
 
 
 

Leggende lungo la 
via del Volto Santo 

Monte Argegna Tea-Sillicagnana 

 

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, 
situato nel Comune di Piazza al Serchio (LU), raccoglie 
migliaia di racconti inediti della tradizione orale del 
nostro territorio e delle altre regioni italiane, che il 
locale Centro di Documentazione della Tradizione 
Orale ha registrato negli anni, grazie soprattutto all’at-
tività del suo Direttore, il Prof. Alberto Borghini del 
Politecnico di Torino.  
Compito del Museo è quello di recuperare e conserva-
re per mettere a disposizione di tutti, privati cittadini, 
studiosi e artisti, questo materiale prezioso, oggi quasi 
totalmente scomparso, a causa del radicale cambia-
mento che ha trasformato la nostra società. La restitu-
zione delle immagini e dei racconti alla collettività  
avviene attraverso una attenta programmazione di 
eventi quali narrazioni a tema, conferenze e presenta-
zioni di libri; è inoltre possibile visitare il percorso 
espositivo con l’aiuto di tablet e, tramite l’uso di com-
puter e dispositivi multimediali, consultare tutti i docu-
menti catalogati, registrazioni e tesi di laurea; infine, il 
visitatore è invitato ad essere parte attiva lasciando in 
regalo al Museo la propria testimonianza: un racconto 
tramandato in famiglia o all’interno della propria co-
munità.  
Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico 
vuole così essere organismo vivo che continuamente  
raccoglie e tramanda voci altrimenti perdute, e collabo-
ra allo sviluppo del territorio. 
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Disegni di Pier Matteo Vanni 

Museo Italiano dell’Im-
maginario Folklorico 

“Nel 1991 (Fabio Baroni, "Sulla Via del Volto Santo: 
il culto dell'immagine lucchese in Lunigiana" in Archivio 
Storico per le Province Parmensi", IV serie, vol. XVIII-
1991, Parma) ho letteralmente inventato la Via del Volto 
Santo. Non è mai esistita una Via storica così chiamata: 
essa è una mia creatura. Naturalmente esisteva una viabilità 
medievale che transitava su quel percorso ma non era detta 
Via del Volto Santo (prima del 1991). Si tratta, però, della 
principale variante alla Via Francigena che, staccandosi 
dall'area di Filattiera-Villafranca in Lunigiana, tocca la 
Pieve di Venelia (Monti), Pontebosio, la Pieve di Soliera, 
Fivizzano, la Pieve di Offiano, Regnano, l'Ospitale di Tea, 
Piazza al Serchio, Verrucole, Castelnuovo Garfagnana, 
Gallicano, Diecimo/Valdottavo/Sesto e giunge a Lucca .”  
C o s ì  s c r i v e  F a b i o  B a r o n i .  i n 
https://www.facebook.com/groups/413687418830836 

Il progetto del Cammino del Volto Santo è nato nel 2008 
con molteplici scopi. Tra questi emergono l'intenzione di offri-
re supporto ed informazioni a coloro che vorranno affrontare il 
cammino del Volto Santo e la volontà di far conoscere due 
terre, la Lunigiana e la Garfagnana, che molto hanno da 
offrire in termini di bellezze paesaggistiche, storia, tradizioni, 
cucina e ospitalità.  

(vedi  htttp://www.viadelvoltosanto.it) 
 
Vedi anche: http://www.viamatildica.it/  

e http://www.archiviovoltosanto.org/ 
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Leggende lungo la Via del Volto Santo  — da Monte Argegna Tea a Sillicagnana 

Bisogna andare alla mezzanotte del giorno di San Gio-

vanni in cima al Castellarino, starci fino a che non vie-

ne il sole addosso, e resistere senza addormentarsi.  

Quando capita il sole addosso esce fuori una serpe 

che viene incontro a bocca aperta: bisogna essere co-

raggiosi di sputarle nella bocca; al primo sputo al serpe 

viene una testa di donna, al secondo viene una donna 

completa fino a metà, al terzo diventa una bella donna 

completa, che gli dice: “Che vuoi?” E lui le dice: “Mi 

hanno detto che c’è il tesoro e io lo voglio!”. 

Allora lei glielo insegna, ma nessuno ci riesce perché 

quando gli è  arrivato il sole addosso, tutti si addor-

mentano. 

Il diavolo è venuto a prendere l'anima del 

Cilla, si è acceso il fuoco.... questo Cilla 

aveva tanti tesori poi aveva saltato le mura 

di Lucca …  aveva una moglie …che porta-

va il cibo ai poveri, …un giorno il Cilla  ha 

detto "Margherita cosa hai nel pannello?". 

Lei aveva detto che non aveva niente, e lui 

voleva vederlo. Dopo Gesù ha fatto un 

miracolo e ci ha messo tutti i fiori. 

Il Marchiò. era un signore,molto ricco, aiutava i pove-

ri per suo interesse; si arricchiva perché chi gli davano 

un campo, quello che avevano per dar da mangiare ai 

loro figlioli.  E lui aveva grano, farina, (…) perché 

aveva i contadini. Quando morì, tutti i familiari e i 

nipoti lo misero dentro alla cassa, e usa al nostro paese 

che non si chiude subito, si lascia aperto che i paesani 

lo vanno a visitare. Il giorno dopo vanno per rivisitare 

questo morto, non c’era più il morto, c’era il serpente 

dentro.  

Questo signor Ferrari veniva giù da cavallo 

dai Pianacci, si diceva, dal Giappone insom-

ma, da su, dai campi e quando è stato al 

crocefisso ha visto questa bestia, (...) era 

questo serpente alato insomma.  

E' passato di lì, è una grazia che gli ha fatto il 

Crocefisso perché aveva visto questo serpen-

te, altrimenti lo poteva anche prendere, capi-

to? Invece il Crocefisso gli ha fatto la grazia 

di girarsi, vederlo, e lui con il fucile, gli sparò.  

C'è un detto qui del paese che c'era un drago, c'era un 

castello dov'era la chiesa vecchia di Santa Margherita. 

… voleva mangiare i bambini, tutta carne giovane. Il re 

era disperato perché non ce n'era quasi più. Un giorno 

arriva un uomo con un cavallo bianco che si chiamava 

Giorgio.  Questo Giorgio si fece avanti a questo re che 

era disperato e gli chiese il motivo della sua preoccupa-

zione; lui gli disse che c'era questo drago che voleva 

mangiare tutti i bambini del paese e non sapevano co-

me fare. Giorgio gli disse di non preoccuparsi che ci 

pensava lui, detto fatto lui partì, andò a cercare questo 

drago e trovò un cane per la strada e se lo portò dietro 

per aiuto. Si dice che quando ebbe tagliato la testa del 

drago il cane portò via la testa… il cane che lo seguiva. 

Incontrerai: il Cilla, le fate, gli streghi a più riprese, buffardelli dispettosi, l’osteriaccia (tira diritto non ci mangiare!), 
serpenti volanti e draghi, un corvo nero, una donna alta vestita di bianco, cavalli bianchi, caproni, morti che tornano, 
il Marsilio, la bimba col vestitino rosso, il Ghigo, il  Berrettin Rosso, il diavolo (attenzione a guardare bene i piedi!) ... 

Disegni di Piermatteo Vanni 


