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Madura viene da lontano, è il nome di una splendida isola dell’arcipelago malese, 
nella quale un imprenditore parigino ha trovato ispirazione per la creazione della sua 
azienda di prodotti tessili per la casa, conquistando da subito il pubblico francese e 
oggi anche quello internazionale. 
Da New York a Mosca, Panama, Ryad e Saint Tropez, solo per citare alcune delle oltre 40 
boutique presenti in 10 paesi nel mondo, lo charme parigino e l’arte di decorare tipica 
francese approdano in Italia, grazie alla presenza della boutique Madura a Roma in Via 
Ugo Ojetti, 70 e alle prossime aperture nelle più prestigiose città italiane. 
La boutique, nella sua vasta esposizione, accoglie lo charme parisienne attraverso la 
collezione di tende di ogni foggia e trama, oltre 250 fantasie di cuscini, biancheria da 
letto e piccoli ricercati accessori per la casa.
Proprio le tende, prodotto di punta del marchio Madura, hanno la peculiarità di essere 
“pret à poser”, grazie alla facilità del loro sistema di montaggio ed all’alto livello di 
rifinitura. 

Dalle parole del presidente di Madura Paris Gil Bourgeois: “Il Madura Design Studio, 
che si trova a Parigi sulle rive della Senna, è costantemente alla ricerca di proposte 
alternative ed uniche rispetto a quanto già offre il mercato in termini di tende, cuscini 
e biancheria da letto.
Le nostre principali fonti di ispirazione sono i diversi luoghi e culture del mondo e le 
collezioni di moda.”
Infinite fantasie e stili, tessuti semplici o molto lavorati dal lino alla seta, permettono 
ad ogni casa di rinnovarsi seguendo il passo ed i colori delle stagioni con abbinamenti 
che vanno dai più moderni e particolari a quelli più classici ed eleganti. Grazie a 
questo vasto assortimento di prodotti ed all’unicità del pret à poser, Madura riesce a 
soddisfare ogni tipologia di cliente. 
Madura - Via Ugo Ojetti 70, 00137 Roma - Tel. 06 69314946
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19.30 - Domenica dalle 10 alle 19
www.madura.it



O rgoglio di appartenenza, moderne vocazioni 
economiche e antico senso della comunità: 
sono questi i pilastri su cui si fonda l’esistenza 

del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Area 
naturale protetta, ma anche progetto territoriale e umano, che 
mira alla difesa di flora e fauna, nonché alla valorizzazione 
delle molte produzioni agroalimentari di alta qualità, legate 
alla tradizione contadina e all’utilizzo di antiche ricette, oggi 
spesso rielaborate in chiave moderna.
Agriturismi, b&b, hotel, rifugi e piccoli alberghi sono i 
presidi umani sparsi su questo territorio verde, selvaggio 

Quel Parco sull’aPPennino
SoSpeSa fra monti e mare,  
l’area protetta vive da Sempre  
di un felice connubio fra natura, Storia e cultura.  
anche enogaStronomica
di Donatella Codonesu - ph Luciano Cremascoli

ma accogliente, dove è possibile dormire o degustare i 
molti prodotti di fama mondiale, come il farro I.G.P. della 
Garfagnana, il miele e la farina di castagna D.O.P. della 
Lunigiana - ingredienti base di un buon “castagnaccio” -, il 
Crudo di Parma e il Parmigiano Reggiano. Sono solo le punte 
di diamante fra i molti alimenti di riconosciuto valore nazionale 
ed europeo, i prodotti tradizionali e i Presidi Slow Food.
Parallelamente alle caratteristiche naturalistiche, infatti, questa 
è da sempre terra di insediamenti umani, ricca di storia e 
cultura, dove si perpetuano gli antichi mestieri dei boscaioli, 
dei carbonai, dei “picciarìn”, dei pastori, dei “cavallari” e dei 

contadini. L’uomo ha vissuto qui fin da epoche molto antiche, 
costruendo borghi arroccati sui versanti boscosi, sfruttando 
la forza delle acque per alimentare le macine dei mulini, 
difendendosi nei castelli fortificati e nelle case torre. Sono 
ben 50 i borghi che conservano la memoria di una storia 
pluricentenaria raccontata nei versi dei poeti - primo fra tutti 
Dante - e testimoniata da una ventina di castelli ed altrettante 
tra chiese, pievi, cappelle, 15 mulini, 4 siti archeologici e 9 
musei. Difficile quantificare il numero di turisti del Parco, 
che si estende su 2 Regioni, 4 Province e 16 Comuni, con 
paesi che tornano a popolarsi nella stagione estiva. Meta di 

un turismo ‘di ritorno’, è su quest’ultimo che si è basato un 
progetto strategico dall’ambizioso nome di ’Parco nel Mondo’. 
“Interessante per noi sono anche i numeri, se pur piccoli, ma 
incoraggianti di un certo flusso turistico legato ai progetti del 
Parco Nazionale come ‘Neve Natura e Cultura d’Appennino’ 
e ‘Autunno d’Appennino’ destinati ai giovani, alle famiglie e 
alle scuole. Molto graditi da un turismo straniero i progetti di 
Parco Bike come il percorso Parma-Lucca. Grande interesse 
anche per l’Alta Via promossa in modo sinergico dai territori 
coordinati dalla Regione Emilia Romagna” spiega Giuseppe 
Vignali, Direttore del Parco.

Prati di Sara e Monte Cusna



La popolazione locale vive il turismo come un’opportunità 
importante. Diversi operatori privati e cooperative 
di comunità in questi anni si sono impegnati nella 
ristrutturazione e nella gestione di Centri Visita, ostelli, rifugi 
e strutture ricettive. Grazie al loro impegno il numero di 
posti letto disponibili è aumentato, ma soprattutto è cresciuta 
la qualità delle strutture disponibili e del servizio offerto. 
“Il volano del turismo e la valorizzazione delle attività 
agro-silvo-pastorali rappresenta un vero piano di sviluppo 
socio economico per il Parco Nazionale che cerca di dare 
risposte ai suoi abitanti e ai visitatori che sempre in modo 
più consistente scoprono e apprezzano i nostri crinali”.  

Eppure il trend demografico della popolazione è un fattore 
critico, insieme alla grandissima fragilità idrogeologica 
soprattutto nel versante Toscano fortemente piovoso. “Per 
prevenire il degrado idrogeologico il Parco Nazionale si 
è fatto promotore di progetti volti a sostenere le attività 
agricole legate a doppio filo alla filiera corta e al turismo – 
afferma il Direttore -. Per quanto riguarda l’invecchiamento 
è evidente invece come sia difficile trovare soluzioni. In 
Appennino i giovani sono pochi e anche se alcuni di loro, 
negli ultimi anni, hanno scelto di investire sul loro territorio, 
siamo di fronte solo a piccolo episodi, incoraggianti, ma pur 
sempre limitati a scelte individuali”. 

Fiume Secchia

Lago Verde Faggi al Ventasso

Pietra di Bismantova
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Lago Calamone

 Torrente Parma del Lago Santo

Amanita muscaria

Boletus edulis



Lago Calamone

Lagoni

Torrente Parma di Badignana

Faggeta



I suggestivi nomi di Lunigiana, Garfagnana e Bismantova 
delimitano un territorio su cui si sono incrociate le vie di 
personaggi fondamentali nella storia del nostro Paese, da 
Matilde di Canossa agli Este, e su cui hanno avuto luogo 
episodi cruciali di Risorgimento e Resistenza. Anche se per 
molti oggi sono l’aspetto paesaggistico e le molte possibilità 
di sport all’aria aperta ad avere la meglio sulle suggestioni 
storiche facendone una meta per quattro stagioni. Il crinale 
appenninico circondato da colline, la grande varietà di 
esposizioni e di quote (fino a 2.000 metri) hanno generato 
diversi ambienti, da quelli più freddi e nudi alle foreste, che 
arrivano a lambire i 1.700 metri di altitudine. Microclimi 
diversi, come le brughiere a mirtilli, i boschi di faggio e 
quercia, i castagneti, che ospitano flora spesso endemica 

e rara: Primula appenninica, Rododendro e Genzianella 
sono solo alcuni tra le piante e i fiori protetti la cui raccolta 
all’interno del territorio del Parco è vietata. Senza scordare 
che il parco è abitato da una variegata fauna che include 
esemplari protetti come lupo, aquila e falco pellegrino, oltre 
a cervi e caprioli. 
L’Appennino Tosco-Emiliano può insomma essere considerato 
da tutti i punti di vista una formidabile cerniera tra il Nord 
padano, la penisola e il mare di Luni. Ed è proprio questa 
sua cruciale posizione ad averne fatto da sempre un luogo 
unico e raro, dove uomo, natura e paesaggio coesistono 
felicemente ◆

www.parcoappennino.it

luciano cremaScoli 
Ha cominciato a lavorare come fotografo freelance nel 1988, con l’Agenzia 
Fotografica Overseas e Farabolafoto di Milano. Risiede alla Spezia.
Suoi reportage sono stati pubblicati su riviste specializzate sul mare in tutte le sue 
declinazioni, natura e viaggi come: Yacht Digest, Arte Navale, Yacht Capital, Mondo 
Barca, Mondo Sommerso, Airone, Dove, Qui Touring, Aqua, Oggi, Uomo Mare 
Vogue, De Agostini Ediore, Peruzzo Ediitore, Scienza&Vita ecc.
La sua attività lo porta a realizzare anche diversi servizi fotografici industriali per 
aziende quali: Le Navi Agenzia Marittima MSC, Fondazione Carispe, Camera di 
Commercio della Spezia, Rimorchiatori Riuniti Spezzini, LSCT ecc.
Organizza periodicamente workshop dedicati alla fotografia di paesaggio, natura e 
macrofotografia, nonché corsi di fotografia.

www.lucianocremascoli.com, www.photonaturatour.com

Mia Canestrini e Luigi Molinari, zoologi del Wolf Apennine Center,  
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
Ricerca tramite segnale VHF di un lupo dotato di collare GPS GSM

Zerynthia cassandra

Polyommatus eroides

Ciclidia phoebe

12MAGAZ INE 13MAGAZ INE




