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Via della lana e della seta
A piedi da Prato a Bologna
C’è anche Camminare tra i promotori del nuovo trekking nell’Appennino
tosco-emiliano. Perché si tratta di un percorso che vale la pena 
di mettere tra i programmi escursionistici dei prossimi mesi, 
oltre che un gran bel progetto. Chi lo percorrerà, però, faccia conoscere 
il proprio parere alla redazione

Itinerari in Italia
testo e foto di Vito Paticchia

Prato: il fiume Bisenzio sotto le mura medievali del Bastione delle Forche



Marzo Aprile 2017 / camminare 41

Parte da Bologna, dall’analisi del
successo della Via degli Dei, la
proposta rivolta alle ammini-

strazioni comunali del versante tosco-
emiliano dall’autore di questo articolo,
con il Club Alpino della sua città, cir-
coli, associazioni culturali e la rivista
“Camminare”. L’idea è quella di strut-
turare un percorso escursionistico che
colleghi la città di Prato, l’antico borgo
delle gore e delle gualchiere, distretto
tessile di rilevanza europea, con Bolo-
gna, la città dei canali e dei filatoi, per
secoli capitale della produzione di seta,
creando nuove opportunità per le co-
munità appenniniche, oltre che per i
camminatori. Verrebbero così uniti tra
loro da una fila ideale di passi, orientati
nelle due direzioni, territori di estremo
valore storico, paesaggistico e ambien-
tale, già oggetto di interventi pubblici
passati e recenti e progetti finalizzati
alla loro tutela e valorizzazione. La
gualchiera di Coiano e il Museo del
Tessuto di Prato; la pescaia del Caval-
ciotto e il gorone di Santa Lucia; il mas-
siccio della Calvana e la Valle del Bi-
senzio, interessata da un piano di
riqualificazione e valorizzazione; le Ba-
die di Vaiano e Montepiano con il Parco
Memoriale della Linea Gotica. En-
trando in Emilia, s’incontrano il Setta e
i castagneti di Storaia e Rasora e l’abe-

Via della lana e della seta. A piedi da Prato a Bologna | Itinerari nel mondo

taia di Monte Bagucci, lembo orien-
tale del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone. Attraversati il
cuore di Castiglione e i boschi di Ca-
mugnano, Burzanella e Monte Vigese,
dopo il santuario di Montovolo, ad at-
tendere i viaggiatori ecco poi i mo-
randiani fienili di Campiaro e le me-
morie del Parco storico di Monte Sole,
la Chiusa e il Canale del Reno, il Mu-
seo del Patrimonio industriale di Bo-
logna.
Possibile cammino di ritorno dalla Bo-
logna-Firenze e ad esso parallelo, la
Prato-Bologna offre ai trekker un
nuovo territorio da esplorare ricco di
storie, personaggi e suggestioni da
conoscere e scoprire attraversando
valli e crinali che, da barriera, si tra-
sformano in cerniera di collegamento
tra le due regioni. In alcuni tratti il per-
corso coincide con la Via dei San-
tuari; interseca il Trekking della Linea
Gotica e l’Alta Via dei Parchi e poi, a
partire dal ponte di Vizzano a Casa-
lecchio, corre lungo la sponda sinistra
del Reno. Uscendo infine dal Parco
della Chiusa, entra in Bologna lungo
il canale del Reno, seguendo il corso
di quelle acque utilizzate in passato
come forza motrice per i mulini e i fi-
latoi che resero la città felsinea capi-
tale europea della seta.
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Un po’ di storia
Fin dall’Età del Bronzo, lungo i crinali tra
le valli del Bisenzio, del Setta, del Bra-
simone e del Reno transitavano vie di
collegamento tra i due versanti dell’Ap-
pennino. A quelle prime testimonianze
si sono poi sovrapposte le presenze di
etruschi, celti, liguri, romani, longobardi
e bizantini, con le immancabili guerre
per il controllo dei territori e delle risorse.
I liberi comuni si sono scontrati con gli
antichi privilegi feudali per l’uso dei pa-
scoli, per il taglio dei boschi, per il con-
trollo dei corsi d’acqua, dei dazi e dei
pedaggi doganali.
Nel corso del Novecento, infine, con le
battaglie per i diritti e le libertà indivi-
duali e collettive contro la dittatura e
l’oppressione, l’Appennino è stato terra
di resistenza, di guerra, di dolore. Se
soggetti fanatici e sanguinari hanno la-
sciato ferite che mai si potranno rimar-
ginare, altre figure, singole o collettive,
hanno segnato in maniera positiva l’in-
tero territorio: dalla formazione parti-
giana dei “Lupi neri” di Lanciotto Balle-
rini, alla Stella Rossa del “Lupo” Mario
Musolesi, dai martiri di Monte Sole alla
nobile figura di Colin Eglin, il giovane
sudafricano che tra il settembre 1944 e
l’aprile 1945 ha sostato a Prato, Can-
tagallo, Vernio, Castiglione dei Pepoli e
Camugnano, scrivendo pagine toccanti
su Grizzana Morandi e Monte Sole. Nel
dopoguerra, Eglin è stato dirigente del
partito progressista antiapartheid e de-

putato nel parlamento nel suo Paese.
Dopo la vittoria di Nelson Mandela, ha
collaborato alla stesura della Costitu-
zione della Repubblica Sudafricana e
ora le sue ceneri sono a Monte Sole,
sparse su quella terra che, oltre alle
centinaia di vittime innocenti, accoglie
le spoglie di Giuseppe Dossetti, padre e
strenuo difensore della nostra Costitu-
zione. 
Questi territori sono però anche terra di
grandi infrastrutture: i bacini di Suviana
e Brasimone; la Direttissima Bologna-
Firenze; l’Autostrada del Sole, la Va-
riante di Valico, l’Alta velocità: queste ul-
time con forte impatto ambientale,
certamente eccessive per un territorio
notoriamente fragile.
Tutto questo è la Prato-Bologna, un
cammino nel cuore di un Appennino
pronto a svelare al viaggiatore ricchezze
del passato e contraddizioni del pre-
sente, a narrare storie e leggende, a in-
cantare con le architetture delle torri,
delle badie e dei borghi, con le opere dei
maestri comacini, le fantasie del Conte
Mattei, la spiritualità di Alvar Aalto, a
stupire con i paesaggi e a catturare con
la gastronomia: soprattutto, è un Ap-
pennino pronto a offrire il cuore della
sua gente.
A partire dall’XI secolo, un cammino
collegava Bologna con il castello di Prato
e proseguiva per Firenze incontrando
non poche difficoltà per superare il Reno
e il Brasimone, o zone impervie come le
Mogne, nel Casti glionese: tuttavia di-

versi rami secondari del percorso princi-
pale permettevano di aggirare ostacoli o
superare imprevisti. Oggi i collegamenti
principali avvengono lungo il fondovalle,
l’A1, la Variante di Valico e la ferrovia, ma
antichi sentieri e mulattiere permettono
tuttora di ricollegare Prato a Bologna se-
guendo i crinali un tempo percorsi da
eserciti, mercanti, funzionari, ecclesia-
stici, viandanti e pellegrini. Edifici di culto
e di ospitalità, borghi, dogane, mercati e
toponimi permettono di seguirne il trac-
ciato, anche se l’obiettivo è attraversare
comunque luoghi e paesaggi sospesi nel
tempo col ritmo della lentezza senza di-
menticare – citando Robert Walser – che
«un cammino fra alture dominate dagli
alberi e dalle rocce, dal cielo e dalle nu-
vole, è una passeggiata nel Cosmo».

Il percorso
Se nell’immaginario diffuso la città di
Prato rimanda al suo distretto tessile e
alla comunità cinese, per i moderni pel-
legrini, per gli escursionisti e per gli
amanti dell’outdoor essa lega il suo nome
alla Valle del Bisenzio, alle numerose
badie, pievi, rocche, castelli, casali, ville
rinascimentali e borghi medievali che
impreziosiscono il suo territorio: il Mas-
siccio della Calvana, con le praterie som-
mitali in cui pascolano cavalli allo stato
brado. E proprio sulla Calvana si diri-
gono i primi passi di questo cammino
che, in poco meno di 120 chilometri li-
neari giunge nel cuore di Bologna.
Dal centro di Prato, si può raggiungere il
massiccio risalendo il corso del Bisenzio
fino al Cavalciotto e a Santa Lucia e da
qui, seguendo il sentiero 40, intercettare,
in località Crocicchio, il crinale e il sen-
tiero 20 che partendo dalla località La
Querce sale alle cave che alimentavano
l’ex cementificio Marchino e al panora-
mico terrazzo di Poggio Castiglione. Si
prosegue fra affioramenti di rocce calca-
ree e arbusti che colonizzano le aree pra-
tive non più utilizzate fino ai 772 metri
della Retaia, prima di raggiungere la
punta più alta, il Monte Maggiore (916
m). Il sentiero 20 prosegue, sempre su
crinale, con i primi pascoli e le numerose
doline e gli inghiottitoi che l’istituzione di
una vasta area protetta e due siti di inte-
resse comunitario tutelano da possibile
incuria o da interventi speculativi.
Sui prati sempreverdi della Retaia, pa-
scolano esemplari della “Calvana”, una
pregiata razza bovina autoctona toscana,
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Mulino da seta alla bolognese (Museo del Patrimonio industriale di Bologna)
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un tempo utilizzata per lavori di aratura
e il trasporto di legna. E poco oltre, su
Poggio Cocolla, ecco i primi branchi di
cavalli allo stato brado, che troveremo
anche tra i pascoli di Monte Maggiore,
raggiungibili dopo essere passati dal
Memoriale di Valibona, il luogo dove
una squadra della formazione partigiana
“Lupi Neri”, guidata da Lanciotto Balle-
rini, nel gennaio 1944 fu circondata e
attaccata dai fascisti lasciando sul
campo diversi caduti.
Arrivati a Poggio della Croce, si scende
seguendo il sentiero 46 che passa da-
vanti a Villa San Gaudenzio, proprietà
dell’antica famiglia dei Buonamici, che
ha annoverato tra i propri ospiti Galileo
Galilei. A Vaiano ci attende la Badia di
San Salvatore, un gioiello architettonico
che conserva antiche vasche della gual-
chiera e sepolture longobarde, legando
parte della sua millenaria esistenza a
personaggi come Carlo de’ Medici, figlio
di Cosimo il Vecchio, e Giovanni de’
Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e
futuro papa Leone X.
Si ritorna sul crinale passando dal borgo
Le Fornaci e da Sofignano, abbando-
nando l’area protetta della Calvana a
Montecuccoli: superati antichi confini e

I sentieri che collegano i due versanti
dell’Appennino risalgono all’Età del Bronzo.
Attraversano le valli del Bisenzio, del Setta, del
Brasimone e del Reno. Nei secoli vi hanno
abitato etruschi, celti, liguri, romai, longobardi e
bizantini, con le immancabili guerre per il
controllo di territori e risorse

ruderi di dogane, si attraversano casta-
gneti e boschi di ornielli e roverelle fino
ai prati in località Le Soda. Si entra
quindi a San Quirico di Vernio, che nel
centrale palazzo dei Conti Bardi ospita il
municipio con buona parte del prezioso
patrimonio librario e archivistico della
nobile famiglia, mentre in una perti-
nenza contigua è allestita una raccolta di
documenti e testimonianze della Linea
Gotica.
Dopo il Medioevo e il Rinascimento, ci
attendono i furiosi combattimenti del
settembre 1944 tra gli americani della
34a Divisione, i “Red Bulls”, e i tedeschi
della 334a Divisione sul Monte Torri-
cella, con le sue postazioni, i ricoveri in
galleria e il monumento a ricordo di

quella battaglia che segnò la liberazione
di Vernio dall’occupazione tedesca.
Prima del crinale si entra a Montepiano
e alla Badia di Santa Maria, costruita
alla fine dell’anno mille nei pressi del ro-
mitorio del beato Pietro, dell’ordine be-
nedettino vallombrosano. Costeggiando
il Setta, si sale verso i secolari castagneti
di Storaia e Rasora, mentre le abetine
messe a dimora su monte Bagucci dalla
società Pro montibus et sylvis antici-
pano l’ingresso a Castiglione dei Pepoli,
feudo dell’antica famiglia senatoriale bo-
lognese acquistato dai conti Alberti e
retto con pugno di ferro, e nel segno di
un piccolo staterello, con proprie milizie
e battendo moneta, fino all’arrivo dei
francesi nel 1796. Un secolo e mezzo

Il Canale del Reno
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ampio viale di platani verso i laghetti
della ex-cava Sapaba. Un ponte pedo-
nale in ferro permette di tornare sulla
destra del Reno entrando nel Parco della
Chiusa, la più antica opera idraulica
d’Europa, ancora attiva e funzionante,
che da nove secoli incanala verso Bo-
logna parte delle acque del Reno.
Attraversato il Parco e arrivati davanti
alla Chiesa di San Martino, si lascia
alla Via degli Dei la salita ai Bregoli e al
Santuario di San Luca, per proseguire
lungo il canale del Reno, fiancheg-
giando la pista ciclo-pedonale che corre
parallela al muraglione del canale. Su-
perati i due paraporti della Macelleria e
del Verrucchio, che servivano per rego-
lare il livello dell’acqua e ripulire il fondo
del canale dalla sabbia e dai detriti che
vi si accumulavano; superato l’ultimo
paraporto nei pressi dell’antico mona-
stero dei Canonici e dell’ex canapificio
Canonica, ora trasformato in centrale
idroelettrica, si entra nel Parco Zanardi

Parco storico di Monte Sole, territorio
simbolo del terrore nazista, desertificato
in quel piovoso autunno del 1944 con
una violenza disumana e inaudita. Len-
tamente, qualcuno di quei casolari di-
strutti ora si rianima, tornano a nuova
vita alcuni di quei ruderi, mentre altri re-
stano muti testimoni di una tragedia
che un reticolo di sentieri permette di vi-
sitare in ogni stagione dell’anno.
Si esce dal Parco per entrare a Sasso
Marconi, davanti al monumento alle-
stito in omaggio allo scienziato che per
primo ha permesso le comunicazioni
senza fili, e proseguire lungo il Reno in
direzione di Colle Ameno e Palazzo de’
Rossi. Nei pressi del ponte di Vizzano,
per arrivare a Casalecchio si possono
scegliere due direzioni: lungo la destra
idrografica del Reno si segue la Via de-
gli Dei, mentre dall’argine di sinistra è
possibile entrare nel settecentesco borgo
di Colle Ameno e, penetrati nello storico
Palazzo de’ Rossi, si prosegue su un

L’autore dell’articolo e la redazione di “Camminare” ringraziano i sindaci e gli amministratori dei comuni attraversati dall’itinerario descritto in
queste pagine, Fondazione CDSE-Val Bisenzio, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, il Direttivo della sezione CAI di Bologna “M. Fan-
tin” e i soci di Castiglione, i circoli e le Associazioni culturali che hanno accolto e fatto proprio il progetto e si preparano a trasformarlo in un’op-
portunità per il territorio. Un ringraziamento particolare a Rita Zorzetto, del CAI di Castiglione, per aver suggerito il titolo del cammino e a Mauro
Franceschini, del Circolo Arci “I risorti” La Querce (Prato), per i preziosi consigli.

dopo, il 27 settembre 1944, furono i
sudafricani a varcare le antiche mura al-
lontanando l’occupante tedesco e sce-
gliendo un pianoro panoramico sulla
Valle del Brasimone per seppellire i pro-
pri caduti e mantenere così un duraturo
legame con la comunità locale. 
E mentre a Castiglione riprendeva la
vita, la ritirata tedesca verso nord si la-
stricava di sangue e di violenze: la cen-
trale elettrica di Santa Maria distrutta,
fucilazioni di giovani renitenti ai piedi
del bacino di Suviana, esecuzioni som-
marie di civili innocenti a Bel Poggio,
donne violate e uccise ai Frascari e Ver-
zuno, borghi e località che si attraver-
sano o lambiscono mentre il nostro
cammino prosegue in direzione di
Monte Vigese e Monte Stanco, per ap-
prodare a Grizzana Morandi e in quei
fienili di Campiaro immortalati nelle tele
di Giorgio Morandi.
Da Grizzana il sentiero 100 sale a
Monte Salvaro, per addentrarsi nel

Chiusa di Casalecchio



e, sempre costeggiando il canale, si ra-
senta il muro di cinta del cimitero mo-
numentale della Certosa. Tombato nel
tratto di via Siepelunga, il canale riap-
pare in via della Grada, scompare in via
Riva di Reno dove, oltre ai lavatori pub-
blici, fra via san Felice e via Nazario
Sauro, erano distribuiti la gran parte
dei filatoi da seta. Attraversata via Indi-
pendenza, il canale riappare nel guaz-
zatoio di via Righi, in passato utilizzato
per abbeverare e lavare equini e bovini
della vicina piazza del Mercato. Dal
ponte di via Piella, un ultimo sguardo
allo scorrere del canale prima di prose-
guire in via Oberdan, uscire in via Riz-
zoli ai piedi delle due torri e giungere
alla meta finale, Piazza Maggiore di Bo-
logna. 

Le tappe
Le tappe proposte sono legate alla ri-
cettività attualmente disponibile, ma
nei prossimi mesi, con l’avvio di un
piano di interventi e di promozione da
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parte delle Istituzioni interessate allo
sviluppo del percorso pedonale de-
scritto, sarà possibile arricchire il cam-
mino con nuove opportunità. Il trac-
ciato escursionistico, correndo tra le valli
del Bisenzio, del Setta e del Reno, è fa-
cilmente accessibile da diverse stazioni
ferroviarie.
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In particolare: sulla linea Firenze-Prato-
Bologna, le stazioni di Calenzano; Prato;
Vaiano; Vernio; San Benedetto Val di
Sambro; Grizzana Morandi e Vado; sulla
linea Bologna-Porretta-Pistoia, le sta-
zioni di Riola; Vergato; Pian di Venola;
Marzabotto; Sasso Marconi; Casalec-
chio.

L’accoglienza

1a tappa
Prato-Calvana-Vaiano; 23 km; 
disl.: +1100 m, -1000 m; 8 ore.

2a tappa
Vaiano-Calvana-Vernio; 24 km; 
disl.: +750 m, -600 m; 8 ore.

3a tappa
Vernio-Castiglione dei Pepoli; 20 km; 
disl.: +1000 m, -600 m; 6 ore.

4a tappa
Castiglione dei Pepoli-Grizzana M.; 25 km; 
disl.: +700 m, -750 m; 8 ore.

5a tappa
Grizzana M.-Parco di Monte Sole; 13,5 km;
disl.: +300m, -450 m; 4 ore.

6a tappa
Parco di Monte Sole-Sasso Marconi; 17 km; 
disl.: +400 m, -650 m; 6 ore.

7a tappa
Sasso Marconi-Bologna
23,2 km; disl.: +210 m, -250 m; 7 ore.

PRATO
Ostello Magnolfi nuovo
Via Gobetti 79
www.magnolfinuovoprato.it
VAIANO
B&b Le Fornaci, località Le Fornaci 
(Vaiano)
www.comune.vaiano.po.it/offerta/dove-dormire
CANTAGALLO
Agriturismo Santo Stefano
Via Montecuccoli 1
BARBERINO DEL MUGELLO
Circolo San Michele
Via Rocca di Cerbaia 3, 
Località Montecuccoli
VERNIO
Agriturismo Corboli e b&b Il Pozzo di Celle
Via delle Soda, sulla strada per 
San Quirico
www.comune.vernio.po.it/offerta/dove-dormire

MONTEPIANO
Rifugio Pro-loco
Via della Badia 44, Montepiano (Vernio)
www.prolocomontepiano.com
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Albergo Il Ponte
Via Pepoli 32
GRIZZANA MORANDI
Locanda I fienili del Campiaro
Località Campiaro 112/C
PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Il Poggiolo
Via San Martino 25 (Marzabotto)
SASSO MARCONI
Agriturismi, b&b, alberghi e locande 
(cfr. www.infosasso.it)
BOLOGNA
Tutte le info su 
www.bolognawelcome.com

Sentiero100 nei pressi Chiesa di S .Silvestro


