AZIONE B.1.3 - Beni e infrastrutture pubblici a
supporto dell’escursionismo
FRUIZIONE TURISTICA NELL'AREA DEL PNATE E MAB
UNESCO APPENNINO

Il progetto riguarda la valorizzazione di due siti di importanza
storico-culturale e di forte identità territoriale che si affacciano
sull’antica via di origine medioevale utilizzata da Matilde di
Canossa per gli spostamenti da Canossa a Lucca, ora
ribattezzata “Via Matildica del Volto Santo”, già “Sentiero
Matilde”: l’Ex Monastero benedettino di Bismantova, in Comune di Castelnovo ne’ Monti, e gli
scavi archeologici di Toano, nell’omonimo Comune.
Il progetto trova coerenza e continuità su diverse azioni svolte dall’Ente Parco negli ultimi anni,
infatti, nel 2016 è stato definito e redatto il progetto preliminare "FRUIZIONE SOSTENIBILE
NELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO
NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO”, per un importo pari a € 2.350.000,00,
finanziato in parte dal programma POR FESR – Asse V e parte sul programma Aree Interne
della RER, che prevede la mappatura e segnalazione della “Via Matildica del Volto Santo” nel
tratto compreso tra Canossa e il confine con il modenese all’altezza di Gazzano/Civago, nonché
la valorizzazione di alcuni siti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico come l’area
di Lagdei/Lagoni nel parmense. Nel 2017 L’Ente Parco ha candidato e ottenuto il
finanziamento, sul programma PSR 14/20 Misura 7.4.02, per la ristrutturazione dell’ex
Monastero di Bismantova: il progetto prevede la realizzazione di un primo stralcio funzionale,
nel piano seminterrato della struttura, atto ad ospitare visitatori, scolaresche e gruppi
organizzati, per un importo pari ad € 493.640,09, da cui sono escluse le tecnologie e gli arredi.
L’Azione B.1.3 - Beni e infrastrutture pubblici a supporto dell’escursionismo - rappresenta una
importante opportunità di concordare progetti sugli itinerari escursionistici tra più attori: il
Gruppo d’azione Locale Antico Frignano Appennino Reggiano, l’Ente Parco Nazionale Appennino
Tosco Emiliano e l’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.
Gli interventi proposti rientrano nello spirito e nella filosofia dei “Cammini d’Italia” promossi dal
Ministero del Turismo e dei Beni Culturali, infatti dovrebbe essere inserita a breve nell’Atlante
dei Cammini d’Italia anche la “Via Matildica del Volto Santo”.
Il progetto è coerente inoltre con le tematiche individuate per i programmi di cooperazione e
partenariato interregionale il cui gruppo promotore è composto dal Gal Delta del Po, Gal Antico
Frignano, Gal MontagnAppennino, Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed Ente
Parchi e Biodiversità Emilia Centrale. Il capofila del progetto viene individuato nel Gal Delta del
Po.
Il progetto proposto è stato definito in collaborazione con seguenti enti, associazioni e
istituzioni:
Per gli interventi presso l’ex Monastero benedettino di Bismantova: con il Comune di
Castelnovo ne’ Monti, con cui da anni abbiamo intrapreso un importante progetto di
valorizzazione e rilancio della Pietra di Bismantova e de “La Bismantova” (area agricola attigua
alla Pietra), con la Diocesi di Reggio Emilia ex proprietari della struttura oggetto, con le Guide
Alpine della Pietra, SAER – Soccorso Alpino Emilia Romagna, diverse Università che si
occuperanno di studiare e monitorare i movimenti geologici del sito, con il CAI che in questo

sito ha la sua palestra di arrampicata più qualificata dell’Appennino e i Carabinieri Forestali
Parco che hanno l’onere e l’onore di vigilare sul territorio del Parco. Per gli interventi presso il
sito archeologico di Toano: con il Comune di Toano, che ha voluto e sostenuto gli scavi, la
Parrocchia Santa Maria Assunta di Toano, proprietari dell’area di interesse, Università di
Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà, responsabili dello scavo già autorizzato e in
atto e l’Antica Fabbriceria ONLUS che supporta gli scavi archeologici.

Risorse disponibili: 130.000,00 €
Sostegno 100%

Per maggiori informazioni, scrivere a: progettazione@galmodenareggio.it

