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Il libro 
Nelle pagine di questa pubblicazione vengono proposti 
23 itinerari nell’alta valle del Sillaro, percorribili, 
secondo i casi, in automobile, in Mtb, a cavallo e a 
piedi. Oltre alla sintetica descrizione dell’itinerario 
e alla relativa cartografia esplicativa, ogni percorso è 
preso in esame sotto l’aspetto storico, culturale e del 
paesaggio e il testo è accompagnato da un corredo 
di numerose immagini. Gli itinerari presentano una 
grande varietà, dai più brevi, che possono essere 
percorsi camminando tranquillamente per un’ora o 
poco più a quelli più lunghi, che richiedono molte ore 
di cammino, e che possono essere percorsi in Mtb, a 
cavallo o in automobile o, meglio, con un fuoristrada.
Nelle spiegazioni di ogni itinerario ci sono numerosi 
riferimenti ai paesi, ai nuclei abitati o agli edifici 
particolari che si incontrano, così come sono 
menzionati i principali aspetti naturalistici e geologici 
del territorio che si sta attraversando.
Si tratta, quindi, di una guida che permette di fare la 
conoscenza di un territorio particolare, quello dell’alta 
valle del Sillaro, che è confine naturale e storico, tra 
la formazione marnoso-arenacea e le argille caotiche 
che hanno trascinato con sé le grandi ofioliti strappate 
dal fondo del Tirreno, tra i domini bolognesi, poi dello 
Stato della Chiesa, e quelli del Granducato di Toscana, 
e, oggi, tra Emilia Romagna e Toscana, lungo una linea 
di confine ben distante dallo spartiacque che mantiene 
viva la memoria delle antiche suddivisioni dell’Italia in 
piccoli Stati.
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