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Per viam-on the road [edizione giugno 2011] 

Il turismo lento da fenomeno puramente minoritario e quasi "elitario"  è divenuto, 

negli ultimi anni un vero e proprio movimento. 

In questo contesto i cammini “spirituali”, i pellegrinaggi  sono assunti come tali, come 

percorsi lenti che ci permettono di percepire tutta la bellezza dei luoghi e di entrare in 

sintonia con i luoghi stessi  che si "percorrono", con noi stessi e con gli abitanti. I 

percorsi francigeni [i percorsi al plurale ….] al pari dei cammini di Santiago [i 

cammini….ribadiamo i cammini al plurale] sono in grande fermento e sono guardati, 

finalmente, con molta attenzione anche dagli enti locali, dalle Regioni, dalle pro loco, 

dall’associazionismo del turismo sociale e da quello sportivo-escursionistico. 

In Emilia Romagna i "cammini" più importanti transitano tra Calendasco e il passo 

della Cisa con 6-7 varianti molti interessanti. Finalmente anche in provincia di 

Piacenza stanno sviluppandosi progettualità importanti che per brevità ci limitiamo 

solo a menzionare: "transitum padi" e  "Abbots way-via degli abati" in primis. 

[Un lavoro eccellente, frutto di lavoro appassionato di tanti ha portato, nel giro di 5-6 

anni,  a realizzare la Abbots way-via degli abati che da quest'anno ha rafforzato la sua 

"stabilita" con un profilo alto pubblicando " la guida della via degli abati"....lavoro 

eccellente! E poi c'è " transitum Padi" che ha organizzato una magnifica giornata sul 

cammino tra Taverne e Casali Di Morfasso]...... 

In questi giorni il panorama si è arricchito con un importante iniziativa 

“francigena” denominata “per viam-on the road” alla cui organizzazione, 

coordinata da Maddalena Scagnelli, hanno contribuito i comuni di Alseno, 

Castell’arquato, Vernasca, Lugagnano e Morfasso. Si è trattato di un primo passo al 

quale dovrebbero seguire “ aggiustamenti” e "approssimazioni successive " per rendere 

permanente [?] la valorizzazione dei percorsi francigeni della valdarda e dintorni. 

Quella valdarda un tempo denominata, da Lugagnano al crinale appenninico 

morfassino, “valtolla” e che è stata per secoli la sede di un importante abbazia 

benedettina fondata in epoca Longobarda;  abbazia che amministrava l’intera alta 

valle, che era addirittura difesa da importanti fortificazioni tra le quali spiccava il 

castello di Sperongia. 
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Valtolla: da zona d’antico insediamento “ligures” fino  alla dominazione romana; poi 
territorio post imperiale  e zona di  “confine” dei possedimenti “longobardi” che 
favorirono con precise disposizioni  reali  l’insediamento abbaziale. 

“Per viam” ha riproposto e mixato alcune delle numerose varianti dei cammini 

francigeni locali che da Chiaravalle della Colomba si inerpicava verso il crinale 

valdardese  del nostro Appennino piacentino anziché proseguire verso Fidenza e poi 

raggiungere il passo della Cisa per entrare in Toscana[questo era il famoso "tracciato" 

di Sigerico]. 

Queste “varianti”, che avevano lo scopo di raggiungere la Lunigiana attraverso il 

passo del Pelizzone di Morfasso  e Bardi,  transitavano quasi sempre per l’abbazia della 

valtolla, ora scomparsa, posta sulle pendici del parco del Monte Moria [zona tra il 

ristorante Ranch e  Monastero]. 

Il percorso seguito dalla manifestazione citata "per Viam", ha 
seguito  “pressappoco” il seguente itinerario...."pressappoco" perché ci prendiamo 
qualche libertà nell'esposizione......tra realtà e desiderio. 

1. Da Chiaravalle della Colomba, il 2 Giugno,  ha raggiunto  Lusurasco di Alseno 

risalendo il canale del mulino che da Castell’arquato scendeva fino ala medesima 

sede abbaziale passando per San Lorenzo. Ancor oggi denominato “ Canale di 

Chiaravalle”. 

2. Giunti a Lusurasco di Alseno, i pellegrini hanno potuto ammirare, nella chiesa 

dedicata  a San Colombano, le splendide cappelle barocche seicentesche e 

settecentesche  mirabilmente restaurate. 

3. Attraverso l'attuale  via “parallela”, discostandosi leggermente dal canale citato, 

seguendo la strada di campagna  detta della “noce morra”, i pellegrini sono 

giunti a “villa” San Lorenzo, villa romana poi feudo con un castello bruciato nel 

medioevo, sede di un antico convento che accoglieva i pellegrini [tuttora 

esteriormente ben visibile] e di una bella chiesa sul monte Stellato dedicata a 

San Lorenzo Martire; nei grandi ed estesissimi  castagneti circostanti c'è 

un  prezioso mistadello medievale  dedicato a Santa Franca; 

4. I pellegrini hanno quindi raggiunto Castell’Arquato [potendo scegliere, a questo 

punto del cammino,  diverse opzioni: quella diretta che passava a Case 

Arse;  quella magnifica e panoramica  che transitava per  Monterosso e poi 
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scendeva nel borgo arquatese; quella bucolico-mistica che raggiungeva il 

mistadello di Santa franca, raggiungeva Martani e poi il vecchio borgo.. ] dove, 

nel palazzo del podestà, sulla meravigliosa piazza monumentale,  il Prof Cardini 

ha ragionato sugli “itinerari” della via Francigena, sul concetto di pellegrinaggio 

e sulla figura del pellegrino. 

5. Il giorno 3 Giugno, attraverso il monte Giogo [ ma il cammino avrebbe anche potuto 

seguire Pallastelli e poi raggiungere Lugagnano* …], ha portato al 

raggiungimento di Lugagnano val d’Arda  dove nella serata , nel magnifico 

oratorio di piazza IV novembre,  c'è stata la conferenza  dello scrittore-

medioevalista Paolo Galloni, editore della casa editrice Vallea, che ha relazionato 

sul concetto di viaggio nel Medioevo "Viaggiare camminando dà al pellegrino 

una dimensione percettiva dei luoghi che attraversa..."   ha detto il relatore citato 

fra un intermezzo e l'altro di Paolo Simonazzi alla ghironda presentato da 

Maddalena Scagnelli. "Intraprendere lunghi cammini per andare a Roma, 

Gerusalemme o a Santiago significava allora attraversare boschi e  foreste 

incontrare malandrini, animali selvatici ma anche venire a contatto con paesi, 

con dialetti, lingue diverse e musiche, canti, danze, ecc......". Alla manifestazione 

è intervenuto il presidente della via francigena italiana on. Tedeschi.  

6. L’ultima tappa del “pellegrinaggio” non poteva che raggiungere la sede dell’antica 
abbazia salendo attraverso la costa d’asino fino a Taverne  alle pendici del 

monte Moria oppure, come si è scelto, seguendo la strada che dalla Madonna del 

Piano  raggiunge Mignano per ammirare l’ antico oratorio longobardo oggetto di 

attento recente  restauro e contenente affreschi medioevali ben conservati; da 

qui seguendo l’antico percorso si raggiungeva il monte e poi si costeggiava fino 

all’abbazia di tolla. La manifestazione conclusiva si è tenuta presso la chiesa dei 

santi Salvatore e Gallo costruita a Rabbini con il materiale recuperato dai resti 

dell’abbazia…. ora scomparsa. 

7. Poco distante dal citato Rabbini, nel territorio che è ancora definito “monastero” si 

raggiunge il magnifico borgo antico di Taverne dove è ben visibile l’antica 

caserma dei dragoni. 

8. Nel corso della manifestazione conclusiva …don Lusignani, ha brevemente 

illustrato il progetto “arcus” che prevede, tra l’altro la ripresa dei lavori di scavo 

presso il sito dove qualche anno fa è stata rinvenuta traccia concreta della 

abbazia. Prima di lui la dott.a Onorato ha presentato il libro “il turismo culturale 
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e la via francigena” scritto con il dott. Paolo Rizzi [era anche presente il dott. 

Lucarno che ha scritto il capitolo dedicato ai cammini di Santiago]. 

Queste giornate sono state allietate [impreziosite] da intervalli musicali eccellenti 

tra i quali a noi piace ricordare la curatrice dell'evento, la cantante e musicista 

Maddalena Scagnelli, gli Enerbia e i Cantastorie di Morfasso. Dalla musica del 

medioevo alla musica e ai canti  popolari locali....quelli delle nostre vallate.   

Ora ci sarà da comprendere  se quest’idea, questo ottimo progetto avrà un futuro e  se 

queste  amministrazioni  locali si impegneranno per  “strutturala ” e renderla 

permanente. Con un prossimo post, a tal proposito, avanzeremo qualche riflessione e 

idea sulla variante francigena della Valdarda.  

Concludiamo ribadendo il plauso per gli organizzatori e gli ideatori dell’evento.  

 

* qui occorre fare una divagazione: da Pallastrelli, dove c'è un magnifico antico 
mistadello i pellegrini, forse, potevano raggiungere  "La pieve" di Vernasca e quindi 
proseguire per il Passo del Pelizzone...dove c'era l'ospizio dei pellegrini ...   

  

	  


