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METEO 
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EVENTI 

Maggio: festa delle 
ciambelline 

Luglio: Paese in festa 
e Fiera dell’agricoltura   
Ottobre: Fiera fredda 

 
 

 
 
 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 
-Parco del monte Moria 
-Riserva geologica     
 del  Piacenziano 
-Veleia Romana 
-Strada dei vini e dei   
 sapori dei colli piacentini   
-Mastio Torricella 
 

 
 
 
 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Il toponimo Lugagnano parrebbe collegato al gentilizio romano Lucanius, presente in un solo 
caso in Aemilia: per alcuni potrebbe anche essere derivato da "lucus / bosco sacro Anneianus" 
(un paio di "fundi Anneiani" sono testimoniati in zona nel I/II secolo d.C.), per altri da "lucus 
Anianus", per la presenza della tribù ligure degli Anani nel Piacentino. Ma di tutte queste ipotesi 
non abbiamo dati plausibili: è solo indubbia una qualche frequentazione celtico-ligure della zona 
prima dell'arrivo dei Romani, periodo in cui alcune sue zone fanno parte dell'ager Veleias. Il più 
antico riferimento storico a Lugagnano si trova in un atto dell'884 in cui si citano beni "in ipso 
loco Nebiano aut in Lucanuiiano, aut in finibus Castellana". La storia medievale è legata alle 
vicende di Castell'Arquato e ai Valvassori e Valvassini di feudatari Guelfi e Ghibellini che a turno 
dominarono questa zona della Val d'Arda in nome dell'Imperatore, del Papa o del Comune di 
Piacenza. La storia recente vede nel 1743 la cessione del territorio piacentino al Regno di 
Sardegna alleato di Maria Teresa d'Austria. Il trattato di Aquisgrana (1748) lo restituisce al 
Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Nel 1815 il Ducato viene assegnato a Maria Luigia 
d'Asburgo-Lorena che, in visita nel 1816 agli scavi di Veleia, sosterà a Lugagnano − base 
tradizionale per chi si avventurava a cavallo verso Veleia − nel Palazzo Gandolfi, attuale sede 
del Municipio. Il 17 marzo 1815 vennero aggregati a Lugagnano il comune di Macinesso e la 
zona degli scavi di Veleia: dal 27 luglio 1862 viene chiamata Lugagnano Val d'Arda. 

Il territorio di Lugagnano Val d'Arda si estende sul versante settentrionale dell'Appennino 
ligure, rientrano nel territorio comunale la val Chero, con l'omonimo torrente che segna il 
confine comunale ad ovest, la val Chiavenna e la val d'Arda, dove si trova la sede 
comunale, posta in una posizione decentrata rispetto al territorio. Da sud a nord il territorio 
comunale scende dalle pendici settentrionali dei monti Moria e Rovinasso fino alle  ultime 
propaggini collinari verso la pianura. Il territorio comunale ha un'estensione di 54,93 km², 
il capoluogo è situato ad un'altezza di 229 m s.l.m., sulla riva sinistra del torrente Arda ai 
piedi del monte Giogo (460 m s.l.m.). Parte del territorio comunale è compresa nel parco 
provinciale Monte Moria, area di  salvaguardia naturalistica che si estende per circa 1000 
ha tra i comuni di Morfasso e Lugagnano gestita da un consorzio e coperta per tre quarti 
da boschi di castagni, ginestre, faggi, carpini, nocciole e abeti. Il parco è diventato famoso 
anche per essere stato il set di  riprese del telefilm La freccia nera. 
Il capoluogo comunale è dominato dai calanchi del monte Giogo, originati dall'erosione di 
formazioni plioceniche costituite da argille marnose azzurre, calcari e arenarie, che  
presentano reperti paleontologici appartenenti al Piacenziano (da 3,6 a 2,588 Ma). 

http://www.comune.lugagnano.pc/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064729086930
https://www.3bmeteo.com/meteo/lugagnano+val+darda
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Chero
https://it.wikipedia.org/wiki/Chero
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Arda
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_orografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_provinciale_Monte_Moria
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_provinciale_Monte_Moria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Morfasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Castagno
https://it.wikipedia.org/wiki/Genisteae
https://it.wikipedia.org/wiki/Faggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carpinus_betulus
https://it.wikipedia.org/wiki/Corylus_avellana
https://it.wikipedia.org/wiki/Abies_alba
https://it.wikipedia.org/wiki/La_freccia_nera_(miniserie_televisiva_1968)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calanchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcare
https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Piacenziano


 
 

Dettagli dell’Area  
di Sosta 

 
Area attrezzata in  

Via Arda,  a pochi metri dal 
centro, con 50 posti serviti 

da 24 allacci elettrici e 
camper service per carico 

e scarico, su 
autobloccanti, illuminata, 

apertura annuale, a 
pagamento. E’ accanto a 
piscina comunale in zona 

centro sportivo e pista 
internazionale di mtbike. 

  
Info: IAT 0523/803215 

Ufficio segreteria Comune 
Lugagnano: 0523/891232 

 
 

Coordinate 
 

44° 49’ 09” N 
9° 49’ 41” E 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampRistHotel 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Nella giornata del 2 luglio 2022, presso la sala Consiliare del Comune di Lugagnano 
Val d’Arda, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi 
dall'Unione Club Amici, Federazione a cui aderiscono oltre 125 associazioni su tutto il 
territorio nazionale.  Nella Sala Consiliare, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, 
erano presenti il Sindaco Antonio Vincini, gli Assessori Ivan Leppini, Ivan Ziotti e 
Alessandra Gatti, i Sindaci dell’Unione dei Comuni Alta Val d’Arda, Giuseppe Sidoli 
per il Comune di Vernasca, Giuseppe Bersani per il Comune di Castell’Arquato, alcuni 
rappresentanti delle associazioni locali tra cui Eleuteri e Chiroli in rappresentanza 
dell’Usd lugagnanese, responsabile dell’area camper. Il Sindaco, salutando i presenti 
ed invitandoli a tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante 
come risorsa essenziale per il territorio dell’Alta Val d’Arda. L’Assessore al turismo e 
responsabile del progetto “Area camper” Ivan Leppini ha sottolineato l’importanza della 
struttura per il turismo di vallata, presentando il progetto che prevede la produzione di 
pacchetti turistici gestiti da un tour operator per accompagnare i turisti alla visita guidata 
dell’intero territorio dell’alta Val d’Arda. Anche i Sindaci Sidoli (Presidente Unione dei 
Comuni) e Bersani hanno sottolineato l’importanza del progetto, garantendo l’adesione 
dei loro Comuni. Cristina Placidi, presidente dell'associazione Nuovo Camper Club 
Cento Torri Pavia, dopo aver illustrato l’attività e le iniziative della Federazione a favore 
del mondo del turismo itinerante e aver ringraziato l’amministrazione comunale per 
aver aderito al progetto e per l’organizzazione dell’evento, ha consegnato al Sindaco 
l’attestato di adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
Nicola Di Schiena, presidente dell'area nord-ovest di Unione Club Amici, ha 
consegnato il cartello stradale al Sindaco Antonio Vincini, precisando che non è un 
semplice cartello, ma un segno di accoglienza rivolto al mondo del turismo itinerante. 
L’adesione del Comune di Lugagnano a questo circuito lo proietterà su una piattaforma 
di promozione nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore sul 
territorio italiano a partire dalla fiera del camper di Parma che si svolgerà nel mese di 
settembre. 

 

 
 

   
su 

home 
 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
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