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Quando si sfogliano le pagine della storia 
si scoprono particolari che a volte riman-
gono nascosti per oltre 60 anni. Ma sono 
particolari che riaccendono ricordi e ferite 
ancora aperte, soprattutto se distano pochi 
chilometri da dove i nazifascisti trucidarono 
16 partigiani. A Legoreccio di Vetto, persero 
la vita i giovani del distaccamento garibaldi-
no intitolato ai Fratelli Cervi. Poco lontano, 
sul ponte che collega Vetto al Parmense, in 
questi anni è emerso qualcos’altro.
Il ponte del «Pomello», l’unico che durante 
la seconda guerra mondiale collegava 
il nostro appennino a quello parmense, 
unendo i Comuni di Vetto e Traversetolo, 
nasconde un piccolo segreto. Piccolo 
come la porta in legno che lo racchiude, 
antico come le scalinate che dal parapetto 
conducono a quella apertura ricavata tra i 
piloni in mattone. Al centro del ponte esiste 
infatti una specie di camera che sarebbe 
dovuta servire ai partigiani per tagliare, in 
caso di necessità, i collegamenti ai fascisti. 

Per rendere impossibile quindi ai camerati 
di allora il passaggio tra le due province.
Come? Quella camera ricavata all’interno 
del ponte, e visibile solo dal greto del fiume 
Enza, sarebbe stata riempita di esplosivo, 
per poi distruggere il ponte isolando così 
i fascisti. Un piano mai attuato. Ma quella 
porta che racchiude quella antica camera è 
ancora lì, simbolo di una lotta per la libertà 
che i partigiani di Vetto pagarono a caro 
prezzo con la strage del 17 novembre 1944, 
dove furono giustiziati sedici ragazzi.
«Quella camera sul ponte, racconta l’ultraot-
tantenne Bruno Romagnani, fratello di Fio-
ravanti ucciso dai nazifascisti a Legoreccio, 
sarebbe dovuta servire ai partigiani per far 
esplodere tutto e interrompere i collegamen-
ti tra Reggio e Parma». All’interno di quella 
camera nascosta ora non c’è più nulla, 
perché negli anni, più volte, sia i vigili del 
fuoco sia i carabinieri, ne hanno controllato 
l’interno. Ma tra Vetto e il parmense, quel 
segreto lo conoscono in tanti.
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Nucleo situato in bella posizione panorami-
ca in costa ai rilievi tra la valle dell’Enza e la 
valle del torrente Lonza. Era compreso tra i 
feudi della famiglia Terzi e poi dei Vallisneri. 
Nella conferma dei feudi a questa famiglia 
fatta nel 1449, dal Marchese Leonello d’Este 
e nel 1450 dal Marchese Borso fu escluso 
Gottano che gli Estensi si tennero riservato. 
Successivamente ne furono investiti i So-
liani Raschini di Brescello che lo tennero 
fino alla soppressione dei Feudi. Dopo la 
Restaurazione Estense la villa fu unita al 
Comune di Castelnuovo nè Monti e nel 
1860 a quello di Vetto. La chiesa dedicata 
ai SS. Pietro e Paolo è ricordata per la pri-
ma volta in un documento della Cattedrale 
di Reggio nel 1213. Nel 1318 è filiale della 
Pieve di Campiliola a cui appartenne fino al 
1727 allorché fu assoggettata al plebanato 
di Nigone . Alla fine del Settecento il Ricci 
ne indica la popolazione in 178 abitanti. Il 
campanile della chiesa di Gottano sorge 
nell’area della antica rocca del paese, di 
cui incorpora alcune strutture. Si evidenzia 
il paramento in opus quadratum dell’edificio 
che gli abitanti chiamano “Rocca d’oro”. Il 
borgo è di valore ambientale e conserva un 
discreto patrimonio architettonico meritevo-

le di tutela. Numerosi i sottopassi con archi 
a tutto sesto in pietra. All’estremità ovest 
del paese si osserva un grande portale con 
peducci sagomati e chiave con cuspide an-
tropomorfa datata “1694”. Interessanti sono 
anche alcuni ballatoi in legno per la essica-
zione della frutta, ed un rosone monolitico 
in arenaria con finestrella di colombaia. Un 

BORGO dI GOTTAnO SOPRA
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secondo portale con cuspide antropomorfa 
e dadi reca il millesimo “1770”. 
E’ notabile un portale ottocentesco con 
bugnato ed una coppia di portali quadran-
golari con decorazione a zigrino di tipologia 
seicentesca. Una maestà conserva una 
immagine sacra della Beata Vergine in ter-
racotta, attribuibile al XVIII secolo. Altri tre 
pilastrini con nicchie recano statuette della 
fine XIX-inizi XX sec.. Infine si riscontra un 
catenaccio in ferro decorato a tacche riferibili 
al XVI-XVII secolo. Nel 2011 il borgo è stato 
oggetto di un intervento di riqualificazione 
con la ripavimentazione delle strade e spa-
zi pubblici da parte dell’Amministrazione 
Comunale.





Nell'Appennino reggiano, all'ingresso del 
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco 
Emiliano, c'è un'eccellenza paesaggistica 
degna del patrimonio Unesco.
E’ la miriade di muri a secco che, singo-
larmente sono concentrati particolarmente 
in un solo comune: Vetto. Secoli di lavoro 
manuale e diversi chilometri di estensione, 
anche meritori d’essere paragonati a un 
bel tratto della muraglia 
cinese. 
Solo sasso, niente ce-
mento e realizzati esclu-
sivamente con l’ingegno 
e le braccia dell’uomo nei 
secoli.
“Non c'è identità in que-
sto paese che non si 
riconosca nei muretti a 
secco - dice Fabio Ruffini, 
Sindaco del Comune di 
Vetto - ed è per questo 
motivo che da qualche 
anno ci siamo messi in 
moto per il loro ripristino 
e la loro manutenzione. 
Oggi presentiamo l'avvio 

TERRAzzAmEnTI

di questo percorso ma, anche, riflettiamo 
sul valore per l'Appennino di questo monu-
mento naturale”.
“Un patrimonio che, però, era degradato dal 
tempo e rischiava di perdersi con numerosi 
crolli e l'avanzare della vegetazione. Rischia-
va di perdersi la manutenzione del territorio, 
assieme alla sua identità: ecco il motivo 
del nostro coinvolgimento - afferma Marino 
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Zani, presidente del 
Consorzio di Bonifica 
dell'Emilia Centrale
Il primo importante 
riconoscimento dei 
muretti a secco di Vetto 
è l'avvenuto con l'inse-
rimento dell'area nei 
Paesaggi Naturali e se-
minaturali protetti della 
collina reggiana - Terre 
di Matilde La Provincia 
ha poi deciso anche l'in-
serimento nella Bien-
nale del paesaggio di 
Reggio Emilia.“Un se-
gno identificativo forte, 
quello della Biennale, 
su un simbolo di una 
unicità che, nel nostro territorio, affianca 
Canossa, paesaggio fluviali, altri edifici 
storici - afferma Mirko Tutino, assessore alla 
pianificazione, cultura, paesaggio, ambiente 
della Provincia di Reggio Emilia. In questo 
modo possiamo dimostrare la particolarità 
dei muretti a secco di Vetto come emblema 
di un paesaggio multicolore, da tutelare 
e rendere noto anche grazie all'iniziativa 
reggiana della Biennale, che da sempre 
intende il paesaggio come un'occasione 
di racconto della società stessa”.
Assieme, quindi, gli enti che sostengono 

questo recupero Comune di Vetto, Consor-
zio di Bonifica dell'Emilia Centrale, della Pro-
vincia di Reggio Emilia, della Regione Emilia 
Romagna, Gal Antico Frignano e Appennino 
Reggiano. Il recupero dei terrazzamenti 
prende corpo da un progetto dell'architetto 
Silvia Costetti e dell'agronomo paesaggista 
Giuseppe Baldi: “i terrazzamenti adiacenti 
all'abitato di Vetto costituiscono un unicum 
paesaggistico di inestimabile valore, una ci-
clopica sistemazione dei versanti realizzata 
con secoli di lavoro per la singolarità della 
condizione pedo-climatica e per il favorevole 
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microclima di quest'area dove si registrano 
temperature e valori di evaporazione tali da 
rendere praticabili coltivazioni inconsuete 
per le quote altimetriche locali. Gli obiettivi 
del nostro progetto sono: - il recupero e il 
risanamento ambientale del sistema dei 
terrazzamenti, finalizzati a conservare gli 
habitat, ad aumentare l'efficienza dei sistemi 
naturali, ripristinare l'assetto idrogeologico, 

preservare le caratteristiche paesaggistiche 
e valorizzare le specificità culturali, storiche 
ed antropologiche locali - il restauro della 
rete sentieristica al fine di permettere la 
fruizione dell'area - il riuso attivo dei versanti 
dove si prevedono coltivazioni sperimentali 
in collaborazione con la facoltà di agraria di 
Bologna e con il contributo del Gal.
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QUI 
SI RISPARMIA

VETTO
Manifestazioni estate 2014
Tutti i venerdì dal 13 giugno al 5 settembre
VETTO CAPOLUOGO GNOCCO FRITTO
A cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo presso il salone polivalente del Bocciodromo 
Don Eusebio Costi dalle ore 16.00 alle ore 19.00 gnocco fritto Info: 0522/815556

Giugno
Sab 21 PARCO DI SANTO STEFANO TORTEllATA
 A cura della Pro Loco  di Santo Stefano
 dalle ore 19.30 cena a base di tortelli; Animazione con MIL PASOS; durante la 

serata  è presente la scuola di tango “Coach dell'Onda” con show dei maestri 
Stefania y Oscar Info: 0522/613052

Dom 22  VETTO DIVERTIMENTO & MOVIMENTO
 Manifestazione con i GRILLI tricicli per bambini di tutte le età in piazza Pellegrino 

Nobili (zona scuole elementari), dalle ore 14,30, a cura di Amerigo Battilani
 Info 0522/815563

Gio 26 VETTO Arena Estiva SERATA  “ZUMBA”
 A cura del Centro Danza Appennino, con la direzione del maestro Francesco Melillo
 ore 21,00 coreografia di ZUMBA Info 338/ 5959461

Sab 28 PARCO DI SANTO STEFANO CENA E SERATA DANZANTE
 A cura della Pro Loco  di Santo Stefano, dalle ore 19,00  cena con piatti tipici
 dalle ore 21,00 si balla con l'orchestra GIANFRANCO AZZALLI Info: 0522/613052

dal 27 GROPPO BIRRA ROCk
al 29 a cura dell’Associazione “Groppo” presso la ex scuola di Groppo 
 Tutte le sere dalle ore 20,00  apertura ristorante con piatti tipici e specialità locali.
 Venerdì 27 dalle ore 22,00 musica dal vivo con i CLAN BAND
 A fine serata dj set con PREDEDO dis 
 Sabato 28  MOTORADUNO “Ivano Bomba” in ricordo dell’amico Ivano Grimelli. 

Partenza alle ore 11.00; ore 22,00 musica dal vivo con i  GOOD COMPANY 
 A fine serata dj set con ANDREA E M@IC dis
 Domenica 29 musica dal vivo con SABRINA DOLCI. A fine serata dj set
 INGRESSO GRATUITO Info: 338/3958678 – 328/8743044

luglio
  

Sab 5 VETTO Salone Parrocchiale  SERATA DANZANTE
 a cura del Bar del Circolo ANSPI: Serata con musica e ballo con TIZIANO CHIA-

PELLI, dalle ore 21,00.

Dom 6 VETTO CAPOLUOGO FIERA DI SAN GIOVANNI
 A cura dell’Amministrazione Comunale per l’intera giornata:
	 mercato ambulante; mercatino di prodotti tipici e biologici  
	 in collaborazione con le Associazioni di Volontariato
 alle ore 21,00 grande serata danzante  con il campione mondiale di fisarmonica 

Tiziano Chiapelli, il campione europeo Mauro Carra  ed il campione italiano Daniele 
Carabetta Info: 0522/815221



Dom 6 VETTO CAPOLUOGO FESTA DEl GRUPPO AlPINI DI VETTO
 ore 11 S. Messa; ore 12 Onori agli Alpini davanti al monumento in Piazza P. Nobili;
	 ore 12.30 pranzo presso la baita degli Alpini Info: 347/6927373 – 347/0361055

lun 7 ROSANO TORNEO DI CAlCIO
 a cura della Pro Loco Rosano,  si disputerà la prima partita del molto apprezzato 

Torneo di calcio che durerà per tutto il mese di luglio Info: 340 2827606

Sab 12 GOTTANO SOPRA 11ª SAGRA DEl PESCE
 a cura dell’Associazione “Amici di Gottano” serata nel borgo con cena a base 

di pesce di mare e musica dal vivo con l’orchestra  “CLAUDIO SAX”. (è gradita 
prenotazione) Info: 328/5606763 – 334/6805205 

Sab 12 PARCO DI SANTO STEFANO MOjITO PARTy
 a cura della Pro Loco  di Santo Stefano - Salsa Party, cena, musica e ballo. Ani-

mazione - Show Dance - Stage di ballo con LSD - Lele Milano e Mambo Diablo.
 (è gradita prenotazione) Info: 0522/613052 

Sab 19 VETTO Arena Estiva SERATA DANZANTE
 a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di 

Volontariato:  dalle ore 21,00 si balla con “I FADABBI” Info: 0522/815221

Mar 22 VETTO Salone Parrocchiale FESTA DI BENVENUTA ESTATE
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo serata di animazione e spettacolo 

presso il salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio Costi con cena dalle 
ore 19.00 con gnocco fritto, salumi nostrani e torte caserecce Info: 0522/815556

Sab 26 GOTTANO SOPRA BORGO IN FESTA
 a cura dell’Associazione “Amici di Gottano” serata nel borgo con cena dalle ore 

19.30 con tortellata, grigliata di carne, patatine fritte, salumi, formaggi e torte artigia-
nali. Si balla con l’orchestra “SILVIA e RAMON” Info: 328/5606763 – 334/6805205

Dom 27 PARCO DI SANTO STEFANO BAMBINI IN FESTA 
 a cura della Pro Loco del Parco di Santo Stefano dalle ore 15.30  nella splendida 

cornice del parco di Santo Stefano il pomeriggio trascorrerà all'insegna del diver-
timento con strutture gonfiabili, giochi di gruppo, trucca-bimbi e merenda.

 Partecipazione degli amici ASINELLI con l’Associazione ARIA APERTA.
 Dalle ore 20.30 cena a base di LASAGNE Info: 0522/613052 

Agosto
Ven 1 VETTO Arena Estiva SERATA DANZANTE
 a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di Vo-

lontariato: dalle ore 21,00  si balla con l’Orchestra “I MONELLI” Info: 0522/815221

Sab 2 GROPPO SAGRA PAESANA
 a cura dell’Associazione “Groppo” presso la ex scuola di Groppo dalle ore 20.00 

apertura ristorante e dalle ore 21.00 musica dal vivo Info: 333/9092532 

Mer 6 VETTO Borgo del Castello CONCERTO “Al ChIARO DI lUNA”
 Nel suggestivo borgo del Castello, in gran parte ristrutturato con un recupero mirato 

per il mantenimento dei caratteri tipici degli antichi borghi rurali, si terrà il tradizionale 
concerto all’aperto in collaborazione con l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte. 
“DIVERTIMENTI MUSICALI” concerto per quintetto di ottoni, musiche di Gounod, 
Rossini, Debussy e altri (in caso di maltempo nella Chiesa parrocchiale) ore 21,00 
Info 0522/815221



Sab 9 e SOLE SOTTO FESTA DEllA PIZZA 
dom 10 a cura dell’Associazione “Sole” serata in borgo con cena dalle ore 19 con pizza, 

pane e salume, bruschette e torte artigianali, il tutto cotto in forni a legna. Stand di 
giochi per grandi e piccini, dalle ore 21ballo con musica dal vivo; domenica alle ore 
23 grande spettacolo pirotecnico Info 0522/815732 – 0522/815270 – 349/8112005

Dom 10 VETTO CAPOLUOGO FESTA DEl SANTO PATRONO
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo alle ore 20.30 processione religiosa 

per le vie del paese in onore di San Lorenzo Martire Info 0522/815556

lun 11 VETTO Arena Estiva SERATA  A  SORPRESA
 a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con i COMMERCIANTI
 Dalle ore 21,00 Info 0522/815221

Mar 12 TIZZOLO FESTA “DEl GNOCCO”
 a cura dell’Associazione “Quelli di Tizzolo” dalle ore 19.00 nel vecchio borgo di 

Tizzolo si svolgono giochi a premi per grandi e bambini, paninoteca con salumi, 
birra alla spina, vini nostrani e gnocco fritto gratis per tutti i visitatori Info 335/6372407

Gio 14 COLA TORTEllATA SUl SAGRATO
 a cura della Società Sportiva di Cola serata in compagnia con cena a base di 

tortelli e grigliata. Alle 21.00  (indispensabile prenotazione)
 Info: 338/2015116 – 333/3481893 – 347/2667594 - 0522/815543 – 347/1747780

Gio 14 VETTO CAPOLUOGO FESTA DEllA BIRRA
 a cura del Gruppo Alpini di Vetto: dalle ore 18,00 birra a volontà, GIOCHI e IN-

TRATTENIMENTI  per tutti Info: 347 0361055

Ven 15 VETTO CAPOLUOGO GRANDE GNOCCATA DI FERRAGOSTO
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo continua la tradizione con la “GRAN-

DE GNOCCATA DI FERRAGOSTO” presso il salone polivalente del Bocciodromo 
Don Eusebio Costi. Dalle ore 15.30 gnocco fritto per tutti preparato secondo con 
la ricetta tipica montanara, sinonimo di sapore e leggerezza. C'è  la possibilità di 
cenare  accompagnando lo gnocco con salume e bevande Info: 333/8661510

  
Ven 15 VETTO Arena estiva SERATA DANZANTE
 a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Ass.ni di Volonta-

riato dalle ore 21,00  si balla  con l’Orchestra “Tiziano Chiapelli” Info 0522 815221

Ven 15 PARCO DI SANTO STEFANO PRANZO DI FERRAGOSTO
 a cura della Pro Loco  di Santo Stefano si pranza  con prodotti tipici locali
 Serata danzante con  l’Orchestra “I MONELLI” Info 0522/613052

Sab 16 VETTO Arena Estiva PROGETTO ROSSEllA
 a cura della Pubblica Assistenza Croce Verde  Sezione di Vetto  si tiene, presso 

la  sede di Via Val D’Enza, una serata di beneficenza in memoria della compianta 
Rossella Ferrari, si cena dalle 19.00 con piatti tradizionali estivi  per proseguire dalle 
ore 21.00 con intrattenimento e musica dal vivo con orchestra Info 347/6208889

Dom 17  ROSANO 5° GRIll & BEER
e lun 18 a cura dell’Associazione Pro Loco di Rosano con il seguente programma: entram-

be le serate  si cena dalle ore 19.30 con tortelli, pastasciutta, grigliata di carne e 
gnocco fritto. Domenica 17 alle ore 21.00 Ballo Liscio con Orchestra

 Lunedì 18 alle ore 21,00 Concerto di “Anima Montanara” Info 349/7146215

Mer 20 VETTO CAPOLUOGO FESTA DI ARRIVEDERCI ESTATE
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo si tiene una serata di animazione e 

spettacolo presso il salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio Costi, con 
l’immancabile cena dalle ore 19.00 a base di gnocco fritto con salumi nostrani e 
torte caserecce Info 333/8661510
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Il territorio della Valle del rio Tassaro è 
stato ufficialmente riconosciuto come “Sito 
di Interesse Comunitario” a seguito della 
presenza in zona di una serie di “habitat 
prioritari” che sono considerati dall'Unione 
Europea di elevato interesse e meritevoli, 
quindi, di specifiche misure di salvaguardia.
L'istituzione dell'area SIC trae origine dalla 
Direttiva U.E. n. 43 
del 1992 denominata 
“Habitat”, finalizzata 
alla conservazione 
della diversità biologi-
ca presente nel territo-
rio dell'Unione stessa 
e, in particolare, alla 
tutela di una serie di 
habitat e di specie 
animali e vegetali 
particolarmente rari.
Nell'intera valle del 
Tassaro sono presenti 
copiose sorgenti che 
alimentano il rio con 
acque di elevata qua-
lità, data l'assenza di 
scarichi inquinanti. 
La diversità degli am-

bienti favorisce la presenza di numerose 
specie animali fra cui il lupo appenninico, 
il capriolo e il raro gambero di fiume. Sono 
altresì presenti sauri, aspidi e coleotteri, 
falchi e poiane.  La primavera è annunciata 
da spettacolari fioriture del sottobosco a 
partire già dalla fine di febbraio per arrivare 
a maggio con i magnifici lilium e orchidee 

SITO S.I.C.



selvatiche protetti da 
Legge Regionale.Con 
il termine “habitat 
prioritario” si intende 
un determinato tipo 
di ambiente nel quale 
permangano le condi-
zioni che consentono 
la sopravvivenza di 
determinate specie 
animali o vegetali 
considerate rare o 
minacciate.
La Direttiva in que-
stione prevede che gli 
Stati dell'Unione Eu-
ropea contribuiscano 
alla costituzione della 
rete ecologica Natura 
2000 in funzione del-
la presenza e della 
rappresentatività sul 
proprio territorio di 
questi ambienti e delle 
specie, individuando aree di particolare pre-
gio ambientale denominate appunto Siti di 
Interesse Comunitario (SIC). Lo strumento 
di co-finanziamento europeo per l'ambien-
te, mirato alla conservazione degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario, è 
denominato “LIFE Natura”, ma ad esso si 
deve aggiungere la quota dei Fondi Struttu-

rali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 
2007-2013.
In pochi territori della montagna reggiana si 
incontra una così elevata concentrazione di 
elementi di grande interesse storico, pae-
saggistico e naturalistico come avviene nel 
caso della valle del Tassaro: una comoda 
rete di percorsi escursionistici attraversa 
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tutta l'area avvicinando i luoghi di maggio-
re interesse naturalistico e raggiungendo 
borghi di origine medievale nei quali è 
possibile trovare anche punti di ristoro e 
centri di ospitalità rurale.
Grazie al riconoscimento europeo, la Valle 
del Tassaro che ricomprende gli abitati di 
Pineto, Legoreccio, Spigone e Crovara, è 
area preferenziale per l'applicazione dei 
fondi europei destinati alla promozione di 
tutela dell'agricoltura, dei prodotti tipici, 
dei beni storico culturali e degli ambienti 
naturali.
Recentemente è stato restaurato il fab-
bricato colonico situato direttamente in 
prossimità della Rocca di Crovara dove è 
stato realizzato un museo naturalistico e 
degli attrezzi contadini e un centro visita 

con Ostello per gruppi escursionistici in 
collaborazione con il C.A.I. Degna di rilievo 
anche la chiesa di San Giorgio oggetto di 
restauro e recupero conservativo assieme 
all'area esterna adiacente.
In pochi territori della montagna reggiana si 
incontra una così elevata concentrazione di 
elementi di grande interesse storico, pae-
saggistico e naturalistico come avviene nel 
caso della Valle del Tassaro. Una comoda 
rete di percorsi escursionistici attraversa 
tutta l'area avvicinando i luoghi di maggio-
re interesse naturalistico e raggiungendo 
borghi di origine medievale nei quali è pos-
sibile trovare anche punti di ristoro e centri 
di ospitalità rurale quali locande, trattorie, 
diversi B & B, ristoranti.





L’Enza (Incia in latino, Èinsa in reggiano, 
Énsa in dialetto parmigiano, Èincia in reg-
giano della Valle dei Cavalieri) è un grosso 
torrente appenninico dell’Italia settentrio-
nale, affluente di destra del Po. Affonda le 
sue sorgenti nell’area più impervia e remota 
degli Appennini Tosco-Emiliani. Attual-
mente delimita il confine tra le province di 
Parma e Reggio Emilia; storicamente era la 
dorsale delle Terre Matildiche e della Valle 
dei Cavalieri.
Nasce dal Monte Palerà, poco distante 
dall’Alpe di Succiso, sull’Appennino tosco-
emiliano, forma a 1.157 metri il lago artifi-
ciale Paduli (o di Lagastrello), in provincia 
di Massa-Carrara e sviluppa il suo corso 
di 93 km separando le province di Parma 
e Reggio Emilia. Nel tratto di pianura si 
allarga notevolmente scorrendo con varie 
ramificazioni in un ampio letto ciottoloso. 
Sfocia nel Po nei pressi di Brescello.
Principalmente il corso del fiume si divide 
in due tipologie orogeografiche nettamente 
diverse, sia fisicamente che storicamente, 
individuando due tronconi che vengono 
comunemente detti Alta Val d’Enza e (bas-
sa) Val d’Enza; la prima parte si sviluppa 
dal bacino del Lagastrello e si incunea 
tortuosamente tra le rocce e le foreste 

Il FIUmE EnzA

dell’Appennino, mentre la seconda parte 
si dipana nel versante meridionale della 
pianura Padana.
Da corso d’acqua appenninico l’Enza 
risente pesantemente delle precipitazioni 
con turbinose piene autunnali (anche ben 
superiori ai 1.000 m³/s) e pesantissime 
magre estive (nel basso corso può anche 
rimanere in secca). Durante la primavera 
riceve però un piccolo contributo di scio-
glimento delle nevi appenniniche. Fornisce 
al Po una media di circa 12 m³/s.
Il tratto medio-alto dell’Enza è frequentato 
dagli appassionati di rafting, canoa e kayak.
La qualità delle acque del torrente Enza è 
spesso sottovalutata. Non è un caso che 
gran parte dell’acqua potabile presente 
sul territorio provinciale sia presa dalle fal-
de alimentate da questo corso d’acqua e 
che tale acqua sia stata in molte occasioni 
elogiata per le sue qualità organolettiche. 
Non è un caso nemmeno che la zona di 
produzione del Parmigiano Reggiano coin-
cida in gran parte con l’areale della valle dei 
fiumi Enza, Parma e Secchia. Un semplice 
ragionamento dice questo: La qualità del 
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formaggio Parmigiano Reggiano dipende 
dalla qualità del latte con cui si produce. La 
qualità del latte dipende dalla qualità dei 
foraggi. La qualità dei foraggi dipende dalla 
qualità dell’acqua con cui sono irrigati i prati 
stabili e le foraggere. Si può concludere che 
la qualità del Parmigiano Reggiano dipenda 
in gran parte dalla qualità dell’acqua di fiumi 

o torrenti presenti sul territorio.
Il clima della valle del fiume Enza ha invece 
un ruolo importante per un altro prodotto 
alimentare di pregio inventato in questo 
territorio: l’aceto balsamico tradizionale. 
Documenti molto antichi ne testimoniano la 
presenza presso la corte di Matilde di Ca-
nossa. In epoca di Matildica il balsamico non 
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era considerato un aceto da condimento, 
bensì un prezioso elisir (un balsamo cioè 
un farmaco) degno di essere regalo per re 
e principi. All’epoca di Matilde le botticelle 
probabilmente erano realizzate in quercia, 
frassino, ginepro, ciliegio selvatico, acero, 
corniolo e gelso (moro). Queste piante sono 
tuttora presenti in abbondanza nei boschi 
circostanti (a parte il gelso nero). La robina 
(gaggia nel reggiano) non era ancora stata 
introdotta in Europa dal continente ameri-
cano perciò è da escludere.
Il clima balsamico emiliano non è mite. E’ 
classificato come continentale, presenta 
inverni gelidi ed estati torridi. L’alternanza 
delle temperature è proprio uno dei segreti 

degli acetai che collocano le batterie di bot-
ticelle balsamiche nei non isolati sottotetti 
delle case.
Un fenomeno climatico particolare dell’Emi-
lia particolarmente accentuato nella valle 
fluviale dell’Enza è il phoen appenninico, 
un vento caldo che soffia in Estate dalle 
montagne (Sud) alla pianura (Nord).





Le feste e manifestazioni nel territorio del 
Comune di Vetto sono perlopiù accentrate 
nel corso della stagione estiva. Da giugno 
a settembre in quasi tutte le frazioni si 
tengono serate a tema che coinvolgono 
tutti i residenti e i cosiddetti “villeggianti”. 
A partire dalle giornate di pesce a Gottano 
Sopra fino alla pizza del Sole, dalle feste 
sportive e musicali di Rosano fino alle grandi 
orchestre nel capoluogo, dal gnocco fritto 
di Tizzolo ai tortelli di Cola, dalle giornate al 
Parco di Santo Stefano alle sagre di Groppo.
Oltre alle feste estive, presso il Comune 

lE FESTE

si tiene una manifestazione pre natalizia 
chiamata “Notte Bianca di Natale” ormai 
giunta alla 5^ edizione. La festa si compone 
di numerose attrazioni come i giri in carrozza, 
musicisti itineranti, degustazioni offerte dai 
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commercianti, spettacoli pirotecnici e molto 
altro ancora.
C'è da sottolineare che ogni borgo o frazio-
ne organizza in piena autonomia le proprie 
manifestazioni, spesso anche andando a 
dare una mano nelle altre realtà vicine.
L'impegno di volontari e cittadini per 
la realizzazione delle feste e delle 
manifestazioni è estremo, anche se forse, 
dato anche il periodo di crisi, sarebbe utile 

formare una proloco che coinvolga tutte le 
persone di tutte le frazioni, così da avere 
sostegno e aiuto per la realizzazione delle 
proprie feste e quelle altrui.
All’interno del presente libretto potete tro-
vare un elenco completo di tutte le feste 
e sagre che si terranno nel territorio del 
Comune di Vetto, con indirizzi, telefoni e 
informazioni utili.




