Alla scoperta delle antiche vie
Fra gli obiettivi di ricerca del Gruppo Terre Alte, rientra
anche l’individuazione di antiche vie trans-montane,
che nel passato ebbero particolare importanza.
A tal fine, il Gruppo Terre Alte, ha avviato
un’iniziativa “pilota”, riguardante la “riapertura” di un
“Itinerario Culturale”, lungo l’asse di percorrenza dell’antica “Via Romea di Montebardone”, nota anche
come “Via Francigena”.
L’iniziativa, avviata nel 1995, in stretta collaborazione
con le sezioni del Club Alpino di Parma e di Sarzana, si
è successivamente ampliata con il concorso delle sezioni della Lunigiana (Pontremoli e Fivizzano).

L’impegno del Club Alpino Italiano ha permesso di
individuare numerose testimonianze sul campo. È stato
possibile ricollegare tra loro nell’ambito di un vero e
proprio itinerario escursionistico-culturale, “francigeno”, Fornovo con Aulla, valicando l’Appennino toscoemiliano in uno dei tratti forse più rappresentativi ed
integri della stessa Via Francigena.
Il primo tratto del percorso culturale è stato inaugurato
nella primavera 1997, seguito nel 1998 dall’inaugurazione di un secondo tratto; si prevede l’inaugurazione
ufficiale di tutto il percorso entro i primissimi anni del
2000. L’iniziativa viene condotta, per quanto riguarda il
versante emiliano, in stretta collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale di Parma.

Il paesaggio della Lunigiana, caratterizzato dai tipici borghi arroccati sulle sommità dei colli,
sullo sfondo le ghiogaie innevate del crinale appenninico tosco-emiliano.

Ruderi della “Rocca della Brina”,
suggestivo fortilizio avvicinato dal tratto iniziale tirrenico
della Via Francigena”.

La cerimonia di inaugurazione del primo tratto del Seniero escursionistico-culturale
“francigeno” avvenuta nella 1997 all’interno del borgo di Fancinello.

Uno dei più frequenti”segni” dell’uomo
lungo il tracciato della Via Francigena in Lunigiana:
le immagini devozionali in marmo apuano
che compaiono all’interno di piccoli pilastri votivi.
Un antico sottopasso situato all’interno di uno
dei numerosi borghi di origine medievale
attraverato dal sentiero storico-culturale “francigeno”.
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Il paesaggio agrario “culturale” della Lunigiana
percorso dal sentiero realizzato dal Gruppo Terre Alte:
antichi borghi si stagliano sullo fondo di folti boschi,
circondati da coltivi terrazzati.

