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  Villafranca, fin dal XIII secolo, si caratterizza come uno
dei più importanti centri feudali dei Malaspina: nel 1221,
in seguito alle divisioni patrimoniali tra i due rami della
famiglia (Spino secco e Spino fiorito), Villafranca  venne
assegnati ai Malaspina dello Spino secco; dal 1266 diventò
la sede residenziale e amministrativa del nuovo
marchesato autonomo di Villafranca che comprendeva
anche i castelli di Tresana, Lusuolo, Castevoli.
  Il borgo di Villafranca, nonostante i bombardamenti
subiti nel corso del Secondo conflitto mondiale, conserva
ancora tracce apprezzabili di fortificazioni ed interessanti
particolari dell’edilizia urbana medioevale: botteghe,
portali, finestre, passaggi voltati che si affacciano su un
unico percorso centrale, l’antico tracciato viario, chiuso
nella parte sud orientale dai ruderi suggestivi ed
imponenti del Castello di Malnido, potente baluardo di
difesa e presidio della Francigena ma anche sede della
raffinata corte dei Malaspina dello Spino secco, centro di
diffusione della cultura “cortese” elogiata da Dante nel
canto VIII del Purgatorio: è assai probabile che il poeta,
negli anni del suo esilio, sia stato ospite dei Malaspina di
Villafranca ed abbia, forse, soggiornato nel castello di
Malnido.
  A Villafranca numerosi negozi d’antiquariato meritano
una visita per l’ampia scelta e la qualità di mobili, arredi,
oggettistica, stampe e libri.

  Quest'anno, il 16 e 17 Luglio si
riconfermerà la tanto attesa festa
Zù p'r e l'Borg'  creta dal 
Comune di Villafranca. Si tratta di 
una festa di ambientazione 
Medievale nel Borgo di San Nicolò. 
Un vero e proprio salto nella 
Villafranca che fu.

  Il borgo di Villafranca in Lunigiana è una perfetta
rappresentazione della dimensione più concretamente
contadina di questa storica regione della Toscana. 
  Il paesaggio villafranchese è caratterizzato da una
vegetazione ricca con castagneti e boschi di querce;
frassini, roverelle e lecci si alternano a coltivazioni di
cereali e pascoli; mentre i vigneti ricoprono i
terrazzamenti più soleggiati.
  Il paese di Villafranca si trova lungo il percorso della Via
Francigena, e sia nel cuore del paese che nelle sue
numerose frazioni è possibile ammirare notevoli vestigia
dell’importante passato medievale di queste terre. 
  In posizione strategica e pittoresca, in prossimità del
guado del fiume Magra, il cdentro storico di Villafranca
offre le rovine del Castello di Malnido. Edificato dai
Malaspina a partire dal 1100, la fortezza era un valido
presidio lungo la Francigena per il ramo ghibellino dei
Malaspina. Oggi ne rimangono resti non privi di fascino.
  Altre note medievali sono costituite dalla cinta muraria e
dalle altre fortificazioni visibili dalla parte opposta del
borgo, attigue alla chiesa di San Giovanni Battista, le cui
strutture attuali nascondono un più antico edificio
trecentesco, costruito in concomitanza all'espansione e
allo sviluppo del borgo.
  Di vostro sicuro interesse sarà il Museo Etnografico della
Lunigiana che il vostro ospita da ormai: al suo interno si
possono ammirare gli attrezzi agricoli e pastorali, gli
strumenti artigianali, e gli oggetti d’uso comune,
personale e domestico, nonché quelli magico-protettivi e
di devozione provenienti da tutto il territorio della
Lunigiana. Particolarmente significativa è la sede del
museo, ospitata negli edifici dei mulini trecenteschi della
comunità di Villafranca.

La Storia Vòsia d'l Borg
  Vòsia d'l Borg (Voci del Borgo), è un preziosissimo
opuscolo contenente poesie dialettali, legate alla storia del
borgo di Villafranca. Quella di Sergio Lanza, poeta e
autore del libricino, è una poesia del ricordo, del
sentimento, dell'amore profondo ed intenso per il borgo
natio, visto attraverso gli occhi sognanti e malinconici
dell'adulto che in quelle vie, in quella piazza e intorno a
quella Chiesa, ha vissuto la sua felice infanzia e la sua
spensierata giovinezza. L'autore va alla ricerca del tempo
perduto e con gioia ritrova se stesso bambino, anche se
nella miseria del dopoguerra, nella semplicità, umiltà e
modestia di quella gente onesta e dignitosa, la cui
presenza vive fortemente nel suo cuore. Il borgo pullula di
personaggi del recente passato. Vive una vita corale,
intensa, ricca di calore umano e laboriosità. Offre così,
attraverso la poesia, le sue peculiarità, le tradizioni, i
mestieri, gli usi e i proverbi del mondo contadino. Le voci
del borgo, perse e portate via dal tempo, sono le voci del
cuore, voci che oggi l'Autore non sente più, ma che fa
rivivere col suo amore. Ricordi, considerazioni, sentimenti
espressi nella lingua della borgata, la lingua degli umili
che l'Autore non ha mai dimenticato, la lingua del ceto
popolare da cui egli stesso proviene e che fieramente usa
come bandiera di identità: "[...] il dialetto è radici e

tradizione e per questo non dev'essere scordato; se

perderemo questa vocazione, sarà qualcosa di noi che se n'è

andato." 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-etnografico-della-lunigiana/

