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L’ingresso principale del Palazzo si trova in
Piazza della Repubblica, nel centro storico di
Pontremoli, dove potrete trovare anche un
comodo parcheggio. 

Il Palazzo è aperto su appuntamento e in
particolari occasioni durante l’anno, come
giornate ADsi e giornate FAI. 
Per informazioni più dettagliate, visitate il sito
www.istitutovalorizzazionecastelli.it 
o contattare gli addetti telefonicamente o per
email.

Informazioni



  La storia del Palazzo inizia nel 1688, quando Geronimo di
Lorenzo Pavesi acquistò il Palazzo dei conti Belmesseri sito
nella “Piazza di sotto” di Pontremoli. 
  La volontà della Famiglia Pavesi di ingrandire la dimora e
farne il Palazzo Pavesi è chiara fin dagli ultimi anni del
secolo XVII, sia per l’acquisto delle adiacenti Case Campi,
avvenuto pochi anni più tardi, sia per l’intenzione di
eliminare delle pertinenze dell’edificio tutto ciò che non
avesse a che fare con la veste di palazzo signorile. 
  La vicenda della ristrutturazione fu documentata con
solerzia e puntigliosa cura e si può collocare fra gli anni
1734-1743 ad opera dei fratelli Giuseppe, Francesco e
Paolo arcidiacono, figli di Lorenzo Pavesi. Il documento più
importante è quello datato 1734, in cui si legge la volontà
di unificare i vari corpi acquisiti e dare a tutto il fabbricato
un’unica linea architettonica, dimostrando chiaramente di
voler seguire un progetto ideato da “Maestri Architetti”.
  Accorpato, progettato, disegnato e definito in un unico
insieme strutturale e rappresentato visivamente in unico
stile, il Palazzo ormai è terminato o, comunque, a buon
punto se, nel 1738, i fratelli si dividono la proprietà,
divisione che verrà, però, ufficialmente sancita con un
documento del 1755, dopo che l’Arcidiacono Paolo,
morendo, avrà lasciato in parti uguali ai due fratelli la sua
porzione di casa al pianterreno. 

Pontremoli, città di signori
  Con l’ingresso nel Granducato di Toscana nel 1650, per
la città di Pontremoli inizia una lunga stagione di
prosperità che si protrae fino all’inizio dell’800. 
  Così, l'antico e severo borgo celebre nel Medioevo per le
sue torri e i suoi ponti fortificati, si trasforma
rapidamente in una moderna e fiorente città, dove la
nuova borghesia mercantile edifica splendidi palazzi e
raffinati complessi religiosi. Nel giro di pochi anni la
vivacità economica e culturale, la voglia di stupire e di
emergere, la presenza di artisti di fama creano un insieme
straordinario: mentre le antiche chiese medievali vengono
radicalmente rinnovate, le ricche famiglie di mercanti
realizzano eleganti palazzi, ville lussuose e scenografici
giardini.  

  Ancora oggi Pontremoli, antica città signorile, custodisce e
nasconde gelosamente antichi Palazzi barocchi
estremamente affascinanti. Oggi vi portiamo in un luogo
incantevole, che si è creato durante il tempo, ricco di arte e
intriso di storia. 

  Il Palazzo venne interamente affrescato da Giovan
Battista Natali e dai suoi aiuti, compreso il nipote Antonio
Contestabili. 
  La galleria fu dipinta come un cortile colonnato, in
quanto l’Architetto, vincolato dalle preesistenze, non potè
realizzare nel palazzo un’adeguata galleria, luminosa e
dotata di finestroni in affaccio sul cortile. Per questo
dipinse il salone più grande, che funse da disimpegno per le
altre sale al piano nobile, chiamato La Galleria, con grandi
comparti colonnati che si aprono su visioni di paesaggi. 
  Nell’alcova sul fiume, si ripresentano i temi consueti, vasi
di fiori e ghirlande, ma compare sull’arcone sovrastante la
testiera dipinta la costruzione di un edificio a esedra.
  Nell’altro salone, forse la prima volta, il Natali usufruì
della collaborazione del nipote Antonio Contestabili; la
volta, seppur strutturata e impostata su solidi pilastri, fra
archi, finestre e vezzose loggette, appare più piatta,
sensazioni dovute, forse, alla rigorosa bicromia del “ton sur
ton”. L’alcova di questa ala del palazzo ha il soffitto
dell’anticamera in grigio e oro, costruito con membrature
tese e nervose che richiamano i momenti migliori di
Giovan Battista Natali e del padre. Dall’alcova si accede ad
un piccolo salotto e, di qui, al salone su strada, grandioso,
dipinto solo sulla volta e, probabilmente, un tempo parato
di damaschi. L’appartamento a terreno è un capolavoro di
sobrietà; non ci sono livelli di quadratura nel soffitto che,
tuttavia, presenta volute e vasi di fiori.
  La famiglia Pavesi creò così, poco a poco, un unico
grande palazzo, ben visibile anche dal fiume Verde, con tre
facciate imponenti, due ingressi e due cortili a schiera.
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