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VALDARDA: CULTURA E ARTE DALLA VIA EMILIA ALL’APPENNINO 
 
 
Presentato presso la sala consigliare del Comune di Lugagnano Val d’Arda l’importante risultato 
ottenuto dalla cordata dei Comuni Valdardesi questa mattina,  martedi 26 aprile, alla presenza del 
padrone di casa, Il Sindaco Papamarenghi, affiancato dai suoi Assessori Valeria Tedaldi e Filippo 
Boiardi, dall’Onorevole Emerenzio Barbieri, dall’Assessore comunale di Fiorenzuola Carla Danani, 
accompagnata dal suo sindaco, dal vicesindaco di Morfasso Mauro Dallanoce e dal direttore 
dell’ufficio beni culturali della diocesi di Piacenza Bobbio, don Giuseppe Lusignani. 
La presentazione generale del progetto, fatta dal sindaco del comune capofila, Lugagnano val d’Arda , 
è partita dal considerare un’importante principio nel quale si sono ritrovate molteplici realtà ed 
amministrazioni pubbliche con una condivisione di intenti ed obbiettivi che sicuramente si presenta 
quale apripista per nuove e sempre altrettanto positive iniziative trasversali e che abbiano come centro 
di riferimento l’intera valle. 
La Valdarda, infatti, protagonista del lungimirante progetto presentato al ministero dei beni culturali e 
ed al ministero delle infrastrutture e trasporti, ha saputo ragionare come insieme partendo dalle 
principali vie di comunicazione che interessano il comune di Fiorenzuola e passando per 
importantissimi aspetti archeologici, naturalistici ed enogastronomici con i comuni di Lugagnano 
Morfasso e Carpaneto. E’ stato premiato, sottolinea l’onorevole Barbieri, proprio questo principio di 
collaborazione sovra comunale e di sviluppo di un prodotto d’insieme con un contributo economico di 
ben 500 mila euro (Gazzetta Ufficiale n°87 del 15/04/2011 ) che senza dubbio permetterà a questi 
virtuosi comuni di portare avanti per stralci il lungimirante percorso. 
Nel dettaglio il contributo fa fronte ad interventi così divisi: Lugagnano val d’Arda destinerà le risorse 
economiche a potenziare la struttura della Torricella rendendola, come già annunciato, centro e porta 
del turismo culturale, ambientale archeologico ed enogastronomico dell’intero sistema valle attraverso 
il recupero di immobili adiacenti alla struttura ad oggi esistente e soprattutto attraverso l’allestimento 
degli spazi già disponibili con apparati tecnologici di altissimo livello come maxi schermi touch -
screen a disposizione di tutti i visitatori,  che mostreranno in un’ottica ad oggi inedita l’intera valle con 
le sue esigenze culturali e turistiche. Fiorenzuola primo stralcio del recupero della struttura dell’ex 
gasometro importante esempio di archeologia industriale per andare a riqualificare e rilanciare 
un’intera area creando collegamento ad oggi non esistente tra due importanti vie parallele ed andando 
ad allestire il museo della tipografia grazie ad antiche stampe e macchinari gentilmente donate dalla 
famiglia Marchi, antica Tipografia operante nella città di Fiorenzuola dagli inizi del ‘900,  andando a 
creare un centro  vitale ed attivo , che si propone come luogo di scambio e promozione culturale . 
Carpaneto destinerà le risorse ottenute ad avviare un percorso per il recupero dei locali all’interno del 
palazzo comunale da destinarsi ad enoteca provinciale, sulla scorta degli importanti risultati delle 
iniziative come il festival del Gutturnio. Morfasso, qui si parte da iniziative fortemente volute dai 
cittadini e da alcune associazioni di volontariato locale in merito allo studio e recupero dell’importante 
abazia della Valtolla, che anche recentemente ha portato alla luce ritrovamenti di notevole pregio e 
valore. Qui la volontà della parrocchia di Monastero di pari passo con l’intensa partecipazione 
dell’ufficio dei beni culturali della Diocesi di Piacenza - Bobbio e del comune di  Morfasso, porterà a 
completare le attività di rinvenimento , di promozione e studio partendo da questa fondamentale 
iniezione di risorse economiche. 
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“Il tangibile risultato di un contributo così importante ottenuto dal progetto, classificatosi tra i soli 4 
per l’intera Emilia Romagna, testimonia il valore inconfutabile del sapere ragionare in ottica di vallata 
facendo sistema al di là dei soliti slogan privi di concretezza. Oltre al finanziamento economico, 
importantissimo visto l’entità e la copertura per oltre il 90% dei costi a fondo perduto, deve servire da 
sprone per lavorare soprattutto in ambito importante per il nostro territorio in ambito turistico e 
culturale, non guardando al singolo campanile, ma bensì collaborando per realizzare percorsi 
d’insieme. La partecipazione che il comune di Morfasso, Fiorenzuola e Carpaneto” - sostiene con 
forza il sindaco Papamarenghi –“ ha voluto mettere in campo per il progetto presentato da Lugagnano 
come capofila, potrà permettere finalmente al nostro territorio di ambire a presentarsi all’esterno non 
solo come meta del week end, ma come proposta più articolata ed accattivante”. 
 
 
 
 
PRESENTATARI 
 
Capofila: Comune di Lugagnano Val d’Arda 
Comune di Fiorenzuola 
Comune di Morfasso 
Comune di Carpaneto Piacentino 
 
Progetto approvato con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 13 dicembre 2010 
in merito ad interventi di tutela ai beni e alle attività culturali ed allo spettacolo (gazzetta ufficiale 87 
del 15/4/2011) 
 
DATA PRESENTAZIONE 
 
30 aprile 2010 
 
IMPORTI 
 
Finanziamento Ministeriale a fondo perduto di ! 500.000,00 
Cofinanziamento da parte dei Comuni al 10 % 
 
IL PROGETTO 
 
Il progetto nasce da una forte consapevolezza e volontà di operare sempre più in ottica di sistema, 
andando a coinvolgere in modo capillare ed omogeneo un’intera Valle, dalla collina fino alle zone 
pianeggianti caratterizzati dai grandi sistemi viari, importante opportunità per l’intera zona. 
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/'-# $"&%)6+,)+# /'--"# 7"-/"%/"5# "/# +88)# (+6$-'&"6',&'# 1(++%/),"&"# '# $%)4"# /)# /',+6),"&+%'#
(+62,'9#
Il progetto propone la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di emergenze architettoniche di pregio 
già di proprietà pubblica o religiosa, mettendole a sistema per promuovere in modo integrato, anche 
dal punto di vista turistico, il patrimonio culturale, archeologico, geologico, enogastronomico e 
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ambientale della Valdarda, potendo avvalersi della opportunità di intercettare i flussi delle autostrade 
A1 e A21, della linea ferroviaria Milano_Bologna, oltreché della storica via Emilia nonchè quella 
lenta dei pellegrinaggi nella via Francigena. 
 
 

1. LUGAGNANO VAL D’ARDA 

Cultura ed enogastronomia si completano quindi con la dimensione soprattutto 
paesaggistico/sportivo/ambientale proposta dal Comune di Lugagnano. Il Comune di Lugagnano, 
potendo procedere nella sistemazione e rifunzionalizzazione completa del centro visite turistico della 
Torricella, potrà offrire al territorio occasioni di fruizione guidata e consapevole della Riserva del 
Piacenziano, come vera e propria porta turistica della vallata; la struttura è già di proprietà del Comune 
ed è stata completamente recuperata, ottenendo un parziale finanziamento regionale. L’iniziativa si 
integra con le proposte di sentieri, ippovie e percorsi in mountain bike già in progetto ed in attuazione 
da parte della Comunità Montana, nonché con l’offerta culturale che deriva dalla realtà straordinaria di 
Veleia, città romana e sito archeologico di pregio che ospita ogni anno rassegne teatrali di alto livello, 
anch’essa in comune di Lugagnano.  

Sempre nella zona di Veleia Romana l’Amministrazione Comunale sta conducendo due 
significativi interventi di recupero e messa a sistema ristudiando due edifici di proprietà pubblica 
fondamentali per creare nella zona un centro di accoglienza, di studio, e di comunicazione per 
l’importante flusso turistico che, ad oggi, è privo di qualsiasi supporto. 

Infine la dimensione promozione e comunicazione: per attivare la potenzialità di tali attrattori, 
si ritiene di grande importanza avvalersi delle competenze offerte sul territorio provinciale dalla 
presenza della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e dei suoi Master 
specificatamente indirizzati al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali (cfr. progetto di dettaglio 
allegato). 

 
2. FIORENZUOLA 

Con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Fiorenzuola, si potrà dotare 
l’uscita dalle autostrade A1/A21 di quello che si può chiamare un “polo scambiatore territoriale” 
(albergo, centro congressi, vetrina dei prodotti tipi, puntoinfotourism…) dotato di adeguato accesso a 
rotatoria, con finanziamenti privati: luogo idoneo per un centro di informazioni turistiche ed una 
vetrina dei prodotti a servizio del patrimonio territoriale di tutta la Valdarda. L’area, in fregio 
all’autostrada A1 di cui si sta progettando la quarta corsia, e allo svincolo dell’A1 con la diramazione 
di Fiorenzuola dell’A21, dista 25 km dalla fiera di Piacenza e 45 km da quella di Parma, che 
costituiscono due importanti poli fieristici, e si trova a 23 km da Fidenza,  

 Una ulteriore “porta” in connessione con la mobilità ferroviaria “lunga” che fruisce della linea 
Milano-Bologna e con l’offerta di linea-pullman che mette in relazione tutta la vallata è prevista 
riqualificando il vicino complesso dell’ex-Gasometro, struttura architettonica molto interessante di 
archeologia industriale da recuperare con restauro conservativo, già di proprietà comunale: 
caratterizzandolo in senso culturale come museo di archeologia industriale/punto noleggio-bici/primo 
approdo informativo. Qui si intende realizzare il museo della tipografia, grazie alla donazione delle 
attrezzature e dell’archivio cartaceo della ditta Tipografia Marchi, operante in città da inizio 1900, 
museo però da vivere tutti i giorni come salottino della città, utilizzandone gli spazi interni per attività 
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temporanee, il giardino attrezzato, il baretto, nonché uno snodo di servizi per raggiungere a piedi o in 
bicicletta l’Abbazia Cistercense di Chiaravalle della Colomba (proprietà statale). A poche centinaia di 
metri dall’area ex gasometro, sempre in centro storico ma nelle vicinanze di un parcheggio per oltre 
400 posti auto, si potrà accedere alla prevista nuova sede dell’URP del Comune di Fiorenzuola 
d’Arda, che troverà sistemazione nella palazzina dell’ex-macello (centro polivalente per mostre e 
occasioni aggregative per i giovani, a sistema con il Teatro Verdi e il cinema Capitol) attualmente già 
in ristrutturazione: si chiamerà FiorePerTe e potrà essere un importante punto di accesso a tutte le 
informazioni sulle iniziative culturali, sportive, folcloristiche e in ampio senso turistiche del territorio; 
a quest’ultimo intervento l’Amministrazione sta provvedendo con mezzi propri e grazie a contributi 
regionali su precedenti stralci. 

3. CARPANETO P.NO  

L’offerta soprattutto culturale e logistica di Fiorenzuola verrà ad integrarsi con la proposta 
enogastronomica del Comune di Carpaneto, forte della vincente esperienza del GUT (Gutturnio 
Festival): nella sede storica del Castello Douglas Scotti  da Vigoleno posto nel centro di Carpaneto e 
attuale sede comunale si prevede la prima enoteca provinciale di Piacenza. L’obiettivo è quello di 
terminare il restauro di parte delle grandiose cantine interrate sottostanti alla struttura, dove possono 
tornare alla luce in tutto il loro splendore le volte quattrocentesche e il mattonato originario, ed aprire 
al pubblico l’enoteca con la produzione vinicola della provincia, proponendosi anche come punto 
vendita per i prodotti di qualità agroalimentari del territorio e così diffondendo la conoscenza dei 
nostri ambiti produttivi più propriamente legati!"##"!$%&&"'!

!

4. MORFASSO 

Intervento di recupero dell’antica Abazia della VALTOLLA, carica nel suo contesto di oltre mille anni 
di storia, permettendo di riscoprire un’importante area archeologica che rappresenta una fetta, poco 
nota, della storia della valle e delle fitte reti di sentieri e reti viarie che lo caratterizzavano e della quale 
rimane traccia. 
Attualmente la presenza di attive associazioni locali ha portato alla luce alcune tracce dell’antica 
abazia. 
Si prevede di restaurare le parti murarie ancora esistenti e ripulire e restaurare parte delle 
pavimentazioni emerse. 
Il progetto prevede altresì la sistemazione rete viaria di accesso ed il contestuale intervento di sviluppo 
segnaletica turistica, promozionale e storico-testimoniale. 
Come sviluppo del progetto si prevede la realizzazione di un museo da adibirsi alla raccolta, 
esposizione e documentazione dei reperti derivanti dalle attività di scavo. 


