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Introduzione
Il perché sia stato scelto un tema
già presentato nel passato si spiega
facilmente partendo dal 27 giugno
2015, giorno dell’inaugurazione del
nuovo allestimento del Museo delle
Statue Stele del Castello del Piagnaro
di Pontremoli.
Dopo un’epoca caratterizzata dalla
visione del fondatore Cesare Augusto
Ambrosi si apre oggi una nuova lettura del popolo di pietra, così caro a tanti
pontremolesi e all’intera Lunigiana.
Il recupero della ‘manica’ del
castello ha permesso di utilizzarlo su
due livelli e consente al visitatore di
vivere una suggestione più ampia,
ricca di angoli particolari e di giochi di
ombre e di luce, tutti tesi a favorire il
silente dialogo che, in una sorta di
dimensione magica, avvolge il visitatore nel suo incontro con le Statue

Stele. La forza della pietra si manifesta in tutta la sua capacità di superare i
confini del tempo e dello spazio,
ponendosi, ancora una volta, a disposizione di noi tutti, nello stimolarci
interpretazioni e significati, destini
futuri e storie passate.
Questo è il senso che le amministrazioni comunali che si sono avvicendate a Pontremoli hanno condiviso
con le Soprintendenze di Firenze, di
Pisa e di Lucca, con il Dottor. Angelo
Ghiretti e con l’architetto Guido Canali per la definizione del percorso di
visita che, nel pieno rispetto del rigore
scientifico, fosse anche esso stesso
una scenografia suggestiva e ammaliante, in linea con la magia delle statue. Oltre a quelli già citati tanti sono i
protagonisti del lungo percorso, dagli
uffici del Comune a quelli della regio-

ne Toscana, passando anche per la
Provincia grazie alla quale, con il progetto Accessit, è stato possibile realizzare il necessario abbattimento delle
barriere architettoniche per agevolare
l’accessibilità di tutti, oltre alla installazione di sussidi multimediali, finalizzati a sostenere sia la lettura del percorso da parte di persone con difficoltà sensoriali che a fornire supporti di
tipo più prettamente storico per approfondimenti di vari livelli.
L’augurio è che ognuno di Voi, gentili lettori, possa trovare interessante e
stimolante il dialogo con quel popolo
che, da millenni, vive la nostra terra,
continuando così ad essere testimone
della propria identità.
Lucia Baracchini
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e, con lui, tutti gli autori e gli amici che hanno collaborato attivamente e direttamente:
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Il Castello del Piagnaro
Il castello ha sempre evocato, nei
sogni dei bambini, qualcosa di magico,
il luogo di incanti e incantesimi, di
spade e fate, di principi azzurri e cavalieri, il re Artù e Lancillotto, la fata
Morgana e il drago.
Il luogo ideale per far vivere le proprie emozioni, i propri sogni e le avventure, tra le torrette merlate e i ponti levatoi, gli elmi e gli abiti sfarzosi.
Crescendo, poi, questa sensazione di
un mondo fatato non ti abbandona, permane e si rinnova ogni volta che si visita o si pensa ad un castello, tanto forte è
l’imprinting che si riceve sin dalla giovanissima età.
Il castello di Pontremoli non sfugge a
questa regola, nel suo splendore di pietra, arroccato in cima alla città, con lo
sguardo che vaga nella vallata del
Magra, una ben articolata struttura fortificata, di sorveglianza sulla grande via
di comunicazione Francigena ma anche
di riparo e tutela.

Fin dall’XI secolo, epoca della sua
costruzione originaria, il castello di
Pontremoli ha assolto a queste due funzioni fondamentali, assicurando la possibilità di controllo e, nel contempo, di
protezione, in piena coerenza con il suo
impianto medievale.
Al tempo, difatti, la stessa struttura
della città – modellata verso l’alto con
rapide stradine e tortuose ascese – si
conformava ad esigenze difensive, rendendo più impervio e difficoltoso l’eventuale assalto e la conquista del
castello, cuore e simbolo di Pontremoli.
Ecco, dunque, che i recenti interventi di ristrutturazione negli ultimi 40 anni
hanno consentito il recupero di una
memoria storica ancora attuale, di un
patrimonio immobiliare, culturale, storico immenso.
L’embricare del passato recentissimo
e recente con un passato arcaico, dalla
unicità assoluta, rappresentato dalle statue stele della Lunigiana.
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Proprio questa rinnovata funzione di
tutela (artistica e storica) di una fragile
eredità, di una testimonianza viva e visiva del tentativo dell’uomo, in tutte le
epoche, di elevarsi nella creazione artistica, di creare modelli forti di riferimento, è esplicitata dalla grande intuizione di accogliere le statue stele all’interno del castello, conferendo loro una
sede consona, adeguata sia all’importanza del contenuto che del contenitore.
Uno sforzo ed un impegno notevoli,
che ci consegnano la storia di questo
territorio in una rinnovata veste.
L’Almanacco del 2016 ci racconta
questa storia, di trasformazione e preservazione, servendosi di diverse autorevoli voci.
Come sempre, buona lettura e un
felice anno.
Giulio Cesare Cipolletta

Ambrosi, mio padre
di Alma Ambrosi
Negli ultimi 12 anni, tornando a Pon- gua italiana e dei suoi dialetti. Questo territorio in fondo piccolo qual è la Lunitremoli, ho sempre provato un misto di incontro diede inizio alla sua attività di giana. Quasi obbligato a cercare di dare
profonde emozioni che iniziano nella studio delle parlate dialettali, della lingui- un ordine scientifico a tutto il materiale
lunga salita che si percorre per arrivare al stica e della toponomastica che lo portò rinvenuto, si dedicò alla raccolta di matecastello ed esplodono in una miriade di poi a contribuire alla redazione della riale, mettendo insieme schede, fotografie
ricordi quando se ne varca l’accesso. Di Carta dei dialetti d’Italia e di numerose e tante ore alla macchina da scrivere. Dalquesto posto conosco ogni angolo, ogni altre pubblicazioni.
l’intenso lavoro nacque il corpus delle
scorcio di panorama. Il castello, con il suo
Agli stessi anni risale l’incontro con Statue Stele Lunigianesi, la prima fondamuseo delle statue stele, hanno accompa- due persone fondamentali per la sua vita: mentale pubblicazione che ha legato il
gnato quasi trent’anni della mia vita. E’ Ubaldo Formentini, profondo studioso suo nome, a livello internazionale, a queper me un luogo familiare a cui sono affe- della storia locale e direttore dei musei sto fenomeno locale. Fu nominato ispetzionata e nel quale ritorna vivo il ricordo civici della Spezia, dal quale aveva appre- tore onorario dalle soprintendenze alle
di mio padre.
so una linea di studio per la moderna sto- antichità della Toscana e poi della LiguMio padre era nato a Casola in Luni- riografia, e Nino Lamboglia, creatore del- ria. Negli anni ’60 aveva accettato, inolgiana nel 1919. Ultimo di tre figli trascor- l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e tre, con entusiasmo la candidatura e l’elese la sua infanzia e giovinezza fra La Spe- affermato archeologo, che lo aveva trasci- zione a sindaco a Casola, lo rimase per 20
zia, dove lavorava mio nonno, e Casola in nato nel vasto campo dell’indagine anni. Si impegnò a rendere più moderno
Lunigiana, dove la famiglia trascorreva archeologica. Proprio da questa amicizia il comprensorio, realizzando strade, scuotutto il periodo estivo, e successivamente nacque la sezione lunense del prestigioso le e altre infrastrutture: lì fu anche aperto
a Firenze per gli studi in Lettere. I luoghi Istituto Internazionale di Studi Liguri che, il primo deposito archeologico per custodelle sua giovinezza gli saranno sempre in questo modo, si estese dalla Spagna dire le stele, successivamente trasferite a
cari e caratterizzeranno tutta la sua instan- fino al territorio anticamente popolato dai Pontremoli.
cabile vita di storico e studioso.
liguri apuani. Seguì la pubblicazione del
Sapeva che era fondamentale valorizAlla passione per le Lettere si affian- Giornale Storico della Lunigiana del zare quanto è riuscito ad arrivare fino a
cava il suo profondo amore per la monta- quale, dopo una prima collaborazione con noi, in una stretta collaborazione fra orgagna. Abile alpinista, conosceva ogni il comitato di redazione fino dagli anni nismi culturali e istituzioni, come base
angolo delle Alpi Apuane. La sua indole ’50, mio padre divenne direttore nel per lo sviluppo di un’area che, come dicecuriosa, lo aveva portato ad interessarsi 1983. Per tutta la vita citerà Formentini va lui stesso “non ha grandi risorse ma è
anche alla speleologia. In quest’ambito, si e Lamboglia come i “suoi maestri” .
ricca del suo passato”. Al suo interesse di
dedicò al censimento di numerose grotte
Dagli anni ’70 dedicò gran parte del studioso, si affiancava il senso pratico di
e caverne del territorio, intuendo il com- suo impegno all’archeologia lunigianese valorizzare e promuovere questi beni,
plesso carsico di Equi Terme. In una grot- e al fenomeno delle statue stele. Moltissi- perché potessero portare dei benefici al
ta sopra le 5 Terre, la sua attenzione fu mi reperti iniziarono ad affiorare dal pas- territorio. Allo stesso tempo, comprendeattirata da un piccolo anfibio che decise di sato. Un fenomeno molto vasto, per un va la necessità di diffondere fra gli abitanportare con sé a Firenze alla
ti della Lunigiana una cultufacoltà di biologia: era una
ra del territorio e un senso di
specie ancora sconosciuta
appartenenza che affondava
alla quale, in qualità di scole radici proprio nelle sua
pritore, venne dato il suo
storia.
nome
“Speleomantes
Questi obiettivi saranno
Ambrosii”.
alla base delle attività che
Proprio in un borgo che
diedero vita ai “i suoi
conduce alle sue amate
musei”- quello presso il
montagne, un incontro
castello Malaspina di Massa
casuale gli permise di entranel 1973 e quello delle stare in contatto con il Prof.
tue stele lunigianesi qui a
Rohlfs, professore di filoloPontremoli, inaugurato nel
gia romanza dell’università
1975 dall’allora ministro dei
di Tubinga, in Germania, Augusto Ambrosi (a destra) sul luogo di rinvenimento della stele di Biglio- beni culturali Spadolini,
che stava pubblicando la lo (maggio 1975), assieme al rinvenitore Armando Ravani (al centro) e a della sua collaborazione con
grammatica storica della lin- Giulivo Ricci (a sinistra).
l’Istituto Italiano dei Castelli,
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La stele di
Casola
appena
recuperata
dal Maestro
Martini
(21 dicembre
1964) e da
lui portata,
infiocchettata
come regalo
natalizio,
davanti
alla casa
di Ambrosi.

di cui fu vicepresidente della sezione toscana
per quasi vent’anni fino al 1994. Diede vita
inoltre all’Istituto Lunigianese dei Castelli con
l’obiettivo di valorizzare vecchie rocche, castelli e altri beni culturali dimenticati con un’attività “promozionale” a favore della conoscenza di
questi monumenti e del loro inserimento nella
vita del territorio, integrata a visite guidate,
mostre fotografiche itineranti in Italia e all’estero, corsi di formazione per insegnanti e attività
per i ragazzi. Ideatore instancabile di eventi culturali, vi prendeva parte come attore principale
e con le più disparate attività. A volte molto praticamente caricando, con la massima cura, nella
nostra station wagon grandi pannelli fotografici
per l’allestimento di una mostra. Lo ricordo nei
suoi spostamenti sempre con la sua inseparabile macchina da scrivere portatile Olivetti ed una
capiente borsa con le sue due macchine fotografiche. Nella sua vita avevano trovato spazio
anche alcuni anni di insegnamento presso le
scuole medie. Aveva abbandonato questo incarico solo in seguito all’entrata nell’organico
della Biblioteca Civica Mazzini alla, dove ricoprì poi il ruolo di vicedirettore fino alla pensione del 1987. Il suo ufficio era meta di cittadini
che gli chiedevano informazioni di ambito culturale ma anche di tanti giovani, per esempio,
per la redazione di tesi in ambito archeologico
o storico. Al continuo lavoro tra Massa e Pontremoli, per non trascurare l’Istituto dei Castelli e le varie strutture culturali sul territorio che
stavano nascendo, affiancava il grande impegno
a La Spezia, in qualità di presidente della sezione locale dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri e, a partire dagli anni ’80, alla guida dell’Accademia di Scienze Capellini de La Spezia.
Fino agli anni 2000 è impossibile contare gli
eventi di carattere storico, archeologico, linguistico o culturale in generale che ha organizzato

o a cui ha preso parte. Il suo livello di approfondimento della statuaria megalitica lunigianese
ha permesso di far conoscere questo fenomeno
non solo in Italia ma anche all’estero.
Pontremoli e La Spezia, in un’unica regione
storica, divennero sede di congressi internazionali per studiosi di tutta Europa. Autore di oltre
100 pubblicazioni scientifiche, all’attività di
studio e ricerca affiancò sempre la comunicazione al grande pubblico per la diffusione della
conoscenza del territorio, mostrandosi disponibile con i media che lo cercavano per interviste
e servizi sia locali sia nazionali.
Una vita, la sua, dedicata interamente, con
entusiasmo e passione, allo studio e valorizzazione della sua amata terra, all’impegno attivo
in numerose associazioni locali e internazionali, e alla collaborazione con numerosi giornali e
riviste. Ha ricevuto prestigiosi attestati onorifici: Cavaliere Ufficiale della Repubblica, la cittadinanza onoraria di Pontremoli e Aulla, e
molti i premi e riconoscimenti alla sua instancabile attività in favore della cultura da amministrazioni pubbliche e enti privati- quali il premio De Martini di Genova e La Gerla d’oro dei
Librai Pontremolesi.
Si è spento a Firenze nel 2003. Dopo la sua
morte gli sono stati intitolati il Museo delle Statue Stele di Pontremoli, una strada centrale de
La Spezia, il museo delle grotte di Equi Terme
e, sul fronte naturalistico, un sentiero CAI sopra
le 5 terre. Ormai adulta, quando ho conosciuto
meglio il suo lato pubblico, mi ha sempre affascinato il modo in cui le persone che entravano
in contatto con lui restavano colpite dalla capacità di relazionarsi con qualsiasi interlocutore,
fosse uno studente o una figura istituzionale, dal
suo entusiasmo e passione, che attiravano e
affascinavano i giovani in cui convogliava
molte delle sue energie, e dalla grande umanità
e umiltà. Per me e mia sorella è stato un papà
affettuoso che ci ha insegnato a dare un senso
alla nostra vita.
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Gennaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Venerdì

Maria madre di Dio

Sabato

S. Basilio

Domenica

S. Genoveffa

Lunedì

S. Ermete

Martedì

S. Amelia

Mercoledì

Epifania del Signore

Giovedì

S. Luciano

Venerdì

Battesimo di Gesù

Sabato

S. Giuliano

Domenica

S. Aldo

Lunedì

S. Igino

Martedì

S. Modesto

Mercoledì

S. Ilario

Giovedì

S. Felice

Venerdì

S. Mauro

Sabato

S. Marcello

Domenica

S. Antonio A.

Lunedì

S. Liberata

Martedì

S. Mario

Mercoledì

S. Sebastiano

Giovedì

S. Agnese

Venerdì

S. Vincenzo

Sabato

S. Emerenziana

Domenica

S. Francesco di Sales

Lunedi

Conv. di S. Paolo

Martedi

SS. Tito e Timoteo

Mercoledì

S. Angela

Giovedì

S. Tommaso

Venerdì

S. Costanzo

Sabato

S. Martina

Domenica

S. Geminiano Patrono di Pontremoli

40 anni fa, fu inaugurato il Museo delle Statue stele del Piagnaro

Un segnale importante alla ricerca dell’unità di intenti di un intero territorio
di Luciano Bertocchi

All’inizio, in realtà, non sembrava
proprio possibile!
L’idea di Augusto Cesare Ambrosi di
dare corpo, finalmente, a una struttura
museale dove potere concentrare l’ormai
considerevole patrimonio archeologico di
statuaria antropomorfa rinvenuto in Lunigiana, soprattutto negli anni del secondo
dopoguerra, non poteva avere senso. Non
si poteva comprendere, infatti, perché
dovesse essere proprio il Castello del Piagnaro di Pontremoli a diventarne la sede,
quando altri luoghi, specie quelli nei quali
era stato rivenuto il maggior numero di
reperti, sembravano averne ben più diritto!
In tutti, però, era chiaro che, ormai,
occorreva fare qualcosa di concreto, per
impedire che altre statue stele, altre testimonianze così preziose del nostro lontano passato, potessero finire in altri luoghi
che non fossero la terra che le aveva prodotte.
Inoltre, in Lunigiana, stava accadendo
qualcosa che non succedeva dall’inizio
del secolo, si era venuto ricreando un tessuto culturale che andava diffondendosi a
macchia d’olio, coinvolgendo tutto e tutti,
e sebbene ognuno cercasse di valorizzare
la propria realtà, appariva sempre più evidente che non era possibile che singoli
territori potessero fare affidamento alle
proprie sole risorse, ma era indispensabile un’azione comune per realizzare un’unità di intenti che non tenesse conto delle
origini.
Certo, non si poteva prescindere dall’esistente, ma era proprio lì che stavano
lievitando le nuove forze, nella sezione di
Pontremoli della Deputazione di Storia
Patria per le Province Parmensi, nell’Accademia degli Imperfetti di Fivizzano,
nell’Accademia lunigianese di scienze
“G. Cappellini” della Spezia, nell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, nell’ambito dei preziosi contenitori di cultura come
la Biblioteca del Seminario o la Biblioteca “Cimati” di Pontremoli, dove l’esempio di quanto dato nel passato non più
recente si faceva riferimento per iniziare
un nuovo percorso.

Così erano nati, nel 1970, l’Associazione “Manfredo Giuliani” per le ricerche
storiche ed etnografiche della Lunigiana a
Villafranca, nel 1972, il Centro aullese di
ricerche e studi lunigianesi, nel
1975,l’Associazione Culturale Pontremolese, ognuno impegnato in un’azione
capillare di coinvolgimento e con l’esplicito intento di condividere l’impegno di
valorizzare la Lunigiana nella grande
diversità delle sue eccellenze.
Che l’intenzione fosse delle migliori si
poteva comprendere dal fatto che le personalità più importanti collaboravano
apertamente con le singole istituzioni, in
un’omogeneità di intenti che non poteva
mancare di stupire in una terra da sempre
nota per i suoi campanilismi.
L’intuizione geniale di Augusto Cesare Ambrosi, dettata dalla sua volontà di
essere comunque parte dell’azione di
ognuno e forte dell’esempio omogeneizzante di personaggi come Ubaldo Mazzini, Romolo Formentini, Manfredo Giulia-

ni, Pietro Ferrari, Mario Niccolò Conti,
per citare solo i più noti, e del sostegno di
personalità come Gian Carlo Dosi Delfini, Giulivo Ricci, Nicola Zucchi Castellini, Loris Jacopo Bononi e tanti altri, fu
quella di intuire che era giunto il momento di azzardare una proposta che sulla
carta sembrava improponibile, ma che
trovava un suo fondamento nei fatti proprio nell’azione corale che andavano
compiendo le varie Associazioni culturali.
Trovata la totale disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Pontremoli, che aveva messo a disposizione i
locali in via di sistemazione del Castello
del Piagnaro, con la collaborazione convinta dell’Istituto Lunigianese dei Castelli, sorto proprio in quegli anni per valorizzare l’enorme patrimonio storico ed
architettonico conservato nella vallata,
Ambrosi lanciò la sua idea, consapevole
che le reazioni sarebbero state in alcuni
casi decise, soprattutto nella sua Casola,

9 novembre 1975 - Il Ministro ai Beni Culturali ed Ambientali On. Giovanni Spadolini,
affiancato dal Sen. Alberto Del Nero e da Marcellino Mauri, segretario del PRI di Pontremoli, si appresta ad affrontare la via del Piagnaro che porta al Castello, dove è posta la
sede del Museo delle Statue Stele della Lunigiana, per la cerimonia dell’inaugurazione.
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dove aveva raccolto fino a quel momento i tanti
reperti rinvenuti in Lunigiana negli ultimi anni.
Aveva dalla sua, poi, un incredibile carisma
che non gli derivava solo dall’essere Sindaco
del piccolo comune della Lunigiana orientale,
ma da una disponibilità a tutto campo, sostenuta da una preparazione culturale eterogenea ma
minuziosa e concreta, e da un carattere solare di
fronte al quale qualsiasi intenzione negativa si
smorzava grazie a quel sorriso bonario che
dava un senso ancora più completo alle giustificazioni comunque fondate. Dalla sua, inoltre,
aveva proprio il mondo della cultura operativa,
in primis quel Germano Cavalli che, insieme
alla truppa dei suoi “ragazzi”, aveva dato un
contributo fondamentale per la scoperta di
sempre nuovi reperti e che aveva intuito il
significato della scelta di Ambrosi, non una
gratifica a qualcuno o qualcosa in particolare,
ma la realizzazione di un centro museale che
fosse il punto di incontro e di sintesi dei tanti
stimoli che stavano lievitando in Lunigiana e
che avevano ormai bisogno di un luogo di riferimento significativo.
Anche per chi non era del tutto convinto,
comunque, bastava proprio la solarità di
Ambrosi, la sua energia inesauribile, quella che
lo portava continuamente a salire l’erta del Piagnaro con la sua utilitaria, ogni volta appesantita da presenze indefinite che imponevano al
povero motore sforzi indicibili.
Tutto fu pronto, tra mugugni e consensi, nell’estate del 1975 e lo stesso Ambrosi fu in
grado di scrivere sul Corriere Apuano che il
nuovo museo sarebbe stato inaugurato alla fine
di settembre, come concordato con il Soprintendente alle Antichità dell’Etruria, Dr.
Guglielmo Maetzke e la direzione dell’Istituto
Lunigianese dei Castelli, alla presenza del
Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, On.

Prof. Giovanni Spadolini.
Sarebbero, però, trascorsi altri due mesi,
perché la cerimonia ufficiale di inaugurazione
del Museo delle Statue stele del castello del
Piagnaro si tenne il 9 novembre del 1975, presenti appunto l’on. Spadolini, il sottosegretario
Sen. Alberto Del Nero, i deputati, Mignani e
Negrari, Il Vescovo della Diocesi di Pontremoli, Mons. Giuseppe Fenocchio, e una nutritissima rappresentanza di autorità civili e militari
delle Province di Massa Carrara e La Spezia. Il
saluto ufficiale fu dato dal nuovo sindaco di
Pontremoli, Geom. Marino Bertocchi che
manifestò tutta la soddisfazione sua e della cittadinanza che fosse “toccato a Pontremoli il
privilegio di conservare una tradizione di cultura per la quale la nostra città fu nobile e
distinta”.
Seguirono le allocuzioni dell’Assessore
regionale Luigi Tassinari, del Presidente dell’Istituto Lunigianese dei Castelli Giancarlo Fanfani, del Soprintendente Maetzke, del ministro
Spadolini che si disse, tra l’altro “lieto di prendere parte a una manifestazione spontanea
sorta dal concorso delle forze locali”, ma
soprattutto, del Prof. Ambrosi cui toccò il compito di presentare per la prima volta il Museo
nella sua organizzazione, ma per il quale l’affermazione del ministro valse come imprimatur per una scelta di cui il tempo avrebbe dimostrato il valore.
Finalmente, le grandi sale del primo piano
del Castello ospitavano la maggioranza delle
quarantanove statue stele rinvenute fino a quel
momento, la maggior parte in originale, altre in
calco, proposte secondo uno schema temporale
elaborato dallo stesso Ambrosi, cui andava
anche il merito di avere ideato un impianto di
illuminazione capace di esaltare la forza comunicativa delle immagini di pietra.
Iniziava così una storia
sempre aperta, perché fortunatamente, negli anni, le statue
stele non hanno cessato di
riemergere dalle nostre convalli e il Castello del Piagnaro
ha potuto assumere una veste
sempre più idonea a dare la
dovuta importanza a un patrimonio unico al mondo per
quantità di esemplari, pronto a
lanciare la sfida al futuro nella
certezza che il suo messaggio
non verrà mai meno fino a che
Il Ministro Giovanni Spadolini, sempre affiancato da Marcellino nell’uomo resterà il desiderio
Mauri all’inizio del tratto più faticoso della salita che porta al di conoscere sempre meglio il
Castello del Piagnaro. Alle loro spalle si riconoscono, Mario Bezzi, proprio passato per capire il
il Prof. Angelo Bianchi e Ottorino Ferrari
presente.
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Febbraio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Lunedì

S. Verdiana

Martedì

S. Sabatino

Mercoledì

S. Biagio

Giovedì

S. Gilberto

Venerdì

S. Agata

Sabato

S. Paolo

Domenica

S. Teodoro

Lunedì

S. Girolamo

Martedì

S. Apollonia

Mercoledì

Le Ceneri

Giovedì

S. Dante

Venerdì

S. Eulalia

Sabato

S. Maura

Domenica

I di Quar. S. Valentino

Lunedì

S. Faustino

Martedì

S. Giuliana

Mercoledì

S. Donato

Giovedì

S. Simone

Venerdì

S. Mansueto

Sabato

S. Silvano

Domenica

II di Quar. S. Pier Damiani

Lunedì

Bea. Isabella

Martedi

S. Renzo

Mercoledì

S. Modesto

Giovedì

S. Cesario

Venerdì

S. Paola

Sabato

S. Leandro

Domenica

III di Quar. S. Romano

Lunedì

S. Agostino

Il cacciatore di statue stele
di Germano Cavalli
Il mio rapporto con le statue stele
della Lunigiana, dal quale sono tuttora
affascinato, è il frutto di una serie di
situazioni e di circostanze favorevoli
che, unitamente all’ansia rigeneratrice
dell’immediato “dopoguerra”, si erano
verificate in Lunigiana, fin dagli inizi
della seconda metà del secolo scorso.
Sembrava ormai superato il momento
critico del “rifiuto del passato” e si
avvertiva sempre più la consistente presenza di fermenti che, nel tentativo di
ricostruire un futuro, tendevano anche a
recuperare l’identità sociale e culturale
della popolazione, compromessa dagli
eventi e rimasta sepolta sotto cumuli di
macerie.
Coordinavo a quel tempo, le aspirazioni, le speranze e i progetti di un
gruppo di giovani sensibili, inquieti ed
intelligenti (stava nascendo l’Associazione “Manfredo Giuliani”) che si
erano posti il problema della salvaguardia della propria cultura d’origine,
custode di un patrimonio storico,
ambientale ed antropologico messo a
rischio dall’incuria e pertanto destinato
a rapida dissoluzione.
In questo nostro sogno che si ispirava agli studi e agli insegnamenti che ci
provenivano dagli eminenti storici della
Lunigiana del passato, avevamo attinto
forza e vigore soprattutto dalle attenzioni che ci erano state rivolte dal professor Augusto Cesare Ambrosi, fondatore e direttore dell’Istituto Lunigianese
dei Castelli e dall’ingegnere Mario Niccolò Conti, presidente dell’Accademia
Lunigianese di Scienze “Giovanni
Capellini” della Spezia, due studiosi
che certamente propiziarono in Lunigiana il sorgere di importanti iniziative,
prime fra tutte, quella della istituzione
dei musei del territorio (fino ad allora
del tutto sconosciuti) e quella del sostegno e del riconoscimento delle associazioni culturali di volontariato nel frattempo sorte e subito coinvolte a fianco
delle prestigiose istituzioni (Deputazioni, Accademie, Università, Istituti di
cultura, Sovrintendenze) a diffondere la

conoscenza del territorio tra stati sempre più vasti della nostra popolazione in
quell’operazione che in seguito fu definita “democratizzazione della cultura”.
E’ in questo contesto, siamo agli
inizi degli anni Sessanta del secolo
scorso, che si verifica, in Lunigiana,
anche con riverberi nazionali, un marcato interesse ed una crescente curiosità nei confronti delle statue stele, “quelle misteriose sculture di pietra, vecchie
di 5000 anni, che ogni tanto riaffiorano
dai terreni della Val di Magra”.
La stampa, soprattutto per merito di
Augusto Cesare Ambrosi e di Romolo
Formentini, dà ampio risalto ad ogni
ritrovamento, e il fatto è di per se stesso rilevante, poiché argomenti dapprima riservati soltanto alla ristretta cerchia degli esperti e degli addetti ai lavori, si stanno ora diffondendo nelle scuole e tra la gente comune che collabora,
nell’operazione definita “esplorazione
di superficie”, nel segnalare e censire
frammenti di statue stele reimpiegati
nelle costruzioni, in vista e sotto gli
occhi di tutti, ma prima non tenuti nella
dovuta considerazione.

Vengono così recuperati reperti utilizzati come pietre d’angolo, davanzali
di finestre, mensole di camino o fastigi
di fontane (con tanto di data incisa) i
quali, dopo le opportune segnalazioni,
vengono provvisoriamente raccolti
presso il Deposito archeologico di
Casola in attesa della definitiva sistemazione presso il castello del Piagnaro
di Pontremoli (scelta fortemente sostenuta dalla nostra Associazione) destinato ad ospitare il costituendo Museo
delle statue stele della Lunigiana.
Per quanto più da vicino ci riguarda,
questo fu il momento nel quale il gruppo di lavoro dell’Associazione “Manfredo Giuliani”, impegnato nella ricerca degli oggetti e degli strumenti di
lavoro da esporre nel costituendo
Museo Etnografico della Lunigiana,
interruppe temporaneamente la propria
attività per potersi dedicare interamente
alla archeologia del territorio e il gruppo di ricerca etnografica, di fatto si trasformò in un gruppo di ricerca archeologica.
In un avvio migliore non avremmo
potuto sperare poiché fummo artefici di

Germano Cavalli e l’impresario Manganelli con la stele Treschietto appena recuperata, luglio 1969.
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due consecutivi importanti ritrovamenti:
quello della statua stele femminile di Treschietto, con tanto di seni e di collana (fu
definita la Venere della Lunigiana) e quella
maschile di Canossa ( la parità di genere era
stata rispettata) munita di pugnale contenuto
in un insolito fodero rettangolare. Riteniamo
che la storia di questi due ritrovamenti meriti
di essere raccontata.
Intorno alla metà del secolo scorso la Val
di Magra era stata contemporaneamente interessata dall’allestimento di cantieri impegnati in opere di scavo per la costruzione di
metanodotti, acquedotti ed elettrodotti che
prevedevano l’impiego di ruspe e di escavatori.
Venendo a conoscenza che nella Selva di
Filetto (il sito che ha restituito finora il maggior numero di reperti) erano in corso lavori
di scavo, mi premurai di distribuire ai ruspisti fotografie di statue stele da appendere sui
cruscotti dei mezzi meccanici, pregandoli
altresì di avvertirmi immediatamente qualora
si fossero imbattuti in qualche “pietra strana”.
Nel caldo pomeriggio di un giorno di
luglio del 1969, mi arrivò una telefonata dal
ruspista Silvio Bazzali, non dalla Selva di
Filetto, ma dalla frazione di Treschietto, nel
Comune di Bagnone, dove era stato richiesto
l’impiego del mezzo meccanico per eseguire
lavori di sbancamento in un terreno attiguo al
cimitero.
La benna della ruspa aveva da poco rimosso dal terreno una pietra squadrata “che assomigliava tanto a quella della fotografia”. Era
appoggiata su un fianco ed in parte ancora
interrata.
Dopo un sonno durato qualche millennio
la stele di Treschietto era tornata a vedere la
luce del sole.
La Stele di Canossa
Non si trattò di un rinvenimento fortuito o
casuale, ma il frutto di una accurata e sistematica ricerca effettuata in una località
(Canossa in Comune di Mulazzo) nella quale,
nel secolo scorso, era stato casualmente
riportato alla luce un deposito sepolcrale
ligure.
Nel corso di una ricerca fatta dal socio
Ugo Folloni presso l’Archivio di Stato di
Massa (fascicolo: Lunigiana Parmense. Anno
1856) eravamo venuti a conoscenza che:
“Alla sommità di un colle, nelle adiacenze di
Canossa, in prossimità di una pubblica strada,
ora abbandonata, da un certo Giuseppe Baie-

Marzo

lini, in un terreno di sua proprietà, fu rinvenuto un antico deposito sepolcrale di figura quadrilatera, formato con quattro pietre naturali e
una sopra”.
Forti di queste conoscenze, ci eravamo
messi subito alla ricerca del sito, ma il compito si rivelò non di facile soluzione poiché
trovandosi Canossa in zona collinare, le sommità sono molte e il cognome Baielini legato
alle proprietà dei terreni è molto diffuso in
loco. Tuttavia, ci fu di grande aiuto la notizia
della strada “ora abbandonata, individuata
nel sentiero che un tempo univa Canossa a
Campoli” e che ci permise dopo non pochi
tentativi, di individuare, anche se con una
certa approssimazione, la posizione del sito.
Il pomeriggio del 27 marzo 1972, il Gruppo archeologico dell’Associazione formato
dal professor Romolo Formentini, Mara
Cavalli, Aronne Zazzali, Stefano Milano,
Roberto Bernardini, Pietro Rosi, Mario Guastalli, Riccardo Boggi (alla sua prima uscita)
Ugo Folloni e dallo scrivente, si riversò in
forze a Canossa e più precisamente sulla
“sommità della collina” sulla quale si trova il
cimitero del paese nei pressi del quale, dal
fianco di uno sbancamento del terreno, emergeva lo spigolo di una pietra squadrata.
Avevamo trovato “la pietra di sopra” della
tomba a cassetta descritta nella relazione.
Scavata a mano ed estratta dal terreno, fu
però indicibile lo stupore e indescrivibili le
emozioni che provammo allorché, nel rivoltarla, ci rendemmo conto di trovarci di fronte
ad una statua stele.
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1 S.Martedì
Albino
2 S.Mercoledì
Basileo
Giovedì
3 S. Cunegonda
4 S.Venerdì
Casimiro
Sabato
5 S. Adriano
6 IVDomenica
di Quar. S. Colletta
Lunedì
7 S. Felicita
8 S.Martedì
Giovanni
Mercoledì
9 S. Francesca
10 S.Giovedì
Simplicio
Venerdì
11 S. Costantino
12 S.Sabato
Massimiliano
Domenica
13 V di Quar. S. Arrigo
14 S.Lunedì
Matilde
Martedì
15 S. Longino
16 S.Mercoledì
Eriberto
Giovedì
17 S. Patrizio
18 S.Venerdì
Cirillo
19 S.Sabato
Giuseppe
Domenica
20 di Passione - Le Palme
Lunedì
21 Santo
Martedì
22 Santo
Mercoledì
23 Santo
Giovedì
24 Santo
Venerdi
25 Santo
Sabato
26 Santo
Domenica
27 PASQUA
di Risurrezione
Lunedì
28 Dell’Angelo
29 S.Martedì
Secondo
Mercoledì
30 S. Amedeo
31 S.Giovedì
Beniamino

Casola Lunigiana – estate 1972
Il “Gruppo Archeologico” dell’Associazione “Manfredo Giuliani” alla cerimonia
della consegna al Professor Augusto Cesare Ambrosi delle statue stele di Treschietto e di Canossa.
Il rinvenimento della statua stele di
Canossa fu considerato uno tra i più
importanti. Furono dissipati alcuni
dubbi e confermate alcune certezze.
Al di là della forma insolita del fodero del pugnale, cosi inquietantemente
simile ad una statua stele e della sua
collocazione sul ventre della statua
stessa (al momento del rinvenimento
pensammo di trovarci di fronte ad una
statua stele incinta) e della sorprendente continuità sacrale del sito (da statua
stele a coperchio di tomba, a cimitero),
il fatto saliente che emerse da questo
ritrovamento fu la conferma che, durante la romanizzazione del territorio, le
statue stele della Lunigiana, qualunque
fosse stata, avevano esaurita la loro
funzione.
Erano uscite dalla storia per entrare
nella leggenda.
Erano poi seguiti, sempre da parte
dell’Associazione, i riconoscimenti ed i
recuperi nella Selva di Filetto e nelle
attigue piane di Malgrate e di Mocrone,
e poi ancora, quelli di Venelia, di Montecurto, di Caprio e delle prime due statue stele di Groppoli rinvenute rocambolescamente in una discarica.
Nel frattempo aveva preso sempre
più consistenza il dibattito culturale
relativo al megalitismo in Val di Magra,

dibattito al quale stava portando il suo
contributo anche la componente scientifica (classificazioni, cronologie, tipologie, significati, siti di giacenza e
paleo-suoli) che, a fianco delle altre
discipline, offriva occasioni e spunti di
riflessione nel tentativo di diradare il
mistero che avvolgeva e che tuttora
avvolge l’affascinante mondo delle statue stele della Lunigiana “mute poiché
nelle loro sembianze mai è stata rappresentata la bocca”.
Certo, molta strada è stata percorsa
da quando, durante un convegno alla
Spezia tenutosi nei primi anni Sessanta
del secolo scorso, provocatoriamente
affermammo che da quando era stato
scoperto l’allineamento di Ponte Vecchio (1905), fino a quel momento, non
si contavano, in Lunigiana, più di 50
persone che fossero a conoscenza dell’esistenza delle statue stele. A distanza
di qualche decennio siamo oggi in
grado di prendere atto, con soddisfazione, del crescente interesse che la popolazione della Lunigiana nutre nei confronti di questo singolare aspetto della
nostra cultura di origine.
Ciò è stato possibile grazie anche ad
effetti mediatici (indicazioni autostradali, copertine di guide telefoniche, insegne di negozi, di laboratori e di agenzie),
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all’opera svolta dal direttore del Museo
delle statue stele lunigianesi Angelo
Ghiretti, agli esperti del settore e all’encomiabile impegno dimostrato dagli
amministratori e dai funzionari che con i
primi hanno condiviso iniziative e progetti, e soprattutto per merito dei docenti che ai loro allievi hanno insegnato che
al tempo dei Faraoni, dei Greci e degli
Etruschi, in Lunigiana, sotto i nostri
piedi, si potevano trovare testimonianze
di una nostra antica civiltà.
A tutt’oggi siamo ancora impegnati
a chiederci perché i ritrovamenti più
importanti siano avvenuti in radure
prossime alla confluenza dei fiumi
(incroci di fiumi = incroci di strade?)
Ed è ancora aperta la controversa questione del significato delle statue stele
della Lunigiana a proposito del quale
molte ipotesi sono state formulate.
Monumenti segnalatori di percorsi, di
confini, di stanziamenti, culto degli
antenati, idoli infranti, oppure monumenti funerari? È vero, in prossimità
delle statue stele non sono stati rinvenuti finora depositi sepolcrali o corredi
funerari. (Ma se anziché quello della
conservazione delle ceneri fosse stato
professato il rito della loro dispersione?) e poi ancora, perché il popolo di
questi nostri antenati di pietra ha scelto
soltanto la Val di Magra ed il suo bacino orografico per lasciare testimonianze della propria presenza dal momento
che nessuna statua stele è stata rinvenuta a Nord di Pontremoli o a Sud di Sarzana oppure, in territorio emiliano, al di
là della cresta dell’Appennino parmense-modenese?
E’ un percorso che ormai ha attraversato alcuni decenni e che ha trovato il
suo tempio nel Museo di Pontremoli
intitolato ad Augusto Cesare Ambrosi,
lo studioso che più di tutti l’ha voluto e
diretto.
Dal Castello del Piagnaro, il Museo
delle statue stele della Lunigiana,
recentemente restituito al pubblico
nella nuova ed apprezzata proposta
espositiva, con immutate suggestioni,
sono partiti i messaggi che hanno dilatato conoscenze e stimolato nuove
ricerche ma, soprattutto, hanno contribuito a rinvigorire il senso di appartenenza ad un territorio e il legame tra le
popolazioni della Lunigiana e la loro
cultura di origine.

Storia del Castello dalle origini ad oggi
di Mauro Lombardi
Il Castello del Piagnaro è nella tradizione
locale l’opera castrense che, nelle sue successive trasformazioni, occupò la sommità del
colle omonimo a difesa del borgo e a controllo delle importanti vie di collegamento che da
qui si snodavano per valicare gli Appennini.
Il particolare toponimo, che si attribuisce
anche al sottostante abitato, deriva dal materiale utilizzato nella copertura “planele” (piagne) citato in un documento del 1262 e come
sostenuto dallo storico Manfredo Giuliani.
Il primo incastellamento del colle del Piagnaro avvenne probabilmente a metà del sec.
X dopo le devastazioni subite nel corso di
un’incursione Ungara.
La fortificazione venne realizzata a protezione del borgo sottostante, formatosi alla
confluenza del Magra-Verde ove erano presenti facili guadi, in funzione del sistema viario già presente in epoca romana e rafforzato
dall’avvio sulla strada di Monte Bardone, sin
dal secolo VIII di un traffico a raggio europeo, principalmente alimentato da mercanti,
eserciti e pellegrini che dall’Europa NordOccidentale scendevano a Roma e da Roma
risalivano.

Per la protezione che subito prestò, il
castello, forse una torre ed una cinta, divenne
poi il polo di sviluppo del borgo murato che
prese il nome di Pontremoli. Autori dell’incastellamento del colle furono probabilmente
gli Adalberti: di origine longobarda, vassalli
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Aprile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Venerdì
S. Gilberto

Sabato

S. Francesco

Domenica
S. Riccardo

Lunedì
S. Isidoro

Martedì

S. Vincenzo

Mercoledì
S. Guglielmo

Giovedì

S. Ermanno

Venerdì

S. Amanzio

Sabato .

S. Demetrio

Domenica
S. Terenzio

Lunedì

S. Stanislao

Martedì
S. Giulio

Mercoledì
S. Martino

Giovedì

S. Abbondio

Venerdì

S. Annibale

Sabato

S. Lamberto

Domenica
S. Aniceto

Lunedì

S. Galdino

Martedì

S. Ermogene

Mercoledì
S. Adalgisa

Giovedì
S. Anselmo

Venerdì
S. Caio

Sabato

S. Giorgio

Domenica
S. Fedele

Lunedì
S. Marco

Martedì
S. Cleto

Mercoledì
S. Zita

Giovedì
S. Valeria

Venerdì

S. Caterina

Sabato
S. Pio V

dei marchesi della Tuscia, consanguinei
secondo alcuni autori degli Obertenghi;
sono gli stessi, questi Adalberti, che
riunitisi in consorzio gentilizio daranno
luogo nel secolo XII, al primo Comune
Pontremolese, subendo tuttavia le
influenze dei Malaspina e dei maggiori
comuni limitrofi di Piacenza e Parma.
Nel dicembre 1110 Pontremoli rifiuta il passo dell’esercito dell’imperatore
Enrico V che attraversato l’Appennino
scende in Toscana per la Val di Magra.
Il Borgo viene assalito e presto sopraffatto nonostante la strenua resistenza dei
difensori protetti da forti mura e da
numerose torri ricordate le une e le altre
dai cronisti di quel secolo.

qualche mese aveva lasciato a reggere
Pontremoli.
Due anni dopo verrà tuttavia ricostruito per iniziativa di Manfredi Filippi
capo dei ghibellini pontremolesi, fedele
ai Rossi di Parma ai quali Pontremoli si
è intanto data.
La prima notizia sulla consistenza
del presidio del castello del Piagnaro, la
si può ricavare dai capitoli che nel 1431
Filippo Maria Visconti accorda ai pontremolesi appena tornati sotto il controllo allo stato visconteo.
Pontremoli era stata riconquistata per
Filippo Maria da un suo condottiero, il
Piccinino, che entrava di forza nel borgo
il marzo di quell’anno, avendo avuto dai
Fieschi, per resa il castello del Piagnaro,
sebbene, lamentassero i Fiorentini
sostenitori dei Fieschi, fosse stato ben
munito e messo in condizione di resistere a lungo.
A tal periodo alcuni storici fanno
riferire la costruzione del mastio avente
struttura analoga a quello di Varese
Ligure; nelle cronache di Antonio Cesena del 1558, sulla costruzione del
mastio di Varese, riferisce che la costruzione avvenne per opera del Piccinino il
quale convocò a Varese le maestranze
che avevano realizzato il mastio di Pontremoli.
Il modello strutturale che accomuna
le due opere di Pontremoli e Varese
trova ampi riferimenti nell’edilizia fortificata europea della prima metà del
sec. XV.

Borgo e castello im una riproduzione del
1253.

Planimetria del castello e sottostante borgo.

A diroccare il castello del Piagnaro
saranno, nel 1329, gli stessi Pontremolesi, guelfi e ghibellini concordi, in odio
al vicario di Ludovico il Bavaro che da

Il mastio o dongione.
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Il castello su cui svetta il “mastio”.

Tra il 1525 ed il 1527, sebbene siano
ben poche le speranze degli Sforza di
mantenere il dominio su Pontremoli, un
presidio sforzesco resiste nel castello
del Piagnaro; non cede né per trattative,
né per attacchi. Non cede al commissario di Fabrizio Maramaldo nei mesi del
1526 durante i quali il condottiero napoletano al servizio di Carlo V ha la signoria di Pontremoli.
Non sarà travolto dagli scontri che
seguiranno tra partigiani e soldatesche
di Sinibaldo Fieschi per una parte e per
l’altra parte, partigiani dei Noceti o
milizie sforzesche venute d’oltre
Appennino. Nel luglio del 1527 il
castello a seguito di trattative passerà in
mano al Fieschi rimasto vincitore.
Il trasferimento nel centro d’Europa
dei principali campi di battaglia sui
quali le potenze europee cercarono la
soluzione dei loro contrasti, svuoterà
d’ogni importanza il nodo strategico di
Pontremoli, lo sviluppo delle armi da
fuoco e soprattutto le artiglierie, inciderà sulla capacità difensiva del castello
del Piagnaro troppo esposto ai tiri d’artiglieria da posizioni dominanti.
L’avverte la Spagna nel 1636 quando
si teme un attacco a Pontremoli da parte
delle truppe di Odoardo Farnese alleatosi con la Francia contro la Spagna: per
ordini avuti da Milano, il governatore
spagnolo di Pontremoli non si trincera
entro la città cercando protezione dalla
fortezza ma mobilita la milizia pontremolese e la fa schierare alla Bastia di
Montelungo pronta a rintuzzare ogni
mossa offensiva sulla strada della Cisa.
Nell’importante mole del castello
che dal colle del Piagnaro domina ancora la città, è facile riscontrare i segni
delle originarie strutture; vi si può
distinguere un nucleo più antico raccol-

to attorno alla corte superiore, dominata dal
caratteristico mastio a pianta semiellittica
costruito nel periodo in cui Pontremoli era
governata dal Piccinino.
Sottostante il mastio si sviluppa una piccola corte quadrilatera, delimitata a ovest dalla
cortina con torre di fiancheggiamento cilindrica, a sud ed a est da un grosso edificio ad
“elle” risultato di accorpamenti di varie fasi
costruttive. Le caratteristiche dei locali interni fanno pensare ad un uso originario di tipo
casermistico ove veniva alloggiata la guarnigione citata in un documento del 1431 e
costituita da 25 uomini tra balestrieri e portatori di scudi. Un’altra corte più ampia si sviluppa più in basso, delimitata a sud da una
cortina con scarpa con sovrastante camminamento più volte rimaneggiato, la tecnica
muraria di tale cortina è simile a quella
impiegata nella costruzione del mastio, riferibile al periodo del Piccinino. La cortina sud è
collegata ad una porta rinvenuta recentemente sul lato est che fa pensare ad un’uscita laterale per il controllo della via francigena che si
imbocca nella sottostante porta Parma di
accesso alla città. La grande corte ha al centro un pozzo e opposta alla cortina la cappella, che presenta rifacimenti settecenteschi, ed
è addossata al corpo occidentale che si sviluppa su due livelli e rappresenta una delle
strutture più antiche del castello, evidenziato
da un’apertura tamponata con arco gotico; su
tale corpo si inserisce l’ingresso principale al
castello che attraverso un androne e un corridoio voltato da accesso alla corte principale.
Nei secoli XVII e XVIII le difese del
castello vengono riorganizzate per resistere
agli assalti nelle varie direzioni, e per consentire il posizionamento dei cannoni, come si
evince da una pianta conservata all’Archivio
di Stato di Firenze. Sulla parte alta della
corte grande, viene realizzata una rampa selciata che da accesso al “bastione di San Cosimo” con un’ampia terrazza ove era posizionata una batteria con tiro quasi esclusivamente verso l’abitato.

Planimetria del castello nel 1749.

Maggio
Disegno del castello del 1777.

Sul fronte occidentale viene realizzato il
complesso fortificato “L’Opera di San Giovanni” a protezione dell’ingresso principale, e
“l’Opera di San Giuseppe” attigua al mastio
nella parte nord/est.
Residenza di governatori spagnoli per circa
un secolo, dopo l’annessione di Pontremoli al
granducato di Toscana del 1650, il castello fu
sempre munito di artiglierie ma, di fatto, fu
solo una caserma alla quale si affiancò nel
secolo XVIII un ricovero per militari invalidi.
Uno scoppio della santabarbara del castello,
provocato da un fulmine nel penultimo decennio del secolo XVII, mise in pericolo le case
del quartiere del Piagnaro ed alcune case della
contrada di S. Geminiano. Un secolo dopo un
gesto di Pietro Leopoldo di Toscana, notoriamente propenso a trascurare i problemi militari
del granducato, fu come suggello alla fine del
castello come arnese di guerra: nel 1790 il
granduca donò ai pontremolesi uno dei cannoni che ancora munivano il castello, perché ne
traessero il bronzo necessario alla fusione di
una campana mancante al concerto della Torre
Civica. Il castello resistette ancora come caserma nel XIX secolo sia con la Toscana che, tra il
1849 ed il 1859, con il ducato di Parma (lavori
di restauro delle caserme vi furono fatti eseguire nel regno di Carlo III) e successivamente
sede di un comando di piazza nei primi anni del
Regno d’Italia. Abbandonata la funzione militare fu sede di scuola elementare, abitazione
per famiglie non abbienti e lasciato in abbandono fino alla sua riapertura nel 1975 come sede
del Museo delle Statue Stele per iniziativa dell’Istituto Lunigianese dei Castelli e del suo
direttore Augusto Cesare Ambrosi.

Cartolina del castello del secolo scorso.
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Domenica

San Giuseppe

Lunedì

S. Cesare

Martedì

S. Filippo

Mercoledì

SS. Silvano e Nereo

Giovedì

S. Pellegrino

Venerdì

S. Giuditta

Sabato

S. Flavia

Domenica

Ascensione

Lunedì

S. Gregorio

Martedì

S. Alfio,

Mercoledì

S. Fabio

Giovedì

S. Rossana

Venerdì

B.V.M. Fatima

Sabato

S. Mattia

Domenica

Pentecoste

Lunedì

S. Ubaldo

Martedì

S. Pasquale

Mercoledì

S. Giovanni I

Giovedì

S. Pietro di Morrone

Venerdì

S. Bernardino

Sabato

S. Vittorio

Domenica

S. Rita da Cascia

Lunedì

S. Desiderio

Martedì

B. Vergine Maria aus.

Mercoledi

S. Beda

Giovedì

S. Filippo

Venerdì

S. Eutropio

Sabato

S. Emilio

Domenica

Corpus Domini

Lunedì

S. Felice

Martedì

S.Angela

Restauro del Castello del Piagnaro
“40 anni di interventi”

Dopo i primi interventi realizzati per
rendere possibile l’apertura e l’allestimento del Museo delle Statue Stele nel
1975, per il Castello del Piagnaro, nonostante il grande richiamo che l’apertura del Museo aveva creato, seguirono
anni di assenza di risorse, in quanto il
complesso monumentale richiedeva uno
sforzo economico enorme per proseguire con il suo recupero.
E’ con i finanziamenti FIO (Fondo
Investimento e Occupazione) stanziati
negli anni ‘80 che fu avviato l’ambizioso progetto “Luni e Castelli di Lunigiana: completamento dei restauri e
valorizzazione del sistema Museale”
(che coinvolgeva la Toscana e la Liguria) e vennero realizzati importanti lavori di restauro su alcune emergenze della

di Mauro Lombardi e Roberto Bertolini

Lunigiana Storica, tra cui l’Area
Archeologica di Luni, il Castello di
Massa, il Castello di Terrarossa, il
Castello di Villafranca, il Castello di
Lusuolo, la fortezza della Brunella ad
Aulla ed il Castello del Piagnaro. Gli
interventi vennero coordinati direttamente dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Pisa Lucca Livorno e Massa
Carrara (destinataria delle risorse finanziarie nonostante la proprietà dell’immobile sia il Comune di Pontremoli,
aspetto che lo differenzia tra tutti gli
altri castelli). Con tali lavori venne
effettuato il recupero delle strutture
della corte superiore, del “mastio o dongione” con la sua particolare struttura
semiellittica e del corpo sottostante a
“L”, con il rifacimento dei manti di
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copertura utilizzando le tradizionali
“piagne” (che danno il nome al castello
ed al sottostante borgo). Tali interventi
consentirono un parziale recupero della
corte superiore, mettendo in evidenza la
potenzialità architettonica dell’intero
complesso e la necessità di proseguire
per dare completezza al recupero anche
della corte inferiore e delle strutture
architettoniche collegate al Museo delle
Statue Stele, che nel frattempo era
diventato motore di turismo culturale
per Pontremoli e tutta la Lunigiana.
Bisognerà aspettare gli anni novanta per
la ripresa dei lavori, grazie all’intensa
attività dell’allora Sindaco ed eurodeputato On. le Enrico Ferri che nella valorizzazione del complesso monumentale
ha sempre creduto e operato, vengono

intercettati i Fondi strutturali che l’Unione
Europea assegna con il Regolamento 2081/93
sugli Obiettivi 2 e 5b, e con apposito Accordo
di Programma viene finanziato un progetto di
£. 958.317.000.

Il cortile del pozzo prima dei lavori

Il cortile del pozzo dopo i lavori

Al fine di rendere utilizzabile e visitabile
finalmente l’intero complesso monumentale,
gli interventi vengono localizzati sulle aree
del castello non occupate dagli spazi espositivi del Museo, rendendo possibile la riapertura
al pubblico dell’intero castello nei suoi vari
suggestivi percorsi.
L’intervento iniziato nell’aprile 1996 veniva completato nel marzo 1997 e comprendeva:
Opere di consolidamento delle murature
del bastone di sud.est (San Cosimo),
Risanamento delle murature sul cortile
inferiore e paramenti del lato sud della cortina muraria con recupero del bastione
sud/ovest (Opera di San Giovanni) ove è
organizzato l’ingresso principale;
Sistemazione delle aree scoperte, con
ricollocazione della pavimentazione in pietra
del cortile inferiore e superiore, della scala
selciata, e recupero della grande terrazza
lastricata.
Recupero dei vani medievali che si affacciano sul primo cortile e sistemazione della
“stanza del pilastro” con rifacimento della
pavimentazione in cotto, recupero dei para-

menti murari, restauro della scala in pietra che
dà accesso al “mastio”, realizzazione di nuovi
servizi igienici e restauro del bastione fortificato nord/est (Opera di San Giuseppe).
Pavimentazione e infissi dei locali del cortile superiore e di quelli del “mastio”.
Messa in sicurezza di tutti i percorsi
mediante il rialzamento dei parapetti in muratura e/o la realizzazione di nuovi in metallo;
Svuotamento e rimozione detriti dell’ala
destra “manica” del cortile inferiore, riportando alla luce l’antico camminamento sulla
cortina sud con l’originaria porta di accesso
laterale al castello.
Tale ultimo intervento sarà fondamentale
per l’attuale nuovo allestimento del Museo
delle Statue Stele dove vede in tale “ manica”
collocarsi le “stele” in un connubio con le
strutture architettoniche di notevole effetto.

Prospetto sud

Pianta Castello del Piagnaro

Contemporaneamente a tale progetto viene
cantierato un primo intervento di miglioramento dell’allestimento museale (completato
nel marzo 1999) dell’importo di £
165.000.000 con il quale si procede ad un
ammodernando e migliorando dell’allestimento originario del 1975 consistente nella
revisione dell’impianto elettrico di illuminazione e allarme, fornitura di arredo, allestimento scenografico con pannelli e ricostruzioni delle varie sale espositive e della sala
didattica e ristrutturazione della biglietteria.
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Mercoledì
S. Giustino

Giovedì

Festa sella Repubblica

Venerdì
S. Carlo

Sabato

S. Quirino

Domenica
S. Bonifacio

Lunedì

S. Norberto

Martedì
S. Roberto

Mercoledì
S. Medardo

Giovedì
S. Primo

Venerdì

S. Landerico

Sabato

S. Barnaba

Domenica
S. Guido

Lunedì

S. Antonio da Padova

Martedì
S. Eliseo

Mercoledì
S. Germana

Giovedì

S. Aureliano

Venerdì

S. Gregorio

Sabato

S. Marina

Domenica
S. Gervasio

Lunedì

S. Silverio

Martedì
S. Luigi

Mercoledì
S. Paolino

Giovedì

S. Lanfranco

Venerdi

Natività S. Giovanni Bat.

Sabato

S. Guglielmo

Domenica

Ss. Giov. e Paolo

Lunedì
S. Cirillo

Martedì
S. Attilio

Mercoledì

SS. Pietro e Paolo

Giovedì

SS. Primi Martiri

Con l’avvicinarsi del Giubileo 2000,
il Comune di Pontremoli, sempre sotto
la guida di Enrico Ferri, riuscì ad inserire nel piano nazionale degli interventi
Giubilari, la realizzazione della “foresteria” nel complesso monumentale del
Castello.
L’intuizione di realizzare un comparto destinato alla ricettività fu un’innovazione che consentirà negli anni futuri di
potenziare la fruizione turistica con
notevole incremento dei visitatori al
Castello e Museo stesso. Vengono intercettate risorse pari a £.665.840.000, i
lavori iniziati il 13 ottobre 1998 saranno
terminati il 9 agosto 1999 in tempo per
ospitare i pellegrini del Giubileo. L’intervento si sviluppa nell’edificio che
separa i due cortili, e i posti letto creati
sono sessanta. Si procede al recupero
delle antiche strutture tra cui la torre
semicircolare sul lato ovest ripristinandone la tradizionale copertura in “piagne”.
La foresteria ed il recupero dell’ala
nord aprono ancora di più il castello al
territorio: ogni iniziativa trova nel Piagnaro la sua collazione, inizia una stagione di fervore con manifestazioni culturali, matrimoni, convegni, mostre e
spettacoli musicali.

Pavimentazione cortile superiore

La Foresteria

Scavo galleria ascensore.

Terminata la foresteria, nel 2001
viene affrontato e risolto un altro problema: la difficile accessibilità al castello. Viene realizzata una viabilità che
dalla chiesa di S.Ilario conduce nell’area sottostante il “mastio” dove viene
creato un parcheggio e tramite una passerella si arriva all’interno del cortile
inferiore. Fino a questa data l’accesso
era solo pedonale.
L’opera viene realizzata interamente
con fondi europei (Reg.to C.E.2081/93
DOCUP Obiettivo 5b) per un importo di
Euro 152.800,00.
Nel 2001 si riapre un altro cantiere a
seguito dell’Accordo di Programma
Quadro in materia di Beni e attività culturali sottoscritto nel 1999 tra la Regione Toscana ed il Ministero.
Con un progetto di 800 milioni di
lire di Fondi CIPE, FESR e del Ministero vengono recuperati gli spazi della
manica sul cortile inferiore (che saranno
destinati successivamente a spazi
museali), e vengono rifatte le coperture
in “piagne” delle zone sovrastanti gli
spazi museali.
Nel settembre 2003 i lavori sono ultimati, e verranno ripresi a inizio 2005
con un ulteriore lotto inserito in un II°
Accordo di programma per un importo
di Euro 231.397,50 con interventi a
completamento della copertura del
museo con opere interne di miglioramento all’allestimento museale.

16

Cinque anni dopo inizierà il cantiere
del nuovo allestimento museale da poco
inaugurato, che utilizzerà risorse per
Euro 1.250.000,00 andando a riallestire
completamente il Museo.
Nel marzo 2014 attraverso un finanziamento del GAL Lunigiana viene
aperto e reso visitabile anche il piano
seminterrato del “mastio”; nello stesso
anno si procede con la realizzazione
dell’ascensore che condurrà i visitatori
da Porta Parma al parcheggio retrostante il castello a fronte di un finanziamento pari a Euro 1.500.000,00, con la previsione di apertura nel 2016.
Scavo galleria ascensore

Veduta castello tra i due cortili

Il Castello continua ad essere un cantiere aperto per la sua valorizzazione,
dimostrando come la sua potenzialità è
fondamentale per il turismo e la conoscenza culturale di tutta la Lunigiana.

Minucciano (il ritrovamento)
di Giovanni Menchini

Ai i miei nipotini
Giulia, Christian, Nicolò

Molto, molto tempo fa stavo sonnecchiando
beata in riva ad un ruscello dalle acque chiare,
con tante pietre ben levigate tutto attorno. Con
la mente vedevo farfalle volare sui fiori e rincorrere silenziose i raggi di luce in un gioco
senza fine.
All’improvviso sento rumori diversi e quattro braccia forti mi sollevano di peso ma con
molta attenzione perché per loro io ero speciale
e dovevo essere perfetta per la cerimonia. Dopo
un lungo cammino per boschi impervi e ripidi
sentieri mi lasciano in una radura da dove potevo vedere un villaggio di capanne curiose in
parte di pietra e in parte di legno quasi circolari. Non ero spaventata, ora potrei dire curiosa
anche se, sul momento, a dire il vero un pochino preoccupata la ero. Soprattutto quando con
la coda dell’occhio –si fa per dire- vedo avvicinarsi un uomo più imponente degli altri con lunghi capelli e barba folta. Al suo apparire tutti gli
altri gli cedevano il passo e si ritiravano in timoroso silenzio. Beh, quasi silenzio perché io sentivo benissimo i loro cuori battere forte e trepidare per quello che sarebbe accaduto.
Questo gigante dagli occhi intelligenti mi
guarda fisso, mi accarezza con una mano enorme e delicata e sussurra in una lingua fatta di
strani suoni “è Lei”! allora il silenzio si rompe
d’incanto, le donne ballano e gli uomini danzano tutto attorno al suono ritmato dei bastoni che
battono su legni cavi mentre gli aiutanti del
gigante –quelli che mi hanno trasportato fino
quassù- gli portano degli strumenti di pietra e di
uno strano metallo rossiccio che avrebbero poi
chiamato rame.
Adesso, a dire il vero, ero davvero preoccupata ma quei suoni e le danze erano entrati
anche dentro di me, quasi a risvegliare un sogno
lontano e come tale adesso mi appariva tutto
quello che mi stava attorno, alimentato anche da
una strana e ipnotica nenia sussurrata senza
posa da quello straordinario personaggio che
stava chino su di me con un atteggiamento
pieno di ammirazione e di speranze non espresse.
Così, quando con fare lento e sicuro prese in
mano lo scalpello ed un rudimentale mazzuolo

sentii solo un gradevole solletico mentre piano
piano, con mani esperte, mi incideva una specie
di volto e mi armava con ascia e pugnale. Sarei
stata lì per anni ad assaporare questa nuova sensazione di forza e di potere che sentivo nascere
dentro di me e diventare sempre più forte. Sentivo che per tutti loro sarei diventata una speranza anzi sarei stata la loro Speranza, la loro
Forza, la Vegliante.
Io non potevo camminare, non ero capace a
spostarmi da sola e così mi posero diritta, un
poco piantata nel terreno proprio a fianco del
sentiero che poco dopo avrebbe portato al loro
villaggio, sul valico da dove potevo vedere tutto
e i bambini venivano ad accarezzarmi e prendevano da me forza e fiducia e i guerrieri mi venivano a salutare al tramonto ed all’alba mentre le
donne non mi facevano mai mancare niente.
Insomma ero il loro Protettore, loro credevano
che io li potessi difendere dai nemici e dalle
avversità forse perché pensavano che il gigante
avesse trasferito dentro di me lo spirito del loro
guerriero più forte vissuto molti anni prima o
forse addirittura che io fossi un Dio a cui tutto è
permesso. Così ho fatto del mio meglio per
molti e molti anni. Ho visto gli uomini crescere
sempre di più, i bambini inventare sempre giochi nuovi, ho visto nascere il bronzo, il ferro,
guerre nuove ma sempre uguali e periodi di
pace e di geniali invenzioni. Anche se, devo
dire, ho passato anch’io dei brutti momenti,
come ad esempio quando altre braccia, mandate da uomini invidiosi e stolti mi hanno sollevato dal terreno dove mi trovavo e con mazze ferrate mi hanno spezzato in due disperdendo poi
le mia parti come già era successo nel lontano
Egitto al povero Osiride.
Ma c’è stato anche un momento bellissimo,
lo ricordo perfettamente non tanto perché sia
recente, ma perché la mia memoria è quasi eterna: il tempo per me corre mille e mille volte più
lento di una lumaca! Io ricordo tutto quello che
è successo attorno a me, fin da quando gli atomi
di cui sono composta danzando e ballando si
sono aggregati e sono nata.
Ma ti dicevo di un momento molto bello:
pochi anni fa, mi sembra che fosse la primavera del 1965 secondo il calendario umano, c’era
una ruspa rossa che stava lavorando per fare una
strada e nel togliere la terra dalla scarpata una
piccola parte della mia testa –si fa per dire- ha
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Luglio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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30
31

Venerdì

S. Teobaldo

Sabato

Madonna del Popolo

Domenica
S. Tommaso

Lunedì

S. Elisabetta

Martedì
S. Antonio

Mercoledì
S. Maria

Giovedì
S. Edda

Venerdì
S. Adriano

Sabato

S. Armando

Domenica
S. Felicita

Lunedì

S. Benedetto

Martedì

S. Fortunato

Mercoledì
S. Enrico

Giovedì
S. Camillo

Venerdì

S. Bonaventura

Sabato

N. S. del Monte Carmelo

Domenica
S. Alessio

Lunedì

S. Calogero

Martedì
S. Giusta

Mercoledì
S. Elia

Giovedì
S. Lorenzo

Venerdì

S. Maria Maddalena

Sabato

S. Brigida

Domenica
S. Cristina

Lunedi

S. Giacomo

Martedì

SS. Anna e Gioacchino

Mercoledì
S. Liliana

Giovedì
S. Nazario

Venerdì
S. Marta

Sabato
S. Pietro

Domenica
S. Ignazio

visto la luce. Già perché ero sepolta dalla
terra che nel tempo si era accumulata
sopra di me facendomi sparire alla vista di
tutti.
Ad un certo punto sento dei passi e
vedo due giovani passare nel sentiero
poco sotto e uno dei due, che si chiama
Giovanni1, dice alla sua amica Gabriella:
”guarda quella pietra che spunta dalla
scarpata, non sembra anche a te un cappello di gendarme?” “si” risponde
Gabriella “pare anche a me”. Dai allora
scaviamo, dice Giovanni, se ha gli incavi
sotto il “cappello” allora si tratta proprio
di una Stele!
Hanno scavato piano piano aiutati da
un legnetto appuntito ed hanno rimosso
tutta la terra che mi teneva imprigionata
da poco meno di 2000 anni –non saprei
essere più precisa perché, come ti ho già
detto, per me il tempo è un solo un simpatico e piacevole compagno. Mi divertiva
tantissimo vedere la meraviglia e la gioia
dipinta sui loro volti quando mi hanno
finalmente vista tutta intera! Beh non proprio intera, mi mancava la metà dalla cintura in giù come già ti ho raccontato. Nel
frattempo erano arrivati altre due persone,
il fratello Fabio ed il papà2 di Gabriella
–anche lui di nome Giovanni- che già
aveva riconosciuto da poco una mia

amica, venuta alla luce poco lontano da
dove ero io. Lui era davvero speciale per
noi come lo era per i giovani amici che mi
avevano appena ritrovata. Aveva trasmesso anche a loro questa sua grande passione che lo spingeva a cercarci senza sosta e
noi, non ci crederai, ne eravamo lusingate
e mandavamo muti richiami come se ci
potesse sentire. Lo so, ê impossibile ma
pensa che da lì a poco avrebbe ritrovato
altre due mie compagne!!
“Aiutami a metterla sulle spalle”, dice
Giovanni al papà di Gabriella, “la portiamo alla macchina”. Non ero spaventata,
ma, il pensiero di essere in bilico sulle
spalle di quel giovanotto robusto ma
anche un poco impulsivo e traballante
sotto il mio peso mi faceva venire la tremarella! “Dai ora la porto un po’ io” dice
il papà di Gabriella e così scendo con lui
lungo il sentiero ma dopo pochi metri lo
sento ansimare e stravolto esclama
“…basta, la butto qui vicino all’altro
pezzo”. Non ci crederai ma io sapevo che
l’altra mia metà era davvero lì vicina!
Per fortuna Giovanni crede che nei
momenti in cui la fatica ti stravolge i sensi
possa apparire una verità nascosta e propone di cercare tutto attorno l’altra parte
di me. Non ricordo chi fu o forse non ci
feci caso -io naturalmente già sapevo
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dov’era- perché mi divertivo tantissimo a
vedere questi quattro amici che saltellavano di qua e di là tra rovi e cespugli come
lucciole d’estate. Fu così che uno di loro,
guardando dentro ad un fitto cespuglio
gridò “è qui!”
Non ti dico la mia gioia, pari di certo a
quella che provavano loro, nel rivedere
dopo tanto tempo l’altro mio pezzo! Ero
di nuovo io, tutta intera: se avessi potuto
avrei saltato e ballato come stavano facendo i miei nuovi amici.
Così adesso eccomi qua -mi chiamano
Minucciano II-, finalmente riunita ed in
compagnia di tantissime altre Statue Stele
nel Museo del Castello del Piagnaro a
Pontremoli. Adesso posso continuare,
assieme alle mie compagne, a far nascere
pensieri e a parlare senza suoni, a raccontare di me, di noi, a tutti quegli umani che
vengono a trovarci, a dare di nuovo turbamento ad alcuni, meraviglia ad altri e, a
chi lo crede, speranza e protezione.
1 Giovanni Menchini, Gabriella e Fabio Martini,
all’epoca giovani studenti incuriositi e appassionati da quanto di insolito li circondava.
2 Giovanni Martini di Pieve San Lorenzo, Maestro di Scuola e di vita, ricercatore instancabile
delle antiche civiltà della nostra terra.

Il(1975Museo
delle
Statue
Stele
Lunigianesi
- 2015)

di Angelo Ghiretti - Direttore del Museo delle Statue Stele Lunigianesi

Un duplice obiettivo, agli inizi degli anni
Settanta del secolo scorso, vedeva impegnati
il Comune di Pontremoli e l’Istituto Lunigianese dei Castelli, quello di dare avvìo ad un
progetto di restauro del castello del Piagnaro,
in condizioni assai precarie di conservazione,
e contemporaneamente motivare questa iniziativa pensando di collocarvi le statue-stele.
Ci stiamo riferendo ai reperti archeologici
più significativi della Lunigiana, allora distribuiti in modo incongruo tra biblioteche, depositi comunali, addirittura abitazioni private, a
quel tempo conosciuti solo a pochi studiosi ed
appassionati.

L’obiettivo lungimirante di riunirle in un
unico contenitore ricco di storia si deve al
prof. Augusto C. Ambrosi (1919-2003), Sindaco di Càsola Lunigiana ed insigne studioso
delle stele, al quale oggi il museo è dedicato;
in quell’operazione va segnalato il fondamentale appoggio ricevuto dal Soprintendente alle
Antichità dell’Etruria, dott. Gugliemo Maetzke, che impedì così la dispersione delle stele
tra i diversi istituti che se le contendevano.
I lavori al Piagnaro ebbero quindi inizio e,
nonostante i restauri al castello fossero terminati solo in una prima parte, il museo aprì
egualmente i battenti il 9 novembre 1975, alla
presenza del Ministro
per i Beni Culturali
senatore
Giovanni
Spadolini.
Già da allora il
museo ha mostrato
d’aver còlto quei criteri espositivi che ne
hanno decretato il successo: la sapiente luce
radente sulle stele, il
fascino di vederle
assieme in un ambiente di grande suggestione, nel quale volutamente gli apparati
divulgativi sono stati
tenuti a distanza per
non compromettere l’
atmosfera “esostorica”
del loro messaggio,
sconosciuto nei contenuti quanto efficace
nella comunicazione.
Il prof. Tiziano
Mannoni mi riferiva
che, standosene in
disparte, aveva osservato le reazioni dei
visitatori in arrivo
nella bellissima “sala
Ambrosi” documentando come l’impatto
diretto con lo sguardo
delle stele risultasse
talmente pregnante da
lasciarli tutti, per qual-
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Agosto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lunedì

S. Alfonso

Martedì
S. Eusebio

Mercoledì
S. Lidia

Giovedì

S. Nicodemo

Venerdì

S. Giovanni

Sabato

S. Osvaldo

Domenica

Trasfiguraz. N. S.

Lunedì

S. Gaetano

Martedì

S. Domenico

Mercoledì
S. Romano

Giovedì
S. Lorenzo

Venerdì
S. Chiara

Sabato

S. Giuliano

Domenica

S. Massimiliano

Lunedì

Ass.e Maria Vergine

Martedì
S. Rocco

Mercoledì
S. Giacinto

Giovedì
S. Elena

Venerdì

S. Ludovico

Sabato

S. Bernardo

Domenica
S. Pio X

Lunedì

S. Maria regina

Martedì
S. Rosa

Mercoledì
S. Bartolomeo

Giovedi

S. Ludovico

Venerdì

S. Alessandro

Sabato

S. Monica

Domenica
S. Agostino

Lunedì

S. Faustina

Martedì
S. Aristide

Mercoledì
S. Alfredo

che istante, in un’afasia da raccoglimento contemplativo.
Nel 1999 il percorso è stato parzialmente rinnovato dalla collaborazione
tra Università di Genova (prof. Tiziano
Mannoni) e Soprintendenza Archeologica della Toscana (dott.ssa Paola
Perazzi), e così si è giunti fino al 2007
quando, dall’incontro tra lo stesso Mannoni e la prof. Caterina Rapetti (vicesindaco di Pontremoli e Assessore alla Cultura), è sorta l’idea di un rinnovo totale
del museo, idea sostenuta poi dalla
Regione Toscana che voleva investire in
uno dei suoi “musei virtuosi”, quelli che
negli anni mai hanno abbassato il numero dei visitatori.
La scelta d’affidamento del nuovo
progetto - insidiosa in quanto si sarebbe dovuto far meglio di altro che aveva
funzionato brillantemente – è caduta sul
prestigioso Studio Canali Associati di

Parma, noto per le sue premiate realizzazioni museali (Siena S. Maria della
Scala, 1998-2000; Palazzo Reale e
Museo del Duomo di Milano, 2013).
Dal 2009 al 2015 si è dunque lavorato alacremente per aggiornare il vecchio
apparato espositivo, mantenendone le
scelte di successo ed impiegando, per
una fruizione ancor più efficace, l’uso
degli strumenti multimediali.
La preoccupazione dell’architetto
Guido Canali, ben raccontata nel video
sul nostro sito www.statuestele.org, era
di costruire un percorso fascinatore che
sapesse allontanare sia le atmosfere tristi come i percorsi oziosi avvalendosi,
quando possibile, di ambienti antichi
del castello, mai manomessi da interventi recenti.
Il risultato sorprendente di quest’incontro sta soprattutto nelle stele a dimora nella manica medievale del piano
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terra, ma grande suggestione restituisce
anche l’allineamento delle stele di
Groppoli, ove all’assenza del paramento murario antico supplisce un nuovo
modo di esporre questi monumenti,
espressione autentica del talento dell’architetto, in grado di rapire piacevolmente quando improvvisamente li si
incontra.
Il museo è rimasto sostanzialmente
monotematico, e il fenomeno delle statue-stele della Lunigiana viene affrontato lungo il percorso seguendone tutti i
temi principali: cosa sono, chi le ha realizzate, a che periodo appartengono,
cosa significavano allora e cosa rappresentano oggi per la comunità che abita
questo territorio, racchiuso tra mar Tirreno, Alpi Apuane ed Appennini, comunità che le ha elette a proprio simbolo
definendosi Terra dei Malaspina e delle
Statue Stele.

Al Lüpomanàio
di Andrea Baldini

In dialetto pontremolese la parola lüpomanàio è lo stesso che l’italiano lupo mannaro e
licantropo. Il primo termine è dal tardo latino
l?pus homin?rius, l’altro è dal greco lúcos,
lupo e ánthropos, uomo. La leggenda è già diffusa nel mondo greco, in quello latino e presso
vari altri popoli e culture. Probabilmente risale
all’età preistorica quando gli uomini, riuniti in
tribù di cacciatori e raccoglitori di erbe e frutti,
vedevano nei branchi di lupi i loro avversari
più temibili. E l’orrore più sconvolgente emanava dal fatto che un membro della tribù potesse trasformarsi nel peggior nemico, spezzando
la solidarietà del gruppo.
Con l’avvento del cristianesimo si diffonde
la fama che diventi lupo mannaro, colui che
profana con la sua nascita la Santa Notte del
Natale. La data del concepimento di questo
individuo risale al 21 marzo, festa dell’Annunciazione. Ed ecco entra in scena Pontremoli e
in particolare il sobborgo della SS Annunziata
perché proprio in quel giorno si celebra la festa
nel grande santuario, eretto nella seconda metà
del XV secolo a perpetua memoria di un’apparizione della S. Vergine e dei miracoli che questa produsse. Può capitare che, dopo le imbandigioni e le bevute conseguenti la sagra, uomini e donne, resi incoscienti dalla crapula, si uniscano carnalmente, rischiando di mettere al
mondo dei lupi mannari. Ed è forse questo il
motivo per cui gli abitanti della SS Annunziata
vengono chiamati lüvèti, cioè lupetti, e del perché, sopra un margine della facciata del santuario, ci sia una testa di lupo con le fauci spalancate, bassorilievo scolpito nella pietra e monito
lanciato contro quella lussuria che può scatenare la nascita del mostro.
Ma se quella della SS Annunziata è storia
che comincia dopo il XV secolo, ben più antico è il rapporto del lüpomanàio con il castello
del Piagnaro. Si può correttamente dire che il
castello sta al lüpomanàio come il conte Dracula sta al suo mitico maniero in Transilvania.
Simile il destino dei due luoghi condannati alla
presenza dell’essere soprannaturale contro il
quale è vano ogni umano tentativo di annientamento e distruzione: spento un vampiro, un
altro vampiro sorge, spento un lüpomanàio,
ecco spuntarne un altro. Uomini rassegnati
all’ineluttabilità del potere delle tenebre devono difendersi con gli stratagemmi che la tradi-

zione insegna. Nella notte ci si chiude in casa
e i due mostri sono liberi di vagare per le strade. Ma insieme alle analogie appaiono anche
le differenze. Mentre il vampiro ha la necessità
di trovare vittime per nutrirsi e succhiare da
esse il sangue, dopo avere inciso le vene con i
canini acuminati, il lüpomanàio scatena la sua
furia verso un essere umano solo in determinate condizioni. Contro il vampiro case e persone sono protette da trecce d’aglio, crocefissi e

acqua benedetta. Le case di Pontremoli devono
avere più di tre scalini perché, per magica
potenza, il licantropo non può salire oltre il
quarto. Il vampiro esercita il suo potere su lupi,
topi e pipistrelli. Allo stesso modo i cani randagi che fiutano la presenza del lüpomanàio gli si
raccolgono attorno e, per virtù d’incantesimo,
diventano una muta e lo eleggono capobranco.
Mentre il vampiro può trasformarsi in lupo,
topo e pipistrello e il licantropo, in altri luoghi
dove la leggenda è diffusa assume le sembianze dell’animale, al contrario quello di Pontremoli mantiene fattezze umane anche se alterate dallo stato malefico. Ha i capelli dritti sulla
testa, l’occhio acceso come di brace, si libera
dei vestiti e vaga seminudo, privo di calzoni e
con indosso solo una camicia quando il male lo
coglie e lo trascina fuori di casa. Ha la smisurata forza di Sansone, è rabbioso come una
tigre, nervoso come un leone e lancia urla tali
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Settembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Giovedì
S. Egidio

Venerdì
S. Elpidio

Sabato

S. Gregorio

Domenica
S. Rosalia

Lunedì

S. Vittorino

Martedì
S. Petronio

Mercoledì
S. Regina

Giovedì

Madonna della Villa

Venerdì
S. Sergio

Sabato
S. Nicola

Domenica
S. Diomede

Lunedì

SS Nome di Maria

Martedì

S. Maurilio

Mercoledì

Esaltazione S. Croce

Giovedì

B. V.. Maria Addolorata

Venerdì

S. Cornelio

Sabato

S. Roberto

Domenica
S. Sofia

Lunedì

S. Gennaro

Martedì

S. Eustachio

Mercoledì
S. Matteo

Giovedì

S. Maurizio

Venerdì

S. Pio da Pietrelcina

Sabato

S. Pacifico

Domenica
S. Aurelia

Lunedì

SS. Cosimo e Damiano

Martedì

S. Vincenzo de' Paoli

Mercoledì
S. Venceslao

Giovedì
S. Michele

Venerdì

S. Girolamo

da far stramazzare a terra un uomo per
arresto cardiaco.
Al malcapitato, che per caso lo incontra, viene dato il consiglio di fuggire
anche se fosse armato di pistola o di
bastone, scantonando dietro i muri anche
in gattoni. La raccomandazione è di prestare la massima attenzione a non guardarlo in faccia e scoprire, aldilà dei tratti
alterati del volto, l’identità della persona
che di notte è belva, ma che durante il
giorno riacquista la sua figura di uomo
normale: abitante del luogo che svolge
attività innocue e benevole in netto contrasto con la sua contronatura. Ecco la
condizione che scatena la furia: se si
vede scoperto, il mostro fa scempio della
vittima, balzandole addosso con tutti i
cani della muta.
Luigi Campolonghi (1876-1944) nel
romanzo dedicato a Pontremoli, Una cittadina italiana fra l’80 e il ‘900, descrive i suoni che dall’esterno raggiungono

la camera nella quale dorme con il fratello e lo zio: «Non di rado, quando il campanone si svegliava nell’alta torre per
annunciare con uno sbadiglio le nove o le
dieci di sera, il lastricato ci inviava l’eco
di passi petulanti o cadenzati; e, se era
notte di lunedì, noi vedevamo in nostra
fantasia (e con l’aiuto dello zio Bernardo,
che – nella stessa stanza – aveva il letto
fra i nostri due lettini) passare un squadra
festiva di calzolai brilli; mentre, se era la
notte di un altro giorno qualunque, lo zio
Bernardo mormorava: - i carabinieri! - E,
poiché da quel momento la strada apparteneva ai fantasmi, ritiravam la testa
sotto le coltri.
Chi sa che ai carabinieri non tenesse
dietro il lupo mannaro, misterioso
mostro indigeno che i più creduli giuravano ai più increduli di aver incontrato

mentre precipitava a capriole giù dal Piagnaro...»
La stessa atmosfera si respira nella
poesia in dialetto pontremolese che Luigi
Poletti (1864-1967) dedica alla creatura,
descrivendone tutti i caratteri. Il campanone ha scandito l’una di notte! Una persona ancora sveglia in una stanza di casa
ascolta in lontananza lamenti dove uomo
e cane si mescolano insieme. Brividi di
paura e di mistero. Si dipana il racconto
delle attività della fiera percepite più
attraverso suoni e strepiti che viste con
gli occhi. Si muove argürlùn, rotolandosi con il rumore e la velocità di un rodé?,
la macina di pietra di un mulino. Viaggia
per i surchëti, le strade piccole come solchi che percorrono l’erta del Piagnaro e
poi giù nella Biédla, la contrada sorta
attorno al bedàle, corso d’acqua che
corre parallelo al torrente Verde e che, un
tempo, azionava le pale di un mulino.
Rovista negli stanab i, anfratti e ambiti
che separano le mura
delle case, dove di
solito viene ammucchiata la sporcizia.
Soprattutto ama rintanarsi nei fossi e nei
letamai situati nella
zona di campagna
limitrofa alla città, gli
antichi
donnicàti,
dove i contadini
arano la terra e raccolgono lo strame
delle stalle per concimare i terreni. Il saggio consiglio è quello di ritirarsi in casa e
dare il catenaccio alla porta, quando dalla
contrada di S. Geminiano si sente provenire quell’abbaiare di bestia che si
mescola al pianto dell’uomo. Bruno Necchi (1913-1977), sotto lo pseudonimo di
Pasquìn, nel 1957 pubblica una raccolta
di racconti nel volume La Crësa. Pasquìn è un uomo nato e cresciuto nel dialetto pontremolese, la lingua del cuore, e
ora è costretto dai tempi e dalla scuola a
piegarsi all’incalzante dominio della lingua italiana. Si adegua e tenta di parlare
e scrivere in italiano, ma i termini, le
forme, la sintassi e lo spirito restano
quelli del dialetto: nasce un ibrido dove
la comicità è intrinseca all’operazione
stessa. Bruno Necchi non inventa, ma
registra con originalità quello che avveniva nella realtà, non solo a Pontremoli,
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ma in tutta Italia: il goffo tentativo delle
persone di adattarsi all’italiano e l’irrimediabile perdita del dialetto. Di suo
aggiunge una travolgente ironia e una
commovente vena lirica. Uno dei racconti è intitolato Incontro con il lupo mannaro: «Ai miei tempi i lupi mannari a Pontremoli c’erano a branchi. Se uno li voleva incontrare, bastava che faceva un
giretto fino al votone della Bietola, poi
montava su per il Piagnaro e i Sorcheti e
almeno un paio li trovava di sicuro.
Quando c’era la luna piena, là nei ardami
di Sucarelo, ce n’erano sempre tre o
quattro che si armusnavano in gatone e
baiavano insieme agli altri cani e si davano delle bocate a tutto spiano e si sentivano degli urli meso cristiano e meso
bestia […]
Me, che allora stavo proprio nella
Bietola e dormivo sopra la strada, quando sentivo quegli urli, mi infilavo tutto
sotto i lensuoli e delle volte fena sotto la
matarassa per non sentirli. Quando proprio non ce la facevo più dalla paura,
andavo di corsa in camera dei miei, e per
non fare una brutta figura dicevo che cercavo un bicchiere d’acqua e poi taccavo
bottone fena che i miei grodavano giù dal
sonno. Quando sentivo che ronfiavano
bene, allora chiudevo a chiave la porta
della camera e mi mettevo in una vecchia
poltrona rembata al letto del babbo e ci
stavo fena che veniva giorno chiaro e mi
chiappava il freddo. Allora in punta di
piedi tornavo nel mio letto, e, pieno di
coraggio dormivo fena che mi chiamavano a mangiare a mesogiorno». L’incontro
annunciato nel titolo e descritto nel racconto rivela che il presunto lupo mannaro è il cane dei vicini di casa.
Da ultimo un incontro che risale agli
anni Sessanta del secolo scorso. Un ferroviere, che sta recandosi al lavoro in
piena notte, avverte un’oscura presenza
che lo insegue. Mentre corre all’impazzata, intravede la luce accesa di una bottega di fornaio. Urlando, bussa alla porta,
gli viene aperto, terrorizzato si accascia
sui sacchi di farina e piange “Ohimè!
Ohimè! Il lüpomanàio!». Il fornaio, mentre con calma introduce nella bocca del
forno la pala con il pane da cuocere,
risponde con tono rassegnato: «Sta sito.
L’è tüta la nota c’al sënt!». (cfr. A. Baldini, G. Benelli, Descrizione della nobile
città di Pontremoli, Luna Editore, La
Spezia 2001).

Il magico fascino delle Statue Stele Ottobre
1
della Lunigiana
2
Sabato

S. Teresa

di Giuseppe Benelli

La Lunigiana storica comprende l’antica
diocesi di Luni che s’identifica con i territori
posti al confine di Liguria e Toscana, accentrati attorno al bacino del fiume Magra e delimitati dal mare, dal gruppo delle Alpi Apuane, dalla dorsale appenninica e dalle montagne che formano la testata alla valle della
Vara. In questa area le antiche popolazioni
liguri hanno espresso un originale culto delle
statue stele che, per singolari condizioni
ambientali, si è mantenuto vivo attraverso i
differenti influssi etnici e culturali. Si tratta di
figure scolpite nell’arenaria locale e innalzate
nel lungo spazio dei tre millenni che hanno
preceduto l’arrivo degli antichi Romani.
Queste stele sono formate da tre parti
distinte: la testa, il busto e la parte inferiore.
La testa è ellittica o circolare e la sua parte
superiore è sempre rotondeggiante, è separata
dal busto secondo i casi da una linea profonda, dal rilievo della fascia clavicolare o dal
collo. Il busto è rettangolare, ha in alto la
fascia clavicolare, ai lati le braccia rotondeggianti. Nelle statue femminili vi sono i seni, in
quelle maschili generalmente vi sono figure
di armi, l’ascia e il pugnale, nelle immagini
più tarde si aggiunge anche una coppia di
dardi. La parte inferiore sovente ha una forma
appuntita e meno lavorata, talvolta è separata
dal busto da una cintura, che può essere sopra,
sotto o parallela al pugnale. Solo nelle stele
più tarde si hanno raffigurazioni degli arti
inferiori.
Alcune caratteristiche, che si ripetono in
tutta l’area della loro diffusione, ci fanno ritenere questi monumenti accomunati da una
stessa origine. Quasi ovunque troviamo statue
femminili insieme a statue maschili, nelle

quali le armi sembrano rappresentare gli attributi della virilità. L’essere femminile è generalmente considerato come la rappresentazione della Dea Mater, simbolo di fertilità e della
vita, che protegge le messi nelle campagne
insieme ad una immagine maschile provvista
di ascia e di pugnale. È probabile, quindi, che
le statue stele, almeno le più antiche, si ergessero nei boschi o nei campi quali divinità tutelari, dato che nessun indizio dell’esistenza di
sepolture è stato finora trovato in relazione ad
esse, a provarci la loro eventuale destinazione
funeraria.
Le statue stele sono state rinvenute, isolate
o in varia concentrazione, nella pianura dell’ager Lunensis, nei prati alluvionali del
medio e alto corso della Magra, nelle zone
collinari, vicino alle cime più alte delle Alpi
Apuane. Alcune sono state scoperte murate
nelle case, altre sotto le fondamenta di antiche
chiese, altre ancora scavando sulla cima di
una collina o nelle grandi terrazze fluviali. La
prima statua-stele ad essere riconosciuta fu
rinvenuta nel 1827 a Zignago, in provincia
della Spezia, ed è tra le più enigmatiche del
complesso statuario della Lunigiana, in quanto di difficile interpretazione e collocazione
stilistica. Nel 1886 vennero alla luce nel golfo
della Spezia, a circa dodici metri sotto il livello marino, due stele di struttura molto semplice ed essenziale che sono andate perdute e di
cui conserviamo il disegno e le misure fatte
all’epoca della scoperta. Si tratta di una semplice lastra rettangolare con gli angoli smussati, con una semplice U in rilievo ad indicare il volto. Le ultime ad essere rinvenute in
ordine di tempo sono quelle di Venelia II trovata nel 1984 da Giuseppe Baldi, Venelia III
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Domenica

SS. Angeli Custodi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lunedì

S. Gerardo abate

Martedì

S. Francesco d'Assisi

Mercoledì

S. Placido martire

Giovedì

S. Bruno abate

Venerdì

B. V. del Rosario

Sabato

S. Pelagia

Domenica

S. Dionigi

Lunedì

S. Daniele

Martedì

S. Firmino

Mercoledì

S. Serafino

Giovedì

S. Edoardo

Venerdì

S. Callisto I

Sabato

S. Teresa

Domenica

S. Edvige

Lunedì

S. Ignazio

Martedì

S. Luca

Mercoledì

S. Isacco

Giovedì

S. Irene

Venerdì

S. Orsola

Sabato

S. Donato

Domenica

S. Giovanni

Lunedì

S. Antonio M. Claret

Martedi

S. Crispino

Mercoledi

S. Evaristo

Giovedì

S. Fiorenzo

Venerdì

S. Simone

Sabato

S. Ermelinda

Domenica

S. Germano

Lunedì

S. Lucilla

nel 1995, Aulla nel 1996 e quelle di
Groppoli dal 2000 al 2005, Venelia V
nel 2012.
Anche se in alcune località si sono
trovate in forti concentrazioni, come le
nove di Pontevecchio, le diciotto (11
Filetto + 6 Malgrate + 1 Mocrone) trovate tra Filetto e Magrate, le tre di
Minucciano, le sette di Groppoli scoperte tra lo scavo Enel e quello scientifico
condotto dalla Soprintendenza, non vi
sono precisi elementi per parlare di particolari orientamenti o vocazioni. Le più
antiche risalgono all’Età del Rame,
dalla metà del IV alla fine del III millennio a.C., le più recenti alla piena Età
del Ferro, tra il VII e il VI secolo a.C.
Tra integre e in frammenti ne sono
sopravvissute ottantadue, in un susseguirsi di ritrovamenti fortuiti, talché
nessuna, con l’eccezione della Minucciano III, è stata scavata stratigraficamente nel contesto originario.
Augusto Ambrosi, partendo da uno
studio di Ubaldo Formentini del 1948,
le ha classificate in tre tipi, in base a
tipologia e figurazioni che permettono
di datarle: i primi due (A - B) all’età del
rame, il terzo (C) alla piena età del
ferro. Alla fase più antica (gruppo A),
che nella Liguria preistorica dovette
accompagnarsi al diffondersi delle
prime attività metallurgiche, appartengono le sculture con la testa incorporata
al tronco. Sono caratterizzate da un’elaborazione molto stilizzata, ancora più
simili alla stele che non alla statua: la
testa è appena abbozzata e non si stacca
dal corpo; il volto è stilizzato, con la
tipica forma a U e gli occhi sbozzati a
pastiglia; attributi e ornamenti sono
assai schematici. Tali caratteristiche
sono ben visibili nella stele Casola in
cui l’unica distinzione tra il corpo e la
testa è una linea clavicolare, da cui
scendono verso il basso, leggermente
curvate, le braccia. La stele presenta in
basso un pugnale a lama convessa con il
pomo dell’impugnatura a semidisco.
Al gruppo B appartengono quelle
con la testa separata e impostata su collo
robusto. È il gruppo più numeroso, con
un’elaborazione stilistica più curata. La
testa si stacca dal corpo e assume la
caratteristica forma a mezzaluna, probabilmente ispirata all’impugnatura semilunata del pugnale. Le donne hanno i
seni in rilievo e indossano collane e

monili. Gli uomini sono armati con
pugnali e con asce. Il volto è ancora ad
U o è delimitato da un cerchio. La stele
Canossa presenta ad esempio un pugnale rettangolare, inserito nel suo fodero,
decorato con tre cuspidi; mentre la
Minucciano III associa alla presenza
del pugnale un’ascia di tipo Similaun.
Anche gli esemplari femminili hanno
particolari più curati. La stele Treschietto è decorata sul collo da una serie di
linee curve parallele, che raffigurano
una goliera, un ornamento usato nell’età del Bronzo. Ad attirare però l’attenzione in questa statua è la definizione
del seno, particolarmente evidente con

la presenza dei capezzoli. Molte statue
di questo gruppo presentano inoltre
segni inequivocabili del loro riutilizzo
nel corso dei secoli come materiali di
costruzione.
L’ultimo gruppo (C) è rappresentato
da vere e proprie statue antropomorfe e
mostra il chiaro influsso dei contatti con
le popolazioni etrusche e celtiche. Comprende le stele più recenti, databili all’età del Ferro, che si distinguono dalle
precedenti per un ulteriore variazione

24

sia delle forme anatomiche che degli
ornamenti. Sono lavorate “a tutto
tondo” e concepite come statue, per una
visione globale e non più solo frontale.
I dettagli del volto, delle braccia, delle
armi e degli ornamenti cambiano, mentre compaiono alcune iscrizioni. La statua stele Bigliolo racchiude in sé tutte le
caratteristiche del gruppo C: scolpita a
tutto tondo con le spalle non più squadrate, ha il volto definito nei suoi particolari e le armi; sul petto reca l’iscrizione onomastica in caratteri etruschi
nemetuvis.
Anche se oggi il quadro appare più
chiaro grazie al progresso degli studi, a
nuove scoperte e ai confronti fra le rappresentazioni degli oggetti raffigurati e
quelli reali rinvenuti nei corredi funerari o abitativi dell’età del rame, permangono ancora tante difficoltà e notevoli
dubbi interpretativi, soprattutto in ordine alla loro funzione. Difficile, ad esempio, evidenziare con una qualche chiarezza i rapporti tra le stele e le popolazioni che tali monumenti hanno scolpito
e innalzato. Anche se dagli studi emerge
in modo uniforme che la rottura intenzionale, avvenuta in tutta Europa e non
soltanto in Lunigiana, indica la perdita
di un’identità locale sostituita da nuove
credenze.
Ma le statue stele perché sono state
fatte? Che cosa facevano di esse o con
esse gli uomini che le hanno prodotte?
Quali funzioni avevano? Avevano funzioni di carattere religioso, di carattere
sociale, di carattere mitologico o mistico? Cosa rappresentavano nella cultura
del loro tempo? Queste domande, malgrado più di cento anni di ricerche,
mancano ancora di risposte. Il dibattito
sulle interpretazioni connesse al diffondersi del megalitismo e del fenomeno
delle statue stele in ambito europeo a
partire dalla fine del Neolitico è ancora
molto aperto. Le ipotesi sulle idee religiose alla base della diffusione del fenomeno e le considerazioni sulla diffusione di idee e concetti nell’Europa preistorica sono motivi di confronto. Quali
che siano le personali convinzioni di
ciascuno studioso sul significato delle
figurazioni rappresentate, defunti divinizzati o divinità antropomorfizzate, le
statue stele continuano a porre interrogativi e a non trovare risposte chiare ed
esaustive.

Il Museo del Piagnaro

Storia di un riallestimento

di Caterina Rapetti

Nel corso della sua lunga storia Pontremoli è stato talvolta la “capitale” della Lunigiana. È forse per questo suo antico ruolo che
all’inizio degli anni Settanta del Novecento
amministratori e studiosi del territorio, tra
questi Augusto Cesare Ambrosi, hanno scelto di collocare nel castello del Piagnaro il
Museo delle Statue stele lunigianesi, quella
collezione cioè di stele che era andata costituendosi ad opera dello stesso Ambrosi a
Casola, in quella Lunigiana orientale dove più
numerosi erano stati i ritrovamenti dei reperti
archeologici. Pontremoli - anche se non era
stata luogo di significativi ritrovamenti se si
esclude la stele rinvenuta a S. Cristoforo di
Gordana - divenne da allora la sede di uno dei
più significativi musei archeologici della
Toscana.
Un museo che, segnalato in tutte le principali guide turistiche, ha continuato per decenni ad attrarre visitatori, oltre che per l’importanza dei manufatti conservati, anche grazie
ad un allestimento che se da un lato non mancava di conferire fascino alla collezione, dall’altro si era arricchito nel corso del tempo di
un apparato didattico che ne illustrava i contenuti, risultato di indagini e approfondimenti
messi in atto da vari studiosi.
Quando tuttavia nel 2007 ho assunto l’incarico di assessore alla cultura nell’amministrazione Gussoni, il museo mostrava ormai i
segni del tempo e di scelte, a mio avviso
discutibili, nel frattempo messe in atto. Mi
riferisco ad esempio ad aver privato, in nome

di un mal inteso rigore scientifico, il museo
della parte riservata ai calchi che illustravano
alcune delle stele più significative, soprattutto
del gruppo C, lì non esposte in originale, fatto
che aveva impoverito la collezione impedendo al visitatore di cogliere la complessità del
fenomeno. Nel contempo la mancanza di riferimenti alle conoscenze nel frattempo acquisite sulla preistoria nel nostro territorio, non
consentiva un’adeguata contestualizzazione
dei reperti; a questo si aggiungeva la consapevolezza di quanto l’utilizzo degli strumenti
multimediali, ormai largamente in uso negli
allestimenti museali, potesse risultare utile ai
fini della comprensione.
Alla luce di queste considerazioni e della
convinzione che il museo rappresentasse
un’importante istituzione cittadina, abbiamo
scelto di concentrare su questo ogni sforzo e
per aumentarne la fruizione da parte del pubblico, e per avviare un percorso di riallestimento che portasse ad un’ulteriore valorizzazione dello stesso. Attraverso una ripetuta
promozione su stampa e TV e con l’avvio di
un progetto di educazione al patrimonio che
coinvolgeva le scuole, che negli ultimi anni
erano divenute quasi inesistenti tra i fruitori
del museo, si raggiunsero nel corso di quell’esperienza i 12 mila visitatori paganti, una
cifra importante che in una classifica regionale ci poneva tra i primi musei della Toscana,
ovviamente dopo quelli fiorentini, ma ampiamente prima di altri quali ad esempio il
Museo di S. Matteo nella frequentatissima
Piazza dei Miracoli
di Pisa.
Con la convinzione, confermata come
si è visto già nel
corso del mandato,
delle alte potenzialità
di attrazione del
nostro museo, si è
iniziato il percorso
del riallestimento nel
quale, per la valenza
sovra comunale dello
stesso e per l’impegno economico che
si prevedeva avrebbe
comportato vennero
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Novembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Martedì
Tutti i santi

Mercoledì

Comm. dei Defunti

Giovedì
S. Martino

Venerdì

S. Carlo Borromeo

Sabato

S. Zaccaria

Domenica
S. Teobaldo

Lunedì

S. Ernesto

Martedì

S. Goffredo

Mercoledì
S. Oreste

Giovedì

S. Leone Magno

Venerdì

S. Martino di Tours

Sabato

S. Renato

Domenica
S. Diego

Lunedì

S. Giocondo

Martedì
S. Alberto

Mercoledì
S. Margherita

Giovedì

S. Elisabetta

Venerdì

S. Oddone

Sabato
S. Fausto

Domenica
Cristo Re

Lunedì

Pres. B. V. Maria

Martedì
S. Cecilia

Mercoledì
S. Clemente

Giovedi
Cristo re

Venerdì

S. Caterina

Sabato

S. Corrado

Domenica
I di Avvento

Lunedì

S. Giacomo della Marca

Martedì

S. Saturnino

Mercoledì
S. Andrea

coinvolti da subito i vari enti territoriali.
Prima di tutto l’allora Comunità Montana all’epoca presieduta da Paolo Bissoli; con lui già nel luglio del 2007 in un
incontro a Genova con il prof. Tiziano
Mannoni, coinvolto dall’inizio nel progetto, si delinearono le prime linee del
nuovo allestimento. Formulata una
prima ipotesi, venne sottoposta alla
Regione Toscana nella persona del diri-

non mancò di sorprendermi quando, al
primo sopralluogo effettuato al castello,
di fronte alla richiesta da parte mia di
individuare nuovi spazi per ampliare
l’esposizione, propose di utilizzare
quella che definì “la manica”,cioè la
parte più meridionale a ridosso del
primo cortile, all’epoca divenuta un
magazzino e completamente occupata
da materiali di risulta di vecchi cantieri,

gente del settore istruzione, dott. Giambruno Ravenni che fin da subito accolse
e sostenne l’ambizioso progetto di riallestimento, riconoscendo al Museo del
Piagnaro il ruolo di prima istituzione
della Provincia e tra le più significative
della Regione; da lui venne anche l’invito ad affidarne la cura ad un professionista di livello nazionale.
Scelta questa relativamente facile
avendo avuto modo apprezzare fin dai
lontani tempi degli studi universitari la
sensibilità dell’arch. Guido Canali di
Parma, curatore - per citare solo alcuni
dei suoi prestigiosi lavori - del riallestimento del museo della Pilotta a Parma e
di quello del Museo dell’Ospedale di S.
Maria della Scala a Siena. Non senza
un qualche timore da parte mia, andammo già nell’estate insieme a Bissoli a
chiedere la sua collaborazione. L’architetto si mostrò interessato al progetto e

da mobili accatastati, da materiali rimasti lì dalle feste estive e da quant’altro,
così che appariva subito problematico
anche solo svuotarla, mentre tutta la
rimanente parte del castello era libera!
Una scelta felice possiamo dire ora che
ne ammiriamo il fascino di luogo non
manomesso nel tempo, come mi fece
notare allora l’architetto quando gli
manifestai qualche perplessità.
Iniziava così un’avventura impegnativa e affascinante nel medesimo tempo.
Da un lato procedevano le ipotesi sull’allestimento, nella predisposizione
delle quali emerse ben presto un’intesa
tra il prof. Mannoni e l’arch. Canali,
entrambi peraltro consapevoli che una
volta intervenuti sulle strutture, si sarebbero valutati i più validi supporti multimediali, da affidare ad esperti del settore. Dall’altro lato, in accordo con la
Soprintendenza ai Beni Culturali, avvia-
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vo i primi approcci con le istituzioni
ecclesiastiche, con privati cittadini,
nonché con altre amministrazioni per
arrivare ad ampliare la raccolta di stele,
pensavo al recupero di alcuni originali,
oltre quelli di Groppoli, ancora esposti
nel territorio al di fuori del museo, in
qualche caso nemmeno adeguatamente
protetti, approcci che riservavano la
definizione delle modalità di acquisizione ad un momento successivo, quando il cantiere fosse
stato avviato.
Inizialmente era peraltro
forte la preoccupazione per
il costo previsto, una somma
che s’annunciava importante. Appariva del tutto improponibile pensare ad un tale
impegno per un’amministrazione comunale che, non
disponendo di risorse proprie, non era in grado di mettere in atto i cofinanziamenti
richiesti per poter attingere
ai fondi europei. Avvertivo
che pochi, anche tra i colleghi di giunta, pensavano che
l’iniziativa potesse andare a
buon fine. La determinazione messa in atto nel perseguire l’obiettivo si basava da
parte mia anzitutto sulla consapevolezza,
condivisa
peraltro anche fuori dell’ambito comunale, che ci si
stava impegnando per una realizzazione
il cui significato andava al di là di Pontremoli stessa, che si sarebbe valorizzato un museo il cui patrimonio è di valenza sia nazionale che sovranazionale e
che il risultato avrebbe dato nuovo slancio al flusso turistico con una ricaduta
anche sull’economia cittadina, come
testimoniavano le varie migliaia di persone che ogni anno attraversavano il
centro storico per salire al castello a
visitare il museo. Da qui la convinzione con cui si sono coinvolti, non senza
incontrare difficoltà, tutti gli enti che
potevano condividere la scelta attraverso un loro contributo, dalla già ricordata Comunità Montana, alla Provincia,
alla Regione e poiché non bastava,
anche l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, nel quale la presenza di pontremolesi negli organismi dirigenti rendeva in certo qual modo più facile illu-

strare il significato dell’operazione che si
andava proponendo. Per un impegno di spesa
previsto di un milione e 250 mila euro, alla
fine la parte a carico delle casse comunali era
risultata soltanto di 150 mila, una somma
tutto sommato modesta, con la quale è vero,
come si sentiva ripetere talvolta, si sarebbe
potuto sistemare qualche tratto dei marciapiedi cittadini, sempre in condizioni precarie, ma
evidentemente con esiti ben diversi. La contemporanea realizzazione di un ascensore che
da Porta Parma avrebbe portato direttamente
al castello, avrebbe dato al museo la massima
accessibilità, consentendone la fruizione a
tutti i cittadini come previsto dalle normative
vigenti.
All’impegno economico già ricordato si
aggiunse la richiesta di un ulteriore finanziamento europeo (175.000 euro), Progetto
Accessit, necessario peraltro per consentire
la realizzazione di un ascensore interno oltre
che dei supporti multimediali; quando la
somma venne assegnata tuttavia, l’esperienza
amministrativa della giunta Gussoni dopo
soli tre anni si era interrotta e il cantiere del
Piagnaro, già avviato da qualche mese, fu
affidato alla cura di altri.
Nel frattempo era anche venuto a mancare
improvvisamente il prof. Mannoni, privandoci oltre che della sua amicizia e disponibilità
anche della sua grande competenza in materia. Il suo posto era stato assunto dal dott.
Angelo Ghiretti che, in qualità di direttore del
museo, fin dal 2010 aveva sempre condiviso
con l’amministrazione e con il prof. Mannoni
l’idea di un nuovo museo ampliato nel quale

il rigore scientifico potesse tradursi in un allestimento che ne rendesse facilmente accessibili i contenuti.
Non nascondo che quando all’inaugurazione del giugno 2015 ho potuto visitare il
nuovo museo, l’impatto è stato emotivamente
forte. L’allestimento messo in atto dalla sensibilità dell’arch. Canali, come è stato osservato da molti, appare di grande suggestione;
il sapiente impiego delle luci dà forma e vita
alle statue stele e la nuova collocazione che le
mostra per la prima volta nella loro interezza
non le priva di quell’aura di mistero che costituisce il fascino maggiore di questi reperti
per la maggioranza del pubblico, inevitabilmente costituito da non esperti. Anche la collocazione entro la manica consente di valorizzare nello stesso tempo sia le stele che la
struttura del castello del quale qui è ancora
visibile un’antica porta di accesso. Rimane
incompleta o comunque lontana da come si
era prevista, la parte multimediale/didattica,
ma su questa, per l’importanza che ricopre
per un’adeguata fruizione, volendo si potrà
ancora intervenire. Ora comunque Pontremoli dispone di un significativo e importante
museo e il gran numero di visitatori che sono
saliti al castello nei mesi estivi è testimone
della sua attrattiva e di come, se adeguatamente promosso, possa raggiungere l’obbiettivo auspicato di un ulteriore aumento di pubblico.
Ripercorrendo ora per l’Almanacco le
vicende del museo, insieme alla gratitudine
verso tutti quelli che hanno condiviso questo
percorso, mi viene da considerare come,
anche se accade di
essere amministratori in tempi difficili, si può perseguire qualche progetto ambizioso,
qualche sogno, con
la consapevolezza
che sia possibile
poi anche realizzarlo. E aggiungo
che il castello del
Piagnaro dispone
ancora di ampi
spazi adatti a
nuovi allestimenti
per i quali non
mancherebbero
nuove proposte,
ma questa potrà
diventare un’altra
storia.
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Dicembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Giovedì

S. Ansano

Venerdì

S. Bibiana

Sabato

S. Francesco

Domenica

II di Avvento S. Barbara

Lunedì

S. Giulio

Martedì

S. Nicola

Mercoledì

S. Ambrogio

Giovedì

Immacolata Concezione

Venerdì

S. Siro

Sabato

B. V. Maria di Loreto

Domenica

III di Avvento S. Damaso

Lunedì

S. Giovanna

Martedì

S. Lucia

Mercoledì

S. Giovanni della Croce

Giovedì

S. Valeriano

Venerdì

S. Adelaide

Sabato

S. Lazzaro

Domenica

IV di Avvento S. Graziano

Lunedì

S. Fausta

Martedì

S. Liberato

Mercoledì

S. Pietro

Giovedì

S. Francesca Cabrini

Venerdì

S. Giovanni C.

Sabato

S. Delfino

Domenica

Natale del Signore

Lunedì

S. Stefano

Martedì

S. Giovanni

Mercoledì

SS. Innocenti Martiri

Giovedì

S. Tommaso Becket

Venerdì

S. Eugenio

Sabato

S. Silvestro

