
«Mi impegnerò nel poten-
ziamento del turismo e 
nella promozione del 
nostro territorio, in am-

bito artistico, culturale ed enogastronomi-
co; nella valorizzazione dei borghi e delle 
opere di importanza storico-culturale, tra 
cui la Pieve Matildica, la Via Matildica del 
Volto Santo e l’arte dei Ceccati». Erano 
questi gli intendimenti espressi da Alessia 
Giorgini nell’accettare la nomina a “As-
sessora alla cultura e al turismo” del Co-
mune di Toano, nell’aprile 2021.

Per la Sottosezione Cai “Franco Rusti-
chelli” di Scandiano che aveva in pro-
gramma il 13 giugno l’escursione “Alla 
scoperta delle Terre dei Ceccati”, quelle 
parole parvero preludere un’opportunità 
da prendere al balzo; ne seguì subito uno 
scambio di mail e telefonate di reciproco 
interesse, allargato ad altri interlocutori in-
dicati dalla gentilissima Alessia, lei ramma-
ricata di non poter incontrare di persona la 
comitiva al momento dell’escursione.
La disponibilità degli “amici” toanesi è 

che ci apprestiamo a visitare.

A Cavola la domenica è giornata di merca-
to con la piazza animata; alla partenza rice-
viamo l’inaspettato saluto del vicesindaco, 
Romano Albertini. Abbiamo l’impressione 
che la nostra incursione nelle Terre dei 
Ceccati sia ormai di dominio pubblico; 
quasi imbarazzante, ma fa piacere.
Iniziando l’escursione nei pressi della 
Chiesa parrocchiale ne notiamo l’architet-
tura esterna con diversi elementi scolpiti in 
arenaria, chiaramente riferibili alla scuola 
artistica dei Ceccati. «Questo è solo un 
primo assaggio», afferma con orgoglio 
Giuseppe Lombardi venuto ad accoglierci 
preannunciando i successivi appuntamenti 
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Con il Cai Scandiano 
alla scoperta delle 

“Terre dei Ceccati”

stata straordinaria; già durante il sopral-
luogo svolto qualche giorno prima, come 
solitamente si fa, per precauzione, al fine 
di rimediare per tempo a eventuali incon-
venienti, veniamo raggiunti da Giuseppe 
Lombardi e dalla sorella Giovanna, la quale 
ci ha pure accompagnato per buona metà 
del cammino, fornendoci preziose indica-
zioni; con nostra grande sorpresa poi, nel 
giorno di effettivo svolgimento della cam-
minata, troveremo lunghi tratti del percor-
so su carraie agricole sfalciati alla perfe-
zione. Coincidenza non casuale, quanto 
piuttosto una conferma dell’attenzione 
volta a favorire la fruizione del territorio.
Ma altre sorprese gradite le avremo al con-
tatto con le emergenze storico-culturali 

Una splendida 
escursione 
sull’Appennino reggiano, 
tra Cavola, Stiano, 
Corneto, Manno e Toano

La Corte dei Manfredi a Stiano
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con lui nel corso della giornata, a Stiano e 
a Corneto.
Abbandonata quasi subito la strada asfal-
tata e attraversata la pista del campovolo 
su erba (mai avremmo immaginato esistes-
se qualcosa del genere a Cavola), prose-
guiamo sulla VMVS (Via Matildica del 
Volto Santo), scandita a ogni chilometro 
da robuste stele di pietra, con inciso il 
logo che riproduce un volto stilizzato; 
l’impatto visivo è notevole, almeno pari a 
quello economico, sostenuto da fondi eu-
ropei. Pure di progetto finanziato dall’Eu-
ropa (“Life agrocolture”), ma con finalità 
ben più proficuamente rivolte alla valo-
rizzazione e allo sviluppo economico del 
territorio, è quello che osserviamo poco 
avanti attraversando bei prati, in questo 
periodo interessati allo sfalcio destinato 
alla “foraggicoltura biologica” per la pro-
duzione del rinomato Parmigiano Reggia-
no di montagna.
Giunti al borgo di Stiano osserviamo 
quella che fu la casa-torre della famiglia 

grande portale della Corte Gherardini, 
eseguiti da Francesco Domenico Cecca-
ti. E anche qui, ci aspetta una sorpresa: la 
proprietaria Elisabetta Gherardini, che 
noi conosciamo come presidente dell’As-
sociazione “Amici del CEA” di Borzano, 
ci consente un’insperata visita allo splendi-
do cortile interno dov’è collocato il busto 
marmoreo del “Comm. Domenico Ghe-
rardini, per 25 anni Sindaco e Podestà 
del Comune di Toano”.
Ma ora i tempi sulla tabella di marcia strin-
gono e la salita alla Pieve si rivela assai fa-
ticosa anche per il caldo soffocante. Lassù 
ci attende Michele Lombardi, sindaco di 
Toano nella precedente Amministrazione, 
che ci guida con competenza e passione 
nella visita al “gioiello” matildico e agli 
adiacenti scavi archeologici in atto. A con-
clusione dell’incontro, facciamo dono all’a-

Ceccati (ora egregiamente ristrutturata 
dagli attuali proprietari) e la bella Corte 
Manfredi, con arcate ancora allo stato 
originale e la pregevole decorazione con 
stemma nobiliare sovrastante la porta d’in-
gresso. Proseguiamo per Corneto, consi-
derato il “cuore” delle Terre dei Ceccati, 
dove troviamo altri capolavori dei famosi 
scalpellini, come quelli a ornamento della 
chiesa, attribuiti al capostipite della di-
nastia, Domenico, e la torre campanaria 
opera del figlio Antonio; inoltre, qui hanno 
sede il Museo e il Centro Studi “I Cecca-
ti” che, guidati dal nostro “Virgilio” Giu-
seppe Lombardi, e da Cecilia Vezzalini, 
segretaria del Centro, visitiamo con gran-
de ammirazione.
Attraversato un bel bosco e appagati dalla 
vista di ampi scorci panoramici sulla cate-
na carpinetana (dal Valestra al Fosola, con 
al centro la bella sagoma del Castello di 
Carpineti) e sulle cime del medio-alto Ap-
pennino (Pietra di Bismantova, Ventasso, 
Casarola, Cusna), ci dirigiamo a Manno 
per portare a compimento la visita delle 
opere a cielo aperto, dai bassorilievi sul-
la facciata della chiesa a quelli ai lati del 
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L’Oratorio della Madonna 
della Neve a Cavola

L’Oratorio della 
Madonna della Neve 
con la preziosissima 
ancona dell’altare



mico Michele di due pubblicazioni: una 
riguardante le “Ricerche del Comitato 
Scientifico” del Cai Reggio Emilia, l’altra 
recante gli atti di un convegno di “Studi 
Matildici”; ringraziandoci: «Fa sempre 
piacere - ci dice - avere persone che ven-
gono a scoprire il nostro territorio! Spero 
che quello che avete visto vi sia piaciuto». 
Ne può stare certo e, a conferma del reci-
proco riconoscimento, divulghiamo qui la 
scheda che già in serata ci farà pervenire lo 
stesso Michele Lombardi, fondatore e Pre-
sidente dell’Associazione “Fra la Secchia e 
il Dolo” Aps.
Dopo un frugale pranzo al sacco nell’area 
attrezzata all’ombra dell’abside della Pie-
ve, riprendiamo il cammino scendendo 
dal Colle Castello sul sentiero Cai 682 poi, 
evitando molto asfalto, individuiamo car-
rarecce tra coltivi e siepi fino a Pratopiano 
per arrivare, finalmente, all’Oratorio Ma-
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donna della Neve, dove ci atten-
de di nuovo Giuseppe Lombardi 
in compagnia di un altro straordi-
nario personaggio, il “maestro di 
intaglio” Clodomiro Borgonovi 
che metterà un suggello indimen-
ticabile alla nostra giornata. 
Sarà lui a guidarci ad ammirare, all’inter-
no dell’Oratorio, il capolavoro ligneo del 
più famoso artista della dinastia Cec-
cati, l’intagliatore Francesco Domenico: 
l’ancona dell’altare è impressionante 
per la bellezza della fattura e per la 
sua dimensione che arriva a sfiorare il 
soffitto; l’opera, purtroppo, in passato è 
stata fatta oggetto di furti che l’anno irri-
mediabilmente depauperata, finché non 
vi pose rimedio proprio il maestro inta-
gliatore Borgonovi che realizzò copia 
perfetta delle parti sottratte, adottando 

tecniche e materiali corrispondenti all’o-
pera originale. Ne avremo dimostrazione 
poco dopo, visitando il suo laboratorio, 
toccando con mano alcune sue creazioni, 
in particolare un incredibile tabernacolo e 
gli attrezzi settecenteschi con i quali ne sta 
ultimando l’esecuzione, per non parlare 
del meraviglioso crocifisso in legno di bos-
so che, ci rivela un commosso Clodomiro: 
«Sarà l’eredità più preziosa che lascerò ai 
miei figli…». Presi dall’emozione, poniamo 
così termine all’escursione nelle “Terre dei 
Ceccati” con pieno gradimento di tutti i 
partecipanti. n

L’Associazione “Fra la Secchia e il Dolo” Aps, è stata costituita nel 
settembre 2020. Si chiama così perché il territorio del Comune di Toano 
è, in buona parte, delimitato dai Fiumi Secchia e Dolo.
Sono 9 i soci fondatori (da alcuni mesi è aperto il tesseramento a tutti 
coloro che vogliono collaborare). La motivazione principale che li ha 
spinti è quella di dare la massima visibilità al territorio toanese, organiz-
zando iniziative che portino persone a visitarne e scoprirne i “gioielli”: 
la Pieve Matildica e gli Scavi archeologici di Monte Castello, le ope-
re dei Ceccati, i sentieri, le eccellenze ambientali (come il Castagno 
del Partigiano o le Gole del Malpasso), la cucina (tradizionale, ma di 
ottima qualità), e le tradizioni (il gioco del Ruzzolone, i canti popolari). 
Sono convinti che il poco conosciuto possa contribuire ad aumentare il 
flusso turistico verso il Toanese, con benefici anche economici.
L’intenzione di “Fra la Secchia e il Dolo” Aps è quella di lavorare 
in sinergia con l’associazionismo volontario, anche dei Comuni limitro-
fi, facendosi portavoce di tutte le iniziative e attività che si svolgono 
nei paesi, in tutti i settori (turistico, sociale, sportivo, culturale): il “fare 
rete” è una necessità e un’opportunità per tutto il territorio appenninico.                 
Michele Lombardi

Nel laboratorio di Clodomiro Borgonovi 
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