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BOLOGNOLA 
CAMPORE 
CASORE DEL 
MONTE
Partenza: località Bolognola di Nievole
Accesso: da Ponte di Serravalle 
imboccare la via della Nievole e dopo 
circa 2,5 km girare a dx in via Bolognola e 
percorrerla tutta.
Lunghezza totale: km 3,8 (a/r km. 7,6)
Terreno: parte sterrato e parte asfaltato
Difficoltà:  facile - adatto a tutti
Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o 
mountain bike seguendo frecce in legno (in 
inverno possibile  presenza di neve)

CAMPORE
Campore è un piccolo borgo situato a 
sud di Casore del Monte, nel Comune 
di Marliana, composto di due piccoli nu-
clei poco distanti tra loro. Si trova lun-
go un’antica strada transappenninica 
che dal fondovalle del torrente Nievo-
le portava a Casore del Monte e da qui 
agli alti valichi dell’Appennino. Il nome 
Campore deriva da campora, plurale la-
tino di campus, cioè pianoro coltivato. 
L’edificio attuale che si trova in questo 
piccolo borgo fu ricostruito nel 1859 
come oratorio campestre di piccole di-
mensioni in cui si celebrano messe solo 
saltuariamente, ma il luogo era sede di 
devozione e di un precedente piccolo 
e antico edificio di culto: è intitolato 
a Santa Maria delle Grazie, ma è nota 
anche come Oratorio del Crociato. La 
tradizione, convalidata anche da due 
lapidi all’interno dell’edificio, narra che 
nel 1098 un certo Oliviero Francescani 

avrebbe fatto costruire il primitivo ora-
torio al ritorno dalla Prima Crociata per 
aver ricevuto dalla Madonna la grazie di 
tornare sano e salvo dalla guerra. In se-
gno di devozione depositò nell’oratorio 
l’immagine miracolosa della Madonna 
col Bambino che aveva preso a Corfù. 
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Partenza da Molino della Bolognola (m. 
150), a circa 1000 m dalla
località Nievole,  alla fine della 
omonima strada, dove è possibile
parcheggiare in un piccolo spiazzo 
sterrato e un cartello in legno
indica la direzione Campore e 
Casore del Monte. Salire in direzione 
nord, lungo un sentiero sterrato 
che  attraversa dei boschi di robinia 
e castagno e poi inerbito dei campi 
coltivati a olivi. Dopo poche centinaia 
di metri si arriva alla chiesetta di 
Campore (m. 250). Continuare sulla 
dx, superare un piccolo corso d’acqua, 
trovando un antico acciottolato di 
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pietra, e poco dopo girare sulla sx, in 
corrispondenza di un cartello in legno, 
per arrivare ad un piccolo nucleo
di case (Fontanafredda), dove è 
presente anche una  fonte potabile.
La strada continua a salire 
leggermente e con tracciato sinuoso 
immerso negli oliveti  arriva all’aia di 
una casa in pietra (m. 350) da cui
riprendere la strada asfaltata per 
Casore del Monte. Dopo circa
2000 metri , sotto Casore del Monte, 
imboccare unsentiero inerbito che  
sale fino al lato nord del paese (m. 
560), dove troviamo la chiesa, una 
fonte e possibilità di ristoro. 
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