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INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 

 

Il progetto esecutivo riguardante la qualificazione del turismo escursionistico, naturalistico, estivo 

ed invernale da attuarsi mediante lo sviluppo inerente per le alte Valli del Dolo, Dragone Ozola e 

Secchiello, riguarda la realizzazione di opere ed interventi ricadenti all’interno dei Comuni di Villa 

Minozzo e Piandelagotti, nonché in ambiti compresi nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano.  

 

In dettaglio, il contesto territoriale di intervento è costituito dall’alta valle del Dolo  , dall’area di 

Febbio-Rescadore in Comune di Villa Minozzo, dall’area di Piandelagotti e di Bosco Reale in 

comune di Frassinoro e da altre porzioni territoriali ricomprese sempre all’interno del Parco 

Nazionale. Tale contesto interessa direttamente il crinale di spartiacque tosco-emiliano.  

 

Benché questo ambito territoriale sia stato oggetto di frequentazione sin dalla preistoria (siti 

mesolitici di S. Geminiano, Giovarello, Pianvallese, Lamalite, ecc..) esso si afferma in particolare 

durante il medioevo, a seguito dello sviluppo delle direttrici viarie che valicavano l’appennino 

dirette al Passo di S. Pellegrino ed alla Sella delle Forbici  (via “Bibulca” ecc) , la quasi totalità degli 

insediamenti attuali  risale tuttavia a periodi assai più recenti; il contesto edilizio di più antica 

origine è localizzato nella conca di Civago ove compare una serie di nuclei rurali eretti 

originariamente come alpeggi stagionali dei paesi di fondovalle poi consolidatisi in forma 

permanente con elevati in muratura di pietra a partire dalla fine del XVIII° sec. 

Nelle altre aree interessate dal progetto (Piandelagotti-Boscoreale e Pianvallese-Rescadore) si 

assiste a forme insediative ancora più recenti, riconducibili all’arco temporale del XX° sec . 
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MODALITA’ ESECUTIVE DEL PROGETTO 

 

 

Il progetto esecutivo è stato attuato approfondendo i contenuti del progetto preliminare che 

definisce gli interventi che occorre sviluppare; sulla base delle indicazioni del progetto preliminare 

si è proceduto ad effettuare una verifica puntuale dei luoghi al fine di acquisire tutte le 

informazioni occorrenti per procedere alla corretta impostazione del progetto esecutivo.  

In tale fase si è inoltre proceduto ad effettuare incontri con le amministrazioni territorialmente 

competenti (Comune di Villa Minozzo e Frassinoro, ed il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano), promossi dal GAL antico Frignano. 

 

Rispetto ai contenuti generali del progetto preliminare è stato necessario effettuare alcune 

modifiche, essendo stata verificata la presenza di situazioni che non potevano consentire 

l’attuazione di quanto inizialmente previsto; in particolare, per quanto riguarda l’attuazione dei 

percorsi di collegamento tra le borgate nella conca di Civago, è stato accertato che alcuni dei 

percorsi  inizialmente individuati  non avevano carattere di strada vicinale o, comunque, 

avvicinavano pericolosamente edifici a rischio di crollo, con evidente rischio per eventuali fruitori. 

 

Nel caso della progettazione riguardante Civago, le verifiche sono state effettuate sia percorrendo 

tutta la rete dei sentieri proposti nel progetto preliminare, che effettuando una ricerca puntuale 

sulle mappe catastali di primo impianto. In sede di incontri con il Parco Nazionale dell’appennino 

Tosco-Emiliano è inoltre emersa la richiesta di puntualizzare il ruolo centrale di Civago nell’ambito 

della valorizzazione dei percorsi diretti alle circostanti borgate, raccordando il progetto alla 

direttrice intermontana della cosiddetta “Maremmana”, predisponendo un apposito allestimento 

di indirizzo ed informazione  da collocarsi nella piazza principale di Civago. 

La prevista riqualificazione del ponte sul Rio Arati in località Febbio-Rescadore, inizialmente 

prevista dal progetto preliminare, non può essere realizzata perché l’attuale ponte sul Rio ha una 

sezione idraulica insufficiente ad assicurare la conservazione degli interventi attuati dal progetto. 
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L’adeguamento della sezione idraulica comporta un onere non sostenibile all’interno del presente 

progetto.  

 

Sulla base di quanto esposto, si è quindi  proceduto alla predisposizione del progetto esecutivo 

che è costituito da una serie di tavole numerate progressivamente in base all’ordine descrittivo  

del progetto preliminare; gli elaborati grafici visualizzano in dettaglio le modalità di intervento che  

occorre attuare in sede di affidamento delle opere, in modo da consentirne la loro concreta 

attuazione. Si descrivono a seguito i singoli interventi progettuali 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

 

 

 

PISTA  SCI DI FONDO RESCADORE-PIANVALLESE 

 

 

La pista di progetto ha   inizio in adiacenza al fabbricato    destinato a struttura di appoggio per lo 

sci di fondo ed altre attivita’ escursionistiche che si prevede di realizzare all’ingresso del 

campeggio Febbio 2000.(v tav di progetto n 4)   . 

 

Il primo tratto della pista ricalca il tracciato della vecchia Maremmana, dalla quale si distacca 

successivamente al fine di raccordarsi mediante ampie curve alla strada asfaltata che collega 

Rescadore con Pianvallese  , alla quota 1.200 mt,  

 

Il tratto  successivo della pista si mantiene tutto su questa strada asfaltata che, in periodo 

invernale, rimane chiusa. 

 

In base a quanto esposto, consegue che la realizzazione della pista comporta la realizzazione di 

modesti movimenti terra atti a livellare il piano di percorrenza nel solo  tratto di bosco compreso 

tra la Via Maremmana e la strada carrozzabile diretta a Pianvallese; nello specifico, occorre 

effettuare movimenti terra finalizzati a predisporre un piano fruibile avente una larghezza  di circa 
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400 cm. ,da effettuarsi evitando   l’abbattimento di alberature  esistenti essendo presente un 

bosco ceduo a tratti assai diradato. 

E’ prevista una specifica  segnaletica  di indirizzo ed orientamento , sia  a livello di segnavia lungo 

tutto il percorso che all’inizio e alla fine del percorso stesso. 

 

Ove necessario, vengono predisposti degli attraversamenti a basto di pietra di  ruscelli, senza 

predisporre tuttavia, alcun tipo di sottopassaggio per l’acqua. 

 

 REALIZZAZIONE DI ANELLO DI SCI DI FONDO PER PRINCIPIANTI IN LOCALITA’ RESCADORE   

 

RELAZIONE TECNICA  

 

L’intervento viene realizzato nell’estremità meridionale del piazzale di parcheggio in località 

Rescadore, utilizzando a tal fine   l’area  prativa semipianeggiante, parzialmente utilizzata da un 

locale maneggio . 

L’intervento prevede la predisposizione di una pista avente una larghezza di circa 3-4 metri, che 

comporta minimi movimenti di terra :trattandosi di terreno a tratti torboso sara’ infatti necessario 

effettuare  ove necessario  piccole opere di sgrondo ed indirizzo delle acque superficiali e/o  

risalenti. È prevista anche la realizzazione di un lungo drenaggio per intercettare acque superficiali 

che possano determinare la formazione di pericolosi lastroni di ghiaccio .   
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Tracciato di progetto della pista per principianti 

 

Al fine di facilitare l’orientamento degli sportivi, viene predisposta una segnaletica dedicata 

costituita da segnavia collocati lungo il percorso e da  bacheche di inizio/fine percorso. 

Realizzazione di anello per principianti 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA DI SOSTA IN LOCALITA’ RESCADORE   

 

RELAZIONE TECNICA  

 

Attualmente l’area di sosta si presenta attualmente in assetto precario, a causa della presenza di 

cassonetti dei rifiuti a vista, assenza di delimitazioni delle zone di sosta, mancanza di alberature 

che consentano di  migliorare anche in periodo estivo le zone di sosta automezzi. Tutta la zona, 

inoltre, ha l’aspetto di un anonimo vasto piazzale  pressoché privo dei necessari corredi che ne 

migliorino l’inserimento paesaggistico. Si  prevede di intervenire  nel settore settentrionale 

dell’area del piazzale ove è più urgente effettuare le opere, prevedendo quanto segue: 

 

- mitigazione visiva dei cassonetti per rifiuti, mediante collocazione di barriere in legno; 
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- definizione delle aree di sosta con marcatura dei posti, concordemente con quanto 

previsto dal Comune di Villa Minozzo; 

- potenziamento delle fasce verdi di separazione tra i parcheggi mediante  

           messa a dimora di alberature autoctone a rapido sviluppo; 

- predisposizione di staccionata in legno di castagno da collocarsi nei punti ove è necessario 

indirizzare il traffico degli automezzi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL RIO ARATI IN LOCALITA’ RESCADORE   

 

REALAZIONE TECNICA 

 

L’intervento di riqualificazione, necessiterebbe della  realizzazione di quanto segue: 

 

- riassetto del muretto a secco posto nel lato sud del ponticello, procedendo alla 

riorganizzazione dell’adiacente segnaletica concentrandone le informazioni all’interno di   
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apposite bacheche. Posa dei segnavia ufficiali del Club Alpino Italiano concordati con il 

Parco Nazionale. 

- Sostituzione del guard-rail metallico ammalorato con altro guard-rail in legno armato 

- Riordino complessivo delle bacheche e descrizioni presenti nel lato  sud-ovest del ponte, 

con collocazione di nuove bacheche   e nuova segnaletica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 miglioramento dell’ingresso in corrispondenza del ponte sul rio Arati (stato attuale-stato futuro) 

 

 

Problematica attuativa  

 

Poiche’ la sezione idraulica del ponte sul rio Arati non e’ adeguato alle caratteristiche del 

corso d’acqua, con  manifesto rischio di allagamenti ed esondazioni che potrebbero inficiare le 

spese di riqualificazione  illustrate nel presente progetto, si rende necessario stralciare  le 

opere previste. Le somme derivate sono applicate alla realizzazione dell’area destinata a 

spogliatoio a supporto della attivita’ di sci di fondo , sempre  in localita’ Rescadore  

 

 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI APPOGGIO PER LO SCI DI FONDO ED ALTRE ATTIVITA’ 

SPORTIVE DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ RESCADORE 

 

RELAZIONE TECNICA  

 

Il progetto di intervento prevede la realizzazione di una struttura in legno di appoggio all’attività di 

sci escursionismo ma anche utilizzabile come supporto ad altre pratiche sportive estive come per 
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esempio la bicicletta da montagna e il nordic walking. Il manufatto che si prevede di realizzare è 

interamente attuato con un materiale ligneo, ed è sopraelevato di circa 50cm rispetto al piano di 

campagna mediante caldana con rivestimento perimetrale esterno in pietra locale. 

Il manufatto è dotato di spogliatoi, servizi igienici e docce uomo-donna per fornire fondamentale 

supporto agli sportivi, ma contempla anche uno spazio di intrattenimento-accoglienza ed un altro 

ambiente per eventuale noleggio di attrezzature sportive. 

Il manufatto è certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sismica, coibentato e dotato 

di necessari allacci alla rete elettrica e idrica. La dotazione di riscaldamento è prevista tramite 

apparecchi ventilconvettori . Il manufatto è collocato in prossimità dell’ingresso del campeggio 

Febbio 2000 in diretta adiacenza all’inizio della pista che segue l’antica via maremmana e che 

raccorda Rescadore con Pianvallese proseguendo di qui sino a Boscoreale. 

 

pianta del centro accoglienza 
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centro accoglienza - veduta 

 

 

 

 

PORTE DELL’APPENNINO REALE: INTERVENTI NELL’AREA DI CIVAGO  

 

RELAZIONE TECNICA  

 

 

Il progetto di intervento prevede la sistemazione e  riorganizzazione funzionale  di una serie di 

percorsi che collegano le varie borgate presenti nella zona di Civago. A seguito di verifica   del 

progetto preliminare, è risultato che non tutti i sentieri sui quali si ipotizza di intervenire   insistono 

su strade vicinali o comunque su tratti di percorso ben riconoscibili sul terreno. In altri casi, i 

sentieri si snodano a lato di fabbricati pericolanti, che per motivi di sicurezza sarebbe opportuno 

non avvicinare. 

 

Considerato che, al fine di evitare   eventuali problemi con i proprietari è consigliabile  privilegiare 

le percorrenze che insistono su strade provinciali o comunali, evitando anche  l’esposizione ad 

eventuali crolli,  è stato parzialmente  modificato il novero  complessivo dei percorsi di progetto.  
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Un altro aspetto  emerso nel corso dei sopralluoghi  riguarda l’opportunita’ di assicurare la minima 

manutenzione alla segnaletica di progetto: a tal fine si propone di utilizzare esclusivamente 

elementi metallici a lunga durata; lungo il percorso, inoltre,  vengono collocati dei paletti segnavia 

in legno, sporgenti fuori terra circa 80 cm., con la testa protetta da un cappellotto metallico e 

verniciati  in bianco/rosso, per agevolare l’orientamento; su alcuni di questi tratti, è prevista   una 

piallatura per collocarvi il numero identificativo del percorso. 

 

In relazione a quanto esposto e’ stata predisposta una cartografia esecutiva   che indica le opere di 

progetto: questi ultimi consistono essenzialmente nella posa della segnaletica, ma non mancano 

casi nei quali occorre procedere al riassetto dei muretti a secco, sistemare il piano di calpestio, 

effettuare lo sgrondo delle acque tramite piccoli basti in pietra o taglia acque, mettere in sicurezza 

l’attraversamento  di un ruscello e sostenere il sentiero con piccole opere di ingegneria 

naturalistica. La maggior parte di queste opere e’ attuata  con prestazioni di manodopera.  

 

Il fulcro di tutto il progetto e’ costituito dalla piazza della chiesa di Civago, ove si procede ad un 

allestimento costituito da un pannello che mostra  la rete dei sentieri, legandoli al tema dell’ antica 

via di transumanza della  “Maremmana”. 
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quadro di unione dei sentieri 
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La riorganizzazione funzionale della piazza di Civago  

 

Nell’ambito della progettazione generale di “appennino reale” la rete dei percorsi di 

interconnessione tra le borgate di Civago ha il suo fulcro nella piazza centrale; affinchè   la piazza 

assolva compiutamente a questa funzione, occorre  tuttavia  predisporre un allestimento di 

supporto; a tal fine si prevede di collocare una struttura metallica autoportante contenente tutte 

le informazioni relative al progetto di interconnessione delle borgate di Civago,da collocarsi  in 

adiacenza al fronte murario dell’edificio  adibito a  bar/ristoro ,nel quale  e’ gia’ presente il punto 

informativo  del parco nazionale.  

Il manufatto è costituito da un telaio in acciaio, autoportante e trattato con antiossidante tipo 

“Corten” ,avente superiormente un profilo irregolare che riprende le sagome delle più alte vette 

che caratterizzano l’intorno territoriale della conca di Civago percorse dalla via Maremmana.   

Al di sotto vengono collocati pannelli tematici in metallo serigrafato, riportanti innanzi tutto l’icona 

grafica della via Maremmana, costituita dalla raffigurazione di un pastore accompagnato da cane e 

gregge; seguono poi altri pannelli che descrivono la rete dei percorsi che interconnettono il 

“capoluogo con le borgate limitrofe”, ed anche evidenziano  l’interconnessione della Maremmana  

con le  località di Febbio Rescadore ,Civago e Bosco Reale-Piandelagotti. Completano l’esposizione  

alcuni pannelli riportanti estratti letterari concernenti l’epopea della transumanza e della conca 

civaghina,  unitamente ad una sintesi  di notizie storiche. 
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Prospetto del pannello espositivo da collocarsi nella piazza  di Civago  

 

 

particolari costruttivi del pannello espositivo  
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piazza di Civago stato futuro 

 

 

piazza di Civago stato attuale 
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TESTI DESCRITTIVI DEI CARTELLI DA COLLOCARSI IN PROSSIMITA’ DEI PERCORSI DI PROGETTO  

 

Nota:i testi descrittivi da collocarsi nei cartelli sono  volutamente essenziali , al fine di fornire agli 

utenti le informazioni di base  con massima rapidita’ ed efficienza. Nel cartello, oltre al testo, viene 

anche collocata la cartina che  visualizza il sentiero . In fase di esecuzione dei lavori, sara’ 

necessario revisionarne i contenuti  , in base anche ad eventuali  diverse esigenze di percorso . 

 

 

 

 

 

Percorso da Piazza Umberto Monti/Civago al vecchio mulino Civago 

 
Percorso facilmente percorribile che collega la piazza centrale di Civago con il vecchio mulino 

situato alla destra del torrente Dolo. Il tracciato ricalca in parte vecchie percorrenze che 

conservano tratti di selciatura, muretti a secco e interessanti edicole votive, riallacciandosi a vie 

comunali asfaltate. Prima di raggiungere il nucleo di case Nadaloni si attraversa un vecchio 

castagneto da frutto. Il mulino di Civago costituisce un importante testimonianza dei tradizionali  

opifici  idraulici che utilizzavano  le acque del torrente Dolo per la macinazione di cereali e 

castagne; il fabbricato è stato restaurato ,adibendolo  ad attività didattiche e culturali. 

Tempo di percorrenza: 15’ 
difficolta’: facile  
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Dal mulino di Civago a Ca’ dell’Abate  

 

Il sentiero  ricalca in salita  gran parte della  vecchia  “via per la Garfagnana”, che nel passato era  

utilizzata  anche per la transumanza. Il percorso in buona parte è contrassegnato con marcature a 

varnice   bianco rossa ,in quanto coincide un  sentiero   del Club Alpino Italiano.Il tracciato ha inizio 

in prossimità del ponte sul del torrente Dolo, inizia a salire rapidamente sulla destra  per  ripidi 

tornanti  entrando nell’esteso castagneto che ammanta il versante, allargandosi successivamente  

in una comoda percorrenza lastricata ,  delimitata da muretti a secco.  Il trecciato si fa  quindi 

meno acclive, avvicinando la strada provinciale diretta a Piandelagotti e la zona sportiva della 

Romita, sino a sfociare nelle radure di Ca’ dell’Abate , incontrando fabbricati rurali  riconducibili a  

modalita’  costruttive  di tipo tradizionale che conservano tratti di  copertura in paglia o lastre di  

pietra. 

Tempo di percorrenza: 20’ 
difficolta’: facile  
 
 

Da Ca’ dell’Abate, a   Romita , Ponte Dolo e Civago  

 

Sentiero  in  comoda discesa che fiancheggia inizialmente  la strada provinciale diretta a 

Piandelagotti, entrando dopo pochi minuti di percorso  nell’abitato di Romita, al cui interno sono 

presenti alcuni edifici ottocenteschi  realizzati con modalita’  costruttive  alto appenniniche  di tipo 

tradizionale  . Notabile   una edicola con una icona marmorea  di pregevole fattura. Attraversato 

l’abitato si entra in un esteso castagneto, fra i più significativi dell’area di Civago, caratterizzata da 

esemplari secolari e di grandi dimensioni. In questo tratto il tratto ricalca un sentiero  del Club 

Alpino Italiano  ed e’ chiaramente marcato a vernice  bianco/rossa. In breve  si raggiunge   

nuovamente la strada provinciale,fiancheggiando la quale si oltrepassa  il nuovo ponte sul torrente 

Dolo e di  qui, sempre seguendo la strada provinciale ,si rientra nell’abitato di Civago. 

Tempo di percorrenza: 30’ 
difficolta’: facile  
 

Case di Civago- Case Gianmarco 

 

Il sentiero ricalca  il tracciato della vecchia “Maremmana”,  importante asse di percorrenza  

seguito dai pastori all’epoca della transumanza in Toscana. Il percorso e’ chiaramente marcato con  

vernice  bianco/rossa poiche’  coincide anche con un sentiero  del Club Alpino Italiano.Il tracciato   

attraversa estese  praterie punteggiate da alcuni caratteristici  piccoli fabbricati  denominati 

“tegge” , originariamente adibiti a ricovero animali e stoccaggio temporaneo dei prodotti agricoli; 

alcuni di essi erano originariamente coperti   in paglia  e conformate a capanna, ispirandosi a 

modelli costruttivi di   origine assai remota. Notabile lungo il percorso i frequenti tratti lastricati, 

fiancheggiati da muretti a secco. 

Tempo di percorrenza: 20’ 
difficolta’: facile 
 

Case Gianmarco-Case Catalini 

 

Il sentiero, costituisce la prosecuzione del primo tratto da Case di Civago a Case Gianmarco e si 

mantiene anch’esso in corrispondenza della vecchia via Maremmana, importante percorrenza 

storica delle greggi che si recavano  in Toscana per la transumanza.Il percorso  si inoltra  nelle 
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praterie  sottostanti il Monte  Ravino  avvicinando   vecchi fabbricati isolati adibiti a ricovero 

attrezzi e prodotti agricoli (“tegge”) , risalendo il versante  rinserrato tra lunghi tratti lastricati  

fiancheggiati da  muretti a secco, dai quali si osserva  un  vasto panorama sulla valle del Dolo e le 

piu’ alte vette appenniniche.   Durante la salita si raggiunge la località di Calcinare, così 

denominata dal fatto che qui si estraeva   pietra calcarea utilizzata per la produzione della calce.  

Oltrepassato un   ultimo tratto nel bosco  si sfocia nella  strada che sale alla “Segheria”, scendendo 

lungo la quale si entra, nel vicino abitato di Case Catalini. 

Tempo di percorrenza: 15’ 
difficolta’: facile 
 
  

Da Case Civago a Costetta 

 

Il sentiero costituisce una comoda alternativa per rientrare a Civago senza dover risalire sino alla 

località di Case Catalini. Da Case di Civago  occorre proseguire lungo la strada comunale asfaltata 

che conduce a case Fioravanti, ove si incontra un sentiero a tratti   delimitato da un muro a secco, 

che con andamento a tratti semipianeggiante raggiunge la borgata di  Costetta. Durante il 

percorso si incontrano vecchi fabbricati alcuni dei quali caratterizzati da murature in pietra a vista 

decorate con conci di arenaria decorati a zigrino ed altri motivi ornamentali. Notabile un’aia 

lastricata con antistante “teggia” con tetto a due falde a forte pendenza, originariamente coperta 

con   paglia di segale.In quest’ultima localita’ si  incontra nuovamente la strada comunale, 

seguendo la quale , in discesa, si raggiunge direttamente Civago. 

Tempo di percorrenza: 20’ 
difficolta’: facile 
 

Case Cattalini-Ronfrapano 

 

La borgata di case Catalini costituisce un’interessante esempio di insediamento appenninico 

d’altura: sino a pochi anni fa vi si conservava un pregevole fabbricato settecentesco con tetto in 

paglia di segale, ultimo esempio rimasto di questa particolare tipologia nell’intero territorio 

montano nella provincia di Reggio Emilia. Scendendo lungo un sentiero che immette su una 

carrozzabile asfaltata,  si prosegue in discesa fino ad entrare in un esteso castagneto nel quale 

sono osservabili alcuni vecchi metati (essiccatoi per castagne). In breve si raggiunge la strada 

carrozzabile diretta a Ronfrapano seguendo la quale in pochi minuti si entra nel nucleo rurale. 

Tempo di percorrenza: 20’ 
difficolta’: facile 
 
 

Ronfrapano-Piazza Umberto Monti/Civago 

 

Il borgo di Ronfrapano è notabile per la presenza di  i tipi edilizi  che esprimono validamente i 

caratteri costruttivi  della architettura rurale alto-appenninica  risalente alla fine  del XVIII – inizio  

XIX secolo. E’ particolarmente significativa  la presenza di elementi costruttivi in pietra arenaria 

finemente lavorata. Seguendo a ritroso la carrozzabile  gia’ percorsa per raggiungere  Ronfrapano, 

si prosegue sino al ponte sul Rio, oltrepassato   il quale occorre imboccare  la traccia di un sentiero 

in ripida discesa che attraversa  un esteso  ed annoso castagneto nel quale sono presenti alcuni 

caratteristici essiccatoi per castagne, sino a sfociare  sulla carrozzabile provinciale che conduce a 
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Civago; seguendo quest’ultima per poche  centinaia di metri,(prestare attenzione al traffico 

automobilistico) si raggiunge Civago . 

 
Tempo di percorrenza: 20’ 
difficolta’: facile 
 
 
 
TESTO GENERALE  PER AUDIOGUIDA E/O DESCRIZIONE DEI LUOGHI DA COLLOCARSI NELLA 

ESPOSIZIONE ALL’APERTO PREVISTA NELLA PIAZZA DI CIVAGO 

 
  

L’abitato di Civago trae la propria origine dalla propria pratica del maggese, ovvero lo 

stazionamento intermedio di greggi  contadini durante i mesi    di maggio-inizio giugno e di 

settembre-ottobre nei coltivi situati a quote intermedie prima del successivo soggiorno estivo nei 

pascoli di altura. Un’altra circostanza che influì notevolmente sull’affermarsi della località, è 

costituita dalla presenza della “Maremmana”,   importante percorrenza di transumanza seguita da 

un gran numero di greggi  che nell’autunno abbandonavano l’appennino   per svernare  in Toscana   

Civago e’ situato quasi al centro di un aggregato di piu’ borgate   distribuite nell’intorno territoriale 

dell’alta Val Dolo, ogniuna delle quali contraddistinta da una sua precisa identita’ culturale  e 

paesaggistica,quasi  tutte accumunate da una comune tradizione agricola e da una precisa  

interconnessione con le  vie che conducevano in Toscana.  ;oltre a  Civago, infatti sono presenti, tra 

le altre , le borgate di case di Civago, case Cattalini, case Gianmarco, case Fioravanti, Ronfrapano,   

Lame piane e Romita, tutte unite da una serie di antichi percorsi che consentono agevolmente  di 

raggiungere il capoluogo ove  e’ presente la chiesa parrocchiale.  

Come e’ stato accenato ,l’asse generatore  di questa antica organizzazione territoriale è  l’antica 

Maremmana, che dalla Val d’Asta entra nella conca Civaghina all’altezza di case Catalini e di qui 

prosegue per case di Civago , proseguendo m poi da una parte in direzione di  S Leonardo del Dolo  

e dall’altra verso Romita ed il passo  delle Radici e di san Pellegrino  . Altra caratteristica 

interessante  delle borgate di Civago riguarda  l’edilizia rurale storica:    essa risale raramente a 

periodi antecedenti al XIX secolo in quanto sino a tal periodo il costruito era basato su capanne   in  

paglia e legno,   tipiche dei “maggenghi” appenninici.;soltanto a  partire dagli inizi del XIX secolo 

cominciò ad affermarsi il costruito in pietra, probabilmente incentivato dalla presenza della via 

maremmana che con l’unità d’Italia ebbe un importante  impulso,creando le condizioni  favorevoli 

all’affermarsi un incisivo afflusso di uomini, greggi e merci, con evidente ricaduta economica  per  

le popolazioni locali. Per  questo motivo il patrimonio edilizio storico delle borgate di Civago   si 

presenta  spesso ben costruito, essendo stato eretto da proprietari abbienti in grado di sostenere la 

spesa di una accurata  lavorazione della pietra.Accanto a questi tipi edilizi ottocenteschi , ben 

costruiti ed altamente  espressivi del contesto storico culturale del tempo, permangono  gli 

elementi testimoniali di un passato piu’ antico  , diretta reminescenza dei  “maggenghi”, ben 

espressi da frequenti  “tegge” e   capanne in legno e paglia di segale, i cui caratteri costruttivi  

rimandano ad una retroterra culturale  ancestrale ,direttamente  riconducibile alle primigenie 

capanne dei primi frequentatori protostorici  dell’alto Appennino  . La piazza centrale di Civago 

sulla quale prospetta la   della chiesa  parrocchiale , costituisce quindi il fulcro di una raggera di 

comodi percorsi che conducono alle diverse borgate circostanti , dando origine ad un efficace 

sistema di visita, che coniuga cultura dei luoghi, paesaggio ed ambiente in una delle piu’ belle 

localita’ dell’appennino  configurando un   inaspettato percorso letterario.   
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RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DI SCI DI FONDO PIANVALLESE-BOSCO REALE 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il progetto d’intervento  prevede la predisposizione di alcune sistemazioni  lungo il tracciato della 

pista esistente, intervenendo nei punti che sono stati maggiormente  compromessi dalle acque 

meteoriche  ed anche mettendo in sicurezza un breve tratto esposto a scivolamento neve. 

Particolare attenzione viene rivolta a migliorare il punto di innesto  della pista sul tracciato  della 

rotabile che sale da Case Cattalini: in questo tratto occorre infatti alleggerire la pendenza,  

realizzando  curve di “arroccamento” che attenuino l’acclivita’ ed anche  realizzare accurate opere 

di sgrondo delle acque. Viene inoltre collocata una segnaletica  che consente di individuare 

facilmente i percorsi ed anche  orientarsi in corrispondenza dei diversi incroci. In dettaglio, si 

prevede di realizzare quanto segue: 

 

- collocazione di una segnaletica di indirizzo da collocarsi lungo tutto il tracciato ed in 

particolare in corrispondenza degli incroci o bivi  con altri sentieri esistenti, in modo da 

facilitare l’orientamento da parte degli sportivi. 

 

- migliorare il punto di innesto  della pista sul tracciato  della rotabile che sale da Case 

Cattalini alleggerendo  la pendenza,  realizzando  curve di “arroccamento”  e realizzare 

accurate opere di sgrondo delle acque. 

 

- Predisposizione di bacheche di inizio/fine percorso con indicazioni generali relative a tutto 

il tracciato; le bacheche sono collocate anche in località Segheria e presso l’Oratorio del 

Passo delle Forbici. 

 

- Predisposizione di apprestamenti/valanghe, costituiti da elementi in legno, ancorati ad una 

struttura  portante in acciaio, da istallarsi nel tratto di versante maggiormente esposto a 

scivolamento neve (versante orientale del M. Giovarello). 
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- Realizzazione di piccole opere  di riassetto e riordino del piano rotabile, nei punti nei quali 

sono presenti erosioni da scorrimento d’acque meteoriche o ingombro  da  massi di 

caduta. 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio  della cartografia generale di progetto  
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Caratteristiche della segnaletica di supporto ed orientamento  

 

 

Struttura  di contenimento  per scivolamento di masse nevose  


