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ANTEFATTO 

 

Poche persone  sono a conoscenza del fatto  che uno dei piu’ importanti   luoghi storici italiano  e di 

maggiore notorietà internazionale esiste  grazie all’impegno del Club Alpino. Italiano  Fu infatti grazie 

alla iniziativa  del Alpinisti del CAI che nel lontano 1877  furono avviati gli scavi archeologici che 

portarono alla riscoperta  dell’antico castello di Canossa  e poco dopo condussero alla fondazione del 

Museo Nazionale, tutt’ora esistente. Gli scavi furono diretti  da uno dei più eminenti archeologi italiani, 

che era anche dirigente del CAI: Gaetano Chierici, fondatore delle moderne scienze paletnologiche. 

Sempre per impegno del CAI lo Stato  acquistò in quegli anni tutta l’area del Castello , procedendo 

poi a realizzarvi  un museo nazionale per accogliervi  gli importanti reperti venuti alla luce  a seguito 

delle esplorazioni ;tale museo è tutt’ora meta frequentata da numerosi turisti, molti dei quali di 

provenienza estera . Per queste sue caratteristiche  Canossa costituisce quindi un caso unico in 

Italia di un importante Monumento  e Museo Nazionale resi tali grazie al diretto impegno del 

CAI. Ma l’impegno del CAI a Canossa prosegue ancora oggi : proprio quest’anno, nella ricorrenza 

del 140° anniversario della prima campagna di scavi , il 9 ottobre prenderà’ il via uno dei più importanti 

progetti di ricerca scientifica  sino ad oggi   condotti nell’appennino settentrionale e che  riguarderà 

l’esplorazione dell’inedita area archeologica del borgo medievale di Canossa, individuato dal Comitato 

Scientifico Regionale del CAI Emilia-Romagna nel 2010. In tale prestigiosa iniziativa  è stato 

intenzionalmente  coinvolto il Dipartimento di Storia Culture e Civilta’  della Università di Bologna , 

il più antico ateneo d’Europa  che secondo tradizione fu fondato da Matilde di Canossa. Per  iniziativa 

del Comitato Scientifico Regionale del CAI dell’Emilia-Romagna, all’interno del Museo nazionale di 

Canossa e’ stata inoltre  allestita una apposita sala, dedicata al CAI, nella quale mediante  una serie di 

pannelli e di documentazioni storiche    viene riproposto il suggestivo scenario delle fasi salienti della 

ricerca archeologica attuata dal CAI a partire dal 1877. 

 

L’insieme di  tutte circostanze fa  quindi di Canossa un luogo fortemente testimoniale ed altamente 

identitario dell’impegno scientifico del CAI dai suoi primordi sino ai nostri giorni, da affiancare per la 

sua grande valenza agli altri grandi siti identitari nazionali del CAI: dal Monte dei Cappuccini a Torino 

, al Monviso ecc .  

 

LA VIA MATILDICA 

 

Il castello di Canossa inoltre si trova   al centro di una amplissima rete di sentieri , molti dei quali del 

CAI ,che non soltanto conducono a Canossa, ma che collegano anche  tra loro   tutte le principali 

località dell’Italia settentrionale   legate  a Matilde di Canossa: da Mantova , ove  essa ebbe  i natali, a 

San Benetto Po, nei cui monastero  ebbe sepoltura prima che i suoi resti mortali fossero traslati   nella 

basilica di San Pietro ,alla citata rocca di Canossa ove  nel gennaio 1077 avvenne lo storico incontro 

con  l’imperatore di Germania  Arrigo IV  , alla badia di Marola, fondata dagli avi di Matilde, al castello 

di Carpineti, sede della sua corte, allo splendido scenario dell’Ospizio medievale  di San Pellegrino in 

Alpe,  per giungere a Lucca  ove si affermò la stirpe feudale dei matildici ,per terminare infine a Pisa 

nella cui cattedrale  riposa la madre Beatrice .Si tratta di una cavalcata spettacolare  di circa 250 

chilometri che non soltanto collega tra loro due importanti siti UNESCO (Mantova e Pisa), ma 

attraversa gli angoli più belli dell’Italia appenninica  settentrionale riconosciuti area MAB UNESCO , 

in uno spettacolare  susseguirsi di affascinanti scenari    che dalle magiche atmosfere dei laghi Mantova 

conducono alle vaste golene di Po per giungere  agli scenari mozzafiato  della alpi Apuane, della rocca 

di Canossa e della Pietra di Bismantova  sino alla splendida città murata di Lucca ed alla torre pendente 

di Pisa. Tra tutti i possibili itinerari di storia e di cultura dei quali si discute ormai da alcuni anni, questo 

per bellezza dei luoghi attraversati , per importanza storica e sua immediata fattibilità ha certamente le 

caratteristiche  di configurarsi probabilmente come il più importante cammino dell’Italia settentrionale  



appenninica. In questo scenario non si può oltretutto dimenticare anche la componente religiosa insita 

in questa percorrenza, poiché’ collega direttamente due delle più importante icone  sacre del medioevo 

occidentale: le sacre ampolle del Cristo che si conservano a Mantova e il Volto Santo di Lucca, 

passando dal monastero di San benedetto ove fu inizialmente sepolta Matilde, per passare poi a 

Canossa e  Marola ed il celebrato santuario di S Pellegrino in alpe. Ma sussiste un altro aspetto, che fa 

assumere ulteriore  significato alla Via Matildica: essa  costituisce infatti l’antica “Via Teutonicorum” 

che , innestandosi  direttamente  sulla direttrice della val d’Adige  costituisce di fatto  la   diretta 

prosecuzione degli antichi percorsi  che dalla Germania scendevano in Italia attraversando la Pianura 

Padana, raggiungendo appunto Mantova  e Lucca. Si tratta, oltretutto del medesimo sedime della via 

Clodia Augusta che percorre in quota il trentino e l’alto Adige .Nella val d’Adige e da Peschiera  

tramite una efficiente rete ciclabile   si giunge   a Mantova e sempre seguendo il Mincio  si raggiunge   

il fiume Po entrando nel cuore suggestivo della grande pianura padana, per risalire poi le giogaie 

dell’appennino in vista di Canossa, San Pellegrino, le Apuane, la Garfagnana , Lucca e Pisa . 

 La grande potenzialità della via matildica e’ quindi quella di realizzare il più importante e diretto asse 

escursionistico che collega il retroterra culturale austro tedesco con l’Italia, innestandosi proprio a 

Lucca sulla via Francigena, dando  quindi origine a tutti gli effetti alla “via Germanica”.  

 

Da queste constatazioni, all’interno del Comitato Scientifico del Gruppo Regionale CAI Emiliano-

Romagnolo e del Comitato Scientifico Centrale   e’ nata     l’idea  di realizzare  il CAMMINO 

MATILDICO DEL VOLTO SANTO,   facendone il percorso storico identitario per eccellenza  del  

CAI nell’Italia Settentrionale  . Poiche’ questa direttrice  era gia’ stata proposta da alcune 

amministrazioni comunali emiliane , lombarde e toscane , ed in particolare  dal Comune di Vezzano 

sul Crostolo e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il Club Alpino Italiano si e’ 

confrontato con tali organismi, trovando la loro  piena adesione affinché’  esso   divenisse a tutti gli 

effetti  un sentiero nazionale del Club Alpino, dotato di propria autonoma segnaletica  e numerazione 

.  

 

LA CONCRETA REALIZZAZIONE DEL CAMMINO MATILDICO DEL VOLTO SANTO 

 

 La concreta realizzazione del “cammino”   e’ stata  resa possibile dalle seguenti favorevoli circostanze: 

 

  

1-  l’intero tratto appenninico del cammino Matildico  tra Emilia e Toscana  , si mantiene interamente 

sul sedime   di sentieri del CAI gia’ esistenti e regolarmente gestiti dalle  diverse sezioni . 

2-  il Parco Nazionale dell’appennino Tosco Emiliano ha ottenuto un importante finanziamento 

europeo per procedere alla sistemazione e miglioramento dell’intero tratto appenninico emiliano  di 

questa percorrenza  , consentendo in tal modo di predisporre una efficiente segnaletica, di sistemare 

alcuni tratti che avevano problemi di conservazione del piano di calpestio e realizzare in vari punti  

tutta una serie di piccoli interventi di sistemazione idrogeologica, accoglienza ecc . 

3- la totalita’   del percorso che si snoda   nella pianura lombarda ed emiliana è già  comodamente 

utilizzabile ,poiché’ ricalca    la lunga ciclo-pedonale del parco del fiume  Mincio tra Mantova e San 

Benedetto Po. Raggiunta quest’ultima località  prosegue in destra idrografica del fiume Po utilizzando 

piste ciclabili , sentieri e tratturi già esistenti che conducono direttamente a Guastalla. Raggiunta 

quest’ultima località  si immette sulla lunga ciclabile-perdonale che percorre la sommità arginale  del 

torrente Crostolo, sino a raggiungere  la località di S Vittoria, donde passando poi sulla sommità 

arginale  del Cavo Tassone giunge direttamente  ed emblematicamente alla STAZIONE 



MEDIOPADANA ALTA VELOCITA’ di Reggio Emilia .Imboccato il sottopasso ciclabile-pedonale 

della stazione Mediopadana, il tracciato del Cammino  entra nella citta’ di Reggio, proseguendo poi 

lungo la ciclabile-pedonale  che sempre costeggiando  il torrente Crostolo   si immette nella rete di 

sentieri del CAI gia’ da tempo esistenti che conducono direttamente a Canossa , proseguendo poi per  

Marola, Carpineti , San Pellegrino in Alpe, Castelnuovo di Garfagnana, Barga , Lucca e Pisa (sempre 

mantenendosi su sentieri CAI  gia’ esistenti). 

4- la Via Matildica e’ stata ufficialmente riconosciuta dall’APT della  Regione Emilia Romagna 

nell’ambito delle principali percorrenze di fede e di cultura dell’appennino   

5-  gia’ da anni   gruppi  di escursionisti e “pellegrini” percorrono in numero crescente  l’intero 

tracciato, da Mantova a Lucca, (250 Km) rimanendo entusiasti della grande bellezza dei luoghi  

attraversati e dalla   varieta’ dei paesaggi incontrati, trovando  regolare accoglienza ed ospitalita’ lungo 

l’intero cammino, poiche’ a distanze regolari di circa 25/30 Km sono  attivi  e disponibili attrezzati 

luoghi di sosta e pernottamento , alcuni dei quali di proprieta’ pubblica e molti altri privati, che  

assicurano la fondamentale dotazione di  “ostelli”, in mancanza dei quali nessuna percorrenza storica 

sarebbe sostenibile. 

6- quasi a metà’ del suo  percorso, il CAMMINO MATILDICO  raggiunge   la Stazione Mediopadana  

della ferrovia ad alta Velocita’ di Reggio Emilia   in una emblematica coniugazione tra l’andare lenti 

e l’andare veloci .Oltretutto tale snodo ha grande importanza per raccordare la via Matildica all’intera 

Europa.   

7-L’insieme di queste circostanze  fa del Cammino  Matildico del Volto Santo non soltanto  una realta’  

sperimentata e concretamente e spendibile ,ma anche  l’unico   tracciato storico autenticamente e  

profondamente legato al CAI. In altri termini, la via Matildica  puo’ a tutti gli effetti considerarsi il 

“SENTIERO STORICO NAZIONALE DEL CAI”,   ed espressione  diretta dell’impegno del CAI a 

Canossa  .  

8-poiche’ il tracciato si apre direttamente sulla  valle dell’Adige    ha   una grande   potenzialita’ 

turistico escursionistica nell’ambito  dell’Italia Settentrionale ;il tutto ulteriormente avvalorato dal fatto 

che  a Lucca si immette sulla Francigena   e quindi costituisce  l’immediato e piu’ rapido raccordo    

con il contesto escursionistico di area tedesca e centro europea. 

 

L’INAUGURAZIONE DEL CAMMINO 

 

Per queste sue caratteristiche    il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano  ha presentato  

il Cammino Matildico” al Presidente Generale del Club Alpino Italiano  ed al  Gruppo Nazionale  

Cammini Storici e Religiosi del CAI , inserendolo nella  iniziativa CAMMINACAI 2017 , che avrà 

luogo  SABATO 7-8 Ottobre 2017,  e che   costituirà la inaugurazione ufficiale  della  percorrenza. In 

questi mesi, i soci del CAI appartenenti alle sezioni Lombarde, Emiliane e Toscane interessate dal 

Cammino si sono attivati  per contrassegnare con la segnaletica ufficiale del CAI l’intero percorso, 

corredandola con lo specifico logo  che identifica  l’itinerario. Grazie all’impegno del CAI  il Cammino 

Matildico del Volto Santo e’ quindi divenuto realtà , ponendosi a pieno titolo nel novero  delle più’ 

importanze percorrenze storiche escursionistiche dell’Italia Settentrionale. La presenza del CAI 

costituisce inoltre una importante garanzia  non soltanto in merito alla futura  gestione e manutenzione 

dell’intero tracciato , ma anche nell’ambito della sua diretta promozione e valorizzazione turistico-

escursionistica poiché si rivolge direttamente  ad una  compagine di iscritti al  CAI di oltre  300.000 



soci. Per la data dell’inaugurazione si prevede anche di distribuire la Guida del Cammino Matildico, 

attualmente in avanzata fase di stesura 

  

 

 

Agosto   2017      Il presidente del Comitato Scientifico Centrale CAI 

         Giuliano Cervi  

 

                                                                    


