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Alla scoperta di una terra 
ricca di fascino e storia, 

che custodisce tesori nascosti



Storia
Conosciuto anche come Fortezza delle Verrucola, il
castello è innestato al centro del borgo medievale nel
comune di Fivizzano. Prima del XV secolo il borgo
della Verrucola era il vero fulcro del potere; la sua
posizione, come moltissime delle costruzioni di
edifici simili, è strategica; posizionata tra il torrente
Mommio e il canale di Collegnano, su un’arteria
importante che collegava la Lunigiana alla  Pianura
Padana attraverso il passo del Cerreto. La struttura
attuale è stata il risultato di parecchi cambiamenti
nel corso dei secoli a causa delle varie conquiste che
interessarono la zona.
Nella documentazione
medievale il suo nome è
collegato ad una famiglia,
quella dei Bosi, i quali
detenevano il potere della
zona. L’importanza della
sua posizione strategica
la rese ambita da molte
famiglie che
combatterono tra di loro
per averne il predominio. 

Solo i Malaspina ne ebbero il possesso grazie agli antichi
privilegi imperiali, 

La struttura attuale mostra un castello con
caratteristiche non "ad ali", ovvero dove il mastio è
ormai inglobato nelle murature dell’edificio, ma una
struttura mista, dove  invece il mastio è presente. 

Nel loggiato che immette al
castello si apre la chiesa
intitolata a Santa Margherita. 

Ritratto di Spinetta Malaspina

Non si tratta della struttura del
XII secolo, i cui resti si possono
osservare nella possente
muratura nel versante
meridionale del borgo, ma risale
al periodo tra la fine del XV e
l’inizio del XVI. 

Strage di innocenti alla Verrucola
Nel 1418 un'orrenda strage è stata compiuta dal marchese
Leonardo Malaspina, che abitava al castel dell'Aquila a
Gragnola. L’uomo assoldò una serie di delinquenti che
mandò nottetempo al castello della Verrucola, i quali
riuscirono ad entrare indisturbati aggredendo gli abitanti
nel sonno. I banditi uccisero Bartolomeo Malaspina,
marchese del castello, la moglie Margherita Anguissola,
incinta, alcuni figli e i servi. La piccola Giovanna, una delle
figlie del marchese e il fratello Spinetta, nato da poco,
riuscirono ad uscirne illesi grazie alla nutrice che li nascose.
L’assassino di Gragnola e signore del feudo impose a
Giovanna di sposare suo fratello Gabriello Malaspina che
aveva preso parte alla congiura. Il governo di Firenze, che
governava giurisdizionalmente il territorio, si indignò per
l’accaduto e spedì una vera e propria armata a punire il
sanguinario marchese. Giovanna venne portata a Pisa e
successivamente sposò un Malaspina di Fosdinovo. 

Come arrivare 
Uscendo dall'autostrada di Aulla, prendere le indicazioni
per Fivizzano. Superato il centro abitato a pochi minuti di
macchina troverete il borgo della Verrucola. 

Spinetta Malaspina detto "il Grande" dopo alterne contese
e lotte con il lucchese Castruccio Castracani e gli acquisti
delle proprietà fatti tra il 1335 e il 1340, ne divenne unico
signore.
Secondo alcune fonti, Spinetta avrebbe disposto di essere
sepolto nella chiesa di Santa Margherita qualora fosse morto
in Lunigiana, ma la sua tomba non fu mai rinvenuta, dato
che nel 1481 un forte terremoto distrusse interamente
l’edificio. 


