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Descrizione
Un viaggio straordinario nei luoghi ex-
traurbani più interessanti dell’Emilia 
Romagna. Si tratta di una selezione dei 
44 borghi più belli della regione.
L’Emilia-Romagna vanta una rete di ca-
stelli e di borghi medievali che ha pochi 
riscontri in altre parti d’Italia. Secondo 
l’inventario compilato dall’Istituto re-
gionale per i beni culturali, le rocche e 
i castelli giunti fino a noi integri, o par-
zialmente integri, sono circa 350. Anco-
ra più numerosi (oltre 1500) sono i siti 
castellani ridotti a rudere o a semplice 
memoria storica.

L’autore
Mario B. Lùgari, modenese, ha pubblicato di-
versi libri, tra cui: Paesaggio e architetture del-
la provincia di Modena (Franco Cosimo Pani-
ni, 1986); Modena e dintorni (Edizioni Ager, 
1990); Alla scoperta del Frignano (Franco Co-
simo Panini, 2005); Modena, Città e Campagna 
(Edizioni Il Fiorino, 2008); La felicità del laico 
(Edizioni Il Fiorino, 2010); Viaggio sentimen-
tale nella Bassa (Edizioni Il Fiorino 2013); Alla 
scoperta dell’Appennino Reggiano (Edizioni Il 
Fiorino 2015). Guida dell’Appennino modene-
se (Edizioni il Fiorino 2016), La fanciulla delle 
Galleraie (Incontri Editrice 2018).
Nel 2001 ha vinto il Premio Giornalistico 
“L’Appennino, ieri, oggi e domani” con un ser-
vizio televisivo sull’Appennino Modenese.
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L’Emilia-Romagna vanta una 

rete di castelli e di borghi 

medievali che ha pochi 

riscontri in altre parti d’Italia. 

Secondo l’inventario 

compilato dall’Istituto regionale 

per i beni culturali, le rocche 

e i castelli giunti fino a noi 

integri, o parzialmente integri, 

sono circa 350. Ancora più 

numerosi (oltre 1500) sono i siti 

castellani ridotti a rudere 

o a semplice memoria storica.

Mario B. Lùgari, modenese, ha pub-
blicato diversi libri, tra cui: Paesaggio 
e architetture della provincia di Mo-
dena (Franco Cosimo Panini, 1986); 
Modena e dintorni (Edizioni Ager, 
1990); Alla scoperta del Frignano
(Franco Cosimo Panini, 2005); Mo-
dena, Città e Campagna (Edizioni Il 
Fiorino, 2008); La felicità del laico
(Edizioni Il Fiorino, 2010); Viaggio 
sentimentale nella Bassa (Edizioni Il 
Fiorino 2013); Alla scoperta dell’Ap-
pennino Reggiano (Edizioni Il Fiori-
no 2015). Guida dell’Appennino mo-
denese (Edizioni il Fiorino 2016), La 
fanciulla delle Galleraie (2018)
Nel 2001 ha vinto il Premio Gior-
nalistico “L’Appennino, ieri, oggi e 
domani” con un servizio televisivo 
sull’Appennino Modenese.
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€ 20,00
(IVA inculsa)
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