
MOTOTOSCANATA ANCHE IN TOSCANA 2014 
 

 
 

 



Partenza da Catelnuovo d/G con ritrovo c/o pasticceria Martini alle 8.15, raggruppamento e partenza alle 

8.45. 

 

1° GIORNO 
 

1° tappa: durata 8.45 – 10.55 circa 106 km [CASTELNUOVO – BRESCELLO] 

 

1) Partenza verso VR NORD A22 

2) Verona nord superstrada fino al casello A22 

3) Autostrada A22 direzione Modena e uscita Reggiolo Rolo  

4) Prosecuzione verso Gonzaga – Guastalla 

5) Arrivo a Brescello e pausa caffè (20 m’). 

 

“Bersèl” 5.500 anime sul grande fiume, patria di Don Camillo e di Peppone. 

Fondata dai Galli nel VII sec. A.C. e conquistata dai romani nel II sec. A.C. ribattezzata BRIXELLUM. 

Rasa al suolo nel 584 dai bizantini e massacrata costantemente dalle piene del Po passa nel XII secolo al 

comune di Prma, nel 1° ventennio del 1400 alla repubblica di Venezia per essere poi ceduta a Ferrara, verso 

la fine del XIV secolo, da Ludovico il Moro signore di Milano. 

La dominazione estense dura fino al 1859. 

La chiesa di SANTA MARIA NASCENTE ed il MONASTERO DI SAN BENEDETTO rappresentano i luoghi di 

maggior pregio architettonico del paese. 

Famosa la stazione ferroviaria, luogo in cui furono girate parecchie scene cinematografiche. 

 

2° tappa: durata 11.15 – 12.30 circa 47 km [BRESCELLO-LANGHIRANO] 

 

1) Uscita da Brescello direzione Parma 

2) Tangenziale Parma-Reggio con uscita per LA SPEZIA-LANGHIRANO 

3) Direzione strada pedemontana est 

4) Arrivo a Langhirano e pausa ristoro (1 h 30 m’). 

 

“Langhiràn” 9.300 anime su una fetta di terreno adiacente al fiume Parma, in latino LANGARANUS. 

Famosa per il prosciutto di Parma che origina ogni anno un festival specifico con visita al Museo dei 

mestieri. 

La BADIA DI SANTA MARIA DELLA NEVE ed il CASTELLO DI TORRECHIARA rappresentano i luoghi di maggior 

pregio architettonico del paese. 

 

3° tappa: durata 14.00 – 15.20 circa 40 km [LANGHIRANO – CASTELNOVO  

NE MONTI] 

 

1. Uscita da Langhirano direzione Mulazzano Ponte  

2. Attraversamento di Molinetto, Romazza, Rosano  

3. Arrivo a Castelnovo ne Monti e pausa caffè (15 m’). 

 

“Castelnov di Mùnt” 10.600 anime sull’appennino reggiano, ben 58 frazioni su 96,5 km
2
. 

Territorio con segni di presenza della civiltà villanoviana già nell’XI sec. A.C., utilizzato poi dagli etruschi ed 

in seguito conquistata dai romani che sconfissero i liguri e vi rimasero per 700 anni. 

Nel 781 Carlo Magno cede “BISMANTUAM” al contado di Parma che se la fa’ soffiare dal contado di Reggio 

verso gli anni 1000. 

Il borgo di Castelnovo nasce tra il 1014 ed il 1022 e i “CANOSSA” lo fortificano e lo rendono florido fino 

all’arrivo degli estensi nel 1521 che lo trasformano in Podesteria erigendo un palazzo ducale a Bagnolo. 



Dopo la 2° guerra mondiale (ingresso degli americani in  paese nel 1945) il paese giunge ai giorni nostri  

lasciandoci monumenti ed architetture da visitare come l’EREMO DI CASTELNOVO, le chiese di 

SANT’APOLLINARE  (XI sec.) e SANTA MARIA ASSUNTA (IX sec.) e la PIEVE DI CAMPILIOLA (XII sec.). 

Anche Dante cita la sua presenza nel IV canto del Purgatorio: 

 

“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, 

montasi su Bismantova ‘n Cacume 

con esso i piè; ma qui convien ch’om voli; 

dico con l'ale snelle e con le piume 

del gran disio, di retro a quel condotto 

che speranza mi dava e facea lume” 

 

Dice sostanzialmente, descrivendo la montagna del purgatorio, che si può salire la rocca di Sanleo (tra 

Pesaro ed Urbino) e discendere a Noli (in Liguria), pure la rupe di Bismantova a Cacume è possibile scalare 

con i piedi, ma per poter ascendere la montagna del purgatorio l’uomo dovrebbe poter volare con ali snelle 

……. 

 

4° tappa: durata 15.40 – 17.20 circa 65 km [CASTELNOVO  

NE MONTI – PAVULLO NEL FRIGNANO] 

 

1. Uscita da Castelnovo per Via Roma – Via Dante  

2. Svolta a sinistra prima di Lugo di Romagna in direzione Rua Poggioli – Ponte Gombola 

3. Arrivo a Pavullo Nel Frignano (sosta 10 m’ per controllare la presenza). 

 

“Pavòll” 17.500 anime su un altopiano in mezzo all’appennino (il nome deriva da “palude”), utilizzato in 

tempi antichi dai romani come accampamento militare. 

Fu provincia estense (il Frignano). Più volte bombardata fino alla distruzione quasi totale nella 2° guerra 

mondiale poiché a ridosso della linea gotica (fu teatro di molti scontri tra le truppe tedesche guidate da 

Kesserling e le formazioni alleate nelle cui file, si dice, combatterono anche dei partigiani, si dice ……). 

Le torri di Gaiato e Lavacchio (architetture militari) ed il castello di Montecuccolo con le chiese di San 

Giovanni (VIII sec.), la pieve di Coscogno (VI-VIII sec.), la chiesa di Olina ed il palazzo ducale (architetture 

religiose e civili), sono i monumenti più significativi dal punto di vista del contenuto storico, artistico e 

monumentale che offre la cittadina ai visitatori in transito. 

 

5° tappa: durata 17.30 – 19.10 circa 58 km  

[PAVULLO NEL FRIGNANO - CAMUGNANO] 

 

1) Uscita da Pavullo verso Montese - Canevaccia  

2) Attraversamento Marano e Ponte Verzuno 

3) Arrivo a Camugnano (dopo 39 km di curve!)  

4) Ceck-in da Benito in albergo. Cena e pernotto. 

 

“Camgneìn” 2100 anime in 10.000 ettari di territorio a 700 m s.l.m. nell’appennino bolognese, parco 

regionale dei laghi Suviana e Brasimone. 

Colonizzato dalla famiglia romana dei “CAMONIUS” da cui prende il nome viene successivamente spartito 

tra bizantini e longobardi fino al XIII secolo quando entra a far parte del comune di Bologna. Il comune 

conta 13 frazioni ed è andato via via spopolandosi a causa delle scarse risorse economiche del territorio 

perdendo il 50% dei residenti tra il 1950 ed il 1970. 



Check-in all’”HOTEL DOLORES-RISTORANTE BENITO” per la cena ed il pernotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione, deposito bagagli, pausa riposo e cena nel tipico ristorantino dello stesso hotel con tartufo, 

funghi, pasta, carne e norcinerie …… 

 

 

HOTEL DOLORES RISTORANTE BENITO 

Via La Valle, 28  

Carpineta di Camugnano (BO) 

+39 0534.45050 fax +39 0534.46831  



2° GIORNO 

6° tappa: durata 9.30 – 10.40 circa 42 km  [CAMUGNANO – FIRENZUOLA] 

 

1. Sveglia e colazione dalle 7.30 (pagamento albergo, ecc.) 

2. Partenza da Camugnano direzione Castiglione dei Pepoli 

3. Svolta su SP8, atrraversamento di Bragazza, Cà di Fabbiani e San Giacomo 

4. Svolta su SR65 della FUTA, attraversamento di Cornacchiaia (22 km di curve) 

5. Arrivo a Firenzuola e sosta caffè (10 m’). 

 

4900 anime in provincia di Firenze ma nel versante dell’appennino romagnolo. 

Fondata nel 1306 dalla Repubblica di Firenze con l’intento di limitare il potere dei ghibellini. 

Teatro di numerosi combattimenti durante la 2° guerra mondiale a causa della vicinanza con la soprastante 

linea gotica che causarono la quasi completa distruzione del tessuto cittadino. 

 

7° tappa: durata 10.50 – 12.30 circa 62 km  [FIRENZUOLA – TREDOZIO] 

 

1. Uscita da Firenzuola direzione Palazzuolo sul Senio 

2. Attraversamento di Lutirano e Marradi (41 km di curve) 

3. Svolta su SP8, atrraversamento di Bragazza, Cà di Fabbiani e San Giacomo 

4. Arrivo a Tredozio e sosta (5 m’ per controllare la presenza). 

 

“Tredozi” 1200 anime in provincia di Forlì Cesena. 

Noto per la presenza del valico del Monte Busca da cui passo Annibale nel 280 a.C. per dirigersi verso Roma 

con le sue armate cartaginesi e per essere venuti alla luce resti dell’età del bronzo. 

Nel corso della storia TREUDACIUM fu terra di frontiera tra Toscana e Stato Pontificio con presenza delle 

più disparate attività commerciali. 

Ai giorni nostri offre al visitatore importanti architetture quali in Monastero dell’Annunziata ed il castello. 

 

8° tappa: durata 12.30 – 13.40 circa 38 km  [TREDOZIO - PREDAPPIO] 

 

1. Uscita da Tredozio direzione Rocca San Casciano 

2. Continuazione su SP47 (6 km di curve) 

3. Arrivo a Predappio e sosta 1,5 h (pranzo c/o TRATTORIA DEGLI ARTISTI – Via San Pietro, 31 – 47016 

Predappio (FC) - 0543945430) 

4. Visita alla tomba dell’unico statista italiano. 

 

“Dvia” 6500 anime in provincia di Forlì Cesena col titolo di “città” dal 2006 su decreto del Presidente della 

Repubblica. 

Nota per aver dato i natali a Benito Mussolini il 29 luglio 1883, unico statista della storia italiana dopo Giulio 

Cesare. 

La zona appartiene sicuramente alla storia antica essendovi stati ritrovamenti risalenti all’età del bronzo. 

L’abitato è stato spostato dopo una frana tra il 1923 ed il 1924 (Predappio Nuova) dalle nuove autorità del 

neonato regime democratico fascista che diede corso ai lavori con la massima celerità arrivando a spostare 

il municipio della città nella nuova sede già a febbraio del 1927. 

Il comune conta più di 20 frazioni e dopo la fine del ventennio ha sostituito, nello stemma che lo 

rappresenta, il glorioso fascio dorato con l’immagine di un grappolo d’uva, che pur simboleggiando il frutto 

del lavoro dell’uomo (ovviamente dell’uomo di destra), non rende certamente onore ai suoi trascorsi.  

 

 



9° tappa: durata 15.15 – 16.30 circa 56 km  [PREDAPPIO - FUSIGNANO] 

 

1. Uscita da Predappio direzione Fiumana 

2. Attraversamento S. Lorenzo in Noceto, Villagrappa, Villanova e Bagnacavallo 

3. Arrivo a Fusignano e pausa caffè (10 m’). 

 

“Fusgnàn” 8500 anime in provincia di Ravenna viene fondata nel XIII secolo: FUSCINIANUS e ceduta nel 

1445 dal papa agli estensi. 

Dopo alterne vicende medioevali arrivano i francesi nel 1796 che aboliscono i diritti feudali e nel 1859 il 

paese passa definitivamente alla provincia di Ravenna. 

Anche a Fusignano i segni della 2° guerra mondiale sono pesanti ed il paese, oggi, a causa degli scarsi 

collegamenti con le vie di comunicazione più importanti vive un momento di declino economico ed 

emarginazione. 

 

10° tappa: durata 16.40 – 17.40 circa 36 km  [FUSIGNANO - PORTOMAGGIORE] 

 

1. Uscita da Fusignano direzione Ciribella 

2. Attraversamento Lavezzola, San Biagio e Ripapersico 

3. Arrivo a Portomaggiore e pausa riposo e controllo presenza (15 m’). 

 

“Portmagiòr” 12000 anime in provincia di Ferrara con il nome che deriva dal porto fluviale sul fiume 

Sandalo. 

I primi scritti che riguardano la città sono del IX secolo. 

La sua storia vede una contesa iniziale tra le diocesi di Ferrara e Ravenna con predominio degli estensi che 

la devolvettero allo stato pontificio alla fine del XV secolo per poi vedere, successivamente, un periodo 

napoleonico ed uno austriaco fino a poco prima dell’unità d’Italia. 

Le due guerre lasciano poi in eredità pesanti devastazioni ma l’area si riprende con un boom economico 

nell’immediato dopoguerra per giungere ai giorni nostri con una percentuale di immigrati residenti del 13 % 

sul totale della popolazione. Da visitare la “DELIZIA DEL VERGINESE” trasformata dagli Este in residenza 

ducale nei primi anni del ‘500. 

 

11° tappa: durata 17.55 – 19.30 circa 150 km  [PORTOMAGGIORE - CASTELNUOVO] 

 

1. Uscita da Portomaggiore direzione Occhiobello 

2. Imbocco A13 a Ferrara SUD direzione PD con uscita a Villa Marzana 

3. Imbocco transpolesana SS434 VR-Legnago  

4. Uscita a VR nord e imbocco della SS 11 direzione Brescia 

5. Arrivo a Castelnuovo d/G in Piazza dell’Impero (attualmente impropriamente detta “Della Libertà”) 

6. Saluti e tutti a casa. 


