colle, la distanza fra la chiesa e il castello, ubicati alle due estremità. La
chiesa è tardo rinascimentale e conserva un’opera d’arte di grande valore: un Calvario, attribuito a Pieter Brueghel il Giovane (1564-1638). Del castello, o Palazzo
vescovile, restano la torre quadrilatera, brani delle mura e la base di un bastione.
Fu fatto erigere nel 1273 da Enrico da Fucecchio. Via Dante, collegando i due
fulcri monumentali, è il salotto di Castelnuovo. Vi affacciano dignitosi palazzi, impreziositi da notevoli portali. Un sottoportico, a fianco della chiesa, conduce nella
piazzetta del settecentesco palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio, sede municipale.
Dal suo giardino si gode il panorama verso le Apuane, la Versilia, il mare aperto.

e ne contano quasi una ventina, fra le più nette e delineate, percorse da fiumi e torrenti di irregolare portata, dai
greti ghiaiosi, come sul Trebbia e sul Secchia, dalle ripe
stratificate dai sedimenti dell’antico mare pliocenico, come
sul Nure o sul Panaro. A una fascia collinare, disegnata a
patchwork dai coltivi e non priva di singolarità morfologiche
come la Vena del Gesso, le Salse di Nirano, le cuspidi serpentinose del monte Prinzera e della Pietra Parcellara, i Sassi di
Roccamalatina, la Pietra di Bismantova, subentra, a quote più
elevate, il paesaggio montano dei crinali e delle grandi foreste
raccolte nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. È
un concatenarsi di massicci, spesso vicini ai 2000 m: da sempre l’uomo ha cercato di vincere questa barriera che ostacola il
naturale collegamento fra le due parti della penisola. I romani
vi tentarono l’aggiramento orientale con la Via Flaminia che
tagliava l’Appennino in posizione più favorevole, i longobardi
la tagliarono di netto con la via di monte Bardone (poi della
Cisa) sulla quale si instradarono i pellegrini della Francigena,
mentre fiorentini e bolognesi si contesero poi le direttrici
della Futa e della Raticosa, i modenesi e i pistoiesi quella
dell’Abetone. Oggi strade, autostrade, ferrovie e super-ferrovie trapassano questa barriera con una velocità che offende
la sua imponenza. I borghi si dispongono a vario assetto: di
crinale, di poggio, di versante e anche di fondovalle, a seconda
dei favori della storia e della stabilità del suolo. Terre di antichi
e rudi feudatari, guerreggiate e contese, protette da castelli,
disseminate di pievi. Le nostre Bandiere arancioni privilegiano due ambiti specifici di questo vasto territorio: il Frignano,
regione storica del Modenese, con Sestola, Fiumalbo e Fanano;
e le vallate piacentine con Bobbio, Vigoleno e Castell’Arquato.

CASTELL’ARQUATO (PC)
VIGOLENO (PC)
BOBBIO (PC)
CASTELVETRO
DI MODENA (MO)
SESTOLA (MO)
FANANO (MO)
FIUMALBO (MO)

BOLOGNA

Bobbio - Ponte Gobbo

DA NON PERDERE
I meandri e le gole del Trebbia a monte di Bobbio - La chiesa di S. Moderanno a
Berceto - Il castello di Bardi - La Pietra di Bismantova - I Sassi di Roccamalatina Le Terre di Canossa
Fanano - Carline
BORGHI DA VIVERE
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CASTELL’ARQUATO
Metri 224 • Abitanti 4713 • Piacenza 43 km • Ecotour Treno fino a Fiorenzuola d’Arda
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, linea E43, www.setaweb.it)
• Info Iat, piazza Municipio 1, presso palazzo del Podestà, tel. 0523803215,
www.castellarquatoturismo.it - www.comune.castellarquato.pc.it

Sestola - Beccadella

Vigoleno - Cena del Vin santo

tciba.it/arquato

DA NON PERDERE
Palazzo pretorio
O del Podestà, è una robusta
costruzione del 1293, con
una torre pentagonale del
principio del Trecento; verso
il 1447 ebbe aggiunta la
loggetta delle grida, la scala
coperta e un avancorpo con
portico, un piano di monofore
decorate in cotto e loggia.
Collegiata

Castelvetro di Modena - Calici di Stelle

È una costruzione romanica
consacrata nel 1122,
poi ripresa, ampliata,
trasformata e infine, nel
1911, riportata all’originario
aspetto non senza qualche
arbitrarietà. All’interno sono
degni di rilievo gli splendidi
capitelli figurati degli inizi
del XII secolo.

Bobbio - Santuario Madonna dell’Aiuto

Rocca

Castell’Arquato - Tortelli piacentini

APPENNINO EMILIANO

Castell’Arquato - Campagna piacentina

90

Fanano - Crinale
BORGHI DA VIVERE

Fiumalbo - Campanile

Castell’Arquato è molto più vicina al mare di quanto sembri.
Sorge infatti su un colle, a 32 km da Piacenza, costituito per
gran parte di conchiglie fossili accumulatesi quando tutta
la zona, in tempi geologici, si trovava sommersa dalle acque.
Non a caso vi sono stati rinvenuti i resti di una balenottera e
di altri vertebrati marini.

L

a forma urbanistica di Castell’Arquato ha due fulcri di sviluppo giustapposti:
ai piedi della collina i quartieri medievali del Borghetto e di Monteguzzo;
sulla collina, il centro monumentale del Solario, con il palazzo del Podestà, la
Collegiata e le torri della rocca. Qui furono padroni Alberto Scoto, Gian Galeazzo
Visconti, Niccolò Piccinino e Bartolomeo Colleoni. Questo ambiente, oggi animato dalle comitive dei turisti, era un tempo luogo di contese risolte con il clangore
delle armi da taglio. Possiamo immaginarle mentre si sale con passo lento lungo
vicoli lastricati in ciottoli, con le basse case a schiera in laterizio. Dove l’autentico si
è perduto nei secoli ecco comparire l’evocazione neoromantica tutta a merli, torrette e ferri battuti come nel neogotico castello Stradivari. Assecondando le svolte
della via maggiore si giunge alla platea monumentale della piazza Municipio,
di suggestiva atmosfera, certamente fra i più convincenti degli scenari neomedievali dei borghi italiani. Una curiosità: nel Museo della Collegiata è esposta la
mozzetta indossata da papa Paolo III Farnese. Si narra che il pontefice la gettò al
popolo in un giorno del 1543 commosso dalla riverenza della cittadinanza ma
anche, secondo voci indiscrete, perché un po’ offuscato dalla bontà dei vini locali.

Poderosa opera di difesa,
fatta erigere dal Comune di
Piacenza nel 1342 per mano
di Obertino da Domezzano
e rafforzata da Luchino
Visconti nel 1347. L’impianto
si compone di due cinte
murarie.

BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/vigoleno

DA NON PERDERE
S. Giorgio

Antica sede pievana, la chiesa
ha una facciata in conci di
pietra locale conformata
secondo lo stile romanico.
Nella lunetta, una scultura di
S. Giorgio e il drago, di scuola
dell’Antelami (inizio del XIII
secolo).
Vin Santo
Vino passito di gusto delicato
da accompagnare, senza
pregiudizi di gusto, anche
ai formaggi più saporiti o ai
tipici salumi piacentini.

tciba.it/bobbio

DA NON PERDERE
Il mosaico pavimentale
di S. Colombano
Nella cripta della chiesa di S.
Colombano, risale alla prima
metà del XII secolo: riportato
alla luce nel 1910, è una
sorta di Bibbia popolaresca
dell’epoca per l’istruzione dei
fedeli, con scene religiose e
un’allegoria dei 12 mesi di
toccante bellezza.
Bobbio Film Festival
Consolidato appuntamento
sotto la direzione artistica di
Marco Bellocchio: ad agosto,
due settimane di film e
incontri con attori e registi.
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VIGOLENO
Comune di Vernasca • Metri 357 • Abitanti 2131 • Piacenza 55 km • Ecotour Treno fino
a Salsomaggiore Terme (www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, linea E47, www.setaweb.
it) • Info Ufficio turistico, via Sidoli 3, Vernasca, tel. 0523891625, www.comune.vernasca.pc.it

Vigoleno è un borgo medievale. Detto così non è gran cosa. Ce ne
sono a centinaia in Italia. La differenza è che Vigoleno è ‘davvero’ un borgo medievale, dove la storia non ha fatto passi avanti
dai tempi dei cavalieri, delle lance e dei balestrieri, delle dame in
costume e dei signori in casacca vellutata e calzamaglia.

V

igoleno è rimasto talmente ‘fermo’ da perdere il titolo di capoluogo comunale a favore di Vernasca. Tutto si esprime in poco: un castello con
mastio, due chiese, qualche casa, una fontana, un giro di mura di forma
ellittica. Fu degli Scotti, famiglia piacentina di banchieri, che lo tenne dal 1389
fino al 1908, salvo una parentesi farnesiana nel XVI secolo. Negli anni ’20 del
Novecento il castello fu della principessa Maria Ruspoli de Gramont che ne fece
un cenacolo intellettuale, invitandovi pittori della fama di Max Ernst, musicisti
come Arthur Rubinstein, scrittori come Gabriele D’Annunzio, Riccardo Bacchelli e
Jean Cocteau. Vezzo della sua inclinazione culturale, il teatrino in legno che fece
realizzare in stile liberty dal pittore russo Alexandre Jacovleff. Al borgo si accede
tramite due porte e un arco. Insieme formavano il rivellino messo a difesa del
castello, di cui è visitabile il mastio e il piano nobile.

L

a fama della abbazia bobiense ha superato confini ben più aspri di queste
montagne. Dall’anno 800 al Mille, periodo del massimo splendore, si salvaguardarono, oltre che la fede, anche la cultura e la lingua latina. Lo scriptorium
produsse codici miniati di inarrivabile bellezza. Attorno al centro religioso sorse un
villaggio, poi un borgo con isolati di forma irregolare divisi in lotti lunghi e stretti.
Verso la fine del XII secolo il borgo, che nel 1014 era divenuto sede vescovile e quindi di contea, fu cinto da mura con cinque porte. Bobbio fu anche dei Visconti, che
nel 1436 ne infeudarono i Dal Verme. Dopo il 1448 i Benedettini operarono per
un generale rifacimento dell’abbazia. Fu abbattuta la basilica del IX secolo sovrapponendovi, fra il 1456 e il 1522, un edificio gotico a tre navate e con la cripta che
custodisce le spoglie di Colombano. Ma l’immagine forse più conosciuta di Bobbio
è il ponte Vecchio (o Gobbo), gettato sul Trebbia. Documentato con sicurezza a partire dal 1196, ma forse già esistente nel VII secolo, fu ampliato nel Cinquecento e nel
Seicento quando raggiunse le 11 arcate, servendo i transiti tra la zona delle saline,
per cui Bobbio era nota già in epoca romana, con il borgo.

Museo dell’Abbazia
Espone reperti archeologici
di epoca romana, corredi
rinvenuti nei sepolcri della
primitiva basilica di Agilulfo
e ornati della basilica stessa
(transenne, capitelli).
Castello

L’ALTA VAL TREBBIA
Segnata dall’azzurro corso del fiume che si snoda in sinuosi meandri, la valle svela
villaggi solitari, immersi nei boschi del monte Lesima, memori di leggendarie
vicende storiche a partire dalla celebre battaglia di Annibale, alla fuga di Federico
Barbarossa incalzato dalla Lega Lombarda, alle vessazioni feudali dei Malaspina.
Luoghi difficili da raggiungere anche oggi, dopo ore di strade strette e tortuose,
di struggente e romantica solitudine.

CASTELVETRO DI MODENA
Metri 152 • Abitanti 11185 • Modena 24 km • Ecotour Treno fino a Vignola
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, linee 640 o 740, www.setaweb.it)
• Info Punto informazione turistica, piazza Roma 5, tel. 059758880,
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Eretto nel 1440 da Pietro Dal
Verme, con resti della porta
d’ingresso delle mura e un
poderoso mastio. Vi si tiene
ogni anno, a fine maggio o
inizio giugno, una mostra
floreale: il Castello in Fiore.

tciba.it/castelvetro

DA NON PERDERE
Le Strade del Grasparossa

BOBBIO
Metri 272 • Abitanti 3577 • Piacenza 45 km • Ecotour Treno fino a Piacenza
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, linea E17, www.setaweb.it)
• Info Iat, piazza San Francesco, tel. 052962815, www.comune.bobbio.pc.it

Tra campi, vigneti, borghi
ed edifici storici, una serie di
sentieri escursionistici dedicati
a uno dei quattro Lambrusco
Dop del Modenese, vino rosso
fruttato di collina.

Il vetro in questa bella località delle colline modenesi non
c’entra: ‘vetro’ è una deformazione di ‘vetero’, cioè vecchio,
antico. Dunque ‘castello vecchio’. Conservare l’impronta della
tradizione in zone dallo sviluppo accelerato è difficile, ma per
Castelvetro è diventata un’operazione possibile.

Cosa spinse nel lontano 614 un monaco di nome Colombano
a lasciare l’Irlanda per iniziare un’evangelizzazione alla rovescia in direzione di Roma non è dato di sapere con certezza. Si
sa che fu beneficiato dal re longobardo Agilulfo e spinto a presidiare con la fede un remoto angolo dell’Appennino, lungo la
valle del fiume Trebbia. Così nacque Bobbio.

N

el 1501 Castelvetro fu distrutta da un terremoto. Quando fu ricostruita si
vollero mantenere ubicazione, schema del borgo medievale e carattere
degli edifici. Così il municipio e la parrocchiale sono singolari ricostruzioni
in stile di edifici più antichi. La piazza-belvedere è una riproposizione neomedievale, aperta fra il 1935 e il 1937. Del castello sopravvivono torri medievali
e decorazioni pittoriche cinquecentesche, specie nella sala dedicata a Torquato
Tasso che fu ospite dei Rangone, nobili locali. L’illustre personaggio trovò qui
l’ispirazione per alcuni dei più importanti canti della Gerusalemme Liberata.

Antico gioco della dama
Si fa con pedine viventi, a
settembre di tutti gli anni
pari, preceduto da un
sontuoso corteo di cavalieri e
sbandieratori, mentre dalle
facciate delle case pendono
arazzi e stendardi d’ogni colore.
Mus.A
Mus.A ovvero Museo
dell’Assurdo: si tratta di una
iniziativa che mette in evidenza
le forme artistiche che hanno in
comune l’eccesso e il paradosso.

BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/sestola

DA NON PERDERE
Museo degli Strumenti
musicali meccanici
È ospitato nella Rocca,
assieme al Museo della
Civiltà montanara, con
esemplari ottocenteschi di
organetti, pianole, pianoforti
e carillons.
La crescentina
Forse più nota come tigella, è
un gustoso pane montanaro
ottenuto cuocendo su
un’apposita piastra un
impasto di acqua, farina e
sale; da accompagnare calda
a salumi e a formaggi (ottima,
per esempio, con lardo e
parmigiano…).

SESTOLA
Metri 1020 • Abitanti 2508 • Modena 71 km • Ecotour Treno fino a Vignola (www.treni
talia.com) da qui autobus (Seta, linea 730, www.setaweb.it) • Info Iat del Cimone, corso
Umberto I 5, tel. 053662324, www.appenninomodenese.net - www.comune.sestola.mo.it

L’Appennino modenese ha scritto pagine di storia, spesso
umili, di fatiche quotidiane, ma turbolente. Case-torri, rocche,
borghi, chiese e pievi sono i segnali di un passato diviso fra
ricchi e poveri, fra castellani e contadini.

N

ell’abitato primeggia per antichità la chiesa di S. Silvestro papa. Si narra
che Sant’Anselmo, già duca del Friuli, intorno all’anno 750 si sia ritirato in
eremitaggio in questi luoghi. Oltre alla chiesa avrebbe utilizzato un cenobio attorno a cui si aggregò l’abitato. Anselmo dopo qualche anno sarebbe sceso in
pianura per fondare l’abbazia di Nonantola. Alcuni frammenti della vecchia chiesa,
capitelli vagamente decorati, servirono per erigere, nel 1612, l’attuale, nobilitata
dalle cappelle offerte dalle famiglie fananine. In effetti, come traspare dalla configurazione urbanistica, Fanano nel XVI e XVII secolo dovette godere di grande rilievo. La favoriva l’ubicazione lungo le più battute vie di comunicazione fra la Toscana
e l’Emilia. Di quel periodo restano palazzi con elementi stilistici che avvicinano
all’area fiorentina, in particolare i palazzi Coppi, Monari e il turrito palazzo Lardi.

FIUMALBO
Metri 953 • Abitanti 1280 • Modena 84 km • Ecotour Treno fino a Modena
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, tre cambi linee 13, 800, 810, www.setaweb.it)
• Info Iat, via Capitano Coppi 2, tel. 053673909, www.comune.fiumalbo.mo.it

Escursioni

Fanano è base ideale per
escursioni nel Parco del
Frignano, tra i boschi e i laghetti
intorno al monte Cimone.

tciba.it/fiumalbo

DA NON PERDERE
Torre della Rocca

A

Sestola bisogna visitare il Museo della Civiltà montanara per rendersi conto
degli usi e delle abitudini di una gente dal passato semplice, persa fra le
montagne con le sole risorse della terra e del bosco. Una condizione dalla
quale ci si è ovviamente affrancati perdendo però qualcosa in poesia e in bellezza.
Sestola è un centro turistico affermato che gode della vicinanza al monte Cimone e
agli impianti sciistici del passo del Lupo. La Rocca svolse, in antico, un decisivo ruolo
di controllo sul disputato confine della ghibellina Modena e della guelfa Bologna.
La vediamo come la volle nel 1570 Alfonso II d’Este sulle base di un preesistente
fortilizio del IX secolo con il suo spesso perimetro di mura cinquecentesche.

I DINTORNI DI SESTOLA
Con un ambito amministrativo molto vasto, Sestola ha molte attrattive da scoprire: il borgo rurale della Fontanaccia a Castellaro, l’oratorio romanico di S. Biagio a
Roncoscaglia, il giardino botanico Esperia, il pittoresco lago della Ninfa, le decine
di sentieri che salgono fra i boschi ai 2165 m della vetta del Cimone.

tciba.it/fanano

DA NON PERDERE
Simposio internazionale
di scultura
Artisti di ogni parte del
mondo realizzano opere
in arenaria poi collocate
negli spazi pubblici, oggi
dotati di più di 200 sculture
contemporanee.
S. Silvestro
La chiesa, rifacimento
seicentesco di un edificio
medievale, possiede opere
d’arte di notevole rilievo per
mano di Pellegrino
da Fanano, dello Scarsellino,
del Passignano.
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FANANO
Metri 640 • Abitanti 2989 • Modena 67 km • Ecotour Treno fino a Vignola
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Seta, linea 730, www.setaweb.it) • Info Apt Fanano Iat del Cimone, via Marconi 1, tel. 053668696, www.fanano.it - www.comune.fanano.mo.it

Fiumalbo ovvero Flumen Album, fiume bianco, spumeggiante. Sono le acque che circondano il paese, scese dalle vicine
sorgenti del crinale appenninico del Modenese. È l’ultimo Comune che s’incontra sulla settecentesca via Giardini prima del
passo dell’Abetone.

U

n abitato esisteva sul poggio scaglioso che si eleva alla confluenza del
rio Acquicciola col rio delle Pozze. Fu fedele agli Estensi anche quando il
Frignano fu tormentato dalle ribellioni dei potentati locali. Conserva del
passato la bella forma del centro storico e, nel fulcro, la chiesa di S. Bartolomeo.
1220 e 1592 sono le date chiave di questo edificio: la prima costruzione e il rifacimento. Dell’antica restano frammenti di sculture con scene del libro della Genesi, scene cavalleresche e un uomo che cinge al braccio una donna: la tradizione
vorrebbe fosse Matilde di Canossa. Fanno parte del patrimonio monumentale
anche la chiesa settecentesca dei Ss. Francesco e Donnino e l’oratorio di S. Rocco,
dall’interno affrescato da Saccaccino Saccaccini (1535).

DUE PASSEGGIATE NEL PARCO
Verso la fine del Settecento l’abate Spallanzani, insigne naturalista, diretto al lago Scaffaiolo, giungeva a Fanano e gli apparve «…tutto di pietra arenaria, senza eccettuare i pavimenti
delle strade e i tetti delle case. I fananesi traggono coteste pietre dalle vicinissime montagne, preferendo quelle che a tale
uso giudicano migliori».

Come Fanano, Fiumalbo fa parte del Parco del Frignano e possiede un Centro
visite a Ca’ Silvestro. Fra le escursioni di carattere storico etnografico si consigliano
quella lungo il torrente Versurone, dove si possono osservare le ‘capanne celtiche’
con coperture di paglia, e quella sulla Strada del Duca per il passo di Foce a Giovo,
perfetto esempio di rotabile selciata montana del XIX secolo.

È il solo resto di una rocca di
guardia di epoca matildica
donata dal marchese
Bonifacio alla Chiesa di
Modena nel 1038, al cui
atto si riferisce la prima
testimonianza dell’abitato.
Museo d’Arte sacra
Organizzato nella ex chiesa
di S. Caterina da Siena, o dei
Rossi. Raccoglie oggetti sacri,
molti dei quali appartenuti
alle varie confraternite locali.

Busseto - Scuderie villa Pallavicino

Fontanellato - Madonna del Rosario
Fontanellato - Rocca

PIANURA DEL PO
Terra di nebbie e di campi, di acque e di terre, di nobili cittadine e centinaia di cascine. Terra di contadini e signori, di
braccianti e mercanti, di navalestri e boscaioli, di cacciatori e
pescatori, di cucine grasse e saporite, di Giulio Romano e Ligabue, di Bacchelli e Guareschi, di Nuvolari e Learco Guerra.

Pizzighettone - Torre del Gualdo e ponte sull’Adda

L
Sabbioneta - Soffitto dorato nel Palazzo ducale

PIANURA DEL PO

Busseto - Residenza Municipale

a spina nastriforme del grande fiume avanza verso l’Adriatico dopo Piacenza: guadagnata passo
dopo passo dalle bonifiche e preziosa per le sue
ricchezze agricole, la pianura del Po è stata terra di
conquista e di elezione per minuscoli principati promuovendo insignificanti villaggi a piccole dignitose
capitali dove emulare, talvolta bene, talvolta male, gli
sfarzi delle grandi corti europee. Sabbioneta, Bandiera arancione, ne è l’esempio più illustre, conformata
dopo la metà del XVI secolo da Vespasiano Gonzaga,
ma anche Gualtieri, Suzzara, Mirandola, Pomponesco,
Busseto. E dove manca il tocco nobile c’è sempre quello
rustico e rampante della civiltà contadina, oggi ovunque integrato da una forte specializzazione industriale.
L’argine del Po è un’ottima guida per conoscere questo
territorio a patto di scendervi a ogni buona occasione
per gustare la deliziosa cucina, il frizzante Lambrusco
o per avvicinare le piccole città d’arte. Oltre a Pizzighettone, in terra cremasca, e a Sabbioneta, ancora in
terra lombarda nel Mantovano, il nostro selezionato
catalogo annovera Fontanellato, il cui castello da solo
vale il viaggio, e Busseto con le sue memorie verdiane,
entrambe in territorio parmense.

PIZZIGHETTONE (CR)
BUSSETO (PR)
FONTANELLATO (PR)
SABBIONETA (MN)

MILANO

BOLOGNA

Sabbioneta - Tramonto

DA NON PERDERE
Il palazzo Te, la chiesa di S. Andrea e il Palazzo ducale a Mantova - I palazzi
estensi e il castello di Ferrara - Sabbioneta - La reggia di Colorno - L’abbazia di
S. Benedetto Po - Bondeno e la Rocchetta della Stellata - Guastalla e Gualtieri
Fontanellato - Museo Rocca Sanvitale, sala da ricevimento

Sabbioneta - Palazzo ducale

Sabbioneta - Galleria degli Antichi
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PIANURA DEL PO

tciba.it/pizzighettone

DA NON PERDERE
Casematte
Un tempo usati come
alloggiamenti militari,
postazioni di tiro o magazzini,
questi suggestivi ambienti
intercomunicanti (93 grandi
sale per circa 800 m di
percorso coperto) accolgono
oggi manifestazioni locali
pubbliche.
Torre del Guado
A pianta quadrata e merlata,
è l’unico resto di un antico
castello dove nel 1525,
dopo la sconfitta di Pavia, fu
tenuto prigioniero per 79
giorni Francesco I di Valois,
re di Francia; si raggiunge
percorrendo verso nord
il lungo Adda.
Prodotti tipici
Hanno un posto di primo
piano i fasulin de l’oc
(fagiolini dall’occhio), a cui
viene dedicata tra ottobre
e novembre una maratona
gastronomica nelle casematte,
il provolone Pizzighettone,
il biscotto di Pizzighettone e
i salumi della città murata.
tciba.it/busseto

DA NON PERDERE

PIZZIGHETTONE

FONTANELLATO

Metri 46 • Abitanti 6700 • Cremona 20 km • Ecotour Treno fino a Pizzighettone-Ponte
d’Adda (www.trenitalia.com) • Info Ufficio turistico, piazza d’Armi 1, tel. 0372730333,
www.gvmpizzighettone.it - www.pizzighettone.it - www.comune.pizzighettone.cr.it

Metri 45 • Abitanti 7033 • Parma 20 km • Ecotour Treno fino a Fidenza (www.trenitalia.com),
da qui autobus (Tep, linea 2135, www.tep.pr.it) • Info Iat, piazza Matteotti 1, tel. 0521829055,
www.fontanellato.org www.comune.fontanellato.pr.it

S

Un complesso difensivo lungo
2 km, con un’altezza di 12 m,
una larghezza di 15 m e uno
spessore medio di 3,60 m: così
si presenta la cinquecentesca
cinta di bastioni a stella che
circonda il centro storico del
borgo nel mezzo della Pianura Padana. All’interno delle
mura si susseguono le cosiddette ‘casematte’, ambienti con
volta a botte collegati tra loro,
una rarità in Europa.

i tratta di una vera e propria città murata, una delle meglio conservate e più significative della Lombardia, che lega le sue origini al fiume Adda, lo stesso che
divide in due parti il centro storico: a sinistra è disposto il nucleo principale,
mentre sulla sponda opposta c’è la borgata di Gera. All’ingresso del paese si innalza
la parrocchiale di S. Bassiano, la più antica chiesa del paese, edificata nel XII secolo e
poi rimaneggiata. D’impronta romanico-lombarda, custodisce dipinti di Bernardino
Campi e tre formelle marmoree trecentesche. In via Garibaldi si può visitare il piccolo Museo civico, che raccoglie reperti archeologici locali di età romana, sculture
rinascimentali e armi, spaziando dalla preistoria all’età moderna.

Collegiata di S. Bartolomeo
È ricca di opere di Camillo
Procaccini, Luca Giordano,
Michelangelo Anselmi. Nel
1833 a dirigere l’organo della
chiesa fu designato Giovanni
Ferrari, preferito a Verdi.
Palazzo Orlandi
Neoclassico, fu dal 1849
al 1851 la dimora di Verdi
che vi abitò con la cantante
Giuseppina Strepponi. Espone
arredi d’epoca e cimeli.
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I

l fossato più largo è scomparso, resta l’altro - detto pescheria - dentro cui ‘galleggia’ una possente rocca, con le mura spesse e massicce, con le torri, i merli,
i bastioni, insomma quasi un modello scolastico per architetture di questo genere. La cinta fu eretta, a partire dal torrione quadrato posto a nord - che in origine
era molto più alto - probabilmente dopo il 1386 e completata su pianta quadrata
prima della metà del Quattrocento. Appartenne per cinque secoli ai Sanvitale. Fatto
il giro del fossato, in bilico fra l’osservazione della rocca e della bella parata di portici
cittadini che la fronteggiano, occorre visitare gli interni del castello. Si segue una
successione di sale con affreschi, collezioni d’armi, cimeli e arredi.

BUSSETO

SABBIONETA

Metri 40 • Abitanti 7054 • Parma 42 km • Ecotour Treno fino a Busseto (www.trenitalia.com)
• Info Iat, piazza G. Verdi 10, tel. 052492487, www.bussetolive.com - www.comune.busseto.pr.it

Metri 18 • Abitanti 4251 • Mantova 33 km • Ecotour Treno fino a Mantova (www.trenitalia.
com), da qui autobus (Apam, linea 17, www.apam.it) • Info Iat, piazza d’Armi 1, tel. 037552039,
www.iatsabbioneta.org - www.comune.sabbioneta.mn.it

Teatro Verdi

Verdi lo criticò, sebbene avesse
contribuito con diecimila lire
alla sua costruzione, e non
vi mise mai piede, neppure
all’inaugurazione, nel 1868.

‘Fontana lata’ rimanda all’antica configurazione di Fontanellato,
zona ricca di sorgive, in mezzo alle quali fu facile porre un castello e
circondarlo di un fossato, e poi un borgo e circondarlo anch’esso di
un fossato. Acqua come difesa, acqua come vita per le campagne.

tciba.it/fontanellato

DA NON PERDERE
Sala di Diana e Atteone
nel castello
Ha una decorazione del 1523
eseguita dal Parmigianino. La
volta è un pergolato di verde
dove appaiono puttini che
lasciano aprire uno squarcio
di cielo. Nelle 14 sottostanti
lunette, vari affreschi narrano
il mito di Diana e Atteone
secondo le Metamorfosi di
Ovidio.
S. Croce
Chiesa tardo gotica, restaurata
all’inizio del Novecento,
ma con parti ed elementi
superstiti del XV secolo.
Oratorio dell’Assunta
Di aspetto settecentesco,
con una splendida sagrestia
lignea, capolavoro del
barocchetto parmense.

tciba.it/sabbioneta

DA NON PERDERE
Sala delle Guardie
e galleria degli Antenati
Nel Palazzo ducale, la prima
mostra le statue lignee
di Vespasiano e Lodovico
Gonzaga a cavallo, l’altra
i bassorilievi a stucco dei
componenti della famiglia.
Teatro Olimpico
Capolavoro di Vincenzo
Scamozzi, realizzato nel 1588
come evoluzione del teatro
palladiano di Vicenza.

Andare a Busseto ed evitare di cadere nel tripudio delle memorie
verdiane? Impossibile. Tutto o quasi ricorda il celebre compositore, soprannominato il ‘cigno di Busseto’: la casa natale, due musei, monumenti, un festival, un teatro, un’associazione artistica
e una banda, un concorso per cantanti lirici… viva Verdi, allora!

A

ll’estremità nordoccidentale della piana parmense fu, nel medioevo, piccola
capitale dello Stato Pallavicino, un ritaglio di autonomia feudale nei domini imperiali. Nel XV secolo conobbe il massimo dello splendore. Il nucleo storico ha
una regolare pianta a rettangolo, a un vertice della quale sta la rocca, rifatta a metà Ottocento in stile gotico. Presenta due torri angolari e un portico dove sono collocate bifore
con fregi e medaglioni in cotto. Nel centro storico le lunghe vie sono fiancheggiate da
portici e palazzetti. Oltre il limite della città storica, villa Pallavicino (Vignola, XVI secolo),
ospita il Museo nazionale Giuseppe Verdi con dipinti, arredi, cimeli e ricordi verdiani.

La città teatro, la città perfetta, la città regale, ‘eroica’, la città cinquecentesca di Vespasiano Gonzaga, fatta come lui la sognava e
che lui stesso ha tracciato sulla carta. Se esiste un’architettura di
città più severa e classicamente composta, questa è Sabbioneta.

M

a per capire la città bisogna conoscere il profilo del suo artefice. Nato nel
1531, Vespasiano Gonzaga alternava profonde depressioni a incontenibili slanci passionali e vera dedizione. Nominato duca decise di fare della
sua capitale la più bella città d’Europa. La bellezza di Sabbioneta è fatta di elementi
riconoscibili - la piazza, il palazzo, la chiesa, gli altri monumenti, le mura e le porte disposti con sfarzo e visione d’insieme. Vespasiano vi fondò un’accademia di lettere antiche, una biblioteca, un museo, un teatro, una banca e anche una tipografia.
Il risultato è un’opera d’arte, degna della tradizione culturale italiana.

Mausoleo di
Vespasiano Gonzaga
Nella chiesa dell’Incoronata,
opera in marmi policromi di
G.B. Della Porta del 1592 (la
statua equestre è di L. Leoni).
Palazzo del Giardino
Le sale e i passaggi sono
caratterizzati da affreschi,
stucchi, grottesche ispirate alla
mitologia greca. Collegata al
palazzo c’è la Galleria degli
antichi, con soffitti lignei e
pareti decorate a fresco.
BORGHI DA VIVERE

99

Portico e San Benedetto - Antiche torri

Monteleone

Longiano - Veduta aerea

ROMAGNA
Castrocaro Terme e Terre del Sole - Piazza d’Armi
Bagno di Romagna - Palazzo Capitano

Fellini, il Passator Cortese, la piadina, Casadei e la musica
da ballo, l’Albana e il Sangiovese, Giovanni Pascoli e Tonino
Guerra… questo e altro ancora richiama alla mente la Romagna, regione storico geografica e linguistica che divide con
l’Emilia un’intera circoscrizione amministrativa.

I
Longiano - Castello
Monteleone

Premilcuore

n passato addirittura con il nome di Romagna si indicava
tutta l’Italia romana, almeno quella che non era caduta
sotto i longobardi conquistatori. Poi fu Dante a darne l’estensione più precisa: «Tra il Po, il monte e la marina e il Reno».
Quindi ambienti e paesaggi molto diversi: dalle paludi e dalla
valli del Delta padano alle terre di bonifica recente, dalle colline dei buoni vini romagnoli alle foreste e alle ‘alpi’ dell’Appennino. Di rilievo le città d’arte con Ravenna, capitale dell’Impero
romano d’Occidente e dispensatrice di inestimabili tesori di
epoca bizantina. Basti pensare al mausoleo di Galla Placidia.
Rimini con le sue memorie romane e il Tempio malatestiano,
e poi Cesena, Faenza, Forlì. Ma accanto all’austero silenzio
dei monumenti ecco anche la Romagna del divertimento
lungo i 90 km della riviera adriatica fra stabilimenti balneari,
alberghi grandi e piccoli, pensioni familiari, parchi acquatici e
discoteche. Le Bandiere arancioni romagnole stanno un poco
discoste dall’animazione della costa e si riparano dietro le curve dei colli, lungo le tante vallate dei fiumi fratelli del celebre
Rubicone. Alcune di esse sono di esemplare disegno urbanistico come Terra del Sole e Longiano, o vantano alte tradizioni
e ruoli storici come Bagno di Romagna e Brisighella. Altre,
come Premilcuore o Portico e San Benedetto, sono al centro di
aree naturali promosse a parco nazionale, e sono impegnate
validamente nella promozione del proprio patrimonio.

BRISIGHELLA (RA)
CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE (FC)
LONGIANO (FC)
MONTELEONE (FC)
PORTICO E SAN
BENEDETTO (FC)
PREMILCUORE (FC)
BAGNO DI ROMAGNA (FC)

BOLOGNA

Bagno di Romagna - I giorni del Capitano

ROMAGNA

DA NON PERDERE
La chiesa di Rontana - La pieve di S. Giovanni in Ottavo nella valle del Lamone - La chiesa
di Polenta - La chiesa di S. Cassiano in Pennino a Predappio - Il Parco nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Il Museo archeologico di Sarsina
Brisighella - Via degli Asini

Castrocaro Terme e Terra del Sole - Torre campanaria

Brisighella
BORGHI DA VIVERE
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ROMAGNA

tciba.it/brisighella

DA NON PERDERE
Feste medievali
di Brisighella

Ogni anno, ai primi di giugno,
occasione imperdibile quando
la cittadina si trasforma in
un animato convivio in cui il
lontano periodo storico ritorna
in vita con le sue suggestioni,
i canti, le passioni, i cibi e i
costumi.
I prodotti di qualità
della valle del Lamone

Il ‘Brisighello’, olio extravergine di
oliva estratto a freddo, compete
con l’altro olio pregiato della
zona, il ‘Nobil Drupa’, ricavato
da olive ghiacciole e prodotto
in quantitativi limitati. Fra le
altre specialità alimentari:
il ‘formaggio conciato’, fatto
stagionare nelle cavità gessose;
il carciofo ‘Moretto’; la pera
‘Volpina’ e l’antica razza suina
della ‘Mora’ romagnola.

tciba.it/castrocaro

DA NON PERDERE
Palazzo pretorio
Detto anche dei Commissari,
fu eretto su disegni del
Buontalenti. Ospita
attualmente il Museo
dell’Uomo e dell’Ambiente.
S. Reparata
Toscana nella grazia dello
stile e nella spazialità
dell’interno, romagnole
invece sono le tele negli altari
del transetto e della navata.
Una Madonna del Rosario,
di Francesco Longhi (1610)
decora nobilmente un altare.
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BRISIGHELLA
Metri 115 • Abitanti 7639 • Ravenna 51 km • Ecotour Treno fino a Brisighella
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio informazioni turistiche, via Naldi 2, tel. 054681166,
www.brisighella.org - www.comune.brisighella.ra.it

Il profilo di Brisighella è dominato da tre poggi, in cima ai quali
si ergono i suoi monumenti. Accanto a essi si aggiungono le atmosfere, ora terse, ora nebbiose, al piede delle colline romagnole punteggiate di cipressi e di ginestre come in Toscana, o disegnate da rette e filari di pioppi e salici della Pianura Padana.

I

l borgo si sviluppò, allungato da est a ovest, nel pianoro sottostante la collina
dei tre poggi. Il poco spazio disponibile ingegnò gli abitanti che aprirono nel
caseggiato una strada coperta, la cosiddetta via degli Asini, dove transitavano le
carovane cariche di gesso, olio, vino, lane e seta, pronte a partire per Firenze o per
Venezia. Al livello del portico si aprivano le stalle, al piano inferiore i magazzini e le
cantine, a quelli superiori gli alloggi. Sulla prima altura, nella torre dell’Orologio, si
visita un’esposizione di strumenti per la misura del tempo. Il secondo poggio, chiamato ‘Frisone’, è dominato dalla rocca, una delle fortezze meglio conservate della
regione. Iniziata nel 1310 da Francesco Manfredi, signore di Faenza, deve il suo
attuale aspetto agli interventi voluti nel 1457 da Astorgio II Manfredi e, nel 1503,
dai veneziani che eressero la torre maggiore. Il terzo poggio, detto di Monticino,
accoglie il santuario della Madonna, un tempietto del XVIII secolo pensato per custodire un’antica immagine in cotto della Madonna con il Bambino. La seicentesca
collegiata dei Ss. Michele e Giovanni Battista si trova nella parte più bassa dell’abitato. Un altro edificio sacro, degno di visita, è la chiesa di S. Maria degli Angeli
o dell’Osservanza, unita al relativo convento. Sorse nel XVI secolo per volontà del
munifico Girolamo Bacchi della Lega. Conserva una pala d’altare, del pittore forlinese Marco Palmezzano, del 1520.

CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE

S

i narra che Cosimo vide il sole illuminare la campagna con riflessi e bagliori iridescenti. Nel 1564, intrapresi i lavori su piani di Baldassarre Lanci, si battezzò il castello
‘Città del Sole’, poi ‘Terra del Sole’. Era la capitale della Romagna toscana con una
pianta a forma di rettangolo e agli angoli, quattro baluardi con nomi di santi: Reparata, Maria, Martino, Andrea. La cerchia murata è ancora lì da vedere, con i suoi 2087 m di perimetro.
Sono mutati gli accessi. Nel 1894 se ne fecero due, togliendo le vecchie porte, per agevolare
la carrozzabile per Firenze. Qui sono ancora il castello del Capitano di Piazza (su porta Romana) e il castello del Capitano delle Artiglierie (su porta Fiorentina). Gli isolati maggiori
- Fiorentino e Romano - hanno le case disposte su strade rettilinee e parallele. Cosimo ne
volle 64, non una di più non una di meno, con tipologie molto semplici: a tre piani, con cantina, pozzo e cortiletto interno. Nella piazza Garibaldi affacciano i palazzi signorili, indicativi
della presenza fiorentina. Non è bene lasciare Terra del Sole senza una puntata a Castrocaro.
Accanto alla sua fama di centro termale conserva un nucleo medievale vigilato dalla rocca.

Castrocaro
Numerosi i monumenti:
la tardo-gotica chiesa di
S. Nicolò con affreschi del
Quattrocento; il palazzo
Maiolani, già dimora dei
Capitani di giustizia; il
battistero di S. Giovanni,
con un sarcofago bizantino;
il Padiglione delle Feste,
inaugurato nel 1938 e
arricchito dai decori del
ceramista Tito Chini.

LONGIANO

tciba.it/longiano

Metri 179 • Abitanti 7126 • Forlì 39 km • Ecotour Treno fino a Cesena (www.treni
talia.com) da qui autobus (Start, linea 140, www.startromagna.it) • Info Ufficio informazioni
turistiche, via Porta del Girone 2, tel. 0547665484, www.comune.longiano.fc.it

In questo borgo, non lontano dalla riviera adriatica, ci sono
cinque musei, un teatro, un incomparabile paesaggio, una superba rocca, un’invidiabile offerta gastronomica e tutto il calore romagnolo di soli settemila abitanti, uno più uno meno.

I

DA NON PERDERE
Fondazione Tito Balestra
È ospitata dal 1989 nella
rocca e intitolata all’omonimo
poeta e collezionista con
quasi 3000 opere di artisti
del calibro di Mino Maccari,
Renato Guttuso, Filippo De
Pisis, Ottone Rosai ecc.
Museo della Ghisa
Ospitato nell’ex chiesa di
S. Maria delle Lacrime, dove
trovano collocazione elementi
di arredo urbano prodotti fra
Otto e Novecento: lampioni,
ringhiere, mensole, panchine,
pali e candelabri come oggetti
di ‘design’ industriale.

l castello è citato la prima volta nel 1059 come baluardo malatestiano contro
l’ostile Cesena. Il disegno del borgo è un paradigma di urbanistica medievale.
Si è sviluppato ad avvolgimento di un colle con un doppio circuito murario a due
livelli di quota differenti. Le case si sono orientate, di preferenza, verso il pendio a
sud, più regolare e col beneficio dell’insolazione. L’aggiunta ‘moderna’ ha occupato
un più basso crinale a nord est allineandosi su un rettifilo stradale.

Gli altri musei di Longiano
Sono il Museo d’Arte sacra,
allestito nel ‘cofanetto’ barocco
dell’oratorio di S. Giuseppe, e il
Museo del Territorio, doviziosa
raccolta di attrezzi agricoli e
testimonianze del mondo
contadino.

MONTELEONE

tciba.it/monteleone

Metri 68 • Abitanti 6426 • Forlì 12 km • Ecotour Treno fino a Forlì
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Start, linea 91, www.startromagna.it)
• Info Iat, viale Marconi 20/28 (Galleria Terme), tel. 0543769631, www.visitcastrocaro.it

Comune di Roncofreddo • Metri • 314 • Abitanti 3386 • Forlì 44 km • Ecotour Treno fino
a Cesena (www.trenitalia.com), da qui autobus (Start, linea 261 fino a Montenovo e poi navetta poche corse - fino a Monteleone, www.startromagna.it) • Info Ufficio informazione turistica,
via Cesare Battisti 93, Roncofreddo, tel. 0541949211, www.comune.roncofreddo.fc.it

Terra del Sole - già il nome è una delizia - è un gioiello dell’architettura cinquecentesca. La volle Cosimo I de’ Medici: castello e villaggio insieme, per anteporre un baluardo alla parte oltre l’Appennino del dominio fiorentino. Siamo nella prima metà del XVI secolo.

Monteleone figura a stento nelle carte geografiche. Bisogna
trovarla con un lentino scorrendo con le dita tutte le valli
dell’Appennino cesenate. Poi, fra nomi che odorano di passato remoto, come Montecodruzzo, Montevecchio, Sorrivoli, ecco
Monteleone, frazione del comune di Roncofreddo.

DA NON PERDERE
Il festival dei Burattinai
Si svolge ogni anno nel vicino
castello di Sorrivoli, nella
seconda metà di agosto.
Per una decina di giorni vi
si danno appuntamento
burattinai di professione
per uno scambio di idee sul
teatro di animazione a fini
educativi e terapeutici.

BORGHI DA VIVERE
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Il sentiero
degli Otto Castelli
Unisce ad anello tutte le
frazioni e i luoghi fortificati
del comune di Roncofreddo,
fra cui Monteleone. A questo
sentiero si aggiungono
quello lungo il fiume
Rubicone e la ‘via dello Zolfo’.

tciba.it/portico

DA NON PERDERE
S. Maria in Girone

L

a motivazione della Bandiera arancione si coglie una volta giunti sul posto.
Intanto la posizione panoramica, su uno sprone roccioso a 314 m d’altezza che guarda la valle del fiume Rubicone. Poi il suo castello, che racconta
anche la storia di Monteleone: possesso della chiesa ravennate attorno al Mille,
feudo dei Malatesta nel XIV secolo, poi dei marchesi Guiccioli, poi della famiglia
cesenate dei Roverella, poi ancora dei Guiccioli fino al 1960, infine dei Volpe. Si
dice che, nell’Ottocento, il poeta inglese George Byron lo frequentasse per amore
della marchesa Teresa Gamba, moglie del nobile Alessandro Guiccioli. Al castello
si accede tramite una larga rampa selciata che serviva ai cavalli.

PORTICO E SAN BENEDETTO
Metri 309 • Abitanti 756 • Forlì 41 km • Ecotour Treno fino a Forlì (www.trenitalia.com)
da qui autobus (Start, linea 127, www.startromagna.it) • Info Pro loco, piazza Traversari 1,
tel. 3396523860, Portico di Romagna, www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

PREMILCUORE
Metri 459 • Abitanti 799 • Forlì 43 km • Ecotour Treno fino a Forlì (www.trenitalia.com)
da qui autobus (Start, linea 129, www.startromagna.it) • Info Pro loco, via Roma 34,
tel. 0543956540, prolocopremilcuore.org - www.comune.premilcuore.fc.it

Il significato del nome, piuttosto astruso, fu svelato dopo la pubblicazione di documenti sulle decime nell’Archivio Segreto Vaticano. Lì, a partire dal 1290, il borgo fu chiamato Plano Mercuri,
poi traslato in Premircurio e quindi Premilcuore. Resta curiosa
la precedente interpretazione e cioè che, a salire dal borgo verso
il passo del Muraglione, per l’affanno si doveva ‘premere il cuore’!

tciba.it/premilcuore

DA NON PERDERE
S. Martino all’Oppio
Attorniata dai cipressi, la
pieve è un edificio tardo
rinascimentale di stile
toscano che conserva una
Madonna del Carmine di
Jacopo Vignali.
Mulini ad acqua
Mengozzi e Biondi
Sono ancora attivi e visitabili,
e fanno parte delle attrattive
dei dintorni di Premilcuore,
come pure l’escursione a
Castel dell’Alpe, minuscolo
borgo fortificato, solo in parte
abitato.

A

Premilcuore, mentre uomini di fede come Sant’Ellero e San Pier Damiani
portavano la pace, guelfi e ghibellini si affrontavano con accanimento e
senza tregua. Nel tessuto edilizio s’intravedono, nonostante i rimaneggiamenti, cortine murate, torri, porte, merli e beccatelli che non fanno certo supporre
un tranquillo passato. Il centro storico è stretto nel perimetro del castello, ubicato su
un’ansa del fiume Rabbi. Fra gli edifici civili spiccano i palazzi Briccolani e Giannelli,
entrambi residenze di facoltosi notabili locali.

Sede pievana, la chiesa è
originaria dell’anno 1000
ma del tutto rifatta nel 1776.
Contiene belle opere di
pittura di scuola romagnola
del XVIII secolo.

BAGNO DI ROMAGNA

Ponte della Maestà

Elegante manufatto ad arco,
forse sei o settecentesco, da cui
si gode una suggestiva veduta
del borgo; all’estremità vi è
collocato un oratorio.

Metri 462 • Abitanti 6085 • Forlì 74 km • Ecotour Treno fino a Cesena (www.trenitalia.com),
da qui autobus (Start, linea 138, www.startromagna.it) • Info Iat, via Fiorentina 38,
tel. 0543911046, www.bagnodiromagnaturismo.it - www.comune.bagnodiromagna.fc.it

Immerso nei boschi, Portico di Romagna, il centro principale
del Comune sparso, è un borgo di antica fondazione: dal 1341
e per vari secoli è rimasto sotto il dominio di Firenze e fino al
1923 all’interno del suo territorio provinciale. Sul Girone, uno
sprone roccioso, si colloca il nucleo antico.

L

o schema urbanistico è parecchio singolare e rispecchia antiche gerarchie sociali. Se sul Girone sorgono gli edifici del potere civile e religioso, in basso si
incontrano invece le residenze della nobiltà cittadina e, ancora sotto, le casette, su lotti lunghi e stretti, degli artigiani e dei popolani. Vi sono anche tratti delle
cortine di difesa e il maschio a pianta quadrata delle fortificazioni dei conti Guidi.
Fra le residenze nobili spicca il palazzo Portinari, eretto nel XIV secolo. Secondo
la tradizione sarebbe appartenuto a Folco Portinari, padre di Beatrice, l’amata di
Dante. La presenza del ‘sommo poeta’ è viva anche alla famosa cascata dell’Acquacheta, da lui citata nell’Inferno (XVI, 96-102), raggiungibile a piedi in due ore da
San Benedetto in Alpe, che vale la visita anche per l’antica abbazia di S. Benedetto.

LA CASCATA DELL’ACQUACHETA
Tra i percorsi naturalistici il più noto risale, lungo il bosco ripariale, la valle dell’Acqua
cheta fino all’omonima cascata citata da Dante nella Divina Commedia. La zona è
compresa nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

L’acqua calda è stata la matrice di Bagno di Romagna, nella
valle del Savio, come effetto di un evento miracoloso. Agnese,
figlia di un notabile di Sarsina, ripudiata perché convertitasi al
cristianesimo, iniziò a vagare per i monti in compagnia del suo
cane. Durante l’esilio contrasse una malattia della pelle. Guarì
con le acque di Bagno, scoperte casualmente dall’animale.

N

el XV secolo le fonti di ‘Santa Maria in Bagno’ richiamarono personaggi come
Benvenuto Cellini e vari esponenti della corte medicea. Le moderne attrezzature
termali, comprese in tre stabilimenti, utilizzano acque bicarbonato-alcalinesulfuree. Il centro storico di Bagno di Romagna è allineato sulla via Fiorentina, la strada
di valle che da qui inizia il suo percorso montano fra i dirupi delle ‘scalacce’, fino al passo
dei Mandrioli. Nella piazza si nota la basilica di S. Maria Assunta, trasformata nelle forme
attuali nel XV secolo, con tracce del suo primitivo impianto romanico. Fino al 1923,
Bagno di Romagna è appartenuta alla Toscana e, ancor prima, al Granducato di Toscana.
L’influenza fiorentina è evidente nel palazzo dei Capitani, costruito nel XIV secolo, oggi
polo culturale (ospita la biblioteca, l’ufficio turistico e uno dei centri visite del vicinissimo
Parco delle Foreste Casentinesi, oltre a mostre ed eventi), e nei palazzi della piccola nobiltà.

tciba.it/bagno

DA NON PERDERE
S. Maria Assunta

La basilica è degna di nota
per le opere che conserva:
un trittico (1467) del pittore
fiorentino Neri di Bicci, una
tavola con la Madonna col
Bambino attribuita al Maestro
di Sant’Ivo (XIV-XV secolo),
una Natività attribuita a un
allievo del Ghirlandaio, una
Crocifissione di Alessandro
Gherardini (XVII-XVIII secolo).
La Foresta della Lama
Caprioli, cervi, mufloni, ghiri,
daini, gatti selvatici vi hanno il
loro habitat. Al suo interno si
trova la prima Riserva naturale
integrale istituita in Italia: Sasso
Fratino, 764 ettari di foresta
senza intromissione umana.
BORGHI DA VIVERE
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Gradara - Fuochi d’artificio

Montefiore Conca

Gradara - Veduta aerea

MONTEFELTRO
E RIMINESE
San Leo - Prodotti tipici

Gradara - Castello

Mercatello sul Metauro - Palio del Somaro

MONTEFELTRO E RIMINESE

San Leo - Fortezza

Di valle in valle fra Emilia-Romagna, Marche e Toscana, le tre
regioni che se ne spartiscono il possesso: un paesaggio, quello del Montefeltro, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Poi prenderlo e trasportarlo al Louvre, dove esporlo come
un capolavoro, come ha suggerito Umberto Eco.

È

una questione filosofica, di forma e di sostanza, di bellezza estetica e di contenuto culturale. Insomma un tema da
specularci sopra, nel senso più limpido della parola, per
cogliere le infinite sfaccettature di un dialogo uomo-ambiente
ancora privo delle scorie del mondo moderno, intriso di storia,
di permanenze, di invitanti promesse. Come in un gioco di scatole cinesi, il Montefeltro può apparire geloso dei suoi tesori,
specie se computati in fretta con poca dedizione alla ricerca,
e meravigliosamente prodigo di scoperte se svelato con la
pazienza dell’indagatore pellegrino che va di paese in paese,
di valle in valle, magari senza meta apparente. I suoi confini
si perdono nelle sfumature degli usi contadini e dei dialetti,
nell’ardita forma dei castelli e delle torri di Francesco di Giorgio Martini, nel disegno dei campi che fu nei quadri di Piero
della Francesca. Le montagne non sono solo file ordinate di
dorsali orientate verso il mare, ma anche improvvisi acrocori,
rupi maestose che scandiscono il tempo della madre terra, i
suoi sconvolgimenti orogenetici, il suo abito evolutivo di piante
e animali. Così il Sasso di Simone e il Simoncello, così le rupi di
Perticara e di Maiolo, così le ‘penne’ di San Marino e di San Leo,
così il greto sassoso del Marecchia. Le nostre Bandiere arancioni, a cavallo tra l’entroterra riminese e le Marche, sembrano
smarrite in questo ampio territorio, fin quasi a lambire il litorale come nel caso di Gradara; tutte hanno storie da raccontare e
tutte si riconoscono nel mirabile sfondo di quel celebre dipinto
di Piero della Francesca che ritrae Federico da Montefeltro.

VERUCCHIO (RN)
SAN LEO (RN)
PENNABILLI (RN)
GRADARA (PU)
MONTEFIORE CONCA (RN)
MERCATELLO
SUL METAURO (PU)

BOLOGNA

ANCONA

San Leo - Fortezza

DA NON PERDERE
Urbino: il Palazzo ducale e la Galleria nazionale delle Marche - Il Forte di San Leo,
prigione di Cagliostro - La Rocca di Sassocorvaro, mirabile esempio di architettura
militare - Il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Verucchio - Cinta muraria

Pennabilli - Santuario dei pensieri

Gradara - Di notte
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/verucchio

DA NON PERDERE
Museo archeologico
Nell’ex monastero dei Padri
agostiniani, espone i reperti
delle necropoli di Campo
del Tesoro e Fondo Lavatoio
(IX secolo a.C.), alle pendici
sudorientali del colle su cui
sorge l’attuale Verucchio.

VERUCCHIO
Metri 300 • Abitanti 10078 • Rimini 17 km • Ecotour Treno fino a Rimini (www.trenitalia.com)
poi autobus (Start, linea 160 e 164, www.startromagna.it) • Info Pro loco, piazza Malatesta 20,
tel. 0541670222, www.prolocoverucchio.it - www.comune.verucchio.rn.it

Albero di San Francesco
È a Villa Verucchio, nel chiostro
della chiesa di S. Croce.
I botanici sostengono abbia
700 anni, il che lo avvicina
all’epoca in cui visse il santo.
Verucchio Music Festival

Verucchio, sulla prima collina che apre le porte della val Marecchia, guarda il tempo che scorre riandando alle sue stagioni di gloria guerresca. Qui i Malatesta hanno coltivato, giorno
dopo giorno, la loro potenza, per opera del capostipite Giovanni della Penna dei Billi.

Si tiene ogni anno fra luglio e
agosto con la partecipazione
di noti artisti internazionali
per godibili contaminazioni
culturali.

tciba.it/sanleo

DA NON PERDERE
S. Maria Assunta

A pianta basilicale, la pieve
ha linee e strutture di puro
stile romanico e rivolge la
parte absidale alla piazza
che la ospita.
Palazzo Medici
È un nobile e sontuoso
edificio risalente al periodo
dell’occupazione fiorentina
nel 1521.
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C

ostruita in vista di Rimini, futura capitale del casato, e resa possente da Sigismondo Malatesta nel 1449, la Rocca malatestiana di Verucchio, detta del
Sasso, passò alla storia per essere stata invincibile. Fu capace di perforarla solo
Federico da Montefeltro, ma con l’inganno. Sotto la rocca si apre il borgo con la piazza
sulla quale affacciano il palazzo del Municipio, il palazzo Giungi e il palazzo Bedetti.
Poi il caseggiato si allunga sulle vie del colle, a mezza costa, o si raduna stretto sulle
terrazze. Talvolta furono i conventi a fare da coagulo alle abitazioni: il convento delle
Benedettine, costruito nel 1602 dove era la rocca del Passerello; il convento degli
Agostiniani con la chiesa trecentesca (ma ripresa nel periodo barocco).

I

l borgo e il Forte. Le due impronte umane occupano la rupe. Il borgo è attorno a
una piazza con la torre civica, i palazzi, la pieve e il Duomo. Per la sua formidabile
posizione, ma anche per essere stata concessa in feudo da Federico I ai conti di
Carpegna, San Leo godette, almeno fino al XVII secolo, di notevole rilevanza politica.
Dai Carpegna infatti prese avvio la dinastia feltresca. La fortezza, riconfigurata sotto
Federico III da Montefeltro nel 1475 per mano di Francesco di Giorgio Martini, è un
vascello incagliato su uno scoglio, così bella da non sapere se valga più nella funzione ostile o nella sua armonia d’opera architettonica. Al suo interno si sono consumati
drammi e goduti i momenti felici della vita cortese. Nelle più oscure segrete fu tenuto
rinchiuso, senza speranza di grazia e fino alla morte, il conte di Cagliostro. Oggi nella
fortezza sono ospitate collezioni di armi e una Pinacoteca con opere del Guercino e
di Caravaggio. Inevitabile però la visita all’orrendo ‘pozzetto’, accessibile solo dall’alto,
dove era tenuto Cagliostro. La tradizione vuole che nel IV secolo due esuli dall’isola
dalmata di Arbe, Marino e Leone, si fossero rifugiati come eremiti sulle rupi del Titano il primo, e della futura San Leo il secondo. Un’altra pia leggenda dice invece di
San Francesco che traversando questa terra in una notte di tregenda fu salvato da
una luce e guidato in una capanna a pochi passi dalle mura della città. Lì ora sorge
il convento di Sant’Igne dall’elegante chiostro duecentesco su colonnine a esagono.

Edificato fra il XII e il XIII secolo,
e intitolato per l’appunto a San
Leo, è ridossato allo strapiombo
della rupe e non possiede una
vera facciata: vi si accede per
una porta aperta sul fianco
prospiciente la pieve. Una
torre di vedetta, innalzata nel
XII secolo, finì per divenire
campanile del Duomo.

I BALCONI DI PIERO DELLA FRANCESCA
A breve distanza da San Leo sono stati attrezzati due punti panoramici dai quali
osservare i paesaggi rappresentati da Piero della Francesca in due sue famose
opere: il Ritratto di Battista Sforza e San Gerolamo e un devoto.

PENNABILLI
Metri 629 • Abitanti 2869 • Rimini 45 km • Ecotour treno fino a Rimini (www.trenitalia.com),
poi autobus (Start, linea 160 e 161, www.startromagna.it) • Info Pro loco, piazza Garibaldi,
tel. 0541928659, www.pennabilliturismo.it - www.comune.pennabilli.rn.it

SAN LEO

tciba.it/pennabilli

DA NON PERDERE
Mostra mercato nazionale
dell’antiquariato
Tra le più importanti d’Italia
si tiene a luglio, mentre a
giugno è la volta del festival
internazionale di arte di strada
Artisti in piazza.
Strada delle meridiane
Sono una serie di meridiane
collocate nel centro storico di
Pennabilli, dipinte da Mario
Arnaldi, che riproducono quadri
di vari autori, da Antonello da
Messina a Tullio Pericoli.

Metri 589 • Abitanti 2972 • Rimini 33 km • Ecotour Treno fino a Rimini (www.trenitalia.com)
poi autobus (Start, linea 160 e 102, www.startromagna.it) • Info Iat, piazza Dante Alighieri 14,
tel. 800553800, www.san-leo.it - www.comune.san-leo.rn.it

Pennabilli è un paese della val Marecchia (oggi in Emilia-Romagna) che potrebbe stare in una favola di Rodari, in un racconto di Calvino oppure esattamente dov’è. È il paese dell’immaginazione e della fantasia, delle memorie ritrovate e dei
desideri svelati. Ad andarci si corre un rischio: quello di non
saper come ripartire.

Dante osserva la rupe di San Leo nel 1306 e resta sgomento:
«Ma qui convien che l’om voli» commenta, non immaginando
modi più semplici per accedervi. Allora c’erano due scabri e
pericolosi sentieri, oggi una strada che passa sotto una sola
porta. Dentro è il miracolo San Leo, un borgo in perenne equilibrio sulla natura, fatto e conformato per non essere mai conquistato con le armi.

Duomo

L

’abitato è disposto a cavaliere fra due punte rocciose, dette Roccione, o Penna,
e Rupe, o Billi. Da cui, appunto Pennabilli. Il castello sul Roccione fu iniziato,
nel 1004, da un discendente dei Carpegna, un certo ‘Malatesta’, da cui originò
il potente casato che ebbe nelle mani tutta la Romagna. Gli originari villaggi accanto alle due alture si unificarono nel 1350 con la posa della ‘pietra della pace’,
mettendo fine a lunghe discordie. Priva di monumenti eccelsi Pennabili si è invece
arricchita di opere e installazioni contemporanee. Le strade, le piazze, le case sono
nobilitate dagli ‘interventi’ di Tonino Guerra, famoso poeta e sceneggiatore, scom-

Orto dei frutti dimenticati

Un giardino magico dove
fioriscono un’ottantina di
pianticelle. Sono gli alberi dei
frutti dimenticati, dei sapori del
passato, che nessuno coltiva più,
dalle giuggiole alle biricoccole.
BORGHI DA VIVERE
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Rifugio delle Madonne
abbandonate
Nella chiesa della Misericordia
sono state amorevolmente
raccolte le piccole Madonne in
ceramica o in terracotta che un
tempo adornavano i crocicchi
delle vie.

parso nel 2012: l’Orto dei frutti dimenticati, il Rifugio delle Madonne abbandonate,
la Strada delle meridiane. Il sistema museale si compone invece di quattro ‘antenne’: Mateureka - Museo del Calcolo, dedicato all’informatica e alla matematica; il
Museo diocesano del Montefeltro A. Bergamaschi, nel ristrutturato palazzo Bocchi;
il Mondo di Tonino Guerra, nei sotterranei del trecentesco oratorio di S. Maria della
Misericordia; il Museo naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello.

MONTEFIORE CONCA
Metri 385 • Abitanti 2269 • Rimini 30 km • Ecotour Treno fino a Rimini (www.trenitalia.com),
poi autobus (Start, linea 180, www.startromagna.it) • Info Ufficio informazioni turistiche, via Roma 3,
tel. 0541980035, www.comune.montefiore-conca.rn.it

tciba.it/montefiore

DA NON PERDERE
Rocca di Montefiore

IL GIARDINO PIETRIFICATO
Sul poggio della torre di Bascio, si compone di sette tappeti in ceramica realizzati da
Giovanni Urbinati, dedicati ad altrettanti personaggi che ebbero una voce nella storia
della val Marecchia, tra cui Ezra Pound, Giotto, Dante, Buonconte di Montefeltro.

tciba.it/gradara

DA NON PERDERE

GRADARA
Metri 142 • Abitanti 4835 • Pesaro 15 km • Ecotour Treno fino a Cattolica
(www.trenitalia.com), poi autobus (Adriabus, linea 130, www.adriabus.eu) • Info Gradara Innova,
via delle Mura 4, tel. 0541964673, www.gradarainnova.it - www.comune.gradara.pu.it

Museo storico
e Grotte di Gradara
Un viaggio nel tempo
per rivivere il medioevo:
attraverso oggetti e
documenti antichi, e lungo
le grotte del castello che da
oltre 1500 anni conservano
un fascino tuttora misterioso.
Assedio al castello

La rocca di Montefiore Conca fu eretta attorno al 1340 da
Guastafamiglia - il nome è tutto un programma - Malatesta
e completata dai suoi successori. Ebbe l’onore di essere citata
da Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso e servì da sfondo a
due dipinti di Giovanni Bellini.

P

osta sulla cima di un colle nell’entroterra riminese, la Rocca adotta una posizione orografica favorevole, esaltata dal verticalismo e dalla linearità, quasi
un’architettura contemporanea. Ma in ben rare occasioni essa fu impegnata
in vicende belliche, sia pur sull’incerto confine fra Malatesta e Montefeltro. Assedianti e assediati non andavano al di là di qualche decina di armati e gli scontri
si consumavano nello spazio di un mattino, talvolta più con l’uso dell’astuzia che
non con la forza delle armi. La Rocca è il monumento principale di Montefiore, il
cui disegno urbanistico asseconda l’illustre e imponente edificio. Una parte del
borgo è sorta fuori dal giro delle mura, quella interna - vi si accede tramite porta
Curina - ha una forma circolare che ben si adatta e pare sostenere il colle e la Rocca.

MERCATELLO SUL METAURO
Gradara, il nido di Paolo e Francesca. «Amor ch’a nullo amato
amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi,
ancor non m’abbandona…» sono le commoventi parole che Dante
fa dire a Francesca sedotta dall’aspetto di Paolo, lasciandosi
andare alla passione sentimentale che condurrà al dramma finale.
In memoria dell’assedio del
1446, ogni due anni, a luglio,
si svolge una rievocazione in
costume durante la quale si
succedono scene di battaglia,
duelli e animazioni varie.
Gradara d’amare
La cittadina dedica ogni
anno una festa, in occasione
di San Valentino, alla
vicenda amorosa che l’ha
resa celebre con costumi
d’epoca, menestrelli, giostre,
sbandieratori, antichi
mestieri, letture dantesche
nel ricordo della passione
tragica di Paolo e Francesca.
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Metri 429 • Abitanti 1378 • Pesaro 69 km • Ecotour Treno fino a Pesaro (www.trenitalia.com),
poi autobus (Adriabus, linea 46 fino a Urbino, poi linea 15, www.adriabus.eu) • Info Iat, piazza
Garibaldi 5, tel. 072289114 - 3465148444, www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it

I

l possente castello che emerge dal colle di Gradara (e qui siamo in territorio marchigiano) è perfetto per l’ambientazione di una tragedia amorosa. Fu innalzato
dai Malatesta fra il 1293 e il 1324 su un fortilizio di epoca comunale. La rocca
fu abitata anche dagli Sforza durante la reggenza della signoria di Pesaro (14451512), in particolare da Giovanni, marito di Lucrezia Borgia. Dopo secoli di ingiurie
e passaggi di mano - dai Borgia ai Della Rovere, ai Medici - questo monumento
all’inizio del Novecento era poco più di un rudere. La sua riproposizione stilistica è
frutto di interventi attuati dall’ultimo proprietario, Umberto Zanvettori. Alcuni ambienti interni sono dedicati alla fortuna letteraria e teatrale di Paolo e Francesca, altri
espongono la Quadreria comunale con due eccelse opere d’arte: una Pala in terracotta dei Della Robbia, del 1480 circa, e una Pala dipinta da Giovanni Santi, padre di
Raffaello. Sotto il mastio e sotto il corpo del castello si sviluppano due cinte murarie:
la prima con il giardino e la piazza d’armi; la seconda racchiude il borgo. Una ripida
strada (via Umberto I), sulla quale affacciano palazzine in stile, scende dalla porta
del castello fino alla porta del borgo. Curate botteghe e luoghi di convivio rallegrano l’ambiente. Chi cerca luoghi appartati e romantici deve seguire il ‘sentiero degli
innamorati’ che cinge la collina passando per il parco pubblico e la falconiera, per
l’osservazione e l’esibizione dei rapaci. È il percorso ideale per apprezzare l’armonia
del paesaggio pesarese con le case mezzadrili, i coltivi messi a risalto dai colori o dai
profondi solchi dell’aratro, le macchie boschive e le vetuste querce.

«Trovasi questo villaggio fra Sant’Angelo e Borgo Pace - recita
una vecchia guida - sulla strada per la Toscana e presso la confluenza del torrente Sant’Antonio nel Metauro. Ha buoni fabbricati, vie regolari e una spaziosa piazza, circondata dal Palazzo
municipale, da due edifizi sacri e dal palazzo Gasparini del 1640».

A

lla fine dell’Ottocento, quando fu stilata questa succinta descrizione,
Mercatello sul Metauro contava 2370 abitanti, oggi ne conta 1400 e c’è
motivo di credere che il suo aspetto non sia grandemente mutato. Il suo
disegno urbanistico è ancora quello configurato nella prima metà del XIII secolo. Il
nucleo è all’interno di una cinta murata, a sua volta protetta dal solco del Metauro,
presso il quale sorse la rocca, oggi non più esistente, e del torrente Sant’Antonio. Il
toponimo ‘mercatello’ suggerisce la trascorsa funzione commerciale nel più ampio
contesto territoriale della Massa Trabaria, regione storica in origine governata dal
clero monastico e in seguito affidata a vari potentati locali.

Nella Sala del trono, affreschi
raffiguranti personaggi classici e
scene di guerra, opera di Jacopo
Avanzi (1370 circa). Nelle altre
sale si tengono esposizioni
d’arte e vi è inoltre allestita una
raccolta paleontologica. Dagli
spalti si gode una splendida
vista sulla costa.
Chiesa di S. Paolo
La Parrocchiale, originaria del
XII secolo, conserva all’interno
un Crocifisso su tavola di scuola
riminese del Trecento.
Chiesa dell’Ospedale
Edificata nel Quattrocento come
ospizio per i pellegrini, contiene
un ciclo affrescato attribuito a
Bernardino Dolci (1485).

tciba.it/mercatello

DA NON PERDERE
La Collegiata

Conserva la massa muraria
della costruzione romanica
e belle finestrature gotiche.
Su un altare si può ammirare,
in una preziosa teca di legno
dorato e dipinto, una icona
bizantina raffigurante la
Madonna delle Grazie.
Museo della Collegiata
Raccoglie un’ampia collezione
di arredi sacri, suppellettili,
dipinti a soggetto sacro.
S. Francesco
Insigne complesso religioso,
iniziato nel 1235, rispettando le
semplici linee di transizione fra
romanico e gotico, con aggiunte
dell’inizio del XV secolo.
BORGHI DA VIVERE
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Vinci - Museo Leonardiano

Barga

Barga - Panorama

PISTOIESE
LUCCHESIA
E MONTALBANO
Collodi - Parco di Pinocchio
Montecarlo

BARGA (LU)
MONTECARLO (LU)
COLLODI (PT)
CUTIGLIANO (PT)
VINCI (FI)

Se dal maestoso baluardo dell’Appennino, dalle vette del Libro
Aperto, del Corno alle Scale, dell’Orsigna, del Rondinaio immaginassimo di guardare in basso, verso la mossa coltre dei contrafforti, delle vallate e, infine, della piana dell’Arno, avremmo l’idea
di un territorio che meglio ripartito non potrebbe essere.

FIRENZE

E

PISTOIESE, LUCCHESIA E MONTALBANO

Montecarlo - Giardino nel castello
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Vinci

cco scorgere, se puntiamo bene lo sguardo, la vitale
Pistoia, la perfetta Lucca nel suo giro di mura, la mondana Montecatini e l’industriosa Pescia ‘dalle cento
cartiere’, con vicino il paese ‘fiabesco’ di Collodi e la dolcissima Valdinievole, ecco la valle del Lima che prende le sorgenti
dall’Abetone, ecco l’alpestre Cutigliano e la conca di San Marcello, ecco gli eleganti Bagni di Lucca, ed ecco la Garfagnana
dell’Ariosto, con Barga e Castelnuovo, con il santuario di S.
Pellegrino in Alpe sulla vetusta via Bibulca. Il Volto Santo di
Lucca era la tappa obbligata dei pellegrini sulla via di Roma,
attraverso le inospitali Cerbaie, covo di banditi, e il Padule
di Fucecchio. Il Montalbano, intessuto dal lavoro agreste e
coronato da ville che paiono palazzi di città, divide la pianura
pistoiese dalla piana fucecchiese. Come il Monte Pisano si
tratta di un paradosso geografico, messo a traverso la valle
dell’Arno. Meriterebbero non cinque, ma almeno cinquanta
‘bandiere’ questi territori che conoscono la soave bellezza
del paesaggio toscano. E da qualsiasi parte iniziate il vostro
viaggio, avrete difficoltà a non concedervi soste e digressioni
perché attorno a Barga, Montecarlo, Collodi, Cutigliano e
Vinci, cittadina votata alla memoria del suo più illustre concittadino Leonardo, sono infinite le tentazioni.

Vinci - S. Croce

DA NON PERDERE
Le ville della Lucchesia - La Certosa di Pisa - Montecatini e le sue terme - Il Parco
regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - La Versilia e le sue spiagge - Le cave
di marmo di Colonnata - Il ponte della Maddalena a Borgo a Mozzano - Le terme di
Bagni di Lucca - Le riserve naturali Orrido di Botri e Pania di Corfino
Collodi - Villa Garzoni
BORGHI DA VIVERE

Cutigliano notturna

Vinci - Museo Leonardiano
BORGHI DA VIVERE
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DA NON PERDERE
L’ambone del Duomo

BARGA

MONTECARLO

Metri 410 • Abitanti 10034 • Lucca 39 km • Ecotour Treno fino a Barga-Gallicano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Ctt-Vaibus, linee E05-E61, www.lucca.cttnord.it) • Info Ufficio
turistico, via di Mezzo 47, tel. 800028497, www.comune.barga.lu.it - www.prolocobarga.it

Metri 162 • Abitanti 4428 • Lucca 21 km • Ecotour Treno fino ad Altopascio (www.trenitalia.com)
poi autobus (Ctt-Vaibus, linea 402, www.lucca.cttnord.it) • Info Pro loco, via Carmignani 4,
tel. 0583228881, www.promontecarlo.it - www.comune.montecarlo.lu.it

Un tempo le gaie colline di Montecarlo, fra Lucca e Montecatini Terme, si chiamavano Cerruglio, Vivinaia, Montechiari. Il
paese non c’era. C’erano rocchette e torricole, piccoli balocchi
il cui dispetto preferito dei condottieri era di ridurle in rovina
nel modo più divertente possibile.

È stato attribuito a Guido
Bigarelli (XIII secolo). Cinque
colonne di marmo reggono
la cassa rettangolare, quelle
frontali poggiano su leoni
marmorei, uno di questi
aggredisce un uomo che
giace sotto le fauci. Un’altra
colonna poggia su un nano.
Il pulpito mostra scene della
vita di Gesù, profeti e simboli
evangelici.

N

el XIV secolo, quando la Lucchesia fu venduta dal marchese Malaspina a Giovanni di Boemia, la gente del posto cercò astutamente il benvolere del nuovo
padrone, intitolando la terra al figlio Carlo, da cui Montecarlo. Il gesto piacque
e l’imperatore scese in Toscana ad apprezzare l’omaggio dei sudditi. Decise, nel 1333,
la costruzione di un nuovo e potente castello che fosse un mirabile esempio di urbanistica con strade dritte, quindici torri e quattro porte monumentali. Racchiuse nella
cinta delle mura, le vie del borgo sono lastricate di larghe pietre e passano tra fila di
case fiorite. Le case sono belle, di una nobiltà bene educata. La piazza è un ampio
balcone che guarda la parte più mossa della geografia toscana: piane e paduli, fiumi
e paesi, infinite colline di ulivi e vigneti, lontane montagne e isolate groppe boscose.

Caffè Capretz
Ospitato nella loggia del
Mercato, fu aperto nel 1870
come ritrovo dell’aristocrazia
cittadina. Giovanni Pascoli,
dalla vicina dimora di
Castelvecchio, vi era cliente
abituale: sulla terrazza del
locale si trova una ispirata
epigrafe dettata dal poeta.
Barga Jazz Festival,
Live in Barga
e Bel Canto in Barga
Sono le tre maggiori rassegne
musicali che si tengono nei
mesi estivi nel centro storico
con la partecipazione di artisti
internazionali.

COLLODI
Nella media valle del Serchio, dove ormai si pensa che le dolcezze della Toscana debbano lasciar posto ad ambienti severi
e alpestri, s’incontra un abitato di squisita eleganza cittadina. Si chiama Barga e fu storico capoluogo della Garfagnana
granducale.

Comune di Pescia • Metri 62 • Abitanti 19644 • Pistoia 32 km • Ecotour Treno fino
a Pescia (www.trenitalia.com), poi autobus (BluBus, linea U803, www.blubus.it)
• Info Ufficio turismo, piazza Mazzini 2, tel. 0572490919, www.comune.pescia.pt.it

LA GROTTA DEL VENTO
È annoverata fra le più importanti grotte turistiche d’Europa e deve il nome alla corrente
fredda che percorre il tunnel d’ingresso, a 640 m d’altitudine. Penetra nella montagna
per più di 4 km con diversi itinerari di varia difficoltà. Lungo la strada per la grotta si
avvicina l’eremo di Calomini, dove intorno all’anno Mille sarebbe apparsa la Madonna.
BORGHI DA VIVERE

DA NON PERDERE
S. Andrea
Rifatta alla fine del
Settecento, la chiesa
parrocchiale conserva
della primitiva costruzione
trecentesca il portale e il
paramento esterno della
facciata.
Teatro dei Rassicurati
Armoniosa e minuscola sala
che ripete il modello del
classico ‘teatro d’opera’ dei
secoli XVIII e XIX.
Montecarlo Dop
La città vanta la produzione
di un olio di alta qualità,
non a caso è situata lungo la
Strada del vino e dell’olio di
Lucca, Montecarlo e Versilia.

tciba.it/collodi

DA NON PERDERE
Parco di Pinocchio

B

arga è arroccata. Sta sul culmine di uno sperone e conserva l’impianto
medievale. La trama dei vicoli e delle carraie è rinserrata, eppure non mancano piazze e slarghi i cui differenti livelli di quota e orientamento aprono
a continue novità. L’ascesa verso l’alto del colle è scandita da questi ambienti e
viene il dubbio che tutto sia stato ingegnato in rapporto allo splendido Duomo
romanico e al suo aereo sagrato, vero balcone della Garfagnana che sconfina dalle Alpi Apuane al monte Giovo, alla vallata del Serchio e alle Pizzorne. L’edificio è
un capolavoro, composto non tutto d’un fiato, bensì in quattro respiri, cadenzati a
seconda delle esigenze del culto, dal Mille fino al XVII secolo. Lo schema è quello
delle basiliche a tre navate, ma la fronte principale, in pietra alberese, è formata
dal fianco rimaneggiato della chiesa primitiva.
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tciba.it/montecarlo

Tutta Collodi, scivolando giù da un poggio, guarda la sua villa e
il meraviglioso giardino, uno dei più belli che sia dato da vedere
in Italia. Collodi, frazione di Pescia, a metà strada fra Firenze e
Pisa, al margine della Valdinievole, sta tutta qui, orgogliosa del
suo gioiello e di un suo illustre personaggio, Carlo Lorenzini,
meglio conosciuto come Collodi, autore di Pinocchio.

Inaugurato nel 1956
raccoglie opere scultoree di
grandi artisti italiani ispirate
alle avventurose vicende
del burattino di legno.
Qui s’incontrano il gruppo
bronzeo di Pinocchio e la
Fata e varie altre sculture,
la Piazzetta dei Mosaici,
l’Osteria del Gambero Rosso
e il Paese dei Balocchi.
BORGHI DA VIVERE

115

TOSCANA

PISTOIESE, LUCCHESIA E MONTALBANO

Giardino di villa Garzoni

Tra terrazze fiorite e giochi
d’acqua si trovano tutti
gli elementi del giardino
rinascimentale e barocco:
il teatrino in bosso, le
aiuole geometriche, grotte,
padiglioni del bagno e statue
di soggetto mitologico. Da
vedere la serra delle farfalle.
tciba.it/cutigliano

DA NON PERDERE
S. Bartolomeo
Vero ricetto di opere d’arte
cinquecentesche, fu anche
teatro di una efferata vicenda.
Nel 1537, durante una faida
fra famiglie locali, la chiesa fu
data alle fiamme; vi perirono
le persone che vi si erano
rifugiate.
Riserva biogenetica
di Pian degli Ontani
È una faggeta ottenuta dalla
conversione dei boschi cedui
che, in epoca granducale,
alimentavano di carbone
vegetale le fonderie di
Magona e di Mammiano.

N

on è un caso che questo scrittore scelse per pseudonimo il nome del
paese. La vicenda del suo burattino è ambientata in una Toscana rurale
che potrebbe essere proprio quella di questo pacifico borgo abitato da
contadini, artigiani, mercanti. E il bestiario, tra il fantastico e il reale, che Pinocchio mette in scena avrebbe potuto uscire dalle grotte, dai ninfei, dai boschetti
e dalle altre mille meraviglie del giardino di villa Garzoni. Fu Romano Garzoni,
verso la metà del Seicento, a ideare villa e giardino come simbolico segno di una
raggiunta affermazione sociale. Nel Settecento, un suo discendente la impreziosì
di altre statue e completò il giardino con un trionfo di acque. La fama dell’opera
superò i confini della Lucchesia e la nobilità europea fece a gara per venire a osservare, e magari a imitare, questa felice creazione vegetale, ideale di bellezza e
di armonia. La villa, pure detta castello per la sua imponenza, sta defilata rispetto
al giardino e sembra fermare le case del borgo che, a cascata, scendono dalla collina. Possiede gran parte degli arredi originali e una fitta sequenza di sale ornate
da stucchi e affreschi.

VINCI
Metri 97 • Abitanti 14604 • Firenze 44 km • Ecotour Treno fino a Empoli (www.trenitalia.com),
poi autobus (PiùBus, linee 49 o 52, www.piubus.it) • Info Ufficio turistico intercomunale, via della
Torre 11, tel. 0571568012, www.terredelrinascimento.it - www.comune.vinci.fi.it

tciba.it/vinci

DA NON PERDERE
Strada Verde
Un bel sentiero fra gli
ulivi raggiunge la frazione
Anchiano, dove si visita la
casa natale di Leonardo.
Vi sono contenuti disegni
con vedute della campagna
toscana e una mappa del
Valdarno.
Celebrazioni Leonardiane

CUTIGLIANO
Metri 678 • Abitanti 1488 • Pistoia 41 km • Ecotour Treno fino a Pistoia (www.trenitalia.com),
poi autobus (BluBus, linea 54 fino a San Marcello e poi 65 - poche corse - www.blubus.it)
• Info Infopoint, via Brennero 42/A, tel. 057368029, www.comune.cutigliano.pt.it

Vinci è il paese natale di Leonardo, figlio illegittimo di ser Piero,
notaio, che nella località Anchiano possedeva case e terreni. Sulla figura e sulle opere di questo geniale inventore si accentrano
gran parte delle attrattive di Vinci, bella località del Montalbano.

Siamo nell’alto Appennino pistoiese, fra le vette del Libro Aperto,
del monte Cimone, fra le valli dei torrenti Lima e Sestaione. Terre
alte e difficili che, nei secoli, si sono dovute difendere con torri e
castelli. Da uno di questi si sviluppò il borgo di Cutigliano.

C

ome molti altri borghi ubicati in territori impervi, anche Cutigliano dovette barcamenarsi fra libertà e sottomissioni, fra slanci e battute d’arresto. Oggi Cutigliano è stazione di sport invernali. Ma non solo. È anche una delle tappe degli
itinerari dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, che trae i motivi d’interesse dalle
trascorse economie silvo-colturali. Da piazza Catilina una strada attraversa l’abitato
antico, tra facciate di palazzetti signorili, tabernacoli e dipinti murali. Fra i monumenti
spicca il palazzo dei Capitani della Montagna, di forme quattro-cinquecentesche e di
chiara influenza fiorentina. Non manca, come è costume nei palazzi pubblici toscani,
la fitta decorazione di stemmi in pietra e in terracotta policroma. Qui se ne contano
ben 95! Ma di arredi e opere in terracotta, frutto della celebre scuola robbiana, sono
ricche anche la chiesa della Madonna di Piazza e la chiesa di S. Bartolomeo.

LA STRADA XIMENIANA
Un grande omaggio all’ingegneria stradale settecentesca è fornito dal percorso della
strada Ximeniana, oggi strada statale 12, che recò nuova linfa alle sofferenti economie
montane. Realizzata dal matematico Leonardo Ximenes, andò famosa per i suoi
incredibili manufatti, alcuni ancora visibili, come il ponte sul Sestaione, le poste e le
locande, le colonne segnavia e le fontane, destinate al ristoro di passeggeri e animali.

S

otto il castello dei Guidi, del XII secolo, dalla rara forma ‘a mandorla’, si accalcarono spietate soldatesche capeggiate da Uguccione della Faggiola, da Castruccio Castracani, da Giovanni Acuto. Oggi, svaniti i timori degli assalti, nel
castello sono ospitati il Museo e la Biblioteca Leonardiana. Fra i modelli più curiosi
dell’esposizione si devono citare una sorta di antenato del moderno condizionatore
d’aria, un apparecchio per proiezioni, un veicolo ad autopropulsione, una macchina per coniare monete, un elicottero, un paracadute, un ponte girevole, macchine
idrauliche, un carro armato, uno scafo a doppia carena, una bicicletta. Insomma tutte le più svariate applicazioni scaturite da una mente instancabile e geniale. Diversi
monumenti ricordano alcune delle sue famose opere come il Cavallo, realizzata nel
1997 dalla scultrice Nina Akamu, a somiglianza della colossale statua dedicata a
Francesco Sforza e mai portata a compimento, o come L’uomo di Vinci, una statua
lignea ispirata alla celebre riproduzione dell’uomo di Vitruvio.

Ogni anno si allestiscono
mostre a tema, si organizzano
incontri e dibattiti fra i quali
la sempre attesa Lettura
Vinciana, dotto colloquio
tenuto da uno studioso
vinciano di chiara fama.

IL MONTALBANO
Divide la piana fiorentina da quella che da Empoli arriva fino al Tirreno. Il ‘monte’ è una
mossa sequenza di colline e, fra queste, le esposte a ponente godono dei maggiori
benefici del clima. Lo seppero i conti Guidi che vi eressero turriti castelli a controllo
delle loro fertili campagne. Ulivi e vigneti spargono le loro delizie ovunque (e la Strada
del vino e dell’olio del Montalbano ne è testimone), mentre sontuose ville si celano
dietro cortine di cipressi e di pinete. Nella zona più elevata, in località Pietramarina, i
granduchi di Toscana tenevano un ‘barco’, riserva di caccia e di diletto.
BORGHI DA VIVERE
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Castelnuovo Berardenga - Villa Chigi Saracini

San Gimignano - Centro storico
Radda in Chianti - Via Sdrucciolo di Piazza

CHIANTI
E VALDELSA
Conosciuto per il suo vino, il Chianti si estende fra colline e
basse montagne nel territorio compreso fra Firenze e Siena
entro un paesaggio dolce, dai profili aperti e ondulati. In termini geografici, si tratta di un insieme di vallate che a partire da una poco elevata catena centrale, detta appunto Monti
del Chianti con cime vicine agli 800 m, defluisce verso l’Arno
a oriente, verso l’Arbia e l’Ombrone a occidente.

San Gimignano

Barberino Val d’Elsa - S. Appiano

Monteriggioni - Festa medievale

CHIANTI E VALDELSA

Casole d’Elsa - Palio

118

S

otto il profilo storico la regione si fa corrispondere all’antica ‘Lega del Chianti’, giurisdizione istituita da Firenze
nel XIII secolo, a sua volta divisa in ‘terzi’: di Radda, di
Gaiole, di Castellina. Diversi invece sono i limiti del Chianti
vitivinicolo che sono poi quelli più importanti sotto il profilo
economico. In termini turistici la distinzione più comune è
quella fra Chianti fiorentino e senese. Sebbene connotato
dalla viticoltura specializzata, il paesaggio chiantigiano
può ancora essere accomunato alla dimensione classica del
paesaggio promiscuo toscano, con l’alternanza di variate
coltivazioni (ulivi, cereali e vigneto appunto) e di macchie
boschive. È l’immagine universalmente apprezzata di un
territorio elaborato dall’uomo, non privo di illuminati episodi
che vanno dal casale alla villa nobiliare per finire con i borghi
di più consolidata identità. Fra questi ben sette Bandiere
arancioni, che nei casi di San Gimignano, Monteriggioni e
Certaldo sconfinano anche nella limitrofa Valdelsa, tradizionale direttrice francigena del medioevo. È un territorio ideale
per il turismo che sposa la civiltà del vino con il piacere estetico, e per varie ragioni: la cura del paesaggio e l’alternanza
degli scenari naturali; la fitta rete delle strade secondarie,
molte ancora sterrate dal ridotto traffico automobilistico; la
diffusa e qualitativamente elevata dotazione ricettiva.

SAN GIMIGNANO (SI)
CERTALDO (FI)
CASOLE D’ELSA (SI)
MONTERIGGIONI (SI)
BARBERINO
VAL D’ELSA (FI)
RADDA IN CHIANTI (SI)
CASTELNUOVO
BERARDENGA (SI)

FIRENZE

Monteriggioni - ‘Al Calar Del Dì’

DA NON PERDERE
Il borgo murato di Monteriggioni - Il borgo ‘alto’ di Colle di Val d’Elsa - La piazza della
Cisterna e la Collegiata a San Gimignano - Il luogo della battaglia di Montaperti
(1260) - La basilica di S. Maria dell’Impruneta - Il convento di S. Vivaldo
Certaldo - Palazzo pretorio
BORGHI DA VIVERE

Monteriggioni - Castello della Chiocciola

Casole d’Elsa - Rocca
BORGHI DA VIVERE
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DA NON PERDERE
Collegiata

SAN GIMIGNANO

CERTALDO

Metri 324 • Abitanti 7820 • Siena 42 km • Ecotour Treno fino a Poggibonsi-San Gimignano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea 130, www.tiemmespa.it) • Info Pro loco, piazza
Duomo 1, tel. 0577940008, www.sangimignano.com - www.comune.sangimignano.si.it

Metri 67 • Abitanti 16121 • Firenze 47 km • Ecotour Treno fino a Certaldo (www.trenitalia.com)
• Info Pro loco, via Boccaccio 16, tel. 0571652730, www.prolococertaldo.it - www.comune.certaldo.fi.it

tciba.it/certaldo

DA NON PERDERE
Palazzo pretorio
Sulla sommità del colle, già
dimora dei conti Alberti (secoli
XII-XV). Ha la facciata tempestata
di scudi araldici e un cortile di
gusto rinascimentale; all’interno
varie sontuose sale con affreschi.
Ex convento
dei Ss. Jacopo e Filippo
Vi resta la semplice chiesa
romanica edificata all’inizio del
Duecento; all’interno si trova il
cenotafio di Giovanni Boccaccio.

«Certaldo è un castel posto nel nostro contado, il quale, quantunque picciol sia, già di nobili uomini e d’agiati fu abitato»
dice il suo personaggio di maggior lustro, Giovanni Boccaccio.
A questo illustre scrittore Certaldo consacra la memoria.

Un edificio sorse alla metà
del X secolo, l’attuale rimonta
alla seconda metà del
XII secolo. L’interno, a tre
navate, fu ingrandito nel
1466-68. Gli affreschi delle
pareti ripercorrono i temi
della devozione cristiana.
Strabiliante per la cura dei
particolari nelle scene più
scabrose e macabre, l’Inferno
nel Giudizio Universale di
Taddeo di Bartolo (1393).
Cappella di Santa Fina
All’interno della Collegiata,
opera di Giuliano e Benedetto
da Maiano (1468), è
annoverata fra i capolavori del
Rinascimento. Fina dei Ciardi
morì nel 1253 a soli quindici
anni, dopo averne vissuti
cinque in penitenza distesa su
una dura tavola di quercia.
I musei

L
Se si arriva a San Gimignano un giorno qualunque, all’imbrunire, quando le strade si perdono nel buio lasciando alle torri un
respiro di luce, è facile essere suggestionati alla stessa stregua
di qualche pellegrino. Si entra da stranieri dalla porta, su per la
contrada San Matteo fino al cuore, con le due piazze: la religiosa
con il Duomo e la civile, detta della Cisterna, con le case da nobile.

L
Le opere d’arte e i reperti
archeologici - dall’età del
Bronzo fino al medioevo - si
possono ammirare nei Musei
Civici. Il Museo della Spezieria
di Santa Fina raccoglie
suppellettili, documenti
e arredi di un laboratorio
farmaceutico del XVI secolo. Le
sedi espositive si completano
con il Museo d’Arte sacra.
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a Francigena attraversava l’abitato da nord a sud. La via era intersecata
dal collegamento est-ovest fra i due poggi su cui si originò l’insediamento: il poggio della Torre, sede della Rocca vescovile volterrana, e quello
di Montestaffoli, luogo di mercato. Nel punto di incontro si aprivano le piazze
con gli edifici istituzionali e le celebri torri. Il XIII secolo è il momento di maggior fortuna economica, basata sulla transazione finanziaria e sulla produzione di
zafferano, esportato in tutta Europa. Nel 1227 si contano oltre 7000 abitanti. Notevole la concentrazione di monasteri e di ‘ospitali’ per pellegrini e indigenti. Gli
interventi urbanistici riguardano la costruzione del palazzo del Comune nel 1288
e della Torre Grossa nel 1298. Nel XIV secolo la peste, il declino del commercio,
le contese fra guelfi e ghibellini sono di premessa al declino. Sotto Firenze, cui la
città è sottomessa a partire dal 1351, sono solo le opere difensive ad avere vigore.
A questo quadro negativo fanno eccezione gli edifici di culto dove si promuove il
lavoro di insigni artisti come Barna da Siena, Bartolo di Fredi, Taddeo di Bartolo,
Benozzo Gozzoli. Questo stallo della vita civile e dello sviluppo urbanistico continuò fino a tutto il XIX secolo. Questa singolare condizione ha fatto sì che oggi San
Gimignano possa vantare un patrimonio di eccezionale rilevanza, poco alterato
rispetto al periodo comunale.

e due parti della città sono due capitoli nel libro dei secoli. Il turista che ama
l’arte e la storia si soffermerà a Certaldo Alto, detta Castello per la sua ubicazione elevata e munita. Alla fine del Duecento, decadendo gli Alberti, feudatari
del borgo dal 1164, e legandosi a Firenze, Certaldo si trasforma. Nel borgo alto si posano le armi e restano le sedi istituzionali, in quello basso, delineato dalla Via Francigena, nascono le funzioni commerciali, artigianali e assistenziali per i pellegrini. La
sostanza edilizia di Certaldo Alto è il mattone, declinato in tutte le tonalità del rosso
e dell’arancio. Via Boccaccio, l’asse del borgo che ospita la casa natale del poeta, oggi
museo e sede del Centro Studi sul Boccaccio, dà questa impressione di unitarietà
della materia, dalla pavimentazione stradale al coronamento dei merli sui palazzi.
Passeggiando fra le viuzze, occhieggiando fra gli angoli delle case, fra gli slarghi e
le vere da pozzo, i gradini e le loggette sembra di vedere qualcuno dei personaggi
del Decameron, pronto a regalarci una facezia o un pettegolezzo di prima mano.

CASOLE D’ELSA
Metri 417 • Abitanti 3897 • Siena 38 km • Ecotour Treno fino a Poggibonsi-San Gimignano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linee 305 e 126, www.tiemmespa.it)
• Info Ufficio turistico, piazza della Libertà 5, tel. 0577948705, www.casole.it

La Valdelsa rivela al visitatore tesori d’indubbia grandezza.
Dalle cittadine come San Gimignano, Certaldo, Poggibonsi si
irradiano centri minori di ineguagliabile bellezza. Scavalcando
groppe e colli si incontra la piccola Casole d’Elsa, a suo modo il
prototipo di tutti i borghi toscani.

Tabernacolo dei Giustiziati
Ricomposto nella chiesa dei
Ss. Tommaso e Prospero, serviva
di conforto ai condannati a
morte, ed è decorato da un ciclo
di affreschi, del 1466-67, del
grande Benozzo Gozzoli.
Mercantia

Durante l’ultima settimana di luglio
tutto il centro storico si trasforma
in un palcoscenico dove artisti di
strada, saltimbanchi, clown, bande
e musicanti rallegrano le giornate
e soprattutto le serate accanto a
tavole imbandite.
tciba.it/casole

DA NON PERDERE
S. Maria

Rivela nella facciata la sua antica
funzione, in una commistione
fra laterizio, travertino e
arenaria. La pieve fu consacrata
nel 1161. All’interno, fra le
molte opere d’arte, il cenotafio
di Beltramo Aringhieri,
capolavoro gotico di Marco
Romano (inizio del XIV secolo).
BORGHI DA VIVERE
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Pieve di S. Giovanni Battista
In località Mensano, ha pianta
a tre navate e rivela nei 14
capitelli che reggono colonne
e semicolonne un capolavoro
artistico. Narrano le vicende dei
testamenti e furono lavorati
nel XII secolo da un certo
‘magister Bonamicus’.
tciba.it/monteriggioni

DA NON PERDERE
Ss. Salvatore e Cirino

A

Casole resta parte della cinta murata su cui intervenne nel XV secolo con
due forti torri il celebre architetto militare Francesco di Giorgio. Nella piazza del borgo sorge la Collegiata, la cui canonica ospita oggi una cospicua
collezione d’arte sacra e una sezione archeologica. A Casole non fanno difetto per
fasto il Palazzo pretorio con la sua bella sfilata di stemmi in facciata, e la Rocca,
oggi sede del municipio.

BARBERINO VAL D’ELSA
Metri 373 • Abitanti 4386 • Firenze 31 km • Ecotour Treno fino a Barberino Val d’Elsa
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio informazioni turistiche, piazzetta Spedale de’ Pellegrini 2,
tel. 0558075319, www.barberinovaldelsa.net

tciba.it/barberino

DA NON PERDERE
S. Appiano

MONTERIGGIONI
Metri 274 • Abitanti 9810 • Siena 20 km • Ecotour Treno fino a Castellina in ChiantiMonteriggioni (www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea 130, www.tiemmespa.it)
• Info Ufficio turistico, piazza Roma 23, tel. 0577304834, www.monteriggioniturismo.it www.comune.monteriggioni.si.it

I pellegrini diretti alla Città Santa, che nel XIV secolo si affacciavano alle porte di Barberino Val d’Elsa, avevano di che sollevarsi delle loro fatiche. Il paese, allungato sulla via Cassia,
disponeva di uno ‘spedale’, dove riposare, di molte locande e di
chiese dove ristorare con il corpo anche lo spirito.

T

utto risplendeva perché Barberino era un borgo giovane, nato dalla distruzione della potentissima Semifonte, operata dai fiorentini nel 1202. Dalle
rovine di quella si usò il materiale per edificare Barberino con una cinta
ellittica, due porte e una lunga via centrale. La conformazione del tessuto edilizio
è rimasta oggi quella originaria, trecentesca. Vi si osservano case-torri, palazzetti
o ‘palagetti’ alti e ben piantati, il Palazzo pretorio. Unica eccezione la chiesa di S.
Bartolomeo, capriccio neogotico in un contesto ben più vetusto.

SEMIFONTE
Il sito dell’antica Semifonte è ricordato in modo singolare. A sua memoria, nel 1597,
fu eretta una cupola in tutto simile a quella del Duomo di Firenze, ma otto volte più
piccola. Una sorta di monito per coloro che avevano osato sfidare la supremazia della
città gigliata. Semifonte fu atterrata nel 1202, i fiorentini ne decretarono l’abbandono e
il divieto di ricostruirla. Il progetto del terzo millennio è di farne un parco paesaggistico.

RADDA IN CHIANTI

Si trova nella vicina località
di Badia a Isola. La badia, a
tre navate absidate, rimonta
al 1173. All’interno si
pone attenzione alla vasca
battesimale in alabastro
(1409), ai soggetti affrescati
delle pareti, opere di Taddeo
di Bartolo (fine del XIV secolo),
e al polittico di Sano di Pietro
(1471) del quale occorre
menzionare le splendide
miniature della predella.
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Per introdurre Monteriggioni occorre l’Inferno di Dante:
«…sulla cerchia tonda / Montereggion di torri si corona». Fin
da quei tempi stupiva. Fin dal 1219, quando furono alzate le
cortine e dotate di 14 torri con due opposte porte, per guardare
una la madre patria Siena, l’altra il nemico, Firenze.

Metri 530 • Abitanti 1613 • Siena 32 km • Ecotour Treno fino a Siena (www.trenitalia.com)
poi autobus (Tiemme, linea 125, www.tiemmespa.it) • Info Pro loco, piazza Castello,
tel. 0577738494, www.comune.radda-in-chianti.si.it

Risulta essere una delle più
antiche chiese del contado
fiorentino, la cui lettura attuale
risulta dall’accostamento
delle parti ritenute originarie
(XI secolo) con quelle tardo
romaniche (XII secolo). La
distinzione non è difficile: le
prime sono in pietra, le seconde
in laterizio.

tciba.it/radda

DA NON PERDERE
Palazzo pretorio

N

on era un paese, ma un fortilizio, un avamposto lungo la Strada Romea.
La formidabile cortina murata ha una forma a uovo per adattarsi alle curve
del colle. Si dice che le torri, in origine, fossero più alte, dotate di un tetto
in legno, e che fra l’una e l’altra esisteva un cammino di ronda, pure coperto e
protetto. All’interno delle mura invece, il caseggiato, fatto di case basse che di
poco superano l’altezza della cinta, è impostato su una maglia quadrangolare con
tre vie fra loro parallele e una larga piazza. La principale di queste unisce le due
porte. Su uno dei lati lunghi della piazza prospetta la chiesa di S. Maria Assunta,
in stile romanico-gotico. Si trova nominata pieve già nel XIV secolo. Il vasto territorio comunale di Monteriggioni rivela parecchi altri tesori d’arte e di natura. La
sua posizione fra antiche percorrenze etrusche, romane, medievali e moderne
(per ultima la via Cassia) ne ha fatto un formidabile ‘parco delle meraviglie’ da
indagare con passione e con ogni mezzo: a piedi, a cavallo, in bicicletta.

Nell’eletto consesso delle Bandiere arancioni del Touring Club
Italiano non poteva mancare questo comune del Chianti, rappresentativo di un territorio che ha fatto della protezione del
paesaggio una sorta di vessillo.

Costellato di stemmi
gentilizi che esprimono
lo status della piccola
borghesia locale fatta di
notai, avvocati, condottieri
che nel XV secolo si muoveva
attorno al podestà locale.

BORGHI DA VIVERE
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S. Polo in Rosso
Singolare e notevole
esempio di chiesa fortificata,
risalente all’XI secolo. Fu a
capo di una vasta pievania
ed è costituito da una chiesa
romanica con aggiunte
gotiche, incorporata in una
struttura castellana duetrecentesca.

R

adda sta nel centro del Chianti ed è un po’ il punto d’equilibrio fra le sfere
d’influenza senese e fiorentina, le entità politiche che storicamente si sono
disputate e divise il territorio del Gallo Nero. «Risiede - puntualizza Emanuele
Repetti, massimo corografo toscano dell’Ottocento - sulla cresta d’un contrafforte che
separa le acque fluenti nell’Arno da quelle che versano nell’Ombrone senese». Dunque, un limite geografico oltre che politico. Capoluogo della Lega del Chianti, tenuta
da Siena fino al 1176, fortificata da Firenze nel Trecento, Radda ha mantenuto dei
suoi trascorsi storici la bella pianta a forma di ellisse allungata. Si entra a piedi da una
porta, si passeggia lungo la via maggiore lievemente sinuosa, si raggiunge la piazza
e si esce dall’altra porta. In tutto in teorici dieci minuti, che diventano facilmente un
paio d’ore o più, a seconda della seduzione che il borgo eserciterà su di voi.
Peccioli - Campagna

tciba.it/castelnuovob

DA NON PERDERE
Certosa di Pontignano

CASTELNUOVO
BERARDENGA
Metri 351 • Abitanti 9097 • Siena 25 km • Ecotour Treno fino a Castelnuovo Berardenga
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio turistico, via Chianti 61, presso il Museo del Paesaggio,
tel. 0577351337, www.comune.castelnuovo.si.it

VALDERA
E VAL DI CECINA
Nel suo bizzarro disegno, con il capoluogo tutto spostato verso il confine settentrionale e un esiguo profilo costiero, la provincia pisana protende gran parte di sé stessa verso le colline
d’Oltrarno, risalendo la Valdera e includendo gran parte del
bacino del fiume Cecina. Si ferma solo dinanzi al baluardo
delle Colline Metallifere, che la divide dal Grossetano.

S
Imponente edificio sacro, la
certosa di S. Pietro fu fondata
nel 1343 e ricostruita
nella seconda metà del
Cinquecento. Da ammirare:
il chiostro rinascimentale e
il chiostrino in laterizio, del
Quattrocento. La chiesa è
interamente affrescata da
artisti toscani del XVI secolo.
Montaperti

Il territorio di Castelnuovo Berardenga è simile a una farfalla.
Le due ali sono unite da un esile lembo di terra. Da una parte,
verso occidente, sono le colline del Chianti senese; dall’altra,
verso oriente, sono le terre della Berardenga, che prendono il
nome dal nobile Berardo, vissuto nel X secolo.

Un ciuffo di cipressi e
una piccola piramide
commemorano la celebre
battaglia del 1260, vinta da
Siena su Firenze e ricordata
da Dante Alighieri.
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D

ue terre, due paesaggi differenti: vigne e casali da una parte, terre riarse
di campi e cipressi a fare da lumicini dall’altra. A Castelnuovo Berardenga
hanno istituito il Museo del Paesaggio. Nel capoluogo, attestato sopra un
colle fra il fiume Ombrone e il torrente Malena, rimangono i resti del castello,
voluto nel 1366 da Siena per conferire non solo controllo ma anche autonomia
alla Berardenga, appena costituita in vicariato. Il territorio comunale è vastissimo.
Non basta limitarsi al capoluogo. Bisogna inforcare la bicicletta - il Comune fa
parte del Parco ciclistico del Chianti, che valorizza i percorsi secondari, adatti al
cicloturismo - o altrimenti incamminarsi per le stradine bianche dei dintorni per
raggiungere minuscole frazioni, pievi, case coloniche, ville e fattorie.

ulla stretta dorsale fra Valdera e val di Cecina si
appoggia l’antichissima città etrusca di Volterra,
divenuta poi una delle più formidabili piazzeforti
del Rinascimento. Dai suoi belvedere si occhieggia un
territorio vastissimo e poco popolato, frastagliato nel
biancore delle balze, nel tenue verde delle colline o in
quello cupo delle foreste di macchia dove si caccia il
cinghiale e dove si nasconde il lupo.
Fra le Colline Pisane a nord e le Metallifere a sud la
transizione è notevole, differenziando il paesaggio. Negli
ambiti di Casciana Terme Lari e Peccioli si riconosce il
classico paesaggio collinare toscano dai casali ornati di
cipressi, dai dossi lavorati a cavalcapoggio, dai borghi
raccolti in dimensioni minute. Volterra con l’alta Valdera
ha rilievi poco più elevati dove ancora stazionano le
greggi mentre le foreste della val di Cecina nascondono
i segni delle secolari contese fra Volterra, Pisa, Siena,
Firenze e Lucca. Terra dal sottosuolo instabile che sprigiona formidabili energie nei soffioni, nelle fumarole,
nelle putizze, nei lagoni il cui sfruttamento, iniziato ai
primi dell’Ottocento dal francese Francesco De Larderel,
incoraggia i sostenitori delle risorse rinnovabili e offre
con i suoi musei e le avveniristiche architetture degli
impianti geotermici un’insolita attrattiva turistica.

CASCIANA
TERME LARI (PI)
PECCIOLI (PI)
VOLTERRA (PI)
CASALE MARITTIMO (PI)
POMARANCE (PI)
CASTELNUOVO
DI VAL DI CECINA (PI)

FIRENZE

Casale Marittimo - Vista panoramica

DA NON PERDERE
L’area archeologica di Vallebuona a Volterra - I campi geotermici di Larderello Il castello di Rocca San Silvestro

Volterra - Fortezza Medicea
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CASCIANA TERME LARI
Metri 130 • Abitanti 12529 • Pisa 42 km • Ecotour Treno fino a Pontedera-Casciana Terme
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cpt Pisa, www.pisa.cttnord.it - per Casciana Terme linea 410;
per Lari linea 400) • Info Iat, piazza Garibaldi 3, tel. 0587646258, Casciana Terme,
www.cascianaturismo.it - www.cascianatermelari.gov.it

Castelnuovo di Val di Cecina

Sulle dolci ondulazioni della vallata del Cascina, a sud dell’Arno, non troppo distante da Pontedera e da Pisa, s’incontra
Lari. Il paese sembra schiacciato dall’enorme fortezza medicea, che sin dal medioevo ne è cuore e simbolo.

Casciana Terme Lari - L’orologio del castello

I

l maniero non gode di buona fama. Si narra vi fossero processate le streghe,
una sala è detta dei Tormenti per via dei supplizi che si infliggevano, spiriti di
prigionieri torturati vagano talvolta fra le mura e, nella cappella, si scorgono
le cellette dove i detenuti venivano condotti a forza per assistere alle funzioni
religiose. La fortezza, oggi detta castello dei Vicari, si visita ed è il monumento di
maggior spicco di Lari. Documentato nel X secolo, fu dimora dei vescovi pisani,
rifugio di famiglie nobili, baluardo dei pisani e poi dei fiorentini. Molte di queste presenze sono effigiate nei 92 stemmi che adornano il cortile interno. Dal
castello di Lari rimase impressionato Leopoldo II, granduca di Toscana. «Venni a
Lari - lasciò nelle sue memorie - e dalla sua rocca mostrai paese vasto, la parte più
bella di Toscana». Lari si fregia di tanto nobile pensiero e gode di una meritata
fama fra le località più quiete della regione. Fin dal XVIII secolo le colline erano
conosciute per le ciliegie. Ogni anno, durante la sagra che si tiene naturalmente
a fine maggio, si evocano le tradizioni e si festeggia il frutto rosso di questa terra.

PECCIOLI

VALDERA E VAL DI CECINA

Casale Marittimo - Torre dell’Orologio
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DA NON PERDERE
S. Maria Assunta
A Lari, la chiesa parrocchiale
custodisce, nel presbiterio,
un’Annunciazione marmorea
attribuita ad Andrea Guardi
e una Madonna Orante di
Francesco Melani.
Ss. Pietro e Paolo a Cevoli

Volterra - S. Giusto

Peccioli

tciba.it/casciana

Metri 144 • Abitanti 4807 • Pisa 45 km • Ecotour Treno fino a Pontedera-Casciana Terme
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cpt Pisa, linea 460, www.pisa.cttnord.it) • Info Iat presso
Palazzo pretorio, piazza del Popolo 5, tel. 0587936423, www.comune.peccioli.gov.it

Nella chiesa si conservano un
Crocifisso ligneo romanico ((XI
secolo) e una Madonna col
Bambino e due santi, unica
opera pittorica firmata da
Andrea Pisano.
Le Terme
Conosciute e sfruttate
sin dall’epoca romana, le
proprietà benefiche dell’acqua
Mathelda (bicarbonato solfato
calcica, a 35,7 °C) sono oggi
a disposizione nell’ampio
e attrezzato centro termale
e benessere per una sosta
rigenerante.

tciba.it/peccioli

DA NON PERDERE
S. Verano
La pieve nasce fra i secoli XII e
XIII. La fronte principale, in bello
stile romanico con cinque archi,
prospetta su una piazzetta.
Palazzo pretorio
Vi trova sede il Museo delle
Icone russe: si tratta di 60 opere
eseguite negli ultimi due secoli,
raccolte da Francesco Bigazzi.

Volterra - Palazzo dei Priori
BORGHI DA VIVERE

Pomarance - Palio

Lo slogan del comune di Peccioli è semplice ma significativo:
‘Peccioli, un luogo dove vivere. Bene’. L’Amministrazione ha
fatto della qualità della vita la strada per il futuro. Peccioli
è un modello di sostenibilità per tutti i Comuni che in Italia
contano fino a 5000 abitanti.

Osservatorio astronomico
Galileo Galilei
In località Libbiano, oltre
all’osservatorio vero e proprio
consta anche di un centro
didattico, ospitato in una
ex scuola ristrutturata, che
promuove iniziative e incontri
culturali.
BORGHI DA VIVERE
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Uva colombana
Di antica coltivazione
collinare, dal chicco tondo,
colore ambrato e sapore
dolce. Se ne ricava una
squisita marmellata, assai
contesa dai turisti più golosi.

tciba.it/volterra

DA NON PERDERE
Palazzo dei Priori

I

n cima a un colle, lungo la Valdera, a Peccioli si ritrovano i caratteri della tradizione, coniugati con la modernità e il piacere di vivere, di fare cultura. In ogni angolo
del borgo, il visitatore si troverà a tu per tu con installazioni di arte contemporanea.
Sono opere di artisti internazionali, chiamati a Peccioli dal 1991 in poi per arricchire
il patrimonio monumentale. I segni del passato si ritrovano in piazza del Popolo.
Sono il Palazzo pretorio e la pieve. Peccioli con i Comuni vicini fa parte del Parco
Alta Valdera. Nella più genuina immagine del paesaggio toscano sono stati tracciati
sei itinerari naturalistici che toccano frazioni e case sparse di valore monumentale.

CASALE MARITTIMO
Metri 214 • Abitanti 1122 • Pisa 69 km • Ecotour Treno fino a Cecina (www.trenitalia.com),
poi autobus (Cpt Pisa, linea 110, www.pisa.cttnord.it) • Info Pro loco, via S. Sebastiano 1,
tel. 05861880769, www.comune.casale-marittimo.pi.it

VOLTERRA
Metri 531 • Abitanti 10519 • Pisa 67 km • Ecotour Treno fino a Cecina (www.trenitalia.com),
poi autobus (Cpt Pisa, linee 790 e 780, www.pisa.cttnord.it) • Info Associazione Pro Volterra, piazza
dei Priori 10, tel. 058886150, www.provolterra.it - www.comune.volterra.pi.it

Casale Marittimo, in effetti, non è lontana dal mare. Sta sulla
collina, alle spalle di Cecina, sul litorale tirrenico, e del mare ha
il sentore. Nonostante la vetustà dell’insediamento - nei dintorni
si sono rinvenute una tomba del V secolo a.C. e una villa di età
romana imperiale - a Casale nel passato non fu facile vivere.

L
Palazzo dei Vescovi
Nato come granaio pubblico
nel Duecento, fu trasformato
in sede vescovile nel 1472
ma solo dal 1618 fu adibito
realmente a questa funzione.
Duomo
Intitolato a Maria Assunta,
fu consacrato nel 1120 e
ristrutturato nel Duecento con
i caratteri del romanico pisano,
come attestano le decorazioni
del portale. All’interno
spiccano per bellezza una
Deposizione, gruppo ligneo
policromo, e un Pergamo con
parti del XII secolo.
Museo etrusco Guarnacci
Reperti scultorei (urne cinerarie
in alabastro, tufo e terracotta)
collezioni di gioielli e bronzi (fra
cui il bellissimo bronzetto di
efebo detto Ombra della sera
(II secolo a.C.) e monili.
Fortezza
Del 1343 la Rocca Vecchia;
del 1472 la Rocca Nuova,
voluta da Lorenzo il Magnifico.
A pianta quadrata, con quattro
torrioni circolari agli angoli e
uno centrale, viene ritenuta
una delle più imponenti
piazzeforti del Rinascimento.
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«Città di vento e di macigno», secondo Gabriele d’Annunzio;
città «dura, ferrigna, aperta al sole e ai venti come una tragedia
antica», secondo il critico Cesare Brandi, Volterra non cede alle
mollezze e alle dolci armonie dello stereotipo toscano.

I

n antico Velathri, nel punto più elevato delle alture che separano la Valdera
dalla val di Cecina, fu capoluogo di una delle 12 lucumonie etrusche. Nel V
secolo a.C. fu cinta di mura, entro un perimetro di 7 km, più ampio di tutti i
successivi, segno dell’importanza mineraria e mercantile della città. L’alabastro
fu una delle risorse della città e dei suoi artigiani, assieme alla ‘pietra panchina’
con cui si fecero gli edifici. Nel 260 a.C. fu l’ultima delle città etrusche a cadere
sotto Roma. Intorno al XIII secolo, con l’istituzione del libero Comune, si pose
mano alla costruzione dell’attuale cinta muraria e ai principali edifici civili e
religiosi. In particolare le due aree simbolo dei poteri del tempo: la piazza dei
Priori e piazza San Giovanni. Passata nel 1472 non senza dolori nelle mani di
Firenze - «la quale città tutta un giorno fu rubata e scorsa» annotò Machiavelli divenne, con la fortezza, un caposaldo ai confini con il territorio senese. Vissuta
di riflesso nella sfera dei Medici ebbe nuovi slanci sotto i Lorena, nel XVIII secolo,
migliorando le vie di comunicazione e incrementando agricoltura e lavorazione
dell’alabastro. Nella piazza dei Priori e lungo le vie circostanti si raccolgono i
principali monumenti cittadini.

LE BALZE DI VOLTERRA
Il miglior colpo d’occhio sulle grandiose erosioni delle Balze si ha dal piano della Guerruccia.
È il segno tangibile dell’inarrestabile erosione della rupe argillosa che sorregge la città.
Necropoli antiche, la chiesa di S. Clemente, la pieve di S. Giusto e il monastero di S. Marco
sono alcuni dei monumenti che nel corso dei secoli sono stati ingoiati dal precipizio.

DA NON PERDERE
S. Andrea
La pieve fu nominata per
la prima volta nel 1305 e
poi, nell’Ottocento, ridotta
a scuola, infine oggi è sede
del municipio.
Palazzo della Canonica
È una curiosa riproposizione
novecentista di un edificio
quattrocentesco, realizzato con
materiali provenienti da una
villa romana.

’aria malsana delle ‘maremme’ e le incursioni piratesche mantennero l’abitato
in continua precarietà. Le buone acque minerali e la bonifica indussero a un miglioramento che divenne duraturo solo nel XX secolo. Oggi Casale è un rifugio
per ‘reduci urbani’, per coloro che desiderano una più pacata qualità della vita. E non
si potrebbe trovar di meglio. L’impianto discende dal medioevo con due cerchie murate concentriche e case in pietra a vista. Una rampa sale al ‘castello’, il nucleo antico,
segnato dalla torre dell’Orologio e dalla casa del Camarlingo. Un percorso circolare
segue la cerchia delle mura più alte, formata dalle fronti esterne del caseggiato.

Iniziato nel 1208 e compiuto
nel 1257 fu il primo palazzo
comunale toscano e fece da
prototipo per i successivi.

tciba.it/casale

POMARANCE
Metri 370 • Abitanti 5897 • Pisa 98 km • Ecotour Treno fino a Cecina (www.trenitalia.com)
poi autobus (Cpt Pisa, linee 790 e 780, www.pisa.cttnord.it) • Info Ufficio turistico,
piazza De Larderel 17, tel. 058862089, www.comunepomarance.it

Le specialità locali

I cantuccini, la ‘forma’ di fichi, il
miele e la rara ‘pera del curato’
stanno nel canestro dei dolci e
della frutta accanto alle bottiglie
di limpido olio locale e dei
vini bianchi Montescudaio e
San Torpè.

tciba.it/pomarance

DA NON PERDERE
La Madonna delle Grazie
Tavola trecentesca attribuita
a Francesco Neri, nella chiesa
di S. Bartolomeo Apostolo in
località Montegemoli.
La Rocca Sillana

Nel vastissimo territorio di Pomarance, fra Volterra e le Colline
Metallifere, si possono passare giorni alla scoperta di tante meraviglie: boschi di macchia, siti minerari, pievi di romantica bellezza, eremi, rovine di insediamenti scomparsi, vigilanti castelli.

N

on spaventi il fatto che il borgo sia al centro della valle del Diavolo. Nulla di
infernale a parte i soffioni boraciferi e le emanazioni gassose dei ‘lagoni’,
segni della potente energia che si concentra sotto la crosta di questo territorio collinare. Fulcro della parte vecchia del borgo, eminente sopra un colle, è la
pieve di S. Giovanni Battista, del XII secolo e poi ricostruita nel Settecento (da vedere nell’interno una Madonna del Rosario di Niccolò Cercignani, una Annunciazione
di Cristofano Roncalli del 1582 e, nella canonica, una Madonna del Cardellino del
1329, di scuola senese. La seconda domenica di settembre la cittadina si anima in
maniera particolare per l’appuntamento con il Palio storico delle contrade.

In posizione strategica al
confine tra Siena, Volterra
e Firenze, posta a 530 m
d’altezza, domina con la sua
mole il paesaggio.
S. Giovanni Battista di Sillano
Posta ai piedi del colle della
Rocca Sillana, la pieve mostra
i suoi notevoli ruderi in
un contesto ambientale di
grande bellezza. Era il più
importante monumento
religioso della val di Cecina.
BORGHI DA VIVERE
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VALDERA E VAL DI CECINA

LARDERELLO
Deve il nome al francese François-Jacques de Larderel, al quale è anche dedicato il teatro
nella foto, a Pomarance. A Larderello, una decina di chilometri a sud di Pomarance, nel
1913 entrò in funzione la prima centrale al mondo per la produzione di energia elettrica
dalla risorsa geotermica. Da vedere il locale Museo della Geotermia.

tciba.it/castelnuovov

DA NON PERDERE
SS. Salvatore

CASTELNUOVO
DI VAL DI CECINA
Metri 576 • Abitanti 2231 • Pisa 113 km • Ecotour Treno fino a Cecina (www.trenitalia.
com), poi autobus (Cpt Pisa, Cpt Pisa, linee 790 e 780, www.pisa.cttnord.it) • Info Ufficio turistico
comunale, piazza Matteotti 2, tel. 3296503747, www.comunecastelnuovovdc.it

Sorano - Panorama

MAREMMA
TOSCANA

Di origine medievale,
la chiesa poggia sulle
fondamenta del castello,
oggi scomparso. Conserva
un crocifisso ligneo del
primo quarto del XVI secolo.

Non è più la Maremma ‘amara’, la terra desolata e infetta dei
racconti di Renato Fucini, la terra che, secondo la simiglianza
al termine castigliano marismas significa ‘palude’, il luogo che
Dante scrisse non aver «si aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che n’odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi cólti», il
rifugio di Domenico Tiburzi, l’ultimo dei briganti dell’Ottocento.

I ponti sul torrente Pavone

SUVERETO (LI)
MASSA MARITTIMA (GR)
PITIGLIANO (GR)
SORANO (GR)
SANTA FIORA (GR)

FIRENZE

O
Ponte Alto e Ponte del
Delfizio rintracciano con le
loro slanciate arcate l’antica
viabilità commerciale di
epoca medievale.
I prodotti tipici
Fra i salumi l’ammazzafegato
toscano, la pancetta
arrotolata e i derivati;
prelibate le castagne e la
ricotta di pecora. Fra gli altri
prodotti del bosco i funghi
prugnolo e porcino.

L’ultimo Comune della pisana val di Cecina, a 576 m d’altezza,
è un’isola di terra nel mare della macchia. Alcuni lo chiamano ancora Castelnuovo di Montagna per la sua collocazione
impervia e lontana

R
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agguardevole il suo disegno urbanistico, arroccato sul fianco di una collina e avviluppato in sé come una pigna. Lo si dice fondato nel XII secolo
secondo l’abituale schema del cassero con la chiesa, le case dei contadini
e dei valvassori degli Alberti, feudatari. Il paese stava su una delle maggiori vie
di transumanza del bestiame fra la Maremma e l’interno della Toscana così che
Volterra se ne impossessò, nel 1213, facendone una roccaforte. Da qui una progressiva evoluzione, da monte verso valle, a seguire il passaggio dei secoli fino a
distinguere tre fasi di sviluppo: il nucleo antico in alto, il borgo contadino più in
basso, l’espansione del XVI secolo lungo la strada di valle.

ggi conosciamo la Maremma per le sue frequentate
località balneari: le marine di Cecina e di Bibbona,
San Vincenzo, Follonica, Punta Ala e Castiglione
della Pescaia, Porto Santo Stefano e Orbetello. È un
lunghissimo tratto di costa tirrenica, centrato sul Grossetano, ma che estende la sua pertinenza anche sul litorale
livornese e su quello laziale, che copre le prime colline
dell’entroterra dove i borghi, per sfuggire alla malaria,
si sono issati sui poggi. Dell’antico, forse in condizioni
ambientali più favorevoli, fanno notevoli esempi gli
insediamenti etruschi di Populonia, Roselle, Vetulonia.
La Maremma è un paesaggio di lineamenti aperti, ampi e
solenni, in cui sembra aleggiare tutta la poesia e il mistero
di queste antiche popolazioni. Qualunque itinerario, da
Cecina o da San Vincenzo, da Venturina o dal bivio di
Gavorrano, da Grosseto o da Albinia, rende bene l’idea di
Maremma così come la rendono bene le cinque ‘bandiere’ di
questo territorio: Pitigliano, etrusca, alta sul suo sperone
di tufo; Massa Marittima, fosca e ferrigna nei suoi monumenti medievali; Sorano con la dominante rocca degli
Orsini; Suvereto il cui nome ricorda i boschi di sughere,
Santa Fiora circondata da boschi ai piedi dell’Amiata.

Suvereto - Loggia dei Giudici

DA NON PERDERE
Bolgheri e i luoghi carducciani - Baratti e Populonia - Roselle - Vetulonia - Il Parco
dell’Uccellina e l’abbazia di S. Rabano - Orbetello e l’Argentario - Ansedonia

Pitigliano - Vista da San Michele

TOSCANA

SUVERETO
Metri 90 • Abitanti 3072 • Livorno 84 km • Ecotour Treno fino a Campiglia Marittima
(www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea 03, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio
informazione e accoglienza turistica, via Magenta, tel. 0565829304, www.comune.suvereto.li.it
Sorano

Suvereto - Palazzo comunale

tciba.it/suvereto

DA NON PERDERE
S. Giusto
La chiesa, fuori dalle mura,
ha una facciata a capanna;
il portale è fiancheggiato da
colonne sormontate da due
teste leonine. Si dice che
lo sguardo di uno dei due
animali indichi la posizione di
un prezioso tesoro sepolto.

«Così chiamato forse dai boschi di sughero che ricoprivano un tempo i suoi colli, antico paese in parte ancora cinto di mura, in posizione
dominante la pianura del fiume Cornia e il mare», è una classica ma
tuttora valida descrizione di questo borgo antico e ben conservato.

Massa Marittima - Duomo

Massa Marittima - Balestro del Girifalco

R

ifugiata sulle colline maremmane, lontana dalla costa tirrenica per scampare
alle razzie dei saraceni, nel X secolo Suvereto era dotata di un castello e sede di
un vescovo. Sono i conti Aldobrandeschi, nel XII secolo, a fortificare il borgo. Da
quel momento si configurò il suo disegno, allungato su due alture, compreso in una
murata di sassi. Dalle porte d’accesso, le strade interne salgono ad archi concentrici
verso la rocca, mentre scale e vicoli tagliano la pendice. Il visitatore attento dovrà soffermarsi dinanzi ai rilievi romanico-bizantini della chiesa di S. Giusto, cogliere dagli
stretti vicoli lo scorcio del duecentesco Palazzo comunale (dalla cui loggia, detta dei
Giudici, si emettevano in tempo sentenze punitive), introdursi nel suggestivo chiostro
di San Francesco e raggiungere il colle della Rocca, fortificata dai pisani nel XIV secolo.

MASSA MARITTIMA

Santa Fiora - Peschiera e rupe lavica

Metri 380 • Abitanti 8375 • Grosseto 53 km • Ecotour Treno fino a Follonica (www.trenitalia.com)
poi autobus (Tiemme, linea 37/F/28, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio informazioni turistiche A.Ma.Tur, via
Todini 3/5, tel. 0566902756, www.altamaremmaturismo.it - www.comune.massamarittima.gr.it

Pitigliano - Piazza della Repubblica
Suvereto - Torre del Palazzo comunale

MAREMMA TOSCANA

La strada che consente di conoscere Massa fin dal primo approccio arriva dalle colline, costeggiando le miniere abbandonate,
aggirando le selve dei cinghiali e i recinti delle vacche maremmane, guadagnando a fatica le mille curve della strada senese.

M
Pitigliano - Vie cave

Sorano - Parco archeologico

assa Marittima è stata la prima Repubblica ‘fondata sul lavoro’. Il Codice
Minerario del 1250 fu il primo al mondo a regolare la ricerca nel sottosuolo. Etruschi, romani, vescovi, conti, senesi hanno estratto per secoli
argento e rame. Se si guarda sotto la scorza della macchia si trovano migliaia
di pozzi, scassi, sondaggi e poi strade, villaggi, forni fusori, magazzini. Nel XIII
secolo Massa Marittima è una potenza. S’appropria dell’attributo metallorum.
Attira abitanti: oltre ventimila, che per il periodo è come essere una capitale. Si
libera da ogni sudditanza feudale e sperimenta la democrazia nell’‘università dei
cittadini’. Alza il Duomo e il Palazzo pretorio. La piazza che li ospita è meravigliosa.

Le chiese
Del convento di S. Francesco si
ammira lo splendido chiostro,
scandito da archi a tutto sesto.
Della chiesa del Crocifisso, la
relativa opera lignea, attribuita
a Domenico dei Cori (1420).
La settecentesca chiesa di
S. Maria sopra la Porta è legata
a un evento miracoloso:
nel 1767 l’intervento della
Vergine salvò il paese da
un’inondazione.

tciba.it/massa

DA NON PERDERE
Duomo
Fu iniziato nella prima metà
del XIII secolo. L’intitolazione
a San Cerbone ha radici nella
fondazione della città. L’Arca di
San Cerbone, datata 1324, è
una preziosa urna di marmo
che racconta, attraverso otto
formelle, della vita del santo,
nato in Africa nel 493, eremita
in Maremma, spentosi all’Elba
e miracolosamente approdato
in barca sulla spiaggia di
Populonia.
L’albero della fecondità
I suoi frutti sono falli enormi,
contesi da personaggi
femminili. Il singolare
affresco, liberato nel 2000
dall’intonaco che lo celava, è
sotto il portico del magazzino
dell’Abbondanza dove, fino
al XVII secolo, ogni cittadino
doveva depositare parte
del raccolto di grano per
fronteggiare le carestie.

BORGHI DA VIVERE
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TOSCANA

MAREMMA TOSCANA

Balestro del Girifalco
Attira ogni anno in maggio (il
20 o la domenica seguente)
e in agosto (la seconda
domenica) migliaia di
visitatori. Circa 20 balestrieri,
rappresentanti dei terzieri
cittadini, si esibiscono in una
prova di abilità disputata per
la prima volta nel 1476.

tciba.it/pitigliano

DA NON PERDERE
Palazzo Orsini

La fortezza che i senesi erigeranno dopo il 1337, inglobando le precedenti difese
massetane, farà da cerniera alle due entità urbane, la Vecchia e la Nuova, pianificata sul colle dopo la metà del XIII secolo. Oggi Massa Marittima non dipende
più dalle sue miniere, la cui attività si è spenta negli anni ’80 del Novecento. Ora
ha tratto dalle sue vicende la linfa vitale per il futuro, puntando sulle attrattive
monumentali, sul patrimonio naturale, sulle pratiche sportive e sulla ricettività.
Piazza Garibaldi e piazza Matteotti sono i fulcri attorno a cui si articolano i principali monumenti: Duomo, Palazzo comunale, Palazzo pretorio (sede del Museo
Archeologico), fortezza dei Senesi, Museo d’Arte sacra.

SORANO
Metri 379 • Abitanti 3428 • Grosseto 80 km • Ecotour Treno fino a Albinia (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linee 41P fino a Pitigliano e poi 18P, www.tiemmespa.it)
• Info Fortezza Orsini di Sorano, piazza della Fortezza, tel. 0564633424, www.comune.sorano.gr.it

PITIGLIANO
Metri 313 • Abitanti 3818 • Grosseto 71 km • Ecotour Treno fino a Albinia
(www.trenitalia.com) poi autobus (Tiemme, linea 41P, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio
informazioni turistiche, piazza Garibaldi 10, tel. 0564617111, www.comune.pitigliano.gr.it

Le chiamano ‘città del tufo’. Sono Pitigliano, Castell’Azzara e
Sorano. Sono state fondate su un basamento di rocce di origine vulcanica. Sono rocce porose e friabili, usate come materiale da costruzione. Sorano, come Pitigliano, sorge su uno
sperone di tufo.

L
Eretto nel XII secolo dagli
Aldobrandeschi e ampliato
nel XIV dagli Orsini, succeduti
nel feudo. Nel XVI secolo
Antonio da Sangallo il Giovane
ne studiò la ristrutturazione.
L’intervento comprese bastioni
poligonali e porte fortificate.
Passata ai Medici nel 1604 e
ai Lorena nel 1737, la fortezza
fu poi donata alla diocesi di
Sovana che vi trasferì la sede
vescovile.
I musei
Due musei, l’uno comunale,
l’altro ecclesiastico convivono
nel palazzo Orsini. Il Museo
diocesano d’Arte sacra
raccoglie opere e arredi
provenienti dalle chiese dei
centri vicini e dal Duomo di
Pitigliano. Il Museo civico
Archeologico riporta invece
alle origini di questi territori
e alla pregnante presenza
etrusca.

Curva dopo curva, sotto le ombre lunghe dei pini, dietro uno
spuntone di tufo, lontano dalle vie veloci e chiassose, sopra
le bassure maremmane, Pitigliano sorprende ogni volta. Non
te l’aspetti, così impudicamente esposta, da un capo all’altro
della sua rupe gialla, così netta, così vera, così bella.

P

itigliano è protetta dalla natura. Le case sono un prolungamento in verticale
della rupe. Nessun accesso è praticabile se non dall’esile lingua di terra che
la unisce all’altopiano. Ma lì, sull’unico peduncolo, sovrintende una fortezza
- il palazzo Orsini - di modo che Pitigliano assume la forma di una nave con un
alto castello di poppa e una lunga prua inaffondabile. Non mancano gli oblò se
si guardano con attenzione le decine di fori sulla parete tufacea. Sono gli accessi
alle grotte usate come depositi o magazzini agricoli. Alla Pitigliano di superficie fa
infatti da contrasto una Pitigliano sotterranea. Ogni abitazione possiede una cantina, scavata nella roccia, che attraverso cunicoli raggiunge il punto più profondo,
dove il vino si conserva a temperatura costante. Molti cunicoli sono intercomunicanti formando una ragnatela di misteriosi percorsi fino nelle viscere della rupe.
La ‘terra’, è la parte più consistente del centro storico, incentrata su tre vie quasi
parallele fra loro, collegate da una fitta trama di vie minori e di vicoli. Qui, nel
corso del XV secolo, si stabilì una colonia ebraica, accresciuta dopo la bolla di Pio
IV (1569) che bandiva gli ebrei da Roma.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO ALL’APERTO
È dedicato ad Alberto Manzi, celebre insegnante televisivo ed ex sindaco della cittadina.
Si tratta di un parco didattico riservato alla civiltà etrusca con percorsi di visita attraverso
le necropoli dei dintorni. In particolare la necropoli di San Giovanni custodisce 12
tombe a camera e a cassettone, una delle quali dipinta. Altra particolarità le cosiddette
‘vie cave’, come quella davvero straordinaria di San Giuseppe, percorsi carrabili antichissimi scavati artificialmente nelle colline di tufo per evitare pendenze o aggiramenti.

e case sul margine alto s’incastrano l’una con l’altra e formano quasi un tutt’uno con la roccia sottostante. Sebbene di forme semplici, questi edifici non
mancano di decori, come cornici alle finestre o portali ornati, dovuti, sembra,
a una vecchia consuetudine comunale che premiava chi si distingueva in questo
genere di abbellimenti. L’abitato, di eccezionale compattezza, è rinchiuso fra la fortezza degli Orsini e il Sasso Leopoldino, rupe fortificata nel Settecento con un altissimo muro e un bastione poligonale. Non a caso, il borgo fu nominato in passato
‘zolfanello d’Italia’, per via delle zuffe, delle contese e degli assedi che ebbe a subire.

SANTA FIORA
Metri 687 • Abitanti 2640 • Grosseto 61 km • Ecotour Treno fino a Grosseto
(www.trenitalia.com), da qui autobus con 2 o 3 cambi e corse limitate
(Tiemme, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio turistico, piazza Giuseppe Garibaldi 39,
tel. 0564977142, www.comune.santafiora.gr.it

Il colore grigio scuro della rupe di trachite vulcanica su cui è
arroccato connota cromaticamente questo affascinante borgo
amantino, in posizione dominante sulla sorgente del Fiora.

L

’esteso centro storico è suddiviso in tre terzieri. Il terziere Castello, il più antico,
comprende i resti delle fortificazioni aldobrandesche del periodo medievale,
su cui è sorto il palazzo Sforza in stile rinascimentale, oggi sede del Municipio.
Nel terziere Borgo si trovano il convento delle Clarisse e il convento degli Agostiniani; tra i due, lungo la via Lunga, tra il Cinquecento e il Settecento risiedeva la comunità ebraica. Il terziere Montecatino si sviluppa intorno alla splendida Peschiera.

tciba.it/sorano

DA NON PERDERE
La Rocca

Imponente manufatto
d’architettura rinascimentale,
risalente al 1552, periodo in
cui gli Orsini tenevano Sorano
con la contea di Pitigliano. La
compone una cinta bastionata,
due cortili con due fossati, una
porta fortificata, un mastio e la
rocca con un torrione cilindrico.
Parco archeologico
Città del Tufo
Percorsi e sentieri aiutano
l’esplorazione verso
l’insediamento rupestre di
Vitozza, le tombe di Poggio
Felceto e de Le Chiuse, la
necropoli di Sopraripa con
l’unicum della Tomba della
Sirena, decorata dalla figura
di Scilla, demone marino con
corpo femmineo. Numerose
‘vie cave’ collegano i luoghi
archeologici.

tciba.it/santafiora

DA NON PERDERE
La Peschiera
È un parco-giardino sforzesco,
del Settecento, dove si
raccolgono le acque sorgive
del fiume Fiora, che in passato
alimentavano gli opifici
industriali e i mulini.
Pieve delle Ss. Flora e Lucilla
La pieve, dalla facciata a
capanna con rosone a ruota in
travertino, ospita importanti
opere d’arte, tra cui la maggiore
collezione al mondo di
terrecotte robbiane della
bottega fiorentina di Andrea
della Robbia (1435-1528).
Il marrone e dintorni
In autunno si svolge la Sagra
del marrone sanfiorese
dedicata alla pregiata
castagna del Monte Amiata.
Altri prodotti tipici sono l’olio
d’olivastra seggianese Dop e
una vasta varietà di funghi.
BORGHI DA VIVERE
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Sarteano - Tomba della quadriga infernale

San Casciano Dei Bagni - Vista dalle colline

MONTE CETONA
Sebbene amministrativamente compreso nel Senese, la vetta
del monte Cetona, a 1148 m d’altezza, segna il punto naturale
d’incontro di ambiti territoriali diversi: la Valdichiana e l’Umbria a oriente; la val d’Orcia a occidente; la valle del Paglia e
l’Orvietano a mezzogiorno. Dalla vetta, in giornate limpide di
tramontana, la visuale spazia verso la catena dell’Appennino
Centrale, verso l’Amiata, la val d’Orcia e la rupe di Radicofani.

San Casciano dei Bagni - Castello

S
Cetona - Collegiata
Cetona - Panorama

MONTE CETONA

Chiusi - Lago sotterraneo

arteano, Cetona e San Casciano dei Bagni sono i Comuni
che si appoggiano ai versanti di questa montagna, interamente rivestita da boschi cedui e da macchia mediterranea e composta in basso da strati di sabbie e di argille e, in alto,
da sedimenti rocciosi. Strade sterrate e sentieri congiungono
i minuscoli presidi colonici che hanno popolato in passato il
monte Cetona. A metà del Novecento in questi casali vivevano
un migliaio di abitanti, oggi scesi a poche decine. Ma ciò che
sorprende il visitatore, nel locale Museo per la Preistoria e
ancor più nell’Archeodromo di Belverde (entrambi a Cetona),
è l’originalità del popolamento antico a queste quote, datato
all’età del Bronzo con ricoveri e cunicoli abitati, scavati nel
travertino. Numerosi i siti archeologici visitabili: l’antro della
Noce, l’antro del Poggetto, la tombetta della Strada, la grotta
di San Francesco e quelle della Carbonaia e della Lattaia, il
nucleo abitato di Santa Maria in Belverde. Dalle viscere di
questa prodiga montagna sgorgano poi acque curative e
termominerali fra le quali quella di Chianciano è certamente
la più nota e apprezzata. Da annotare infine, fra le particolarità naturalistiche, la rigogliosa faggeta di Pietraporciana,
associazione boschiva decisamente insolita per il Senese.

CHIUSI (SI)
SARTEANO (SI)
CETONA (SI)
SAN CASCIANO
DEI BAGNI (SI)

FIRENZE

Chiusi - Chiostro di S. Francesco

DA NON PERDERE

Sarteano - Castello

San Casciano dei Bagni

Piazza Garibaldi a Cetona - L’Archeodromo di Belverde - Le fonti termali di
Chianciano - Il castello di Fighine - L’Annunciazione di Domenico Beccafumi
nella chiesa di S. Martino a Sarteano

San Casciano Dei Bagni - Via Tullo Ostilio

TOSCANA

MONTE CETONA

tciba.it/chiusi

DA NON PERDERE

CHIUSI

CETONA

Metri 398 • Abitanti 8704 • Siena 82 km • Ecotour Treno fino a Chiusi (www.trenitalia.com)
• Info Pro loco, via Petrarca 4, tel. 0578227667, www.prolocochiusi.it - www.comune.chiusi.si.it

Metri 385 • Abitanti 2755 • Siena 89 km • Ecotour Treno fino a Chiusi (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linea F_T5 o F_T9, www.tiemmespa.it) • Info Iat, piazza Garibaldi,
tel. 0578239143, www.cetona.org - www.comune.cetona.siena.it

Sarcofago di Laris
Sentinate Larcna
Monumento funebre in
alabastro di inestimabile valore
risalente al III secolo a.C.
Labirinto di Porsenna

Reticolo di gallerie, per
tradizione sepoltura del re, in
realtà resto dell’acquedotto
etrusco che attraversando
l’abitato raggiunge la cisterna
sotto il campanile della
Cattedrale.
Area naturale
del lago di Chiusi
Bacino lacustre che ospita
una delle maggiori garzaie
dell’Italia centrale e punto
di sosta per l’avifauna
migratoria. È dotata di punti
di sosta e di bird-watching.

tciba.it/sarteano
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S. Francesco
Chiesa trecentesca ma
abbellita da una facciata del
1480. Da vedere, all’interno,
un trittico di Jacopo di Mino
del Pellicciaio e il bel chiostro
in gotico fiorito.
Tomba della quadriga
infernale
Una delle più significative
testimonianze della pittura
parietale etrusca per lo
straordinario stato di
conservazione dei colori e
l’unicità delle scene.
Giostra del saracino
Il 15 agosto i cavalieri delle
cinque contrade si sfidano
nel tentativo di infilare con
l’asta un anello del diametro
di 7 cm.
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Cleusin era una città ricca e potente sotto il regno dell’etrusco
e misterioso Porsenna. Era la più potente tra le lucumonie della dodecapoli etrusca. L’attuale Chiusi non si sottrae alla sua
memoria antica. Troppe e preziose sono le testimonianze di
quel lontano, epico e felice periodo della sua storia.

I

l massimo splendore risale fra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a. C., ma la persistenza del suo ruolo ha lasciato tracce nella Clusium romana, nella precoce presenza
cristiana con le memorie catacombali della nobile Mustiola, martirizzata nel III secolo e oggi patrona della città, e nel ducato longobardo della metà del IV secolo. Infine
decadde con l’impaludamento della val di Chiana e le decurtazioni territoriali operate
dalle città nemiche. Del periodo etrusco oggi restano testimonianze, oltre che nelle
necropoli extra muros, nel labirinto di Porsenna e nel Museo Archeologico nazionale,
tesoro di reperti provenienti da scavi effettuati nel territorio. Di fronte al museo è la cattedrale di S. Secondiano, fondata nel VI secolo, trasformata nel XII, poi massicciamente
restaurata fra Sette e Ottocento. Nell’adiacente Museo della Cattedrale sono conservati
reperti archeologici, oreficerie, oggetti d’uso liturgico, tavole e opere di numerosi artisti.

SARTEANO

La montagna e il suo castello. Il turista di passaggio per la Valdichiana scorge a un tratto, verso ponente, una montagna alta
e boscosa ma dal profilo dolce. Si chiama Cetona e ai suoi piedi
si stende il borgo omonimo. Le case fanno da corona al poggio
del castello, tappezzato di cipressi.

V

isto dall’alto o interpretato su una mappa, quello di Cetona pare il modello del fortilizio medievale: una prima cerchia, ristretta, in cima al colle, che
con-tiene il mastio; una seconda cinta, poco più larga, che ospitava il popolo
in ca-so di assedi; e una terza cinta, al piede del colle, che abbraccia il borgo. Al di
fuori da questo schema sta piazza Garibaldi, realizzata nel XVI secolo come accesso
al nucleo originario. Vi affacciano due chiese e la loggia del mercato. Di grande
bellezza e quiete la campagna di Cetona, rifugio di artisti e scrittori fra cui Guido
Ceronetti. Il dissacrante osservatore dei mali del nostro Paese trovò qui l’isola felice
capace di «resistere al fungo atomico del progresso scriteriato».

SAN CASCIANO DEI BAGNI
Metri 582 • Abitanti 1632 • Siena 101 km • Ecotour Treno fino a Chiusi (www.trenitalia.com)
poi autobus (Tiemme, linea T10, www.tiemmespa.it) poche corse • Info Ufficio turistico, piazza
Matteotti 14, tel. 057858141, www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

Metri 573 • Abitanti 4717 • Siena 85 km • Ecotour Treno fino a Chiusi (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linea F_T5 o F_T9, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio turistico, corso
Garibaldi 9, tel. 0578269204, www.sarteanoliving.it - www.comune.sarteano.si.it

Il volume squadrato del cassero e la lunga silhouette del suo
parco. Questo è il primo indizio di Sarteano, per chi sale dal piano, paese che vive ancora nella sua fantasia di borgo bellicoso e
conteso da chiunque si fosse trovato per queste terre.

I

l travertino è la materia comune dei borghi di questa parte d’Italia. Qui passavano le
strade etrusche fra Vulci e Chiusi. Ed è sulla strada medievale che si espande il primo
nucleo edificato, protetto dal castello. Non fu una disposizione casuale, ma ragionata
assecondando il terreno in pendio e anche le richieste di protezione dei commercianti
e dei lavoranti della lana e del cuoio. Così da formare quasi un ventaglio a circoscrivere
il versante a mezzogiorno del colle del castello, frattanto divenuto potente grazie ai Monaldeschi nel 1345, ai senesi nel 1469, ai Medici dopo il 1556, come testimoniano i
molti monumenti del centro storico, tra cui la Collegiata, il rinascimentale palazzo Piccolomini, la chiesa di S. Martino in Foro (con un’Annunciazione di Domenico Beccafumi).

Da Roma si veniva a San Casciano perché Triaria, cognata
dell’imperatore Vitellio, aveva consigliato alle amiche le salutari proprietà delle acque termali. Risalendo la via Cassia patrizi
capitolini con amanti o famiglie giungevano fin qui, sotto le ombre del monte Cetona, nelle scabre terre tolte agli etruschi.

N

el territorio comunale sgorgano 43 acque termali per una capacità complessiva
di 5 400 000 l al giorno che colloca San Casciano subito alle spalle di celebrità
europee come Aix-les-Bains e Karlsbad. Vi si cura ogni sorta di affezione. Ma non
è solo per il benessere del corpo che si viene in questa cittadina, nascosta dietro le ultime
pieghe della val d’Orcia, dietro la scaglia rupacea di Radicofani. Si viene per comprendere
una Toscana selvatica, fatta di poche strade, e quelle poche quasi tutte bianche, di boschi
e macchie impenetrabili, di luoghi misteriosi di acque, soffioni, calanchi, crete. «È una terra scabra di valico - ha detto di lei la scrittrice Margaret Mazzantini - senza monili, ruvida
come umili braghe di tela». Un fascino intatto e d’altri tempi, testimoniato dal bel centro
storico, e che qui ben si sposa con una ricettività alberghiera di livello e con una stagione
culturale di prim’ordine per qualità e quantità delle occasioni d’incontro.

tciba.it/cetona
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Museo civico per la Preistoria
del monte Cetona
Documenta le fasi del
popolamento umano nel territorio
che gravita intorno al monte
Cetona, a partire dal Paleolitico
fino alla fine dell’età del Bronzo.
Un’esposizione è dedicata
all’evoluzione paesaggistica
dell’area sulla base delle evidenze
geologiche e paleontologiche.
Archeodromo di Belverde
Presso l’omonima zona
archeologica, è un percorso
didattico creato per integrare
la visita al museo, con due tipi
di ambientazione: un villaggio
dell’età del Bronzo, con capanne
a grandezza naturale e aree
artigianali, e un abitato in grotta
del Paleolitico medio.
Il bico
Il ‘pane povero’ di Piazze, una
frazione di Cetona, ha origini
antichissime: fatto con farina,
acqua, lievito, olio e sale, oggi
viene cotto nel forno a legna, un
tempo invece sotto la cenere.

tciba.it/scasciano
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Portico delle terme

Fu l’omaggio alla cittadina
di Ferdinando I de’ Medici,
beneficato dalle acque curative:
11 leggiadre arcate anteposte
dal 1607 al Palazzo termale.
Le chiese
Almeno tre quelle da
segnalare: la Collegiata di
S. Leonardo per il suo portale
gotico, la barocca chiesa di
S. Antonio, la chiesa della
Concezione per l’affresco
attribuito al Pomarancio.

BORGHI DA VIVERE
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Pienza - Cortile Piccolomini

Montepulciano - Panorama

Montalcino - Panorama al tramonto

Montefollonico - Chiesa del Triano

Trequanda - Torre medievale

VAL D’ORCIA

Murlo - L’arco del castello

VAL D’ORCIA

MURLO (SI)

Il fiume Orcia è un affluente dell’Ombrone. Il suo alto bacino
forma una vasta conca fra il monte Amiata a ovest e il monte
Cetona a est, chiuso a mezzogiorno dall’insellatura che passando dalla rupe di Radicofani divide il bacino idrografico
dell’Orcia da quello del Paglia, antiporta della Tuscia viterbese.

TREQUANDA (SI)

U

RADICOFANI (SI)

na conca attraversata dalla via Cassia, la principale
comunicazione tra Firenze e Roma in età medievale.
Lunghe colonne di pellegrini la percorrevano alla
volta della Città Santa, sotto lo sguardo degli armigeri che
presidiavano le rocche di San Quirico, Radicofani, Castiglione
e Ripa d’Orcia, o sotto quello caritatevole degli Ospedalieri
che fornivano provvidenziale ricovero. È un paesaggio
spoglio, arido, segnato da suoli eruttivi - la rupe di Radicofani
e il monte Amiata sono due antichi vulcani -, battuto dai venti
ed esposto alle intemperie. «Una landa grigia e nuda», come
scrisse il francese Paul Bourget. Non a caso il dato geografico
ambientale è stato sempre all’attenzione di tutti i viaggiatori
in transito in questa regione, ancora distante dalle bellezze
e dall’incanto del paesaggio toscano. «Le Pape a la chair, le
Grand Duc les os de l’Italie» annotava lo scrittore Maximilien
Misson nel suo Noveau voyage d’Italie nel 1691 varcando il
confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. E
se il papa aveva per sé la carne, lasciando al granducato solo
le ossa del Bel Paese, non di meno oggi la val d’Orcia è fra le
più apprezzate zone turistiche della Toscana, stupefacente
proprio per i suoi larghi giri d’orizzonte come quello che si
gode dagli spalti di Pienza, la città ideale voluta, disegnata
e realizzata da Enea Silvio Piccolomini, ovvero papa Pio II.
In uno sguardo più complessivo abbiamo assegnato a questo
territorio anche i lembi limitrofi delle Crete senesi con
Trequanda, i pregiatissimi colli vitivinicoli di Montalcino e
quelli di Montepulciano già affacciati alla Valdichiana, così
come le più nascoste e selvatiche terre minerarie di Murlo.

MONTALCINO (SI)

MONTEFOLLONICO (SI)
MONTEPULCIANO (SI)
PIENZA (SI)

FIRENZE

Montepulciano - Piazza Grande

DA NON PERDERE

Montepulciano - Scena del film New Moon

Radicofani - Torre

Bagno Vignoni - La piazza Grande di Montepulciano - La Collegiata di San
Quirico d’Orcia - La Cattedrale e il palazzo Piccolomini a Pienza

Pienza - Giardino pensile

TOSCANA

VAL D’ORCIA

tciba.it/murlo

DA NON PERDERE
Museo archeologico
Oltre ai reperti, ricostruisce
gli aspetti quotidiani di una
residenza principesca: quella
di Poggio Civitate, i cui scavi
iniziati nel 1966 continuano
con profitto ancora oggi. Vi
si può osservare, fra l’altro,
la decorazione che rivestiva
un anaktoron, ovvero un
palazzo signorile, risalente
al 580 a.C.

MURLO
Metri 294 • Abitanti 2389 • Siena 26 km • Ecotour Treno fino a Murlo
(www.trenitalia.com) • Info Ufficio turistico presso Antiquarium, piazza della Cattedrale 4,
tel. 0577814099, www.comune.murlo.siena.it

Murlo, su un’assolata collina, segna il limite fra il bacino del
torrente Arbia e le prime terre maremmane. Segna forse anche
un limite fra l’influenza culturale e artistica del Senese e il più
ancestrale background etrusco.

D

a una parte le terre plasmate da arte e civiltà medievali, ma anche da guerre
e tumulti, dall’altra le storie dei popolamenti antichi, delle tombe, dei culti
del popolo dei lucumoni. Si dice anzi che per il suo isolamento, Murlo e i
suoi abitanti abbiano ereditato e mantenuto una diretta discendenza da quel popolo. Lo dimostrerebbero studi scientifici, fondati sull’esame del Dna degli abitanti. Il
borgo è minuscolo, raccolto dentro il perimetro vagamente triangolare delle mura
del XII secolo, sulle quali si è giustapposta una cortina di edifici. Oltre alle costruzioni storiche, Murlo ha una ‘cattedrale’, titolo enfatico per un piccolo ma gentile
edificio, intitolato a San Fortunato, a una sola navata e con due altari seicenteschi.

LA VECCHIA FERROVIA DE LA BEFA
Fra i boschi e le valli di Murlo sono stati tracciati numerosi sentieri per escursioni. Il più
affascinante è quello che corre sul tracciato della vecchia ferrovia per La Befa, con punti di
sosta e con la possibilità di avvicinare i luoghi delle miniere di lignite con il villaggio operaio.

tciba.it/montalcino
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Le raccolte d’arte
civiche e diocesane
Sono ospitate nell’ex convento di
S. Agostino. Il racconto espositivo
parte da Duccio di Buoninsegna
e attraversa le varie stagioni della
pittura senese (XIV e XV secolo).
Oltre ai dipinti, notevoli sono
le opere di scultura lignea e le
ceramiche, di cui Montalcino
fu tra i più antichi centri di
produzione in Toscana.
S. Agostino
Imponente fabbrica gotica
con facciata a capanna, belle
finestrature e affreschi interni di
scuola senese. Una menzione
merita anche la coeva chiesa di
S. Egidio per la commistione di
elementi gotici sull’impianto
romanico.
142
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D

urante l’assedio recato a Montalcino da Carlo V, nel 1555, gli abitanti, sfiniti dalla fame, ebbero un estremo gesto di sfida. Il comandante Blaise de
Monluc, smunto e pallido per le privazioni, prese a massaggiarsi il viso
con un po’ di Brunello per apparire rubizzo e ben messo. L’espediente servì e il
vino di Montalcino ebbe il suo momento di gloria. La cittadina, alta sulle colline
fra le vallate dell’Ombrone e dell’Asso, conserva molto del suo passato di fedeltà
a Siena. Il disegno dell’abitato, in forma di lunghe spine disposte sui crinali, si
dirama dall’altura della Rocca, eretta dai senesi nel 1361. Gli storici la giudicano
un eccellente esempio di architettura militare, anticipatrice delle fortezze toscane
di età rinascimentale. Oggi, posate le armi, ospita nel cortile spettacoli musicali e
teatrali. Negli ambienti interni invece si entra nel mondo del Brunello: l’enoteca
presenta tutte le marche, offre laute degustazioni e invita all’acquisto di bottiglie
d’annata, per alcuni ritenuto un vero investimento.

Sagra del tordo
Si tiene in ottobre, preceduta
dal torneo di apertura delle
Cacce a metà agosto. Nessun
allarme per gli animalisti.
Nella gara i bersagli sono
sagome di cartone. In
palio una freccia d’argento
che rievoca la tradizione
dell’omaggio della cacciagione
al castellano. Prima della
tenzone, un corteo con costumi
dell’epoca si snoda per le vie
cittadine, accompagnato da
musiche e balli popolari.

S. ANTIMO
A una certa distanza da Montalcino, accucciata in una valletta come se le colline
attorno le facessero da astuccio, sta la chiesa abbaziale di S. Antimo. L’abside e il
campanile spiccano sul resto delle murature in una tenue gradazione di grigi tolti
dal travertino e dall’alabastro. La si direbbe una chiesa di stile francese, alta come
le cattedrali transalpine. Fu iniziata nella seconda metà del XII secolo. Sui portali
dell’edificio e sui capitelli interni sono scritte storie, tradotte in figure di grifi, aquile,
animali fantastici, motivi geometrici secondo un codice a noi ingenuo ma che per i
nostri avi era di ammonimento e istruzione.

TREQUANDA
Metri 453 • Abitanti 1254 • Siena 45 km • Ecotour Treno fino a Sinalunga (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linea F_ST1, www.tiemmespa.it) • Info Pro loco, via Roma 4,
tel. 0577662296, www.trequandaproloco.it - www.comune.trequanda.si.it

tciba.it/trequanda
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Ss. Pietro e Andrea

MONTALCINO
Metri 567 • Abitanti 5093 • Siena 42 km • Ecotour Treno fino a Buonconvento
(www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea 114, www.tiemmespa.it) • Info Pro loco, via
Costa del Municipio 1, tel. 0577849331, www.prolocomontalcino.com - www.montalcinonet.com

Di Trequanda si dovrebbe dire dell’origine antica. Sorse in funzione del castello, sulla strada che univa Siena a Chiusi. Ma
quando e come non si sa. Anche il significato del nome è oscuro, ma suona bene ed è simpatico, proprio come lo si legge sulla
pensilina della sua stazioncina, nella valle dell’Asso.

Nella chiesa si conservano un
affresco del Sodoma (Giovanni
Antonio Bazzi, 1477-1549),
un polittico quattrocentesco
di Giovanni di Paolo e una
terracotta attribuita ad Andrea
Sansovino.

ome molti borghi toscani, riposa su un colle, circondato da fitti boschi e da
ordinate coltivazioni di ulivi e vigne. Il centro storico si raccoglie attorno
agli edifici monumentali: il castello Cacciaconti, con un’imponente torre
cilindrica e la chiesa dei Ss. Pietro e Andrea, dalla facciata in conci bianchi e neri.
Attorno al capoluogo, ma distanti colli e vallette, stanno le frazioni Castelmuzio e
Petroio. Castelmuzio è un compatto grumo di case che vive ancora della ricchezza
degli uliveti. La loro coltivazione sa di rito, il frutto si coglie a mano, la frangitura
immediata, la resa bassa ma sopraffina. Petroio invece è la capitale della terracotta. Sapienti artigiani lavorano la terra argillosa per plasmare vasi, orci, anfore,
statue. Non a caso vi è stato allestito un Museo della Terracotta.

BORGHI DA VIVERE

C
‘L’uva fa belle le gambe delle ragazze’ si usa dire a Montalcino pensando a quando si pigiava l’uva a piedi scalzi, dentro i
tini. Montalcino, in provincia di Siena, è la patria del Brunello,
vino fra i più noti e apprezzati nel mondo, risultato della più
avanzata industria vitivinicola italiana.

143

TOSCANA

VAL D’ORCIA

tciba.it/montefollonico

DA NON PERDERE
Il Borgo del Vin Santo

MONTEFOLLONICO
Comune di Torrita di Siena • Metri 575 • Abitanti 7434 • Siena 65 km
• Ecotour Treno fino a Montepulciano (www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea
ST2; www.tiemmespa.it) una corsa giornaliera • Info Informazioni turistiche, via della
Madonnina 1, tel. 3347270049, www.comune.torrita.siena.it

Prezioso prodotto di nicchia,
cui è dedicata in dicembre la
manifestazione ‘Lo gradireste un
goccio di Vin Santo?’, mentre a
novembre lo si assaggia durante
la fiera di San Leonardo.
Parco naturale Il Tondo
Ubicato nei pressi del paese,
in cima al colle, è un bosco di
cipressi e lecci, disposti in forma
anulare da cui si dipartono
percorsi pedonali.
Porta del Pianello
È l’accesso principale del borgo,
esempio di architettura militare
del XIV secolo. Ha un arco
alto circa dodici braccia ed è
rinforzata da un barbacane, un
tempo dotato di ponte levatoio.

tciba.it/montepulciano
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Palazzo comunale
Assomiglia in piccolo al palazzo
della Signoria di Firenze e fu
un probabile messaggio di
deferenza. Montepulciano
restò a volte nelle mani di
Siena ma si dichiarò spesso
fiorentina e medicea.

Quanti monti ci sono in Italia? Non si intende montagne, bensì località che hanno per prefisso ‘monte’. Centinaia, di sicuro.
Montefollonico è una frazione di Torrita di Siena. Ci abitavano
i fullones, dediti nel medioevo alla lavorazione dei panni lana.

N

aturalmente, come è di regola in Toscana, il piccolo borgo è protetto dalle
mura con alcune torri cilindriche e il cassero, risalente al 1277. Vi si accede per tre porte (porta ‘a Follonica’, porta ‘del Triano’ e porta ‘del Pianello’)
e, una volta nel nucleo abitato, si ammirano la chiesa di S. Leonardo, ricordata dal
1216, il monastero di S. Maria e il Palazzo pretorio, mentre nella via centrale è
situato il vecchio palazzo di Giustizia con accanto la pubblica cisterna.

L

a piazza Grande è la nobile platea sulla quale, come nel gioco degli scacchi,
i pezzi, cioè gli edifici, sono disposti su linee sfalsate, netti e scanditi nei loro
volumi. Fu configurata da Michelozzo, architetto fiorentino, nella prima metà
del Quattrocento. In alto, come un re, assiso su una scalinata, stanno il Duomo e il
suo campanile ereditato dalla precedente pieve. A fianco si posiziona il Palazzo comunale, possente fabbrica di pietra e bugnato. Durante il Rinascimento i nobili locali gareggiarono fra loro nel farsi costruire i palazzi più eleganti, convocando gli architetti
più in voga, il Vignola e Antonio Sangallo il Vecchio su tutti. Tutta questa opulenza derivava dalle attività mercantili e manifatturiere. A Montepulciano si produceva il guado, utilizzato dai tintori. Nella sequenza dei palazzi si legge il gotha delle famiglie
locali: Avignonesi, Contucci, Tarugi, Cervini, Sisti, Pucci, Bellarmini. «Montepulciano
d’ogni vino è Re» scrisse Francesco Redi nel 1685 nella sua opera Bacco in Toscana.
Non si può lasciare la città senza ricordare il suo ‘Nobile Vino’. Il primo documento
che ne parla risale al 789. Nel 1350 si conoscono le norme per il suo commercio e
l’esportazione. «Perfettissimo tanto il verno quanto la state odorifero, polputo, non
agrestino, né carico di colore, sicché è vino da Signori» puntualizza Sante Lanceri,
cantiniere papale, alla metà del Cinquecento. Vino ‘nobile’, dunque, degno delle
mense più esclusive, oggi fregiato dei più eccelsi riconoscimenti d’origine.

PIENZA
Metri 491 • Abitanti 2107 • Siena 55 km • Ecotour Treno fino a Montepulciano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Tiemme, linea 112, www.tiemmespa.it)
• Info Ufficio turistico, corso il Rossellino 30, tel. 0578749905, www.comune.pienza.siena.it

144

BORGHI DA VIVERE

Modello di perfezione, sta
fuori dalle mura. Si tratta del
capolavoro di Antonio Sangallo
il Vecchio. Ideò, nel 1515, questa
vasta costruzione a croce greca
sormontata da una cupola. Per
alcuni, l’isolamento della chiesa
rispecchiava il desiderio di uscire
dal soffocante e ristretto spazio
delle mura, obsoleto segno del
medioevo: anche questo era
Rinascimento.

tciba.it/pienza

DA NON PERDERE
Palazzo Piccolomini

MONTEPULCIANO
Metri 605 • Abitanti 14097 • Siena 66 km • Ecotour Treno fino a Montepulciano
(www.trenitalia.com) • Info Pro loco, piazza Don Minzoni 1, tel. 0578757341,
www.prolocomontepulciano.it - www.comune.montepulciano.siena.it

La facciata in bugnato lo fa
sembrare severo, altissimo
e compatto, ma entrando
nel cortile, circondato da un
quadriportico, si trova un
giardino pensile con una
magnifica veduta sulla vallata.
Una loggia occupa tutto il lato
meridionale della costruzione.
Palazzo vescovile
Ospita il Museo diocesano
di Pienza, nato nel 1998 dal
già cospicuo Museo della
Cattedrale. Vi sono conservati
veri capolavori di oreficeria e
di ricamo. Fra questi ultimi il
Piviale di Pio II, tutto in oro e
sete colorate, comprendente
27 quadretti con la vita della
Vergine e di sante.

Duomo
Vi si entra per ammirare il
maestoso trittico dell’Assunzione
della Vergine, colossale opera del
senese Taddeo di Bartolo (1401),
composta da alcune centinaia
di figure.
Il Bravio
È la sfida fra le otto contrade
cittadine. Si tiene l’ultima
domenica d’agosto con un
singolare regolamento: due
spingitori, per ciascuna contrada,
spingono una botte, simbolo del
Vino Nobile di Montepulciano,
lungo un tracciato di 1800 m. Al
vincitore va il Bravio, un drappo
di stoffa dipinto da un artista.

Tempio di S. Biagio

La visita di Montepulciano è semplice. Non richiede mappe.
Basta percorrere l’asse centrale, dai due estremi della chiesa
di S. Agnese alla chiesa di S. Maria dei Servi. Il borgo è schierato lungo il ‘corso’. Dietro a esso ci sono le ‘rughe’ e i vicoli che
svelano angoli cheti e silenziosi, ancora indecisi se appartenere al medioevo o ai nostri tempi.

Pienza, città papale. Siede sul suo nobile colle, col viso rivolto
verso le sconfinate ondulazioni della val d’Orcia, punteggiate di
case coloniche e solcate da strade antiche. Pienza, città del Rinascimento, modello di urbanistica e architettura dell’Umanesimo,
incorrotta nella sua struttura.

Palazzo comunale
Piccolo gioiello architettonico in
pietra rossigna con un grande
atrio a colonne al piano terra e
un piano superiore con finestroni
a bifora. A lato del palazzo una
massiccia torre quadrata con
doppia merlatura è attraversata
da larghe feritoie che fanno
trasparire l’azzurro del cielo.
BORGHI DA VIVERE
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VAL D’ORCIA

Cattedrale

Vi si entra per ammirare
L’Assunzione della Vergine,
di Lorenzo di Pietro detto
Il Vecchietta: un dipinto a
tempera, nel quale la Vergine
è portata in cielo dagli angeli,
disposti in due gruppi. L’artista
rivolse una cura estrema ai
particolari, utilizzando tutte le
tecniche a sua disposizione
dalla brunitura alla graffiatura,
alla doratura, all’incisione.

tciba.it/radicofani

DA NON PERDERE
Fortezza di Radicofani
Fatta erigere inizialmente
da papa Adriano IV nel
1154, successivamente
fu trasformata in fortezza
da Cosimo I de’ Medici.
All’interno si trova il Museo
del Cassero, con materiali
archeologici provenienti da
recenti scavi locali.

O

ccorreva un idealista per fondare una città. Un idealista e un papa, come
Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini. Nato nel 1405, nutrì la sua formazione giovanile fra i canoni della bellezza classica. Prima di essere sacerdote
fu umanista, scrittore, poeta, diplomatico e uomo di mondo. Lasciò ai posteri una
città, la sua. Pienza in onore di Pio II, sul sito della piccola Corsignano, simbolo degli
ideali in cui aveva sempre creduto. La piazza di Pienza non sarebbe mai esistita se
Bernardo Rossellino avesse rivelato al suo mecenate l’enorme spesa necessaria alla
realizzazione. L’architetto mise in pratica l’insegnamento di Leon Battista Alberti, Pio
II ci mise del suo nello stabilire direttive puntuali. La cattedrale che la domina, ad
esempio, doveva avere navate di eguale altezza, non essere alterata da dipinti e
arredi eccessivi. La piazza è piccola ma risolve questo limite con una apertura prospettica, a trapezio. In tal modo pare più vasta e maestosa per chi la guardi dal lato
corto con la chiesa che fa da fondale al paesaggio della val d’Orcia. Cuore della città
e non a caso intitolata a Pio II, sulla piazza affacciano anche le eleganti volumetrie
di palazzo Piccolomini, del Palazzo comunale e del Palazzo vescovile; una città nata
da un sogno, un centro storico oggi Patrimonio dell’umanità Unesco.

RADICOFANI
Metri 814 • Abitanti 1097 • Siena 73 km • Ecotour Treno fino a Chiusi (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linea F_T9, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio turistico, via Fonte Antese,
tel. 057855684, www.comune.radicofani.siena.it

«Per dodici miglia attraversammo territori brulli petrosi e
selvaggi quanto la Cornovaglia, finché non giungemmo a Radicofani dove ci accolse una spettrale locanda abitata da streghe, un tempo casino di caccia dei duchi di Toscana» scrisse di
Radicofani Charles Dickens nel 1844.

BORGHI DA VIVERE

ANGHIARI (AR)
CASTIGLION
FIORENTINO (AR)
LUCIGNANO (AR)

G

Palazzo della Posta
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TERRE ARETINE
Comprese fra il Monte Falterona, i monti del Chianti, il vertice nord-occidentale del lago Trasimeno e l’alto corso del
fiume Foglia le terre aretine plasmano un vasto territorio di
larghe vallate fra pronunciati rilievi.

S. Pietro
Edificata tra XI e XIII secolo, la
chiesa mantiene l’originario
aspetto romanico. L’austera
facciata è aperta da una
biforetta nella quale s’incastra il
campanile quadrangolare. Vi si
conservano pregevoli terrecotte
robbiane.

Lungo la vecchia via Cassia,
l’’Osteria Grossa’, edificata nel
1548, fu un celebre punto di
sosta e transito per pellegrini,
mercanti, uomini illustri. Quasi
tutti i viaggiatori del Grand Tour
in Italia pernottarono qui.

Anghiari - Panorama

I

l paese, che ha ben conservato le tracce del passato medievale e mediceo, sorge
alle falde di una rupe di roccia basaltica a oltre 800 m sul mare, coronata dai
ruderi di una imponente fortezza che per secoli dominò il valico di confine tra
la Toscana e il Lazio. Straordinaria la visione che si gode dal suo alto coronamento:
l’Amiata, l’Appennino, i laghi Trasimeno e Bolsena. Sotto scorre l’antica via Cassia, la
via dei pellegrini. Nel 1297 il bandito Ghino di Tacco si impadronì del castello. Ne
fece sua dimora per tre anni coltivando fama di giustiziere, ricordata da Dante e da
Boccaccio. Coinvolta in tutte le vicende belliche, la fortezza sarà l’ultimo baluardo
senese a cedere nella lotta contro Firenze nel 1559. Ben restaurata e visitabile resta
l’esempio fra i più significativi di architettura militare del XVI secolo.

li oltre 3200 kmq di quest’ampia area ospitano
diversi territori: il Casentino, la val Tiberina, la
Valdichiana, la piana di Arezzo. Le tre Bandiere
arancioni di questo territorio si pongono distanti fra loro:
Anghiari nella val Tiberina, Castiglion Fiorentino e Lucignano ai due margini dell’ampia Valdichiana. Quest’ultima
è un basso tavolato, conosciuto in epoca romana come il
granaio dell’Etruria; contesa fra Arezzo, Siena, Perugia e
Firenze, nel medioevo cadde in abbandono trasformandosi
in palude, mentre i paesi si ritirarono arroccati sulle alture.
All’epoca dei Lorena, nella seconda metà del Settecento,
iniziarono le bonifiche con una radicale sistemazione
idraulica, la cosiddetta ‘inversione’ per cui le acque che
prima defluivano a sud verso il bacino del Tevere furono
condotte a nord verso l’Arno mediante l’apertura del canale
Maestro della Chiana. La val Tiberina è invece segnata dal
giovane corso del Tevere. Durante il medioevo castelli
feudali, liberi Comuni e famose battaglie ne distinsero
la storia. Nel Rinascimento i suoi centri si arricchirono
di palazzi nobiliari e di importanti opere d’arte, fra cui
spiccano per eccellenza quelle di Piero della Francesca, che
oggi la rendono meta di particolare interesse per il turista.

FIRENZE

Castiglion Fiorentino - Vicolo dei Galli

DA NON PERDERE
La Madonna del Parto di Piero della Francesca ad Anghiari - Il Museo civico di
Sansepolcro - Il convento della Verna - L’eremo di Camaldoli - Il castello di Poppi Il Museo diocesano e la chiesa della Madonna del Calcinaio a Cortona

Anghiari

TOSCANA

ANGHIARI
Metri 429 • Abitanti 5638 • Arezzo 29 km • Ecotour Treno fino ad Arezzo (www.trenitalia.com),
poi autobus (Tiemme, linea SI381, www.tiemmespa.it) • Info Pro loco, corso Matteotti 103,
tel. 0575749279, www.battaglia.anghiari.it - www.comune.anghiari.ar.it

Castiglion Fiorentino - Panorama

tciba.it/anghiari

DA NON PERDERE
S. Madonna delle Grazie
La chiesa fu eretta nel XVIII
secolo, ma conserva dipinti ben
più antichi come una lunga
tavola raffigurante l’Ultima
Cena, opera di Giovanni
Antonio Sogliani, del 1531.
Palazzo pretorio

Lucignano - Affresco dell’antica sala del tribunale

I milanesi conservano un pessimo ricordo di Anghiari, suggestivo borgo della provincia di Arezzo. Qui, il 29 giugno 1440, Filippo Maria Visconti, duca di Milano, rinunciò del tutto alle sue
mire espansionistiche verso la penisola, sconfitto in battaglia
dalle truppe confederate di Firenze, Venezia e del papa.

A
Castiglion Fiorentino - Palio dei Rioni

Anghiari - Campano

nghiari fu centro castrense in età longobarda a dominio delle valli del
Tevere e del torrente Sovara. I Camaldolesi, nel 1104, vi stabilirono una
badia attorno alla quale, col tempo, si consolidò un caseggiato, detto il Borghetto. Il tutto, fra il 1181 e il 1204, fu stretto dentro una cinta di mura. La ‘ruga
della Croce’ è un rettifilo di 6 km che da Anghiari arriva a Sansepolcro, tracciato
dal vescovo Guido Tarlati all’inizio del Trecento. Lungo la ruga si allinearono poi le
espansioni edilizie, i conventi e gli esercizi commerciali. In cima a essa, al colmo di
una viva pendenza, prospetta oggi il portico della cinquecentesca chiesa di S. Croce. Piazza Baldaccio - ex Mercatale - fa da cerniera fra l’organizzazione urbana post
trecentesca, definita dalla ruga, e il nucleo più antico. Lungo via Trieste si entra nel
centro storico, degno delle migliori tradizioni toscane con i selciati umidi dei vicoli
e le rampe gradonate, con la dura crosta delle case il cui colore muta col passare
del giorno, con le pettinate sequenze dei coppi in laterizio. L’ambiente cittadino è
vivacizzato ovunque dai laboratori e dai negozi d’antiquariato d’arte.

CASTIGLION FIORENTINO

TERRE ARETINE

Castiglion Fiorentino - Panorama

Metri 345 • Abitanti 13244 • Arezzo 18 km • Ecotour Treno fino a Castiglion Fiorentino
(www.trenitalia.com) • Info Pro loco, piazza Risorgimento 19, tel. 0575658278,
www.prolococastiglionfiorentino.it - www.comune.castiglionfiorentino.ar.it

Imbellettato di stemmi
in arenaria e ricco di
affreschi. Nell’atrio si
nota un grande affresco
raffigurante la Giustizia, opera
quattrocentesca, forse di
Antonio d’Anghiari.
S. Bartolomeo
Lo si ritiene un adattamento
in cassero del convento
camaldolese. Di questo resta la
chiesa, di curiosa asimmetria
dovuta a un precedente luogo
di culto rupestre. I suoi tesori
sono un Crocifisso ligneo della
fine del XIII secolo e una statua
lignea della Madonna di Loreto,
di fattura trecentesca.
Galleria Magi
Sorta di salotto cittadino, fu
eretto nel 1889 a imitazione
delle più note gallerie in vetro
e acciaio di Milano e Napoli.

tciba.it/castiglionf

DA NON PERDERE
Reliquario di Sant’Orsola
Opera trecentesca in argento
dorato e smalti traslucidi
conservata nella locale
Pinacoteca.
Mercatale
della Valdichiana
Mercato delle produzioni
tipiche a chilometro zero dove
si incontrano consumatori
e produttori, ogni quarta
domenica del mese.

Anghiari - Panorama

Lucignano - Museo comunale

A questo borgo aretino si accede da due porte, la Fiorentina
e la Romana, a dimostrazione della posizione sui corridoi di
traffico dell’Italia centrale. Su porta Romana è collocata una
statua di San Michele Arcangelo, patrono della città.

BORGHI DA VIVERE
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TERRE ARETINE

Misteri della Pasqua
Riti di tradizione tramandati
dalle confraternite locali
attraverso processioni,
fiaccolate con figuranti,
rappresentazioni sacre
durante la Settimana Santa.

G

ià popolata in epoca etrusca, Castiglione fu contesa fra perugini e fiorentini, i quali una volta avutala nel 1384 le diedero l’attributo di ‘fiorentino’.
Su un poggio a dominio della Valdichiana il borgo, configurato nel suo
assetto fortificato fra il 1324 e il 1335 dai Tarlati, signori di Arezzo, vanta monumenti di tutto rispetto a partire dalle Logge vasariane, le cui arcate si pongono a
balconata sulla piazza del Comune. Ad esse va aggiunto il Cassero, fulcro fortificato del borgo originario, nel cui edificio e nella chiesa di S. Angelo sono allogati
la Pinacoteca comunale e il Museo archeologico. Quest’ultimo raccoglie i ritrovamenti di epoca etrusca. Numerosi gli edifici religiosi: dall’imponente collegiata
di S. Giuliano alla rinascimentale chiesa del Gesù, dalla gotica S. Agostino alle più
intime chiese di S. Stefano e S. Chiara.

MONTECCHIO VESPONI
Esempio mirabile di castello medievale, somma di tutti i numerosi fortilizi della Valdichiana,
residenza del celebre condottiero Giovanni Acuto. Il perimetro di mura merlate è costellato
di torricelle mentre al centro del recinto si ergono il cassero e la torre, alta 30 m, visibile da
ogni parte del territorio. Si trova a 4 km da Castiglion Fiorentino, sulla strada per Cortona.

tciba.it/lucignano

DA NON PERDERE
Museo comunale
È ospitato nel Palazzo
comunale. Vi si può osservare
il cosiddetto Albero di
Lucignano, grande reliquiario
in forma di albero, in rame
dorato, argento, rami di
corallo e miniature sotto
dischi di cristallo di rocca. È un
capolavoro di oreficeria senese
della metà del Trecento.

LUCIGNANO
Metri 400 • Abitanti 3581 • Arezzo 28 km • Ecotour Treno fino ad Arezzo (www.trenitalia.com),
poi autobus per Siena (Tiemme, linea 138, www.tiemmespa.it) • Info Ufficio informazioni turistiche,
piazza del Tribunale 22, tel. 0575838001, www.comune.lucignano.ar.it

Maggiolata lucignanense

In termini urbanistici Lucignano ha la stessa notorietà di un
grande autore in campo letterario. La sua forma è il modello di
tutti i borghi medievali. Ha una pianta ellittica ad anelli concentrici. Vista dall’alto, con le coperture chiazzate dei tetti che disegnano cerchi lunghi e stretti pare la corazza di una tartaruga.
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COLLINE
MARCHIGIANE
Sono le colline della mezzadria, delle colture promiscue, del
fitto appoderamento. È il sublime paesaggio dell’Italia rurale,
affine a quello della Toscana e dell’Umbria: i poderi sparsi sui
fondi, il fitto reticolo di strade campestri e la varietà delle colture (vite, olivo, frumento, granturco, tabacco, ortaggi, frutteti).

U

S. Francesco
La chiesa, che risale al 1248,
è una bella architettura
religiosa con una fronte
romanica a bande alternate
di arenaria e travertino e
all’interno dipinti di scuola
senese del XIV-XV secolo.

Le ultime due domeniche
di maggio si tiene la storica
sfilata di carri allegorici
addobbati con fiori dalle
quattro contrade.

Offagna - Panorama

I

l fatto sorprendente è che questo insieme urbano non è stato composto in una
sola volta, bensì realizzato in fasi successive, senza mai perdere di coerenza.
Dal primitivo nucleo altomedievale si formò un aggregato urbano allineato
alle vie maggiori, disposte ad anello attorno alle più alte pendici del colle. Nel
1371 questo schema fu fissato dalle mura, costruite dai senesi, dotate di tre porte e di un cassero. Sotto i Medici, a partire dal 1533, per dare maggior lustro
al luogo si valorizzò la primitiva area sommitale con un accesso monumentale,
impreziosito nel Settecento da una loggia, e fu costruita la Collegiata (1594), di
interessante disegno classico e preceduta da una singolare scala a serliana.

n «buono e dilettevole territorio tutto posto ne’
colli, ornati di belle vigne et di ulivi dalle quali se ne
traggono buoni vini et dolce olio con altre saporite
frutte», come lo disegnava nel XVI secolo Leandro Alberti.
Un paesaggio che conserva molto del passato e che fa la
bellezza delle Marche, alle spalle della costa adriatica. Le
espansioni urbane e le industrie hanno occupato i fondovalle, meglio attrezzati dalle grandi vie di comunicazione,
mentre sulle colline è rimasto il patchwork dei colori dei
campi, dei boschetti e dei prati, i tetti rosseggianti delle
case, le torri dei castelli e gli aguzzi campanili delle chiese.
Ogni paese delle colline è una scoperta, ogni borgo una
storia cui dedicare il tempo che scorre lento e lieto come
nel Sabato del villaggio di Leopardi. Tra i tanti borghi degni
di nota in questo territorio, la nostra selezione comprende
undici ‘bandiere’, tutte circoscritte in quella che fra il XII e
il XV secolo fu la Marca Anconetana, uscita dalle spoglie
del Ducato longobardo di Spoleto e dei domini bizantini:
una attiene oggi al Montefeltro (Frontino), una al pesarese
(Mondavio), sei all’entroterra anconetano (Corinaldo,
Ostra, Genga, Serra San Quirico, Staffolo, Offagna), e tre
al maceratese (Montecassiano, Montelupone, Urbisaglia).

FRONTINO (PU)
MONDAVIO (PU)
CORINALDO (AN)
OSTRA (AN)
GENGA (AN)
SERRA SAN QUIRICO (AN)
STAFFOLO (AN)
OFFAGNA (AN)
MONTECASSIANO (MC)
MONTELUPONE (MC)
URBISAGLIA (MC)

ANCONA

Corinaldo - Panorama

DA NON PERDERE
Il santuario della Santa Casa di Loreto - Le memorie di Leopardi a Recanati Le grotte di Frasassi e l’abbazia di S. Vittore delle Chiuse - Il Duomo di Osimo San Leo - Il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

Ostra - Torre civica

MARCHE

FRONTINO
Staffolo - Viale alberato
Ostra - Vista notturna

tciba.it/frontino

Metri 650 • Abitanti 302 • Pesaro 65 km • Ecotour Treno fino a Pesaro (www.trenitalia.com),
da qui autobus (Adriabus, www.adriabus.eu) fino a Mulino Frontino, poi proseguire a piedi
per 1,7 km • Info Punto informativo presso municipio, corso Giovanni XXIII, tel. 072271131,
www.frontinomontefeltro.it - www.comune.frontino.pu.it

L

Arroccato su uno sperone
roccioso da cui domina tutta
la valle del Mutino, l’affascinante borgo conserva intatto
l’aspetto medievale, con la
sua cinta di alte mura e le vie
e le piazze pavimentate con
ciottoli di fiume.

ungo la strada principale del borgo si trovano i resti dell’antico Palazzo comunale
e della Torre civica, la Parrocchiale, con portale gotico (all’interno la tela ‘Madonna
con Bambino e i Santi Ubaldo e Francesco’ del Barocci) e il Palazzo malatestiano;
da qui un tempo una strada sotterranea conduceva fuori dalle mura fino al Mulino di
Ponte Vecchio, ancora attivo e da poco restaurato, che ospita il Museo del Pane.

Genga - Vista sulle colline

Montecassiano - Palio dei Terzieri

MONDAVIO
Il 13 agosto Mondavio torna
indietro di cinquecento anni. Si
torna ai candelieri e si tiene un
sontuoso pranzo rinascimentale in costume con autentiche
ricette del periodo per celebrare la donazione della cittadina
a Giovanni Della Rovere (1474).

Urbisaglia - Rocca

I

l centro storico, in un circuito di mura di 780 m, presenta monumenti di rilievo: il palazzo dei Malatesta; la chiesa di S. Francesco, la collegiata dei Ss. Pietro, Paterniano ed
Eleuterio, patroni del borgo; il palazzo trecentesco della Comunanza; il teatro Apollo.
Le vie del borgo suggeriscono atmosfere passate: in via Rossini, per esempio, si dice
esercitassero la loro attività i ‘carradori’, provetti nella costruzione di barrocci a due ruote.

Frontino - Veduta

CORINALDO
COLLINE MARCHIGIANE

Metri 203 • Abitanti 4998 • Ancona 55 km • Ecotour Treno fino a Senigallia
(www.trenitalia.com), poi autobus per 19 km (Atma, www.atmaancona.it) • Info Iat, largo
XVII Settembre 1860, tel. 0717978636, www.corinaldoturismo.it - www.corinaldo.it
Serra San Quirico - Borgo

Mondavio - Rocca

Corinaldo - Le cento scale

Offagna - Rocca

Museo Franco Assetto
È stato allestito con le opere
donate dall’artista torinese
precursore della pop art.
Assetto è anche autore della
fontana nella piazza a nord,
una scultura d’acqua dedicata
ai maestri delle elementari.
Premio Nazionale di Cultura
‘Frontino-Montefeltro’
Fondato nel 1981 dal
critico letterario Carlo Bo
e da Antonio Mariani,
storico sindaco di Frontino,
e ospitato nel convento
di Montefiorentino, vede
ogni anno la partecipazione
di giornalisti, scrittori e
personaggi celebri.

tciba.it/mondavio

Metri 280 • Abitanti 3810 • Pesaro 39 km • Ecotour Treno fino a Marotta (www.treni
talia.com), poi autobus (Adriabus, linee 35A e 72, www.adriabus.eu) • Info Ufficio turistico,
corso Roma 1, tel. 0721977758, www.mondavioturismo.it - www.comune.mondavio.pu.it
Montelupone - Piazza del Comune

DA NON PERDERE

Nel Quattrocento molti borghi delle Marche agognavano a
divenir città. Ma ci volevano un decreto papale e ottimi requisiti. Corinaldo si meritò il titolo con la costruzione di un’imponente cerchia di mura.

DA NON PERDERE
La Rocca

Realizzata fra il 1482 e il 1492,
ha dimensioni contenute, ma
è un vera macchina da guerra,
disegnata da Francesco di
Giorgio Martini. Il paradosso
è che la Rocca non ha mai
ricevuto un colpo di bombarda
e nessun assediante si è mai
accampato sotto le sue mura.

tciba.it/corinaldo

DA NON PERDERE
Il circuito delle mura
Si parte dallo Sperone, torre
di 18 m d’altezza, per finire
alla porta San Giovanni, con
torre difensiva eretta dopo
l’introduzione della polvere da
sparo, nel XV secolo.
S. Maria Goretti
Santuario del Settecento con
interni barocchi secondo i disegni
della scuola vanvitelliana.
BORGHI DA VIVERE

153

MARCHE

COLLINE MARCHIGIANE

Teatro comunale
Carlo Goldoni
Ambiente databile alla
seconda metà dell’Ottocento,
dotato di un dispositivo
capace di elevare o abbassare
la platea, fino ad arrivare
allo stesso livello del palco.

tciba.it/ostra

DA NON PERDERE
Palazzo comunale
Edificio neoclassico. Con la sua
piazza è il cardine che unisce
le parti dell’abitato antico:
Ostra alta, dov’era la Rocca, con
vie anulari e tortuose; Ostra
bassa, o della Piana, con vie
simmetriche e regolari, segno
di un intervento preordinato
attuato fra il 1280 e il 1350.

Q

uasi un chilometro di fortificazioni con portoni, bastioni, baluardi e torri. Fatta
la città occorreva abbellirla. Nel XVII secolo Corinaldo diventò luogo di palazzi
e sontuose chiese. A riempire queste ultime di opere d’arte ci pensò, fra Sei
e Settecento, una schiera di artisti, primo fra tutti Claudio Ridolfi. A lui è intitolata la
Civica raccolta d’Arte, ospitata nell’ex convento delle monache benedettine. L’impianto
urbano non tradisce l’impronta murata. La parte antica risale al 1366. È un ambiente
dai caratteri medievali con vie strette e compreso, su tre lati, dalla citata cerchia murata
del 1480 tuttora in piedi. Questa si allarga a ponente dilatando il tessuto urbano con
vie più ampie e regolari. Alcune, nel nucleo più antico, hanno aspetto monumentale
come la Piaggia che sale fino alla piazza del Terreno, sulla sommità del colle.

OSTRA

Il miele e l’olio
Ostra è rinomata per la
produzione di miele e di olio
extravergine ricavato dalle
olive di varietà raggia; siamo
inoltre nel terre di produzione
dei vini Doc Verdicchio e
Lacrima di Morro d’Alba.

tciba.it/genga

DA NON PERDERE
Grotte di Frasassi
La cavità maggiore è detta
grotta grande del Vento.
L’abisso Ancona è alto 240 m
e lungo 180. Nella grotta del
Santuario sono state costruite la
cappella di S. Maria intra Saxa,
appartenuta nel medioevo a un
monastero benedettino, e una
chiesetta ottagonale, disegnata
da Giuseppe Valadier.
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SERRA SAN QUIRICO
Metri 325 • Abitanti 2843 • Ancona 57 km • Ecotour Treno fino a Serra San Quirico
(www.trenitalia.com) • Info Iat, via Marconi 5, tel. 073186750, www.turismo.comune.
serrasanquirico.an.it - www.comune.serrasanquirico.an.it

Metri 118 • Abitanti 6875 • Ancona 36 km • Ecotour Treno fino a Senigallia
(www.trenitalia.com), poi autobus (Atma, www.atmaancona.it)
• Info Iat, via Gramsci 12, tel. 0717989080, www.comune.ostra.an.it

Alle soglie del Parco regionale
Gola della Rossa e di Frasassi,
è un delizioso borgo medievale tutto da scoprire, cinto
com’è da possenti mura lungo
tutto il perimetro. Meta ideale
per gli amanti delle passeggiate e del vino Verdicchio
Doc, tipico prodotto locale.

D

S. Francesco

La Parrocchiale conserva poche
tracce dell’edificio trecentesco;
la ornano affreschi di Filippo
Bellini e varie tele di Ercole
Ramazzani (XVI secolo).

L

’occhio coglie aspetti incantevoli e orridi: enormi massi sfidano l’equilibrio su
precipiti pareti; le fenditure disegnano zone d’ombra sopra sassaie biancastre; il
fiume scorre verdastro in una cornice di salici e di pioppi. Ovunque si affacciano
strati di calcare rossigno e brunastro, scisti di vari colori cui fanno contrappunto le
macchie gialle delle ginestre. All’interno di questo mantello di pietra si è formato un
reticolo di grotte, con pareti ricoperte di concrezioni cristalline. Il paese, circondato
da boschi, è sorto nel medioevo intorno al castello, tuttora parte della cinta muraria.

Esisteva, nella valle del fiume Misa, in provincia di Ancona, una
città romana chiamata Ostra, di cui si osservano oggi le rovine.
Fu distrutta nel 409 da Ataulfo, condottiero dei visigoti. Gli esuli
si rifugiarono sulla collina e diedero forma a un altro paese.

L

o chiamarono Montalboddo e attraversò la storia fra alti e bassi. Nel 1574, un
trattato di pace fra le famiglie nobili del borgo favorì lo sviluppo economico.
Si rifecero palazzi, si rinnovarono le istituzioni, si stimolò l’agricoltura. Nel
1881, Montalboddo inoltrò istanza al re per mutare il nome nell’antica Ostra. Lunga
1200 m, la cinta muraria risale al XIV-XV secolo e conserva alcuni torrioni a pianta
quadrangolare; all’interno, piazza Mazzini è il cuore dell’abito, su cui affacciano gli
edifici principali: la Torre civica, il Palazzo comunale e il teatro La Vittoria (1863).

ominato dalla trecentesca Torre del Cassero, presenta un suggestivo centro
storico, caratterizzato da stradine lastricate, le cosiddette ‘copertelle’, camminamenti coperti e porticati a ridosso delle mura, sovrastati da abitazioni,
che rendevano il paese inespugnabile in guerra ed erano sede di attività artigianali in tempo di pace. La centrale piazza della Libertà, annunciata da una fontana
cinquecentesca, è raccolta intorno ai più importanti palazzi cittadini.

STAFFOLO
Metri 441 • Abitanti 2253 • Ancona 46 km • Ecotour Treno fino a Jesi
(www.trenitalia.com) poi autobus (Atma, www.atmaancona.it) • Info Pro loco,
via XX Settembre 14, tel. 0731779483, www.comune.staffolo.an.it

GENGA
Metri 322 • Abitanti 1797 • Ancona 66 km • Ecotour Treno fino a Genga-San Vittore Terme
(www.trenitalia.com), poi autobus (Atma, www.atmaancona.it) • Info Ufficio turistico presso biglietteria
Grotte Frasassi, località La Cuna, tel. 0732905019, www.frasassi.com - www.comunedigenga.it

Il panorama che si gode da Staffolo va oltre ogni aspettativa.
È il ‘balcone della Vallesina’, un angolo di placida campagna
da cui lo sguardo copre l’Appennino e il solco del fiume Esino
disteso fino alla lontana spiaggia dell’Adriatico.

P
Nelle fiancate appenniniche si aprono oscure gole, frutto dell’erosione di fiumi ansiosi di raggiungere il mare. Il territorio di
Genga ne dà una chiara dimostrazione con la gola di Frasassi.

er i longobardi, che avevano qui un presidio fronteggiante la Pentapoli bizantina, staffol significa ‘palo di confine’. Da qui la probabile origine del nome.
Sulla cinta muraria, che conserva l’originario impianto, si staglia la mole semicircolare del torrione detto dell’Albornoz (XIV secolo). Un lungo corridoio rettilineo
disegna lo schema del tessuto urbano collegando le due porte urbiche; vie minori
si diramano dalla principale con palazzi nobiliari, sottopassi e piazzette. Con Cupramontana, Staffolo è il territorio deputato alla produzione del vino Verdicchio.

S. Vittore delle Chiuse
e S. Clemente e
La prima chiesa, dell’XI secolo,
ha una struttura a croce greca
inscritta in un quadrato secondo
moduli bizantini. La seconda,
medievale e sconsacrata, ospita
il Museo d’Arte sacra.

tciba.it/serra

DA NON PERDERE
S. Lucia
È uno dei migliori esempi
di barocco seicentesco
marchigiano, affrescata e
decorata a stucchi con opere
del veneto Pasqualino Rossi.
Cartoteca storica regionale
Nel chiostro dell’ex convento
della chiesa di S. Lucia, è una
ricca collezione di mappe,
incisioni e atlanti della regione.
Eccellenze a tavola
Tipici prodotti locali sono il
Verdicchio Doc, il ‘calcione’,
dolce con formaggio zucchero
e uova, l’olio extravergine di
oliva, formaggi e salumi.

tciba.it/staffolo

DA NON PERDERE
S. Egidio
L’origine romanica della
Parrocchiale è testimoniata dal
portale ad archi concentrici e
dalla monofora a sua sinistra.
Conserva una predella lignea
attribuita alla scuola di
Lorenzo Lotto e una tela del
Maestro di Staffolo (XV secolo).
S. Francesco
Eretta nel XIII secolo conserva
la tela Madonna col Bambino
tra San Rocco e San Sebastiano
dell’urbinate Filippo Bellini.
Da ricordare l’organo costruito
da Gaetano Callido nel 1769.
Museo dell’Arte del Vino
In un palazzo nel centro
storico è allestita una mostra
di oggetti storici legati alla
vitivinicoltura: botti, tini e
tinozze, un imbottigliatore
in vetro soffiato a mano e un
frisculu, un torchio in rovere
con basamento in pietra
scolpito a mano del 1695.
BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/offagna

DA NON PERDERE
Museo della Rocca

Allogato nel mastio, presenta
una ricca esposizione di armi
antiche e preziosi reperti,
realizzata in collaborazione
con i Musei di Stato della
Repubblica di San Marino.
Museo di scienze naturali
Luigi Paolucci
Espone, in forma didattica, la
raccolta floristica e faunistica di
uno studioso vissuto a cavallo
tra Otto e Novecento.
Museo della Liberazione
di Ancona
Ricca collezione di armi e
foto riguardanti l’arrivo delle
truppe alleate nella città
dorica e la sua liberazione dal
nazi-fascismo.

tciba.it/montecassiano

DA NON PERDERE
Palazzo dei Priori
Fu realizzato interamente in
cotto nel XV secolo su progetto
attribuito ad Antonio Lombardo
ed è articolato su due livelli
- cinque archi in basso e tre
raffinate bifore in alto - con un
coronamento merlato.
S. Maria Assunta
La facciata della Collegiata
è caratterizzata dall’unico,
originalissimo spiovente sul
quale si aprono il portale,
sovrastato da un grande
rosone in pietra bianca, e
una monofora sulla destra.
Custodisce una pala d’altare
in terracotta di Mattia della
Robbia (1468-1534).
I sughitti
Il dolce tipico del periodo della
vendemmia è una sorta di
polenta preparata con mosto,
farina di mais e noci: ai sughitti
in ottobre è dedicata una sagra.
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OFFAGNA

MONTELUPONE

Metri 309 • Abitanti 1935 • Ancona 17 km • Ecotour Treno fino ad Ancona (www.treni
talia.com), poi autobus (Atma, www.atmaancona.it) • Info Pro loco, piazza del Maniero 17,
tel. 0717107552, www.offagna.org - www.comune.offagna.an.it

Metri 272 • Abitanti 3596 • Macerata 12 km • Ecotour Treno fino a Potenza Picena-Montelupone
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it) • Info Ufficio del turista,
piazza del Comune, tel. 07332249334, www.comune.montelupone.mc.it

Afranio era un generale romano, di origine picena, e pare abbia
legato il nome a questa bella località. Altri invece la vorrebbero
derivata dal termine offa che in latino significa ‘ciambella’, come
indicherebbe anche la forma piatta della vicina rupe della Crescia.

O

ffagna cadde in mano degli anconetani nel 1445 dopo acerrime lotte con i rivali
di Osimo. Serviva loro per controllare il territorio dall’alto di una rupe, in posizione strategica. Da qui la costruzione di una rocca che fu coinvolta in un solo
evento bellico, ben poco onorevole per la verità, ovvero la lite insorta nel 1470, sempre
con gli osimani per via di alcuni maiali che avevano sconfinato in terre altrui. Vi furono
decine di morti. A ogni modo il maniero è ancora oggi un notevole esempio di architettura militare, disegnato per accogliere le armi da fuoco, da poco introdotte nell’arte
bellica. Altro segno distintivo di Offagna sono i lavori improntati a una lucida visione
funzionalista dell’architetto settecentesco Andrea Vici con il monastero di S. Maria della
Visitazione e la chiesa del SS. Sacramento. Diversi i musei presenti nel borgo.

MONTECASSIANO

Fra i tanti ‘monti’ delle Marche c’è Montelupone. Gli animali
selvatici non c’entrano. Pare che Lupone sia stato il nome di
una famiglia longobarda stabilitasi qui, nella valle del Potenza, a breve distanza dall’Adriatico.

I

I

l borgo sorge sul contrafforte fra il torrente Monocchia e il fiume Potenza. Il
tessuto urbanistico, dalla struttura a spirale, converge verso piazzetta Leopardi,
sulla sommità del colle, dove sorgono, in una splendida scenografia cittadina, il
palazzo dei Priori e il convento degli Agostiniani. Per una scalinata si sale alla collegiata di S. Maria Assunta, in stile gotico cistercense con riferimenti all’abbazia di
Chiaravalle di Fiastra, sotto la cui giurisdizione ricadeva nel XV secolo il territorio di
Montecassiano. Presso la chiesa di S. Giovanni Battista è stato inaugurato il Museo
di Arte sacra, e da non perdere sono gli spazi all’aperto nel centro storico costituiti
dai cortili di San Giacomo e delle Clarisse e il chiostro degli Agostiniani. A ridosso
delle mura, il Parco del Cerreto offre una bella vista sul panorama circostante.

DA NON PERDERE
I musei
La Pinacoteca è allestita nel
palazzetto del Podestà, il Museo
d’Arti e Mestieri nei sotterranei
del municipio ed è sede di un
corso di laurea in Tecnologie
dell’innovazione, supportato
dalle importanti realtà industriali
della valle del Potenza.
Le chiese
Le pregevoli chiese del paese come la collegiata dei Ss. Pietro
e Paolo, la chiesa di S. Francesco,
risalente al 1251, e la chiesa
di S. Chiara, già convento delle
monache Clarisse (XV-XVIII
secolo) - hanno subito danni a
causa del sisma del 2016.

nsignito del titolo di ‘borgo ecologico’ d’Italia, Montelupone è un luogo dove vivere in
quiete e in armonia. Fedele al titolo di ‘monte’, il centro storico (fortunatamente non
danneggiato in maniera significativa dal sisma dell’ottobre 2016) è posto sulla cima
di una collina. Ha le sue belle mura, le torri d’avvistamento di varia fattura, porte (fra cui
l’Ulpiana, di tutte la più monumentale) e tracce di sistemi difensivi. La piazza raduna
i monumenti più illustri, a partire dal Teatro storico Nicola degli Angeli, del XIX secolo.

Sagra del carciofo
marchigiano
Pare risalga al 1441. Il prelibato
frutto della terra è protagonista
della seconda domenica
di maggio con stand di
degustazione, sfilate in costume,
danze e convivi all’aperto.

URBISAGLIA

tciba.it/urbisaglia

Metri 310 • Abitanti 2628 • Macerata 15 km • Ecotour Treno fino a Urbisaglia-Sforzacosta
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it) • Info Ufficio
turistico, Abbadia di Fiastra 2, tel. 0733202942, www.urbisaglia.com - www.comune.urbisaglia.mc.it

Metri 215 • Abitanti 7125 • Macerata 10 km • Ecotour Treno fino a Macerata
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it) • Info Ufficio
turistico, corso Dante Alighieri 1, tel. 0733290483, www.comune.montecassiano.mc.it

Montecassiano si è sviluppata nei secoli intorno al nucleo
storico di Castrum Montis Sancte Marie, dove ancora oggi si
trovano gli edifici più importanti, con un’armonia tale da conservare intatta e unitaria la struttura urbanistica medievale.

tciba.it/montelupone

Colonia e municipio in epoca romana, Urbs Salvia era una città
fiorente, dotata di teatri, templi, un foro, botteghe e quartieri residenziali; ebbe decurioni e illustri personaggi appartenenti alla
gens Salvia, da cui prese il nome. Nel 410 Alarico la rase al suolo.

D

i essa non si seppe più nulla fino al 1199, anno in cui la vicina Tolentino accampò diritti su informi seppur maestose rovine. Gli abitanti si erano spostati dalle
pendici alla sommità di una collina, fondando un nuovo insediamento. Nel
1569, per porre fine a fatti di sangue che opponevano tolentinati e urbisagliesi, papa
Pio V incamerò la nuova Urbisaglia fra i beni della Chiesa. In questo la sintesi di Urbisaglia, cittadina della valle del Fiastra, cinta da mura ed erede della gloriosa città romana.
La possente Rocca che la domina fu costruita nel XVI secolo. Ha forma trapezoidale con
quattro torri angolari e un mastio con merli ghibellini. Poco distante si trova la chiesa
dell’Addolorata, con un portale di origine romana e affreschi dell’inizio del Cinquecento.

DA NON PERDERE
Parco archeologico
di Urbs Salvia

Fra i reperti riportati in luce
spiccano l’anfiteatro, del II secolo
d.C., e il teatro, il più cospicuo
delle Marche per dimensioni
e l’unico in Italia che conservi
decorazioni pittoriche. Fu eretto
nel I secolo d.C., circa due secoli
dopo la fondazione della città.
Abbazia di
Chiaravalle di Fiastra
Il complesso, parzialmente
danneggiato dal terremoto
dell’ottobre 2016, comprende
la chiesa, il convento e il palazzo
dei principi Giustiniani Bandini.
Inoltre vi trova sede la Riserva
naturale dell’Abbazia di Fiastra,
visitabile con diversi sentierinatura.
BORGHI DA VIVERE
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Ripatransone - Panorama

Acquaviva Picena - Vista panoramica

Acquaviva Picena - Torre civica

PICENO
Una porzione delle Marche meridionali, a sud della vallata
dell’Esino, veniva indicata dai Romani come Piceno alludendo alle vaste pinete che ricoprivano i rilievi. Un territorio
molto vasto che andava ben oltre i limiti attuali della regione.

MONTERUBBIANO (FM)
RIPATRANSONE (AP)
ACQUAVIVA PICENA (AP)

O

Monterubbiano - Porta San Basso

Monterubbiano - Palio

Acquaviva Picena - Paesaggio

ggi con il nome di Piceno si designa la provincia
di Ascoli e la fronte marittima adriatica a sud del
promontorio del Conero. Infinite e regolari vallate
confluiscono a pettine nel mare essendo fra loro divise
solo da basse linee di colline plioceniche che gradatamente,
dal primo balzo a ridosso della costa, salgono in forma di
contrafforte verso i rilievi appenninici. Qui, come spesso
accade nell’Italia centrale, i borghi si attestano sui dossi
e sui crinali per lontane ragioni di salubrità e difesa. È la
posizione comune, pressoché identica, delle tre Bandiere
arancioni rappresentate in questo capitolo, da nord a sud,
Monterubbiano, Ripatransone e Acquaviva Picena. Tre
borghi di collina, fra i 300 e 400 m di quota, sulla linea di
spartiacque di due versanti, tutti a una decina di chilometri,
più o meno, dalla costa dell’Adriatico. Da ogni balconata, da
ogni spalto di questi tre borghi si vede il mare. Nessuno
di essi ne è stato però attratto ed è sorprendente cogliere
questa indifferenza a un elemento naturale così pervasivo.
Al contrario essi rivelano aspetti severi e ruvidi, come si
conviene a identità e tradizioni legate alla terra, alla ruralità. Si direbbe una dipendenza storica in senso lato, molto
distante dalla affollata vivacità che si consuma ogni estate
sulle spiagge di San Benedetto del Tronto e Grottammare.

ANCONA

Monterubbiano - Palazzo Calzecchi Onesti

PICENO

DA NON PERDERE

Acquaviva Picena - Banchetto nuziale medievale

Ripatransone - Il vicolo più stretto d’Italia

Il polittico di Carlo Crivelli nella collegiata di S. Lucia a Montefiore dell’Aso La chiesa romanica di S. Maria Mater Domini a Monte Giberto - Il Belvedere
di Force - Il Palazzo comunale e la chiesa di S. Maria della Rocca a Offida

Acquaviva Picena - Fortezza

MARCHE
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tciba.it/monterubbiano

DA NON PERDERE
S. Maria dei Letterati

La Collegiata, ottocentesca,
contiene opere di Vincenzo
Pagani, pittore della prima
metà del Cinquecento, nato a
Monterubbiano.
Le altre chiese
L’antica pieve dei Ss. Stefano e
Vincenzo risale all’XI secolo; la
chiesa dei Ss. Giovanni Battista
e Evangelista fu costruita nel
1238 con affreschi interni
del XVIII secolo; la chiesa di
S. Maria dell’Olmo o di S. Lucia
conserva una statua della
santa di scuola veneta del
XVII secolo.
Palazzo comunale
Di origini trecentesche
ma rielaborato nel secolo
scorso, ospita le collezioni
archeologiche e la Pinacoteca.

tciba.it/ripatransone

DA NON PERDERE
Le mura
Dovettero subire tanti affronti,
ma si vedono ancora oggi per
gran parte del loro sviluppo,
così come le porte d’accesso:
di Monte Antico, di Agello,
Cuprense, San Domenico.
All’interno si conserva ancora
un’atmosfera medievale.
Palazzo del Podestà
Compiuto nel 1304 in forme
tra romanico e gotico. Ha
un alto portico a sette archi
e un piano di bifore con
una monofora triloba. Al
suo interno ospita il teatro
Mercantini, dedicato al poeta
autore dell’inno a Garibaldi.
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MONTERUBBIANO
Metri 463 • Abitanti 2230 • Fermo 11 km • Ecotour Treno fino a Porto San Giorgio-Fermo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Trasfer, www.trasfer.eu) • Info Ufficio turistico,
via Trento e Trieste 1, tel. 0734257396, www.comune.monterubbiano.fm.it

primato, forse la densità più alta d’Italia. Dalle mura che racchiudono il centro storico di sapore medievale si gode uno splendido
panorama, ragion per cui la cittadina è detta Belvedere del Piceno.

A

lla fine del XII secolo i Trasone, famiglia vassalla sotto i vescovi di Fermo (da
cui forse deriva il toponimo), unirono quattro castelli e mediante un largo
giro di mura ne fecero un solo borgo, Ripatransone appunto. Non essendone stato informato, la cosa non piacque ad Arrigo VI che, a quei tempi, aveva in
feudo Marche e Romagna. Venne, vide e fece tabula rasa. Risorta qualche decennio
dopo, Ripa Transonum diventò libero Comune, ma seguitò a non avere vita facile.
Nei suoi annali si ricordano gli assedi: i fermani nel 1376 e nel 1389; le soldataglie
dei Malatesta nel 1415; Francesco Sforza con le sue poderose artiglierie nel 1442;
una non precisata armata spagnola che, intorno al 1520, fingendosi amica, entrò
nel borgo, saccheggiandolo di tutto punto. Forse a causa dei suoi patimenti Pio V
la promosse nel 1571 al grado di città e di sede vescovile. Oggi è città d’arte e di
turismo, oltre che città del Vino e dell’Olio.

ACQUAVIVA PICENA
La ricorrenza di Pentecoste è molto sentita a Monterubbiano e
rimanda alla liberazione del borgo dalla tirannide. Il rituale dello
‘Sciò la Pica’, rievocazione della colonizzazione picena, è guidato
da un picus - un picchio - mentre la giostra dell’Anello è una disputa cavalleresca alla quale prendono parte le quattro corporazioni locali: artisti, mulattieri, bifolchi e zappaterra.

Metri 359 • Abitanti 3831 • Ascoli Piceno 35 km • Ecotour Treno fino a
San Benedetto del Tronto (www.trenitalia.com), poi autobus (Start, linea 9, www.startspa.it)
• Info Pro loco, piazza San Nicolò 1, tel. 0735765080, www.comuneacquavivapicena.it

L

’unione di tre nuclei fortificati (Orbianum, Coccaro e Mont’Otto) diede origine
intorno al Mille, in un periodo di forti contese specie con la vicina Fermo, al
Castrum Montis Rubbiani. Nel 1433 Monterubbiano cade sotto l’occupazione
degli Sforza che poi la cederanno al Papato. Del loro passaggio reca testimonianze
la cinta fortificata, di cui oggi restano solo tracce. All’epoca, cinque porte comunicavano con l’esterno. Ancora ben conservato invece, all’interno, l’impianto medievale del
borgo, che si sviluppava lungo un asse viario principale sul quale si appoggiavano
le entità singole dei borghi, aggregati presso i relativi complessi religiosi. Specialità gastronomica locale sono le tagliatelle fritte, dalla ricetta segreta: per assaggiarle
occorre recarsi sul posto, magari in agosto, in occasione della sagra loro dedicata.

I musei
L’archeologico è ospitato nel
Palazzo comunale, con oltre
tremila reperti. La Pinacoteca
è collocata nel seicentesco
palazzo Bonomi-Gera con
opere importanti di Vittore
Crivelli e di Vincenzo Pagani.
Degli altri tre musei vale
fare un accenno: il Museo
d’Arte sacra e liturgica,
ospitato nell’ex chiesa di
S. Chiara; il Museo della
Civiltà contadina e artigiana
nella cripta della chiesa di S.
Filippo; il Museo del Vasaio,
in via Garibaldi.

tciba.it/acquaviva

DA NON PERDERE
Fortezza
Impiantata già prima del
Trecento dai nobili Acquaviva,
la possente rocca fu rifatta
nel Quattrocento. È un
quadrilatero irregolare con
bastioni angolari che chiude
una corte. Il mastio, che ha una
rara forma circolare, ospita il
Museo delle Armi antiche.
S. Nicolò

RIPATRANSONE
Metri 494 • Abitanti 4309 • Ascoli Piceno 40 km • Ecotour Treno fino a San Benedetto
del Tronto (www.trenitalia.com), poi autobus (Start, linea 11 o 12, www.startspa.it)
• Info Iat, piazza XX Settembre 1, tel. 073599329, www.comune.ripatransone.ap.it

Per avere un’idea della bellezza del paesaggio marchigiano bisogna salire al belvedere di Acquaviva Picena. Vi si contemplano i colli che, l’uno dietro l’altro, si rincorrono verso il mare e poi
rimirare le alte vette del Gran Sasso e della Maiella. Rientrando
verso l’abitato si noterà infine il profilo della Fortezza.

L
Ripatransone possiede il vicolo più stretto d’Italia. Solo 43 cm di
larghezza. Poi ci sono cinquemila abitanti e cinque musei, altro

a centrale piazza San Nicolò è il riferimento per la visita dei monumenti cittadini. Qui si affacciano la chiesa omonima, la casa Rossi Panelli del XIX secolo e la
torre civica. La piazza è il baricentro del borgo antico, disposto in forma allungata
fra due opposti colli. Su quello occidentale sorge la citata Fortezza, su quello orientale la Terra Nova, ovvero l’aggiunta residenziale al di fuori dalle mura. Nel nucleo
antico le strade, quasi parallele fra loro, sono raccordate da rampe gradonate come
il pittoresco vicolo del Trabucco, che deve il nome al fatto che anticamente vi erano
depositate macchine belliche, simili alle catapulte. Lungo via Marziale s’incontrano
abitazioni in cotto con cornici marcapiano, portali e altri ornati. La via si chiude nella
piazza del Forte, ai piedi della Fortezza, in un contesto ambientale di pregio per via
della bella cornice di basse case disposte a semicerchio.

La chiesa risale alla prima
metà del XVI secolo e contiene
opere di Domenico Paci,
scultore ascolano dell’inizio
del XIX secolo. Nella cappella
del Cristo Morto si conserva
una bara entro la quale è
deposta la statua lignea del
Cristo, opera dell’inizio del
XVII secolo.
BORGHI DA VIVERE
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Sarnano - Comprensorio sciistico Sassotetto

Camerino - Rocca Borgesca
Camerino - Panorama

MONTI SIBILLINI

Camerino - Rocca Varano

È sui Monti Sibillini che l’Appennino assume la sua matura veste di catena montuosa, preludio alle massime altezze
abruzzesi. Qui, attorno al massiccio a cavallo tra Marche e
Umbria, c’è una maggiore rudezza di forme rispetto ai rilievi
della porzione tosco-emiliana, mentre il paesaggio perde in
dolcezza e acquista tratti severi.

O
Visso - Madonna del Macereto

MONTI SIBILLINI

San Ginesio - Palio

ui le montagne emergono con energia dalle colline
plioceniche marchigiane e dalle vallate del Tevere e
dei suoi affluenti. Basti osservare il sontuoso scenario
naturale del Piano Grande di Castelluccio di Norcia. Le
espressioni geografiche di ‘piano’ e di ‘monte’ hanno qui una
corrispondenza perfetta. Il Piano, verdissimo in primavera
e inondato dai colori delle fioriture, prima fra tutte quella
delle lenticchie, colpisce per la sua sterminata estensione.
Non è raro essere colti da un senso di dépaysement in questo
ambiente così strano e straniero, perdersi nelle immagini e
ancor più nell’immaginario. Siamo in un Parco nazionale, ma
non uno qualunque. Qui ci si sente davvero nel primo Parco
nazionale del mito e della leggenda. Basti pensare al lago di
Pilato, alla grotta del Guerin Meschino, agli eremi nascosti
nelle gole più inaccessibili. Un parco ferito dai terribili terremoti del 2016, che hanno lesionato in maniera significativa
questo splendido territorio e i suoi tanti borghi. Numerosi
sono infatti i centri storici (e Bandiere arancioni) purtroppo
danneggiati dal sisma, che oggi lavorano alla ricostruzione:
Camerino, la città ‘nobile’ e ‘colta’, meta di chi attraversava in
passato queste selvagge montagne, passando magari dalla
vicina Pievebovigliana; San Ginesio e Sarnano, le antiporte
dei Sibillini sulle vallate del Fiastra e dei suoi affluenti; Visso,
con i palazzetti nobili e le sedi di culto; Norcia infine, già in
terra umbra, è la venerata patria di San Benedetto.

CAMERINO (MC)
SAN GINESIO (MC)
SARNANO (MC)
PIEVEBOVIGLIANA (MC)
VISSO (MC)
NORCIA (PG)

ANCONA

PERUGIA

DA NON PERDERE

Norcia - Norcineria

Pievebovigliana - S. Giusto

Il lago di Fiastra - La valle Castoriana - La Macchia cavaliera nel Piano Piccolo
- Il Piano Grande - Il monte Vettore - Il monte Sibilla e la grotta delle Fate Il santuario di Macereto

Sarnano - Piani di Ragnolo

MARCHE E UMBRIA

MONTI SIBILLINI

tciba.it/camerino

DA NON PERDERE
Duomo
Ha al suo interno diverse
sculture lignee policrome e
tele di artisti manieristi del
Seicento; il sisma del 2016 lo
ha parzialmente danneggiato
(specie il campanile).
Palazzo ducale
Sede della facoltà di
giurisprudenza, fu portato a
termine da Giulio Cesare Da
Varano con il quadriportico
(fine XV secolo). Le scosse
dell’ottobre 2016 hanno
lesionato l’edificio ma i lavori
di ripristino sono in corso.
Museo Diocesano
Ospita una tela del Tiepolo,
una serie di deliziose
Madonne del XV secolo
del Maestro delle Macchie,
un Crocifisso duecentesco
nel complesso di oltre 160
opere d’arte.
Corsa alla spada e Palio

Si tiene il 18 maggio, è una
rievocazione di un’antica
competizione popolare che
vede concorrere tre formazioni
di atleti, una per ogni terziere,
per contendersi la ‘Spada’,
simbolo di conquistata dignità
cittadina, che guadagnerà al
vincitore il ‘Palio’.

tciba.it/sginesio

DA NON PERDERE

CAMERINO
Metri 661 • Abitanti 6974 • Macerata 49 km • Ecotour Treno fino a Castelraimondo-Camerino
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it)
• Info Associazione turistica Pro Camerino, corso Vittorio Emanuele II 21, tel. 0737632534,
www.proloco.camerino.sinp.net - www.comune.camerino.mc.it

È la città dei Da Varano che rivaleggiarono con Federico da
Montefeltro quanto a fulgore di opere e abbellimenti del feudo,
ma è anche città dalle tredici facoltà universitarie, quasi tutte
ubicate nel centro storico. Ed è infine città di artisti con i migliori esecutori della scuola pittorica marchigiana del XV secolo.

A

Camerino ci troviamo di fronte a un esemplare modello di struttura
urbana, purtroppo seriamente danneggiato dal sisma del 2016. La sua
fisionomia si definì nel XIII secolo e si completò sotto il dominio della
famiglia dei Da Varano. Divisa in terzieri e protetta dalle mura, si organizza lungo una doppia spina centrale, inframmezzata da due piazze: la ‘minore’ piazza
Garibaldi e la ‘maggiore’ piazza Cavour. All’esterno della cinta muraria sta invece la Rocca, edificata nel XVI secolo. Nel XVIII secolo lo Stato Pontificio nobilitò il
borgo con chiese e palazzi, così che oggi di Camerino si conserva un’immagine
autentica e di grande decoro, cui fa degna cornice l’istituzione universitaria,
ospitata nel Palazzo ducale. Dalla balconata aperta verso la chiostra dei colli si
gode anche una vista sul sottostante antico orto botanico.

BORGHI DA VIVERE

N

el medioevo l’importanza di questo centro doveva essere alta se si dà credito
alla notizia che avesse una popolazione di 27 mila abitanti, per quei tempi
assolutamente rilevante. Non a caso il libero Comune si scontrò con Fermo,
altro potentato locale in ascesa. Ma l’autonomia comunale fu minacciata anche dalle
pretese dei Da Varano, la famiglia avente diritto di feudo. L’acredine contro questi nobili, ma soprattutto contro una famiglia genesina accusata nel 1350 di complicità con
loro, sta all’origine di una curiosa costumanza, tenuta in vita fino all’inizio dell’Ottocento. Ogni anno, il 24 agosto, il magistrato locale, preceduto da trombettieri e militi, aveva il compito di declamare ad alta voce la formula del bando e dell’odio nei confronti
di questi traditori, dinanzi alle loro dimore. Con le ‘cento chiese’ del bel centro storico
(purtroppo seriamente colpito dal terremoto del 2016, che ha danneggiato anche la
chiesa di S. Francesco e la Collegiata), San Ginesio è oggi cittadina murata, munita
di torri e baluardi, utilizzati non più per far scorrere sangue ma per contemplare il
paesaggio marchigiano. Non a caso le è stato dato l’attributo di Balcone dei Sibillini.

SARNANO
Metri 539 • Abitanti 3264 • Macerata 39 km • Ecotour Treno fino a Tolentino
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it)
• Info Iat, largo Ricciardi 1, tel. 0733657144, www.comune.sarnano.mc.it

LE ROCCHE DI CAMERINO
Fortemente presidiato in ogni tempo, il territorio circostante la cittadina rivela diversi
esempi di architettura militare del primo Rinascimento: la Rocca Borgesca, voluta
da Cesare Borgia nel 1503, dai torrioni cilindrici, e il suo possente mastio; la Rocca
di Aiello, a dominio della valle, voluta dai Da Varano e rinforzata da tutti i maggiori
esponenti di questa famiglia; e la stessa Rocca di Varano, restaurata da Giovanni Da
Varano nel XIV secolo, poderoso maniero oggi sede di mostre ed eventi.

SAN GINESIO
Metri 680 • Abitanti 3498 • Macerata 33 km • Ecotour Treno fino a Tolentino
(www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it)
• Info Iat, via Capocastello 35, tel. 0733652056, www.comune.sanginesio.mc.it

La Collegiata
La chiesa, romanica con
facciata tardo gotica, ricco
portale e decori in cotto,
dovuta al maestro tedesco
Enrico Alemanno (1421), è
stata seriamente danneggiata
dal sisma del 2016.
All’interno, oltre al Crocifisso
ligneo (recuperato e messo in
salvo), degna di nota la cripta
con affreschi del XIV secolo.
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Diocleziano decise di giustiziarlo per aver rinnegato la religione pagana. Il corpo del martire è custodito nella chiesa del
paese che porta il suo nome.

Lucio Ginesio fu personaggio eclettico, attore, istrione, musicista, poeta e mimo. Tali qualità non gli valsero la vita quando

Il Palio del Serafino a Sarnano prende il nome dall’angelo con sei
ali che campeggia nello stemma del Comune. La competizione
verte su giochi in auge nel passato come il tiro alla fune, la salita
del palo, il taglio del tronco, la corsa con la brocca.

N

egli Statuti del 1508, questa tenzone era paragonata a una ‘guerra’, per via
dell’afflusso del pubblico e dell’agonismo dei contradaioli. Il Palio è legato
all’evoluzione del borgo: quattro delle cinque contrade partecipanti - Brunforte, Castelvecchio, Poggio, Bisio - corrispondono all’originario aggregato che ebbe
vita svincolandosi dal giogo dei feudatari. Le prime tre contrade diedero il nome
alle porte delle mura più antiche, la quarta fu aggiunta nella successiva cerchia, la
quinta - Piobbico - rimase una frazione esterna. Quindi l’abitato (che ha subito danni
a causa del terremoto del 2016), oltre a essere fitto e compatto sulla china di un
colle, ha un doppio giro di mura ancora riconoscibile nel suo andamento. I vicoli,
che prendono di petto la pendice, sono stretti e oscuri, quasi fessure che i sarnanesi
chiamano ‘barbacani’: un tempo li si sbarrava in caso di agguati. La piazza Alta è il
centro dell’insediamento antico. La sua posizione in altura la protegge restituendola
silenziosa e sacrale come un tempo. Come a un raduno concordato qui s’incontrano
la chiesa, i palazzi del Podestà, dei Priori e del Popolo.

S. Francesco
Chiesa del XIII secolo, con
armonioso portale e abside
poligonale; la facciata ha subito
gravi danni a causa del terremoto
del 2016. Possedeva un
Ospedale dei Pellegrini, della fine
del XIII secolo, con un portichetto
a basse colonne e loggia.
Pinacoteca Scipione Gentili
È divisa in due sezioni.
L’antica, nell’ex chiesa di
S. Sebastiano ha l’opera più
prestigiosa nel Quadro di
Sant’Andrea, attribuito a Nicola
da Siena, pittore del XV secolo.
La moderna, nel Palazzo
municipale, conserva opere di
artisti contemporanei, strumenti
musicali antichi e arredi sacri.

tciba.it/sarnano

DA NON PERDERE
S. Maria Assunta
La chiesa, purtroppo lesionata
a causa del sisma del 2016, fu
edificata nella seconda metà
del XIII secolo e sovrastata, un
secolo dopo, da un massiccio
e caratteristico campanile.
Pietro Alemanno, pittore della
fine del XV secolo, lavorò in
questa chiesa lasciando una
Madonna della Misericordia,
su tavola, e, nella cripta, vari
soggetti ad affresco.
Pinacoteca
Possiede opere di vero
interesse della pittura
marchigiana e un capolavoro
di Vittore Crivelli, una
Madonna col Bambino di
impagabile bellezza.
Abbazia di S. Maria
o di S. Biagio
È situata in località Piobbico.
Ha origini antiche, forse il 977.
Del complesso resta la chiesa
a una navata con capriate
lignee. Le pareti della navata
sono ricoperte di affreschi
attribuiti a pittori locali dei
secoli XV e XVI. Purtroppo
l’abbazia è stata gravemente
danneggiata dal sisma del
2016.

BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/pievebovigliana

DA NON PERDERE
S. Giusto a San Maroto
Risultato di un delicato
schema geometrico, l’edificio,
a pianta circolare, risale
all’XI-XII secolo. Vi è conservata
una tavola di Venanzio
da Camerino (Madonna
del Rosario).

PIEVEBOVIGLIANA
Metri 441 • Abitanti 866 • Macerata 47 km • Ecotour Treno fino a CastelraimondoCamerino (www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it)
• Info Pro loco, piazza V. Veneto, tel. 073744407, www.propieve.it - www.comune.pieve
bovigliana.mc.it

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MACERETO

S. Maria Assunta
D’impianto romanico ma
ripresa all’interno in stile
neoclassico, la Parrocchiale
conserva una preziosa cripta
recuperata nel 1930.
Museo Raffaele Campelli
Nel Palazzo comunale espone,
oltre a reperti archeologici
romani e preromani, alcuni
pregevoli dipinti.
Liquore mistrà piceno
Di origini antichissime,
preparato con semi di anice
ancora verdi fatti macerare
nell’alcool per 40 giorni e
apprezzato come digestivo e
come correttore del caffè.

tciba.it/visso

DA NON PERDERE

La Pìe, nel dialetto di Macerata, è un insediamento di origine
romana, nell’alto medioevo passò ai monaci benedettini e in
seguito sotto il dominio dei Da Varano. Il borgo, immerso nella natura, offre un paesaggio idilliaco di media e alta collina,
preludio del più aspro panorama dei monti Sibillini.

BORGHI DA VIVERE

Ciauscolo
Salume originario di Visso, è
un insaccato composto da un
impasto di carne di maiale:
pancetta, spalla, rifilatura di
prosciutto e di lonza, sale,
vino e aglio.

NORCIA

tciba.it/norcia

Metri 604 • Abitanti 4957 • Perugia 97 km • Ecotour Treno fino a Spoleto (www.trenitalia.com),
poi autobus (Umbria mobilità, linea E401, www.umbriamobilita.it) • Info Ufficio turistico,
piazza San Benedetto 1, tel. 0743828173, www.comune.norcia.pg.it

I

VISSO
Metri 608 • Abitanti 1107 • Macerata 66 km • Ecotour Treno fino a CastelraimondoCamerino (www.trenitalia.com), poi autobus (Contram Mobilità, www.contrammobilita.it)
• Info Iat, via Paolo da Visso, tel. 07379239, www.comune.visso.mc.it

Ben cinque vallate convergono sul borgo di Visso, definito
«antiquum et fidele» da papa Eugenio IV nel 1443; purtroppo il
bel centro storico, articolato intorno a piazza Martiri Vissani,
ha subito gravi lesioni a causa del sisma dell’ottobre 2016.

Museo Pinacoteca
civico e diocesano
Nella ex chiesa di S. Agostino,
con circa 200 opere provenienti
da alcune chiese del territorio.
L’edificio ospita anche il Museo
dei manoscritti di Giacomo
Leopardi, dove si conservano gli
originali di sei idilli, tra i quali il
celeberrimo Infinito.

Fortunatamente illeso, si erge in suggestiva solitudine su di un altopiano del versante
occidentale dei Monti Sibillini: secondo la tradizione, la decisione di costruirlo risalirebbe
al 12 agosto 1359, quando un mulo che trasportava una statua della Madonna, giunto
sin qui, si rifiutò di proseguire. L’edificio attuale, dai nobili tratti bramanteschi, fu eretto
tra il 1528 e il 1538 e ancora oggi stupisce per le perfette linee rinascimentali e il
contesto paesaggistico nel quale è immerso: un luogo ideale per ritemprare lo spirito.

l paese (colpito dal sisma del 2016 che ha danneggiato in particolare le chiese
di S. Maria Assunta e di S. Francesco) vanta tra sue le attrazioni una chiesa, nella frazione San Maroto, dedicata a San Giusto (anch’essa purtroppo lesionata).
Il suo insolito disegno a pianta centrale ha fatto pensare a maestranze venute
dall’Oriente, oppure al fatto che Carlo Magno la utilizzasse come casa di caccia o,
addirittura, come osservatorio astronomico. Congetture strane, forse fantasiose,
ma che invogliano alla visita. Così come singolari sono i molteplici castelli di questo territorio, e le pievi e i villaggi sparsi e gli eremi, che fanno di Pievebovigliana
una meta certamente fuori dall’usuale.

S. Maria
Eretta nel XII secolo, poi
diverse volte ripresa, la
Collegiata presenta un
interessante portale con
un’Annunciazione affrescata
da Paolo da Visso. Conserva
affreschi di scuola umbromarchigiana del XIV secolo,
fra i quali un San Cristoforo, di
oltre 6 m d’altezza. Si dice che
nella sagrestia sia custodito
uno dei 30 denari di Giuda.
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I

l borgo, dal primitivo nucleo del colle della Concezione, si sviluppò in piano dopo
aver modificato e regimato il corso del torrente Ussita, qui prossimo a gettarsi nel fiume Nera, tant’è che ancora oggi alcune vie tortuose richiamano l’originario andamento del corso d’acqua. Un campanile a cuspide dall’agile struttura si eleva sul caseggiato
e indica la posizione della Collegiata, fortunatamente rimasta in piedi. Il centro storico,
purtroppo gravemente danneggiato dalle scosse sismiche, protetto da mura fortificate,
conserva un aspetto medievale, con case basse e strette e ben cinque porte d’accesso.

Patria di San Benedetto, Norcia ha visto rifatto più volte nei secoli
il suo volto, scosso da violenti terremoti, almeno sei fra il 1328 e il
1979, cui si è aggiunto il terribile sisma del 2016. È sempre rinata
attorno alla sua piazza e dentro le sue mura, ogni volta rinforzando le sue case e conservando raffinatezza e nobiltà.

P

osta al centro della verde conca d’altura del piano di Santa Scolastica e nodo di
transito, fin da epoca longobarda, fra il Ducato di Spoleto e quello di Benevento, poi fra lo Stato della Chiesa e il Regno borbonico, Norcia assunse una definita
configurazione di città fra l’XI e il XIV secolo, grazie alle mura (sorte su quelle di origine
romana) che contengono un assetto urbano regolare benché fortemente segnato dagli
eventi sismici. Molti palazzi nobiliari, costruiti dopo il sisma del 1703, hanno salienti
‘a scarpa’ proprio per rinforzarne la struttura. Nonostante la rudezza non manca mai la
cura dei particolari e il decoro degli ornati. Alle vie ‘nobili’ fa contrappeso il rione Capoterra, nella zona nord-orientale, che vide, già nel medioevo, un forte afflusso di pastori
e contadini dentro le mura così da dar vita a una compagine edilizia minuta e meno
qualificata, in alcuni casi addirittura ridossata alle mura per sfruttare la cortina come una
parete. Piazza San Benedetto è il fulcro dell’impianto urbano, un ampio spazio articolato
in funzione degli edifici sorti attorno secondo tempi e stili diversi: il Palazzo comunale,
la chiesa di S. Benedetto, il Duomo, la rocca Castellina, tutti purtroppo gravemente danneggiati dal sisma del 2016. Norcia vantava nei secoli scorsi rinomanza nelle lavorazioni
delle lane e dei gioielli così come in quella, tuttora presente, delle carni suine, che dà
luogo in particolare al prosciutto di Norcia Igp (senza dimenticare il tartufo nero): ‘norcineria’ è termine antonomastico che prende proprio dalla tradizione di questo borgo.

DA NON PERDERE
Castellina
Progettata da Jacopo Barozzi da
Vignola per papa Giulio III nel
1554, è un esempio di roccaresidenza che coniuga elementi
dell’architettura militare
(impianto quadrato con bastioni
angolari) con eleganti soluzioni
interne, specie nel cortile. Sede
del Museo civico e diocesano
ha subito gravi danni a causa
del sisma.
S. Benedetto
Eretta forse in età altomedievale,
fu rifatta nel 1389. Il sisma del
2016 ha distrutto la chiesa (nella
foto grande a sinistra com’era
prima del terremoto), della quale
resta la facciata, con portale
gotico fiancheggiato da due
edicole con le statue del santo e
della gemella Santa Scolastica.
All’interno, la cripta conservava
tracce di un edificio romano e
frammenti di affreschi della fine
del XIV secolo.
Edicola
Opera dell’artista locale Vanni
della Tuccia nel 1354 è un
piccolo monumento, detto
anche Tempietto, in calcare
a pianta quadrata, cui si
attribuisce una funzione votiva
di santuario terapeutico. Abbina
elementi classici con decori
geometrici e motivi zoomorfici e
antropomorfici.

BORGHI DA VIVERE
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Trevi - Voodoo Music Festival

Spello - Cappella Baglioni

Spello - Panorama

VALLE UMBRA
E VALNERINA

Vallo di Nera - Casa medievale

La compagine di viaggiatori che nella storia ha traversato la
Valle Umbra non si è certo sottratta al desiderio di evocarne
la bellezza. Spazio, luci, colori, armonia delle forme, fusione
di elementi naturali e umani furono le ragioni che ispirarono
più di una penna e di un pennello.

L
Spello - Anfiteatro, S. Claudio, villa Fidelia

VALLE UMBRA E VALNERINA

Trevi - Piazza Mazzini, torre civica

eandro Alberti, compilatore della prima guida ‘turistica’
d’Italia, all’inizio del Cinquecento, elogia a lungo la feracità
del luogo: «Veggonsi da ogni lato della via Flaminia per questa
bella pianura campi ornati di diversi ordini di alberi dalle viti
accompagnati, con molti ruscelletti di chiare acque, et non meno
scorgesi gran moltitudine di mandorli e di olivi, ove nei tempi del
verno gran numero de’ tordi si pigliano, che scendono dai monti a
cercare l’olive per loro cibo. Produce questa pianura grano e altre
biade e se ne cavano buoni vini e altri frutti». Ma come in molte
altre parti d’Italia, tutta questa varietà d’aspetti non era dipesa
solo dal favore climatico o dalla predisposizione naturale, l’uomo
aveva compiuto anche qui un ingente sforzo per bonificare ciò che
in origine era una palude. Niente campagne alberate ma solo una
distesa lacustre, insenatura di un bacino che occupava tutta la
media valle del Tevere, da Sansepolcro fino alla conca ternana. Ed
è per questo che tutti i maggiori centri si sono disposti a margine,
al piede delle colline o sulle prime balze, come Trevi e Montefalco,
come Assisi e Spello, come la stessa Foligno riparata quanto basta
per difendersi dalle piene del fiume Topino. Oggi la Valle Umbra è
in pieno fermento e larghi tratti di campagna sono stati sacrificati
alle industrie e ai contenitori commerciali. Ancora una volta
bisogna ripiegare ai margini, salire i primi poggi alberati di ulivi e
varcare la soglia di un borgo antico per ritrovare le atmosfere che
ispirarono l’arte del Pinturicchio e la religiosità di San Francesco.

SPELLO (PG)
BEVAGNA (PG)
MONTEFALCO (PG)
TREVI (PG)
VALLO DI NERA (PG)

PERUGIA

Montefalco - Porta Sant’Agostino

DA NON PERDERE

Bevagna - Chiesa di S. Margherita

Montefalco - Via Porta Camiano

Il palazzo Trinci e l’abbazia di Sassovivo a Foligno - L’Eremo delle Carceri ad Assisi Le fonti del Clitunno
Spello - Villa Fidelia

UMBRIA

VALLE UMBRA E VALNERINA

tciba.it/spello

DA NON PERDERE
Le mura augustee

SPELLO

BEVAGNA

Metri 280 • Abitanti 8645 • Perugia 30 km • Ecotour Treno fino a Spello
(www.trenitalia.com), circa 30 min da Perugia • Info Pro loco, piazza Matteotti 3,
tel. 0742301009, www.prospello.it - www.comune.spello.pg.it

Metri 210 • Abitanti 5081 • Perugia 35 km • Ecotour Treno fino a Foligno (www.trenitalia.com),
poi autobus (Umbria Mobilità, linea E431, www.umbriamobilita.it) • Info Pro loco,
piazza Filippo Silvestri 1, tel. 0742361667, http://prolocobevagna.it - www.comune.bevagna.pg.it

Un doppio cordone difensivo metteva Bevagna al riparo dalle offese esterne: le sue potenti mura medievali, sovrapposte alle romane,
e i corsi d’acqua - il Clitunno e il Teverone - apportatori di linfa vitale alle campagne della Valle Umbra nella quale questo borgo siede.

Si costeggiano lungo via
Roma. Sono una delle strutture
fortificate meglio conservate
d’Italia, costruite in pietra
calcarea del Subasio. Hanno
uno sviluppo di circa 2 km.
Pinacoteca civica
Istituita nel 1994, ha sede
nel palazzo dei Canonici con
opere pittoriche, scultoree e
orafe di provenienza locale, con
l’intento di illustrare i principali
aspetti della vita artistica della
città dal XIII al XVIII secolo.
S. Andrea
La chiesa fu sede di una delle
prime comunità di frati minori
francescani. Costruita nel
1258 e trasformata nei secolo
XVII-XVIII, la facciata conserva
il sobrio portale romanico con
doppia ghiera e decorazione a
treccia, e nell’interno opere del
Pinturicchio tra cui la Madonna
e Santi, grande dipinto a olio
su tavola.

I
Rispetto ad Assisi, Spello ha un’impronta più intima, riservata,
più vicina ai desideri di uno scopritore di bellezze. Non svela
subito le sue meraviglie, le conserva all’interno di un composto
tessuto edilizio, quasi del tutto esente da quelle stonature che
segnano spesso i tempi moderni.

D

i solito chi visita Spello attraversa il centro storico da un capo all’altro percorrendo la via centrale, l’asse del borgo. Il consiglio invece è di prendere
vie traverse e parallele. Ad esempio, entrati da porta Montanara e giunti in
piazza Vallegloria, deviare a destra per via Arco Romano. Giunti alla porta dell’Arce
sarà facile rendersi conto delle due fasi di sviluppo di Spello, quella romana, rappresentata da questo ingresso, e quella medievale, identificata dalla porta Montanara, facente parte dell’ampliamento del 1360. Sotto Roma, Hispellum ebbe fama
e potenza con un giro di mura dotato di torri e di ben sei porte. Costantino promosse la cittadina a santuario federale delle genti umbre. La bellezza e l’imponenza
dei manufatti di quell’epoca, come la splendida porta Venere, dipende forse dal
paragone con le vicine case oppure dal tono rosaceo che le conferisce la pietra di
costruzione. Sotto questi archi passavano i soldati e il popolo minuto, i mercanti
diretti alla via Flaminia e i nobili che avevano una camera riservata ai bagni del
Clitunno. Porta Venere, quasi intatta, ha tre fornici, serrati fra due torri a dodici
lati. Un’altra meraviglia di Spello sta nella chiesa di S. Maria Maggiore. Dopo il
secondo altare sinistro, si apre il vano della cappella Baglioni. Occorrono alcune
monetine per illuminarla ma vale la pena, perché chi si è incaricato di affrescarla
figura fra gli eletti della pittura italiana, il Pinturicchio (1501), qui forse all’apice
della sua maturità artistica. Da Spello si esce così come si era entrati, attraverso una
porta monumentale. Questa volta è la porta Consolare, in basso, che ha murate,
sulla fronte, tre statue.

l cuore del borgo medievale, tuttora cinto dalle mura che misurano nel complesso
1700 m, è piazza Silvestri. Vi convergono quasi tutte le strade che hanno origine dalle
porte cittadine, in particolare porta Foligno a nord-est e porta Sant’Agostino a sud-
ovest che definiscono l’asse viario principale di corso Amendola e corso Matteotti. Nella
piazza affacciano ben tre chiese che paiono stringere d’assedio il palazzo dei Consoli
(1270). La sua posizione obliqua rispetto alle facciate degli edifici religiosi sembra quasi
una sfida a un assetto obbligato. La chiesa di S. Silvestro è unita al palazzo da un arco e
rimonta al 1195; al fronte opposto sta la chiesa di S. Michele, di poco posteriore, con le
sue ricercate soluzioni decorative nel portale a ghiere concentriche, negli stipiti, nelle trifore e nel rosone. I resti della Bevagna romana, ovvero di Mevania, si leggono invece nei
pressi di porta Foligno, con le terme, il teatro e un tempio. La città romana ebbe fulgore
fino alla decadenza del braccio occidentale della via Flaminia nel III secolo d.C.

MONTEFALCO
Metri 472 • Abitanti 5679 • Perugia 50 km • Ecotour Treno fino a Foligno (www.trenitalia.
com), poi autobus (Umbria Mobilità, linea E411, www.umbriamobilita.it) • Info Comune, piazza
del Comune, tel. 0742616127, www.montefalcodoc.it - www.comune.montefalco.pg.it

DA NON PERDERE
S. Francesco
Fu edificata alla fine del XIII
secolo su una precedente chiesa
e conserva parte dell’originario
tempio. Accanto all’altare è
murata una pietra con le orme
dei piedi di San Francesco
quando avrebbe rivolto la sua
predica agli uccelli.
Palazzo dei Consoli
Ha sulla facciata un doppio
ordine di bifore gotiche e, al
pian terreno, una loggia. Al
primo piano trova posto un
teatro intitolato al letterato
Francesco Torti.
Il mercato delle gaite

La rievocazione, che si celebra
l’ultima settimana di giugno
in un tripudio di atmosfere e
colori medievali, trae lo spunto
dalla suddivisione dei quartieri
- le ‘gaite’ - di antica origine
longobarda e oltre alle gare
cavalleresche tra le gaite ospita
spettacoli, cantastorie, musiche.

tciba.it/montefalco

DA NON PERDERE
Le porte
S’incontrano percorrendo le
mura: porta Sant’Agostino,
la più notevole coi suoi merli
ghibellini; porta della Rocca;
porta Camiano; porta Federico
II, dedicata all’imperatore.
S. Agostino
Dei secoli XIII-XIV la chiesa
conserva affreschi di Ambrogio
Lorenzetti e artisti di scuola
umbro-senese. All’interno è
custodito il corpo del Beato
Pellegrino, a cui è legata una
curiosa leggenda.

IL MONUMENTO AL VENTO
Si trova sulla vetta del monte Subasio (1290 m), parco regionale e massimo punto
belvedere dell’Umbria. La grande groppa montuosa è sovente spazzata da venti
fortissimi. Per questa ragione, a lato della strada che giunge alla vetta, si trova il
monumento al Vento, identificato da un contorto tronco di leccio che si oppone alla
violenza di questo elemento atmosferico.

tciba.it/bevagna

La ‘Ringhiera dell’Umbria’ si affaccia da un’altura e abbraccia
gran parte della Valle Umbra. Difficile dire se siano più nobili e
preziose le architetture medievali di Montefalco o le numerose
opere d’arte conservate nelle chiese e dovute alla intensa attività patrocinatrice dei Francescani.

Palazzo comunale
Risale al XIII secolo e conserva
della costruzione originaria una
bifora; il portico rimonta al XV
secolo; dalla sua torre splendida
veduta panoramica sulle vallate
del Topino e del Clitunno.
BORGHI DA VIVERE
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Museo di San Francesco
Custodisce opere pittoriche
che vanno dal XIII al XVII secolo
fra cui gli affreschi di Benozzo
Gozzoli con Storie di San
Francesco. Il restauro avvenuto
dopo il terremoto del 1997
ha recuperato, ampliando con
parti prima nascoste, l’intero
apparato pittorico.
Le manifestazioni
In settembre si tiene la
Settimana enologica oltre
al Sagrantino Film Festival
dedicato al buon cinema e al
buon bere.

tciba.it/trevi

DA NON PERDERE
Museo della Civiltà
dell’Olivo

I

l bel disegno circolare del nucleo storico prese forma nell’alto medioevo, probabilmente su una struttura longobarda. Al suo centro, si narra si ergesse un’alta
torre e all’intorno case poste sulla cortina di mura, con cinque porte e cinque
rispettive chiese parrocchiali, per proteggere l’insediamento. Dalla piazza centrale
s’irraggiavano le strade interne fino alle porte e poi oltre, nell’aperta campagna. L’espansione del borgo condusse, all’inizio del XIII secolo, alla costruzione del Girone,
un nuovo quartiere, pure anulare, ma posto al di fuori dalle mura primitive per cui
fu necessario erigerne di nuove, più esterne. Qui si collocarono i conventi - i Francescani al borgo di Colle Mora, gli Agostiniani al Castellare - coagulando l’abitato.
Al tempo stesso, per tutto il Rinascimento, grazie sia ai poteri feudali sia allo Stato
Pontificio (che riebbe Montefalco nel 1439 dopo il dominio dei Trinci folignati),
agli originari edifici si sostituirono più grandi e nobili palazzi. Circondata da ulivi
e vigne, Montefalco è la culla del Sagrantino Docg; oltre che nelle campagne la
vite veniva coltivata anche all’intero delle mura: nel quartiere di porta Camiano si
possono ammirare begli esempi di vitigni storici.

Altare del Sacramento
È nel Duomo, opera sublime
di Rocco da Vicenza (1522). Si
compone di tre edicole con una
finissima decorazione; nelle
nicchie laterali, statue della
Madonna e di San Giuseppe,
opera di Gaspare da Como.
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È il rione più caratteristico di Trevi, nato da un’espansione urbana del XIII secolo,
chiuso entro le mura medievali e distribuito a ventaglio sullo scosceso versante di
ponente del colle. Organizzato lungo le stradine digradanti sul pendio, costrette dal
forte dislivello a stretti tornanti, ha minute case originate dalla aggregazione attorno
ad alcuni insediamenti religiosi.

VALLO DI NERA
Metri 333 • Abitanti 364 • Perugia 72 km • Ecotour Treno fino a Spoleto
(www.trenitalia.com), poi autobus (Umbria Mobilità, linea E406, www.umbriamobilita.it)
• Info Comune, via G. Marconi 8, tel. 0743616143, www.comune.vallodinera.pg.it

tciba.it/vallo

DA NON PERDERE
S. Maria

TREVI
Metri 412 • Abitanti 8469 • Perugia 48 km • Ecotour Treno fino a Trevi (www.trenitalia.com)
• Info Ufficio turistico, presso villa Fabri, piazza Garibaldi, tel. 0742332269,
www.treviturismo.it - www.comune.trevi.pg.it

Chiesa ad aula unica, con un
vasto repertorio di affreschi
medievali di artisti di area
spoletina e marchigiana.
Fra questi la scena di una
processione dei Disciplinati,
opera del 1401 di Cola di
Pietro da Camerino.

Il museo ha sede nell’ex
convento di S. Francesco. Primo
nel suo genere in Europa,
si articola in quattro sezioni.
Nei sotterranei del museo si
trovano un’antica macina e un
torchio a quattro presse per la
spremitura delle olive, della
fine del 1700.
Trevi Flash Art Museum
Ospitato nel palazzo Lucarini, è
nato grazie alla collaborazione
fra il Comune e la rivista Flash
Art ed è una permanente d’arte
contemporanea con opere
di Alberto Burri, Alighiero
Boetti, Sandro Chia, Mimmo
Paladino ecc.

LA PIAGGIA

Nel selvaggio panorama della Valnerina, fra alte montagne e
profonde gole, la varietà del paesaggio è data dalla fittissima trama dei castelli. Uno di questi, in posizione di guardia, borgo e castello al medesimo tempo, è Vallo di Nera, il cui assetto medievale
compatto e omogeneo regala al paese un aspetto quasi fiabesco.

F
Pregiate distese di ulivi, ricchezza storica della campagna, sono
lo scenario che introduce a Trevi, adagiata sopra un colle conico
a dominio della piana spoletina.

L

e mura medievali contengono l’abitato che, con peculiare forma a chiocciola, si
avvolge sul pendio meridionale a partire dal nucleo formativo altomedievale, perfettamente circolare, per poi aprirsi a ventaglio sulla costa rocciosa dove digrada
con l’adduzione terrazzata due-trecentesca. La forma urbana è di limpida lettura, e per
questa caratteristica Leopardi volle celebrare la città «che con iscena d’aerei tetti la ventosa cima tien sì che a cerchio con l’estrema schiena degli estremi edifici il piè d’adima».
Monumenti di spicco sono il Duomo di S. Emiliano, sul punto più alto (412 m), risalente al XII secolo ma oggi d’aspetto ottocentesco con interessanti absidiole sul lato destro
e un portale quattrocentesco; la chiesa gotica di S. Francesco (XIII-XIV secolo) con il suo
museo; il Palazzo comunale con una torre duecentesca e finestre del XVI secolo, più i
vari edifici rinascimentali che si inseriscono discreti nel centro storico.

ra alto e basso medioevo una fitta serie di centri murati si innestarono sulle strade
dello Spoletino. Vallo è fondato nel 1217 con un nitido e compatto assetto, definito da un impianto circolare che dal nucleo alto digrada a ventaglio assecondando
la morfologia del luogo. Il culmine del rione Castello è segnato dalla chiesa di S. Giovanni Battista (lesionata, fortunatamente non in maniera grave, a causa del sisma del
2016). La sottostante cerchia murata, ben conservata, ha due porte e alcune torri con
il cassero inserito in corrispondenza della principale strada d’accesso al borgo. Si tratta
in sostanza di un passaggio coperto e protetto, rintracciabile anche in altri centri fortificati vicini a riconferma dell’unitarietà delle tipologie adottate nella valle. Pure interessanti i fabbricati agricoli e residenziali di tradizione, con case-torri e torri colombaie.

LA GREENWAY SPOLETO-NORCIA
Sul percorso dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, chiusa al traffico nel 1968 e già definita
‘Il Gottardo dell’Umbria’ per il suo impegnativo percorso montano con viadotti, curve
elicoidali e una lunga galleria di valico, è stata recentemente realizzata una greenway
ciclabile e pedonale, il modo migliore per accostare con la dovuta tranquillità tutti i
borghi della Valnerina lungo un sorprendente percorso fra natura e storia.

Il canto della pasquarella
La sera dell’Epifania i giovani
del paese passano di casa in
casa a cantare la ‘pasquarella’,
motivo augurale e questua,
accompagnata dal suono
della fisarmonica. Il gruppo è
preceduto dalla ‘vecchia’, un
ragazzo travestito da ‘befana’
con il compito di farsi aprire le
porte delle case.
Casa dei Racconti
Iniziativa locale che ha come
obiettivo la raccolta della
storie della montagna e gli
aneddoti trasmessi oralmente
di generazione in generazione
dagli abitanti della Valnerina.

Panicale - Panorama sul lago Trasimeno

Panicale - Affresco di S. Sebastiano
Città della Pieve - Palio dei Terzieri

TRASIMENO
E VALTIBERINA
Montone - Panorama

PANICALE (PG)
CITTÀ DELLA PIEVE (PG)

PERUGIA

S

Panicale - Santuario della Madonna di Mongiovino

Panicale - S. Michele Arcangelo

TRASIMENO E VALTIBERINA

Narra la leggenda che Trasimeno, bellissimo figlio di Tirreno,
fu sedotto dalla ninfa Agilla con l’aiuto delle Naiadi. Quando
Trasimeno morì, le lacrime della ninfa furono talmente copiose da riempire un lago. Il Trasimeno è il quarto lago d’Italia
per estensione ma il primo dell’Italia peninsulare.

MONTONE (PG)

i caratterizza per i suoi bassi fondali. I paesi distesi sulle
sue sponde o spersi sulle vicine colline hanno una storia
simboleggiata da mura, torri e castelli. Segno inequivocabile che il Trasimeno - da sempre appannaggio di Perugia
tanto da chiamarlo il ‘suo’ lago - fu conteso da papi e imperatori,
da mercenari e condottieri. Di tutte le battaglie è rimasta nella
storia quella combattuta da Annibale contro il console romano
Caio Flaminio il 24 giugno 217 a.C. e che si risolse con lo sterminio
di 15 mila soldati romani. Oggi, dimenticati i tempi bui, questo
dolce ambiente sospeso fra terre e acque evoca desideri e suggestioni. Le stesse che ebbe Pietro Vannucci, il Perugino, immortalando sulle sue tele i colori e le luci che sono proprie di questo
paesaggio: il verde azzurro dei cieli e dell’acqua, le mille tonalità
di grigio dei paesi di pietra, il giallo dei campi di ravizzone e il
rosso delle tegole sui tetti delle case. La nostra rapida esplorazione del territorio parte dalla vallata del Tevere umbro, dove
si trova Montone, unica Bandiera arancione a nord di Perugia,
passa quindi da Panicale, arroccata su un colle, per concludersi
proprio nella città natale del Perugino, Città della Pieve.

Montone - Torre civica

DA NON PERDERE

Città della Pieve - Torre del Vescovo e Campanile di S. Agostino

Montone

L’Isola Maggiore e l’Isola Polvese del Trasimeno - Castiglione del Lago - L’Adorazione
dei Magi di Perugino nell’oratorio di S. Maria dei Bianchi a Città della Pieve Il santuario di S. Maria dei Miracoli a Castel Rigone - Il museo all’aperto del Campo
del Sole a Punta Navaccia, presso Tuoro - La pista ciclabile del lago Trasimeno.

Città della Pieve - S. Lucia

UMBRIA

TRASIMENO E VALTIBERINA

tciba.it/montone
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Collegiata di S. Maria
A croce latina e a navata unica
è la chiesa dove il lunedì di
Pasqua si espone la Sacra
Spina, reliquia che materializza
il legame fra la dinastia dei
Fortebracci e il feudo d’origine.

MONTONE
Metri 482 • Abitanti 1680 • Perugia 41 km • Ecotour Treno fino a Perugia
(www.trenitalia.com), poi treno fino a Umbertide (Umbria mobilità, www.umbria
mobilita.it), da qui autobus (Umbria mobilità, linea E115, www.umbriamobilita.it)
• Info Ufficio turismo, piazza Fortebraccio 3, tel. 0759306427, www.comunemontone.it

Rocca di Braccio

I tratti di un paesaggio autentico, modellato dall’uomo medievale,
catturano il viaggiatore accostandosi a Montone: il borgo murato,
isolato sul colle e difeso da una corona di bosco; la campagna dove
il mosaico dei coltivi assume forme e colori diversi; i corsi d’acqua
che, oggi come allora, indirizzano le vie di comunicazione.

Fu realizzata durante la signoria
di Andrea Fortebracci (fine
Trecento-inizi Quattrocento)
e fatta demolire nel 1478 da
papa Sisto IV: se ne apprezzano
i resti, oggetto di accurato
restauro, nel parco delle
Rimembranze.
Chiesa e convento
di S. Francesco
Sede del Museo civico, il cui
nucleo è costituito dalla chiesa
stessa, a navata unica e con
apparato decorativo a fresco
della seconda metà del XIV
secolo e inizi del successivo,
cui si aggiungono arredi e
suppellettili, una pinacoteca e il
Museo etnografico Il Tamburo
Parlante, dedicato alla cultura
orientale africana.

tciba.it/panicale

DA NON PERDERE
S. Michele Arcangelo
È la chiesa più antica del
territorio (X-XI secolo),
riedificata dal 1680 al 1695.
Conserva una Annunciazione,
attribuita a Masolino e un
Crocifisso ligneo a braccia
snodabili del XV secolo.
Ex chiesa di S. Agostino
Si affaccia sulla piazza Regina
Margherita e custodisce
affreschi di scuola giottesca,
oltre a un altare in pietra
serena, opera di Giambattista
di Cristoforo (1513). Ospita
attualmente il Museo del Tulle.
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I

nserita in modo strategico nello schema difensivo del lago Trasimeno, Panicale
conserva il suo aspetto fortificato di pendio. Ancora cinto dalle mura, il borgo ha
un disegno anulare con tre piazze disposte in asse, una sopra l’altra: la piazza
Comunale in basso, al centro la piazza della Collegiata e infine, in alto, la piazza del
Podestà. Anelli concentrici di case, dove predomina la materia rossa del mattone,
chiudono e stringono il cuore di Panicale in una forma quasi perfetta. Vanto dell’artigianato locale è il ricamo a mano su tulle, grazie a una seguitissima scuola fondata
alla fine degli anni ’20 del Novecento.

S. Sebastiano
La chiesa risale al XV secolo
e va nota per l’affresco di
Pietro Perugino, raffigurante il
Martirio del Santo, datato 1505
e, sempre dello stesso, per una
Madonna in Gloria.

CITTÀ DELLA PIEVE

tciba.it/cittapieve

Metri 509 • Abitanti 7712 • Perugia 43 km • Ecotour Treno fino a Chiusi-Chianciano
Terme (www.trenitalia.com), poi autobus (Umbria mobilità, linea E014, www.umbriamobilita.it)
• Info Ufficio informazioni turistiche, piazza Matteotti, tel. 0578298520, www.cittadella
pieve.org - www.comune.cittadellapieve.pg.it

A

rroccato sulla valle del Tevere, Montone fu feudo legato a eminenti dinastie nobiliari e
alla dipendenza dalla comunità perugina che qui pose la punta difensiva più settentrionale. L’impianto medievale è ben leggibile sopra un rilievo formato da due alture
sulle quali poggiano due complessi religiosi: la collegiata di S. Maria su quella più elevata, il
convento francescano sull’altra. Nella sella intermedia si incunea il tessuto residenziale cui fa da
cerniera piazza Fortebraccio - il condottiero che sotto il nome di Braccio da Montone fece del
borgo la sua roccaforte nel primo Quattrocento - con il Palazzo prima feudale, poi comunale.
Il giro esterno delle mura è chiuso, al vertice sud, dalla rocca, in stato di rudere. Dall’alto delle
mura, gli affacci sono straordinari: il paesaggio è modellato da colline boscose, poche le costruzioni, profilato sullo sfondo dai monti Catria e Nerone a sovrastare la valle del Tevere.

LA VALLE DEL CARPINA
A oriente di Montone, la valle si addentra nei rilievi appenninici fino a Pietralunga. Il
paesaggio offre una varietà di ambienti dove la vegetazione arbustiva delle ginestre
e delle roverelle si fonde con i boschi cedui. Avanzo storico la rocca d’Aries, concepita
secondo la leggenda dai capostipiti dei Fortebracci.

PANICALE
Metri 431 • Abitanti 5692 • Perugia 35 km • Ecotour Treno fino a Chiusi-Chianciano
Terme (www.trenitalia.com), poi autobus (Umbria mobilità, linee E014,
www.umbriamobilita.it) oppure taxi • Info Ufficio informazioni turistiche,
piazza Umberto I 1, tel. 075837581, www.comune.panicale.pg.it

L’Adorazione dei Magi

Opera del Perugino, l’affresco del
1504, conservato nell’oratorio
di S. Maria dei Bianchi, con la
sua delicata composizione di
paesaggio è ritenuto una delle
realizzazioni più felici dell’artista.
La Deposizione dalla Croce

Sulla facciata di una casa, in piazza del Plebiscito, spicca una
grossa lapide che ricorda la residenza di Pietro Vannucci,
nome che ai più resta oscuro ma che risponde alla figura di
uno dei più grandi artisti del nostro Rinascimento, il Perugino. Il borgo e i suoi dintorni sono il suo museo per la quantità
delle opere conservate.

D

’altra parte quale luogo migliore, con lo sfondo del lago Trasimeno, della brumosa Valdichiana, dei colli dai dolci declivi rivestiti di ulivi per ispirare colui
che sarà il maestro di Raffaello. Del Perugino Città della Pieve conserva cinque
opere, due delle quali - la Deposizione e l’Adorazione dei Magi - fra le più convinte
ed espressive. I ‘terzieri’ di Pieve - Castello, Borgo Dentro, Casalino - rammentano
l’impianto medievale della cittadina composto fra il 1228 e il 1250 quando fu libero
Comune sotto la protezione di Federico II. Strade lunghe e sinuose, case basse e rosse di mattoni, sul vertice di un colle a similitudine di un’altra città, Siena, alla quale
Pieve portò da sempre simpatia e omaggio in opposizione all’odiata Perugia. Il fulcro del centro storico è piazza Gramsci, al cospetto della Cattedrale, sorta sulla pieve
antica, della Torre civica, del palazzo della Corgna e del trecentesco palazzo dei Priori.

ALLA RICERCA DI PERUGINO

Esposta da una parte al lago Trasimeno e dall’altra alla valle del
Nestore, Panicale non ha perso nulla della sua armonia borghigiana. Una meta ideale per chi vuole cogliere l’intimo e rispettoso legame fra uomo e natura così bene espresso dall’artista che
fu grande interprete di questo territorio: il Perugino.

DA NON PERDERE

Perugino, all’inizio della sua carriera artistica, operò molto in ambito regionale.
Un itinerario alla ricerca di alcune opere prevede, partendo da Città della Pieve:
Panicale (chiesa di S. Sebastiano) con il Martirio di S. Sebastiano; Fontignano (chiesa
dell’Annunziata) con una Madonna col Bambino; Corciano (chiesa di S. Maria) con
l’Assunzione della Vergine; Cerqueto (chiesa di S. Maria Assunta) con S. Sebastiano
e Perugia, nel Collegio del Cambio con gli affreschi nella sala dell’Udienza, e nella
chiesa di S. Agnese con una Madonna delle Grazie.

Altra opera ad affresco del
Perugino, custodita nella
chiesa di S. Maria dei Servi
e riscoperta nel 1834, fonte
di ispirazione di molti artisti
romantici del periodo.
Torre del Vescovo
Di costruzione trecentesca, la
torre, accessibile, rivela uno
straordinario e ampio panorama
sul territorio, quello stesso
scenario che ispirò Perugino.
Palio dei Terzieri
Rievoca, in agosto, le storiche
corride con i tori chianini,
oggi fortunatamente non più
cruente e sostituite da gare
di tiro con l’arco su sagome a
forma di animale. Bellissimo il
corteo che precede la sfida.
Infiorata
di San Luigi Gonzaga
Dal 19 al 21 giugno via
Vannucci si ricopre di fiori con
soggetti ispirati ai dipinti del
grande artista.
BORGHI DA VIVERE
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Trevignano Romano - Lago di Bracciano

Calcata - Via San Giovanni
Bolsena - Vista dalle colline

TUSCIA
Il territorio della Tuscia comprende l’odierno Lazio settentrionale e si identifica con l’area di fioritura dell’Etruria meridionale e, in termini fisici, con la compattezza dei suoi rilievi di
natura vulcanica - Sabatini, Cimini e Vulsini - e dei suoi laghi.

Sutri - Duomo, cripta

I
Bomarzo - Parco dei Mostri, l’Orco

Caprarola - Lago di Vico
Tuscania - Tomba del Dado

primi segni di questo territorio attengono alla viabilità
antica. Tre principali vie consolari romane - Cassia, Flaminia
e Aurelia Nuova - organizzarono gli insediamenti. Nell’VIII
secolo la Tuscia costituì il primo nucleo dello Stato della Chiesa,
il cui potere era però delegato alle maggiori famiglie nobiliari
romane che ne fecero spesso abuso. Le ingenti fortune dei
Colonna, dei Savelli, dei Caetani ma soprattutto dei Farnese
videro forma in questi territori dove a lande selvagge, popolate
di mandrie al pascolo brado, si alternava il lusso di grandi architetture e preziosi giardini, come nel famoso palazzo dei Farnese
a Caprarola o come nella villa Lante di Bagnaia o, ancora, nel
parco dei Mostri di Bomarzo. Nell’Ottocento, con il declino della
nobiltà, sarà la ‘riscoperta’ delle antichità etrusche a conferire
nuova identità, e anche una valenza turistica, alla Tuscia, territorio tuttora di grande suggestione per la sua configurazione
paesaggistica di grandi spazi aperti, poco popolati, fittissimi di
memorie antiche al punto da far presagire l’esistenza di decine
di abitati, fors’anche città, decadute e per sempre scomparse. Le
Bandiere arancioni della Tuscia corrispondono esattamente
ai luoghi di maggior attrattività: Bolsena la ‘città del miracolo
eucaristico’, l’etrusca Tuscania, la forte Vitorchiano, le già citate
Bomarzo e Caprarola, la misteriosa Sutri, la suggestiva Calcata
e, infine, la serena Trevignano.

BOLSENA (VT)
TUSCANIA (VT)
VITORCHIANO (VT)
BOMARZO (VT)
CAPRAROLA (VT)
SUTRI (VT)
CALCATA (VT)
TREVIGNANO
ROMANO (RM)

ROMA

TUSCIA

DA NON PERDERE

Bolsena - Castello Monaldeschi

La tomba dei Leoni ruggenti a Veio - Il Palazzo comunale di Nepi - La basilica di S.
Elia a Castel Sant’Elia - Il palazzo Odescalchi a Bassano Romano - La necropoli di
Blera - La città etrusca di Norchia - Villa Lante a Bagnaia - La chiesa di S. Martino a
San Martino al Cimino
Vitorchiano - Fontana a fuso

Sutri - Palazzo vescovile

LAZIO

TUSCIA

tciba.it/bolsena

DA NON PERDERE
Museo territoriale
del lago di Bolsena

BOLSENA

TUSCANIA

Metri 350 • Abitanti 3991 • Viterbo 31 km • Ecotour Treno fino a Orvieto (www.trenitalia.com), poi
autobus (Umbria mobilità, linea E652, www.umbriamobilita.it) • Info Ufficio informazioni turistiche,
piazza Matteotti 9, tel. 0761799923, www.visitbolsena.it - www.comunebolsena.it

Metri 165 • Abitanti 8451 • Viterbo 23 km • Ecotour Treno fino a Viterbo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio turistico, piazzale Trieste,
tel. 07614454259, http://turismotuscania.wordpress.com - www.comune.tuscania.vt.it

Collegiata di S. Cristina

Infiorata del Corpus Domini
Un chilometrico arazzo di fiori
stagionali, realizzato nelle vie
del borgo, fa da tappeto a una
solenne processione istituita
da papa Urbano IV.
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Museo nazionale
tuscanese
Ospitato nel convento
francescano di S. Maria del
Riposo, raccoglie sarcofagi
in tufo e corredi funerari
ritrovati nelle tombe delle più
nobili famiglie di Tuscania,
fra il IV e il II secolo a.C. Fra
tutte emerge il cosiddetto
sarcofago delle Amazzoni, di
raffinato disegno, ritrovato
nella necropoli della Madonna
dell’Olivo.

S. Maria Maggiore
e S. Pietro

Bolsena si specchia nelle acque del lago omonimo, il quinto
d’Italia e il maggiore in Europa d’origine vulcanica, tra i più
puri e trasparenti. Già Plinio il Vecchio ne parlava, descrivendo
le due isole - Bisentina e Martana - che emergono dalle sue acque ricche di tinche, lucci, carpe, coregoni, anguille.

B
Monumento originalissimo
che accorpa vari edifici di
epoca diversa e dove, nel
1263, sarebbe avvenuto
il miracolo dell’ostia
trasformata in sangue, da cui
il culto di Santa Cristina. Dalla
chiesa si accede alla grotta
della Santa e alle catacombe.

DA NON PERDERE

Duomo
Di impianto rinascimentale, alla
semplice facciata del XVI secolo
furono aggiunti, nel XVIII secolo,
campanile e cupola. All’interno
si ammira un polittico di
scuola senese e una tavola
quattrocentesca della Madonna
della Misericordia.

All’interno del possente
castello Monaldeschi, ex
roccaforte degli Orvietani
(XIII-XIV secolo), ricostruisce
con cinque sezioni la storia
del lago e delle sue culture.
Palazzo del Drago
Di fattura rinascimentale, già
sede dei legati pontifici, risale
alla metà del Cinquecento,
con interessanti affreschi
della scuola di Pellegrino
Tibaldi e di Perin del Vaga.

tciba.it/tuscania

olsena fu potentissima città etrusca (Velzna) soggiogata dai romani nel 280 a.C.
e messa a ferro e fuoco. Gli abitanti la ricostruirono sulle alture del lago con
il nome latino di Volsinii. Durante le incursioni barbariche, di nuovo la città
fu abbandonata. Di conseguenza la comunità volsiniese si trasferì su un’altra altura,
dando origine all’insediamento di Borseno, da cui l’odierna Bolsena. Punto di passaggio della Via Francigena, Bolsena acquisì lustro grazie al culto di Santa Cristina.
Il fatto soprannaturale riguarda una giovane dodicenne convertita al cristianesimo
nonostante il volere contrario del padre, prefetto romano della città ai tempi di
Diocleziano. Secondo la leggenda, il genitore decise di ucciderla facendola gettare
nelle acque del lago legata a una lastra di pietra. Miracolosamente il masso rimase
a galla tornando a riva e sulla sua superficie rimasero impresse le orme dei piedi
della fanciulla. Recuperata come mensa d’altare, nel 1263, durante una messa celebrata dal prete boemo Pietro da Praga, un’ostia si sarebbe trasformata in sangue.

L’AREA ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DEL MERCATELLO
Posta sulla collina di Poggio Moscini si raggiunge a piedi in circa 20 minuti
partendo dal castello Monaldeschi. Vi era concentrato l’insediamento etrusco-romano, sviluppato con una serie di terrazze verso il lago. Ben conservati i resti di un
anfiteatro, il cardo e il decumano, ma anche un cospicuo tratto di mura etrusche.

È uno dei più bei paesaggi della Tuscia quello che si gode dalle mura medievali di Tuscania, città d’arte circondata da una
dolce e intatta campagna. Dice la leggenda che ai tempi degli
etruschi Tuscania sorgesse, come Roma, su sette colli.

S

toria e cultura etrusco-romana s’intrecciano continuamente nel centro storico della cittadina, racchiusa da una cinta di mura su un terrazzo di tufo.
Le numerose necropoli etrusche disseminate nei dintorni testimoniano
dell’importanza della città nell’antica Tuscia. A differenza di altre località etrusche,
a Tuscania, il dominio di Roma non provocò sconvolgimenti. La via Clodia, tracciata sulle piste etrusche, consolidò l’importanza del sito, unendolo alla capitale
e a Saturnia. La città era vasta, più estesa di quella attuale. Gli edifici romani si
sovrapposero ai preesistenti assicurando la continuità della vita urbana. Solo nei
due secoli seguenti alla conquista longobarda (569) l’abitato decade e si ritrae sul
colle del Rivellino, dando vita al primo nucleo medievale, poi replicato nel XIII-XVI secolo sia con la costruzione di una nuova porzione di città con un disegno a
scacchiera, sia con la formazione di borghi lungo le maggiori arterie territoriali. Il
disegno urbano appare così parecchio disgiunto in singole parti che hanno conosciuto espansioni e riduzioni, non solo a causa delle contingenze demografiche o
economiche ma anche a motivo delle devastazioni - terribile quella portata dalle
truppe di Carlo VIII nel 1495 - e dei terremoti, l’ultimo nel 1971. Tutto il territorio
di Tuscania è ricco di necropoli: oltre a quella, molto nota, di Madonna dell’Olivo,
con la labirintica tomba della grotta della Regina, ci sono i sepolcreti di Pian di
Mola con tombe in foggia di casetta dal tetto a due falde, e della Peschiera con la
bellissima tomba del Dado.

Al di fuori delle mura sono
due eccezionali esempi di
arte romanica. Della prima
si ricordano la fronte con
tre portali, uno più bello e
riccamente decorato dell’altro,
e il susseguirsi degli affreschi
interni due-trecenteschi. Di
S. Pietro sono degni di nota
i capitelli di appoggio alle
colonne, il pavimento e la
cripta con nove volte a crociera.
La cucina del territorio
Tra i primi piatti, i ‘lombrichelli’
(pasta fresca fatta di acqua
e farina) conditi in diversi
modi, minestre di legumi
e acquacotta. Tra i secondi
spopolano le carni di
cinghiale, agnello e abbacchio,
la panzanella di campagna
e le frittelle al cavolfiore. Tra i
dolci, da provare una speciale
pizza in teglia a base di farina
di mais e zucchero, cannella
e uvetta sultanina, chiamata
‘diomenguardi’.

BORGHI DA VIVERE
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DA NON PERDERE
S. Amanzio

Nei pressi di porta Romana,
la chiesa sta alla base di un
torrione della cinta difensiva.
All’interno la cinquecentesca
Annunciazione di Valentino
Pica e un’urna-reliquiario che
custodisce il corpo del santo
titolare.
S. Nicola
Poco fuori dall’abitato,
conserva all’interno
affreschi di scuola locale
che raffigurano Scene della
vita di Gesù e dei Santi. La
Madonna di San Nicola,
sull’altare maggiore, è un
dipinto che, secondo la
tradizione, proteggerebbe i
giovani sposi.

VITORCHIANO
Metri 285 • Abitanti 5233 • Viterbo 9 km • Ecotour Treno fino a Viterbo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Info point Pro loco, piazza
Roma, tel. 0761373739, www.vitorchianoinfopoint.blogspot.it - www.comune.vitorchiano.vt.it

L’antica Vicus Orchianus fu una fedelissima alleata di Roma.
A dimostrarlo sta il simbolo della Lupa capitolina su portali e
nelle cornici delle finestre del borgo, oltre alla scritta S.P.Q.R.
sullo stemma comunale.

U

na devozione ben ricambiata dalla capitale che le riconobbe la fedeltà con il
privilegio di essere rappresentata in Campidoglio da un alto dignitario e dai
suoi mazzieri, detti appunto ‘fedeli’. Spettacolare la posizione di Vitorchiano,
sopra un banco di tufo all’incontro di due corsi d’acqua che scorrono in alte gole,
con le case che sembrano elevare ancor più le pareti naturali, case spesso fornite di
scale esterne quasi in bilico sulla roccia. La miglior passeggiata si fa nel quartiere
medievale, fra i più interessanti del Viterbese, racchiuso fra mura merlate presidiate
da torrioni trecenteschi. Fra le stradine, fra gli slarghi, sotto gli archi si può arrivare a
dare un’occhiata alla chiesa trecentesca di S. Maria, ripresa nei secoli successivi, ma
affiancata dall’originario campanile con bifore e trifore. Altro scorcio caratteristico è
la piazzetta del Palazzo comunale e della casa del Podestà con al centro una pregevole fontana a fuso, decorata con i simboli degli evangelisti.

I

l paese è dominato dal grandioso palazzo Orsini. Il nucleo più antico si compone
di basse casupole di pietra piperina, dalle tinte scure, con una sola strada rettilinea
e molte altre, minori, che compongono un inestricabile dedalo. Si tratta di edifici
semplici che presentano, com’è consuetudine, nei centri interni del Lazio e dell’Abruzzo, scale d’accesso esterne. La chiesa parrocchiale è opera manierista del Vignola, con
una doppia rampa sostenuta da una coppia di colonne. Il palazzo Orsini è un complesso architettonico (1525-1583) composto da due edifici a dominio della valle del
Tevere; le sale interne sono eccelse opere d’arte manierista. L’assenza di spazi fece
propendere per un giardino lontano dal palazzo, nella valletta sottostante. Il parco
dei Mostri nacque fra il 1552 e il 1580, un parco naturale popolato di statue confuse
e in parte nascoste, nella folta vegetazione, con lo scopo di sorprendere il visitatore:
personaggi mitologici, animali, ninfee, draghi, edifici, elementi vegetali ecc. È insomma una bizzarra e imperdibile testimonianza del gusto del fantastico e dell’orrido.

CAPRAROLA
Metri 520 • Abitanti 5487 • Viterbo 22 km • Ecotour Treno fino a Viterbo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio turistico comunale,
via Filippo Nicolai 2, tel. 0761646157, www.comune.caprarola.vt.it

LE GROTTE DI SANTO STEFANO

DA NON PERDERE
Parco dei Mostri / Sfingi
Sono due e introducono al
parco. In una, un’iscrizione
accoglie in questo regno
incantato: «Tu ch’entri qua pon
mente / parte a parte / e dimmi
poi se tante / maraviglie /
sien fatte per inganno / o pur
per arte».
Parco dei Mostri / Orco
Enorme mascherone dalla
bocca spalancata nel cui
interno è scavato un vano con
bancali e un tavolo in pietra.
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BOMARZO
Metri 263 • Abitanti 1805 • Viterbo 19 km • Ecotour Treno fino a Viterbo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Pro loco, corso Meonia 7,
tel. 0761924666, www.comune.bomarzo.vt.it

tciba.it/caprarola

DA NON PERDERE
Palazzo Farnese /
Sala degli Angeli
La più fastosa del palazzo
Farnese e quella che ospita
il Mappamondo, con le
decorazioni di carattere
geografico di Giovanni
Antonio da Varese.

Palazzo Farnese / Parco

Sul declivio dei monti Cimini, il borgo ha come emblema e simbolo il grandioso palazzo Farnese, la cui scenografica mole cinquecentesca a forma pentagonale ha condizionato le sorti della
cittadina viterbese, modificandone storia, cultura e aspetto.

E
Bomarzo è piccolo e suggestivo, ma sarebbe simile a tanti altri bei
borghi dell’Italia centrale se non fosse per il Bosco Sacro, o parco
dei Mostri, una ‘meraviglia’ che ha incantato, stupito, spaventato
tutti coloro che nei secoli vi si sono avventurati.

Parco dei Mostri / Tempietto
Sorge al vertice alto del parco. È
un elegantissimo edificio ‘in antis’
tetrastilo, innestato su un corpo
ottagonale con cupoletta che
fonti contemporanee sostengono
dedicato da Vicino Orsini a sua
moglie Giulia Farnese.

Palazzo Farnese /
Scala regia
Pregio del palazzo è questa
rampa a chiocciola, sostenuta
da 30 colonne doriche
binate, una delle opere più
interessanti del Vignola,
decorata con grottesche e
paesaggi.

A poca distanza da Vitorchiano, in direzione nord, si possono raggiungere queste cavità
naturali, già sede di abitazioni trogloditiche, ricavate in sepolcri etruschi. La zona conserva
reperti archeologici e offre sorprendenti scorci sulla valle del Fosso Infernaccio, oscura e
selvaggia, rivestita da una vegetazione quasi impenetrabile.

tciba.it/bomarzo

Parco dei Mostri / Casetta
pendente
Singolarissima costruzione.
Quando si penetra nel suo
interno si provano sensazioni
di capogiro e di smarrimento
dell’equilibrio.

rano gli inizi del XVI secolo quando la potente famiglia Farnese di Parma
decise di acquistare Caprarola, includendola nei suoi feudi, ma soltanto
a partire dal 1556 il secondo cardinale Alessandro decise di utilizzarla
come residenza estiva. Per riprogettare l’edificio fu scelto Jacopo Barozzi, detto
il Vignola. Allo scopo di rendere visibile il palazzo da lontano, con effetto dominante sul resto dell’abitato, l’architetto decise di creare un lungo cannocchiale
prospettico, trasformando l’assetto urbanistico del borgo. Si costruirono ponti,
scalinate e piazze, si abbatterono molte vecchie case e si costruì una nuova via
fiancheggiata da altri signorili palazzi. Poi il Vignola si concentrò sulla reggia,
curando fino al dettaglio i cinque piani previsti. Quella che oggi si può visitare è
la parte più interessante del palazzo, ovvero il piano nobile, che comprende gli
appartamenti del cardinale e le sale di rappresentanza, completamente affrescate da alcuni tra i più grandi artisti del Cinquecento.

Organizzato secondo un
disegno all’italiana, è diviso
in giardini bassi e giardini
alti. È sede estiva di concerti
e manifestazioni culturali, tra
fontane, terrazze, statue e la
palazzina del Piacere.

BORGHI DA VIVERE
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LAZIO

TUSCIA

tciba.it/sutri

DA NON PERDERE
Museo del Patrimonium
Vi viene raccontata la storia
di Sutri etrusca e romana
con sculture, sarcofagi e
incunaboli (fra cui il prezioso
codice della Lumbardia
Vulgata, XII secolo).

SUTRI

CALCATA

Metri 291 • Abitanti 6709 • Viterbo 32 km • Ecotour Treno fino a Capranica-Sutri
(www.trenitalia.com), poi autobus per circa 10 km (Cotral, www.cotralspa.it)
• Info Ufficio turistico, piazza del Comune 45, tel. 0761609380, www.comune.sutri.vt.it

Metri 220 • Abitanti 918 • Viterbo 52 km • Ecotour Treno fino a Civita CastellanaMagliano (www.trenitalia.com), poi autobus per circa 14 km (Cotral, www.cotralspa.it)
• Info Centro visite Parco nat. reg. valle del Treja, piazza Vittorio Emanuele II 4,
tel. 0761587617, www.parcotreja.it - www.comune.calcata.vt.it

Duomo

Immaginate un incisore che scalfisce una scabra superficie provocando contorte fratture. La gola del fiume Treja, a due passi
da Roma, pare così, un lavorìo profondo su una crosta di scorie
vulcaniche: sopra un piedistallo sta Calcata.

U

na reliquia unica al mondo, disse di Calcata Stendhal, raccolta su una rupe di tufo
giallastro. Poi pareva che il borgo dovesse morire, evacuato nel corso del Novecento in quanto pericolante. Decisioni poco ispirate che non hanno impedito di rivitalizzarlo da una ventina d’anni come residenza di artisti, artigiani, intellettuali. Oggi Calcata
è centro artistico e culturale, con un nutrito calendario annuale di eventi e manifestazioni.
Le sue origini pare non siano antichissime. I documenti ne parlano dall’VIII secolo come
facente parte delle domusculta laziali, destinate alla fornitura di prodotti agricoli a Roma. Il
seguito è un continuo passaggio di mani fra i feudatari della capitale.

tciba.it/calcata

DA NON PERDERE
Palazzo baronale
Appartenuto agli Anguillara,
si affaccia sulla piazza Vittorio
Emanuele II. Restaurato nel
2002 è stato a lungo sede
delle istituzioni comunali.
Chiesa parrocchiale
Con stucchi tardo
rinascimentali e un
tabernacolo in marmi
policromi del XVI secolo.
Per secoli vi fu venerata una
‘dubbia’ reliquia: il sacro
prepuzio di Gesù, trafugato,
sembra, da S. Giovanni in
Laterano durante il Sacco di
Roma nel 1527.
Parco suburbano
della valle del Treja
Circonda Calcata. Protegge
la gola del fiume e la sua
vegetazione, tipica delle zone
umide e ombrose. Numerose
le specie faunistiche che
popolano il parco.

I SENTIERI DEL TREJA
Sia pur rifatto nel XVIII
secolo, salvo il pregevole
campanile, merita una visita
per il pavimento cosmatesco
e le opere d’arte, fra cui
una statua lignea, di scuola
berniniana, che raffigura
Santa Dolcissima, patrona di
Sutri. Suggestiva la cripta,
a sette navate, di epoca
longobarda.
Villa Staderini
Acquisita dal Comune
di Sutri, è inserita in un
giardino di querce e lecci
ed è in via di progressiva
valorizzazione. Di fianco
all’ingresso alla villa, si erge
il cosiddetto Castello di Carlo
Magno, dove probabilmente
avvenne l’incontro fra il re
franco e papa Leone II.

Saturno (Suthrina, in etrusco) a cavallo, con un fascio di spighe
in mano. Lo stemma della città di Sutri ben rivela la sua origine di
centro antichissimo, fondato dai mitici pelasgi, popolo nomade
di guerrieri e naviganti.

S

otto gli etruschi Sutri diventò ricca e importante, soprattutto per l’agricoltura
e i commerci, facilitati dalla buona posizione alle porte dell’Etruria. Intorno
al 300 a.C. fu conquistata dai romani che, incalzando la popolazione in fuga
verso la Selva Cimina, utilizzarono i tracciati della futura via Cassia. Il simbolo della
cittadina è lo splendido anfiteatro, forse costruito dagli stessi etruschi, anzi non
costruito bensì scavato letteralmente a mano in un banco di tufo e oggi inserito in
modo romantico nel circostante paesaggio agreste. Fino all’inizio dell’Ottocento
della sua esistenza non si sapeva, perché completamente interrato. I lavori per
riportarlo in luce si conclusero negli anni ’20 del Novecento. A due passi dall’anfiteatro ecco un’altra memoria del passato. Accanto a tombe etrusche si trova
la cappella votiva della Madonna del Parto, in origine un altro sepolcro, poi un
mitreo, infine nel medioevo una minuscola chiesa cristiana ipogea. Resta da dire
del borgo, circondato dai resti della cinta medievale con alcune porte. All’interno
si attraversa un agglomerato di case con i tetti scuri, con frammenti romani immorsati nelle facciate, con decori di ogni genere che accompagnano il visitatore fino al
Duomo di cui si apprezza il campanile duecentesco.

IL LAGO DI VICO
Riserva regionale e luogo ideale per passeggiate fra boschi di faggio e castagni,
per il birdwatching di uccelli palustri. L’origine di questo lago vulcanico discende
da una delle tante dimostrazioni di forza del mitico Ercole. Dinanzi agli etruschi egli
piantò in terra la sua mazza di ferro, sfidando chiunque a toglierla. Naturalmente
nessuno vi riuscì e, nel momento in cui Ercole la riprese, sgorgò tanta acqua da
riempire un lago, quello di Vico appunto.

La valle del Treja è percorsa da diversi sentieri. Il più noto porta da Mazzano Romano alle
cascate di Monte Gelato, un secondo percorso collega invece Calcata con Civita Castellana.
Si tratta di una lunga ma non faticosa escursione conosciuta anche con il nome di Via
Narcense, sulla memoria della strada falisca diretta verso Falerii Veteres e il Tevere.

TREVIGNANO ROMANO
Metri 220 • Abitanti 5725 • Roma 51 km • Ecotour Treno fino ad Anguillara (www.trenitalia.
com), poi autobus per circa 12 km (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio informazioni turistiche,
piazza Vittorio Emanuele III 1, tel. 0699919979, www.trevignanoromano.gov.it

Piccolo e accogliente. Sono i due aggettivi che meglio descrivono questo borgo sulle sponde del lago di Bracciano. Strade, vicoli e piazzette portano i segni del trascorrere del tempo e degli
eventi, mentre il lungolago permette una piacevole passeggiata
ospitando manifestazioni, mercatini, mostre e spettacoli.

T

revignano e il suo territorio furono abitati già nell’antichità: l’archeologia ha
permesso di ricostruire l’esistenza di villaggi preistorici nei fondali del lago e
di provare la sua importanza durante il periodo etrusco. Il centro storico sorge
sull’estremità occidentale di una insenatura del lago, il cui orlo è quasi certamente
quello di un cratere vulcanico minore del contiguo che forma il bacino lacustre. Il
nucleo antico era ammassato ai piedi del colle su cui sorgeva il castello dominato
da diverse famiglie romane fino all’affermazione del potere degli Orsini.

tciba.it/trevignano

DA NON PERDERE
Museo civico
Raccoglie reperti archeologici
di epoca etrusca come un
flabello, un ventaglio in bronzo,
decorato a sbalzo. Altri pezzi forti
sono la tomba del guerriero,
scoperta nel 1989, sepoltura di
un soldato del VIII secolo a.C. e i
resti di due carri etruschi.
Chiesa dell’Assunta
L’unica navata cinquecentesca
conserva un patrimonio d’arte
di valore. Nell’abside spicca un
affresco attribuito a Pellegrino da
Modena, della scuola di Raffaello.
Rocca
Appartenuta agli Orsini è
oggi meta di innamorati
e romantici, soprattutto al
tramonto, per godere del
magnifico panorama sul lago.
BORGHI DA VIVERE
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Labro - Scorcio
Labro
Labro - Vista panoramica

SABINA
Terra di confine - tra Lazio, Abruzzo e Umbria - e di antiche
tradizioni, la Sabina è caratterizzata da un paesaggio mosso
e a tratti selvaggio, laddove i colli punteggiati di viti e coltivi
cedono il passo ai boschi di faggi e castagni e ai monti.

Casperia

Leonessa - Palio del Velluto

Casperia - Via Tomassoli

S

eguendo da Roma il tortuoso tracciato della via Salaria
per raggiungere il Reatino, il quadro d’ambiente muta
di continuo. A una prima fascia di colline, definita la
Sabina tiberina, fa seguito un paesaggio che diventa man
mano aspro e montuoso. La catena appenninica, coperta
da un fitto mantello forestale, è intercalata dalle valli del
Velino, del Salto e del Turano, spesso chiuse da anguste
gole, mentre a quote diverse si aprono luminosi bacini
intermontani, il più ampio e importante dei quali è la conca
reatina, un tempo coperta dal Lacus Velinus. Il monte
Terminillo sbarra la strada verso l’Adriatico tanto che la
via consolare è costretta nella selvatica gola del Velino. Ai
borghi sparsi e alle memorie archeologiche delle popolazioni italiche - i sabini e gli aequi - si aggiungono i conventi
francescani della conca reatina, i castelli feudali e il cospicuo patrimonio naturalistico, forse non ancora tutelato a
dovere constatando l’assenza di grandi aree protette. Le
tre Bandiere arancioni di questo territorio sono distanti fra
loro e raggiungerle può essere la ragione di un vero ‘viaggio’
nel cuore geografico della penisola: dalla piana di Leonessa,
cittadina di severo aspetto montano a Labro, antico feudo
vitellesco, fino ai colli di Casperia, e comprendendo Rieti,
Terni e le cascate delle Marmore.

LEONESSA (RI)
LABRO (RI)
CASPERIA (RI)

ROMA

Leonessa - S. Francesco

SABINA

DA NON PERDERE
Il convento di Greccio - La chiesa di S. Agostino a Cittaducale - Le gole di Antrodoco
e le gole del Velino - La chiesa di S. Francesco ad Amatrice
Leonessa - Cripta di S. Francesco

Casperia - Porta Santa Maria

Casperia - Chiesa Madre

LAZIO

SABINA

tciba.it/leonessa

DA NON PERDERE
S. Francesco

Solenni e austere le tre navate
divise da pilastri ottagonali.
Vero capolavoro è il grandioso
presepe sistemato nella
cappella gotica, composto da
figure in terracotta policroma
del XVI secolo.
Museo civico
È un grande archivio della
cultura popolare dell’alta
Sabina con materiale audio
e video, ospitato nei locali
del chiostro della chiesa di S.
Francesco. Un patrimonio di
tradizioni, arti e mestieri che
è anche espressione letteraria
e poetica del territorio.
La cucina locale
Fra i prodotti del territorio
spiccano il farro e le patate,
che stanno alla base di
piatti poveri ma sostanziosi
come le tartellette di farro
allo stracchino, la polenta
leonessiana (con farina di
farro, lenticchie e salsicce),
la schiacciatina di patate con
gamberi di fiume.

tciba.it/labro

DA NON PERDERE
Castello Nobili Vitelleschi

Fu costruito fra il X e l’XI
secolo, ma poi ampiamente
ristrutturato nel XV. Custodisce
la memoria dei signori di Labro,
di origine forse longobarda,
che tuttora lo abitano (visitabile
contattando l’Associazione
culturale omonima).
188
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LEONESSA
Metri 969 • Abitanti 2435 • Rieti 35 km • Ecotour Treno fino a Rieti (www.trenitalia.com),
poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Pro loco, corso S. Giuseppe 48, tel. 0746923380,
www.comunedileonessa.eu

borgo è una sorta di museo vivente di storia medievale. L’atmosfera sospesa che avvolge Labro sembra arrivare direttamente da quei tempi, forse la miglior metafora della sua esemplare conservazione.

L

a struttura urbanistica si apre a ventaglio digradando dalla sommità di una
collina e si articola in fasce ben delimitate delle quali la prima, la più antica, è quella del castello e della torre; la seconda fascia è invece quella dei
palazzi della nobiltà, cui segue infine la zona delle case contadine. Già abitato in
età romana, nel 956, con Ottone I, divenne feudo della famiglia dei Nobili, poi
imparentatasi con i romani Vitelleschi. Il torrione medievale è uno dei simboli
più caratteristici del borgo: di pianta semicircolare segna, sul vertice del colle, un
immaginario confine fra lo spazio urbano e il circostante territorio.

CASPERIA
A 1000 m d’altezza, fra le cime dei monti Reatini, non distante
dal Terminillo, Leonessa è paese di montagna e insieme località
di villeggiatura e cittadina d’arte, con un invitante centro storico
fatto di case medievali, portici, nobili palazzetti rinascimentali e
barocchi, chiese gotiche nel regolare disegno del centro urbano.

Metri 397 • Abitanti 1246 • Rieti 37 km • Ecotour Treno fino a Poggio Mirteto
(www.trenitalia.com), poi autobus per circa 13 km (Cotral, www.cotralspa.it)
• Info Pro loco, via Marconi, tel. 3332052813, www.comunedicasperia.it

N

el plasmare l’immagine del borgo, fondato nel 1228, contribuirono artisti
abruzzesi per la posizione di confine e di apertura verso il Regno di Napoli.
Leonessa appartenne allo Stato Pontificio per soli cinque anni, dal 1442
al 1447. In quel secolo fu patria di Gentile da Leonessa, capitano di ventura della
Repubblica Veneta, ma gli episodi di maggior rilievo della storia appartengono alla
Resistenza partigiana. A partire dal 16 marzo 1944, Leonessa con alcuni comuni
vicini fu il primo territorio d’Italia libero dall’occupazione germanica, controllato dai
partigiani della Brigata Gramsci. Nella notte del 31 marzo 1944 subì la rappresaglia
nazifascista. L’operazione culminò con il massacro di 51 inermi abitanti della frazione Vallunga. Vie diritte e parallele danno l’esatta idea di un abitato ‘di fondazione’
(fortunatamente toccato solo in maniera lieve dal sisma del 2016): si entra dalla
porta Spoletina e si impernia la visita sul rettilineo di corso San Giuseppe da Leonessa, dove s’incontrano la chiesa di S. Maria del Popolo e quelle di S. Nicola e di
S. Giuseppe da Leonessa. La piazza del Municipio è circondata da case medievali in
parte porticate, e con al centro una fontana farnesiana del Cinquecento.

Chiesa di S. Maria
Nella parte alta del paese, la
collegiata conserva un fonte
battesimale del Quattrocento
e un affresco di scuola umbra
del Cinquecento.

tciba.it/casperia

DA NON PERDERE
Chiesa dell’Annunziata
Vi si apprezzano una
raffinata tela seicentesca
dell’Annunciazione, del
Sassoferrato, e alcuni altari
lignei barocchi, intagliati con
finezza e abilità.
S. Maria in Legarano
A un chilometro dal paese, fu
realizzata su una villa romana
(ne rimangono parecchi
avanzi) e conserva delicate
figure in terracotta policroma
di artisti abruzzesi del XVI
secolo, molti affreschi e un
Crocifisso ligneo del XV secolo.

LABRO
Metri 628 • Abitanti 374 • Rieti 20 km • Ecotour Treno fino a Rieti (www.trenitalia.com),
poi autobus, poche corse (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio informazioni turistiche,
via Garibaldi 11, tel. 0746636134, www.labro.gov.it

Qualche anziano il paese lo chiama ancora con il suo vecchio
nome, Aspra. Lo aveva mantenuto fino al 1947 e gli si addiceva
per via della spericolata posizione a piramide in cima a un ripido colle. Casperia invece ricorda una città sabina, ma non vi
sono prove certe che l’attuale borgo si identifichi con l’antico.

I
Uno stretto nastro d’asfalto a continue curve si snoda su viste
spettacolari della conca reatina e infine porta a Labro. Quasi
immutato nel tempo, tra stradine tortuose e case in pietra il

l centro storico è una lieta sorpresa. Bandite le auto, vi si accede solo a piedi,
silenziosamente, passando sotto una delle due porte (Romana a ovest e Santa
Maria a est) che si aprono nell’imponente cinta muraria medievale. Come se
fosse l’uscio di un regno nascosto, abitato da poco più di mille persone. Poi si
sale, lungo vicoli e lunghe scalinate, fino in cima all’abitato dove ci si imbatte nel
municipio e, ancora più in alto, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista,
bella soprattutto per la primitiva torre campanaria del XIII secolo.

BORGHI DA VIVERE
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San Donato Val di Comino

Sermoneta - Vista panoramica

Sermoneta - Scalinata del Belvedere

Campodimele - Anfiteatro

COLLI ALBANI
E MONTI DEL LAZIO
MERIDIONALE
I colli Albani sono un gruppo montuoso di oltre 60 km di circonferenza a sud-est di Roma. Sono i resti di un edificio vulcanico pleistocenico, nei quali si riconosce bene la cresta di un
enorme cratere centrale e di altri crateri periferici dove sono
collocati i laghi di Albano e di Nemi.

Bassiano - Arco medievale

COLLI ALBANI E MONTI DEL LAZIO MERIDIONALE

Arpino - Piazza del Municipio

Nemi - Il lago

San Donato Val di Comino - Via Maggiore

NEMI (RM)
SERMONETA (LT)
BASSIANO (LT)
FOSSANOVA (LT)
CAMPODIMELE (LT)
COLLEPARDO (FR)
ARPINO (FR)
SAN DONATO VAL
DI COMINO (FR)

I

pendii sono in massima parte coltivati a vigneto e a
uliveto; la parte alta e centrale è occupata da boschi e da
pascoli. Un paesaggio ameno, favorito dal clima e dalla
suggestione degli insediamenti antichi. Elementi che contribuirono a farne una zona turistica di eccellenza già nel Settecento e soggiorno privilegiato di viaggiatori illustri. I Castelli
Romani sono la specifica area delle dimore fortificate feudali,
appartenute alle famiglie in lotta per il soglio pontificio,
costruite a partire dall’alto medioevo sulle sponde dei laghi.
Il palazzo di Nemi, unica ‘bandiera’ di quest’area, appartenuto
ai conti di Tuscolo, fa appunto parte della schiera dei ‘castelli’.
I monti Lepini, insieme con i più meridionali Ausoni e Aurunci,
formano invece un allineamento a ridosso dell’Agro Pontino,
lontano dagli alti rilievi interni appenninici. Sono rilievi di
aspro calcare dove è scarsa la circolazione superficiale delle
acque mentre abbondante è quella sotterranea. Ciò dà vita a
numerose sorgenti, poste alle propaggini e attorno alle quali
si sono radunati borghi, abbazie e castelli. Qui troveremo
Sermoneta e Bassiano fra i monti Lepini, Fossanova ai piedi
degli Ausoni e Campodimele fra gli Aurunci.
Restano infine da segnalare le tre ‘bandiere’ nascoste fra le
pieghe appenniniche a nord delle valli del Sacco e del Liri:
Collepardo che vanta nel suo territorio la celebre certosa di
Trisulti; Arpino, patria di Marco Tullio Cicerone e San Donato
Val di Comino, sulle falde dei monti della Meta.

ROMA

Fossanova - Abbazia

DA NON PERDERE

Fossanova - Abbazia

Collepardo - Scorcio

L’Oasi di Ninfa - Il Parco nazionale del Circeo - Il tempio di Giove Anxur a Terracina L’abbazia di Casamari - Subiaco e le sue chiese - Il sito archeologico di Tusculum L’abbazia di Montecassino

Nemi

LAZIO

COLLI ALBANI E MONTI DEL LAZIO MERIDIONALE

tciba.it/nemi

DA NON PERDERE
Museo delle Navi romane
Sotto l’impero di Caligola furono
varate nel lago di Nemi due navi
usate come dimora. Erano simili
a ville, con mosaici, capitelli,
addobbi in legno. Affondate ai
tempi dell’imperatore Claudio,
furono recuperate negli anni
’30. Andate distrutte durante
la seconda guerra mondiale,
il museo ospita oggi i modelli
ridotti delle navi e alcuni
scampati reperti.
I siti archeologici
All’interno del cratere del lago
è stata riportata in luce una
villa di età tardo-repubblicana,
per alcuni appartenuta a
Giulio Cesare e di particolare
splendore. Nella parte nord-est
del cratere si trovano i resti
di un complesso in origine
abbondantemente ornato
di statue e presumibilmente
intitolato a Diana.
Sagra della fragola
Una coltivazione antichissima e
biologica fatta dalle ‘fragolare’
che staccano i frutti a mano
e che sfilano a giugno per le
vie del borgo con il costume
tradizionale: gonna rossa,
bustino nero, camicetta bianca e
‘mandruccella’ sul capo.

tciba.it/sermoneta

DA NON PERDERE
Castello
Si tratta di uno dei più
noti esempi di architettura
militare del Lazio. Iniziato nel
XIII secolo dagli Annibaldi,
feudatari locali, il grandioso
apparato a merli fu ampliato
dai Caetani, altra famiglia
nobiliare detentrice di gran
parte della pianura pontina.

NEMI
Metri 521 • Abitanti 1943 • Roma 33 km • Ecotour Treno fino ad Albano Laziale
(www.trenitalia.com), poi autobus con cambio a Genzano (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Punto
informativo turistico, piazza del Municipio 9, tel. 069365011, www.comunedinemi.rm.gov.it

BORGHI DA VIVERE

Chiesa di S. Maria

ABBAZIA DI VALVISCIOLO
È situata nel territorio di Sermoneta ai piedi del monte Corvino; dal suo ampio piazzale
lo sguardo si spinge verso la pianura pontina fino al mare. È dedicata al protomartire
Santo Stefano. Forse fondata nel XII secolo da monaci greci, occupata e restaurata dai
Templari nel XIII a cui succedettero nel XIV i Cistercensi. All’interno della chiesa, la
cappella di San Lorenzo fu affrescata dal Pomarancio nel 1586-89 dietro commissione
dei Caetani in occasione della visita di papa Sisto V.

Fragole e fiori, un lago e il poggio che lo domina su cui si distende il borgo, e poi una fitta cintura di boschi da cui Nemi trae il
nome poiché nella lingua latina nemus era il bosco, la selva, in
questo caso dedicata a Diana.

N

el centro del borgo sta il Castello, eretto dai conti di Tuscolo durante l’espansione del loro dominio su questo versante dei colli Albani; della vecchia
costruzione rimane la torre cilindrica, attorno alla quale è stato ricostruito
l’edificio nelle forme del palazzo baronale. Il lago di Nemi è di origine vulcanica, alimentato da sorgenti che sgorgano dalle pareti del cratere e ha un emissario artificiale in galleria, scavato dagli ingegneri romani, forse nei primi anni del IV secolo a.C.

BASSIANO
Metri 562 • Abitanti 1583 • Latina 22 km • Ecotour Treno fino a Latina (www.trenitalia.com)
poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Pro loco, via della Croce, tel. 0773355553,
www.comune.bassiano.lt.it

Possiede un campanile
romanico a più piani e aperti
da bifore, e un vasto portico
esterno di fattura gotica.
All’interno è esposta una
pala con una Madonna che
tiene nel grembo il borgo di
Sermoneta, bella opera di
Benozzo Gozzoli.

tciba.it/bassiano

DA NON PERDERE
Museo delle Scritture
Dedicato al suo più illustre
figlio, Aldo Manuzio, propone
un affascinante percorso
storico e antropologico delle
forme dello scrivere, dalla
tipografia ai graffiti e ad altre
forme di espressione.
Parrocchiale
Contiene diverse opere
d’arte: una pala d’altare
(Ascensione) di Francesco
da Castello; una bella vasca
battesimale con parti della
chiesa anteriore; un Crocifisso
di Fra Vincenzo da Bassiano,
datato 1673, e vari affreschi
di vivace gusto popolare.

SERMONETA
Metri 257 • Abitanti 9842 • Latina 16 km • Ecotour Treno fino a Latina
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Pro loco, piazza del
Comune 1, tel. 077330312, www.prolocosermoneta.it - www.comunedisermoneta.it

A Bassiano nacque, nel 1449, Aldo Manuzio il Vecchio, ritenuto
il maggior tipografo del suo tempo e il primo editore in senso
moderno. Introdusse innovazioni che segnarono la storia della
tipografia come l’uso regolare della punteggiatura e del corsivo. Preservò la letteratura e la filosofia latina e greca dall’oblio
diffondendone i capolavori in ben 130 edizioni stampate.

Oratorio dei Battenti
Attiguo alla chiesa di S. Maria,
vi è stato allestito un Museo
di arte sacra con dipinti del
XVI - XVIII secolo e suppellettili
sacre del XVI - XVIII secolo.
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M

ura e case, case e castello. Il castello in cima, le case sotto. Le più antiche forse chiuse dentro la cinta più antica, a cui apparterrebbe la cosiddetta porta
della Scimmia. I secoli hanno attraversato il borgo ma una cosa è sempre
rimasta uguale: la pietra con cui è stato costruito, un duro calcare grigiastro, utilizzato
sia per le pavimentazioni stradali sia per le facciate delle case, così da mostrare una
singolare unitarietà. L’insieme, specie quando la luce è radente, offre straordinari
effetti plastici grazie alle mensole decorate coi loro balconi, alle scale esterne, alle
bifore e agli archi e alle cornici, anche delle finestre più umili. Un effetto scenografico per tutti: fermarsi ai piedi della Salita delle Scalette, per ammirare la prospettiva
della rampa gradonata, fra due facciate di case che si stringono sempre più fino a
inquadrare, in alto, uno spigolo del castello.

Il prosciutto di Bassiano
Prodotto a chilometro
zero, festeggiato nel corso
della Sagra del prosciutto,
l’ultima domenica di luglio,
accompagnato da altre
delizie locali.

L
Un borgo vedetta, issato su un dosso dei monti Lepini a vigilare
la pianura e la sottostante regina viarum, la via Appia. Per questo Sermoneta fu abitata fin da epoca pre-romana. Si chiamava allora Sulmo e così risulta citata da Livio e Virgilio.

’abitato è stretto nell’antica cinta muraria eretta tra il XII e il XIII secolo, con nove
torri semicilindriche e tre porte. Il denso caseggiato, di dura pietra calcarea, è
avvolto come una spira lungo la strada principale che, in alto, porta alla piazza
Sant’Erasmo, dove sorge la Parrocchiale, rifatta nel 1587. La ‘festa dei fauni’ è un
evento legato ad ancestrali riti pagani, quando all’inizio della primavera con i rami
delle potature si accendevano enormi falò in onore degli dei e in particolare del dio
Fauno. Oggi è una gara, fra i rioni del paese, per chi realizza il ‘faune’ più grande e
luminoso, naturalmente accompagnata da musica, danze tipiche e zuppa di fagioli
e altri piatti locali.

BORGHI DA VIVERE
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COLLI ALBANI E MONTI DEL LAZIO MERIDIONALE

tciba.it/fossanova

DA NON PERDERE
Il chiostro dell’abbazia

FOSSANOVA
Comune di Priverno • Metri 151 • Abitanti 14525 • Latina 33 km • Ecotour Treno fino a
Priverno-Fossanova (www.trenitalia.com), poi autobus per circa 5 km (Cotral, www.cotralspa.it)
• Info Punto di informazione turistica, via S. Tommaso d’Aquino 1, tel. 0773939061,
www.comune.priverno.latina.it

A

d assicurare questo primato pare siano il buon clima, il cibo sano e
niente stress. Così si vive a lungo a Campodimele, paesino arroccato nel
mezzo dei selvatici monti Aurunci, a un passo dal Tirreno ma a 650 m
d’altezza. Sono dodici le torri cilindriche che, con le mura, contengono il centro
storico. Passeggiando torna alla mente un episodio che mise il borgo nelle
pagine della storia che conta: l’arrivo a Campodimele il 5 agosto 1534 della
nobildonna Giulia Gonzaga, giovane, colta e affascinante vedova di Vespasiano
Colonna, qui rifugiata per sfuggire alle mire del pirata Barbarossa che aveva
deciso di rapirla per offrirla in dono al sultano Solimano II.

COLLEPARDO
A pianta rettangolare, romanico
su tre lati, gotico nel quarto;
al centro di questo e protesa
verso il giardino un’edicola,
nelle forme di transizione dal
romanico al gotico.
Festa medievale
Si tiene in agosto ed è una
rievocazione storica di tradizioni
e balli dell’epoca accompagnati
da sapori antichi.
Mozzarella di bufala
Oltre alla mozzarella, prodotta
esclusivamente da latte intero di
bufala cui viene aggiunto solo
caglio e sale, numerosi sono i
prodotti caseari derivati dalla
bufala: da provare anche ricotta,
caciotta, primo sale.

Metri 586 • Abitanti 968 • Frosinone 21 km • Ecotour Treno fino a Frosinone
(www.trenitalia.com), poi autobus con cambio ad Alatri (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Pro loco,
piazza Massimino Tolomei 3, tel. 3477871936-3471893780, www.collepardo.it

A volte le Bandiere arancioni non appartengono a un capoluogo ma a una frazione, specie se questa rivela monumenti di
straordinaria bellezza, come nel caso di Fossanova, dipendente
dal Comune di Priverno, e sede di una celebre abbazia.

F

ossanova è un incantevole borgo medievale racchiuso nella suggestiva cornice della celebre e splendida abbazia cistercense di S. Maria, fondata dai
monaci benedettini nel IX secolo, con la caratteristica pianta a tre navate su
pilastri, con transetto e coro rettangolare; dalla destra della chiesa si accede al chiostro, al refettorio e alla sala capitolare, tutti luoghi ricchi di elementi architettonici di
grande fascino. Nel 1274 presso la casa dell’Abate morì San Tommaso D’Aquino. Il
borgo, costituito da antichi edifici esaltati dalla locale pietra calcarea, ospita anche il
Museo medievale, allestito nell’antica Foresteria cistercense, dove si può rivivere la
vita medievale attraverso materiali provenienti dai recenti scavi condotti nell’area.

PRIVERNO
Cittadina di aspetto in parte medievale, si trova a 6 km dalla frazione Fossanova, in
posizione panoramica sopra un poggio nella valle dell’Amaseno. Da vedere: il Duomo,
gotico-cistercense del XIII secolo con le reliquie di San Tommaso d’Aquino; il Palazzo
comunale, pure gotico; la chiesetta di S. Giovanni Evangelista, di rustico aspetto ma
rivestita nelle navate laterali da affreschi di varie epoche.

tciba.it/campodimele

DA NON PERDERE
Parco naturale
Monti Aurunci
Ha sede nel borgo ed è stato
istituito nel 1997 su una
superficie di quasi 20 mila
ettari nella quale sono state
censite più di 1900 specie
diverse di piante (fra cui 50 di
orchidee), 121 specie di soggetti
avifaunistici di cui almeno 80
nidificanti.
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CAMPODIMELE
Metri 647 • Abitanti 622 • Latina 78 km • Ecotour Treno fino a Fondi-Sperlonga
(www.trenitalia.com), poi autobus per circa 20 km (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio
turistico comunale, piazza Municipio 4, tel. 0771598013, www.comune.campodimele.lt.it

Alabastro, gesso, caolino, ferro e perfino oro, estratto avidamente fino al 1868. Il territorio di Collepardo nasconde materie
preziose e regala al visitatore bellissimi panorami e suggestivi
scenari ambientali fra i prati e i boschi dei monti Ernici.

L

e origini della cittadina si fanno risalire ai goti di Teodorico. Si passeggia
volentieri fra le vie del centro storico, con i resti delle mura e le sue torri di
diversa foggia. Si passa fra i chiari e gli scuri di vicoli e piazzette, strette attorno
al Palazzo comunale e alla chiesa di S. Salvatore, risalente al XV secolo, ma più volte
ricostruita. Se si pone riguardo ai dettagli ecco apparire sulle facciate delle case,
delicati fregi, finestre a bifora, severi portali che danno nobiltà e lustro al luogo.

LA CERTOSA DI TRISULTI

Non si sa se la Bandiera arancione sia stata attribuita alla bellezza del luogo o al fatto che gli abitanti di Campodimele siano
fra i più longevi d’Italia con almeno una cinquantina di novantenni e alcuni centenari su poco più di 600 anime.

Si trova a pochi chilometri da Collepardo. È un grandioso complesso di edifici, stretti
attorno alla chiesa, originato intorno al Mille da una comunità di frati benedettini, cui
seguirono i Certosini. Dal 1947 è dipendenza dell’abbazia di Casamari. Vi si trovano
una liquoreria, dove i religiosi offrono distillati di erbe, e una farmacia, composta da
vari locali con mobili del Settecento e decorazioni coeve. La chiesa, intitolata a San
Bartolomeo, ha aspetto barocco e ricchi altari in marmo dei secoli XVII e XVIII.

La zuppa di cicerchie
Questi legumi ‘poveri’ (ma
ricchi di proteine) dal sapore
delicato sono l’ingrediente
base della profumata zuppa
locale, un piatto della
tradizione conviviale da
assaggiare assolutamente.

tciba.it/collepardo

DA NON PERDERE
Museo delle Erbe
La tradizione erboristica di
Collepardo è celebrata in
questo museo con centinaia
di esemplari di flora essiccata
e una collezione di strumenti
per la lavorazione dei principi
attivi delle piante, insieme a
tinture, oli e profumi.

COLLI ALBANI E MONTI DEL LAZIO MERIDIONALE

tciba.it/arpino

DA NON PERDERE
I musei
Oltre alla Fondazione
Mastroianni, Arpino
possiede anche il Museo
della Liuteria con strumenti
della novecentesca bottega
Embergher-Cerrone, il Museo
delle Arti tipografiche e il
Museo dell’Arte della Lana
con macchine di filatura del
XVIII secolo.
Acropoli di Civitavecchia
È il luogo del primitivo
insediamento dei Volsci,
poi città sannita e romana.
Impressionante passare
sotto la stretta porta ogivale,
alta 4 m, costruita secondo
la tecnica di accostare
grandi massi massi tagliati
obliquamente e sempre più
avvicinati verso l’alto.

tciba.it/sandonato

DA NON PERDERE
La Marzolina
Tra i prodotti più prelibati
spiccano, per gusto e
profumo, i formaggi di
pecora e capra. Bontà
assoluta è la Marzolina della
val di Comino, un piccolo
formaggio che un tempo si
produceva solo nel primo
periodo di lattazione della
capra, nel mese di marzo,
appunto, da cui il nome. Oggi
è presidio Slow Food.
Escursioni
Trovandosi vicinissimo al
Parco nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, da qui partono
numerose escursioni tra i
boschi o nelle vallate, tra cui
suggeriamo il percorso di
visita alle antiche miniere
borboniche, e un percorso in
mountain bike alla scoperta
di antichi fontanili e sorgenti
di acque, ricche di gas nobili
e proprietà curative.

ARPINO
Metri 447 • Abitanti 7262 • Frosinone 28 km • Ecotour Treno fino ad Arpino (www.trenitalia.com)
• Info Pro loco, piazza Municipio 46, tel. 0776848535, www.comune.arpino.fr.it - www.arpinoturismo.it

Roccascalegna - Vista panoramica

Gli enfants du pays qui furono tanti e noti: da Cicerone a Gaio Mario, da Marco Agrippa, architetto del Pantheon, agli artisti Giuseppe
Cesari e Domenico Mastroianni, avo del Marcello cinematografico.

D

i Umberto Mastroianni, nipote di Domenico e grande interprete dell’arte
moderna, restano negli spazi pubblici di Arpino ben 19 opere e invitano
il turista ad accedere anche al bel museo a lui dedicato, nel palazzo Boncompagni. Arpino è cittadina di musei ed esposizioni, ma per chi preferisce restare
all’aperto il ‘tour’ consigliato è quello che parte dalla piazza Municipio, attraversa
il tranquillo quartiere di Civita Falconara, con i suoi edifici sette-ottocenteschi, e
raggiunge il castello del XV secolo, da cui finalmente godere dell’ampio panorama
sulla valle del Liri e sulla Civitavecchia, la parte più antica della cittadina.

SAN DONATO VAL DI COMINO
Metri 721 • Abitanti 2107 • Frosinone 51 km • Ecotour Treno fino a Sora
(www.trenitalia.com), poi autobus (Cotral, www.cotralspa.it) • Info Ufficio turistico,
piazza Libertà 25/A, tel. 0776508701, www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

«Terra di dottori ben appreggiati, notai lealissimi et altri buoni letterati». Così l’umanista Giulio Prudenzio definiva questo piccolo borgo ciociaro alle falde dei monti della Meta e ai confini con l’Abruzzo.

D

allo studio delle lettere alla villeggiatura il passo fu breve. La vocazione turistica di San Donato ebbe inizio alla metà dell’Ottocento: già a quel tempo l’aria
‘buona e finissima’ e i grandiosi paesaggi contribuirono a farne una rinomata
stazione climatica. Si dice vi soggiornò spesso la principessa Anna Carolina Bonaparte.
Come in tutti i borghi medievali il centro storico si visita meglio a piedi, attraverso gli
angusti e tortuosi vicoli di via Castello, gli archi e i passaggi di vicolo Marozzi e vico Torre,
i sottoportici in pietra delle vie Cerasole e Belfiore. Caratteristica di molti portali sono le
chiavi di volta, che indicavano la famiglia di residenza e il ceto sociale di appartenenza.
Se ne ammirano di tipi diversi, frutto della maestria degli scalpellini sandonatesi che
si dedicavano a questa vera e propria arte dopo un lungo periodo di apprendistato.

LA FORCA D’ACERO
La salita al valico (1535 m) in bicicletta da strada è stata resa famosa dal passaggio del
Giro d’Italia nel 2015: gli sportivi possono cimentarsi nell’impresa, in ogni caso, che lo
si raggiunga in bici o in auto, il valico è apprezzata destinazione turistica sia d’estate per
passeggiate nei boschi, sia d’inverno per praticare lo sci di fondo.

APPENNINO
ABRUZZESE
E MOLISANO
Una serie di alti massicci e una lunga sequenza di conche
intermontane formano nell’insieme l’Appennino abruzzese.
Un territorio grandioso e rude, fatto quasi interamente da
calcari, e originato da faglie di epoche geologiche antiche che
hanno separato e allineato i blocchi del Gran Sasso-Maiella,
del Velino-Sirente-Meta, dei Simbruini-Ernici.

M

ontagne di aspetto e paesaggi diversi, severi, talvolta
aspri, altre volte dolci. Ora pareti di roccia irte, aguzze
come nel Gran Sasso, ora lunghissime linee di cresta e
groppe gigantesche come nella Maiella, ora sterminati ripiani
carsici, come sulle ‘rocche’ o al Campo Imperatore, che rimandano addirittura ai paesaggi dell’Asia centrale. Montagne calve,
inondate dal sole o percorse dalle nebbie. Montagne di pastori,
come ci ricorda Gabriele D’Annunzio, che per millenni si sono
mossi sulle vie armentizie, in un’instancabile e irrefrenabile
marcia transumante. I villaggi sono castelli di natura, arroccati,
abbarbicati, mai quieti e sempre in aderenza alle tormentate
morfologie dei luoghi. Meno pronunciato ed eclatante risulta
invece l’Appennino molisano, fra il Sangro e il Fortore. Troppo
e ingiustamente trascurato dalle frequentazioni turistiche, ha
dorsali aperte, talvolta quasi spianate, oppure lunghe e dolci
ondulazioni che sembra non debbano avere mai fine. Lunghe
vallate tagliano di netto i rilievi; i loro greti riarsi giungono fino
all’Adriatico. I boschi sono oggi in grande recupero sui coltivi e
ricoprono i segni delle trascorse, faticosissime colonizzazioni
agrarie. Solo nei pressi degli abitati la campagna si arricchisce
e il paesaggio si fa più ameno. Borghi e villaggi evitano le valli.
Stanno sulle dorsali, sui fianchi e sugli speroni dei versanti,
difficili ancora oggi da raggiungere se non affrontando i
disagi di un lungo andare. Le sei ‘bandiere’ dell’Abruzzo e le
quattro del Molise sono perfettamente rappresentative, nella
dimensione e nella collocazione, delle forme più tradizionali
dell’insediamento storico appenninico.

ROCCASCALEGNA (CH)
FARA SAN MARTINO (CH)
LAMA DEI PELIGNI (CH)
PALENA (CH)
CIVITELLA
ALFEDENA (AQ)
OPI (AQ)
SCAPOLI (IS)
AGNONE (IS)
FROSOLONE (IS)
FERRAZZANO (CB)

PESCARA

CAMPOBASSO

Fara San Martino - S. Martino in Valle

DA NON PERDERE
La chiesa di S. Maria Maggiore a Guardiagrele - La basilica di Pescocostanzo La chiesa di S. Maria Maggiore a Lanciano - Il santuario italico a Pietrabbondante Il centro visite del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a Pescasseroli

Palena - S. Falco

ABRUZZO E MOLISE

ROCCASCALEGNA
Metri 455 • Abitanti 1219 • Chieti 52 km • Ecotour Treno fino a Lanciano
(www.trenitalia.com) poi autobus (Sangritana, www.sangritana.it)
• Info Pro loco, via Roma 1 Vico II, tel. 0872987505, www.comune.roccascalegna.ch.it

Lama dei Peligni - Area faunistica del camoscio appenninico

Opi - Piazza centrale

Ferrazzano - Centro storico

Scapoli - Scorcio

Una leggenda popolare vuole che il nome del paese derivi da
‘Rocca dalla scala di legno’, vale a dire dalla scala a pioli che dal
paese portava nella torre del castello, tanto che la scala viene
raffigurata anche nello stemma comunale.

tciba.it/roccascalegna

DA NON PERDERE
S. Pancrazio
Situata presso il camposanto,
la chiesa è quanto resta di
un’abbazia del VIII secolo. Dei
successivi rifacimenti conserva
resti di strutture medievali.
Festa dei Ss. Cosma
e Damiano
Cade il 26 e il 27 settembre.
Durante l’evento si svolgono
la sfilata delle ‘conche’ e della
‘conocchia’ con la vendita
all’incanto di prodotti locali,
concerti bandistici e musicali.
Un’altra festività molto sentita,
quella dei Ss. Antonio e Rocco,
cade invece il 20 e 21 agosto,
mentre in primavera si svolge
la tradizionale Infiorata.

I

l castello è il vanto e l’orgoglio degli abitanti di Roccascalegna. Fu originato in un periodo di tempo piuttosto ampio, dall’XI al XIII secolo, e potenziato dai Gualtieri di Manoppello, poi mantenuto in essere, attraverso i vari feudatari, fino al 1717. Vi restano oggi
la cinta muraria e quattro torri. Il tutto in cima a una rupe emergente ai margini del centro
storico, perfetto esempio di adattamento architettonico all’ambiente naturale e, per certi
versi simile alla cittadella di Corte, in Corsica. Il recupero del castello, avviato durante gli
anni ’90 del Novecento, ha portato ad avere un attivo centro culturale ed espositivo. Ai
suoi piedi si trova la chiesa di S. Pietro del 1260 con portale e campanile in pietra.

Civitella Alfedena - Riserva naturale La Camosciara

Roccascalegna - S. Pancrazio

FARA SAN MARTINO
Metri 440 • Abitanti 1414 • Chieti 45 km • Ecotour Treno fino a Lanciano (www.trenitalia.com),
poi autobus (Sangritana, www.sangritana.it) • Info Centro visita Parco nazionale della Maiella,
piazza Municipio, tel. 0872980970, www.comune.farasanmartino.ch.it

APPENNINO ABRUZZESE E MOLISANO

Frosolone - Belvedere

tciba.it/fara

DA NON PERDERE
S. Remigio
La semplice facciata di questa
chiesa della fine del XVI
secolo non fa immaginare
che all’interno sia conservata
una splendida opera d’arte:
una Circoncisione di Tanzio da
Varallo, datata 1614.

Fara San Martino - Sorgenti del fiume Verde

Come in certe incisioni stilizzate dei paesisti, strade solitarie
salgono le fiancate della Maiella. I villaggi, isolati nelle distanze, sembrano dormire intatti dai tempi feudali, intorno ai castelli, presso le chiese. Come Fara San Martino.

L
Agnone - S. Emidio

Palena - Torre civica

e spettacolari gole di San Martino che incombono alle spalla di Fara sono il
biglietto da visita della località, il cui territorio ricade in parte all’interno del Parco
nazionale della Maiella: il centro visite, nella piazza centrale della cittadina, ospita
anche un museo naturalistico. Una curiosa tradizione vuole che la stretta di San Martino
sia stata aperta a gomitate dal Santo per facilitare ai pastori l’accesso alla montagna.
Ancora oggi le marmitte scavate nella roccia sarebbero le ‘impronte’ lasciate dal Santo.
Meta ideale per gli amanti della natura, del trekking e delle attività all’aria aperta, Fara
offre anche un centro storico ben conservato, interessanti spunti storico-artistici ed è
conosciuta come ‘città della pasta’, per i numerosi pastifici presenti nel territorio.

Museo delle Arti
e Tradizioni Faresi
Macaronium
La forza energetica e la
ricchezza idrica del fiume
Verde fu utilizzata fin
dall’Ottocento nel ciclo di
produzione della pasta.
Questo museo ne illustra
diffusamente gli aspetti.

BORGHI DA VIVERE
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ABRUZZO E MOLISE

APPENNINO ABRUZZESE E MOLISANO

tciba.it/lama

DA NON PERDERE
Area faunistica
del camoscio appenninico
Rientra fra le strutture del
Parco nazionale della Maiella.
Il Museo naturalistico
archeologico Maurizio
Locati, con diorami, supporti
multimediali, pannelli
didattici e bacheche espositive,
presenta la vita e le abitudini
di questa specie animale.
La cucina
La sfogliatella di Lama è
una pasta sfoglia ripiena
con marmellata d’uva e di
amarena, con mosto cotto,
noci e cacao. Da sperimentare
le sagne a tacconi, le pallotte
cacio e uova e le pizzelle.
Ballo della Pupa
È un fantoccio di cartapesta
recato in processione durante
la festa di Santa Barbara,
protettrice dei minatori, fra
scoppi di fuochi d’artificio.

tciba.it/palena

DA NON PERDERE
Chiesa del Rosario
Costruzione del XVIII secolo
con interno a croce greca dove
trovano posto una statua
lignea della Madonna col
Bambino (XV secolo),
un organo intagliato del
1660 e un dipinto dell’artista
locale Oreste Recchione
(1841-1904).
Madonna dell’Altare
Sulla dorsale del monte
Porrara, all’estremità
meridionale del massiccio
della Maiella, questo santuario
deve la sua notorietà a Pietro
da Morrone, il futuro papa
Celestino V, che qui dimorò
da eremita per tre anni. Il
santuario fu eretto, nel XIV
secolo a sua memoria.
I musei
Due, di interesse naturalistico:
nel castello ducale, il Museo
di Paleontologia, e presso
il convento di S. Antonio, il
Museo dell’Orso, animale
simbolo del Parco nazionale
della Maiella.
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LAMA DEI PELIGNI

CIVITELLA ALFEDENA

Metri 669 • Abitanti 1271 • Chieti 52 km • Ecotour Treno fino a Lanciano (www.trenitalia.
com), poi autobus (Sangritana, www.sangritana.it) • Info Centro visita Parco nazionale della
Maiella, località Colle Madonna, tel. 0872916010, www.comunelamadeipeligni.it

Metri 1123 • Abitanti 296 • L’Aquila 125 km • Ecotour Treno fino ad Avezzano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Arpa, www.arpaonline.it) • Info Ufficio turistico presso
Associazione Inachis, piazza Plebiscito 6 int. 3, tel. 0864890194, www.comune.civitellaalfedena.aq.it

DA NON PERDERE

Con le sue antiche case di pietra grigio chiaro, Civitella Alfedena spicca su uno sperone che domina la sponda meridionale
del lago di Barrea; il più piccolo paese del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è anche un’apprezzata località turistica.

Lago di Barrea
Nonostante il suo utilizzo
idroelettrico, che determina
la variazione del livello delle
acque, il lago è diventato un
elemento paesaggistico di
spicco nell’ambito del Parco.
Non vi sono costruzioni che si
addossano alle sue sponde,
bensì pascoli e prati dove
stazionano cavalli al pascolo e
greggi di pecore.

Raramente tanti reperti e di tante epoche si rinvengono sul
suolo di un singolo Comune. A Lama vi fu un villaggio neolitico, si scoprirono ruderi di civiltà italiche e si riportò alla luce
una stele funeraria del tardo impero romano.

I

PALENA

l centro storico è formato da una spina di case issate sul dorso della montagna.
Lindo e appartato, conserva tra le sue strette viuzze alcuni palazzetti del Seicento e del Settecento, una torre trecentesca e la seicentesca chiesa di S. Nicola. Il
Museo del Lupo è degno di visita poiché riguarda l’animale che, con l’orso marsicano, rappresenta il simbolo del Parco nazionale. Di grande interesse faunistico
la salita al santuario della Madonna di Canneto, tradizionale luogo di culto degli
abitanti di Civitella. Lungo la mulattiera è facile l’avvistamento di camosci. Civitella, negli anni ’80 del secolo scorso, balzò alle cronache come modello di sviluppo
virtuoso all’interno di un’area protetta: per la prima volta si dimostrò che l’inserimento di un’economia locale all’interno di un Parco poteva portare notevoli
benefici grazie al movimento turistico e al sostegno alle attività tradizionali.

Metri 767 • Abitanti 1392 • Chieti 63 km • Ecotour Treno fino a Lanciano
(www.trenitalia.com), poi autobus (Sangritana, www.sangritana.it)
• Info Stop&Go, vico II Gradoni 2, tel. 3398629165, www.comunedipalena.it

OPI

L

a storia non ha avuto pause a Lama. Ricco di eventi anche nel medioevo,
quando fu ricetto di eremiti e asceti, e nel Rinascimento, il borgo conosce il
massimo splendore nel XVIII e XIX secolo con l’industria laniera e un fiorente
commercio. La notevole chiesa dei Ss. Nicola e Clemente è di origine del XVI secolo,
ampliata nel XVIII con un singolare campanile a tre livelli. Da vedere anche le chiese
di S. Pietro e della Maria Santissima della Misericordia e i resti di Palazzo ducale
oltre alla fontana Cannella del XVI secolo.

Metri 1250 • Abitanti 416 • L’Aquila 76 km • Ecotour Treno fino a Castel di Sangro
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Arpa, www.arpaonline.it) • Info Pro loco, via San
Giovanni 50, tel. 0863910622, www.prolocopi.it - www.comune.opi.aq.it

Matteo de Letto, i conti Gualtieri di Conca, i Maniero di Manoppello, gli Orsini e i Caldora, ma anche i conti di Capua e i D’Aquino, i duchi di Casoli e di Caramanico… un lungo elenco per
stabilire quanti ebbero in possesso questo borgo dell’alta valle
Peligna circondato da una corona di boschi.

L

a cittadina, nonostante i gravi danni dell’ultima guerra, mantiene negli edifici
parte del carattere medievale, impreziositi da archi e lavori in pietra realizzati
dagli scalpellini palenesi. I monumenti sono frutto di rispettose ricostruzioni in
epoche recenti; la Parrocchiale, ad esempio, conserva della fabbrica primitiva solo
il campanile settecentesco, ed è nota perché custodisce un busto argenteo di San
Falco, protettore degli indemoniati, frate che qui riparò dalla Calabria invasa nel
780 dai Saraceni. Bella anche la piazza del Municipio, circondata da case con portici.

Nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, circondato dalle montagne, il borgo medievale domina la vallata dall’alto di uno sperone roccioso, da cui si gode un incantevole spettacolo naturale.

T

ipico paesino abruzzese, raggiungibile percorrendo una ripida salita, secondo alcuni studiosi deriva il nome da un santuario dei marsi dedicato a Opi,
sposa di Saturno e dea dell’abbondanza, che sorgeva nella zona. Altri, invece,
sostengono la provenienza del toponimo dal termine latino oppidum (città fortificata) poiché il borgo era protetto da un perimetro di case addossate le une alle
altre (alcune ancora visibili), invece che da una cinta muraria. Nel nucleo storico si
erge il seicentesco Palazzo baronale, che ospita il Municipio e la Pro loco.

tciba.it/civitella

Museo del Lupo
Vi si spiega la biologia del
lupo e il suo difficile rapporto
con l’uomo. L’adiacente area
faunistica ospita esemplari
che non potrebbero
vivere in libertà: si tratta
di animali sequestrati o
allevati illegalmente che si
aggiungono ai 20-30 lupi
viventi nel Parco.

tciba.it/opi

DA NON PERDERE
S. Maria Assunta
In cima al paese, fu fondata
nel XII secolo, ma venne
completamente ristrutturata
nel Seicento in stile barocco.
Dell’impianto originario resta
solo la bella torre campanaria.
Centro visita del Camoscio
Affacciato sulla gola della
Foce, nella parte più antica del
centro storico, è composto da
un piccolo museo, dedicato
alla conoscenza del camoscio
appenninico attraverso
pannelli illustrativi e diorami.
Nelle immediate vicinanze,
all’interno di un’apposita
area faunistica, si possono
osservare i camosci in
semilibertà.

BORGHI DA VIVERE
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ABRUZZO E MOLISE

APPENNINO ABRUZZESE E MOLISANO

tciba.it/scapoli

DA NON PERDERE
Festival internazionale
della zampogna
Si tiene l’ultimo fine
settimana di luglio. Vi
convengono musicisti italiani
e stranieri in una sorta di
ecumenismo zampognaro.
Accanto alle esibizioni anche
una mostra mercato degli
strumenti usciti dalle abili
mani degli artigiani locali.
Museo della Zampogna
Vi sono esposti pezzi
provenienti da tutto il mondo,
di foggia varia e di epoche
differenti. Allestito con criteri
moderni, dispone anche di
una cineteca e di una sala
multimediale.

SCAPOLI

FROSOLONE

Metri 611 • Abitanti 680 • Isernia 22 km • Ecotour Treno fino a Isernia
(www.trenitalia.com), poi autobus (Atm, www.atm-molise.it) • Info Ufficio informazioni
comunale, piazza Martiri di Scapoli 6, tel. 0865954143, www.comune.scapoli.is.it

Metri 894 • Abitanti 3170 • Isernia 33 km • Ecotour Treno fino a Isernia (www.treni
talia.com), poi autobus (Autolinee Scarano, www.scaranobus.it) • Info Consorzio turistico
Molise Natura, via Filangieri 18, tel. 0874890264, www.comune.frosolone.is.it

La zampogna, lo strumento della tradizione pastorale abruzzese e molisana, ha una sua capitale: Scapoli. Qui la suonano
ovunque, ogni famiglia ha la propria, ci fanno un festival e raccolgono gli esemplari migliori e più antichi in un museo.

I

l paese molisano, che guarda dall’alto la valle del Volturno, fu un villaggio popolato dal IX secolo per opera di coloni dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno. Si può
visitare in fretta ma un soggiorno più lungo consente di apprezzarne l’atmosfera
rilassante. La passeggiata panoramica del cammino di Ronda, che parte dal palazzo
marchesale dei Battiloro, aggira il colle su cui è arroccato il borgo, offrendo scorci unici.

tciba.it/agnone

DA NON PERDERE
S. Marco Evangelista
La primitiva fabbrica, romanica,
risale al XI secolo e fu opera dei
veneziani chiamati da Landolfo
Borrello. All’interno gli archi
gotici, il portale rinascimentale,
il soffitto a cassettoni policromi
in stile barocco veneziano
richiamano la città lagunare.
Museo internazionale
della Campana
Vi sono conservati documenti
di storia della fonderia, dal
medioevo a oggi. Il documento
più antico è un’edizione
olandese del 1664 del
trattato De Tintinnabulis (Sulla
costruzione delle campane).
S. Francesco
Chiesa del XIV secolo con
portale gotico sormontato da
un rosone, cupola a tamburo
e campanile con cuspide in
ferro battuto. All’interno altari e
affreschi settecenteschi.
Ndocciata
La vigilia di Natale,
spettacolare rito di fuoco con
enormi fiaccole costruite
artigianalmente.

202

BORGHI DA VIVERE

AGNONE
Metri 840 • Abitanti 5139 • Isernia 43 km • Ecotour Treno fino a Isernia (www.treni
talia.com), poi autobus (Sati, www.satiautobus.com) • Info Pro loco, corso Vittorio
Emanuele 78, tel. 086577249, www.prolocoagnone.com - www.comune.agnone.is.it

Tra boschi, pascoli e laghetti, un caratteristico ambiente montano (siamo su un promontorio a 900 m di altezza), caratterizzato
da un paesaggio di rocce carbonatiche dalle forme bizzarre e
sorprendenti, circonda l’antico borgo di Frosolone.

I

N

el 1139 la famiglia veneziana dei Borrello confinò soldati e artigiani dalmati in
queste terre. L’integrazione fu rapida e una parte del caseggiato attuale rivela
l’antico legame con le botteghe dal carattere lagunare e le statue in pietra del
leone di San Marco. Oggi Agnone si rivolge al mondo con la voce delle sue campane e
addolcisce il palato dei turisti con i confetti a forma di ricciolo. In piazza Plebiscito, confluiscono sette strade che partono da altrettante zone del borgo antico. Da vedere: il palazzo
S. Francesco e la biblioteca, con la Mostra del libro antico; le chiese del centro storico; il
Museo storico della Campana; i mulini ad acqua e le antiche fonderie del rame.

DA NON PERDERE
S. Maria delle Grazie
Preceduta da una scalea a
doppia rampa, ornata da una
statua marmorea dell’Assunta
circondata da angeli, la chiesa
ha una bella e alta facciata in
pietra (1777), movimentata da
due ordini di lesene. All’interno
sono custodite tre opere del
pittore Giacinto Diana.
S. Angelo
Della chiesa sono degni di
nota soprattutto il bell’altare
ligneo con una tela della fine
del Seicento e una Madonna
col Bambino di autore ignoto,
ma di inclinazione solimenesca
(inizi del XVIII secolo).

l primo nucleo fortificato, di cui restano in località Civitelle brani di mura megalitiche,
fu eretto, in epoca preromana, poco distante dall’attuale abitato. Il centro storico, con
i suoi vicoli, mostra ancora l’intricato impianto urbanistico medievale ed è possibile
cogliere le espressioni più alte di una piccola comunità tenace e laboriosa, che seppe rialzarsi con orgoglio da un terribile terremoto nel 1805. Notevoli le architetture del Palazzo
baronale, con un loggiato rinascimentale, e della chiesa barocca di S. Maria delle Grazie.
Fin dai tempi più antichi Frosolone è famosa per la lavorazione artigianale e artistica del
ferro, una tradizione conservata e valorizzata nel Museo dei Ferri taglienti, oltre che nelle
botteghe di famiglia dove si tramanda da secoli la pratica della forgiatura.

FERRAZZANO
Metri 872 • Abitanti 3344 • Campobasso 5 km • Ecotour Treno fino a Campobasso
(www.trenitalia.com), poi autobus (Atm, www.atm-molise.it) • Info Pro loco, via Roma 1,
tel. 3357306824, www.comune.ferrazzano.cb.it

L’Atene del Sannio, così soprannominata per essere patria di
illustri letterati, oggi è nota soprattutto per la singolare tradizione della produzione di campane. Visitandola si resta ammaliati dalle vetuste chiese dove le epoche e gli stili artistici si
sovrappongono e si fondono armoniosamente.

tciba.it/frosolone

Ci volle parecchio tempo per assegnare a questo pittoresco
borgo, posto in posizione dominante sulle alture nei dintorni di
Campobasso, il nome definitivo: da Farraczanum a Ferenzuola
e da Firracciani a Ferenzano. Infine Ferrazzano.

S

terminato l’elenco dei feudatari che lo ebbero in possesso e in modo non certo
generoso coi sudditi, tanto che nel 1647 e nel 1713 Ferrazzano fu teatro di tumulti
popolari contro la degenerata amministrazione nobiliare. Della famiglia Carafa, ad
esempio, rimane il castello, costruzione del 1494-1504, con due torrioni cilindrici angolari,
un portone d’accesso con arco a sesto ribassato e un sontuoso cortile con pozzale. Vedetta
naturale di uno dei punti cardine sulle antiche vie di comunicazione, la cittadina fu, in origine, fortificata dai sanniti con una poderosa muraglia ancora visibile a tratti. Si passeggia
volentieri tra le viuzze del ben tenuto centro storico con le loro case addossate tra loro.

tciba.it/ferrazzano

DA NON PERDERE
Pulpito della chiesa
dell’Assunta
Avanzo della primitiva chiesa
duecentesca, è sorretto da
quattro colonne marmoree, a
fusto liscio ottagonale e tortile,
con capitello variamente
scolpiti e archi trilobati dalla
ricca cornice a motivi vegetali.
Teatro del Loto
Il Libero Opificio Teatrale
Occidentale (loto) è un
piccolo gioiello scenico,
considerato da tanti fra artisti,
operatori e pubblico ‘il più
bel piccolo teatro d’Italia’,
ristrutturato secondo i principi
di ergonomia e suggestioni
del Feng Shui, con l’intento di
riunire concetti architettonici
occidentali e orientali.

BORGHI DA VIVERE
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Letino

Sant’Agata de’ Goti - Vista aerea

MATESE
E TABURNO

Sant’Agata de’ Goti - S. Francesco, chiostro

Cerreto Sannita - Convento delle Clarisse

Le vere montagne della Campania sono di natura calcarea, con
buona pace del Vesuvio e del cratere di Roccamonfina. Il Matese
è un enorme massiccio, dai contorni ellittici, dalle pareti ripidissime squarciate da profonde gole, con due grandi dorsali orientate da ovest a est e un solco centrale. Le sue vette si avvicinano
ai duemila metri, una li supera, il monte Miletto (2050 m).

LETINO (CE)
CERRETO SANNITA (BN)
SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)

NAPOLI

I
Letino - Centro storico

MATESE E TABURNO

Cerreto Sannita - ‘Leonessa’

l Matese segna lo spartiacque fra Tirreno e Adriatico
ed è un vero repertorio di fenomeni carsici a partire dai
corsi d’acqua che, in origine superficiali, si sono con le ere
geologiche affossati aprendosi vie sotterranee e, in molti casi,
alimentando dopo chilometri di distanza il bacino idrografico
del Volturno. Ma vi si trovano anche un lago glaciale - il lago
del Matese - di struggente fascino nel suo isolato incanto, e due
laghi artificiali. Terra di boschi e nude groppe pascolive, terra
di lupi e di aquile, di campi e colture avare, rifugio di partigiani
realisti e di disertori borbonici, terra poco popolata con borghi
posti a inaspettate altezze, su terrazzi o contrafforti calcarei,
che hanno patito terremoti devastanti e che oggi attendono un
giusto apprezzamento per la loro autentica bellezza. Il Parco
regionale del Matese, istituito dalla Regione Campania nel 2002,
ha l’obiettivo di restituire un avvenire a questa antica terra di
pastori e guerrieri. I sanniti, che l’abitavano, furono fra i più
tenaci oppositori al dominio romano. Cerreto Sannita, bella
cittadina a figura rettangolare, ricostruita dopo che il terremoto
del 1688 distrusse il vecchio centro, può essere presa a modello
degli insediamenti di questa vasta area montana. Con Letino,
nido d’aquila della conca sommitale del fiume Lete, formano le
due Bandiere arancioni del Matese, a cui si aggiunge sulla fronte
meridionale del monte Taburno e in vista della valle Caudina,
Sant’Agata de’ Goti, città d’arte nata sul sito della sannitica
Saticula, pittorescamente distesa su un banco di tufo vulcanico.

Letino - Castello

DA NON PERDERE

Letino - Panorama

Sant’Agata de’ Goti - Castello ducale

Gli affreschi della chiesa di S. Biagio a Piedimonte Matese - Il lago del Matese e la località turistica di Campitello Matese - Le grotte del Lete - La città
sannitica di Telesia

Sant’Agata de’ Goti - Duomo

CAMPANIA

MATESE E TABURNO

tciba.it/letino

DA NON PERDERE
Castello

LETINO
Metri 961 • Abitanti 712 • Caserta 82 km • Ecotour Treno fino a Isernia (www.treni
talia.com), poi autobus per circa 39 km (Clp, www.clpbus.it) poche corse • Info Info Point
presso il ‘Chioschetto’ - lago di Letino, tel. 0823949595, www.letino.gov.it

Sul vertice del colle, fu
costruito fra il IX e il X secolo
con pianta quadrangolare e
cinque torri. Accanto vi sorge la
chiesa di S. Maria, riconfigurata
nel XVIII-XIX secolo e molto
frequentata dai pellegrini.
Grotte del Lete
Imponente complesso carsico
esplorato dal 1926 al 1959.
Dall’accesso, raggiungibile
per una lunga scalinata, si
presenta un ramo percorso
dall’acqua del fiume e un
ramo fossile. Una grande
sala, alta circa 30 m, è rivestita
di stalattiti e stalagmiti con
una colonia di pipistrelli e
la presenza di altre specie
endemiche. Visitabili solo su
autorizzazione.

tciba.it/cerreto

DA NON PERDERE
Cattedrale della Ss. Trinità
Consacrata nel 1739, ha
un’ampia facciata a tre portali
e un luminoso interno a tre
navate. Non distante è la
parrocchiale di S. Martino, del
1702, preceduta da una scala a
rampe ricurve.
Fontana dei Delfini
Sta al centro della piazza
principale e proviene da piazza
Mercato a Napoli. Si dice sia
la stessa di fronte alla quale
Masaniello arringò il popolo
esortandolo alla rivolta.
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L

’uomo, in questo caso, fu un personaggio ben preciso, il nobile Marzio Carafa
che ideò un nuovo impianto ordinato e pulito, privo di mura difensive, espressione della concezione urbanistica del Settecento; si disse addirittura che il
modello d’esempio fu Torino. Su eleganti strade ortogonali si allinearono isolati a
spina, a corte e a blocco, e palazzotti in pietra calcarea abbelliti con stucchi di colori
pastello, secondo un disegno che ha valso a Cerreto il soprannome di ‘città pensata’.
Il recente restauro ha restituito alla cittadina l’aspetto post-terremoto, specie nella
spaziosa piazza San Martino, dove affaccia la chiesa omonima. Risulta dunque del
tutto aggiornata l’immagine di Cerreto che ebbe Guido Piovene nel suo Viaggio
in Italia degli anni ’50: «Il Settecento che altrove rimodellò il volto di paesi e città,
regalando dove una chiesa, dove un palazzo, a Cerreto realizzò un’opera completa,
capace di sorprendere anche il più esigente dei visitatori».

Museo della Ceramica
cerretese
Illustra l’evoluzione degli stili
e si articola in tre sezioni:
di arte ceramica antica, con
reperti che vanno dall’epoca
romana alle manifatture
tradizionali cerretesi; la
collezione Mazzacane, con
400 pezzi, appartenenti per la
maggior parte al secolo XVIII;
e la sezione di arte ceramica
contemporanea.

SANT’AGATA DE’ GOTI

tciba.it/agatagoti

Metri 159 • Abitanti 11216 • Benevento 43 km • Ecotour Treno fino a Caserta
(www.trenitalia.com), poi autobus per 20 km (Eav, www.eavsrl.it) • Info Urp,
piazza Municipio 1, tel. 0823718249, www.santagatadegoti.net

Siamo alle quote più elevate del Matese, oltre i 1000 m. Qui s’incontra un borgo d’aspetto montano, il paese più alto della Campania,
lontanissimo dalle dolcezze del golfo di Napoli. Ha origine antichissima come testimoniano i resti delle sue mura megalitiche.

N

ei pressi delle fonti del fiume Lete, nelle cui acque secondo la mitologia le
anime trovano l’oblio, Letino è raccolto su un lungo sperone di roccia del
versante meridionale del Matese. Una passeggiata per le stradine del centro storico conduce alla parrocchiale di S. Giovanni Battista, con facciata e campanile
in pietra, per poi finire sul punto più alto, dominato dal Castello. Prima di ogni altra
cosa va ricordata di Letino la tenace e orgogliosa conservazione del costume tradizionale femminile. Il vestito è di pesante lana turchina, senza maniche, con il petto
lavorato da ricami d’oro e nastri di seta. Un panno è legato all’altezza della vita. Il
colletto in merletto si adorna di collane d’oro. Le calze sono rosse, di lana pesante. Il
copricapo, detto mappelana, ha colori diversi a seconda dello stato civile delle donne. Tra i prodotti da degustare, la patata di Letino, una varietà montana qui coltivata
fin dal 1820, e gli ottimi formaggi del Matese, come il pecorino, la ricotta di pecora,
la scamorza e il caciocavallo.

CERRETO SANNITA
Metri 277 • Abitanti 3940 • Benevento 34 km • Ecotour Treno fino a Telese Terme
(www.trenitalia.com), poi autobus (Ferrazza, www.ferrazza.it) • Info Ufficio turistico presso
municipio, corso Umberto I, tel. 0824815211, www.comune.cerretosannita.bn.it

Cominciamo dal nome. Perché ‘dei goti’? Nel 553 l’esercito dei
goti è respinto dai bizantini al Vesuvio. Alcuni sconfitti chiedono di restare nelle loro fortezze giurando fedeltà all’Impero.
Una di queste era Sant’Agata.

L

a nuova denominazione non cancellò la più antica. Si dice infatti che questa
cittadina, allungata su un terrazzo di tufo fra due affluenti del fiume Isclero e
non distante dal monte Taburno, sorse sul luogo della città sannitica di Saticula.
Furono due piccoli corsi d’acqua a isolare la rupe di Sant’Agata. Senza di loro la cittadina non avrebbe una posizione così singolare, ma anche obbligata, senza possibilità
di espansione nel corso del tempo. Così si comprende come le case quasi s’ingoino
l’una con l’altra, fino all’orlo dei valloni sui quali tirano a filo le ultime e più esposte
facciate. Le vie interne non hanno il respiro delle moderne. Sono ancora a misura
d’uomo, vi si può passeggiare con calma udendo il vociare delle donne e dei bambini al gioco. La toponomastica stradale ricorda spesso una forma o un oggetto: vicolo
Stretto, via Torricella, via Fontana, vicolo del Forno. Quando necessita la luce, ecco
uno slargo, o qualche inatteso giardino chiuso da mura sbrecciate dove spuntano
rami di palme, foglie e frutti di limone, magnolie dall’incantevole profumo.

I PONTI DELLA VALLE

Succede in ogni tempo e in ogni luogo. Di fronte agli eventi naturali, come i terremoti, l’uomo, dopo il dolore, torna allo slancio
della ricostruzione. Così è avvenuto a Cerreto Sannita, nel 1688.

Prima di giungere a Sant’Agata de’ Goti, sulla strada 335-I si incontra il maestoso
Acquedotto Carolino (1753-1759), o ‘ponti della valle’, progettato dal celebre architetto
Luigi Vanvitelli e realizzato per dare acque alla reggia di Caserta. L’enorme struttura si
eleva per 55 m, con 90 arcate su tre livelli per una lunghezza di 530 m. Un passaggio
pedonale consente di percorrere tutti i livelli, mentre sul coronamento corre una vera
strada in pietra, larga ben 3 m.

DA NON PERDERE
Duomo
È preceduto da un ampio
portico, formato da 12 colonne
antiche con capitelli corinzi,
probabilmente provenienti
dall’antica Saticula. Interno
barocco, ampio e luminoso,
che tradisce la vera origine
del tempio, fondato nel 970,
ricostruito nel XII secolo,
restaurato fra il 1728 e il 1755.
Della parte romanica resta la
suggestiva cripta con affreschi
trecenteschi.
S. Menna
Chiesa romanica, raccolta e
armoniosa, con presbiterio
rialzato e tre brevi absidi. Un
tappeto di mosaici cosmateschi
a figure geometriche, uno
dei più antichi dell’Italia
meridionale (secolo XII), sale
fino a cingere il coro.
Palazzo vescovile
In piazza del Duomo, ha un
salone degli Stemmi con le
effigi di 68 vescovi, indicativo
dell’importanza della locale
diocesi: negli altri ambienti
sono esposti cimeli legati
alla vita di Sant’Alfonso
Liguori, dottore della Chiesa e
fondatore della Congregazione
Redentorista, vescovo di
Sant’Agata dal 1762 al 1775.
La Falanghina
Questo apprezzato vino bianco
Doc porta lo stesso nome del
vitigno, il più diffuso nella
zona. In Campania lo si trova
solo qui e nei Campi Flegrei.

BORGHI DA VIVERE
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Troia - Cattedrale

Alberona - Vista panoramica

Alberona - S. Rocco

Sant’Agata di Puglia - Centro storico

MONTI
DELLA DAUNIA
E CAPITANATA

PIETRAMONTECORVINO (FG)

Daunia e Capitanata sono sinonimi che identificano la medesima sub-area della Puglia, corrispondente grosso modo al Foggiano (compresi anche il Gargano, il Tavoliere e le isole Tremiti).
Il mito vuole che l’eroe omerico Diomede sia sbarcato qui dopo
la guerra di Troia, abbia fondato città e preso in moglie la figlia
di re Dauno. Anche al di fuori dal mito, tutto questo territorio
mostra segni di popolamenti antichi, fin dal Paleolitico, come
rivelano le pitture parietali di grotta Paglicci.

ROCCHETTA
SANT’ANTONIO (FG)

ALBERONA (FG)
TROIA (FG)
ORSARA DI PUGLIA (FG)
BOVINO (FG)
SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)

BARI

C
Rocchetta Sant’Antonio - Castello

MONTI DELLA DAUNIA E CAPITANATA

Orsara di Puglia - Abbazia e grotta di San Michele

apitanata trae la sua origine dall’influenza bizantina
e dall’istituzione medievale del catapano (colui che sta
sopra). Soggetta per secoli alla Dogana, il complesso
sistema fiscale e giuridico che regolava l’assegnazione dei
pascoli per la transumanza e la riscossione dei tributi della
mena (il passaggio) delle pecore, la Capitanata non poté
evolvere in senso agricolo e moderno e ancora oggi, attraversando questo territorio su infiniti rettifili stradali si coglie la
solitudine di una sterminata distesa arsa dal sole, portata a
coltura solo dopo le bonifiche del Novecento. Questa costante
del paesaggio muta procedendo verso l’interno, nella fascia
del Subappennino, punteggiato da borghi di antico assetto
che hanno meritato, per come guardano in modo propositivo
e sostenibile al futuro, il titolo di Bandiere arancioni come
Pietramontecorvino, Alberona, Troia, Orsara, Bovino, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio: vale a dire la maggioranza dei Comuni che compongono la fascia montana della
Daunia, dove, fra l’altro, sono in corso d’istituzione due estesi
parchi naturali. È l’anticamera dell’Appennino, dalle plastiche
forme argillose, con rilievi allungati, dolcemente ondulati e
incisi da valloni popolati da animali selvatici e fitte selve, le
stesse che in antico erano il territorio di caccia di Federico II,
l’imperatore legato in modo imperituro a queste terre.

Pietramontecorvino - Giardino pensile

DA NON PERDERE

Bovino - Torre dell’orologio

Pietramontecorvino - Chiesa Madre

La faggeta del Bosco Difesa a Faeto - La cattedrale di Troia - Il sito archeologico
di Herdona - Il castello di Dragonara - L’anfiteatro romano di Lucera

Troia - Paesaggio

PUGLIA

MONTI DELLA DAUNIA E CAPITANATA

tciba.it/pietramontecorvino

DA NON PERDERE
Torre normanna

PIETRAMONTECORVINO
Metri 456 • Abitanti 2721 • Foggia 39 km • Ecotour Treno fino a Foggia (www.trenitalia.com),
poi treno fino a Lucera (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedelgargano.com)
e autobus sempre Ferrovie del Gargano • Info Pro loco, piazza Martiri del Terrorismo,
tel. 0881555122, tel. 0881519028, www.comune.pietramontecorvino.fg.it

Sito archeologico
di Montecorvino
A 5 km di distanza, è
testimonianza dell’originaria
sede dell’abitato, raso al
suolo nel XII secolo: su
tutto dominano i resti
di una imponente torre
quadrangolare.

tciba.it/alberona

DA NON PERDERE
Rione San Martino

È il più caratteristico del borgo,
con le molte fontane, segno
di una amorevole cura per
l’acqua, con il buon profumo
del pane, con il fresco e dolce
effluvio di una vinaia e con i
profumi dei garofani.
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Rito della Madonna
Incoronata
Questa festa, che ricorre l’ultimo
sabato di aprile, dura due
giorni. Durante le processioni
sfilano alti rami d’albero - i
‘vèrèche’ - a cui si appendono
offerte votive e, in passato,
addirittura collane e gioielli.

TROIA

tciba.it/troia

Metri 439 • Abitanti 7195 • Foggia 24 km • Ecotour Treno fino a Foggia (www.trenitalia.
com), poi autobus (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedelgargano.com) • Info Pro loco,
via Iamele 6, tel. 08811910384-3451533487, www.prolocotroia.it - www.comune.troia.fg.it

Eretta nel XIII secolo, si impone
nel panorama del borgo.
Recentemente restaurata si
compone di un poderoso
torrione quadrangolare
merlato alto quasi 40 m.
Palazzo ducale
Si collega alla torre mediante
una muraglia in pietrame
anch’essa molto elevata
e si sviluppa su tre piani;
all’interno da visitare il salone
di rappresentanza, i due cortili
di diversa grandezza
e il giardino pensile.

G

odono questo scenario fin dall’anno Mille quando alcune famiglie calabresi ebbero il privilegio di insediarsi e colonizzare queste terre scarsamente
popolate, percorse da centinaia di greggi transumanti. Per capire di più della
storia di questo antico borgo circondato da boschi bisogna osservare i decori sulla
facciata della Parrocchiale. Rappresentano gli stemmi dei Cavalieri di Malta che
ebbero in feudo il paese per quasi cinque secoli dandone lustro - si osservi la bella
Torre dei Priori, come memoria di quel dominio - ma suscitando anche le gelosie
del clero. Così in un rigurgito vendicativo, il vescovo di Volturara, nel 1655 decretò
la scomunica di tutti gli abitanti.

Circondato dalle montagne della Daunia, l’abitato di origine
medievale di Pietramontecorvino dalla pianura si inerpica su
uno sperone di roccia, su cui si staglia grandiosa la sagoma
quadrata della Torre normanna.

F

Si tratta della più antica chiesa
cittadina (XI secolo) che è anche
uno dei luoghi centrali degli
appuntamenti della settimana
santa, festeggiata con un ricco
calendario che culmina con
la processione del Bacio la
domenica di Pasqua.

ALBERONA
Cittadina dall’illustre e antico passato, secondo la leggenda fu
fondata nel XII-XI secolo a.C. ai tempi di Diomede che, insieme a
Ulisse, conquistò la Troia dell’Asia Minore. Ricca di testimonianze artistiche di rilievo, Troia si affaccia sul Tavoliere sulle prime
alture dei Monti Dauni.

I
Si chiama ‘muraglione’, ma non ha nulla di cementizio. È il luogo dove per generazioni gli abitanti di Alberona, piccolo centro
dell’appennino dauno, guardano il Tavoliere e, se la giornata è
bella, il Gargano, fino alle isole Tremiti.

Cattedrale
Uno dei capolavori del
romanico in Puglia (XI-XII
secolo) dove si fondono
reminiscenze bizantine e
musulmane con accenti
orientali. Il rosone della facciata
è scandito da 11 colonnine,
opera di eccezionale valore, così
come pregiatissima è la porta
di bronzo divisa in formelle e
ornate da protomi animali.
S. Basilio

osche furono le vicende di questo borgo. Nel 1337 vi fu un signore Carlo de
Cabannis, figlio di uno schiavo moro della corte napoletana, che emancipatosi
divenne vice siniscalco del Regno, ma pochi anni più tardi egli fu accusato di
aver ordito l’assassinio di Andrea, marito della regina Giovanna I di Napoli e per
questo condannato a morte. Nel 1441 l’abitato venne saccheggiato dagli aragonesi
e nel 1456 subì un tremendo terremoto tanto da ridurre il luogo a disabitato. Eppure ebbe la forza di rinascere, e oggi si presenta nella sua autenticità. Il nucleo storico
ha una struttura a lisca di pesce; la parte che sale su per i fianchi della collina è il
quartiere detto della Terra Vecchia, che si caratterizza per le viuzze strette e contorte
chiuse spesso da costruzioni con funzioni di difesa. Importante la chiesa Madre, sia
per il portale e il loggiato esterni sia per le pitture e il mosaico interni.

Metri 732 • Abitanti 985 • Foggia 41 km • Ecotour Treno fino a Foggia
(www.trenitalia.com) poi treno fino a Lucera (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedel
gargano.com) e autobus sempre Ferrovie del Gargano • Info Pro loco, piazza Umberto I 10,
tel. 0881592334, www.prolocoalberona.it - www.comune.alberona.fg.it

DA NON PERDERE

n realtà sorge sul luogo dell’antica Aecae, abitato apulo preso da Annibale
dopo la battaglia di Canne. In età romana era ricordata come stazione sugli
itinerari della via Traiana. Fu rifondata come fortezza bizantina nel 1019 e più
tardi, sotto i normanni, acquistò rilievo divenendo uno dei caposaldi del Ducato di
Puglia. Solo nel 1229, debellata da Federico II, perse il suo antico splendore, il cui
altissimo e incomparabile segno rimane nella splendida cattedrale. Il centro storico del borgo, da visitare a piedi, ha un impianto medievale, con il corso Regina
Margherita come direttrice principale sulla quale affacciano molti edifici di valore
e dal quale partono numerose stradine laterali.

Museo del Tesoro
della Cattedrale
Ospitato nell’ex seminario
vescovile, custodisce, nei
suoi 2000 mq di superficie
espositiva, una ricca collezione
di arte sacra tra cui argenti
della scuola del Settecento
napoletano, paramenti liturgici,
codici miniati, oltre 500
pergamene e i tre famosi rotoli
miniati medievali degli Exultet.
Castel del Monte
Nero di Troia Docg
Di color rosso rubino, più o
meno carico, insieme al vino
Doc ‘Cacc’e mmitte di Lucera’
viene servito nelle enoteche, nei
bar e nei ristoranti del paese e
accompagna ogni sorta di cibo.
BORGHI DA VIVERE

211

PUGLIA

MONTI DELLA DAUNIA E CAPITANATA

tciba.it/orsara

DA NON PERDERE
Palazzo baronale
Possiede un notevole torrione
in pietra con monofore
centinate e fu sede, nel
XIII secolo, dei Cavalieri di
Calatrava provenienti dalla
Spagna e poi della famiglia
feudataria dei Guevara.

ORSARA DI PUGLIA

SANT’AGATA DI PUGLIA

Metri 635 • Abitanti 2767 • Foggia 37 km • Ecotour Treno fino a Foggia (www.trenitalia.
com), poi autobus (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedelgargano.com) • Info Punto
informativo comunale, via XX Settembre 1, tel. 0881964013, www.comune.orsaradipuglia.fg.it

Metri 794 • Abitanti 1959 • Foggia 48 km • Ecotour Treno fino a Foggia (www.trenitalia.com),
poi autobus (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedelgargano.com) • Info Pro loco ‘Pierino D’Onofrio’,
vico Farmacia 8, tel. 0881984433, www.comune.santagatadipuglia.fg.it

S. Nicola
La Parrocchiale conserva
importanti opere, tra cui un
notevole crocifisso scolpito in
pietra e dipinto del XV secolo.
Orsara Musica
Manifestazione estiva,
il Jazz Summer Camp
prevede una settimana di
full immersion fra musica,
concerti, escursioni, riflessioni
per approfondire la pratica
dell’improvvisazione e
del jazz.
Cacioricotta caprino
e pane di grano duro
Sono due prodotti della terra da
degustare durante la Festa del
vino, la penultima domenica di
giugno, giornata dedicata alla
riscoperta dei sapori locali.
tciba.it/bovino

DA NON PERDERE
Castello ducale
Eretto sui ruderi di una
fortezza romana dal conte
normanno Drogone, fu
trasformato dai Guevara in
palazzo gentilizio. Vi furono
ospiti il Tasso, Giovan Battista
Marino, Maria Teresa d’Austria.
Cattedrale di S. Maria Assunta
Sulla sobria facciata, risalente
al 1231, il maestro Zano lavorò
decori che sono ai primordi
dello stile romanico in Puglia.
All’interno invece attraggono
i frammenti scultorei di epoca
bizantina.
Museo diocesano
Allestito nel Castello ducale,
comprende il Tesoro della
Cattedrale con quadri,
sculture, messali miniati,
oreficeria e arredi sacri. Fra
tutto spicca un Martirio di
San Sebastiano, dipinto da
Mattia Preti.
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Adagiata sulle pendici di un monte, nel subappennino dauno,
Orsara di Puglia vanta una fondazione leggendaria, forse dimora in epoca bizantina di un temibile personaggio di nome Ursus.

N

el medioevo l’abitato di Castrum Ursariae era munito di salde mura, per proteggerlo dalle incursioni straniere. Nel XIII secolo vi si insediarono i cavalieri
spagnoli dell’ordine di Calatrava, fondato nel 1158 dall’abate cistercense San
Raimondo de Fitero. Su un alto dirupo, da cui si gode un vasto panorama sul territorio
circostante, sorge il complesso abbaziale, composto dalla chiesa di S. Pellegrino, di
origine medievale, dalla grotta di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggio, e
dalla chiesa di S. Maria Annunziata, esempio di architettura bizantina dell’XI secolo.

BOVINO
Metri 620 • Abitanti 3309 • Foggia 37 km • Ecotour Treno fino a Foggia
(www.trenitalia.com), poi autobus (Acap, www.acapt.it) • Info Pro loco, corso Vittorio
Emanuele 1, tel. 0881966475, www.prolocobovino.it - www.comune.bovino.fg.it

In questo borgo, al confine fra Puglia e Campania, si contano ben
ottocento portali in pietra, opera di scalpellini locali, e sette preziose chiese che hanno regalato a Bovino il titolo di ‘Urbino del Sud’.

A

nnibale si accampò nel 217 a.C. fra le mura dell’insediamento romano,
durante la sua discesa nella penisola. Nell’XI secolo fu rasa al suolo dai
normanni che per compenso vi edificarono un castello. Poi dopo svevi e
angioini arrivò la famiglia spagnola dei Guevara che abitò con i suoi discendenti
il palazzo nobiliare, già castello, fino al 1961. Notevole la composizione del nucleo
più antico con la pavimentazione in acciottolato, abitazioni dall’intonaco bianco con
coperture a embrici e cornicioni in coppi a romanella. Qua e là avanzi della storia
antica: tratti delle mura romane, brani di mosaici, statuette e altri reperti custoditi
nel locale Museo civico, ospitato nelle sale di palazzo Pisani.

Deliceto con il bosco di Valle in Vincolis, tutto il Tavoliere sino al
Gargano, le Murge con il faro di Minervino e all’estrema destra il
Vulture. Ecco il panorama che si gode dalla cima del castello di
Sant’Agata, non a caso ribattezzato ‘Loggia delle Puglie’.

I

l castello fu un avamposto romano, poi scelto da Federico II come prediletta dimora. Il singolare aspetto del paese, a tronco di piramide, ben racconta la sua origine
di centro longobardo costruito per la difesa sulla sommità rocciosa e formato da
una cascata di minuscole case in bilico l’una sull’altra. Ogni casa è contraddistinta sulla
facciata, sul portale d’ingresso, sotto le mensole dei balconi da un simbolo araldico: un
animale in pietra, un’immagine sacra, un motivo floreale, una conchiglia. Insomma
un qualcosa di grandemente evocativo del nome della casata di famiglia. Può anche
capitare di riconoscere, sull’uscio, martelli e forbici: erano le botteghe del fabbro e
del sarto che le immagini degli attrezzi da lavoro attiravano i clienti. Frequenti anche
volti lugubri con corna e maschere antropomorfe che mostrano denti e lingua: uno
stratagemma per proteggere l’abitazione dagli spiriti maligni.

ROCCHETTA SANT’ANTONIO
Metri 633 • Abitanti 1875 • Foggia 49 km • Ecotour Treno fino a Foggia (www.trenitalia.
com), poi autobus (Ferrovie del Gargano, www.ferroviedelgargano.com) • Info Rocchetta turismo,
via Mancini 32, tel. 3472518300, rocchettaturismo.it, www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

In posizione panoramica sulla Capitanata e sui monti dell’Irpinia,
Rocchetta Sant’Antonio era notissima soprattutto agli appassionati di snodi ferroviari poiché alla sua solitaria stazione confluivano
ben quattro linee provenienti da Avellino, Foggia, Potenza e Bari.

D

i origini antichissime, il borgo è caratterizzato dal cinquecentesco castello
D’Aquino di forma poligonale, esempio di architettura rinascimentale impreziosito dalla torre ogivale, simile alla prua di una nave, affine alle celebri
forme feltresche di Francesco Di Giorgio Martini. Quasi in un gioco prospettico, nel
centro storico si alternano palazzi medievali, rinascimentali e piccole casette creando un’atmosfera tipica e armoniosa che ricorda la fondazione normanna nella parte
alta del centro cittadino e quella medievale lungo le vie che conducono al castello. Il
borgo è noto inoltre per le sue numerose fontane e, in particolare, per quella di
Pescarella dalla quale sgorga un’acqua dal sapore dolciastro e dagli effetti benefici.

tciba.it/agatapuglia

DA NON PERDERE
Le chiese
Molte e ricche di opere
d’arte: preziosi dipinti su
tela e affreschi nelle chiese
di S. Agata e di S. Andrea, un
Crocifisso ligneo del Seicento
sempre in S. Andrea, cori
lignei dei secoli XV e XVII in
quella di S. Nicola e ancora
in S. Andrea, un trittico del
Quattrocento di scuola senese
in S. Michele Arcangelo, un
presepio in pietra scolpito e
dipinto in S. Nicola.
Olio extravergine di oliva
Dauno Dop
Si produce da secoli in queste
terre utilizzando le varietà
peranzana, coratina e ogliarola.
Di qualità altissima, con il
tipico e gradevole retrogusto di
mandorla forma il condimento
perfetto per esaltare zuppe e
verdure, due piatti classici della
gastronomia locale.

tciba.it/rocchetta

DA NON PERDERE
Chiesa Matrice
Intitolata inizialmente a
Sant’Antonio Abate e oggi
dedicata all’Assunzione della
Beata Vergine Maria, fu eretta
tra il 1754 e il 1768. Al suo
interno maestosi altari di
Luigi Cimafonte e diverse
tele e opere d’arte tra cui una
cinquecentesca Madonna
del Cardellino. Suggestivo
il campanile, con torre
ottagonale coronata da una
cupolina cuspidata maiolicata.
Le altre chiese
Rimandi alla forte impronta
religiosa del borgo si ritrovano
nelle chiese della Maddalena,
di S. Maria delle Grazie
e S. Giuseppe, nonché in
occasione della festa di
Sant’Antonio Abate e dei
co-patroni, San Rocco e la
Madonna del Pozzo.

BORGHI DA VIVERE
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Locorotondo - Vista panoramica
Locorotondo - Via Morelli

Alberobello - Trulli siamesi

VALLE D’ITRIA
E SALENTO

ALBEROBELLO (BA)

Una terra rossa punteggiata dal bianco abbacinante delle masserie, dal grigio antico dei trulli e dei muretti a secco, dal verde
argentato degli ulivi e da quello più cupo delle querce e della
macchia. La Murgia dei trulli, o valle d’Itria, è uno dei più stupefacenti paesaggi della penisola.

CORIGLIANO
D’OTRANTO (LE)

U
Oria - S. Giovanni Battista
Specchia - Borgo antico

Locorotondo - Contrada di Pozzo Masiello

VALLE D’ITRIA E SALENTO

Corigliano d’Otranto - Chiesa dell’Addolorata

n’ampia conca carsica, modellata con grazia e circondata da morbide colline. Sebbene divisa fra tre province
(Bari, Brindisi e Taranto), la valle mantiene omogeneità
d’aspetti e valori propri. Singolari costruzioni di origine rurale, i
trulli sono isolati nei campi o fanno gruppo, famiglia negli abitati
o lungo le strade. Diffusi a partire dal XVI secolo, sono architetture spontanee d’aspetto fiabesco. Il pinnacolo che segna il
vertice della costruzione è il legame, magico e reale, con il cielo,
con il soprannaturale. Se la barocca Martina Franca è la capitale
culturale della valle d’Itria, Locorotondo è la capitale enologica:
i suoi vini bianchi vantano una delle prime denominazioni Doc.
Epicentro della valle è invece Alberobello, con il suo agglomerato
di trulli visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti
e dal 1996 facente parte del patrimonio Unesco. Masserie che
sono anche apprezzati alloggi agrituristici, cucina che è l’elogio
delle verdure, in primis fave e cicorie, del grano, con le notissime
orecchiette, e dei formaggi come capocollo e ricotta forte; non
mancano attrattive naturalistiche dai caratteri singolari, prima
fra tutte le grotte di Castellana: tutti questi elementi fanno della
valle d’Itria una meta di prima eccellenza, assolutamente irrinunciabile. Una linea tracciata all’altezza di Lecce, che partendo
da San Cataldo, sull’Adriatico, vada fino a Porto Cesareo, sullo
Ionio, ci indica il confine terrestre del Salento, terra protesa
nel mare fino alla punta estrema di Santa Maria di Leuca. Una
regione piana, cinta e serrata da una scogliera dirupata dove il
mare, che si vede a picco, è di colore indaco, selvaggio nella sua
bellezza. Sembra Grecia, e grecanici sono alcuni dei suoi centri,
come Corigliano d’Otranto, greca nel senso dell’equilibrio, della
gravità, della sobrietà del vivere. A essa accostiamo Specchia, il
cui nome ricorda le architetture spontanee di questa terre - le
‘specchie’ - cumuli di pietre, risultato delle spietramento del
campi e usate sia come sepolcri, sia come vedette di guardia.

LOCOROTONDO (BA)
CISTERNINO (BR)
ORIA (BR)

SPECCHIA (LE)

BARI

Specchia - Borgo antico

DA NON PERDERE

Alberobello - Rione Aia Piccola

Cisternino - Via del centro

Il centro storico di Martina Franca - Le grotte di Castellana - La chiesa
di S. Pietro in Barsento - Il Bosco delle Pianelle

Alberobello - Museo del Territorio

PUGLIA

VALLE D’ITRIA E SALENTO

tciba.it/alberobello

DA NON PERDERE
Trullo Sovrano

ALBEROBELLO

LOCOROTONDO

Metri 428 • Abitanti 10745 • Bari 55 km • Ecotour Treno fino a Bari (www.trenitalia.com)
poi treno (Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, www.fseonline.it)
• Info Iat, via Monte Nero 3, tel. 0804322060, www.comunealberobello.gov.it

Metri 410 • Abitanti 14162 • Bari 64 km • Ecotour Treno fino a Bari (www.trenitalia.com)
poi treno (Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, www.fseonline.it) • Info Pro loco,
piazza Vittorio Emanuele 27, tel. 0804313099, www.comune.locorotondo.ba.it

Oggi museo ma in origine
abitazione sacerdotale. È
un raro trullo a due piani
con la cupola più alta che
raggiunge 14 m d’altezza.
Sebbene atipico rispetto ad
altri, la sua visita fa conoscere
i vari ambienti interni con
ingegnose soluzioni funzionali
ed espedienti difensivi
nel caso che il trullo fosse
minacciato da nemici.
Casa d’Amore
Dal nome del proprietario,
fu il primo edificio eretto,
nel 1797, ad Alberobello
con calce e malta cessando
così la consuetudine della
costruzione a secco.
Museo del Territorio

Quando un nome identifica esattamente una forma. È il caso
di Locorotondo, cioè ‘luogo rotondo’, un borgo disposto in
modo circolare su un’altura nella valle d’Itria fra Fasano e
Martina Franca.

U
All’inizio del XVII secolo per aggirare le tasse sulle costruzioni,
imposte dagli spagnoli, gli abitanti di Alberobello iniziarono a
fare case in pietra a secco così che, in caso di ispezioni, sarebbe
stato rapido demolirle per poi rifarle. Si dice nacquero così i trulli.

L
Per scoprire la cultura e le
tradizioni locali e in particolar
modo i segreti e le tecniche di
costruzione dei trulli.
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a meraviglia di Alberobello, che oggi si potrebbe definire un ottimo esempio di abusivismo edilizio programmato, si perpetuò nel tempo. La tecnica
della costruzione a secco, pietra su pietra, nella forma del trullo, si consolidò
e si estese alle contrade limitrofe. Soggetta a vincolo monumentale fin dagli anni
’30 del Novecento, la cittadina si fregia oggi del titolo di sito Patrimonio dell’Umanità, conferito dall’Unesco, oltre che naturalmente essere Bandiera arancione.
Tanta fama ha creato qualche frizione nel delicato equilibrio fra conservazione e
frequentazione turistica, davvero massiccia, così che Alberobello risulta essere un
interessante esperimento di convivenza fra interessi che dovrebbero alimentarsi
l’un con l’altro.
La visita può iniziare dal rione Monti, che conta la bellezza di oltre mille trulli di ogni
specie e dimensione. Si procede dall’alto della collina fino a scendere nella ‘lama’
che divide in due la cittadina. Subito sorprende, in piazza Lippolis, la chiesa-trullo, intitolata a S. Antonio. Non è antica, risale al 1927, e fu realizzata a imitazione
dell’architettura locale. Oltre la chiesa inizia la discesa per via Monte Pertica, attraverso due schiere continue di trulli. Largo Martellotta è il fondo della ‘lama’. Sull’altra pendice si erge il centro storico di Alberobello. Vi sono gli edifici ottocenteschi
che segnarono l’affrancamento della cittadina dal giogo feudale degli Acquaviva.
Il rione Aia Piccola è un altro concentrato di trulli. In piazza XXVII Maggio si trova
il Museo del Territorio, un agglomerato di trulli i più antichi dei quali risalgono al
XVIII secolo. Dopo aver apprezzato il Palazzo municipale (1863) si può risalire il rettilineo corso Vittorio Emanuele II, abbellito da palazzi ottocenteschi. Sul fondale del
corso si staglia la Parrocchiale, edificio composito del 1885. Sembra a questo punto
di aver esaurito la visita della cittadina, ma un altro monumento invece si svela.
Si tratta del Trullo Sovrano, risalente al 1700, forse l’icona più nota di Alberobello.

n centro storico di viuzze concentriche, dalle case basse dal tetto aguzzo e
imbiancate a calce, in origine per contrastare il sole e la peste ma divenute
con il tempo simbolo del paese, altresì dette ‘cummerse’. Poco si sa sulle
origini dell’abitato. Se ne parla la prima volta alla fine dell’XI secolo. Nel Quattrocento fece parte del principato di Taranto, passando due secoli dopo nei possedimenti dei duchi di Martina e quindi, dal 1645 in poi, ai Caracciolo. Il centro storico
è reso gradevole dagli spiazzi e dal chiarore lattiginoso degli intonaci delle case,
con i bei portoni profilati in pietra e dotati di elaborate inferriate. Esemplificativo del borgo è il percorso lungo via Nardelli, che percorre la circonferenza del
caseggiato aprendosi poi sulla valle d’Itria con i suoi terrazzi di ulivi. Spiccano fra
i monumenti il vecchio Palazzo comunale risalente agli inizi del Settecento e il
palazzo Morelli, con eleganti balconi in stile barocco. La chiesa di S. Giorgio, della
fine del XVIII secolo è nel cuore del borgo. Di ispirazione romano-gotica è invece
la chiesa di S. Maria della Greca con uno splendido rosone.

CISTERNINO
Metri 393 • Abitanti 11611 • Brindisi 61 km • Ecotour Treno fino a Cisternino (www.treni
talia.com) • Info Iat, via Castello 22, tel. 0804441100, www.comune.cisternino.br.it

tciba.it/locorotondo

DA NON PERDERE
S. Maria della Greca

Edificata in linee
romanico-gotiche, più volte
rimaneggiata, custodisce
sculture di alto pregio. Inoltre
è oggetto di studio e ricerca
per via di numerose diciture
ancora incomprensibili.
Vino bianco
Locorotondo Doc
Locorotondo è ‘città del vino’
per merito di questo superbo
bianco dal sapore asciutto e
dal profumo delicato, che si
abbina con il pesce ma anche
con uno dei tanti piatti di
verdure della cucina locale.

tciba.it/cisternino

DA NON PERDERE
L’Isule
È il cuore del centro storico.
Vi si possono ammirare
l’imponente Torre Grande,
quadrangolare, costruita nel
periodo normanno-svevo
come punto di avvistamento
strategico su tutta la valle, e la
chiesa matrice di S. Nicola, di
origine romanica, ma ampliata
in epoche successive, con
la pregevole Madonna col
Bambino, scultura scolpita nel
1517 da Stefano da Putignano.

Fitto di case bianche di calce, il paese è adagiato su un gradone
calcareo dell’ondulata Murgia dei Trulli. Da qui la vista si distende
su una campagna rigogliosa, punteggiata di coni e di masserie.

BORGHI DA VIVERE
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Le macellerie-fornelli
Sono locali dove si può
chiedere di arrostire la carne
scelta pochi minuti prima al
banco e consumarla sul posto.
Si gustano così salsicce di carne
bovina, ‘bombette’ fumanti e
ottime gnummeredde a base
di interiora d’agnello.

A

i coni delle costruzioni a secco e alla funzionalità delle masserie fa eco un centro storico di case a terrazzo e palazzotti assiepati, di vicoli e stradine, di archi,
chiese e torri. Ovunque domina la luce, nel bianco della calce o nel grigio della
pietra o, ancora, nel rosso della terra e nel verde degli ulivi, dei mandorli, dei fichi e
delle querce. Il casale di Cisternino è citato in documenti a partire dall’XI secolo, ma è
il 1566 l’anno in cui il paese riuscì a riscattare dalla Regia Corte le terre demaniali per
iniziare un fecondo periodo di sviluppo. L’antica cinta di mura, ora camuffata e inglobata dalle costruzioni, si impernia sulla Torre Grande, e sulle cilindriche torri angioine.
All’interno il disegno assume quasi l’aspetto di una ‘casbah’, con i quattro quartieri
di Bère Vècchie, Scheledd, u Pantène e l’Isule, in un labirinto di viuzze sovrastate da
archetti, con le case bianche addossate le une alle altre, i balconcini, i mascheroni in
pietra e scalette esterne che si affacciano su corti nascoste.

LA VALLE D’ITRIA
È una vasta depressione carsica che coincide con la parte meridionale dell’altopiano
delle Murge. La sua principale peculiarità sono i trulli, ma molto apprezzato è anche il
paesaggio rurale caratterizzato dal terreno di colore rosso acceso e dai muretti a secco.
Il toponimo ‘Itria’ sembra derivare dal culto della Madonna Odegitria importato nel
X secolo dall’impero bizantino. Capisaldi di una visita nella valle le sue tre Bandiere
arancioni, Locorotondo, Cisternino e Alberobello.

tciba.it/oria

DA NON PERDERE

O

ria è l’antica Hyria, fondata dai cretesi nell’VIII secolo a.C. Il borgo è un
singolare, anche se non unico in Puglia, agglomerato di case bianche
addossate le une alle altre dove alle architetture spontanee più umili si
affiancano monumenti di prima grandezza. Passando per la porta degli Ebrei, o
porta Taranto (fine del XVI secolo) si accede al rione che fu sede di una comunità
ebraica favorendo lo sviluppo nei campi letterario e scientifico. Tramite porta Manfredi invece si fa accesso a piazze e strette vie di impianto medievale sulle quali si
affacciano signorili palazzi, come il Sedile, il palazzo Martini Carissimo e il Palazzo
vescovile, che ospitano rispettivamente il Centro di Documentazione messapica e
il Museo diocesano.

CORIGLIANO D’OTRANTO
Metri 97 • Abitanti 5802 • Lecce 25 km • Ecotour Treno fino a Lecce (www.trenitalia.com),
poi treno con cambio a Zollino (Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, www.fseonline.it)
• Info Iat, via Ferrovia 29, tel. 0836320832, www.comune.corigliano.le.it

ORIA
Metri 166 • Abitanti 15296 • Brindisi 33 km • Ecotour Treno fino a Oria (www.trenitalia.com)
• Info Ufficio Cultura - Biblioteca comunale, via Epitaffio 1, tel. 0831846524, www.comune.oria.br.it

Corteo storico di Federico II
e Torneo dei Rioni
Rievocazione storica che si tiene
nel secondo fine settimana di
agosto e che vede impegnati i
quattro rioni del paese (Castello,
Judea, Lama e Santo Basilio)
per la conquista del Palio.

tciba.it/corigliano

DA NON PERDERE
S. Nicola
Fiancheggiata da una
preesistente torre campanaria,
la sua facciata è ornata da un
portale e da un rosone del
1573. All’interno, un enorme
mosaico pavimentale (1870)
riassume concettualmente
l’accostamento di stili fra
capitelli medievali, affreschi
del XVI secolo e decorati altari
del Settecento.
Il ‘patriarca’ di Corigliano

Castello

Si tratta di un monumentale
e plurisecolare esemplare
di quercia vallonea. Questa
specie, endemica nel
Mediterraneo orientale, in
Italia si trova solo nella Puglia
centromeridionale.

Costruito tra il 1227 e il 1233
da Federico II sull’altura
dell’antica acropoli messapica,
è una costruzione scenografica
e grandiosa, con pianta
triangolare, tre torrioni,
muraglie ben conservate e
un’immensa piazza d’armi
ed è la sintesi di modifiche e
trasformazioni avvenute nel
corso di molti secoli.

‘Kalòs irtate’, ‘benvenuti’: siamo nel cuore della Grecìa salentina, e questa scritta accoglie il visitatore che fa accesso a Corigliano perché qui sopravvive, con fatica e con orgoglio, il ‘griko’,
la lingua ellenofona che esprime un eccezionale patrimonio di
cultura, arte, natura, musica, tradizioni…

Centro di Documentazione
messapica
Nel barocco palazzo Martini, è
in realtà un museo che espone
350 reperti, rinvenuti durante
scavi sull’altura della antica
acropoli di Hyria.
S. Sebastiano
La chiesa risale al XV secolo
e risente di influssi catalani
rimandando al periodo spagnolo
di dominazione della cittadina.
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D
Federico II, tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII, si
trovò a governare un impero molto vasto: dal mare del Nord al
Mediterraneo. Ma con la Puglia ebbe sempre un rapporto speciale, considerandola la sua patria di adozione. Il castello di Oria fu
per lui rifugio e simbolo della sua potenza.

ai vertici di piazza San Nicola partono le vie attorno alle quali si disegna
il centro storico di Corigliano, simile dall’alto a un petalo, ma nel Cinquecento munita cittadella militare. Il castello de’ Monti, rifatto nel XV secolo,
presidia l’abitato sul fianco a sud-est. Le decorazioni barocche della sua facciata
principale ingannano l’antica funzione di perno della cinta muraria, di cui l’unico
varco rimasto è la cosiddetta Cau-Porta (o porta a sud). Corigliano sorprende, a
partire dai giochi di curve, volute e fregi di palazzo Comi (XVIII secolo), che in piazza San Nicola fronteggia l’austera torre dell’Orologio (XVI secolo), per proseguire
con il finissimo bassorilievo dal gusto bizantino dell’arco Lucchetti (1497), fino ai
portali, alle logge, alle finestre e ai balconi delle residenze signorili, alcune delle
quali in via Chiesa, dove si erge la chiesa madre di S. Nicola (XVII secolo).

BORGHI DA VIVERE
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tciba.it/specchia

DA NON PERDERE
S. Maria della Grotta
La chiesa si trova lungo la
strada per Presicce ed è
testimonianza della presenza
basiliana in Puglia. Ha forma
di cripta naturale, preceduta
da uno scalone, sulla cui
facciata e sotto l’arco d’ingresso
s’intravedono tracce di
affreschi di gusto bizantino,
con iscrizioni votive in greco.
Nell’interno, centinaia di
graffiti greco-bizantini, con
croci e scritte dei secoli fra il
IX e il XIV.

SPECCHIA
Metri 130 • Abitanti 4801 • Lecce 52 km • Ecotour Treno fino a Lecce
(www.trenitalia.com), poi treno con cambio a Zollino fino a Miggiano (Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici, www.fseonline.it), poi autobus (Stp Lecce, www.stplecce.it)
• Info Pro loco, piazza del Popolo, tel. 08331831722, www.comune.specchia.le.it

Valsinni - Vista panoramica

CILENTO
E APPENNINO
LUCANO

Estate Specchiese
Ciclo di manifestazioni tra luglio
e settembre dove protagonista
è l’olio extravergine d’oliva,
ottenuto dalla spremitura a
freddo dell’oliva salentina;
ha un colore giallo verde con
riflessi dorati, un profumo e un
aroma fruttato che ricordano
l’oliva fresca.

Le Bandiere arancioni non si fermano a Eboli: proprio in Campania, qualche decina di chilometri a sud dal ‘confine’ letterario
di Carlo Levi, questo capitolo apre le porte alla scoperta dei paesaggi e dei borghi del Mezzogiorno.

N

el cuore del Salento, su una piccola altura ai piedi della Serra Magnone,
Specchia offre una visuale aperta ad ampi panorami. Nella centrale piazza
del Popolo il cinquecentesco castello Risolo è oggi sede di eventi espositivi, mostre e convegni. Sotto le strade di Specchia sono conservati molti frantoi
ipogei, edificati nei secoli XV-XIX, una parte dei quali visitabile; da visitare anche il
convento dei Francescani Neri con la cappella di S. Caterina d’Alessandria, interamente ricoperta da affreschi cinquecenteschi, e la cripta sorretta da 36 colonnine.
La parrocchiale è originaria del 1605, ma rifatta nel Settecento e con navate laterali aggiunte nel 1946. Appena fuori dal paese si erge la chiesa di S. Eufemia, di
origine altomedievale.

SERRE SALENTINE
Muretti a secco, case imbiancate a calce, oliveti, distese di terra rossa e rilievi collinari
sassosi, le Serre per l’appunto, caratterizzano il paesaggio della punta estrema del
Salento. Per un viaggio nel cuore della straordinaria natura salentina, sono ben tre i siti
di interesse comunitario nei dintorni di Specchia: Serra dei Cianci, Bosco di Cardigliano
e Bosco Danieli con i suoi querceti. Nelle vicinanze anche la Serra di Ruffano con le sue
masserie, i menhir e le cripte ipogee.
BORGHI DA VIVERE

GUARDIA PERTICARA (PZ)
VALSINNI (MT)

NAPOLI
POTENZA

E
Il nome di questo piccolo centro del Salento fa pensare che
l’abitato sia nato su un antico posto di vedetta, ovvero su una
‘specchia’, dal latino specula, un enorme cumulo di pietre che in
origine sarebbe anche servito da sepolcro per le civiltà megalitiche della preistoria.
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MORIGERATI (SA)

comincia dal fascino discreto del Cilento (dal latino cis
Alentum, al di qua del fiume Alento). Il Parco nazionale
del Cilento fu istituito nel 1991 su un’area di 181 000 ettari.
Per dimensione è uno fra i più grandi parchi italiani ed è in piena
affermazione. La nascita di un’area protetta in questa parte della
Campania è stata un incentivo di sviluppo, un ‘atout’ eccezionale
a favore di un territorio a lungo trascurato. In questa prospettiva, un’area protetta è davvero un evento epocale. In queste
terre per ritrovare un simile intervento di pianificazione globale
bisogna riandare all’XI secolo, quando i Benedettini pensarono
bene di spargere ovunque chiese e monasteri, su per i monti, giù
per le valli, cercando di bonificare terre senza speranza. Dopo
di loro il nulla o poco più, tant’è che il Cilento, sotto i Borboni,
era terra incognita, una specie di ‘hic sunt leones’, popolata da
pericolosi rivoltosi, da contadini banditi talmente frastornati
dall’emarginazione da fraintendere completamente il generoso
gesto di liberazione propugnato da Carlo Pisacane nel 1857. Oggi
le cose sono ben diverse: si guarda a un turismo che vada d’intesa
con il rispetto della natura, come si pretende da un’area inserita
in un parco nazionale e che, in questi ultimi anni, si è ampliata
con la creazione di un’altra area protetta, il Parco nazionale
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese che occupa gran
parte dell’appennino lucano a nord del Pollino (altro parco). Tre
Bandiere arancioni - Morigerati nel Cilento, Guardia Perticara e
Valsinni in Basilicata - forse ancora non fanno sistema, ma è di
certo un segno positivo per il futuro, perché tutte le comunità di
queste terre meritano nuove attenzioni.

Guardia Perticara - Via Roma

DA NON PERDERE
Gli scavi di Paestum - Punta Licosa - La Certosa di Padula - La grotta di Pertosa Le rovine di Velia - Palinuro e le sue grotte - Il Parco archeologico di Grumentum - Le rovine di Craco - Il museo archeologico di Muro Lucano

Morigerati - Panorama

CAMPANIA E BASILICATA

MORIGERATI
Metri 270 • Abitanti 655 • Salerno 134 km • Ecotour Treno fino a Sapri (www.trenitalia.com)
poi autobus (Lamanna, www.autolineelamanna.it) • Info Centro visite, via del Campo,
tel. 3491717843, www.morigeratipaeseambiente.it - www.comune.morigerati.sa.it

tciba.it/morigerati

DA NON PERDERE
Museo etnografico
regionale

Guardia Perticara - Via Concordia

Morigerati - Oasi Wwf Grotte del Bussento

Un borgo con questo nome ha certo molte virtù da far valere, forse
ispirate in antico da quei monaci basiliani che, amanti della pace
e della meditazione, si ritirarono in questi luoghi isolati in una natura pressoché intatta con il poco che bastava per vivere in santità.

P
Morigerati - Il campanile di S. Demetrio

Guardia Perticara - Via Marconi

er sfuggire alle persecuzioni in Grecia, questi asceti si rifugiarono nell’Italia
meridionale alla ricerca di luoghi tranquilli e propizi alla contemplazione.
Morigerati fu uno di questi. Il paese, che conserva ancora l’impronta medievale, è incluso nel perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e nel
suo territorio si trova, in particolare, l’oasi Wwf Grotte del Bussento. La risorgenza del
fiume Bussento, ubicata a poca distanza da Morigerati, è nota per le grandi quantità
d’acqua che fuoriescono da un’enorme frattura nella roccia. La cavità restituisce alla
luce le acque che spariscono sottoterra alcuni chilometri più a monte nel cosiddetto
inghiottitoio del Bussento. Il percorso guidato alla grotta è sorprendente: all’ingresso
si varca uno spettacolare portale naturale alto 20 m, poi si scende una scala scavata nel
calcare e si passa su un ponte di legno sul fiume che scaturisce dalla roccia sottostante.

GUARDIA PERTICARA

CILENTO E APPENNINO LUCANO

Metri 750 • Abitanti 552 • Potenza 70 km • Ecotour Treno fino a Potenza
(www.trenitalia.com), poi autobus (Sita Sud, www.sitasudtrasporti.it) • Info Pro loco,
via Principe Umberto, tel. 0971964030, www.comune.guardiaperticara.pz.it

Valsinni - Costumi tipici

Valsinni - Vicolo

Un villaggio provenzale in Basilicata? Non è un scherzo, è
Guardia Perticara, un modello di restauro e di abbellimento di
un antico borgo a dominio della valle del Sauro.

Allestito in un antico
convento, espone centinaia di
manufatti, fotografie, filmati
e registrazioni sonore della
cultura del territorio della
valle del Bussento, dal mondo
pastorale alla tessitura ai vari
mestieri tradizionali.
Festa dell’olio
Si tiene nella prima metà di
ottobre con numerosi eventi,
fra cui una raccolta guidata
nell’oliveto comunale,
e occasioni di degustazione
del prelibato olio extravergine
locale.

tciba.it/guardia

DA NON PERDERE
Palazzo Montano
È la sede del Museo della Civiltà
dell’Enotria, gli antichi abitatori
italici della regione lucana.
Vi sono esposti i reperti della
necropoli di Guardia Perticara.
Madonna del Sauro
È un’opera d’arte lignea della
prima metà del XIII secolo,
oggetto di devozione popolare,
oggi restaurata; ha la particolarità
di avere il Bambino Gesù non in
braccio ma seduto dinanzi alla
Vergine. La statua, per tradizione,
è condotta ogni anno da maggio
ad agosto dalla sua cappella
campestre alla chiesa matrice di
S. Nicolò Magno.
BORGHI DA VIVERE
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S. Antonio
Edificata fra il XVI e il XVII secolo,
la chiesa fu patrocinata da
Ascanio Cataldi, principe di
Brindisi. Il nobiluomo vi è qui
sepolto e un bassorilievo lo
raffigura sul coperchio tombale.
Salotti nel borgo
Nella seconda metà di agosto,
richiama a Guardia artisti,
musicisti di grido, personaggi
della cultura per incontri,
convegni, degustazioni, eventi
che si svolgono fra le vie e le
piazze fino a tarda sera.

tciba.it/valsinni

DA NON PERDERE
Castello di Valsinni

F

urono gli asceti basiliani, nel X secolo, a scoprire il solenne paesaggio dell’alta valle dell’Agri e del Sauro, sebbene la ricerca archeologica ci dica di presenze umane, attraverso necropoli, comprese fra l’VIII e la metà del V secolo
a.C., che hanno lasciato raffinatissimi corredi funebri. Il nome del borgo compare
la prima volta in un atto angioino del 1306 e fa da preludio a una lunga serie
di assegnazioni feudali. Alle sottomissioni si alternarono i danni dei terremoti e,
nel XIX secolo, l’esodo migratorio. La rinascita corrisponde al dopo terremoto del
1980 attraverso un recupero edilizio e urbanistico esemplare per rispetto delle
preesistenze e delle tipologie tradizionali. La cittadina ha un aspetto compatto e
armonioso, con le sue case in pietra a vista addossate tra loro e vicoli e scalinate
come passaggi. Ai due estremi del ‘paese dalle case in pietra’, dalla forma allungata, si trovano la chiesa Madre, dedicata a San Nicolò, e la chiesa di S. Antonio.

VALSINNI
Metri 250 • Abitanti 1544 • Matera 79 km • Ecotour Treno fino a Policoro (www.trenitalia.com)
poi autobus (Sita Sud, www.sitasudtrasporti.it) • Info Pro loco - Centro Visite Parco Isabella Morra,
piazza Carmine 20, tel. 0835817051, www.parcomorra.it - www.comune.valsinni.mt.it

Ubicato sul punto più alto del
borgo, domina la valle del
Sinni. Già presente in epoca
medievale, forse edificato su
una fortificazione longobarda,
ha aspetto aragonese. Vi sono
custodite opere e documenti di
Isabella Morra.
Parco letterario
Isabella Morra
La poetessa è considerata
una delle voci più originali
e autentiche della lirica
femminile del Cinquecento.
Le attività del Parco letterario
utilizzano la poesia come
chiave di lettura del territorio,
proponendo ai visitatori viaggi
nella memoria, alla scoperta
delle specificità del luogo.
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Secondo illustri archeologi i resti ritrovati su un cocuzzolo a poca
distanza da Valsinni appartengono a una cittadella fortificata risalente al IV secolo a.C., che sarebbe stata fondata dal focese Epeo.
La sua figura, nella mitologia greca, è fondamentale perché, con
l’aiuto di Atena, fu il costruttore del celebre cavallo di Troia.

A

ppollaiata sulle pendici del monte Coppolo, Valsinni in passato era denominata Favale, e appartenne a una sterminata schiera di feudatari: dai Sanseverino ai Vivacqua di Oriolo, ai Capaccio, ai Galeota, ai Morra. È il paese natale della poetessa Isabella Morra, vittima nel 1546 di una faida familiare (fu uccisa
dai fratelli poiché sospettata di una relazione con un nobile di un paese vicino). I
suoi versi poetici e il suo ricordo hanno suggerito la costituzione di un Parco letterario esteso su 3000 ettari che oltre al paesaggio naturale della macchia e della fiumara del Sinni si nutre di notevoli testimonianze storiche fra cui il castello, di fattura
normanna, e l’acropoli lucana del monte Coppolo, abitata fin nel tardo medioevo.
La parte antica di Valsinni si stringe intorno al castello con dimore contadine fra loro
accostate e separate da vicoli che si inerpicano in verticale e spesso dispongono di
passaggi coperti con archi di pietra, denominati ‘gafi’.

Bova - Vista sull’Etna

POLLINO, SILA
E ASPROMONTE

ORIOLO (CS)

Tre parchi nazionali, tre massicci che, con l’aggiunta delle
Serre calabre, formano l’ossatura meridionale dell’Appennino. Terre meravigliose per i loro infiniti paesaggi di monti e
di mari, di borghi abbandonati e di lontane culture mediterranee, greche, bizantine, arabe.

GERACE (RC)

T

erre in cerca di rinnovamento, una misteriosa, il
Pollino, intrisa di aromi selvatici, battuta dai venti
che hanno modellato in forme contorte i celebri pini
loricati; una selvaggia, la Sila, dove abita ancora il lupo e
crescono i funghi; dominata dall’‘aspro’ massiccio montuoso
l’altra, in passato terra di pastori e di briganti. Terre raccontate da Corrado Alvaro e attraversate da audaci inglesi, come
Edward Lear, che non si persuase mai del fatto che il confine
del Grand Tour in Italia fosse stabilito a Paestum e non
oltre. Un parco per un albero, il pino loricato; un parco per
un animale, il lupo; un parco per gli uomini e le loro culture,
le comunità albanesi. L’enorme massiccio del Pollino è di
struttura calcarea ma frammisto a rocce che danno forma
alle tipiche ‘timpe’, costoloni rocciosi di origine magmatica.
Oriolo, arroccata alle porte del parco, Civita, incassata nella
più suggestiva e profonda gola del massiccio, e Morano
Calabro con le sue case trapuntate una a una sulle falde della
montagna sono le tre ‘bandiere’ del Pollino. Taverna, che
diede i natali a Mattia Preti, pittore seicentesco, introduce
alle bellezze naturali e ai boschi della Sila. L’Aspromonte è
l’ultimo baluardo dell’Appennino, sulla punta estrema della
Calabria. Ha una vetta centrale - il Montalto, di 1956 m - e
tanti contrafforti digitiformi che, a raggiera, scendono verso
il mare. Quello che si vede sulla costa e sulle piane interne
della Calabria non ha nulla a che vedere con il cuore del
massiccio. Là c’è un ambiente mediterraneo, con gli agrumi,
gli olivi, la vite, qui ci sono faggete e abetaie che per bellezza
rivaleggiano con quelle alpine, e prati verdi fino a tarda
estate disseminati di orchidee. E qui troveremo la nobile
Gerace, figlia dell’antica Locri, e la segreta Bova, fondata,
secondo la leggenda, da una principessa greca.

MORANO CALABRO (CS)
CIVITA (CS)
TAVERNA (CZ)

BOVA (RC)

CATANZARO

Civita - Ecomuseo del Paesaggio

DA NON PERDERE
La basilica di S. Maria del Castello a Castrovillari - La chiesa di S. Maria della Consolazione ad Altomonte - Il panorama dalla vetta del Montalto in Aspromonte - Le rovine
di Locri - La chiesa di S. Maria di Tridetti - Il borgo di Pentedattilo - Il santuario di Polsi

Morano Calabro - Resti della cinta muraria

CALABRIA

ORIOLO
Metri 450 • Abitanti 2223 • Cosenza 89 km • Ecotour Treno fino a Trebisacce
(www.trenitalia.com), da qui autobus (Saj, www.saj.it) • Info Urp presso municipio,
via P. Toscani, tel. 0981930871, www.comune.oriolo.cs.it
Oriolo - S. Giorgio martire
Bova - Torre normanna

Taverna - Chiesa di S. Domenico

Un tempo cittadella inespugnabile, il borgo, circondato
com’era da poderose mura difensive innalzate per difendersi
dalle incursioni saracene, sorge su uno sperone di arenaria,
è immerso nel suggestivo paesaggio della macchia mediterranea e gode di una clima e di una posizione davvero unici.

A
Gerace - Castello

Gerace - Porta del Sole

i piedi del massiccio del Pollino e a 20 km dalla costa ionica, Oriolo è uno
scrigno di storia e tradizioni. Al culmine del raccolto centro storico si innalza
l’imponente castello del XV secolo, con mastio quadrato e torrette angolari
cilindriche (le due a nord sono crollate a inizio Novecento per una frana). All’interno
ospita un museo con aule didattiche e multimediali. Il palazzo Giannettasio (1700)
è sede della Casa delle Culture e del Museo della Civiltà contadina, che ripercorre i
mestieri dell’antica società oriolese con l’esposizione di manufatti e attrezzi da lavoro.

MORANO CALABRO
Metri 694 • Abitanti 4576 • Cosenza 78 km • Ecotour Treno fino a Sibari (www.trenitalia.com),
poi autobus (www.ferroviedellacalabria.it) • Info Pro loco, viale G. Scorza, tel. 098131203,
www.prolocomorano.it - www.comunemoranocalabro.it

tciba.it/oriolo

DA NON PERDERE
S. Giorgio martire
Di origine normanna, la chiesa
deve l’aspetto attuale alle
trasformazioni e decorazioni
del XVIII secolo. Conserva
un portale quattrocentesco
sormontato da un bassorilievo
e, all’interno, a tre navate,
un altare ligneo barocco con
tabernacolo in madreperla,
proveniente da un distrutto
convento dei Cappuccini.
I primi piatti oriolesi
La cucina locale, che affonda
le radici nella tradizione
popolare e nella società
contadina, regala primi piatti
di pasta a base di farina
di graminacee, come gli
gnocchi (rashkatìll) o una sorta
di fusilli cavi (firzùw),
o fettuccine di varia larghezza
(uaganèll’ e tagliuuin’).

tciba.it/morano

DA NON PERDERE
Il polittico
di Bartolomeo Vivarini

Bova - Castello

POLLINO, SILA E ASPROMONTE

Civita - Costumi tipici

Nella cappella di S. Silvestro,
nella sagrestia della Collegiata
della Maddalena, è opera di
pregio, realizzata nel 1477.

Civita

Morano Calabro - Castello

Il paese è una visione spettacolare, specie se lo si aggira dal
basso lungo la statale 19 ‘delle Calabrie’. Sembra una torre
di Babele, un cono di case basse e lunghe tutte addossate tra
loro, a strati sovrapposti, color della terra, che a contarle tutte
ci vorrebbe tempo, molto tempo.

Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo
In cima all’abitato, si presenta
nell’abito conferitole in periodo
tardo-barocco. È uno spazio
museale con sculture (quattro
in marmo di Pietro Bernini),
affreschi, tele del Pomarancio e
un prezioso coro (1792-1805)
di Mario e Agostino Fusco.
BORGHI DA VIVERE
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Festa della bandiera
Si celebra ogni anno a
fine luglio per ricordare la
vittoriosa battaglia di Petrafocu,
combattuta nel IX secolo contro
i Saraceni: cortei in costume,
sbandieratori, e la cerimonia
della consegna della bandiera
all’interno del castello.

tciba.it/civita

DA NON PERDERE
Riserva naturale
Gole del Raganello

I

n cima, come tutte le cose importanti, stanno la chiesa e i ruderi del castello normanno, mentre dietro, sullo sfondo, si erge la muraglia montagnosa del Pollino,
ma basta una camminata di un paio d’ore per sentieri per toccare il punto più alto,
la Serra Dolcedorme, a 2267 m d’altezza. La storia si legge su una pietra, un miliare del
II secolo a.C. indicante una stazione di sosta lungo la strada romana Regio-Capuam.
La famiglia Sanseverino di Bisignano ebbe una particolare predilezione per Morano. A
partire dal XIV secolo contribuì a innalzarne il ruolo con la fondazione del monastero di
S. Bernardino da Siena e l’ampliamento del castello.

TAVERNA
Metri 521 • Abitanti 2693 • Catanzaro 25 km • Ecotour Treno fino a Catanzaro (www.treni
talia.com), poi autobus (Ferrovie della Calabria, www.ferroviedellacalabria.it) • Info Pro loco,
piazza del Popolo, tel. 0961023649, www.prolocotaverna.it - www.comune.taverna.cz.it

CIVITA
Metri 460 • Abitanti 902 • Cosenza 75 km • Ecotour Treno fino a Sibari
(www.trenitalia.com), poi autobus (www.ferroviedellacalabria.it) fino a Castrovillari per circa
30 km, poi autobus fino a destinazione • Info Pro loco, via S. Leonardo, tel. 3392626811,
www.prolococivita.it - www.comune.civita.cs.it

Nel Parco nazionale della Sila, in uno splendido territorio costellato di boschi e di laghi, il borgo è noto per aver dato i natali
a Mattia Preti (1613-1699), affascinante interprete della pittura
barocca: le sue opere abbelliscono le chiese del paese.

Istituita nel 1987 e ricompresa
nel Parco nazionale, è una
profonda spaccatura disegnata
nei tempi geologici dall’azione
combinata dei movimenti
tettonici e nell’erosione
fluviale. Nella parte superiore,
il torrente Raganello lambisce
la parete della Timpa di San
Lorenzo inabissandosi prima
dell’orrida Scala di Barile e poi
nella Gola del Raganello.

I
La sua collocazione è formidabile, comparabile a un villaggio
himalayano o dell’Alto Atlante africano: circondato dai verdi
monti del Pollino, il centro storico si regge su un ripiano a ridosso della gola del fiume Raganello.

I

l paese occupa il sito dell’antico Castrum Sancti Salvatoris, divenuto poi ‘Civita’
per i profughi albanesi che ripopolarono la zona alla fine del 1400, e la tradizione e la cultura italo-albanese sono tuttora vive. Per questo scopo è stato istituito il Museo etnico Arbëresh, luogo di incontro e confronto culturale. Insieme al
Centro eco-museale della valle del Raganello forma parte dell’offerta turistica di
Civita. Diversi percorsi di visita si dipanano fra i vicoli del centro storico: da quelli
storico-artistici, come l’itinerario dei comignoli e delle case ‘kodra’, con un’architettura che ricorda le fattezze umane, a quelli naturalistici nella forra del Raganello. Particolarmente suggestiva la discesa fino al ponte del Diavolo, sul Raganello,
la cui struttura a unica arcata a dorso d’asino ha alimentato numerose leggende.

l nome, dal latino ‘taberna’, evoca l’antico ruolo ricoperto dal borgo in epoca
romana, quando costituiva una ‘tappa’ sul cammino dalla costa ionica alla
Sila; ciò che però contraddistingue Taverna è la raccolta di opere del Cavaliere
Calabrese - così era detto Mattia Preti, perché dopo lunghi soggiorni a Napoli e a
Roma si trasferì a Malta diventando pittore ufficiale dell’Ordine dei Cavalieri di
S. Giovanni - conservate nella chiesa di S. Domenico (pale d’altare), nella chiesa
barocca di S. Barbara (tele dell’artista e del fratello Gregorio, oltre a dipinti del
XVII e XVIII secolo) e nel Museo civico.

GERACE
Metri 492 • Abitanti 2652 • Reggio di Calabria 101 km • Ecotour Treno fino a Locri
(www.trenitalia.com), poi autobus (Mediterranea bus, linea 12A, www.mediterraneabus.com)
• Info Punto informativo turistico, piazza Tribuna, tel. 0964355009, www.comune.gerace.rc.it

tciba.it/taverna

DA NON PERDERE
Museo civico
Allestito nell’ex convento
domenicano, conserva opere
di Mattia e Gregorio Preti, oltre
a dipinti di artisti della scuola
napoletana.
Museo d’Arte
contemporanea all’aperto
e le Vie delle Poesia
Le opere di vari artisti
sono installate lungo le
vie del paese: tra gli altri
il Monumento a Mattia Preti
di Michele Guerrisi, in piazza
del Popolo. Sempre lungo
le strade si trovano i testi
poetici d’importanti autori
del Novecento (Alda Merini,
Marcia Theophilo, Teresio
Zaninetti e altri), incisi su
terracotta ingobbiata.
Sagra della salsiccia
e della patata silana
Ogni anno l’ultima domenica
di ottobre presso il Villaggio
Cutura si valorizzano due
prodotti del territorio con
preparazione di pietanze
tradizionali. Musica e giochi
completano la festa.

tciba.it/gerace

DA NON PERDERE
Cattedrale
Riconsacrata nel 1222,
presente Federico II, ha tre
navate divise da una doppia
fila di colonne in marmo,
provenienti dai templi della
Magna Grecia.
S. Francesco
e S. Maria del Mastro

LE COMUNITÀ ALBANESI
Si chiamano ‘arbëresh’. Sono circa 90 mila persone nelle regioni del meridione,
di cui circa 7000 in Basilicata e oltre 40 mila in Calabria. Sono i componenti della
minoranza albanese che mantengono vivi la lingua, la cultura e la tradizione di
questo popolo illirico. Sono venuti in Italia nel tardo medioevo (ma nella zona
del Pollino nel 1534) dietro le minacce turche nei Balcani. Con il riconoscimento
dei diritti di minoranza etnica, i modi di espressione della cultura albanesi si
manifestano con vigore e con passione nelle funzioni liturgiche di rito greco-bizantino, specie nel rituale matrimoniale e funebre, nei canti e nella tipica danza
della Vallija, nella ricercata produzione artigianale tessile con il telaio ligneo.

In greco jerax è lo sparviero, e questo superbo rapace avrebbe indicato nel VII-VIII secolo ai Locresi il luogo adatto dove rifondare
la loro città al riparo dalle incursioni dei pirati saraceni.

La prima, del 1252, con bel
portale arabo-normanno
ha uno spettacoloso altare
barocco seicentesco; la
seconda, di disegno bizantino,
ha un’iscrizione in greco che la
data al 1084.
BORGHI DA VIVERE
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Greco di Gerace
Vino liquoroso di 17 gradi,
ottenuto da uve greco, di
colore giallo ambrato. Si
produce a Bianco, a 20 km da
Gerace, in quantità limitate.
Il Borgo incantato
Artisti di strada a fine luglio:
maghi, acrobati, mangiafuoco,
musicisti e giocolieri si
esibiscono nelle vie del borgo.

tciba.it/bova

DA NON PERDERE
Statua della Madonna
col Bambino
Opera marmorea di Rinaldo
Bonanno (1564), nella chiesa
di S. Maria dell’Isodia, nella
parte alta dell’abitato.

G

erace artigliò come uno sparviero il suo destino, e fu città nobile e temuta; nel
1348 è contea con gli Angioini, poi marchesato sotto gli Aragonesi, infine nel
1609 principato sotto Giovan Francesco Grimaldi. La memoria delle cose sta
nei palazzi nobili, nel ricordo delle sue 128 chiese (oggi ne rimangono 17), nei vicoli
del centro storico con gli ornati e le decorazioni di derivazione orientale. Dopo la solitudine e la navigazione nel regno naturale delle Serre e dell’Aspromonte, la meta di
Gerace è un piacevole ritorno alla cultura urbana per via del suo sorprendente repertorio di illustri monumenti. Gerace va vista in modo impulsivo, seguendo le suggestioni che si incontrano angolo dopo angolo: botteghe antiche, archi moreschi, portali
barocchi, loggiati di puro stile rinascimentale, forni per il pane, fontane e, naturalmente, chiese fra le quali eccelle la Cattedrale, il più vasto monumento sacro della Calabria.

BOVA
Metri 914 • Abitanti 448 • Reggio di Calabria 59 km • Ecotour Treno fino a Bova Marina
(www.trenitalia.com), da qui in taxi per circa 11 km • Info Ufficio informazioni turistiche,
via Concezione, tel. 0965762013, www.comune.bova.rc.it
Petralia Sottana - Panorama

MADONIE

Santuario di S. Leo
Del 1606, conserva le reliquie
del santo taumaturgo.
All’interno una statua lo
raffigura con un’accetta in
mano a ricordare l’origine
di asceta contadino nelle
campagne fra Bova e Africo.
La cucina locale
Con gli ingredienti semplici
della tradizione agropastorale, si gustano piatti
prelibati da innaffiare con il
vino della zona, la Igt Palizzi.
Tipica è la lestopitta, una
frittella di farina e acqua, fritta
nell’olio e mangiata calda.
Processione delle Parme

Le Madonie uscirono dall’ignoto geografico nazionale ai primordi del XX secolo. Vincenzo Florio, un palermitano di nobile estrazione sociale, appassionato di auto, istituì una gara di
velocità sulle strade strette, tortuose e polverose che coprono
quella catena montuosa.

Come si usa dire, le origini dell’abitato si perdono nella notte dei
tempi; ma in questo caso è vero: Bova è antichissima. Fu abitata in epoca neolitica: i suoi abitanti commerciavano con quelli
delle isole Eolie; fu colonia greca ed ebbe scambi e influenze con
il Mediterraneo orientale.

S

iamo nella Grecìa calabrese, dove le montagne dell’Aspromonte incontrano
lo Ionio: arrampicata sulle pendici di un colle, Bova è un antico e caratteristico borgo in posizione panoramica. Della sua trascorsa rilevanza fanno fede
la sede vescovile (soppressa nel 1986), il titolo di contea mantenuto fino al 1806,
diverse opere pie, palazzi nobiliari e i forti resti del castello normanno, su una rupe
sovrastante l’abitato, a quasi 1000 m di altezza. Oggi Bova conta circa 450 abitanti.
Le chiese collocate nel centro storico possiedono apparati, statue e dipinti di grande
pregio. Nelle strette viuzze dell’abitato fanno bella mostra di sé alcuni palazzetti
barocchi mentre una vecchia locomotiva a vapore campeggia vicino alla piazza
principale. È molto viva la tradizione grecanica, che si esprime anche grazie a un
incontro annuale di canti e poesia popolare.

LE COMUNITÀ GRECHE D’ASPROMONTE

Durante la Domenica delle
Palme, sfilano ‘sculture
vegetali’ di figure femminili
- le Parme - realizzate
intrecciando foglie di ulivo e
addobbate in vario modo.
230
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Assieme alla penisola salentina è l’unica area geografica italiana dove vivono
popolazioni d’espressione linguistica d’origine greca. Sono probabilmente gli ultimi
eredi di lontane immigrazioni greco-bizantine (VI-XII secolo) a loro volta sovrappostisi
agli antichi coloni della Magna Grecia (VIII secolo a.C.). Molto più vasta in passato, la
‘Grecìa calabrese’ si è oggi ridotta all’ambito di cinque comuni concentrati sul versante
ionico aspromontano: Bova Superiore, Bova Marina, Roccaforte del Greco, Roghudi,
Condofuri. Una percentuale attorno al 25% della popolazione locale si esprime ancora
con una lingua che è ritenuta uno dei quattro dialetti del greco moderno, ricca di
arcaismi e classicismi che le conferiscono un’estrema originalità.

PETRALIA SOTTANA (PA)

PALERMO

V

i si cimentarono i più noti piloti italiani, come
Nuvolari, Masetti, Nazzaro, Varzi, trionfando in
una durissima e snervante prova di resistenza di
uomini e motori sotto lo sguardo attonito degli abitanti
delle Petralie, abituati alla velocità dei loro muli. Ancora
oggi si percorrono, un poco migliorate, quelle stesse strade
ma non per competizione bensì per conoscere un arcigno
spaccato della Sicilia, promosso a parco naturale. In antico
per Madonie si intendeva il settore di montagne comprese
fra Castelbuono e Collesano, già feudo Madonia della baronia di Aspromonte. In seguito l’accezione si estese a tutto il
territorio compreso fra il fiume Pollina a oriente e l’Imera a
settentrione e a occidente. A nord il massiccio, con vette che
sfiorano di poco i 2000 m, si eleva subito a ridosso della costa
tirrenica, mentre il versante a mezzogiorno digrada dolcemente verso l’altopiano interno dell’isola. I centri abitati,
come la Bandiera arancione Petralia Sottana, si dispongono
a corona ai margini del massiccio centrale, spesso sulla
sommità dei maggiori contrafforti. Sono borghi di origine
medievale enucleati da un originario fortilizio. Comune fu
la lunga dipendenza alla nobile famiglia dei Ventimiglia,
che dal XIII secolo svolse un ruolo preminente nella storia
non solo delle Madonie ma di gran parte della Sicilia.

Petralia Sottana - Quartiere Casale

DA NON PERDERE
La Cattedrale di Cefalù - Il castello di Castelbuono - Il castello di Caccamo Gli Agrifogli giganti e il Geopark nel Parco delle Madonie
Petralia Sottana - Panorama

MADONIE

PETRALIA SOTTANA
Metri 1000 • Abitanti 2821 • Palermo 100 km • Ecotour Treno fino a Palermo
(www.trenitalia.com), poi autobus (Sais trasporti, www.saistrasporti.it)
• Info Ufficio turistico comunale - Museo civico ‘Antonio Collisani’, corso Paolo Agliata 100,
tel. 0921641811, www.petraliavisit.it - www.comune.petraliasottana.pa.it

tciba.it/petralia

DA NON PERDERE
Chiesa Madre

Petralia Sottana - Archi di piazza Duomo

‘Pitralia, prisipiu ri muntagna’. Così recita un vecchio adagio
siciliano, volto a cogliere il fascino segreto, pastorale di Petralia Sottana. E, in effetti, a prima vista il borgo pare proprio
uno di quei paesini di cartapesta che usano adornare la montagna di sughero e il tappeto di muschio attorno alla grotta
del Bambin Gesù.

Petralia Sottana - Chiesa della Misericordia

L
Petralia Sottana - Monte Alto

’antico nome Petrae Lilium, giglio di pietra, racconta la storia di un centro
scolpito dall’arte nella pietra. Su una moneta trovata a Imera, è inciso il nome
della città romana Petra, il cui unico vestigio è oggi un ponte. L’attuale assetto
urbanistico corrisponde quasi totalmente a quello medievale. Petralia Sottana, oggi
all’interno del Parco delle Madonie, nacque come borgo circostante un castello
voluto da Ruggero il normanno. Da qui l’idea di vigilare un amplissimo territorio
che con lo sguardo arrivava fino all’Etna. Il geografo arabo Idrisi la descrive come
una città chiusa entro alte mura nella quale convivevano diverse culture fra cui un
nucleo arabo e una comunità ebraica. Le ‘petralie’ sono due: Soprana e Sottana.
Malgrado le forti rivalità nei documenti del XIV secolo esse costituivano un unico
agglomerato urbano influenzato dai vari feudatari: i Ventimiglia, i Moncada, gli Àlvarez de Toledo. Percorrendo l’asse principale di corso Agliata, dal basso verso l’alto,
si ha modo di avvicinare, lungo lo stesso o nelle vie laterali, tutti i principali monumenti cittadini. Piazza Umberto I è il luogo conviviale di Petralia, dove ogni sera si
anima la vita cittadina. Si apre con un panorama sulla valle dell’Imera meridionale
e sul monte San Salvatore.

MADONIE

IL PARCO REGIONALE DELLE MADONIE

Petralia Sottana - S. Francesco d’Assisi

Petralia Sottana - Quartiere Pusterna

Petralia Sottana e il suo vastissimo territorio comunale (178 km²) si trovano
all’interno del Parco regionale delle Madonie, e qui ha sede l’Ente Parco, centro
base per l’escursionismo che si articola in numerosi sentieri che intersecano
dorsali e vallate, passando per i luoghi più significativi del territorio e offrendo
al visitatore scorci di paesaggi di integra bellezza. Il piano di sentieristica, in
costante ampliamento, comprende percorsi di varie difficoltà, sono inoltre fruibili
percorsi cicloturistici ed equestri.

Dell’originario edificio
cinquecentesco sussiste un
portale tardogotico; il resto
della chiesa è del secolo
successivo (il prospetto del XVIII
secolo). L’interno a tre navate
contiene numerose opere
d’arte, fra cui molte statue
marmoree, mentre la sagrestia
espone nel Tesoro oreficerie,
stoffe e suppellettili sacre.
S. Maria alla Fontana
Costruita fra il XVI e il XVII
secolo, conserva un ciborio e
diversi gruppi in marmo di
scuola gaginesca (Antonello
Gagini, scultore palermitano
del 1550).
S. Francesco d’Assisi
Il suo campanile è
caratterizzato da un arco
ogivale, che sottolinea
un passaggio. L’edificio è
un vivace ambiente del
Settecento, con pareti e soffitto
ad affresco; da notare il pulpito
ligneo intagliato e dorato di
Pietro Bencivinni (1705).
Ballo della Cordella
Rito di origine precristiana, di
ringraziamento per il raccolto
e propiziatorio per la fertilità,
eseguito al ritmo incalzante
di una tarantella da 12 coppie
di ballerini, arrotolando e
srotolando dei nastri colorati
attorno a una pertica.
Si tiene la prima domenica
successiva al 15 agosto.

BORGHI DA VIVERE

233

Aggius - Nuraghe Izzana

Oliena - Gola di Ganagosula

Oliena - Ragazza olianese

SARDEGNA
Sardegna terra difficile e affascinante, terra identitaria e al
tempo stesso divisa in una molteplicità di sub-regioni, tradizioni, costumi, orgogli e passioni. Terra già emarginata e mille
volte conquistata, terra ora risvegliata liberando le sue energie, la sua storia che affonda nelle impronte puniche e fenicie,
zattera che viaggia nel cuore del Mediterraneo.

AGGIUS (OT)
GALTELLÌ (NU)
OLIENA (NU)
GAVOI (NU)
LACONI (OR)
SARDARA (VS)

L

Sardara - Centro storico

Gavoi - Vista sul lago di Gusana

Galtellì - Castello di Pontes

o sanno, o forse no, le migliaia di turisti che ogni anno
affollano le banchine dei porti di Genova e Livorno,
diretti verso le dorate spiagge delle coste sarde profumate di mirto. Vi resteranno lo spazio della vacanza e, attratti
dal mare cristallino, non tutti avranno il tempo, il desiderio
e l’ardore di conoscere l’entroterra in un viaggio fra storia
e leggenda, fra il primigenio di una natura selvaggia e la
memoria di una civiltà pastorale. Un viaggio per aggredire le
tortuose strade della Barbagia o percorrere la meravigliosa
strada statale Orientale Sarda, fra le più belle d’Europa. Un
viaggio per ascendere il Gennargentu, penetrare nella gola
di Gorroppu fino al cavernoso villaggio nuragico di Tiscali,
alloggiare negli alberghi diffusi della Marmilla, rincorrere
i cavallini della Giara di Gesturi, esplorare l’archeologia
mineraria dell’Iglesiente, ammirare lo straniante paesaggio
della valle della Luna o la sorprendente bicromia della splendida basilica della Ss. Trinità di Saccargia, farsi accogliere,
come un umile ospite, fra le colossali spoglie del nuraghe di
Barumini, uno e forse il più illustre dei settemila dell’isola.
Oppure, più semplicemente, un viaggio per raggiungere le
sei ‘bandiere’ della Sardegna, tutte rigorosamente montane,
tutte orgogliose di appartenere a un’isola ‘continente’.

CAGLIARI

Aggius - Panorama

SARDEGNA

DA NON PERDERE

Aggius - Monti Fraili

Laconi - Parco Aymerich

La basilica della Ss. Trinità di Saccargia a Codrongianos - Il Parco nazionale
dell’Arcipelago della Maddalena - Il Supramonte di Baunei - Il Pan di Zucchero
e la miniera di Masua - Il promontorio di Capo Caccia - La Tomba dei giganti
di Lu Coddu ‘Ecchju ad Arzachena - Il nuraghe Su Nuraxi di Barumini - La valle
della Luna ad Aggius

Sardara

SARDEGNA

SARDEGNA

tciba.it/aggius

DA NON PERDERE
Lavorazioni e tradizioni

AGGIUS

GALTELLÌ

Metri 515 • Abitanti 1523 • Olbia 51 km • Ecotour da Olbia autobus (Arst, linee 602 e
9319 con cambio a Tempio, www.arst.sardegna.it) • Info Coop. Agios, presso museo, via Monti
di Lizu 6, tel. 079621029-3494533208, www.museodiaggius.it - www.comuneaggius.gov.it

Metri 35 • Abitanti 2471 • Nuoro 31 km • Ecotour da Olbia autobus (Arst, line 514,
www.arst.sardegna.it) • Info Porta del Parco ‘Grazia Deledda’, via Sassari 12,
tel. 078490150, www.galtelli.gov.it

tciba.it/galtelli

DA NON PERDERE
Museo etnografico
Sa Domo ‘e sos Marras

Si tratta di un tipico esempio di
architettura spontanea del luogo,
risalente ai primi del Settecento,
restaurato e arredato con mobili
e con 850 oggetti e strumenti
di lavoro della vita quotidiana
d’un tempo.

Grazia Deledda ambientò in questo piccolo borgo della Baronia Canne al vento, uno dei suoi più noti romanzi. Ma non solo.
Salvatore Satta vi trasse ispirazione per il suo unico romanzo,
dal titolo Il giorno del giudizio.

Ad Aggius è viva e radicata
l’arte della tessitura, che
dà luogo in particolare a
coloratissimi tappeti di lana
realizzati secondo metodi
artigianali, così come viva è la
tradizione del canto popolare,
uno dei rari in cui in Sardegna
è inserita la polifonia.
La cucina locale
La suppa cuata è la tipica
zuppa gallurese a base di
pane raffermo, formaggio,
prezzemolo e brodo di carne
bovina o ovina. Fra gli altri
piatti tipici oltre ai ciusoni
(gnocchetti sardi al sugo) si
deve citare la mazza frissa, a
base di panna, farina di grano
duro e sale. Era un alimento
serale, destinato ai giovani in
età di matrimonio perché si
riteneva che favorisse sogni
premonitori.

«Se tu e gli altri quattro veramente mi amate, rapitemi stanotte, e portatemi ad Aggius; e fatemi una capanna in un bosco
di roveri là sul Tummonsora, ch’io veda il golfo e tutto il lido
insino alla Maddalena, e ch’io sia svegliato ogni alba dal Gallo
di Gallura…».

C

osì scriveva Gabriele D’Annunzio nel 1928, agli amici del Coro di Aggius,
tanto era il suo struggimento per il paesaggio della Gallura. Chi si affaccia
alla soglia della valle della Luna (o piana dei Grandi Sassi), nel territorio
di Aggius, resta ammutolito di fronte a un’immensa piana traversata da crinali
di creste granitiche che a seconda delle ore del giorno assumono sfumature che
vanno dal grigio al rosa. Sono i graniti dalle forme bizzarramente scolpite, nelle
quali, fin dall’inizio dei tempi, l’uomo ha voluto riconoscere volti, sagome, animali,
divinità. E accanto a essi ha abitato. Ma i villaggi, come Aggius, sono un’eccezione.
In passato controllavano territori vastissimi. L’isolamento, la distanza dalle città, lo
scarso controllo delle forze dell’ordine stimolò sempre il senso di indipendenza e
di ribellione a spese dei dominatori di turno, ora i pisani, ora i genovesi, ora gli
Aragonesi, ora i Savoia. Aggius vanta primati poco stimabili come, nel Seicento,
l’essere un formidabile covo di falsari con propria ‘zecca’, o come la durata - quasi
un secolo - di dilanianti faide fra famiglie locali. La più famosa, quella fra i Mamia e
i Vasa, ispirò lo scrittore Enrico Costa per il romanzo Il muto di Gallura. La memoria
storica dell’antico borgo e delle sue passionali vicende sono conservate nel Museo
etnografico Oliva Carta Cannas. L’abitato offre al visitatore la semplicità e il rigore
delle solide case in granito.

G

altellì ebbe un posto nella storia durante il medioevo, quando fu sede di un
vescovo e capoluogo di curatoria. In seguito le invasione saracene e la malaria
ne determinarono un progressivo declino. Oggi è propizia meta per tranquilli soggiorni a poca distanza dal golfo di Orosei e dalle sue spiagge. Il centro storico,
ottimamente mantenuto, è caratterizzato da case basse imbiancate a calce, con patii e
loggette. Galtellì è sede del Parco letterario dedicato a Grazia Deledda.

OLIENA
Metri 379 • Abitanti 7145 • Nuoro 10 km • Ecotour da Olbia autobus (Arst, linee 514 e
520 con cambio a Nuoro, www.arst.sardegna.it) • Info Presidio turistico, via G. Deledda 32,
tel. 0784286078, www.comune.oliena.nu.it

tciba.it/oliena

DA NON PERDERE
S. Ignazio
La maestosa facciata di questa
chiesa è preceduta da una
duplice scalinata. Ha a fianco
il campanile e l’edificio un
tempo usato come collegio.
Eretta nei primi decenni del
Settecento, conserva pregevoli
statue lignee.
S. Maria
Già parrocchiale, è situata
al centro di uno spazio che
era in antico un cimitero;
comprende anche un robusto
campanile. All’interno vi si
trova un presepio in ceramica
di Paolo Monni.

LA VALLE DELLA LUNA
Il nome evoca lo spettacolo inconsueto di un’arida distesa di pietrame dalle
forme contorte. I ‘Grandi Sassi’ sono innumerevoli enormi ammassi rocciosi che
emergono dal terreno piatto, formatisi in conseguenza del glacialismo quaternario
e poi modellati dagli agenti atmosferici. Negli interstizi fra le pietraie si formano
acquitrini con una vegetazione erbacea dalle stupende fioriture primaverili, spesso
di origine endemica. Non mancano, oltre alle pietre, anche i boschi di sughere, i
pascoli e la macchia di differente bellezza a seconda delle stagioni.

S. Pietro
Con i vicini resti della necropoli
medievale, la chiesetta, in stile
romanico pisano, ha tre navate;
quella centrale è decorata con
affreschi datati tra il XII ed il XIII
secolo, testimoni dell’importanza
storica e religiosa di Galtellì.
Sotto il profilo figurativo sono
di grande importanza, essendo,
insieme a quelli della Ss. Trinità
di Saccargia, tra i più antichi
trovati nell’isola.

Secondo lo scrittore Salvatore Satta, gli abitanti di Oliena «sono
allegri, i soli sardi allegri», tanto che «i nuoresi li tengono un po’ in
dispregio, o li considerano come dei grandi bambini».

BORGHI DA VIVERE
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SARDEGNA

SARDEGNA

Festa di San Lussorio

Al patrono del paese, cui è
dedicata una chiesa, il 21
agosto viene riservata una
festa con una processione a
cavallo; in questa occasione
si possono ammirare i ricchi
costumi tradizionali delle
donne, le danze e i canti
tradizionali.

tciba.it/gavoi

DA NON PERDERE
S. Gavino
La parrocchiale, del XVI secolo,
ha forme tardo-gotiche:
della sua facciata si ammira
il bel rosone gotico in pietra
trachitica e il portale con il
timpano ricurvo spezzato.
Anche il campanile è di gusto
gotico, a tre ordini di archetti e
finestre. All’interno, di buone
proporzioni, si apprezza un
battistero ligneo poligonale
con decorazioni a intaglio,
opera del 1706 di Giovanni
Maria Peddio.
Festa della Madonna d’Itria
Di particolare carattere sono
la novena e la festa campestre
dell’ultima domenica di luglio
al santuario della Madonna
d’Itria durante la quale si
tornano a frequentare le
cumbessias, casupole per i
pellegrini, che vi dimorano per
tutto il periodo destinato alle
celebrazioni che prevedono
anche corse di cavalli e
manifestazioni folcloristiche.
L’Isola delle Storie
Il festival letterario che si tiene
il primo fine settimana di
luglio tra dibattiti, spettacoli
e mostre attira qui un folto
pubblico di addetti ai lavori
e turisti.
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F

orse è la tranquillità che anima questo carattere umano, forse la proverbiale
fertilità delle sue terre, forse il favore climatico o forse tutto questo insieme. La
visione migliore di Oliena si ha arrivando da Nuoro. Ben distesa ai piedi della
sua montagna, il Corrasi - tutto bianco di calcare nella parte alta - si affaccia verso le
prospere vallate del fiume Cedrino e dei suoi affluenti da cui trae ricchezza agricola.
Anche l’abitato è diviso in due da un fiume, il Luitti. Il disegno delle due parti non ha
una regola apparente e come in molti villaggi sardi le cortes, che radunano l’affaccio
di abitazioni fra loro contigue, si dispongono al fianco delle tortuose vie che cercano
di conformarsi alle linee orografiche. Fra i quartieri che conservano meglio le strutture d’un tempo di segnala quello di Santa Maddalena, a ridosso del centrale corso
Vittorio Emanuele II.

SU GOLOGONE
Si segue la strada per Dorgali. All’inizio si vede, su una collinetta, la chiesa di Nostra
Signora di Monserrato; dopo 6 km si prende una strada secondaria a destra, fra coltivi,
e dopo altri 2 km si raggiunge lo sperone di roccia dal quale sgorga la sorgente Su
Gologone, capace di dare ben 300 litri d’acqua al secondo: un contesto naturale
scenografico, tra la cascata d’acqua e i boschi di eucalipti; attigue sono le chiesuole
campestri di S. Giovanni e S. Maria.

GAVOI
Metri 790 • Abitanti 2695 • Nuoro 32 km • Ecotour da Olbia autobus (Arst, linee 514
e 505 con cambio a Nuoro, www.arst.sardegna.it) • Info Pro Loco - Ufficio informazioni
turistiche presso municipio, via Roma 132, tel. 078453400, www.comune.gavoi.nu.it

LACONI
Metri 550 • Abitanti 1915 • Oristano 58 km • Ecotour da Cagliari autobus (Arst, linea
433 o 501 o 9113, www.arst.sardegna.it) • Info Consorzio turistico, piazza Marconi 1,
tel. 0782867013, www.iddocca.it - http://comune.laconi.or.it

Laconi è adagiato sul fianco di una balza calcarea nella regione storica del Sarcidano, quasi nel centro della Sardegna. Per la
sua felice esposizione climatica, a oltre 500 m d’altezza, è una
località di soggiorno estivo: le guide di fine Ottocento l’annoveravano addirittura come «la miglior villeggiatura dell’isola,
frequentata da buon numero di famiglie, specie cagliaritane».

L

a buona conservazione del nucleo storico, i diversi piani altimetrici su cui si dispone l’edificato, gli scorci e le prospettive verso l’aperta campagna rendono piacevole una bella passeggiata per il centro. Le case più antiche mostrano una variante
‘montana’ del tipo ‘a corte con loggiato’: più basse, compatte, senza portico. Il borgo è
legato alle vicende degli Aymerich, nobile famiglia catalana, trapiantata nell’isola nel
XVI secolo, marchesi di Laconi dal 1745 fino al 1839. La loro vita ebbe contorni talvolta
tragici. Nel 1616 Donna Isabella Aymerich fu trovata cadavere nella camera da letto
del castello. Del delitto fu accusato il marito don Salvatore di Castelvì e condannato
alla pena della ‘garrota’. Per sfuggire all’esecuzione l’uomo fuggì iniziando una vita da
avventuriero e da mercenario non senza sostenere la sua piena innocenza che gli fu
riconosciuta diversi anni più tardi grazie anche al perdono della famiglia offesa.

SARDARA
Metri 155 • Abitanti 4078 • Sanluri 11 km • Ecotour da Cagliari autobus (Arst,
linea 120 o 407 o 444, www.arst.sardegna.it) • Info Coop. Villa Abbas, piazza Libertà 7,
tel. 0709386183, www.coopvillabbas.sardegna.it - www.comune.sardara.vs.it

«Grano, orzo, legumi, vini, lino, canape, ghiandiferi e fruttiferi
d’ogni specie, e segnatamente ciliegi, ortaglie in quantità; bestiame e formaggio in abbondanza; anguille e trote nelle acque
del Gusana, ambedue molto vantate per la grossezza e per il sapore; apicoltura e cacciagione. Quasi in tutte le case si tessono
tele di lino e di canapa, panni, tappeti, bisacce…».

I

nsomma una terra di Bengodi la Gavoi di fine Ottocento, sintetizzata in una corografia della regione. La Barbagia, che una cattiva propaganda elesse a terra di pastori e
di banditi, aveva invece le sue ricchezze e i suoi vanti. I gavoini andavano noti per la
produzione esclusiva di morsi, speroni e finimenti per cavalli, oggetti che esportavano
in abbondanza su tutti i mercati dell’isola. La ritenevano un’arte nobile direttamente tramandata dai progenitori di antichissima origine troiana, invitti contro le armi cartaginesi
e romane. Oggi Gavoi, disposta sul digradante pendio di una conca boscosa, si frequenta
per la villeggiatura estiva grazie anche alle attrattive dei vicini Gennargentu e lago di Gusana; le case di pietra del centro storico sono in granito, spesse di muratura e incredibilmente fresche all’interno. Tra le produzioni tipiche non si può non citare il pecorino fiore sardo.

Dove la piana del Campidano incontra le colline giace Sardara,
centro rinomato sin dai tempi antichi per le proprietà benefiche delle acque. Sulla cima di una collina non lontano dalle
terme svetta il castello di Monreale, mentre il centro storico
conserva strade e case in pietra locale.

I

l disegno urbano della cittadina, con isolati disposti a cellule, è il risultato di aggregazioni progressive. Nel rione Sa Costa si scorge ancora qualche dimora rurale in pietra
con ampie corti e maestosi portali. Il più tangibile documento che rivela l’antichità del
territorio di Sardara è il pozzo di Sant’Anastasia, tempio nuragico del IX-VIII secolo a.C.,
situato presso fonti ritenute fra le più importanti dell’isola per la loro efficacia curativa:
già i romani vi crearono un vero centro termale chiamato Aquae Neapolitanae, poi cresciuto e popolato nel medioevo con la nuova denominazione di Villa Santa Maria de Is
Acquas. La tradizione termale di Sardara prosegue ancora oggi in moderni stabilimenti.

tciba.it/laconi
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Museo della Statuaria
preistorica
O ‘museo delle statue-menhir’,
allestito nel palazzo ottocentesco
della famiglia Aymerich,
raccoglie 40 grandi monoliti
scolpiti nella locale pietra
trachitica in periodi compresi fra
il 3700 e il 2400 a.C.
Parco Aymerich
Su una superficie di oltre 20
ettari, ombroso, arricchito da
ruscelletti e salti d’acqua sulle
concrezioni di calcare, si deve
considerare un vero giardino
botanico. Fu il marchese Ignazio
Aymerich, appassionato di flora
esotica, a dargli forma, nel 1830,
creando anche una collezione di
piante esotiche.
Castello baronale
Quasi celati dalla vegetazione
del parco sono i ruderi del
palazzo baronale del XVI secolo,
nel quale si colgono anche le
vestigia di un edificio fortificato
più antico. Sopravvivono una
torre e le pareti perimetrali
con una finestra gotica e sedili
(fastigiadors), di ascendenza
catalana.

tciba.it/sardara
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S. Gregorio
È ritenuta una delle più rilevanti
chiese trecentesche della
Sardegna. Dimostra della fase
di transizione fra il romanico e il
gotico, soprattutto per lo spiccato
verticalismo e gli ornamenti.
Pozzo di Sant’Anastasia
Questo tempio nuragico a pozzo si
compone di un vano sotterraneo
ricoperto da lastre di calcare e
basalto in modo da formare una
falsa cupola, aperta al centro come
nei nuraghi. Qui veniva condotta
e distribuita l’acqua minerale
della vicina sorgente sacra, detta
funtana de is dolus.
Museo archeologico
Villa Abbas
Il materiale votivo rinvenuto nei siti
di Sardara compone il patrimonio
del museo dotato anche di un
percorso per non vedenti.
BORGHI DA VIVERE
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