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la leggenda di san moderanno

Nel 718 il vescovo di Rennes Moderanno partì in 
pellegrinaggio verso Roma; 

lungo il suo cammino passò per la città di Reims, ove 
erano conservate le spoglie di san Remigio, e ne acquistò 

alcune reliquie. 

Secondo la tradizione, percorrendo la via di Monte 
Bardone, che collegava Parma con la Lunigiana consen-

tendo ai pellegrini un passaggio attraverso la catena 
appenninica, giunse nei pressi del passo della Cisa e vi si 

fermò per riposarsi, appendendo a una pianta le reliquie, 
che dimenticò alla ripresa del cammino; 

non appena se ne accorse, ritornò sui suoi passi, ma, dopo 
aver ritrovato l’albero a cui si era appoggiato, nono-

stante numerosi sforzi non riuscì a raggiungere il ramo 
su cui aveva attaccato il suo prezioso carico, cresciuto 

prodigiosamente; 

la pianta si riabbassò solo quando il vescovo promise di 
lasciare le reliquie a Berceto.



LA VIA FRANCIGENA o romea

La Via Francigena, Francisca o Romea, 
è parte di un fascio di percorsi, 
detti anche vie romee, che dall’Eu-
ropa occidentale, in particolare 
dalla Francia, conducevano nel Sud 
Europa fino a Roma proseguendo poi 
verso la Puglia, dove vi erano i porti 
d’imbarco per la Terra santa, meta di 
pellegrini e di crociati.
Il pellegrinaggio a Roma, in visita 
alla tomba dell’apostolo Pietro, era 
nel Medioevo una delle tre 
eregrinationes maiores insieme alla 
Terra Santa e a Santiago di 
Compostela. Per questo l’Italia era 
percorsa continuamente da 
pellegrini d’ogni parte d’Europa. 
Molti si fermavano a Roma, gli altri 
scendevano lungo la penisola fino 
al porto di Brindisi e da lì 
s’imbarcavano per la Terra Santa. 
I pellegrini provenienti soprattutto 
dalla terra dei Franchi, in età post 
carolingia cominciarono a valicare 
le Alpi ed entrare in Italia.



FLORA E FAUNA 
DELL’ APPENNINO EMILIANO
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 LE IMPRONTE...





  IL CASTAGNO

  LA QUERCIA



SEGUIRANNO LE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
E 
L’ANIMAZIONE 
CURATA DALL’ 
ASSOCIAZIONE BRUCA-
LIFFI!


