Comune di Fivizzano

Ricordati di scaricare la tua traccia GPS sul sito
www.lunigiana.land

LA VALLE DEL LUCIDO

In associazione con il CAI di Fivizzano

Gragnola-Castel dell'Aquila-Fazzano-Equi Terme

Vieni a scoprire i nostri tesori.

Con splendidi scorci sulle
cime Apuane

L'itinerario si snoda lungo il
corso sinistro del fiume Lucido
attraverso le frazioni della
Parrocchia dei Monti dei
Bianchi, opposte a quelle del
versante del "Pioero" (Dalla
pieve di San Martino di Viano)

Fra strade di campagna,
oliveti
e
vigneti;
un'escursione unica, dal
medievale
Castello
dell'Aquila, alle grotte di
Equi Terme.

Cosa sapere
Castel dell'aquila

Difficoltà: E*
Dislivello positivo: 600m
Durata: 3h
Segnaletica CAI

Storia
Gragnola risale al X secolo quando il paese era un piccolo borgo sovrastato dal Castel
dell’Aquila, all’epoca dominio dei Malaspina, signori di Fosdinovo. Il suo nome
potrebbe derivare dal commercio del grano sviluppatosi nel paese in epoca medievale.
Lo sviluppo del borgo avvenne durante il 1400 d.C. con il consolidamento al potere
della famiglia Malaspina Il borgo era racchiuso in una cinta muraria di cui oggi
rimangono pochi resti. Al centro del paese sorge la chiesa dei santi Ippolito e Cassiano,
dipendente dalla vicina Pieve di Codiponte. La parte bassa della facciata, ancora
visibile, risale probabilmente a rifacimenti quattrocenteschi, mentre la parte superiore
è frutto di lavori di restauro dopo il tremendo terremoto che interessò la Lunigiana nel
1920. Nell'angolo che porta in piazza San Nicolò, troviamo una fontana di acqua
potabile, in marmo, la cui costruzione si deve a Jacopo Malaspina marchese di
Fosdinovo, che nel 1647 fece ricostruire quella distrutta in precedenza. Il borgo è
guardato a vista dal Castel dell'Aquila, una struttura appartenente prima alla famiglia
dei Bianchi d' Erberia, poi ai Malaspina.
Monte dei Bianchi costruita nel Medioevo è il centro religioso della famiglia dei
Bianchi D'Erberia, da cui prende il nome. Nella zona orientale del paese, in un'area
libera da abitati civili, si possono scorgere i resti di quella che prima era una struttura
difensiva e poi civile. Qui, ove sorge la chiesa parrocchiale, vi era l'antico monastero e i
resti delle mura di una torre. Situato sotto la torre campanaria appare un edificio
fortificato il quale si affianca ad elementi recenti. Possiamo individuare una lapide che
richiama la storia del borgo, sul quale Matilde di Canossa estese la sua influenza.

Geo-ArcheoAdventure Park

Itinerario

Partenza da Gragnola, si segue il percorso in fase di realizzazione 188/ strada
comunale per il castello, si raggiunge il Castel dell’Aquila. Si prosegue verso
Fazzano e da qui, su una strada asfaltata si raggiunge Mezzana. Si scende
dunque con un percorso sterrato fino a Equi Terme. Ritorno al punto di
partenza in treno dalla stazione di Equi Terme fino alla Stazione di Gragnola,
10 minuti, lungo la linea Aulla-Lucca.

A Equi Terme è possibile trascorrere una gradevole giornata alle piscine del
parco termale, oppure visitare il Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte

Castel dell’Aquila domina la vallata e il borgo di Gragnola. Si tratta di un’imponente
struttura fortificata riadattata come residenza dei signori Malaspina. Le origini
dell’insediamento sono incerte, forse legate al controllo sui transiti. Vista la sua
posizione strategica non è da escludere la presenza di insediamenti precedenti. Il
castello appare come una possente struttura costituita da un unico corpo di fabbrica
che ingloba il mastio di forma quadrilatera, con quattro piani e altre tre torri angolari.
Il mastio sembrerebbe risalire al XIII secolo, ma le fasi importanti della costruzione del
castello risalgono al XIV secolo quando divenne sede marchionale. Tra gli ultimi
interventi vi è la costruzione della cinta muraria esterna, probabilmente risalente al
XV-XVI secolo quando dovette adeguarsi alle moderne armi da fuoco.
Fazzano è un piccolo borgo posto di fronte al più antico Monte dei Bianchi. Nell'XI
secolo vengono fatte donazioni fondiarie dalla famiglia dei Bianchi d'Erberia, tuttavia
nel XV secolo, a causa della politica che si instaurò, la valle del Lucido si divise tra
Firenze e il marchesato di Fosdinovo e Fazzano finì sotto Firenze. Passeggiando per il
borgo si possono vedere archi a botte, portali in arenaria e immagini sacre. Nella
sommità del borgo è presente, un edificio cinquecentesco, ristrutturato ma che
mantiene la struttura originaria, riportando alla luce preziose colonne e portali.
L'oratorio presente, dedicato a S. Giuseppe, è stato costruito nel XVII secolo l'edificio,
attualmente privato, presenta al suo interno un soffitto a volte con bassorilievi in gesso.
Equi Terme è arroccato alle pendici del Pizzo d’Uccello una vetta delle Alpi Apuane. Il
nome deriva forse dal termine latino acquae che fa riferimento alle sorgenti di acque
termali che scaturiscono dal bosco, dalle numerose grotte e dai torrenti intorno al
paese. Un’altra ipotesi farebbe risalire il nome ad un’antica famiglia romana degli
Aequi, secondo la tradizione locale invece il borgo fu fondato da alcuni esuli di Luni in
seguito alla distruzione da parte dei Normanni. Fu un antichissimo possedimento dei
Bianchi d'Erberia, ma nella prima metà del XV secolo passò sotto Spinetta Malaspina.
Equi Terme è un importante sito preistorico; nelle grotte, visitabili, sono state
rinvenute ossa di Ursus Speleus e utensili umani.

