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Il borgo di filetto risale al VI VII quando i Bizantini
costruirono delle difese contro i Longobardi. Il sistema
difensivo, il “limes” interessò gran parte del territorio
limitrofo arrivando fino alla costa tirrenica. Nel borgo è
possibile vedere ancora questo primo impianto che
comprende quattro torri cilindriche angolari secondo la
classica struttura a “castrum” romano-bizantino. Il primo
nucleo, venuto meno al suo utilizzo militare divenne una
residenza fortificata ed estesa con rimaneggiamenti 

Storia

successivi fino al XVII
secolo.

Di particolare interesse sono
la piazza d’armi, le torri, le
mura, le monumentali porte
cinquecentesche, come la   

porta sud che risale al XVI secolo rifatta sucessivamente
nel 1700.
È possibile ammirare la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo,
cuore degli ampiamenti cinquecenteschi, il Palazzo dei
Marchesi Ariberti e sul lato opposto il Convento dei Frati
ospitalieri. Nelle vicinanze, si trova l’oratorio di San
Genesio del XVI secolo vicino alla selva di Filetto. 

La Selva
Il parco della Selva di Filetto, oggi usato come zona
ricreativa, con braci per il Barbecue e zone picnic, è stata
per lungo tempo, sin dal XVII secolo luogo di scambi e
commercio. La festa che si tiene ogni anno, la “Fiera di 

San Genesio” è un
lascito di quell’antica
usanza delle fiere di
paese nelle quali
veniva venduto il
bestiame. I pastori
scendevano dai monti
per acquistare oggetti 

di uso quotidiano e vendere i propri prodotti dai
formaggi alla lana ai capi di bestiame, richiamando così
abitanti da tutta la Lunigiana. La selva ha anche rilasciato
importanti testimonianze archeologiche, come il
rinvenimento di ben undici statue steli al suo interno. Si
ritiene infatti che in questo luogo in epoche passate si
tenessero riti pagani. 

Curiosità
Sebbene non ci siano testimoniante scritte, per molto
tempo si è detto che la famosa Selva di cui Dante tratta
del I canto della Commedia “Nel mezzo del cammin di
nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura: / ché la
diritta via era smarrita” fosse stata suggestionata dalla
Selva di Filetto durante il soggiorno del Poeta in
Lunigiana presso la famiglia Malaspina. Non ci sono
ovviamente certezze di questa ipotesi, mentre invece 
 sappiamo per certo che Dante scrisse a Mulazzo l’VIII
verso del Purgatorio.

 

Dalla selva di Filetto,
ogni anno, nel
periodo autunnale
parte la "Castagna
bike" una gara
ciclistica con
partecipanti da tutta
Italia pronti a vivere
un’avventura fuori
strada, senza
cronometro, per
esperti e non. 


