Il Parco nazionale Appennino
tosco-emiliano
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Un Parco da scoprire tra Europa e Mediterraneo

www.parcoappennino.it

Tra Europa e Mediterraneo
Un caleidoscopio di paesaggi e di emozioni
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Fioritura di giunchiglie a
primavera nei Prati
di Camporaghena
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Neve nella Valle del
Fiume Secchia
(Photo: Bianchini)

Tra la Pianura Padana e il mare della Liguria e della Toscana, per un
lungo tratto l’Appennino si eleva
sopra i 2.000 m di altezza. Il Parco
nazionale dell’Appennino toscoemiliano si estende su entrambi
i lati della catena appenninica, su
un confine naturale, geografico,
culturale e climatico tra Europa e
Mediterraneo che offre una grande varietà di luoghi storici, habitat
naturali e paesaggi. Dalle cime delle
montagne, come l’Alpe di Succiso, il
Monte Prado e il Monte Cusna, nelle
giornate limpide, è possibile vedere
il mare da un lato e la catena delle
Alpi dall’altro. Tra gli scenari da non
perdere ci sono anche la Pietra di
Bismantova che domina il paesaggio con le sue possenti pareti verticali e l’imponente rilievo calcareo
della Pania di Corfino. Costellato da
una famiglia di stupendi laghi e da
una grande abbondanza di rii, canali e torrenti, il territorio del Parco

può inoltre vantarsi di possedere
un bacino idrografico che rappresenta un patrimonio unico.
Il territorio del Parco può essere
esplorato in tutte le stagioni: in
estate ed in primavera con escursioni e sport all’aria aperta; in inverno con gli sci e con le ciaspole
e in autunno con i colori del paesaggio e i frutti del bosco come i
funghi e le castagne. Un Parco tutto da scoprire.
Il Lago Calamone e i colori d’autunno
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La Pietra di Bismantova
e i Gessi triassici della
Val Secchia (Photo: Bragazzi)

Le Cinque Terre e l’Appennino
I Parchi di Mare e di Appennino
Ro Marcenaro

Il Paese di Manarola nel
Parco nazionale delle
Cinque Terre
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Pizzo d’Uccello nel Parco
regionale delle Alpi
Apuane (Photo: AlterEco)

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 racchiuso nel
raggio di soli 80 km.
Tre parchi nazionali (Appennino
Tosco-Emiliano, Cinque Terre e Foreste Casentinesi) e cinque parchi
regionali (Cento Laghi, Frignano,
Alpi Apuane, Montemarcello Magra
e Migliarino S. Rossore) 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.
Scambi e contatti tra aree geografiche con differenti paesaggi, tradi-

zioni, dialetti, costumi, cucina e prodotti tipici sono ciò che caratterizza
quest’area; area che è il simbolo di
un’Italia minore, che è anche l’Italia
migliore, dove natura e cultura si incontrano in uno scenario unico.
Terre diverse e speciali, caratterizzate da prodotti e ricette che si rifanno al mare, alla montagna, alla
pianura e ai borghi: il risultato è lo
sviluppo di prodotti di valore straordinario, come il vino Sciacchetrà,
il Parmigiano Reggiano, il lardo di
Colonnata, il formaggio pecorino,
il prosciutto di Parma, l’erbazzone reggiano e il pane di Vinca, ….
Quando si assaporano questi prodotti, essi includono
in sé i paesaggi e i
territori unici che li
ospitano ed i borghi
e le persone che, seguendo le antiche
tradizioni e ricette, li
realizzano.

Cippo di confine al
Passo del Cirone
nell’Appennino
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Vista del Parco regionale
di Monte Marcello Magra
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A tavola con gusto

I sentieri della storia

Un viaggio attraverso i sapori d’Italia

Villaggi, castelli e strade storiche
Photo: AlterEco

La Chiesa romanica di
Filattiera, sulla Via
Francigena (Photo: AlterEco)

La Piazza Medicea di
Fivizzano in Lunigiana
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L’uomo, sin dalle prime popolazioni
nomadi della preistoria, ha lasciato
il segno della propria attività e del
proprio lavoro sul territorio e sul
paesaggio: dalle tracce dell’epoca romana ai resti delle fortezze
di Matilde di Canossa ed ai ricchi
palazzi dei Malaspina, degli Este e
dei Vallisneri. Il Parco è infatti disseminato di monumenti ed edifici architettonici, chiese, pievi e maestà,
antichi borghi, castelli, torri e musei
che narrano la storia, la cultura e il
folklore dell’intero territorio. L’area
del Parco, inoltre, è attraversata
da numerose strade storiche che
possono essere percorse ancora
oggi: la “Via del Sale” (strade, sentieri e mulattiere su cui si svolgeva
il commercio del sale attraverso
l’Appennino tosco-emiliano) e la
“Via Francigena” (l’antica strada di
pellegrinaggio che collegava Canterbury e Roma nel Medioevo, attraversata da migliaia di fedeli).

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 territorio del 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 della Garfagnana, la farina
di castagna, le caciotte, i pecorini,
il pane, i funghi, i frutti del sottobosco, il salame fiorettino, … rappresentano la straordinaria ricchezza
di prodotti agroalimentari di qualità, testimoniata dalla presenza di
molti prodotti a marchio DOP e IGP
e presidi Slow Food.

Il Prosciutto di Parma DOP
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Vagliatura manuale
delle castagne secche
nel paese di Sassalbo
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Una palestra a cielo aperto

Il Parmigiano Reggiano

Sport a contatto con la natura

Un prodotto in simbiosi col territorio
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Campi di foraggio
sotto alla Pietra di
Bismantova
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Il Parmigiano Reggiano
(Photo: Bianchini)

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: prime tracce si trovano in documenti di epoca romana,
mentre nel Medioevo i monaci benedettini e cistercensi iniziarono a
produrre “formadio” con le stesse
tecniche usate ancora oggi e con gli
stessi ingredienti: latte crudo, caglio
(un enzima naturale) e sale.
Non si può capire il paesaggio
dell’Appennino senza visitare uno
dei caseifici o una delle latterie
sociali presenti sul territorio: sarà
l’occasione per capire come nasce
questo grande formaggio e per acquistare direttamente il Parmigiano
Reggiano di montagna, senza dimenticare il burro e la ricotta che ne
sono il naturale corollario.

Il territorio del Parco è meta ideale
per gli amanti dell’escursionismo
e del trekking: molti sono infatti
gli itinerari e i sentieri che è possibile percorrere in tutte le stagioni.
Ma il territorio del Parco è perfetto
anche per gli appassionati di free
climbing, equitazione, mountain
bike e downhill. Gli amanti degli
sport invernali, oltre allo sci da discesa, lo sci di fondo e lo sci alpinismo, possono godere del contatto
diretto con l’Appennino innevato
grazie alle ciaspole. Fra le attività
più salutari e stimolanti, stanno assumendo un ruolo di primo piano il
nordic walking e il trail running.

Arrampicata sportiva alla
Pietra di Bismantova
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Percorsi in mountain bike
alla Sparavalle
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CENTRI VISITA

Aquile e primule

Informazioni e accoglienza

Piante e animali rari e meravigliosi
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Cervi al pascolo, uno degli
ungulati presenti nel Parco
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Crochi che spuntano dalla
neve in primavera
(Photo: Branchi)

La grande varietà di ambienti presenti nel Parco consente a moltissime specie animali di trovare
le condizioni adatte per vivere e
riprodursi.
Tra la fauna spiccano 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.
La flora comprende specie endemiche, artico-alpine, mediterranee
ma anche relitti glaciali e specie rare
come la Primula
Appenninica, il Rododendro e molte
altre ancora. Il Parco,
inoltre, è parte della
rete europea “Natura 2000” dedicata
alla conservazione
della biodiversità.

I Centri Visita del Parco garantiscono,
per tutto l’anno, ospitalità (mangiare
e dormire), servizi informativi per i
turisti e vendita di prodotti tipici del
territorio del Parco.
“Agriturismo Montagna Verde” (MS)
Via per Apella, 1
54016 Apella di Licciana Nardi (MS)
Tel. (+39) 0187/421203
Cell. (+39) 392/9963407
info@montagnaverde.it
www.montagnaverde.it
“Agriturismo Valle dei Cavalieri” (RE)
Via Caduti XXV Novembre, 46
42030 Succiso di Ramiseto (RE)
Tel. (+39) 0522/892346
info@valledeicavalieri.it
www.valledeicavalieri.it
“Locanda Il Castagno” (LU)
Via Pascoli, 17
55030 Ponteccio di Giuncugnano (LU)
Tel. (+39) 0583/615025
info@locandailcastagno.it
www.locandailcastagno.it
“Rifugio Lagdei” (PR)
Loc. Lagdei - 43021 Bosco di Corniglio (PR)
Tel. (+39) 0521 889353
Cell. (+39) 333/2443053
info@rifugiolagdei.it
www.rifugiolagdei.it

Il Centro Visita di Succiso
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Infopoint al Centro Visita
“Il Castagno” (Photo: Viappiani)

Il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano

Dove siamo

Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è compreso nelle
regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nelle province di Massa Carrara,
Lucca, Parma e Reggio Emilia.
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Sede di Sassalbo (MS)
Via Comunale, 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano
Tel. +39 0585 947200
info@parcoappennino.it
skype: parcoappennino.it
Sede provvisoria di Cervarezza Terme (RE)
Piazza I Maggio, 3
42032 Cervarezza Terme di Busana
Tel. + 39 0522 890111
Sito internet:
www.parcoappennino.it
Siamo anche su Facebook:
www.facebook.com/parcoappenninotoscoemiliano
www.facebook.com/apenninenationalpark
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