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Il Castello dell’Aquila si trova nell’alto del
colle che domina il borgo di Gragnola, nel
punto di incontro dei torrenti Aulella e
Lucido. 
Per le sue dimensioni è uno dei più grandi
castelli dell’intera Lunigiana, insieme a quello
della Verrucola, sempre nel comune di
Fivizzano.

Un imponente castello del XIII secolo

Un po' di storia
  Le origini di una primaria struttura fortificata, il
mastio, risalgono al XIII secolo, sull’alto del colle
che probabilmente permetteva di controllare gli
spostamenti medievali dal centro Europa verso
Roma. 
  Nel XIV secolo il territorio si distaccò da
Fosdinovo e nel 1366, il castello diventò la sede
marchionale della linea Malaspina dell’Aquila,
dalla quale prese il nome, diventando feudo
indipendente.
  È durante il dominio dei Malaspina che vennero
realizzate le modifiche architettoniche più
importanti del castello. 
  Tra le figure di spicco di questi anni si trovano
Spinetta Malaspina e Leonardo I, che portarono
avanti la trasformazione dei manieri, con il fine di
dare prestigio ed importanza alle residenze della
famiglia.

  Dopo il declino economico dei Malaspina, il
degrado si abbatté sul Castello. 
  Nel 1920 venne colpito dal terremoto che segnò
la Lunigiana e nei primi decenni del 1900 venne
completamente abbandonato.

  Oggi il Castello è completamente recuperato.
  Sono serviti due anni per liberarlo dalla
vegetazione e dieci per riportarlo alla sua
originale imponenza, grazie ad un importante
lavoro di restauro eseguito con passione, cura,
competenza e rispetto, per quanto possibile,
dell’architettura e dei materiali originali
dall’ultima proprietà.

Curiosità per il turista
  Durante questi lavori di restauro, venne ritrovato
all’interno del castello lo scheletro di un uomo:
grazie alla prova del carbonio 14 venne stabilito
che si trattava di un cavaliere di circa 35 anni, alto
1.70cm, seppellito con cura secondo la tradizione
medievale. La prova che fosse un cavaliere è data
dalla particolare consumazione del femore dello
scheletro. 
  Nel castello oggi è presente un calco dello
scheletro originale.

Informazioni

  Il castello si trova proprio sopra il borgo di
Gragnola, nel comune di Fivizzano.
  Al momento  non è visitabile.
  Per maggiori info, visitare la pagina
Istitutovalorizzazionecastelli.it che opera nel
settore per tutta la provincia di Massa-Carrara.


