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Lunigiana:  Camper + Scooter tra Castelli e Borghi     

 

4 – 6 Settembre  
 
 

 
 

 
Venerdì 4 settembre 2020 

 
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio antistante le Terme di EQUI 

Piazza delle Terme 1 EQUI TERME  Fivizzano (MS) 

 
Nota bene: sarà possibile carico e scarico acqua ma non ci sarà allacciamento elettrico. 

Importante: Arrivare con il serbatoio dello scooter con il pieno 
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Per gli equipaggi che arriveranno nel primo pomeriggio possibilità, individualmente, di 

usufruire dei servizi termali (solo su prenotazione). 
 

 
  

 
 

 Ore 20 Aperitivo presso il ristorante La Posta a pochi passi 
dal parcheggio 

 
 
 

 
 
 

Sabato  5 settembre 2020 
 

 
 
Ore 8 buongiorno con cornetti caldi 
Ore 9 partenza in sella ai nostri scooter, direzione Castello dell’Aquila 
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Il Castello dell’Aquila domina dall’alto del colle il borgo medievale di Gragnola, nel comune 
di Fivizzano. La possente fortificazione apparteneva alla famiglia dei Marchesi Malaspina. 
Dopo il colossale restauro privato durato dieci anni, il castello è oggi una struttura ricettiva 
ed è visitabile in tutte le sue parti. Da una terrazza panoramica si ammira un suggestivo 
scorcio delle Alpi Apuane e delle sue cime più alte,  il Pisanino e il Pizzo d’Uccello. La 
Cappella del castello, restaurata e riconsacrata nel 2005, contribuisce a restituire il sapore 
medievale al monumento. Un mistero del Basso Medioevo rende ancor più affascinante 
Castel dell’Aquila: nel 2004 è stato portato alla luce uno scheletro integro, che le analisi al 
carbonio hanno rivelato essere di un cavaliere del XIV secolo, ucciso da un dardo di balestra 
ancora conficcato in gola. Il cavaliere, protagonista di studi scientifici e di tesi di laurea, è 
ormai famoso nel mondo dell’antropologia e della medicina legale. 
 

 
Alla fine della visita, nuova meta: il borgo di Bagnone 

 

   
 

Ci sono tanti luoghi suggestivi ed un po’ magici persi nello scrigno Italia. Uno di questi è 
Bagnone, che si staglia su uno sperone roccioso e che si estende nell’Alta Lunigiana un 
territorio pressoché montuoso, al confine con l’Emilia Romagna e poco distante dal limite 
della Liguria orientale. Immerso in un fitto bosco di pini e querce, il paese, sovrastato da 
una bella Rocca, è divisi in ben 20 frazioni, sparsi lungo il torrente Bagnone, affluente del 
fiume Magra, che scorre in direzione sud verso Licciana. Questa zona è molto particolare, 
non è Toscana, né Liguria, né Emilia. E’ Lunigiana: una lunga e stretta valle che dal passo 
della Cisa arriva giù fino al Tirreno, a Bocca di Magra incantevole estuario fra Carrara e La 
Spezia. 
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Dopo una visita a questo borgo ci 
ristoreremo presso il ristorante  
IL PONTE con una breve pausa a base di 
Antipasto misto Lunigianese con salumi 
misti, sgabei, formaggi con confettura, 
torta di verdure della Lunigiana, verdure 
ripiene, insalata di farro, crostini misti, 
sottolio, lingua con salsa verde, dolce, 
vino acqua, caffè e digestivo 

 
 

 
Ore 15 partenza direzione Malgrate per la visita al borgo ed al suo castello 

    
Per secoli al centro delle vicende militari lunigianesi il castello di Malgrate, costruito in 
posizione strategica come cerniera fra Bagnone, Villafranca e Filattiera, fu per secoli legato 
(assieme a Filetto) ai Malaspina dello spino fiorito. Il castello, munito di un formidabile 
mastio cilindrico utile al controllo di tutto il lato destro della vallata, dopo essere stato a 
lungo dipendente da Filattiera divenne feudo indipendente nel 1351. Il castello fu più volte 
distrutto e ristrutturato (è celebre la distruzione ad opera di Filippo Maria Visconti nel 1433 
per punire i Malaspina degli accordi fatti con i Fiorentini), rimanendo comunque sempre in 
possesso dei Malaspina, che alla fine lo cedettero nel 1610 alla Camera Ducale di Milano a 
causa dei dissesti finanziari della famiglia. Nel 1631 i Marchesi Ariberti di Cremona 
acquistarono il feudo per 70000 scudi e trasformarono la residenza fortificata in un 
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elegante palazzo signorile, inglobando nella costruzione la torre cilindrica che conserva 
ancora oggi tracce di decorazioni e affreschi. Abbandonato nella seconda metà dell’800, il 
castello di Malgrate è oggi completamente restaurato. 

 
Al termine della visita, rientro e serata libera.  

 
 
Chi volesse, può unirsi a noi per una cena o una pizza, 
presso il ristorante vicino ai nostri camper. È necessaria la 
prenotazione al momento dell’iscrizione. 
 
 

 
Domenica 6 settembre 2020 

 

Ore 8 sveglia con cornetti caldi e partenza prevista alle ore 9. 

Visita guidata al borgo della Verrucola, con passeggiata sull'antico selciato di 1 km circa. 

 

La storia di questo maniero è intrigante. E’ stato al centro di faide e complotti, oltre che 

scenario di episodio cruenti. Oggi la sua mole imponente è uno dei motivi di richiamo e di 
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orgoglio nel borgo a cui dà il nome. Con un valore aggiunto: a ridargli smalto e vita è stato 

uno dei più grandi artisti italiani, lo scultore e pittore Pietro Cascella, le cui opere 

arricchiscono l’ardita Sala d’Armi, la cui splendida volta ad ombrello impostata su un 

pilastro ottogonale è il “fulcro” dell’intera Torre. E’ il Castello della Verrucola, a due passi 

da Fivizzano, in Lunigiana. 

Raggiungeremo poi Fivizzano, nel corso dei secoli l’hanno chiamata la “Firenze della 

Lunigiana” e addirittura “il bel cantuccio di Firenze. 

 

 Nel  centro storico del paese sono 
visibili ancora oggi le antiche mura 
volute da Cosimo de’ Medici nel 
1540, così come il Palazzo e la 
tomba dell’arcade Labindo e la 
fontana del 1683, costruita per 
volontà di Cosimo III in stile 
barocco. La grande Piazza medicea 
è ancor oggi il centro della vita 
fivizzanese, con la chiesa 
restaurata dopo i gravi danni subiti 
in seguito al tremendo terremoto 
che nel 1920 colpì il paese. Forse 
potrebbe stupire qualcuno, ma 

Fivizzano ha rivestito un ruolo 
niente affatto marginale nella cultura umanistica nazionale, proprio qui infatti Jacopo da 
Fivizzano aprì una delle prime stamperie di tutta Italia, nella quale fu ideata e utilizzata la 
prima macchina da scrivere mai costruita. In suo onore è stato allestito all’interno del 
Palazzo Fantoni, un antico edificio signorile recuperato da un illustre medico e scrittore 
fivizzanese, Loris Jacopo Bononi: il Museo della Stampa. 
 

 

Un importante ruolo nella storia culturale della città è stato poi rivestito dall’Accademia 

degli Imperfetti, istituzione sorta nel 1500 che continuò con fervore la sua attività sino ad 
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arrivare a rendere possibile la costruzione del Teatro degli Imperfetti – inaugurato nel 

1807 e provvisto di ben seicento posti a sedere. 

Rientro previsto per le ore 12,30 per il pranzo presso Agriturismo ristorante “AL VECCHIO 

TINO” con il seguente menù: 

 

Antipasto Misto 

Pappardelle al Ragu’ di cinghiale 

Risotto con salsiccia e funghi porcini 

Guanciale di manzo stracotto con polenta fritta 

Strudel di mele con crema alla vaniglia 

Acqua Vino e caffè 

Alla fine del pranzo rientro ai camper per il saluto finale dei partecipanti 

Al momento dell'iscrizione far presente eventuali esigenze vegetariane e/o intolleranze 
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