COMUNE DI SAN ROMANO IN
GARFAGNANA
Provincia di Lucca

SCHEDA PROGETTO :

FORTEZZA BENE COMUNE

Il progetto riguarda il territorio del comune di San romano in Garfagnana e, nello specifico, La
Fortezza di Verrucole sita nell’omonima frazione distante circa due chilometri dal Centro Urbano di
San Romano in Garfagnana così denominata per il carattere fortemente inaccessibile del sito. Il
termine Verrucole indica, infatti, un luogo scosceso e franoso come viene riportato da Silvio Pieri in
Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima. Poco distante dal piccolo centro sulla sommità
del colle, dominante tutta la valle circostante, da cui si può godere di una bellissima vista sulle
cime delle Apuane, la Pania di Corfino e su alcune vette dell’Appennino Tosco-Emiliano, si trova la
Fortezza, che costituisce la più importante vestigia medioevale della zona.
La Fortezza fu costruita come residenza dalla famiglia dei Gherardinghi nell’XI secolo. Proprio per
la sua posizione strategica fu trasformata in presidio militare nel XVI secolo dall’architetto Marco
Antonio Pasi, famoso architetto che dal 1563 lavorò alle dipendenze di Alfonso II d’Este.
Col passare dei secoli, persa la funzione militare, il complesso fu dismesso e rimase disabitato fino
al1866, quando entrò a fare parte dei possedimenti del Demanio italiano che alienò a privati.
Nel 1986 il Consiglio Comunale di San Romano in Garfagnana decise di acquistare l’immobile per
15 milioni di lire e di impegnarsi successivamente nel suo restauro.
Le operazioni di restauro integrativo del complesso, iniziate nel 1992 su progetto del complesso,
iniziate nel 1992 su progetto dell’architetto Gianclaudio Papasogli Tacca hanno permesso il riuso e
valorizzazione della Fortezza.
Inoltre tra il 1997 e il 2002 sono stati compiuti dall’archeologo Paolo Notini numerosi saggi
archeologici in diversi punti (o “corpi di fabbrica”) della Fortezza che hanno permesso di
individuare le diverse fasi costruttive del sito fortificato.
Nel 2006, l’Amministrazione ha avviato l’elaborazione del progetto definitivo per il recupero della
Fortezza ai fini museali.
Questo progetto, eseguito per stralci successivi (in base alla disponibilità di finanziamenti) ha
previsto non soltanto il recupero integrale della Rocca Tonda e di tutte le strutture esistenti
all’interno della cinta muraria, ma anche un progetto museografico per fare della Fortezza un vero
e proprio “centro di interpretazione” sulla evoluzione del suo impianto strutturale, sulla sua
funzione di presidio militare, sul suo rapporto con il paesaggio circostante e sul suo ruolo rispetto
al sistema dei castelli della Garfagnana.
Dal 2009 ad oggi sono stati completati i primi tre lotti funzionali: il primo ha riguardato la
ricostruzione della Rocca Tonda secondo il progetto originario di Marc’Antonio Pasi, il secondo il
recupero della polveriera e del magazzino (buvette) e il terzo l’allestimento a fini museali della
Rocca e degli spazi esterni nonché del recupero e restauro della “Cappellina”. Attualmente sono in
corso i lavori, finanziati dal MIBACT e dalla Regione Toscana, di ripristino della sentieristica storica
(pertinenze interne ed esterne) ed opere per l’accessibilità dei disabili e il miglioramento e
adeguamento degli impianti di illuminazione.
Il Comune di San Romano inoltre, fa parte dell’ente Parco dell’Appenino Tosco Emiliano
riconosciuto Riserva MAB UNESCO il 9 giugno 2015 da parte dell'Ufficio Unesco di Parigi.
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Tra i principali obiettivi della Riserva rientra ANCHE LA TUTELA DELLA DIVERSITÀ SOCIALE E
CULTURALE, cioè la cultura materiale e l'insieme di valori e tradizioni legati al un rapporto secolare
profondo delle piccole comunità di Appennino con la terra e le stagioni. Un rapporto allentatosi nei
decenni della crescente subalternità economica, logistica e culturale rispetto alle aree più abitate,
industrializzate e urbanizzate a nord e a sud dell'Area MaB. Tutela in questo caso significa
contrasto dell'ignoranza e della disaffezione (giovani) e anche superamento della semplice
nostalgia (anziani) del passato, attraverso la conoscenza, la messa in valore e la rimotivazione
delle risorse umane presenti rispetto un futuro di alta sostenibilità e di qualità del rapporto tra uomo
e territorio (biosfera) in Appennino.
Altro importante obiettivo, connesso alla creazione del “Brand” Mab Unesco, è la promozione del
TURISMO SOSTENIBILE attraverso la presa coscienza, secondo i dettami della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile, dell'importanza di ridurre e gestire gli impatti ambientali dei flussi turistici; con
lo sviluppo dell'eco-turismo e del turismo naturalistico (in relazione anche al turismo scolastico),
l'attenzione all'accessibilità del territorio per una corretta fruizione, il sostegno alle forme di Turismo
Responsabile di Comunità, l'innovazione dell'offerta in tutte le stagioni e su tutto il territorio,
il sostegno alla relazione tra turismo e agroalimentare.
Obiettivi del progetto:
L’obiettivo generale del progetto è di contribuire alla conoscenza e promozione del territorio
attraverso la valorizzazione della Fortezza delle Verrucole, con particolare attenzione agli elementi
identitari insiti nella cultura di riferimento.
La realizzazione dell’obiettivo presuppone il potenziamento di una cultura dell’identità della
comunità locale che, basata sulla tradizione, sulla storia della Fortezza e le varie attività di
promozione connesse, porti ad una più cosciente percezione e appropriazione della stessa anche
in vista della costruzione di una prospettiva culturale, turistica sostenibile e di futura occupabilità
attraverso azioni utili per il territorio, la sua popolazione, il suo sviluppo sostenibile, con particolare
attenzione per gli elementi identitari, e, contemporaneamente, di accrescere l’esperienza degli
stessi giovani in servizio civile, incrementando le loro conoscenze e al fine anche di una loro
occupabilità futura.
Obiettivi specifici:
- Aumentare il numero di visitatori stranieri alla Fortezza di Verrucole ;
aumentare il numero dei visitatori residenti nel comune e zone limitrofe alla fortezza di
Verrucole;
Creazione e gestione di canali di comunicazione web; ideazione e realizzazione di percorsi
turistico – culturali integrati;
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Obiettivi trasversali:
- Diffondere la conoscenza sul servizio civile volontario e sul ruolo che svolgeranno i
volontari all’interno del progetto;
- Aumentare la conoscenza dei servizi culturali offerti dall’Amministrazione comunale;
- Migliorare il rapporto di collaborazione tra l’amministrazione e la rete di soggetti impegnati
nella produzione e promozione culturale;
REQUISITI VOLONTARI
Oltre a quelli richiesti dalla Legge Regionale 35/2006:
-

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Possesso patente di guida di tipo B;
Conoscenza di base dell’utilizzo del computer e di internet;

POSTI DISPONIBILI: N. 3 volontari

ORARIO DI SERVIZIO: 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi.
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