
UN PARCO DA SCOPRIRE
fra Europa e Mediterraneo

A Park connecting
Europe and the Mediterranean
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In the heart of Italy, the Ligurian 
Sea and the Apennines touch and 
mould a unique territory that 
stretches from the Cinque Terre coast, 
up towards the Lunigiana area, 
crossing the Apennine crest and 
then turns downhill, on one slope 
towards the Po Valley and on the 
other to the Garfagnana area and 
the Apuan Alps. Covering a mere 
50km. With their environmental 
and cultural features, two national 
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PARCHI DI MARE E D’APPENNINO
Parks by the sea and in the Apennines  

Nel cuore dell’Italia, Mar Ligure 
e Appennino si toccano e 
scolpiscono un territorio unico. 
Dal mare delle Cinque Terre
si risale la Lunigiana, si scavalca
il crinale appenninico, 
per ridiscendere poi da un lato 
verso la Pianura Padana, dall’altro 
verso la Garfagnana e le Alpi 
Apuane. Il tutto è racchiuso nel 
raggio di soli 50 km.
Due parchi nazionali (Appennino 

In copertina: il Lago Padule 
e la Valle dell’Inferno / 
Cover: Lake Padule and the 
Inferno Valley (AlterEco).
In alto: Monte Sagro, 
Parco Regionale delle Alpi 
Apuane / Top: Mount Sagro, 
Alpi Apuane Regional Park 
(AlterEco).
Sopra: Manarola, Parco 
Nazionale delle Cinque 
Terre / Above: Manarola, 
Cinque Terre National Park 
(AlterEco).
A destra: le Cinque Terre / 
Right: the Cinque Terre
(G. Mesturini/World Images).
In basso: cippo di confine al 
Passo del Cirone e mountain 
biking al Passo di Vallestrina 
/ Bottom: milestone marking 
the Cirone pass and mountain 
biking at the Vallestrina pass 
(AlterEco; J. Bragazzi).

In alto, a sinistra: Pizzo d’Uccello, Parco Regionale delle Alpi Apuane / Top, left: Pizzo d’Uccello, 
Alpi Apuane Regional Park (AlterEco).
In alto, a destra: il Monte Cusna innevato / Top, right: snow-capped Mount Cusna (B. Vanicelli).
Al centro: la storica linea ferroviaria Aulla-Lucca che attraversa la Garfagnana e parte della 
Lunigiana / Centre: the legendary Aulla-Lucca railway line that crosses the Garfagnana and part of the 
Lunigiana areas (AlterEco).
Sopra: Parchi di Mare e di Appennino, un’illustrazione di Ro Mercenaro / Above: Parchi di Mare e 
di Appennino, an illustration by Ro Mercenaro.
A destra: la foce del fiume Magra con le Alpi Apuane sullo sfondo / Right: the mouth of the River 
Magra set against the Apuan Alps (AlterEco).

Tosco-Emiliano e Cinque Terre) 
e quattro parchi regionali (Cento 
Laghi, Frignano, Alpi Apuane e 
Montemarcello Magra) presidiano 
con le loro valenze ambientali 
e culturali un sistema di 
straordinaria varietà, che si trova 
fra tre regioni (Emilia Romagna, 
Liguria e Toscana) sulla cruciale 
frontiera climatica di incontro 
tra il continente europeo e il Mar 
Mediterraneo.

(Appennino Tosco-Emiliano and 
Cinque Terre) and four regional 
parks (Cento Laghi, Frignano, Alpi 
Apuane and Montemarcello Magra) 
manage the extraordinary variety 
of this system, hinging three regions 
(Emilia Romagna, Liguria and 
Tuscany) at the crucial climate frontier 
where continental Europe meets the 
Mediterranean.
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UN CALEIDOSCOPIO DELLA NATURA
Nature’s kaleidoscope

Dalla diversità climatica e dal 
binomio ambiente naturale e 
insediamento umano nasce
il complesso mosaico dei paesaggi 
del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Le vette del Monte 
Prado, del Monte Cusna e dell’Alpe 
di Succiso, che superano i 2000 m 
di quota, presentano affioramenti 
rocciosi che ospitano una flora 
erbacea in prevalenza di graminacee, 
e brughiere a mirtillo che anticipano 
la fascia delle foreste.
Le foreste di faggio caratterizzano i 
versanti dai 1700 m di quota fino a 
1000 m, più a valle querceti di cerri 
e roverelle si alternano a castagneti 
e coltivi. Dove i versanti diventano 
più dolci, si apre il paesaggio 
agricolo. Nel versante emiliano i 
campi sono coltivati a foraggiere per 
l’alimentazione dei bovini da latte 

The diversities of climate and the 
combined effects of the environment 
mingled with human settlement 
create the Appennino Tosco-Emiliano 
National Park’s complex mosaic of 
landscapes. The peaks of Mount 
Prado, Mount Cusna and the Succiso 
Alp, towering at over 2000m in 
altitude, have typical rock outcrops 
that are the habitat for herbaceous 
flora, mainly grasses, and blueberry 
heath that precedes the forest strip. 
From 1,000m to 1,700m the slopes 
are characterized by beech woods, but 
down the valley the turkey and downy 
oak alternate with chestnut groves and 
crops. Farmland appears as the slopes 
become gentler. On the Emilia slopes, 
the fields are cultivated as forage to 
feed dairy cattle, whose milk is used to 
make Parmigiano Reggiano. There are 
no woods on the steeper Tuscan slopes, 

per la produzione del Parmigiano 
Reggiano. Nel versante toscano, 
più scosceso, le aree non boscate 
sono destinate al pascolo ovino. 
Creste, rilievi isolati, ripidi fianchi e 
canyon, affioramenti gessosi, valli, 
boschi, faggete, brughiere e praterie 
d’altitudine, laghetti e torbiere 
di origine morenica sono solo un 
esempio della miriade di paesaggi 
che caratterizzano il parco.

which serve as pasture for sheep. 
Crests, isolated peaks, steep flanks 
and canyons, chalk outcrops, valleys, 
woods, beech groves, high-altitude 
heaths and meadows, pools and peat 
bogs of morainic origin are just some 
examples of the countless features that 
hallmark the park.

LA PIETRA DI BISMANTOVA
Massiccio dall’inconfondibile e isolato profilo
di altare roccioso che contraddistingue
il paesaggio dell’Appennino Reggiano, la Pietra 
di Bismantova è un gigantesco esempio di 
erosione residuale. La sua formazione risale a 
circa 15 milioni di anni fa, epoca in cui questa 
calcarenite si è formata in ambiente marino 
poco profondo durante una fase di clima 
tropicale.

A massif whose distinctive solitary outline 
resembles an altar of rock and is the Reggio 
Apennine outstanding feature. The Pietra di 
Bismantova is a gigantic example of residual 
erosion. Its formation dates to about 15 million 
years ago, an era in which this calcarenite 
formed in a shallow sea environment during a 
tropical climate phase.

Sotto: cavalli al pascolo 
nell’area del Monte Ventasso 
/ Below: horses pasturing near 
Mount Ventasso (J. Bragazzi).
In basso: la Pietra di 
Bismantova sovrasta le 
foraggiere del Parmigiano 
Reggiano / Bottom: the Pietra 
di Bismantova soars above the 
Parmigiano Reggiano pastures 
(V. Giannella).

Sopra, a sinistra: i laghi del 
Passo del Lagastrello / Above, 
left: Passo del Lagastrello lakes 
(J. Bragazzi).
Sopra, a destra: il Lago Santo 
parmense / Above, right: Santo 
Parmense lake (L. Gilli).
A sinistra, in successione: il 
percorso anastomizzato del 
fiume Secchia, il borgo di 
Sassalbo e la piramide del 
Monte Bagioletto / Left, in 
sequence: the branching Secchia 
river, the village of Sassalbo and 
the Mount Bagioletto pyramid 
outline (J.Bragazzi; AlterEco; 
B. Vanicelli).
Sotto: Monte Prato dal 
rifugio Battisti / Below: Mount 
Prato from Rifugio Battisti 
(V. Giannella).
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LA VALLE DEL SECCHIA
Le sorgenti del fiume Secchia nascono 
nell’ampia conca prativa del Prataccio, 
a 1510 m di quota. Più a valle, il Secchia 
scorre incassato tra alti versanti a strapiombo, 
i cosiddetti “Schiocchi”; poi, all’altezza della 
Pietra di Bismantova,
il letto ampio taglia spettacolari pareti di colore 
chiarissimo. Quest’insolito paesaggio si deve 
all’affioramento dei Gessi Triassici, che sono 
all’origine di un complesso sistema carsico 
con grotte, doline, inghiottitoi, anse ipogee e 
risorgenti di straordinario interesse ambientale. 

The Secchia river springs rise in the large 
Prataccio basin, meadowlands at 1510m in 
altitude. Further downhill the Secchia flows 
between steep slopes known as the Schiocchi, 
then in the vicinity of the Pietra di Bismantova, 
the wide bed cuts spectacular pale-coloured 
faces. This unusual landscape is caused by the 
Gessi Triassici, chalk that creates a complex 
karstic system of caves, dolines, sinkholes, 
underground loops and springs, that are 
fascinating environmental features. 

LA PANIA DI CORFINO
Imponente rilievo calcareo, la Pania di Corfino si alza 
a dominare con pareti ripide, costoni aspri e talora 
inaccessibili, i più miti rilievi immediatamente circostanti. La 
sua particolare posizione geografica, rivolta da un lato verso 
il mare, dall’altro verso gli Appennini, ha fatto sì
che si sviluppasse una flora molto diversificata.
I più sportivi possono scegliere fra una fitta rete di sentieri da 
percorrere a piedi, in mountain bike e a cavallo.
Da visitare l’interessante Orto Botanico, che riproduce 
ambienti tipici degli Appennini e delle Alpi Apuane.

The often inaccessible steep faces and rugged ribs of the 
mighty limestone relief, known as the Pania di Corfino, soar 
high then plunge down into the gentler nearby slopes. The 
unique geographic position, with one face turned seawards 
and the other to the Apennines, has evolved an intensely 
diversified flora. The fitter visitor can attempt the dense 
network of trails for hikes, mountain bikes and horse rides. 
There is an interesting botanical garden that reproduces 
typical Apennine and Apuan Alp habitats.

Sotto: la Pania di Corfino in 
autunno / Below: the Pania di 
Corfino in autumn (C.F.S.).
In basso, a destra: fioritura 
di giunchiglie ai prati di 
Camporaghena / Bottom, 
right: jonquils flowering in 
the Camporaghena meadows 
(AlterEco).

Sopra, a sinistra: il Lago 
Calamone in veste autunnale 
/ Above, left: Lake Calamone in 
autumn (B. Vanicelli).
Sopra, a destra: escursionisti 
sul Cavalbianco / Above, right: 
hikers on Cavalbianco
(B. Vanicelli).
A sinistra: fioritura di papaveri 
al Monte Ventasso e l’Alpe di 
Succiso innevata / Left: poppies 
flowering on Mount Ventasso and 
snow on Alpe di Succiso 
(B. Vanicelli; F. Ferretti).
In basso: la valle del Secchia 
nella zona dei Gessi Triassici 
/ Bottom: Secchia Valley in the 
Gessi Triassici area 
(G. Bianchini).

LE STAGIONI DEL PARCO
The park and its seasons
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La varietà paesaggistica del 
parco si arricchisce anche dei 
continui cambiamenti offerti dal 
trascorrere delle stagioni. Boschi 
e praterie mutano più volte il loro 
colore: dalle numerose fioriture 
primaverili, al verde estivo fino 
alle mille sfumature autunnali 
di rossi e gialli. Anche il candore 
dell’inverno varia, dalle cime alle 
valli, nelle molteplici forme e 
consistenze della neve.

Le antiche mulattiere dai percorsi 
selciati, anche molte delle odierne 
strade, osservano questi territori 
da secoli, da quando mercanti, 
pellegrini e briganti passavano 
dal versante padano a quello 
tirrenico e viceversa, attraverso i 
passi del Lagastrello, del Cerreto 
e di Pradarena, e diventano oggi 
itinerari ideali da percorrere a 
piedi, a cavallo, in bicicletta, in 
auto o con le racchette da neve, 
per godere dei paesaggi del parco 
in continuo mutamento.

The variety of landscapes in the 
park is enhanced by the endless cycle 
of changing seasons. Woods and 
meadows change colour many times 
over, through spring’s numerous 
flowerings, the green of summer, the 
myriad autumn nuances of reds and 
yellows. Even the white of winter will 
appear in many shades, from peaks 
to valleys, depending on the form and 
texture of the snows that fall. Over 
the centuries, ancient mule tracks 
and paved streets, and now even 

many of today’s modern roads, have 
wound through these territories since 
merchants, pilgrims and brigands 
journeyed from the Po Valley to the 
Tyrrhenian coast and back, crossing 

the Lagastrello, Cerreto and Pradarena 
passes. Now these are perfect itineraries 
through the park in every season, 
whether by car or on foot, on horseback, 
cycling or with snowshoes.
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Alla complessità del territorio 
del parco corrisponde una 
biodiversità straordinariamente 
ricca. La gigantesca 
rinaturalizzazione dovuta allo 
scivolamento verso valle delle 
attività umane ha ricreato habitat 
naturali, nuove complessità di 
ecosistemi e abbondanza di specie. 
Questo processo spontaneo è 
probabilmente da annoverare tra i 
più importanti successi in termini 
di conservazione della natura e di 
recupero in biodiversità osservati 
in Italia. Tra la fauna spiccano 

The multilayered territory of the 
park is counterbalanced by a truly 
extensive biodiversity. The massive 
natural recovery, following the shift 
towards the valley floor of human 
activity, has brought a resurgence of 
natural habitats, new complexities 
in ecosystems and an abundance of 
species. This habitat process should 
be seen as one of the most significant 
successes observed in Italy in terms 
of preserving nature and recovering 
biodiversity. The most noteworthy 
fauna include the golden eagle and the 
wolf, who have returned on a stable 

l’aquila reale e il lupo, tornato 
stabilmente su queste montagne 
attirato dall’abbondanza di 
ungulati, grandi mammiferi 
come cervi, cinghiali e caprioli, 
e numerosi uccelli e anfibi 
di tipo alpino. L’incredibile 
varietà botanica del parco, poi, 
comprende specie endemiche 
e relitti glaciali; per la ricchezza 
di specie, alcuni rilievi sono 
considerati veri e propri giardini 
botanici naturali.

basis to these mountains, drawn by the 
many ungulates, large mammals like 
deer, boar and roe, birds and alpine-
type amphibians. The park’s incredible 
variety of flora includes many endemic 
species and glacial relicts. The wealth 
of varieties means that some slopes can 
be seen as outright natural botanical 
gardens.

RETE NATURA 2000
Natura 2000 è un sistema coordinato e coerente 
(una “rete”) di aree destinate alla conservazione 
della diversità biologica presente nel territorio 
dell’Unione Europea, e in particolare alla tutela
di una serie di habitat e specie animali e 
vegetali, nonché delle specie migratorie che 
tornano regolarmente in Italia. Per maggiori 
informazioni sulla Rete Natura 2000 in Italia:

Natura 2000 is consistent, coordinated 
system (a “network”) of areas dedicated to the 
preservation of the biodiversity that exists in 
the European Union, and in particular protects 
a series of animal and vegetable habitats, as 
well as migratory species that return regularly 
to Italy. For more information about the Natura 
2000 network in Italy, visit:

L’HABITAT PER OGNI SPECIE
A habitat for every species
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Sotto: il laghetto della 
Bargetana / Below: the small 
Lake Bargetana (B. Vanicelli).
In basso, a sinistra: 
Dactylorhiza praetermissa, 
un’orchidea endemica del 
Lago Calamone / Bottom, left: 
Dactylorhiza praetermissa, 
an endemic orchid at Lake 
Calamone (V. Giannella).
In basso, al centro: un cervo 
/ Bottom, centre: a deer 
(M. Branchi).
In basso, a destra: fioritura 
di peonia all’Orecchiella 
/ Bottom, right: Orecchiella, 
flowering peonies (V. Giannella).

In alto, da sinistra verso 
destra: volpe, tasso, aquila 
reale e lupo dimorano 
stabilmente nel parco / Top, 
left to right: fox, badger, golden 
eagle and wolf, all stable park 
inhabitants (M. Branchi; 
S. Servili).
In basso: la valle del 
Cavalbianco / Bottom: 
Cavalbianco Valley 
(B. Vanicelli).

www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1475
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I SAPERI DELLA STORIA
The wisdom of history

VIE STORICHE
Alla denominazione di 
via del sale corrispondono 

quei percorsi, sentieri, 
mulattiere che attraverso l’Appennino Tosco-

Emiliano alimentavano anticamente il commercio 
del sale tra la Pianura Padana e il mare.
La via Francigena, invece, è l’antica strada di 
pellegrinaggio che in epoca medievale collegava 
Canterbury a Roma, raccogliendo migliaia di 
fedeli lungo il percorso. Oggi queste vie vengono 
percorse ancora, snodandosi attraverso ambienti 
e paesaggi di grande valore naturalistico.

THE ROADS OF HISTORY
The name of Via del Sale [the salt road] refers 
to the routes, trails and mule tracks that cross 
the Tuscan-Emilian Apennines and in ancient 
times supported the salt trade between the 
coast and the Po Valley. Then there is Via 
Francigena, an ancient route connecting 
Canterbury to Rome and travelled by thousands 
of pilgrims from the Middle Ages. Now these 
roads are being rediscovered and allow visitors 
to enjoy the wonderful landscapes they cross.

Every population, from the earliest nomads 
of prehistory to the Resistance and every other 
important event in history, have left a mark on the 
territory and landscape. There are the Lunigiana 
stele statues; traces of Ligurian tribe settlements; 
remains of castles and country churches dating 
back to the time of Matilda of Canossa; the lavish 
Malaspina, Este and Vallisneri mansions. 
One unique cultural expression was the Maggio, 
open-air folk theatre of ancient origins, which 
arrived from neighbouring Tuscany and which is 
still very popular in the Dolo valley. The event was 
deeply felt by all the local villagers, with its simple 
but creative scenery and costumes, and texts mainly 
inspired by courtly themes, written and acted by 
the people themselves. Several of these plays have 
been recovered by theatrical companies who revive 
them every summer in festivals at Villa 
Minozzo and in the Garfagnana area.

Le prime popolazioni nomadi 
sin dalla preistoria, così come la 
Resistenza e ogni altro importante 
evento storico, hanno lasciato 
i loro segni sul territorio e sul 
paesaggio. Si tratta delle Statue 
Stele di Lunigiana, delle tracce 
degli insediamenti dei Liguri, 
dei resti di castelli e di pievi 
d’epoca Matildica, o dei ricchi 
palazzi dei Malaspina, degli 
Este, dei Vallisneri. Un’originale 
espressione culturale è 
rappresentata dal Maggio, un 
teatro popolare all’aperto di 
antica origine, diffusosi dalla 
vicina Toscana, che è ancora vivo 
nei centri della valle del Dolo. 
La festa era particolarmente 
sentita da tutta la popolazione dei 
borghi, le scene e i costumi erano 
semplici e fantasiosi, i testi, per lo 
più ispirati a temi cavallereschi, 
venivano composti e interpretati 

dagli stessi abitanti. Alcuni 
di questi spettacoli sono stati 
recuperati da compagnie teatrali 
che ogni anno partecipano a 
rassegne estive a Villa Minozzo e 
in Garfagnana.

A destra: il fortino di epoca 
napoleonica alla Sparavalle / 
Right: Sparavalle, Napoleonic-
period blockhouse (J. Bragazzi).
Sotto: la fortezza delle 
Verrucole sovrasta le cime 
della Garfagnana / Below: 
the Verrucole fortress above the 
Garfagnana peaks (AlterEco).

In alto: i protagonisti del Maggio, antica forma di teatro 
popolare, a Giuncugnano / Top: players in the Maggio, an ancient 
form of folk theatre, at Giuncugnano (AlterEco).

A sinistra: lavorazioni tradizionali del 
parco / Left: traditional Park products (B. 
Vanicelli).
In basso: la pieve romanica di Santo 
Stefano a Sorano / Bottom: the 
Romanesque country church of Santo Stefano 
a Sorano (AlterEco).
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UNA PALESTRA A CIELO APERTO
Sport in the open air

L’Appennino è una grande 
palestra a cielo aperto, ideale 
per chi adora praticare trekking, 
equitazione, ciclismo su strada, 
mountain biking e downhill, ma 
non solo. Per gli amanti degli 
sport invernali poi, ottimamente 
serviti da diverse stazioni 
sciistiche,
è possibile praticare, oltre allo 
sci tradizionale, sci di fondo e 
scialpinismo. Chi, infine, non 
ha dimestichezza con gli sci può 
comunque godersi il contatto con 
l’Appennino innevato grazie alle 
ciaspole, le racchette da neve.
Fra le attività più salutari e 

stimolanti, stanno assumendo un 
ruolo di primo piano il nordic 
walking e lo sky running.
Inoltre, esistono percorsi specifici 
per pazienti cardiopatici.
La rete di strade forestali fino 
a quote elevate, la sentieristica 
“comoda” e le pendenze molto 
dolci consentono comunque 
passeggiate poco impegnative,
ma di grande valore psicofisico 
per tutti.

The Apennines are like a huge sports arena, ideal 
for those who enjoy trekking, horse riding, cycling, 
mountain and downhill biking. But there is more: 
winter sports are well catered for in many ski resorts, 
where there is not only traditional skiing but also 
cross-country and ski touring. Those who are not 
experienced skiers can still feel the thrill of the snow-
capped Apennines by getting some ciaspole, or 
snowshoes. Nordic walking and sky running are 
another two stimulating, healthy pastimes that 
are becoming increasingly popular. There are also 
specific trails for those suffering from heart problems. 
The woodland network of high-altitude paths, the 
“easy trails” and the gentle slopes are, in any case, 
accessible to all walkers and offer excellent physical 
and mental benefits.

EQUITAZIONE
Nel territorio del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano non mancano 
gli itinerari specificamente dedicati 
agli appassionati del mondo equestre. 
Sono assolutamente da non perdere la 
Grande Ippovia regionale dell’Emilia-
Romagna (recentemente riqualificata e ora 
completamente attrezzata) e l’Ippovia del 
Parco, da poco realizzata recuperando antiche 
mulattiere. Inoltre, si svolgono importanti fiere 
estive a Ramiseto (patria del famoso cavallo
del Ventasso), Monchio delle Corti e Comano. 

HORSE RIDING
The Appennino Tosco-Emiliano National Park 
also offers a wide range of itineraries dedicated 
to horse-riding enthusiasts. The most appealing 
must be Emilia-Romagna’s Grande Ippovia 
regional circuit (recently enhanced and now 
fully-equipped) and the Ippovia del Parco, an 
equestrian trail recently realized by recovering 
old mule tracks. Moreover, there are well-known 
summer events at Ramiseto (the home of the 
famous Ventasso breed), Monchio delle Corti 
and Comano.

ARRAMPICATA
Per chi ama l’arrampicata sportiva, 
la Pietra di Bismantova è la più 
interessante e completa palestra 
di roccia di tutta l’Emilia Romagna. 
La salita sul tavolato sommitale 
è anche una piacevole e facile 
passeggiata, premiata all’arrivo da un 
panorama senza eguali su tutto l’arco 
appenninico. Sulle cime più alte 
(Monte Cusna, Alpe di Succiso,
Monte Marmagna) nel periodo 
invernale è possibile cimentarsi 
nell’arrampicata sui canaloni 
ghiacciati. 

CLIMBING
For those who enjoy climbing, the 
Pietra di Bismantova is the most 
interesting and complete face in 
Emilia Romagna. 
The ascent to the plateau is a 
pleasant and stress-free hike, 
rewarded with a matchless panorama 
that spans the entire Apennine arch. 
In winter, the taller peaks 
(Mount Cusna, Alpe di Succiso, 
Mount Marmagna) offer a chance 
to climb in ice-covered gullies. 

Sotto: mountain biking alla 
Sparavalle, sui percorsi verso 
il Monte Ventasso / Below: 
mountain biking at Sparavalle, 
on the trails for Mount Ventasso 
(G.Bianchini).
In basso: arrampicata sportiva 
alla Pietra di Bismantova / 
Bottom: climbing at Pietra di 
Bismantova (G. Bianchini).

Sopra: l’Ecomaratona del Ventasso, presso i boschi di Busana / 
Above: the Ventasso “Eco Marathon”, near the Busana woods 
(F. Ferretti).
A sinistra: escursionismo con le ciaspole / Left: trekking with 
snowshoes (S. Ardito).
Sotto: gruppo di cavalieri sul Baggioletto / Below: riders at 
Baggioletto (B. Vanicelli).
In basso, a sinistra: fondisti a Pratizzano / Bottom, left: cross-
country skiing at Pratizzano (S. Ardito).
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A TAVOLA CON GUSTO
A gourmet’s paradise

L’Appennino Tosco-Emiliano è 
stato una formidabile cerniera tra 
il Nord padano, la penisola e il 
mare di Luni, punto di incontro di 
civiltà e anche di cucine dai sapori 
forti ed eterogenei. Componenti 
cardine di questa tavola sono la 
cultura del Parmigiano Reggiano 
di montagna per il versante 
emiliano, la cultura del castagno 
ampiamente rappresentata in 
tutto il parco, e la cultura del testo, 
il disco piatto utilizzato per la 
cottura sul fuoco che caratterizza 
la cucina appenninica dell’alta 
Toscana. Il prosciutto di Parma, 
il miele della Lunigiana, il farro 

The Tuscan-Emilian Apennines are a 
grand crossroads leading to the north 
of the Po Valley, the rest of the Italian 
peninsula and the Luni coast. Here 
civilizations meet and mingle with 
cuisine of strong and varied tastes. 
The keystones of this gastronomy 
are the production of Parmigiano 
Reggiano on the Emilia slopes, 
chestnuts found extensively throughout 
the park, and the testo, a flat disc 
used for hearth cooking, typical of the 
Upper Tuscan Apennines. Prosciutto 
di Parma ham, Lunigiana honey, 
Garfagnana spelt, chestnut flours, 
cow’s and ewe’s-milk cheeses, bread, 
mushrooms, forest berries, Fiorettino 

salami, Canusina pancetta, zucco, 
Canossa culatello, are also examples 
of the striking selection of first-class 
agrifood produced here, endorsed 
by many PDO, PGI and Slow Food 
certifications.

PARMIGIANO REGGIANO DOP
Il formaggio più famoso in Italia e nel 
mondo nasce ai piedi dell’Appennino 
Reggiano e Parmense, ed è la piena 
espressione di quel paesaggio in cui si 
alternano prati, pascoli di erba medica 
e boschi. Il Parmigiano Reggiano ha una 
lunga storia; fin dal XIII secolo infatti si 
ha testimonianza certa dell’esistenza di 
un “formadio” di latte vaccino prodotto 
sull’Appennino emiliano. Gli ingredienti 
sono rimasti invariati: latte crudo, caglio 
e sale. Lavorazione stagionatura sono 
quelli di sempre.

The most famous cheese in Italy, and 
maybe in the world, is made in the 
foothills of the Reggio and Parma 
Apennines. It is the exquisite expression 
of these landscapes of meadows, alfalfa 
pastures and woodlands. The history of 
Parmigiano Reggiano is lost in the mists 
of time, but is documented from the 13th 
century, when a cheese – described as a 
formadio – was produced with cow’s milk 
from the Emilia Apennine. The ingredients 
have never changed: raw milk, rennet 
and salt. Processing and maturing are 
still the same as they were then.

Sopra, da sinistra a destra: 
il pane di patate della 
Garfagnana, castagne e la 
tradizionale cottura con i 
testi nel seccatoio / Above, 
from left to right: Garfagnana 
potato bread, chestnuts and 
traditional cooking using the 
testo in the sieve (Q. Fulceri; 
V. Giannella; AlterEco).
Sotto: il prosciutto di Parma 
/ Below: Prosciutto di Parma 
(S. Ricci).

Sotto: greggi al pascolo di 
Valbona / Below: pasturing 
flocks at Valbona (J. Bragazzi).
In basso: la marchiatura 
del Parmigiano Reggiano / 
Bottom: branding Parmigiano 
Reggiano (V. Giannella).

PROSCIUTTO DI PARMA DOP
Nell’area parmense del parco si 
produce il Prosciutto di Parma 
DOP, una specialità internazionale 
creata grazie alla naturalità degli 
ingredienti (cosce di suino e sale), 
alle eccezionali condizioni ambientali 
del territorio e a una tradizione 
che risale a più di 2000 anni fa. 
Il particolare microclima della 
fascia pedemontana dell’Appennino 
consente al prosciutto, appeso alle 
tradizionali scalere, di asciugare
in modo del tutto naturale.
E tutto questo senza fretta: ci vuole 
circa un anno perché il crudo
di Parma DOP possa fregiarsi del 
marchio della corona ducale a cinque 
punte, e quindi arrivi sulle nostre 
tavole.

The Parma sector of the park produces Prosciutto 
di Parma PDO, an international charcuterie speciality 
that is the result of pure ingredients (pork hams and 
salt), the exceptional environmental conditions in this 
territory, and a tradition dating back more than 2,000 
years. The unique microclimate of the Apennine foothills 
means the ham is left to dry quite naturally, hanging 

from the traditional scalere. The secret is time: there is 
no rush and about a year will go by before cured PDO 
Parma ham can be marked with the five-pointed ducal 
crown and be made available for consumption.

della Garfagnana, le farine di 
castagna, le caciotte, i pecorini, 
il pane, i funghi, i frutti di bosco, 
il salame fiorettino, la pancetta 
canusina, lo zucco, il culatello 
di Canossa rappresentano la 
straordinaria ricchezza di prodotti 
agroalimentari di qualità in 
questo territorio, testimoniata 
dalla presenza di molti DOP, IGP 
e presidi Slow Food.
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I PROGETTI DEL PARCO
Park projects

AUTUNNO D’APPENNINO 
L’autunno è una stagione ricca di frutti, di 
colori, di emozioni, di paesaggi, di storia, di 
appuntamenti, di socialità e di cultura. Dopo il 
frastuono delle vacanze
“a tutti i costi”, in ottobre, l’Appennino 
riprende le fila della propria natura, i ritmi 
più lenti con le giornate più corte e i colori 
più forti e più caldi. Il progetto “Autunno 
d’Appennino” interpreta e promuove gli 
aspetti di eccellenza di una stagione tutta da 
conoscere nelle sue potenzialità emozionali, 
culturali e turistiche.

PARCO NEL MONDO 
Il progetto opera per riallacciare i legami tra 
i territori del parco e le migliaia di persone 
e di famiglie che da qui sono emigrate nel 
corso dell’ultimo secolo. L’obiettivo è quello 
di trasformare l’emigrazione, da sempre ferita 
e punto di debolezza per l’Appennino, in 
un’opportunità per attivare relazioni umane 
e civiche a livello nazionale e internazionale, 
nonché sviluppare forme di economia di 
ritorno e di turismo responsabile. 

SNOW NATURE AND 
CULTURE IN THE APENNINES  
The scheme intends to offer a direct experience of the 
winter season in the Apennines, with full immersion 
in the natural habitat. Students of all ages and 
subjects are offered this experience in the snow, 
without facilities, simply with guides who give lessons 
on the spot and describe nature, economy, history 
and human life. The courses are simultaneously a 
discovery, an environmental education and a tourist 
promotion of this area.

LIVING IN THE PARK – 
A HANDS-ON LIFE EXPERIENCE 
A summer programme of weekly study-work stays 
for students, hosted by the national park villages. 
Participants are guided by tutors and environmental 
and landscape experts, who involve them in active 
roles in the lives of the residents. They take part 
in practical activities, caring for the territory and 
implementing local actions, so they acquire awareness 
of Apennine culture and history. 

AUTUMN ON THE APENNINES 
Autumn is a season of many fruits, colours, 
emotions, landscapes, but also of historical, social 
and cultural events. In October, once the hectic 
summer season is over, the Apennines resume their 
natural rhythm, the slower pace of cooler days whose 
colours are deep and warm.
The Autunno d’Appennino project expresses and 
promotes the key aspects of a season that offers many 
sensations and cultural moments for every visitor.

A WORLD PARK 
The scheme is intended to recover contacts between 
the park’s communities and the many thousands of 
its folk who emigrated in the last century. The aim is 
to transform the painful phenomenon of emigration, 
always seen as a flaw for Apennine communities, 
into an opportunity for developing human and civic 
interaction at national and international level, as 
well as growing forms of revenue and responsible 
tourism. 
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NEVE NATURA E CULTURA DI APPENNINO 
È la proposta di un’esperienza diretta sull’Appennino nella stagione 
invernale con una full immersion nel suo habitat naturale. Per studenti 
di ogni ordine e grado si propongono insegnamenti della pratica della 
neve senza impianti, insieme a guide, e lezioni sui luoghi e la loro realtà 
naturale economica, storica e umana. Si tratta allo stesso tempo di 
esplorazione, educazione ambientale e promozione turistica del territorio.

VIVERE IL PARCO – FARE PER CAPIRE
È un programma di soggiorni studio-lavoro settimanali per studenti nei 
borghi del parco nazionale durante periodo estivo. Guidati da tutor ed 
esperti di ambiente e paesaggio, i ragazzi sono coinvolti attivamente nella 
vita dei residenti e, partecipando ad attività pratiche di cura del territorio 
e alla realizzazione di iniziative locali, acquisiscono la conoscenza della 
cultura e della storia dell’Appennino. 

L’ATELIER 
DELL’ ACQUA E 
DELL’ ENERGIA
“DI ONDA IN ONDA”
Nasce dall’esperienza 
del Centro Internazionale 
“L. Malaguzzi” e 
dall’approccio educativo 
dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia di Reggio 
Emilia. L’atelier vedrà 
il suo campo base 
nella storica centrale 
idroelettrica Enel di 
Ligonchio e si articolerà 
in altri punti per la 
sperimentazione nel 
territorio circostante. 
Sarà un luogo di 
apprendimento e di 
ricerca dove bambini, 
ragazzi e adulti potranno esplorare le qualità 
dell’acqua e dell’energia sia dal punto di vista fisico 
che materico-espressivo, e proporrà un approccio alla 
scienza che inviti educatori e visitatori a guardare le 
cose in modo nuovo, a incuriosirsi, a costruire ipotesi 
e a verificarle con la sperimentazione. 

“DI ONDA IN ONDA” 
A WORKSHOP FOR 
WATER AND POWER
The project was developed 
by the international
“L. Malaguzzi” centre and 
the educational approach 
of Reggio Emilia’s pre-
school and infant school 
circuit. The workshop is 
based in the historic Enel 
power station at Ligonchio 
and will soon add other 
experimental locations 
in neighbouring areas. 
A place of learning and 
research where children, 
teenagers and adults 
can explore the qualities 
of water and power, 
both from a physical 

perspective and in a material expression. 
The evolving attitude to science will invite 
teachers and visitors to look at things 
from a new angle, to be inquisitive and 
formulate theories that can be verified 
through experimentation.



skype: parcoappennino.it · info@parcoappennino.it · www.parcoappennino.it

SEDI/OFFICES
Sede dell’Ente Parco/Park Authority: via Comunale, 23
54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) · tel. +39 0585 947200

Sede provvisoria/Temporary premises: piazza I Maggio, 3
42032 Cervarezza Terme di Busana (RE)
tel. +39 0522 890111 · fax +39 0522 890721 

PUNTI OPERATIVI/OPERATIONS POINTS
c/o Colonia Montana · 43021 Corniglio (PR)
tel. +39 0521 880363 · fax +39 0521 881287

Riserva Statale Orecchiella, località Orecchiella
55038 San Romano Garfagnana (LU)
tel. +39 0583 619098 · fax +39 0583 619002

AEROPORTI/AIRPORTS
Pisa, Firenze, Parma e Bologna.

CENTRI VISITA/VISITOR CENTRES
Agriturismo Montagna Verde
via per Apella, 1 · 54016 Licciana Nardi (MS)
tel. +39 0187 421203 · fax +39 0187 471450
cell. +39 392 9963407       
montagnaverde@libero.it · www.montagnaverde.it

c/o Agriturismo Valle dei Cavalieri
via Caduti XXV Novembre, 46 · 42030 Succiso di Ramiseto (RE)
tel. +39 0522 892346 · fax +39 0522 892352

Locanda Il Castagno
via G. Pascoli, 17 · 55030 Ponteccio di Giuncugnano (LU)
tel. +39 0583 615025 · fax +39 0583 615414
info@locandailcastagno.it · www.locandailcastagno.it

TRENI/TRAINS
Castelnuovo di Garfagnana (LU), Fivizzano (MS), 
Terrarossa (MS), Filattiera (MS), Reggio Emilia e Parma. 
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Sopra: l’antica via dei Lombardi che attraversa il castagneto di Sassalbo /
Above: the ancient Via dei Lombardi, crossing the Sassalbo chestnut grove 
(AlterEco).
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