
ECOMUSEO DELLE VALLI DELL’ENZA E DEL SECCHIA
Siamo un'associazione nata nel 2011 da un gruppo di 
persone unite dalla passione per i luoghi dove viviamo. 
Per valorizzarli e promuoverli abbiamo scelto come 

modello di lavoro l'ecomuseo: una istituzione culturale che assicura in 
forma permanente, con la partecipazione della popolazione, il ricono-
scimento del patrimonio naturalistico, storico, culturale, artistico, 
monumentale, linguistico, enogastronomico, folkloristico e sociale del 
territorio. Uno specchio in cui gli abitanti si guardano, osservano chi li 
ha preceduti, cercando le motivazioni dello stato dei luoghi cui sono 
legati. Un laboratorio di studio, un museo a cielo aperto, una scuola per 
i residenti e per gli ospiti.
Viviamo tra Reggio Emilia e Modena, ma non ci diamo confini: siamo 
in un'area da sempre vocata al passaggio ed all'incontro di idee e di 
persone.
       Sede: Costabona di Villa Minozzo, via S.Prospero 42, 
info@ecomuseoenzasecchia.it, 3386744818, 3487915178. 
       Sede operativa: Tempietto del Petrarca, Selvapiana di Canossa
Facebook Ecomuseo delle Valli del Secchia e dell'Enza
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ESPLORATORI DI PAROLE
Il progetto Esploratori di parole è un viaggio affascinante 
partito dalla ricerca dei letterati nati qui o di passaggio 
che da 2000 anni traggono ispirazione da paesaggio e 

storia. Un'ispirazione non solo per produzioni letterarie classiche ma 
che si traduce nella musica di artisti, nelle tradizioni dei paesi e in tanto 
altro. Abbiamo la poesia, i canti dei cori, il teatro delle commedie dialet-
tali piene delle atmosfere contadine e del maggio drammatico, forma 
di teatro nata dalla reinterpretazione popolare dei poemi cavallereschi.
Abbiamo riscoperto i  diari di viaggio e di lavoro, le lettere di scienziati, 
militari e di tanti che hanno percorso le nostre strade nei secoli, docu-
mentando il paesaggio con mezzi vari e sempre più moderni.
Sono scaturiti 4 itinerari tematici, ed un quinto dedicato all'enogastro-
nomia, che invitano ad un viaggio virtuale tra le parole e reale sul 
territorio, a scoprire luoghi di importanza storica e ambientale.
Per condividere i primi passi da Esploratori questa prima edizione della 
mappa è stata realizzata grazie ad una raccolta fondi portata avanti tra 
luglio e settembre 2021 sulla piattaforma Ginger, col sostegno di 
EmilBanca.E la nostra esplorazione continua...
Sul sito www.ideanatura.org/esploratori-di-parole trovate il dettaglio 
di autori ed opere citate in questa edizione e le proposte di attività, 
visite, escursioni, eventi collegate al progetto.

Le linee e le atmosfere della nostra terra 
immortalate in opere dal medioevo ad 
oggi. L'itinerario parte dalla Brescello di 
Guareschi , che sottolinea quanto il carattere 
emiliano e territorio siano due aspetti 
inseparabili, passa da Gattatico, dove il 
Museo Cervi conserva l'archivio del paesag-
gio di Emilio Sereni, ed arriva a Selvapiana di 
Canossa, ispiratrice del poema Africa di 
Petrarca. Si  inerpica alla Pietra di Bismanto-
va, Purgatorio di Dante, salendo poi alle selve 
dell'alto appennino cantate dal Pascoli per 
giungere a S.Pellegrino, che ispiro' a Schelley 
il poemetto La maga dell'Atlantide.  

Luoghi ed abitanti fissati nella storia da racconti di viaggio ed opere 
scientifiche. Da Reggio Emilia e dai Museo Civici che conservano i 
reperti del Chierici, si raggiunge Regnano e attraverso la collina si 
arriva a Nirano, ammirando il fenomeno delle salse descritte da 
Spallanzani, Vallisneri, Re, Stoppani. Imboccando poi la Via Vandelli, 
percorso citato in innumerevoli scritti tra '700 e '800 , si raggiunge  la 
Pavullo di Raimondo Montecuccoli, proseguendo per il Monte Cimone 
la cui salita è stata descritta in diari e resoconti di alpinisti e viaggiatori 
nei secoli scorsi.

Le espressioni della gente comune, dalla poesia dialet-
tale al teatro popolare, dalle produzioni di cantautori e 
musicisti, all'arte e l'artigianato che traggono spunto 
dalla letteratura. L'itinerario parte ed arriva dove le 
parole e la memoria sono impresse nella pietra. Da 
Rossena, sede di Canossa Stone, si risale la valle dell'En-
za per scoprire il dialetto e le tradizioni del vettese e  'La 
valle dei cavalieri' di Raffaele Crovi. Nella valli  vicine si 
incontrano i maggi di Villa Minozzo, i canti  dei cori della 
Val Dolo a Toano e il teatro popolare di Frassinoro. 
Passato il torrente Dragone si scopre la Palaganeide, 
poemetto satirico dedicato a Palagano e si raggiunge il 
Parco Santa Giulia, dove la storia del 900 è raccontata 
nel Memorial scultoreo dedicato alla lotta di liberazione.

PAROLE IN CUCINA

In terra di Emilia il cibo non manca mai, immortalato in romanzi, poemi, 
canzoni, film come  Novecento.
Il cibo è il protagonista del racconto del territorio; racconto di cui i 
contadini  hanno scritto la trama impressa nella pianura dagli ampi 
spazi  per grano e foraggi, nelle dolci colline rigate di viti, nelle scoscese 
valli ammantate di castagneti.
Tra i molti pregiati prodotti per questa prima edizione abbiamo scelto il 
're dei formaggi' ed il 'tesoro dei poveri'.

IL PARMIGIANO REGGIANO
Una pergamena datata1159 è il primo documento in cui si cita il termine 
'formadio' in riferimento a prodotto da latte cagliato, fino ad allora identi-
ficato come 'caseus'. I luoghi citati sono  l'Abbazia di Marola proprietaria 
di Corniano di Bibbiano dove viene redatto il documento e degli appez-
zamenti oggetto della concessione tra cui  Frombolara, anticamente 
Formolaria, panoramico borgo vicino a Marola.
Dopo questa prima citazione  il termine formadio si ritrova spesso in 
pergamene, documenti, fino alla consacrazione nel Decameron di 
Boccaccio nel 1348.
Bibbiano rimane nei secoli il luogo di riferimento per  produzione, 
innovazione, bontà del prodotto tanto da meritare l'appellativo di 'culla 
del parmigiano reggiano'.

CASTAGNA
Sfamare e sostenere le popolazioni d'Appennino è 
sempre stata una sfida in cui il ruolo da  protagonista va 
alla castagna, il pane dell'albero, il tesoro dei poveri. Dal 
I secolo ad oggi  castagna e castagneto hanno trovato 

spazio in trattati agronomici, racconti, letteratura, ricette, citazioni in 
quanto parte integrante di dieta e paesaggio. Solo per citare i 'vicini' ne 
parlano Virgilio, Ariosto, Tassoni, Muratori, Re, Pascoli, Crovi. Pellegrino 
Artusi inoltre cita ricette con l'ingrediente castagna lamentando la 
scarsa conoscenza del prodotto in altre zone d'Italia.  
Il castagneto non è solo fonte di cibo ma luogo di conservazione e 
protezione del territorio. Cecciola, Marola, S.Martino Vallata hanno un 
ruolo da protagonisti  nella sfida del recupero dei castagneti per finalità 
non solo alimentari ma anche culturali, ambientali e turistiche. 
www.ideanatura.org/terre-di-castagno

TORRI, CONTESSE, ARMI ED AMORE 

I monumenti, i castelli, le torri, le vicende storiche, le leggende 
sfondo di poemi cavallereschi e romanzi storici. Dalla Modena di 
Tassoni, che nella Secchia Rapita elenca rocche e paesi del 1600, si 
passa da Scandiano terra natale di Boiardo e del suo Orlando innamo-
rato. Si raggiungono poi  le rocche canossiane, descritte ad inizio '900 
da Maria Bertolani del Rio, madre dell'Ars Canusina,  teatro di vicende 
storiche da Matilde di Canossa ad Ariosto ed ancora oggi ispiratrici di 
romanzi e poesie. Passando per Valestra col suo monte citato già da 
Tito Livio e Virgilio, si arriva al paese di Bucciardi, Baiso, ed ai luoghi 
simbolo delle sue ricerche storiche, Montefiorino e le Terre della Badia.
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Una vita sociale sana si trova soltanto, 
quando nello specchio di ogni anima la comunità 

intera trova il suo riflesso, e quando nella comunità 
intera le virtù di ognuno vivono”. 

Rudolf Steiner “
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Cooperativa sociale che si occupa di servizi 
educativi creativi e sociali per bambini, 
ragazzi, famiglie, cittadini con attività di 
progettazione, gestione, documentazione, 
verifica e ricerca, per determinare un'azione 
socio educativa mirata allo sviluppo di 
integrazione e coesione sociale.

Servizi per la fruizione e valorizzazione del 
nostro territorio attraverso turismo 
ambientale, storico, sportivo; attività di 
educazione ambientale ed alla sostenibilità 
per gruppi e scuole; consulenza ambientale 
e studi naturalistici per aree protette e 
parchi pubblici e privati.                   

Azienda agricola che coltiva e lavora 
castagne bio a Cecciola, borgo rurale dove 
sono presenti case vacanze. Le castagne 
sono essiccate a fuoco lento nel 'metato', la 
farina diventa ingrediente base per i 
prodotti dell'azienda: pasta secca, biscotti, 
dolci, cosmetica naturale, birra e liquore.         

Società di servizi a Turismo Cultura ed 
Ambiente che dal 2002 organizza itinerari e 
soggiorni turistici, si occupa di progetti di 
valorizzazione territoriale, educazione 
ambientale, servizio guide. Collabora con 
realtà pubbliche e private per uno sviluppo 
turistico consapevole.      

Gattatico www.coopresearch.it

Bibbiano www.incia.coop

Cecciola/Scandiano www.agriappennino.it

www.ideanatura.net

Marola www.marola.it

Costabona 3386744818

S.Martino Vallata 3392943736 'Valorizzazione alto appennino reggiano e modenese'

Casalgrande RE 3391335188  

ReggioEmilia/Quattro Castella 335.251717

OASI VERDE
B & B

PAESAGGIO CHE ISPIRA

RIVISITAZIONI E TRADUZIONI 

VIAGGIARE COI PIEDI E CON LA TESTA 



Viaggiare coi piedi e con la testa.
(Reggio Emilia, Regnano e Fiorano, 
Pavullo, Monte Cimone)

Torri, Contesse, Armi e Amore.
(Modena, Scandiano, Bianello, Canossa, 
Sarzano, Valestra, Baiso, Montefiorino)

Rivisitazioni e Traduzioni
(Canossa, Vetto, Ventasso, Villa 
Minozzo, Toano, Palagano, Frassinoro)

Paesaggio che Ispira
(Bresciello, Gattatico, Selvapiana, Pietra
di Bismantova, CIvago, San Pellegrino)
Parole in Cucina

SITI UTILI

Informazioni turistiche
emiliaromagnaturismo.it
www.inappenninomodenese.it
www.appenninoreggiano.it
www.visitmodena.it
turismo.comune.re.it
www.maranelloplus.com

Musei
musei.provincia.re.it
www.provincia.modena.it/tipologia-link 
/cultura-e-turismo/musei-e-gallerie/

Parchi
www.parchiemiliacentrale.it
www.parcoappennino.it

“ LA PIETRA 
DI BISMANTOVA

Provate ad ascoltare il mondo
qui, dalla Sommità della Pietra.

Ove il vento
cantando intorno,

trattiene il respiro per tanta bellezza.

Provate a guardare il cielo
qui, dalla Sommità della Pietra.

Ove la quiete
leggera come un velo,

allontana i pensieri con gentilezza.

Provate a sentire la libertà
qui, dalla Sommità della Pietra.

Ove l'anima soavemente
-accarezzerà-

un lieto soffio di purezza.

Monica Poletti
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San Pellegrino

Sarzano

Parco Santa Giulia

Ponte del diavolo

Boiardo Tassoni Guareschi

Pietra di Bismantova

Foto by Ideanatura, Paolo Borghi e altre fonti.


