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LA TERRA E
LA CORTE DI
FIVIZZANO
dal Centro Storico sulle
Antiche Vie

In associazione col CAI di Fivizzano

L'itinerario

Questa passeggiata attraversa il cuore storico di Fivizzano,
passando su antiche vie che i remoti viaggiatori percorrevano
per raggiungere la "Firenze di Lunigiana". Si parte dal Belvedere
della Porta Sarzanese o Porta di Sotto. Evitando l'abitato, si devia
subito a sinistra raggiungendo le mura medicee, erette su ordine
di Cosimo de' Medici nel 1540. Dopodichè, si segue il perimetro
di questi storici bastioni, fino all'incrocio con la stradina che
porta verso il laghetto di Fivizzano. Superatolo, si passa un
antico ponte che vi introdurrà al Piano di Pognana. Vi troverete
nel cuore della "Corte" ovvero il contado, dove la florida cittadina
rinascimentale curava le culture della vite e dell'ulivo, come
ancora oggi avviene. Attraverso i campi, giungerete al paese di
Pognana, nucleo della contrada degli Arcieri del Fittadisio.
Seguendo la tranquilla strada che scende da Cotto e Quarazzana,
ritornerete verso Fivizzano.
Parallelamente, corre Via Santissima, così chiamata poichè un
tempo era spesso percorsa dalle processioni religiose che
raggiungevano fin il borgo della Verrucola.

Un po' di storia
Paese di confine, Fivizzano è uno dei centri principali della Lunigiana. Sorge su
una collina, sulla sponda sinistra del torrente Rosaro, alle pendici dell’Appennino
Tosco-Emiliano e poco lontano dalla catena delle Alpi Apuane.
Probabilmente già frequentata nell’era protostorica, come dimostrato dal
ritrovamento della statua stele nell’adiacente frazione di Verrucola, le prime
notizie scritte di Fivizzano risalgono al Medioevo: nato come luogo di scambi
commerciali e centro politico-amministrativo; inizialmente fu sotto la
giurisdizione del feudo di Verrucola. Dopo il dominio dei Bosi, nel 1202 subentra
quello dei Malaspina dello Spino Fiorito, che si stabilirono nel Castello della
Verrucola. La sua posizione strategica ne fece una preda ambita per i potenti
dell’epoca, infatti fu conquistata e occupata molte volte. Nel 1471 il tipografo
Jacopo da Fivizzano avviò una stamperia, fra le prime in Italia ad impiegare la
tecnica della stampa a caratteri mobili. Sei anni dopo, la città si pose sotto il
dominio della Repubblica Fiorentina e dei Medici: i segni di questa appartenenza
sono ancora oggi riscontrabili nei vari monumenti ed edifici del centro storico.
Fivizzano rimase sotto il dominio toscano fino al 1849, quando passò poi agli
Estensi, che la amministrano fino al 1861. Proclamata Città Nobile dal Granduca
Leopoldo II di Toscana il 6 luglio 1848, definita “perla sperduta tra i monti” dal
poeta Giosuè Carducci, Fivizzano subisce notevoli danni a causa del terremoto
del 1920, a cui fa seguito la ricostruzione, che ci restituisce la città nel profilo in
cui possiamo ammirarla oggi.

Situata sul fianco meridionale dell’omonimo monte, tra i torrenti Rosaro e
Mommio, Pognana è nota per la Chiesa romanica di Santa Maria Assunta, che si
trova appena fuori il borgo. Citata nel 1137 tra le dipendenze del monastero di
San Prospero di Reggio Emilia, sorse su una piccola cappella, corrispondente oggi
alla base della torre campanaria. Viene erroneamente chiamata “pieve”, poichè al
suo interno sono presenti elementi artistici e architettonici tipici delle più
importanti pievi della Lunigiana. L’aspetto attuale risale al XIII secolo e ad alcuni
successivi interventi.
La facciata presenta una grande bifora ricostruita in marmo, mentre l’interno è
costituito da tre navate separate da colonne. Di particolare interesse sono i
capitelli, decorati con forme e figure ricche di significati simbolici, un altare
marmoreo e un’ acquasantiera del 1474, sopra cui è inciso lo stemma dei
Malaspina dello Spino Fiorito. Il reperto più antico è un frammento marmoreo
rappresentante due pavoni, risalente al
VIII-IX secolo, di origine longobardocarolingia.

In foto, l'interno della chiesa di Santa Maria Assunta
e il particolare di un capitello.

Rientrerete dunque, nella "Terra",
passando per "Porta Modenese" o
"Porta Verrucolana" e percorrerete via
Labindo fra gli antichi palazzi
signorili come Palazzo Fantoni, sede
del Museo della Stampa (attualmente
chiuso). Arrivati in Piazza Medicea,
palcoscenico della Disfda degli Arcieri
di terra e corte e fiore all'occhiello
dell'architettura urbana di Fivizzano,
scenderete per via Umberto I,
ricongiungendovi infine con Porta di
Sotto.

Informazioni tecniche
> Durata: 1.30h circa;
> Dislivello positivo: 80m;
> Difficoltà: T*;
> Segnaletica: CAI + strade comunali e centro storico non
segnate.
*I percorsi T non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un
allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata.

