
SCHEDA DELL’EVENTO Una luce dal mare ai monti. Antiche vie e modi di 
comunicazione 23 giugno 2018  

COLLEGAMENTO OTTICO DAL MAR LIGURE ALLE TERRE MATILDICHE 

ATTRAVERSO TRE REGIONI, UN PARCO NAZIONALE, DUE PASSI 

APPENNINICI, QUATTRO BACINI IDROGRAFICI E QUATTRO PROVINCE - 90 

KM di percorrenza in 15’ dall’Isola del Tino (SP) al Castello di Rossena (R.E.) 

 

LA PRIMA UNIONE EUROPEA FU QUELLA COMPIUTA DAI ROMANI ANTICHI  

Ancora oggi, la provincia romana per antonomasia porta il nome latino di Provenza 

Civis romanus sum! Stesse leggi per tutti, ma tolleranza delle consuetudini altrui  
 
FONTI delle segnalazioni torciere 
Nel mondo greco <E’ fama che Palamede sino dai tempi della guerra di Troia 
sia stato l'inventore di alcune segnalazioni militari> Lo storico Polibio tratta 
delle difficoltà connesse alle segnalazioni torciere 
Nell’antichità romana due sono gli esempi illustri:  

 Cesare nel De Bello Gallico ‘Celeriter, ut ante Caesar imperaverat, 
ignibus significatione facta, ex proximis castellis eo concursum est  
‘Rapidamente, secondo le disposizioni di Cesare, i nostri, fatta la 
segnalazione coi fuochi, accorsero dalle più vicine ridotte’ 

 Rilievi della Colonna dell’imperatore Traiano cui risale la Tabula 
Alimentaria conservata a Parma. In marcia verso la Dacia, i soldati 
romani, prima di attraversare il Danubio tramite un ponte di barche, fanno 
segnalazioni criptate da ben tre torri torciere.  

L’ApS Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano, d’ora in 
poi ALATE (per iniziativa dell’ideatore Martino Squeri) vuole sperimentare, 
specie in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, l’antico modo 
di comunicazione lungo le antiche Vie Consolari, unendo alla Liguria, la 
Toscana e l’Emilia delle Terre della Grancontessa Matilde, di sangue 
germanico, ma legata a Roma e al papato. Lo slogan ‘Il nostro patrimonio: dove 
il passato incontra il futuro’ è appropriato, anche per il suo legame al presente 
che l’Archeoclub propone con l’evento. 
La sera del 23 giugno 2018, in molti posti, circa 500 persone hanno seguito il 
segnale luminoso che, dal Mar Ligure alle Terre Matildiche, ha attraversato in 
andata e ritorno la Liguria (Regio IX), la Toscana (Regio VII) e l'Emilia (Regio 
VIII). Il segnale, con torce e codice ottico appositamente concordato, dal mare 
ha viaggiato verso i monti, borghi e castelli, riproducendo l'antico modo di 
comunicazione istoriato sulla Colonna Traiana: un telegramma ottico che, 
lungo la linea delle Vie Consolari, ha ancora una volta annullato le distanze, 
rinnovando la condivisione in tempo reale di notizie vitali per le popolazioni, 
affratellate dalla reciprocità del rapporto costa-montagna.  
L’ApS A.L.A.T.E, scopritore di ben sette siti di incisioni rupestri contenenti vere 
e proprie sculture etniche liguri 1), ha avuto il patrocinio delle suddette tre 
Regioni, del MIBACT, dei Comuni di Pontremoli MS, di Zeri MS. e di Berceto 



PR. La presente Edizione si è avvalsa della partecipazione straordinaria del 
Comando MARIFARI della Marina Militare di La Spezia. Particolarmente 
efficace la collaborazione del CAI di La Spezia e di Bismantova, RE.  
PERCORSO del segnale di fuoco: Faro di Portofino GE.-Isola del Tino SP.- 
Monte Parodi SP.-borgo di Villagrossa SP.- Alta Via dei Monti Liguri e Passo 
del Casone del Comune di Zeri MS-Madonna del Monte di Mulazzo MS- 
Castello di Pontremoli MS.- Crocetta di Arzengio, Pontremoli MS.-Passo della 
Cisa tra Pontremoli MS e Berceto PR.- Monte Valoria tra Pontremoli MS e 
Berceto PR.- Monte Cervellino PR -Monte Fuso PR- Parco dell’Appennino 
Tosco Emiliano con Corniglio PR e con la dantesca Pietra di Bismantova 
R.E. Qui il segnale, raccolto dal CAI di Bismantova, è stato rilanciato infine al 
Castello di Rossena R.E., nelle Terre Matildiche. Da qui esso è stato 
rimandato indietro attraverso le medesime 'postazioni torciere' percorse in 
arrivo, riguadagnando il Mar Ligure da dove era partito.  
Hanno collaborato, coinvolgendo la popolazione, la Pro Loco di Pontremoli e, 
oltre alle già dette, altre qualificate Associazioni quali: Cantiere della Memoria 
di La Spezia, Danza Antica Terra Lunae-Centro Teatro Pontremoli-Auree 
Fenici-Compagnia del Piagnaro tutte di Pontremoli MS.- Castello di 
Rossena/Canossa (Reggio Emilia) e le Guide AIGAE di Parma e di Reggio 
Emilia 
Sarà pronto per metà luglio 2018 il collegamento ottico con postazioni torciere 
all’uso antico, tra due città di fondazione romana. L’evento, patrocinato da tre 
regioni e dal MIBACT, s’intitola: Luni e Veleia, tra Liguri e Romani, Prima 
Edizione appositamente progettata per l’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale, con riedizione annuale.   
E’ in previsione l’estensione del collegamento tra i due mari, Tirreno ed 
Adriatico, soprattutto in vista della ricorrenza dantesca del 2021, in 
collaborazione con la Società Dante Alighieri di La Spezia e altre Associazioni.  
 
NOTA - Si è potuto constatare che le postazioni torciere utilizzate per l’evento, 
individuate attraverso la cartografia d’archivio e la narrazione di storia locale, 
corrispondono non ad insediamenti romani improbabili, ma proprio a siti di 
segnalazione e di avvistamento, quelli sì sicuramente stabili e costanti che 
spiegano anche il reperimento di monete romane e di piccoli idoli nascosti nel 
terreno, sia sui monti di confine tra Toscana ed Emilia che sui Prati di 
Logarghena (nei pressi dei siti preistorici scoperti dal ns Archeoclub). Qui, 
tempo fa sono state ritrovate diverse monete d’oro, forse interrate da qualche 
legionario romano per un pericolo imminente.   
 
1)Testo di riferimento: Angelina Magnotta' Il culto della Dea Madre nella Terra di Luna'  Edizioni dell'Assemblea, 
Firenze 2015 (scaricabile dal sito del Consiglio Regionale) 
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