
Dove la natura è incontaminata,
lo spazio enorme ed il silenzio “palpabile”

L’Alta Val Ceno trae il suo nome dall’omonimo torrente
che nascendo alle falde del Monte Penna (1735 slm), dopo
avere percorso un tragitto di km 50, confluisce nel Taro
in prossimità di Fornovo.
L’ambiente naturale in questa parte dell’alta valle è
caratterizzato dalla presenza delle più variegate specie
faunistiche e della flora: distese di castagni e cerri nella
fascia sub-montana, pinete e faggete a quote più alte con
frequenti estensioni prative ricche di fiori particolarmente
interessanti, dove cinghiali, daini, caprioli, lepri e pernici
rosse trovano un habitat vario e favorevole. Il paesaggio,
diverso da quello della Val Taro, è caratterizzato da cime
assai aspre e ferrigne di origine vulcanica (peridotiti e
diabasi), le più alte di tutto l’Appennino emiliano-ligure:
sono le vette del Penna, Tomarlo e Maggiorasca, i cui
crinali separano la vicina Liguria e ancora quelle del Monte
Nero e del Ragola poste al confine con la provincia di
Piacenza.

Passeggiate, relax, mangiare genuino e folclore locale

Questi gli ingredienti semplici per una vacanza in questa
meravigliosa valle dove in ogni attimo è possibile godere
del silenzio, degli odori e colori di una natura ancora
intatta e incontaminata.
Tappa d’obbligo in questo itinerario verso l’Alta Val Ceno
è Anzola, ritenuta il centro propulsore della zona, dalla
quale si dipartono a raggiera numerose strade che
raggiungono i limiti più estremi della provincia e della
regione; antiche mulattiere e sentieri un tempo battuti dai
carbonai. In primavera, il primo giorno di maggio, ad
Anzola e in tutta la Val Ceno, è possibile imbattersi in lieti
musicanti che suonando e cantando brani popolari  fanno
onore alla tradizione dei Cantamaggio. Numerose sono le
frazioni sparse in questo incantevole scenario naturale
dove ancora è possibile respirare una atmosfera d’altri
tempi propri della cultura contadina fatta di gesti semplici
e di tempi lenti scanditi dall’alternarsi delle stagioni.
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Monte Penna

l’Alta Val Cenol’Alta Val Ceno

Il Monte Penna, luogo di aspre rocce e di particolarità
ambientali, monte simbolo delle valli del Taro e Ceno, che
scaturiscono entrambi dalle sue rocce. Oggi si presenta come
un ambiente incontaminato ove persistono tracce di storia
avvolta da miti e leggende: fu uno degli ultimi baluardi di
resistenza dei Liguri contro Roma  ma fu anche simbolo
sacro, “dio Pen” venerato da queste popolazioni autoctone.
Nel secolo scorso il Penna venne consacrato dalla devozione
popolare con  l’erezione nel 1937  della grande statua della
Vergine posta sulla sommità della vetta. Durante la  II Guerra
Mondiale, si consumarono numerose battaglie partigiane
contro le truppe tedesche.
Come raggiungerlo da Spora: lasciato il paese si prosegue
sino al  Passo della Tabella-al bivio tenere la destra- dopo
circa 1km si incontra il “Rifugio M.Penna” Tel 0525- 83103.
Possibilità di proseguire per escursioni sul Pennino-Nave

Monte Nero, uno dei più singolari biotipi dell’Appennino
emiliano, ove vegetano il pino mugo e l’abete bianco. Il primo,
dalla forma cespugliosa che diffonde nell’aria un particolare
odore di balsamo rilasciato dalle sue resine, è un vero e
proprio relitto glaciale che da millenni si annida quassù
spintovi dai freddi dell’ultima glaciazione; gli abeti bianchi
spontanei e pluricentenari, sono vere e proprie sculture
naturali modellate dalle vicissitudini degli agenti atmosferici.
E’ anche il sito ove sorgeva Pietra Cravina, teatro delle lotte
guelfo-ghibelline piacentine del XIII sec. ampiamente ricordate
nella Chronica tria placentina.
Come raggiungere il Lago Nero da Casalporino: raggiunto il
P.sso del Tomarlo proseguire sulla Provinciale 654 direzione
Piacenza. Giunti al P.sso dello Zovallo lasciare la macchina
lungo la strada e incamminarsi sul sentiero segnato.

Ufficio Turistico Comprensoriale
“Alta Val Taro”
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www.altavaltaro.net
BORGO VAL DI TARO
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Come arrivare in Alta Val Ceno in Provincia di Parma

In macchina
Percorrendo l’Autostrada A1 (Milano-Bologna), imboccare bivio
A15 (Parma-La Spezia), uscita Borgo Val di Taro, proseguire sulla
provinciale in direzione Borgo Val di Taro –Bedonia.
Da Bedonia - direzione Bardi - lasciando le Piscine e il Camping
sulla sinistra proseguire per Ponteceno – si arriva al Passo di
Montevaccà (lì si trova un buon ristorante) – scendendo dopo
numerose curve si giunge a Ponteceno (prima del ponte un buon
ristorante a sinistra, dopo il ponte altre due trattorie:una subito
sulla destra, la seconda sempre sulla destra più avanti)- Proseguire
in direzione Anzola (entrando in paese sulla sinistra un bar).

Gps in secondi: E9 3150 N44 3005

In treno e pullman
Fermata alla stazione ferroviaria di Borgo Val di Taro (per orari
consultare sito www.trenitalia.it).
Si prosegue in direzione Bedonia con servizio Bus (per orari
consultare sito www.tep.it) a Bedonia si cambia in Piazza Micheli,
servizio bus per Molino dell’Anzola.



di nota sono lo “Sposalizio mistico di Santa Caterina”,
probabilmente di scuola romana(fine ‘500) l’altare maggiore
in marmo neorococò eseguito da Alessandro Lazzarini a
Carrara (1913-14)ed in fine un raro reliquiario cilindrico
con piede polilobato tardogotico databile alla metà del ‘400.
Da Spora è possibile proseguire con la strada che porta al
Monte Orocco o al bivio girare a destra per il Monte Penna.

ITINERARIO N°2
Anzola- Drusco-Revoleto-Selvola-Casalporino-Volpara

Piacevole giro ad anello che permette di visitare le frazioni
sopracitate con la possibilità, arrivati a Casalporino, di
effettuare una diramazione verso Volpara, una delle frazioni
poste a quota più alta del Comune di Bedonia o di proseguire
per la panoramica strada che conduce al Passo del Tomarlo.
Lasciata Anzola e arrivati a Drusco, è possibile visitare la

Chiesa di Santa Maria Assunta dove si trova un interessante
ciborio ligneo, databile tra il 1662-78, ancora di gusto
manierista. Notevoli sono anche altri paramenti sacri e
arredi. Poco lontano dall’abitato si trovano le famose
“Rocche di Drusco”(l’Adrusiacum della Tabula alimentaria
veleiate); il pittoresco sito ha offerto ritrovamenti relativi
alle diverse epoche storiche, dalla Preistoria al Medioevo:
le testimonianze da esso provenienti sono raccolte nella
sala archeologica “Severino Musa” presso il Seminario
Vescovile di Bedonia. Proseguendo si incontrano gli abitati
di Revoleto e Selvola per poi giungere a Casalporino dove
è possibile ammirare sia la Chiesa di San Bernardo, con la
statua del santo che schiaccia il demonio, di fine ‘600,
collocata nel transetto a sinistra, sia la Casa Federici, nella
quale sono murati un sostegno di ferro battuto e una formella
seicentesca raffigurante l’Annunciazione.

ITINERARIO N°1
Anzola- Chiesiola-Romezzano-Travaglini- Spora

Giunti nell’abitato di Chiesiola è possibile vedere alcune
antiche case in pietra perfettamente conservate con
architravi datati 1499, 1595, 1600, 1714, insieme alla
chiesa eretta nel 1714 all’interno della quale è custodito
un importante altare in marmo di arte ligure databile alla
fine del ‘700 attribuibile a Giuseppe Solari autore anche
dell’altare di Montarsiccio. Nella piccola frazione di
Romezzano, situata poco lontano dalle sorgenti del Ceno,
troviamo la chiesa di S. Giacomo la cui struttura originaria,
modificata con radicali restauri successivi, risale al 1616;
degni di nota nella seconda cappella di destra, denominata
del S. Rosario, le pregiate decorazioni a stucchi di
maestranza ticinese. Lungo la strada che sale al Monte
Orocco, prima di giungere nell’abitato di Spora, è possibile
deviare a destra per località Costa d’Azzetta. Da questo
piccolo gruppo di case si diparte una vecchia mulattiera
che conduce direttamente al rifugio M. Penna. Ritornati
sulla strada principale dopo poche curve si giunge a Spora.
Anche in questa frazione la chiesa, intitolata a Sant’Anna,
conserva elementi di interesse artistico. Le prime citazioni
della costruzione risalgono al 1352. Al suo interno degni

ITINERARIO N°3
Anzola - Fornolo - Tomba - Montarsiccio

Lasciato l’abitato di Anzola si procede in direzione Tomba,
verso il monte Segarino. Prima di giungervi è possibile
deviare a destra verso Fornolo dove si trova l’Azienda
agrituristica “I Girasole”, poco lontano dal gruppo di case
che costituisce l’abitato, immerso nel bosco è possibile
imbattersi in un notevole castagno secolare. Ritornati sulla
strada maestra si arriva dopo pochi chilometri a Tomba.
Qui è possibile trovare la Chiesa di San Bartolomeo il cui
campanile mostra alla base grosse pietre di tipo romanico.
All’interno dietro l’altare maggiore, S. Bartolomeo ascritto
a Giovanni Riccò, ma di Giocondo Viglioli datato al 1846
per dono di Maria Luigia alla chiesa. Continuando il nostro
itinerario in direzione Montarsiccio si giunge nell’abitato
che si trova adagiato sulle pendici del monte Segarino (m
1012). Montarsiccio, avvolto in un profondo silenzio, offre
il fascino dei luoghi ricchi di storia. Esso fu infatti lungamente
conteso a causa della sua posizione strategica. La storia
racconta l’alternanza dei dominatori che vide il forte passare
dai Lusardi ai vescovi di Piacenza, ai Malaspina, ai
pallavicino, ai Landi per poi diventare castello ghibellino
fino al 1376 per poi perdere nuovamente l’indipendenza
nel 1452 cadendo nuovamente sotto la dominazione Landi.
Alcuni segni della storia medioevale sono ancora visibili
nelle case-forti come ca’-Lusardi. La  Chiesa di San Martino,
originariamente compresa entro le mura del castello, conserva
probabilmente la sepoltura di Umberto Landi. Oggi è custode
di vari oggetti interessanti e tra questi l’altare maggiore in
marmi policromi, di tipo gusto ligure che riporta nella parte
posteriore la data 1801 e il nome del comittetnte, Daniele
Lusardi e dell’artista Giuseppe Solari. Degni di nota il
confessionale con intarsi e pannelli di tipo piacentino databile
alla fine del ‘700 posto nella prima cappella a destra, nella
seconda a sinistra pregevole anconetta a stucco e coeva
(fine ‘700) statua lignea di s.Rocco. In Sagrestia sobria
statua in marmo della Madonna col Bambino datata 1516.

Alla scoperta di una natura incontaminata

Lunch a Costa d’Azzetta Lungo i sentieri dell’Alta Val CenoPascolo in Alta Val Ceno

INFO UTILI
Mercati settimanali: Bedonia: Sabato; BorgoVal di Taro:
Lunedì; Santo Stefano d’Aveto: Mercoledì (solo estate).
Eventi: Anzola: 1° Maggio - Cantamaggio; Bedonia: 2°
weekend luglio, Madonna di San Marco; 3° di agosto, Sagra
della Trota; Ottobre - Novembre, Autunno Gastronomico;
Compiano: Luglio-agosto, Festival dei Girovaghi; inoltre
numerose le sagre sparse nelle frazioni.
Musei: Bedonia- Seminario Vescovile (Pinacoteca Parmigiani-
Raccolta Archeologica “Severino Musa”-Museo di Storia
Naturale-Planetario-museo di Xilografia “Romeo Musa”-
Centro Studi Card. Agostino Casaroli),
www.unitapastoralealtavaltaro-ceno.it; Compiano-Museo dei
Girovaghi www.festivaldeigirovaghi.com; Castello e Museo
della Massoneria www.castellodicompiano.it.
Punto internet: a Bedonia–Snack Bar, Piazza De Gasperi,
Seminario Vescovile, Via Raffi.
Attrezzature sportive: piscina-camping-tennis- campi da calcio.
Assistenza Biciclette: EzioBike Strada Provinciale per Bedonia-
Loc.LaVilla-Compiano www.eziobike.com.
Info Mototurismo: Moto Club Tato Taro Taro,
www.tarotarotaro.it, info@tarotarotaro.it
Ristoranti Val Ceno: “Rifugio M. Penna” Tel. +39 0525-
83103; Montevacà: Trattoria da Oppici Tel.+39 0525-
87116; Ponteceno: Trattoria da Valerino - Tel.0525-87108;
Bar Trattoria Pane e Vino -Tel.+39 0525-87118; Trattoria
Chiappari -Tel.+39 0525-87117; Loc. Fornolo: I Girasoli
-Tel 0525-83257; Anzola: Bar Barilari +39 0525-83138.
Alimentari: Anzola: Macelleria Botti Maria, n°46; Salumi e
formaggi Calamini Luisa, n°54; Ponteceno: Monteverdi
Giovanni Salumi e Formaggi, n°37.
Passeggiate: www.parks.it/parco.aveto/einddex.html
Visita il sito: www.costaitalia.nl • costaitalia@gmail.com

Grazie al fotografo Robert Hammel . www.multimedia.at.

Lungo i sentieri dell’Alta Val Ceno


