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Indicazioni

Lasciando la macchina in uno dei molteplici parcheggi gratuiti ad Aulla,
si può visitare l’Abbazia di San Caprasio, in Piazza Abbazia, 54011 Aulla
MS, dove troverete la zona archeologica e il museo annesso. Finita la
visita al museo, si può visitare il piccolo centro storico di Aulla, nelle
immediate vicinanze della chiesa. Se si desidera fare una passeggiata,
oppure prendendo la macchina, si può visitare la fortezza della Brunella 
passando per Via Rimembranza. La macchina
dovrà essere lasciata al cancello che si troverà prima
di raggiungere la Fortezze, percorrendo un piccolo
tratto a piedi. Tempo in macchina dall'abbazia 5
minuti, tempo a piedi 27 minuti circa. 

Storia

L’insediamento di Aulla deve il suo nome al
castello costruito da Adalberto I di Tuscia
negli ultimi decenni del IX secolo; ma la sua
storia è più antica, risalente almeno al 884
quando venne costruita l’abbazia che
sorgeva alla confluenza del fiume Magra e
del torrente Aulella. Sebbene il documento
dovrebbe essere ancora studiato se ne può
ammettere l’autenticità. Negli ordini impartiti
nel 884 da Adalberto della fondazione
facevano parte diversi edifici e una chiesa
già esistente, il tutto gestito da un abate con
i suoi monaci.  

Quello che fisicamente resta di questa abbazia non menzionata è stato
sottoposto ad una ricerca archeologica sia del sottosuolo che dell’elevato.
Il nome dell’attuale struttura ecclesiastica San Caprasio viene citata in un
documento solo nel 1077, inizialmente la struttura era dedicata a Santa
Maria. A partire dagli anni 2001 il complesso è stato interessato da scavi
archeologici e restauri, dove sono state rinvenute le ossa del santo. 

La tomba del santo era adagiata su della
sabbia di fiume, al di sopra di essa stava
una lastra di marmo lunense affiancato a
frammenti di altre lastre. A sigillare il
tutto fu realizzata una copertura alla 
 cappuccina con quattordici conci di
calcare. Il sarcofago reliquiario è un
oggetto unico nel suo genere fu quasi 

sicuramente riutilizzato per la deposizione secondaria e non come cassa
funebre; prova ne sono le dimensioni insufficienti a contenere un corpo
adulto.

Risalenti al X-XVII secolo sono presenti delle fornaci per campana. L’uso
di fondere le campane all’interno di luoghi religiosi, come chiese,
monasteri, chiostri era dovuto alla credenza popolare legata alla paura
del demonio. La paura del demonio e di tutto quello a lui collegato era  

All’interno degli scavi sono
stati rinvenuti diversi oggetti
d’uso, come ceramiche
autoctone e di importazione,
chiodi, monete e altri oggetti. 

una costante nel mondo medievale, e siccome che il
metallo era un materiale cavato dal sottosuolo, il timore
era quello di portare in superficie qualche demone. Per
questo motivo le campane venivano fuse e lavorate in
luoghi consacrati. 
La fusione delle campane era ad opera di esperti, a volte
itineranti a volte stanziati nella zona. Ovviamente 

facilmente quindi le campane potevano durare a lungo e le maestranze
venivano richiamate solo in caso di necessità. 

La Brunella è una fortificazione rinascimentale
che deve il suo nome alla pietra scura con cui è
stata costruita; domina Aulla e si trova alla
confluenza del fiume Magra e del torrente
Aulella. Non si hanno notizie certe riguardo la
committenza, ma è certamente la più imponente
struttura difensiva rinascimentale della
Lunigiana; l’unica documentazione risale al 1553
quando la struttura era in piena efficienza. La
prima ipotesi di una committenza vede Giovanni 

De Medici detto dalle Bande Nere che nel 1522 aveva acquistato il feudo
dei Malaspina. Una seconda ipotesi vede sul finire del XV Jacopo
Ambrogio Malaspina marchese di Aulla; un terzo Adamo Centurione
uomo d’affari genovese che acquistò il feudo nel 1543. La fortezza rimase
in mano alla famiglia Centurione fino al Settecento, quando con la guerra
di successione spagnola fu occupata dai franco-spagnoli dei quali i
Centurioni erano sostenitori. Rimase in mano spagnola fino al 1737.
Attorno al 1860 la struttura venne acquistata da una coppia britannica i
quali trasformarono la fortezza nella loro residenza; solo nel 1977 la
fortezza fu acquistata dallo stato italiano e affidata al comune di Aulla, ora
sede del museo di storia naturale. 

grazie alle sue proprietà il bronzo non era un materiale che si deteriorava


