punti di interesse

ALBINEA
(L9) Castello di Albinea - dimora privata
(H11) Castello di Borzano - castello di origini matildiche
Chiesa del Castello di Borzano intitolata a S.Giovanni Battista
Scavi archeologici al Castello di Borzano
(I10) Castello di Montericco - castello del XIV secolo
(L9) Pieve di Albinea intitolata alla Natività della Beata
Vergine
(L10) Chiesa di San Gaetano da Thiene Confessore
(I11-I12) Chiesa di Borzano della Natività Beata Vergine Maria
(I10) S. Maria dell’Oliveto - nota come Chiesa vecchia di
Montericco, risalente a un periodo precedente al X sec.
(L10) Santuario della Beata Vergine di Lourdes - prima chiesa
parrocchiale in Italia dedicata alla Vergine di Lourdes
(I9) Broletto - casa torre cinquecentesca
(H11) La Rotonda - casa torre
(I9) Ca’ Varini - casa torre
(L11) Pissarotto - casa torre
(I13) Cittadella - casa torre
(I9) Poiano - borgo rurale
(L10) Frammento originale, parte del Muro di Berlino
(M9) Monumento Mai Più - stele in marmo bianco
(M9) Villa Sidoli Rossi - dimora storica privata e
Lapide ai Paracadutisti Caduti
(L10) Villa Tarabini - dimora storica e acetaia comunale
(M10) Villa Arnò - dimora storica privata in stile neoclassico
(L10) Villa Tacoli - villa nobiliare privata dell’inizio del XVIII sec.
(L9) Villa Crocioni - dimora storica privata con struttura
romantica e fiabesca
(M9) Villa Moratti - villa neoclassica privata

(M9) Villa Calvi - dimora storica privata
(N10) Villa Maramotti - dimora storica in vago stile Liberty
(M10) Villa Bonacini - elegante villino ottocentesco
(L10) Cippo ai Caduti monumento al Milite Ignoto e
Lapide ai Caduti - lapide marmorea presso il Municipio

VEZZANO

SUL CROSTOLO

(H6) Castello del Monte del Gesso (ruderi) e Madonnina
del Monte del Gesso. Punto panoramico
(F5) Castello di Paderna (ruderi)
e Chiesa di San Michele Arcangelo
(E7) Castello matildico di Montalto (ruderi) e della Chiesa
di S. Michele e Lorenzo di cui resta la torre campanaria
(I6-I7) Chiesa di San Martino
(G4) Chiesa di Casola Canossa intitolata a Sant’Eufemia
(E7) Vindè - borgo medievale
(D8) Riolo - borgo medievale
(F6) Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - porte,
Via Crucis, tabernacolo, vetrata e battistero di R. Valcavi
(E7) Casaratta - maestà intitolata alla Beata Vergine
(E6) Ca’ Lolli - borgo con torre e oratorio del XVII sec.
(E6) Ca’ Caprari - borgo con casa torre
(E6) Possione - borgo con torre e colombaia del XVII sec.
(D6 - E6) Cuccagna - borgo rurale
(G5) Melano - borgo rurale
(G5) Signano - borgo con oratorio
(G5) Travaglioli - casa a torre con balchio e decorazioni in
laterizio XV sec.
(I7) Mulino Boni
(E6) Monumento commemorativo dell’eccidio della Bettola
(I7 - L7) Cippo di via Martelli
(I7) Monumento ai Caduti della I e II guerra mondiale
(D7) Villa di Mezzo - antica villa signorile del XVIII sec.
(D7) Villa di Sopra - borgo rurale a corpi separati (XIV sec.)

(I6) Sedrio - Villa signorile (privata)
con torri angolari e loggiato ad archi a tutto sesto
(G6) Pinetina di Vezzano
(D6) SIC-ZSC Monte Duro e bosco di Pino Silvestre
(D7) Cavazzone - complesso del XV sec. con torre di difesa

VIANO
(E12) Castello di Viano - castello matildico
(D9) Castello di Querciola - antico borgo dell’Appennino
Santa Maria Assunta - chiesa annessa al Castello
(D12) S. Salvatore - chiesa medievale riedificata nel XVI sec.
(C8) San Giovanni Battista - chiesa del XVII sec.
(C9) San Siro - santuario del 1300 ricostruito nel XVII sec.
(B7 - B8) Ca’ de Pazzi - borgo rurale
(E11) San Polo - casa torre
(C7) Prediera - casa torre
(B7 - C7) Predale - nucleo rurale
(D11) Cadonega - complesso storico architettonico
(E8) Salse di Regnano - geosito
(G8) Salse di Casola Querciola - geosito
(H8) Ca’ Vara - affioramenti gessosi
(H8) Ca’ Vara - stazione di Dittamo (Dictamnus albus)
(E9) Arenarie di Tedola - rocce clastiche con
composizione sabbiosa
(D10) Monte Bergola - geosito
(D9 - D10) Monte Granarolo - geosito
(D8 - E8) Fondiano - erosioni mammellonarie
(D8 - D9) Sorgente del Pilastro - sorgente solforosa
(C7 - C9) Bosco di Pino Silvestre
(C9) Benale, stazioni di Orchidee selvatiche, Dittamo e Peonia
(B8 - B9) San Siro - affioramenti calanchivi
(A8) Altopiano di Pulpiano - balcone naturale sull’Appennino

il rispetto del territorio
Il territorio dei Comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e
Viano ci propone una grande ricchezza di bellezze e
rarità naturalistiche. Tuttavia il territorio è fragile, convivono Siti di importanza comunitaria e Zone speciali di
conservazione con Riserve di Caccia, attività economiche soprattutto agricole e sentieri collinari percorsi a
piedi e in bicicletta da migliaia di persone, in particolare
nei fine settimana. Si tratta di una grande area ricreativa, che deve trovare forme di convivenza con obiettivi
di salvaguardia e altre forme di fruizione come la
caccia. Per questo va raccomandato a tutti un comportamento corretto e responsabile. La possibilità di percorrere i tanti bellissimi sentieri, di ammirare paesaggi, di
incontrare alberi monumentali, fioriture spettacolari,
animali selvatici, la vena del gesso, i calanchi, le salse e
tanti altri siti di pregio deve essere accompagnata dal
pieno rispetto del territorio:
percorrere i sentieri segnati, non uscirne,
rispettare la proprietà privata
non lasciare rifiuti e cartacce
tenere i cani al guinzaglio
fermarsi per sit in e pic nic solo ove
espressamente consentito
parcheggiare l’auto in modo corretto
rispettare i divieti di transito per i mezzi a motore
moderare la velocità delle biciclette e
delle mountain bike nelle discese
non raccogliere i fiori, i funghi, gli asparagi
non accendere fuochi

(C7) Il Bosco delle Favole - in dialetto “Al Bosc d’la Fola”
un bosco magico abitato da sculture di legno
(G9) Cavazzone - corte rurale della storica azienda agricola
(G10) Villa Pansa

