Campori
Campori è posto al limite superiore del Piano di Pieve Fosciana (chiamato
Campulus, cioè il lembo estremo del Campus Fuscianus), sulla riva sinistra del fiume
Esarulo. È punto di passaggio della strada che attraversa l’Appennino al Valico di San
Pellegrino in Alpe, l’antica via romana (Via Clodia), nel medioevo Via Imperiale ed
infine Via Vandelli (costruita dagli Estensi nel ‘700).
L’antico borgo cresce intorno a questa chiesa, dedicata a S. Maria, una delle più
antiche della valle. Le prime notizie risalgono infatti al 761 circa quando il longobardo
Gunduald, già pievano della vicina chiesa di Pieve Fosciana, costruisce insieme ai
fratelli Sunuald e Mauru, una chiesa nel proprio territorio in “Vico Campulo”.
L’attuale chiesa, a seguito di vari rifacimenti, conserva solo nel lato sud una significativa
traccia degli elementi architettonici della prima chiesa protoromanica. Campori, terra
di confine, fu luogo di numerosi scontri fra gli Estensi ed i Lucchesi ed ha l’onore
di aver dato i natali ed il nome alla famiglia di un illustre prelato, il Cardinale Pietro
Campori (1553 – 1643) che, per soli tre voti, non fu eletto papa.
Campori is situated on the upper edge of Piano di Pieve Fosciana (named
Campulus, the extreme strip of Campus Foscianus) at the river Esarulo left side.
Campori is located in a central part of the street that crosses the Appenine mountains
near the San Pellegrino in Alpe passage. This street in very old and during the centuries
had been named in many different ways: Via Clodia in the Middle Ages, then Via
Imperiale and finally Via Vandelli done by the Estensi (1700).
The hamlet grows around the church dedicated to Santa Maria, one of the most
ancient in the valley. First knowledges date back to the year 761 when the Longobardian
Gunduald, has built a church in Vico Campulo with two men; Sunuald and Mauru.
The current church, after many restaurations, preserves in the south side, a revealing
trace of the old Romanesque church. In Campori there were many fights between
the Estensi and Luccans, and it gave birth to a famous prelate, the Cardinal Pietro
Campori (1553-1643) who was not elected as Pope just for three votes.

