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il castello ideale:
la rocca delle Verrucole
Andrea Salani
ome un rettile sinuoso adagiato su un crinale. Una panoramica dall’alto della fortezza
delle Verrucole regala questa
immagine di omogeneità, di
perfetta aderenza del lavoro dell’uomo
sopra le ‘costruzioni’ della natura. e di certo
non si potrebbe pensare a un luogo migliore, in quel brano così arioso dell’alta Valle
del Serchio, per tirar su le mura e i bastioni
di un fortilizio.

C

Il restauro ‘pilota’ da cui è partita
la riqualificazione del sistema
delle fortezze della Valle Serchio
Uno sguardo a nord ci porta ai confini remoti
della Garfagnana, dove i due rami ‘sorgenti’
del fiume Serchio si uniscono; ci voltiamo a
sud e veniamo proiettati verso i centri nevralgici del territorio, Castelnuovo e la ‘lontanissima’ lucca. Senza dimenticare il capillare sistema di torrioni e avvistamenti che tesseva
su tutta la Valle un reticolo invisibile di sguardi,
connessioni e comunicazioni a lunga gittata.
oggi vediamo i profili merlati della cinta dominare su tutta l’area, ma se un viaggiatore
ignaro fosse passato da queste terre solo
venti anni fa non avrebbe potuto sospettare
l’esistenza di questa meraviglia architettonica, ‘diruta’ e nascosta in un groviglio di piante e rovi.
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Parte nel 2006 infatti il grande progetto di recupero e valorizzazione dell’area, diventato realtà grazie a una felice triangolazione tra amministrazione comunale di San romano di
Garfagnana, regione toscana e Fondazione
Cassa di risparmio di lucca.
Un intervento importante, che ha restituito alla
Valle del Serchio una pagina di architettura,
storia e memoria fondamentale per ricostruire
le vicende dell’alta Garfagnana, dando vita a
un polo di attrazione turistica d’avanguardia.
di qui ha preso il via un percorso virtuoso che
ha consentito di recuperare, promuovere e
valorizzare altre importanti evidenze architettoniche, grazie al progetto Rocche e fortificazioni della Valle del Serchio.
La StoRia

l’area denominata ‘Verrucole’/‘Verucule’/‘Verucula’ è storicamente considerata come strategica per il controllo della Valle e quindi da
sempre appetita come punto di osservazione
fin dalla fase dell’incastellamento che la penisola ha vissuto tra X e Xi secolo. È del 1185
il primo documento che vede la rocca citata
come ‘Vericula Gerardenga’ in un diploma di
Federico i, quando si configurava come centro nevralgico del grande potere di cui disponeva all’epoca la casata dei Gherardinghi.
Proprio questa famiglia condusse i primi importanti lavori per la costituzione del fortilizio,
realizzando nell’area della ‘torre tonda’ una
domus communis per le funzioni amministrative in luogo di un edificio ecclesiastico. Un
castellano vigilava appunto dalla ‘torre tonda’,
mente un altro governava la porzione denominata ‘Quadro’.
la caduta di prestigio dei Gherardinghi vide
la Fortezza entrare nell’orbita della famiglia
Guidiccioni, che la governò per conto del Comune di lucca e ancora oltre. Con la morte
di Castruccio Castracani, nel 1328, e quindi
con la crisi del potere lucchese, furono i Malaspina, in particolare il condottiero Spinetta,
a mettere gli occhi sulla fortezza, che divenne
il punto nevralgico dei domini garfagnini della
casata della Val di Magra. la fortezza rientra
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nei possedimenti lucchesi con l’arrivo dell’imperatore Carlo iV, quando si inaugura un periodo di abbandono e di continui passaggi di
proprietà, coi quali la struttura perse momentaneamente il proprio ruolo naturale di ‘regina’
della Valle, fino all’avvento degli estensi, che
dal 1476 ne fecero un caposaldo delle terre
di Garfagnana in mano ai Ferraresi.
È proprio durante il XiV secolo che vengono
edificate alcune delle strutture caratterizzanti
del complesso, come la rocca tonda, elemento culmine della sezione sud della Fortezza che trovava il suo corrispettivo simmetrico
nella rocca Quadra posta a nord. il fortilizio
complessivamente si adegua alle più avanguardistiche teorie belliche anche nella distribuzione degli spazi e nell’impostazione delle
difese, a dimostrazione dell’importanza che
gli estensi attribuivano al mantenimento di
quel presidio.
Un’attenzione testimoniata anche dalle continue rimostranze di ludovico ariosto, a Castelnuovo nella sua veste di Commissario della
Garfagnana tra 1522 e 1525, che pretese il
supporto di architetti per migliorare il sistema
di protezione della zona. Un potenziamento
che si concretizzò in maniera particolare con
alfonso ii d’este: il signore di Ferrara, nella seconda metà del XVi secolo impiegò molti valenti architetti nella riqualificazione del sistema
di rocche e fortificazioni, applicando nell’opera anche convinzioni personali maturate in anni di studio e passione verso l’arte della guerra e della strategia.
tra tutte queste competenze impiegate dal
duca è importante ricordare la figura di Marcantonio Pasi, ingegnere-architetto che, forte
anche di una solida preparazione teorica, immaginò una generale ristrutturazione delle
Verrucole, prevedendo l’ampliamento della
cortina muraria con relativo abbattimento della rocca Quadra, e il consolidamento della
rocca tonda, che divenne la grande protagonista della struttura. l’intento, perfettamente raggiunto, del Pasi era quello di armonizzare per quanto possibile le Verrucole con il
territorio circostante e con la cornice di roccia
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su cui insistevano gli edifici. Per questo le
cortine murarie diventano quasi una linea disegnata a mano libera sulle asperità e sulle
irregolarità dello sperone, a comporre un
esempio di paesaggio antropizzato tra i più
coerenti e armoniosi di tutta la toscana.
Una conformazione, quella ideata da Marcantonio Pasi, che sostanzialmente ci consegna
la rocca così come la conosciamo oggi, modificata nei secoli da pochi accorgimenti non
strutturali, funzionali alle esigenze dei suoi
possessori, gli este, che tra XVii e XViii secolo
continuarono a affidarle un ruolo primario nel
presidio dell’area, sempre più connesso e in-
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tegrato con quello della Fortezza di Mont’alfonso che domina dall’alto il centro di Castelnuovo. Un ruolo che con alterne vicende si
protrasse anche sotto la dominazione napoleonica, quando nel 1805, con la nascita del
Principato di lucca e Piombino retto da elisa
Baciocchi, la Garfagnana tornò tra i possedimenti di lucca e le Verrucole entrarono a far
parte del demanio.
Con la metà del XiX secolo e con l’avvento
del regno d’italia si registra il definitivo decadimento della rocca che giunge fino alla fine
del novecento in uno stato di totale degrado
e abbandono.
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la storia recente della Fortezza delle Verrucole vede scrivere la prima pagina di un nuovo
capitolo nel 1986, quando l’amministrazione
comunale di San romano di Garfagnana decide di acquistare il rudere col preciso intento
di avviare un percorso di recupero e successiva valorizzazione della struttura.
Già nel 1994 furono effettuati i primi rilievi funzionali al restauro e cominciarono i primi lavori
finalizzati a contenere le aree di rischio – la zona è frequentemente ‘visitata’ da eventi sismici – in particolare della cinta muraria e del bastione settentrionale.
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È col 2006 che inizia la vera avventura. Si delinea finalmente un progetto articolato e complessivo che mira a una ricostruzione, storicamente veritiera e consapevole delle
stratificazioni presenti, degli ambienti del fortilizio, con uno sguardo attento alla futura destinazione della Fortezza sia dal punto di vista
della creazione di un museo che della sua
apertura al pubblico.
Gli interventi realizzati hanno così rispettato e
valorizzato tutti gli elementi originali della struttura e nel contempo hanno dato vita ad un
cantiere sui generis, dove ai principi della
conservazione dell’esistente si sono aggiunti
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interni della rocca tonda

i risultati di una ricostruzione filologica dell’aspetto originario – ormai perduto – di alcune porzioni della rocca. Una ricostruzione
che a livello teorico e ipotetico è stata portata
avanti grazie allo studio di materiale documentario – preziosi i disegni di Marcantonio
Pasi – e a una attenta osservazione delle evidenze archeologiche e architettoniche. Speculazioni teoriche che si sono tradotte in realtà e hanno consentito la riedificazione di
alcuni volumi dell’edificio, in un primo momento ‘reinventati’ grazie a moderne tecnologie informatiche virtuali.
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il risultato è una meraviglia per gli occhi. Una
fortezza che si erge imperiosa su un crinale
coi suoi merli alle cinte murarie. tanto iconica
e aderente all’immaginario più comune e diffuso del castello medievale da sembrare disegnata a tavolino. È invece un monumento
in buona parte originale e, laddove ricostruito
ex novo, perfettamente fedele al suo aspetto
secolare. la polveriera ospita un museo didattico dei sistemi di difesa. i bastioni di nord-est
fungono da terrazza per ammirare lo splendido
panorama. l’oratorio è stato ricostruito. nell’ex
magazzino ora è attivo un punto ristoro.
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Ma la protagonista rimane lei. la rocca tonda. al piano terra hanno trovato spazio i locali
del Museo delle Verrucole, mentre al piano
superiore, oggetto dell’intervento di integrazione e ricostruzione più impegnativo, oggi
troviamo un centro d’informazione turistica
sulla rete di rocche e Fortificazioni della Garfagnana, un ambiente ampio e arioso dove
svolgere incontri e convegni, ma soprattutto
un luogo di osservazione privilegiato su tutti i
punti cardinali.
Un’ampia opera di recupero che ha mutato in
positivo il volto di questo angolo della Valle, riqualificando anche il piccolo borgo sotto al di
sotto della cinta muraria e consentendo la
creazione di un sistema di piccola viabilità
che, tra vari saliscendi, permette di arrivare all’ingresso del castello, raggiungibile anche
mediante un piccolo mezzo su rotaia che si
inerpica sulle pendici della rupe partendo proprio dall’abitato.
Un luogo un tempo inaccessibile oggi aperto
a tutti, per fare due passi nella storia, godere
di aria buona e abbracciare in un solo sguardo tutta la Garfagnana.
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