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Alla scoperta di una terra 
ricca di fascino e storia, 

che custodisce tesori nascosti



La sua struttura non è totalmente lineare,

probabilmente è dovuta alla conformazione del

territorio e non è da escludere che le sue fondamenta

poggino sulla struttura preesistente. Al suo interno le

navate sono delimitate da colonne con archi a tutto

sesto; come si può evincere guardando la struttura le

colonne e i capitelli sono di reimpiego: tutti diversi e

di diverse altezze, sia dal punto divista stilistico che di

datazione. 

Paese
Montedivalli è una frazione del comune  di Podenzana
che si sviluppa sul sul crinale meridionale del monte
Castellaro. Affacciata in posizione panoramica sulla val
di Vara, è formata dalle località di Boschetto, Casa Borsi,
Chiesa, Croce, Fogana, Genicciola, Pagliadiccio, Prati,
Serralta e Vaggi. La frazione è stata abitata dall'epoca
più remota, come attestano anche dei ritrovamenti di
urne appartenenti ad una necropoli  funerarie risalenti
a 2000 anni fa, rinvenute nel XIX secolo in località
Genicciola. All'interno della necropoli sono state
rinvenute tombe a cassetta, che servivano per
contenere le ceneri del rito dell'incinerazione. Nella
lunigiana il metodo dell'incinerazione perdurerà anche
durante il periodo romano.  All'interno delle cassette
sono stati rinvenuti gli oggetti appartenuti ai defunti,
come punte di freccia, di lancia, fibule, anelli, vasi per
unguenti... Gli oggetti che vengono rivenuti all'interno
delle tombe, non solo quelle dei liguri apuani, possono
permettere di capire il carattere sociale dell'individuo.
Da punte di frecce o armi in generale si desume essere
un uomo e probabilmente un guerrieri, così come se
vengono rinvenuti manufatti femminili, come pettini,
spilloni si può ipotizzare la tomba  sia di un individuo di
sesso femminile. Gli oggetti rinvenuti all'interno delle
tombe sono oggi conservati al museo di storia  Naturale
Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia e nel Museo del
castello di San Giorgio alla Spezia. 

Pieve di Sant'Andrea
 

 

Prima attestazione della chiesa di Sant’Andrea risale al il
diploma del 19 maggio 963 nel quale l'imperatore
Ottone I riconosce ad Adalberto, vescovo di Luni, alcuni
antichi possedimenti della chiesa fra cui il “castrum
sancti Andree”. Oggi quel “castrum” non esiste più,
probabilmente nel XII secolo la sua funzione militare era
decaduta. Nel 1148 la pieve di Sant'Andrea viene citata
come Pieve nel privilegio papale di Eugenio III. La pieve
è una struttura religiosa a pianta longitudinale di tipo
basilicale a tre navate terminante con tre absidi.La
abside sulla destra non è percepibile dall’esterno
perché è incastonata nel campanile, già in età barocca. 

All’esterno possiamo vedere la
struttura con una facciata a
capanna con un paramento
lapideo a grandi conci a coprire
esternamente la struttura. 

la pieve di Sant'Andrea ha avuto nel tempo problemi di
natura strutturale e per questo fu soggetta a numerosi
rifacimenti come testimoniano la data 1643 posta
sull'architrave del portale in facciata e la data 1930 sulla
parete nord. In conclusione della struttura è posto un
emiciclo absidale decorati con archetti pensili dai peducci
scolpiti. Questo elemento decorativo risulta essere
piuttosto raro nel levante ligure dove gli influssi degli
stilemi architettonici del romanico antelamico-genovese
si fanno sentire alla fine del XII sec.. 

Secondo la leggenda, la
chiesa fu costruita dagli
angeli in una notte. Le
statue, Carrara, sono state
custodite gelosamente 

dagli abitanti di Montedivalli per molti anni. Esse venivano
occultate nelle cantine e tirate fuori solo in occasione di
particolari festività liturgiche come la festa del patrono.
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