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Maggy Bettolla è nata a La Spezia nel 1988; laureata presso l’Università degli Studi di Torino in psicologia, è appassionata sin da bambina di 
luoghi abbandonati, nascosti e solitamente celati agli occhi del grande pubblico. Ha aperto nel 2014 il sito www.desertislocis.com divenuto poi 
nel 2016 associazione culturale rivolta alla valorizzazione e alla riqualificazione dei luoghi dismessi. Fotografa amatoriale, ha esposto le sue 
fotografie in molte mostre fotografiche e ha pubblicato nel 2015 “Luoghi Abbandonati tra borghi, castelli e antiche dimore della provincia 
spezzina” e nel 2016 “Luoghi abbandonati tra paesi fantasma, chiese, castelli e archeologia industriale dell’Alta Toscana”. Nel 2018 ha 
pubblicato con Andrea Lobbia: “Cimiteri Abbandonati Vol. 1”. Nel 2018 in collaborazione con Roberto Di Novi, “Luoghi Abbandonati nella 
provincia di Firenze”. Sito di riferimento www.maggybettolla.com, FB cimiteriabbandonati, IG cimiteriabbandonati. 
Andrea Lobbia è nato a Lodi nel 1987 e risiede a Rivolta d'Adda, un piccolo borgo in provincia di Cremona; ama tutto ciò che è arte, con 
preponderanza verso la musica: è infatti cantante e batterista in alcuni progetti musicali con i quali ha realizzato alcuni dischi. Ama girare e 
scoprire piccoli borghi storici e semi-dimenticati. Ama la natura in ogni sua forma, il viaggio, la scoperta e osservare tutto ciò che lo circonda. 
Si definisce un fotografo amatoriale. Dal 2016 al 2018 espone la sua personale mostra fotografica “Penombre”, dedicata ai luoghi 
abbandonati nella Pianura Padana. Nel 2018 ha pubblicato con Maggy Bettolla: “Cimiteri Abbandonati Vol. 1”. 
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IN ITALIANO E INGLESE 

Sono decine i cimiteri dell’Emilia completamente dimenticati, si 
possono scorgere a ridosso di una chiesa abbandonata, nei pressi di 
un paese fantasma oppure completamente mangiati dalla 
vegetazione di un oscuro bosco. Le storie di questi luoghi, cimiteri, 
paesi, orfanotrofi, colonie, chiese e castelli, andate perdute quasi 
irrimediabilmente con il passare del tempo, sono state 
accuratamente raccolte dagli autori che nel corso dei loro viaggi le 
hanno sapute ascoltare nel sibilare dei muri e le hanno impresse su 
carta. 
“Cimiteri Abbandonati e 40 Luoghi Fantasma dell’Emilia nascosta” 
racconta di un viaggio attraverso terre poco conosciute esplorando 
le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna 
attraverso sentieri e strade bianche che conducono alla scoperta 
dell’ignoto. 
 

There are dozens of abandoned and completely forgotten cemeteries 
in Emilia, which we can catch a glimpse of in the shadow of an 
abandoned church, near a lost village or completely overtaken by 
vegetation in a dark wood. The story of these places, cemeteries, 
villages, orphanages, colonies, churches and castles almost 
irremediably lost with the passing of time, have been carefully put 
together by the authors who, in the course of their travels, have 
listened to the whispers in the walls and put them down on paper. 
“Abandoned cemeteries and 40 ghost places in hidden Emilia” is the story of 
a journey through little-known places, exploring the provinces of Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena and Bologna along. 
 

 

In Italian and English  
Con oltre 300 fotografie a colori 

300 Colour photographs 
Gallery e video con QR CODE 

 

https://www.facebook.com/cimiteriabbandonati/
https://www.instagram.com/cimiteriabbandonati/

