
 
 

UNIONE COMUNI GARFAGNANA  

Le fortificazioni rinascimentali in Garfagnana:  
interventi di restauro e prospettive di sviluppo 

 turistico -culturale 



L’Unione Comuni Garfagnana è 

costituita da 14 comuni. 

Geograficamente occupa la 

parte settentrionale della 

provincia di Lucca,  intorno 

all’asse fluviale del fiume 

Serchio, delimitata dalle  due 

catene montane 

dell’Appennino e delle Apuane. 



Il territorio si presenta di estremo 

interesse i suoi caratteri storici ed 

economici. 

 

La struttura territoriale dell’area,  

caratterizzata da un insediamento 

puntiforme, ebbe il suo definitivo 

impianto in epoca alto medioevale,  

allorquando si formò la rete dei paesi e 

dei borghi che, con poche eccezioni, 

sarebbe rimasta invariata fino ai nostri 

giorni. 

 



Vicende storiche videro la 

Garfagnana terra di 

frontiera,  contesa tra la 

Repubblica di Lucca e gli 

Estensi,  e resero 

necessario ridisegnare i 

confini e adeguare a questi 

le strutture militari.  



Tra Quattrocento e Seicento si potenziarono diversi presidi (Rocca di 

Castelnuovo, di Camporgiano, Fortezza Verrucole) se ne costruirono nuovi 

(Montalfonso,  Cascio) e ristrutturarono altri (Trassilico, Ceserana).  



Il valore che questo patrimonio 

diffuso rappresenta come 

richiamo turistico e storico di 

rilievo è alla base di grossi 

interventi di recupero  realizzati 

e in atto. 



PROGETTO BACINO CULTURALE DELLA 
VALLE DEL SERCHIO   



Il progetto presentato dalle Comunità Montane della 
Garfagnana e della Media Valle del Serchio (ora Unioni 
Comuni) nel 2008 alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali Toscani.  
 

 

Prevedeva un programma per creare un circuito turistico e 
culturale delle rocche e dei castelli della Media Valle del 
Serchio e della Garfagnana “riportando in vita” una rete 
monumentale particolarmente diffusa in tutto il territorio 
dalle molteplici forme e caratteristiche. 
 



Un totale di 6 milioni di euro per recupero e la valorizzazione 
del complesso delle rocche e fortificazioni e l’avvio di una fase 
di promozione del patrimonio storico architettonico. 
 

Gran parte dei finanziamenti sono arrivati da Arcus S.p.A.: 
società pubblica partecipata del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e dal Ministero delle Infrastrutture con  la 
partecipazione economica della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca e, in minor entità, della Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena  
 



Finanziamento 1° Lotto 3.200.000,00  -  2° lotto 1.100.000,00 
ARCUS : € 3.000.000,00  Fondazione CRL 1.100.000,00   Fondazione MPS  € 200.000,00 

Comune Progetto € ARCUS 

Piazza al Serchio Castelvecchio 160.000,00 

Molazzana Fortificazione Estense di Molazzana  185.000,00 

Minucciano Bergiola, Castello di Minucciano 265.200,00 

San Romano Garfagnana  Fortezza delle Verrucole 110.000,00 

Fosciandora Rocca estense di Ceserana 190.00,00 

Castiglione Garfagnana  Torre dell’orologio 210.000,00 

Camporgiano Rocca estense 290.000,00 

Careggine Borgo di Isola Santa 144.530,59 

Amm. Provinciale di Lucca Fortezza di Monte Alfonso 95.000,00 

Vergemoli  Recupero fortezza 166.000,00 

Giuncugnano Borghi Murati 166.000,00 

Fabbriche di Vallico  Ponti 290.000,00 



Comune Progetto  € ARCUS 

Barga Volta dei Menchi – Centro di 
documentazione 

370.000,00 

Borgo a Mozzano Rocca del Bargiglio 200.000,00 

Coreglia Antelminelli Torre di Ghivizzano 614.540,00 

Coreglia Antelminelli Forte di Coreglia 364.460,00 

Fabbriche di Vallico Ponti Medievali 195.000,00 

Borgo a Mozzano Centro fortificato di Motrone 100.000,oì00 

Immagine e Comunicazione   € 219.460,00 



Alcuni    interventi 

SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
Fortezza delle  Verrucole 



Molazzana – Fortificazione Estense  

Ceserana - rocca 



GHIVIZZANO - Torre 

BARGA -  Porta Reale 





PROGETTO DUCATO ESTENSE 
Il ducato estense, che comprendeva Reggio, Modena, Ferrara, un pezzo di Garfagnana e un 
pezzo di basso Polesine, diventa oggi una nuova e definita area per il Ministero dei Beni 
Culturali, per una nuova politica turistica che va oltre i confini amministrativi regionali.  
 

 



Un territorio unico che oggi 
vuole essere un unico 
prodotto turistico e per cui 
gli amministratori locali 
hanno condiviso un lungo 
percorso che ha finalmente 
portato al finanziamento di 
un importante progetto 
strategico turistico-culturale 
finalizzato ad entrare nel 
mercato internazionale con 
un nuovo prodotto di 
sistema 



Restauro della Rocca Ariostesca in Comune di Castelnuovo Garf.na Importo euro 
2.500.000,00 

INTERVENTI FINANZIATI  



Completamento sistemazione esterne, sentieristica, illuminazione, accessibilità 
disabili Fortezza delle Verrucole in Comune di San Romano in Garfagnana- Importo 
euro 1.300.000,00 



Restauro della Rocca di Sassi e della Porta delle Mura di Cascio nel Comune di 
Molazzana- Importo euro 630.000,00 




