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IL BORGO DI
UGLIANCALDO

alla scoperta di una terra
ricca di fascino e storia,
che custodisce tesori nascosti.

Il paese dello Scorpione

Comune di Casola in Lunigiana
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Storia
Ugliancaldo è il paese lunigianese più vicino alla
Garfagnana situato nel comune di Casola in Lunigiana. La
sua storia, come molte altre della zona è antica e risale ai
romani, il nome stesso potrebbe derivare da un certo
Iulius. La sua posizione, sul crinale è strategica a difesa
della Valli del Lucido e del Tassonaro. Il borgo è
circondato dal verde e dai boschi, principalmente di
castagni da cui si ricavava la farina che fu per molti secoli
fonte
primaria
di
alimentazione; famoso è
il pane nero di Casola
fatto proprio con la
farina di castagne.
Ugliancaldo, come molti
altri paesi della
Lunigiana, fu dominio dei Malaspina; sarà nel 1418 che
passò sotto Firenze per divenire un punto nevralgico
come collegamento tra la Lunigiana e la Garfagnana per
giungere a Lucca. Durante questi anni diventò un fiorente
centro produttivo e commerciale, come attesta anche la

strada lastricata che percorre l’antica direttrice per la
Garfagnana, sulla quale sono costruite case in pietra
arenaria, anticamente botteghe.
Di interesse culturale è
la chiesa di Sant’Andrea
già censita nel XIII,
venne ricostruita nel XV
secolo e rimaneggiata
molte altre volte nei
secoli. Il portico della

Dalla parte opposta di trova
l’Oratorio di San Rosso, rifatto
dopo il terremoto del 1837, si
tratta di un edifizio a pianta
rettangolare in arenaria, con
facciata di tipo a capanna,
sormontato da un piccolo
campanile. Ugliancaldo è
conosciuto come il “ paese
dello scorpione”;
questo
struttura risale al XIX secolo che unì la chiesa alla torre nome, forse, dalla presenza di
campanaria; di particolare bellezza il portone marmoreo scorpioni scolpiti all'ingresso
datato 1774. Al suo interno è conservato un altare in marmo dell'oratorio.
del 1775 e una tela raffigurante
la Vergine e Sant’Andrea
sempre del solito periodo. Il
campanile invece è più
recente,
come
attesta
un’iscrizione murata, e risale
al 1818.

La sua posizione alta
regala
scorci
mozzafiato, sia della
vallata sottostante ma
anche delle montagne
che sembrano potersi
toccare con mano.

