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Jera

Il paese di Jera o Iera, sorge
sul lato destro del torrente
Bagnone e si caratterizza
per la presenza di quattro
distinte contrade:

il Borgo, in dialetto al Borg, corrispondente alle abitazioni
intorno alla piazza paesana; Cordelana, Cordlana,
ricomprendente la sua parte a nord-est; Sommocanale,
Smarcanal, alle case poste alle altezze più elevate, le quali
dominano la piazza e larga parte del borgo jerese e infine
Sommovalle, Sonval, corrispondente alla contrada che
introduce al borgo di Jera e che si trova leggermente staccata
dal complesso paesano, quasi a formare un'unità a sé stante. 

Jera, quasi totalmente ristrutturata, presenta la Chiesa locale,
dedicata a San Matteo, una grande quantità di viottoli,
cunicoli e volte, in dialetto votia, e i caratteristici tetti di
ardesia della Lunigiana, o piagne come si dice da queste
parti. Il borgo, vissuto in epoca storica grazie alle risorse delle
terre locali, rivive durante le festività estive e i vari ponti
dell'anno. 

Sovrasta l'antico borgo il Castello, sul cui originale perimetro
sono subentrati ulteriori innesti in epoca alto medioevale, il
quale un tempo costituiva un autentico baluardo a presidio
della valle. 

Attualmente sono visibili, tra i numerosi castagni, le sue rovine,
trovandosi allo stato di rudere. Tale avamposto era in contatto
visivo con il vicino castello di Treschietto. È raggiungibile
superando il borgo ed il ponte che dà sul torrente, in direzione
della frazione di Compione.

Questo sentiero è perfetto per chi volesse fuggire dal caldo e
tuffarsi in un ambiente davvero incontaminato. 
Dal castagneto di Iera, il sentiero vi condurrà nel bosco,
fiancheggiando il torrente Bagnone. Il rumore dell’acqua
che scorre vi accompagnerà fino alle Capanne in Garbia,
piccoli bivacchi ricavati dalle antiche capanne dei pastori. 

L'itinerario

Questa parte è tutta in salita, ma con
possibilità di sosta per un tuffo nei
numerosi bozzetti o per una fotografia
alle cascatelle. 
Per chi avesse ancora voglia di 
proseguire, il sentiero si estende fino a raggiungere le
Capanne Tornini e da qui salire sulla vetta del Monte
Sillara. 
La prima parte del sentiero, fino alle Capanne in Garbia, è
adatta anche alle famiglie (con bambini abituati a
camminare, circa 1h30), mentre il tratto successivo presenta
alcune difficoltà per il forte dislivello.

Il torrente del Bagnone
Il Bagnone, al Bagnòn in dialetto lunigianese, è un
torrente affluente del fiume Magra. 
Nasce sull'Appennino tosco-emiliano alla base del Monte
Sillara da due distinte sorgenti d'acqua. La principale sgorga
alla base di località, o Capanne, Tornini, in prossimità di un
grosso faggio. La sorgente secondaria invece sgorga
vicinissima al Monte Sillara, a 1861 metri e al Monte Paitino in
località Verzella. 
In località Garbia i due piccoli corsi d'acqua si incrociano
dando vita al torrente Bagnone. Il fiume così costituito,
attraversa tutta l'omonima valle, da nord-est a sud-ovest,
sfiorando il caratteristico borgo medioevale di Jera e
scendendo fino al Comune di Bagnone senza toccare più
alcuna frazione. 
Entrato nel paese di Bagnone, all'interno di un vero e proprio
canalone di roccia, prosegue il suo corso nel territorio di
Villafranca in Lunigiana, dividendo il centro cittadino in due
parti e gettandosi infine nella Magra.
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