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WHY TRAVEL?

Storia
Bagnone è un borgo medievale incastonato tra i
torrenti e le vette dell’Appennino Tosco Emiliano.
Nominata per la prima volta da un documento
risalente al 963, ha tuttavia una storia molto più
antico, risalente all’epoca preistorica, come attestato
anche da un ritrovamento di una statua stele a
Treschietto. Il nome del borgo si deve al torrente che
passa non lontano da castello. In alto svetta il castello,
la cui torre cilindrica è l’unica testimonianza
dell’originale struttura.
Mochignano sorge sulle colline sopra Bagnone. Il
paese è composto da due complessi urbani,
Mochignano chiesa, dove è presente la bella chiesa
di Santa Maria Assunta e Mochignano di Sopra. In
origine il paese comprendeva tre borghi: Monco,
Agnano e Paneschio; quest’ultimo abbandonato a
causa di una frana che ne pericolosa la permanenza.
Dei due borghi rimanenti di Monco e Agnano prese
forma l’attuale toponomastica.

Punto di partenza
Punti panoramici
Punti ristoro

Pastina menzionata per la prima volta nel 1236, è un
borgo situato sulle colline retrostanti Bagnone.
Presenti prima tre cappelle, San Bernardino, Santa
Caterina e Serabonzi, solo quest’ultima è ancora
esistente, conosciuta come la Madonna di Loreto.
Pastina venne fortificata nella parte vicina all’attuale
torre campanaria, nel 1351, quando si creò il feudo di
Bagnone.

Itinerario e cosa sapere
Difficoltà: T/E
Dislivello positivo: 250 mt
Durata: 2 ore
Segnaletica: Sentieti TL (trekking lunigiana) o strade
bianche o comunali

Da piazza Roma si scende al nucleo della Piallastra
raggiungibile attraverso il ponticello sul caratteristico torrente
Bagnone. Proseguendo sul sentiero segnato si giunge al
Castello di Bagnone. Attraverso una strada bianca
parzialmente asfaltata si arriva a Pastina. Passando dal
cimitero e dalla Bicchieraia si raggiunge Mochignano di sotto.
Lungo la strada comunale si scende verso Bagnone arrivando
dal Lungobagnone e passando nel borgo dietro il Teatro
Quartieri si raggiunge piazza Roma passando dallo storico
ponte vecchio e dai “portici”.
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