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Giovagallo e il suo Castello

Giovagallo  è  un  piccolo  e 
grazioso  paese  del  Comune 
di  Tresana,  alle  pendici  del 
monte  Mirone  e  conta,  oggi, 
circa  un centinaio di abitanti, 
ma  che  nei  secoli  passati 
ebbe  una  notevole  rilevanza 
storica.
Il  nome  Giovagallo  o 
Giogavallo,  in  dialetto 
Zog’a’val,  deriva  da  “Iugum 
Valli”  o  “Iugum  ad  Valium” 
cioè  il  monte  del  Vallum 
romano  ed  indicherebbe  il 
passo sovrastante al piano di 
Montedivalli,  dove, 
probabilmente,  il  console 

romano  Marco  Sempronio  (III-II  a.  C.),  movendo  da  Pisa  contro  i  Liguri-
Apuani, avrebbe posto l’ accampamento di fronte ai nemici, nascosti nei loro 
monti.
Documenti antichi attestano l’esistenza del toponimo, già, nel 1100; infatti nel 
Codice Pelavicino della diocesi di Luni-Sarzana sono menzionati  numerosi 
contratti, stipulati  da alcuni abitanti di Giovagallo.
Inoltre, in una sentenza arbitrale del 12 Maggio 1202, relativa ad una disputa 
tra  il vescovo di Luni e i marchesi Guglielmo, Corrado e Alberto Malaspina 
viene riportata la seguente dicitura “ domini et populus ” cioè i feudatari e la 
popolazione  di Giovagallo, Calice, Tresana, Villafranca e Mulazzo.

In  questo   documento  compare  anche  il 
nome dei Malaspina: la storia dei Malaspina 
è  la  storia  della  Lunigiana ed,  in  parte,  di 
Giovagallo.
Questi signori,  di antico ceppo longobardo, 
ereditarono  la  Lunigiana  dagli  Obertenghi, 
da cui  hanno tratto  origine altre  importanti 
dinastie quali i Pallavicino, i Massa-Parodi, i 
Massa- Corsica, gli Este ed i Cavalcabò di 
Cremona. 
Il  nome  Malaspina  compare  per  la  prima 
volta in un documento del 1124. Lo storico 
Eugenio  Branchi  riferisce  la  leggenda 
secondo cui esso trarrebbe la sua origine da 
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un antenato di nome Accino o Ancino, che avrebbe ucciso con una spina il re 
dei Franchi Teodoberto nel 526, il quale, prima di morire, rivolgendosi al suo 
uccisore, gli avrebbe gridato: “Ah, mala spina!” Nel   1164, Obizzo Malaspina 
riceve  l’investitura  del  feudo  di  Lunigiana  dall’Imperatore  Federico  I  , 
Barbarossa: così, ebbe inizio, ufficialmente e giuridicamente, il dominio dei 
Malaspina nella terra di Luni .
Tuttavia, solo nei primi anni del 1200, i Malaspina, costretti ad abbandonare 
la corte di Oramala in Val  di  Staffora (Pavia),  sotto la pressione dei  liberi 
comuni di Pavia, Parma e Piacenza, rientrano in Lunigiana, dove si trovano 
impegnati  su  due fronti:  il  libero  e  forte  comune di  Pontremoli  e  a  sud il 
Vescovo-conte di Luni-Sarzana, che pretende di dominare il territorio attorno 
all’antica città di Luni. 
Giovagallo,  insieme  ad  altri  territori,  in  seguito  ad  un  giudicato  arbitrale, 
pronunciato  il  22  Luglio  1206  in  S.  Stefano  Magra  da  Tancredi  Onesto, 

Console di Lucca, fu riconosciuto 
di proprietà dei Malaspina. 
Il  primo  dei  Malaspina  a 
giungere in Lunigiana, è Corrado 
l’Antico,  che  si  insedia  a 
Mulazzo,  dove  crea  la  sua 
splendida corte. 
La corte  di  Mulazzo  diviene  un 
centro straordinario di cultura, in 
particolare,  di  poesia 
trovadorica.  Giungono,  infatti, 
poeti  dalla  Provenza e  da altre 
parti  del  Paese,  quali  Pietro 

Raimondo  di  Tolosa,  Aimeric 
de  Pegulhan,  Rambaldo  di 
Vaqueires, Pietro di Vidal, che 

cantano nelle  loro poesie l’  elogio dell’  accoglienza,  della generosità,  dell’ 
ideale cavalleresco e dell’ amore cortese.
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Il 28 Agosto del 1248, i cugini Corrado ed Opizzino, nella Chiesa di S.Andrea 
a Parma, si spartiscono l’eredità avita ed il fiume Magra, per tutto il suo corso, 
segna il confine fra le due parti.
La famiglia Malaspina si divide, così, in due grandi rami: quello dello “Spino 
Secco”,  che con Corrado l’Antico si  stabilisce a Mulazzo,  sulla destra del 
fiume  Magra,  mantenendo,  però,  la  Signoria  anche  su  Villafranca,  pur 
essendo  alla  sinistra  del  fiume   e  quello  dello  “Spino  Fiorito,  che  con 
Opizzino, si insedia a Filattiera, sulla riva sinistra della Magra.

Corrado  l’Antico,  ghibellino  e 
partigiano di Federico II, Stupor 
Mundi, di cui aveva sposato la 
figlia naturale, Costanza, avuta 
da  Bianca  Lancia,  diviene, 
dunque, il capostipite del ramo 
lunigianese dei Malaspina dello 
Spino Secco.
L’epiteto  “Antico”  viene 
attribuito a Corrado I da Dante 
nel canto VIII del Purgatorio in 
cui  il  Sommo incontra il  poeta 
Sordello  da  Goito  e  Nino 
Visconti,  Giudice  di  Gallura  e 
Corrado II :
 “Non  son  l’  Antico  ma  di  lui 
discesi” (Purg. VIII v.119).
I  figli  dell’Antico  divideranno il 
feudo paterno, secondo quanto 
stabiliva la legge salica, seguita 
dalle  famiglie  di  stirpe 

longobarda,  tra  tutti  i  figli 
maschi.

Tale antica tradizione determinò un continuo frazionamento del feudo ed il 
proliferare di castelli, rocche e torri, dando vita a quel sagace detto popolare 
che  “….Attraversando  la  Lunigiana  non  era  difficile  vedere  più  marchesi 
Malaspina dominare l’ ombra di un fico”.
Così, nel 1266, con atto del 21 Aprile con rogito del notaio Vivaldo, il feudo di 
Mulazzo viene diviso in tre marche distinte: Mulazzo, Giovagallo e Villafranca.
Il feudo di Giovagallo, che comprendeva anche Bola e Novegigola, toccherà 
a Manfredi; a Moroello I quello di Mulazzo, ai figli di Federico, già deceduto, il 
feudo di Villafranca col castello di Malnido e ad Alberto i possedimenti della 
Val di Trebbia.
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 Manfredi Malaspina, soprannominato Lancia per la sua abilità nell’usare tale 
arma, diviene signore di Giovagallo, dove edifica o amplia un castello con 
borgo  murato  sopra  una  collina  impervia,  quasi  inaccessibile  e  rocciosa, 
situata sulla destra del torrente Penolo. 

Il  castello  dominava  la  strada 
sottostante, gran parte del territorio 
feudale  e  comprendeva,  oltre 
l’abitazione  della  famiglia  dei 
marchesi,  dei  dipendenti  e  degli 
armigeri,  una  vasta  cisterna  ed  un 
oratorio.
Nel 1292 a Manfredi, valoroso uomo 
d’arme  che  partecipò  alla  famosa 
battaglia  di  Montaperti,  succede  il 
figlio  Morello  II,  Signore  di 
Madrignano  e  della  Verrucola,  con 
possedimenti  in  Lunigiana, 
Sardegna,  Val  di  Trebbia  e 
dell’Aveto. 

Moroello,  che aveva sposato Alagia 
Fieschi dei Conti di Lavagna, era un 
fiero capitano, schierato con i Guelfi 

Neri.
Capolavoro di diplomazia fu il  matrimonio tra Morello II  ed Alagia, unito a 
quello  della  sorella  di  lei,  Fiesca,  con  un  Alberto  Malaspina  dello  Spino 
Fiorito,  in  quanto  permise  ai  ghibellini  lunigianesi  di  chiudere  i  confini 
occidentali  ad  un  genovesato  potente  e  costituì  un  elemento  importante, 
sebbene indiretto, nel processo diplomatico con il Vescovo di Luni, cugino di 
primo grado di Alagia, da parte di madre.
Non  dimentichiamo,  inoltre,  che  la  sorella  di  Morello,  Manfredina,  il  15 
Gennaio 1285, nella Chiesa di San Niccolò, in Malnido, andò in sposa per 
procura  del  canonico  pisano,  Guelfo  da  Vezzano,  a  Banduccio,  figlio 
naturale, ma riconosciuto, del Conte Ugolino della Gherardesca (sposato con 
Margherita  dei  Pannocchieschi,  la  cui  sepoltura  rimane  un  mistero:  si  è 
pensato a Bibola,  Castiglione del  Terziere o tra  le  vestigia  del  castello  di 
Giovagallo ). 
Anche questo matrimonio si inserisce nella politica di alleanze familiari che i 
Malaspina, di Giovagallo, in particolare, seppero attuare.
Morello II, come molti dei Malaspina, dedica la propria vita alle armi: nel 1288 
- 1289 fu a capo dei fiorentini,che sconfissero, a Campaldino,  i ghibellini di 
Arezzo; nel 1297 comandò i bolognesi contro Azzo d’Este e venne  nominato, 
poi, podestà di Bologna.
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Nel 1300 comanda i lucchesi contro Pistoia, e, l’anno successivo, a “Campo 
Piceno”, presso Serravalle Pistoiese, alla testa dei Guelfi Neri di Pistoia, con 
Francesco d’Olivola (Spino Fiorito) sconfigge i Bianchi di Firenze e di Pistoia. 
Moroello II  di  Giovagallo è il  primo dei Malaspina menzionato nella Divina 
Commedia, evocato dal pistoiese Vanni Fucci, soprannominato “ la bestita “ 
che aggiunge notizie importanti alla profezia di Ciacco ( Inf: VI, 49-90 ) : sarà 
il “Vapor di Val di Magra”, la folgore che Marte, il dio della guerra, trarrà dalla 
Val di Magra e al comando dei Neri di Lucca, Pistoia e Firenze  sconfiggerà la 
parte Bianca.

Dante  non  cita,  esplicitamente,  il  nome  di  Morello,  che  celebra  con 
ammirazione nel Canto XXIV dell’Inferno, ma la sua identificazione è certa 
grazie ad alcuni  elementi  inconfutabili,  quali  il  riferimento alla vittoria nella 
battaglia  di  Campo  Piceno  ed  all’indicazione  toponomastica  della  Val  di 
magra, avvolta, spesso, da nebbie e nuvole basse ( Inf.  XXIV, 145-151).
Uomo di  guerra e,  nello  stesso tempo,  aperto alla  cultura,  il  marchese di 
Giovagallo,  era una personalità   “capace di  intendere e di  apprezzare un 
uomo come Dante” e di essere, a sua volta, apprezzato.
Morello fu, infatti, il probabile artefice della venuta di Dante in Lunigiana, dati i 
rapporti di amicizia che lo legavano ad un amico comune, il poeta Cino da 
Pistoia, che Morello conobbe,  mentre svolgeva la funzione di Capitano del 
Popolo a Pistoia.
La  profonda  e  sincera  amicizia  tra  Dante,  Cino  da  Pistoia  e  Morello  è 
testimoniata  da  una  corrispondenza  in  versi  ed  è  assai  probabile  che  a 
Morello Dante abbia dedicato la Cantica del Purgatorio.
Fu,  così,  che  i  Marchesi  Franceschino,  Corrado  e  Moroello  Malaspina 
affidarono  al  Sommo  Poeta,  esule,  l’incarico  di  stipulare  la  “Pace  di 
Castelnuovo con il Vescovo-Conte di Luni, Antonio Nuvolone da Camilla, il 6 
ottobre 1306.
E’ storicamente certo che il 6 Ottobre 1306, Dante si trovasse in Piazza della 

Calcandola in Sarzana a ricevere da 
Franceschino Malaspina, per atto del 
notaio  sarzanese  Ser  Giovanni  di 
Parente  di  Stupio,  la  procura 
generale  con l’incarico  di  trattare  la 
pace col Vescovo di Luni.
Nella stessa mattina, il Poeta si reca 
al  Palazzo  dei  Vescovi  in 
Castelnuovo Magra e firma lo storico 
atto, divenendo intermediario di pace 
tra  i  poteri  locali:  quello  laico, 
rappresentato  dai  marchesi 
Malaspina  e  quello  ecclesiastico, 
rappresentato  dal  Vescovo  di  Luni. 
Nel  bacio  della  pace  si  chiude  la 
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missione di Dante: lo scopo politico per cui era stato chiamato in Lunigiana 
era stato raggiunto.
Dopo la partenza dalla Lunigiana, Dante avverte la necessità di manifestare 
al marchese di Giovagallo la sua gratitudine e, così, gli dedica la Epistula IV, 
in cui ricorda la corte, “sospirata”, dove aveva apprezzato la cortesia della 
moglie  di  Morello,  Alagia  Fieschi,  dei  Conti  di  Lavagna,  celebrata  in 
Purgatorio XIX 142-144 come  “buona da sè”, figlia di Niccolò e nipote del 
papa Adriano V, al secolo Ottobono Fieschi. 
In questa lettera Dante narra al Marchese Morello che, appena giunto sulle 
rive dell’Arno, che per un lungo tratto attraversa il Casentino, gli era apparsa 
una  donna  ed  era  stato  travolto  da  un  amore  sensuale,  nonostante  il 
proposito  di  tenersi  lontano dalle  donne e  dalla  poesia  amorosa.  Il  poeta 
allega all’Epistola la celebre Canzone “ Amor, dacchè convien pur ch’io mio 
doglia”, detta “ La Montanina”.
La lettera è un documento importante, che testimonia la presenza in terra di 
Lunigiana del Sommo Poeta e lo stretto legame tra Dante e Morello. 

L’Epistula,  scritta  in  latino  e  con carattere 
fortemente  allegorico,  non  deve  essere 
interpretata,  semplicemente,  come  una 
confidenza  su  un  presunto  amore 
casentinese, ma induce a pensare ad una 
buona  intesa  culturale  tra  i  due  e  che, 
sicuramente,  Morello  ben  capiva  sotto 
l’impianto  allegorico  ciò  che  il  Poeta 
trattasse.
Moroello  muore  l’  8  Aprile  1315  ed,  a 

differenza  degli  altri  principi 
malaspiniani,  che  furono  sepolti, 
con  ogni  probabilità  nella  cripta 
della  chiesina  di  famiglia  di  San 
Niccolò  in  Malnido  di  Villafranca, 
fu  tumulato,  presubilmente,  nel 
cimitero del convento francescano 
(oggi quasi del tutto scomparso) a 
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Genova, dove la moglie Alagia si ritira dopo la morte di Morello, presso la 
figlia Manfredina.
A  Moroello  succede  il  figlio 
Manfredi  II,  anch’  egli  valente 
capitano  dei  Fiorentini  contro 
Castruccio nel 1321.
 Manfredi II, essendo lontano da Giovagallo, affitta il feudo a vassalli ai quali 
la popolazione si ribella, ma il Marchese riesce a sedare la rivolta.
Nel 1349, a Manfredi succede il figlio Morello III, che ha vita breve come il 
figlio, Giovanni,  morto in tenera età.
Si estingue, così, verso la metà del 1300, la discendenza di Manfredi, detto 
Lancia:  il  castello  ed  il  feudo  di  Giovagallo  furono     riuniti  al  feudo  di 
Villafranca. 

Nel 1355 i fratelli Marchesi Federico e Azzone Malaspina, “ Signori Generali “ 
di  Villafranca  divisero il  feudo: Villafranca andò a Federico e Lusuolo ad 
Azzone, che divenne Signore anche di Canossa, Tresana, Giovagallo, Riccò, 
Podenzana,  Aulla,  Burcione,  Pallerone,  Brina,  Montedivalli,  Madrignano, 
Calice e Veppo.
Nel 1408 il feudo di Lusuolo fu diviso, nuovamente, tra i due fratelli Morello e 
Gian Jacopo II: a Morello spettò Lusuolo, Giovagallo, Riccò, Aulla e Burcione, 
mentre Gian Jacopo II divenne capostipite del feudo di Tresana.

Al  dominio  dei  Marchesi  di 
Lusuolo  corrisponde  un 
periodo oscuro di  circa due 
secoli, nei quali Giovagallo è 
male  amministrato, 
travagliato  da  guerre  e  da 
frequenti  rivolte.  Per  un 
breve  periodo,  i  feudi  di 
Lusuolo  e  Tresana,  quindi, 
anche Giovagallo, subiscono 
l’invasione  dei 
Campofregoso  di  Genova, 
che  occuparono  e 

devastarono  terre  e  castelli 
dei Malaspina in Lunigiana.

Con l’aiuto del Marchese di Fosdinovo e, soprattutto, per l’intervento del Duca 
di  Milano,  Galeazzo  Maria  Sforza,  i  Marchesi  Malaspina   riuscirono  a 
recuperare i loro beni.
Nel  1470,  Giovan  Giorgio  I  di  Tresana  e  Iacopo  Ambrogio  di  Lusuolo  si 
divisero le terre e i  castelli  recuperati.  A Jacopo Ambrogio I  ereditò Aulla, 

100

Torre del castello di Giovagallo

Il Castello di Lusuolo



Ponzano, Bibola, Montedivalli, a Giovan Giorgio I spettò Tresana, Lusuolo, 
Canossa, Riccò e Giovagallo.
Nel 1502, a Giovan Giorgio I succede il figlio Guglielmo I, conosciuto come 
uomo prudente e saggio, ma nel 1528 accadde un fatto grave: il Marchese 
viene  assalito  e  ucciso  dai  vassalli  di  Giovagallo,  Tresana e  Barbarasco, 
evidentemente, per torti subiti e chiedono al Senato di Milano e a Carlo V di 
essere accettati come sudditi della Corona di Spagna.
Dopo una lunga reggenza materna,  a  Guglielmo I  succedettero  i  tre  figli; 
Ercole, Francesco-Guglielmo e Carlo, che morì presto. Così, dopo una nuova 
divisione, Francesco Guglielmo divenne Signore di Tresana, Barbarasco e 
Careggia,  mentre  Ercole  fu  Signore  di  Lusuolo,  Giovagallo,  Riccò  e  Bola 
(1559).
Uomo debole ed incapace di governare, angustiato dalle continue ribellioni 
dei suoi sudditi, Ercole Malaspina chiede aiuto e protezione alla Spagna, che 
ne approfitta per porre una guarnigione nel castello.
Sembra che sull’ ingresso del castello di Giovagallo, in quel tempo, ancora in 
buone condizioni,  fosse  posta  l’iscrizione   “Primus  concubitus  reservatur 
nobis”,  a conferma della vergognosa prepotenza feudale.
La  protezione  della  Spagna,  però,  non  solo  non  valse  a  difendere  il 
Marchese, inviso ai suoi vassalli, ma pesò sempre di più sulla popolazione a 

tal  punto  che  i  sudditi  di  Riccò  si 
sottrassero al giogo del feudatario e 
si  consegnarono  al  Granduca  di 
Toscana, Francesco I, che li unì alla 
Comunità di Terrarossa.
Inoltre,  il  Marchese Ercole si  lasciò 
convincere  dalle  lusinghe  e 
dall’astuta politica dei rappresentanti 
del  Granduca  a  cedere  ogni  diritto 
sopra  i  suoi  feudi,  sebbene 
Giovagallo  avesse  una  guarnigione 
spagnola  nel  castello  e  il  re  di 
Spagna  lo  considerasse  sottoposto 
alla sua sovranità. 

Nel  1591,  il  marchese  Ercole,  ultimo  di  questa 
sciagurata dinastia, viveva, ancora, come privato 
nel  castello  di  Lusuolo,  ma,  poco  tempo  dopo, 
morì e la popolazione di Giovagallo fece formale 
atto di sottomissione al Re di Spagna, con rogito 
del  5  Aprile  1596  stipulato  dal  notaio  Camillo 
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Reghini, Cancelliere e Referendario Reale di Spagna, rifiutando con Bola e 
Groppo obbedienza ai Fiorentini
L’ultimo marchese di Lusuolo lasciò quattro figli, due maschi e due femmine.
Ludovico,  il  maggiore,  tentò  di  recuperare  i  feudi,  impugnando  sia  la 
donazione  fatta  dal  padre  al  Granduca  che  l’occupazione  arbitraria  della 
Spagna, ma non vi riuscì.
Le  pretenzioni  e  le  invadenze  del  Governo 
Spagnolo su tutto il territorio del feudo dureranno fino al 1660. Gli Spagnoli 
abbandoneranno,  in  parte  i  territori  occupati,  ma terranno,  ostinatamente, 
Giovagallo, che era stato affidato al loro Governatore di Pontremoli. In questo 
periodo la popolazione di Giovagallo vive, abbastanza tranquillamente. Il 13 
Giugno 1630, Giovanni Francesco Porrini, figlio di Giulio Porrini, provveditore 
delle  fortezze imperiali  di  Lunigiana,  compra diverse terre di  proprietà dei 
Malaspina,  fonda  l’altare  della  Annunciata  nella  chiesa  parrocchiale  di 
Giovagallo  ed  istituisce  una  cappellanìa  di  patronato  locale,  dotandola  di 
diversi beni rustici.
Nel 1650, la Spagna vende Pontremoli alla Toscana e, successivamente, a 
causa del suo lento declino politico, cede gli altri possedimenti minori. 
Nel 1653, Giovagallo viene, così, acquistato dal Marchese Geri della Rena di 
Firenze, ma la vendita non ebbe seguito per le proteste della popolazione, 
che invocava la promessa fattale nell’atto di dedizione alla Spagna di non 
essere più sottoposta ad alcun signore.

Tuttavia,  il  feudo  di  Tresana  e,  poco  dopo, 
quello  di  Giovagallo  vengono  venduti  al 
Marchese Bartolomeo Corsini di Firenze. Sotto 
l’illustre  casa  Corsini,  Giovagallo  godette  di 
benessere e  tranquillità  e,  sebbene i  Corsini 
non  fossero  soliti  risiedere  nei  loro  feudi, 
ebbero rappresentanti onesti e capaci.
Nel 1660, si può considerare cessato il  triste 
feudalesimo   coi  suoi  arbitri,  angherie  e 
miseria. I nuovi Signori governano con autorità 
unita a saggezza, tutto il territorio del Comune, 
tranne  Riccò,  che  rimase  aggregato  al 
Granducato di Toscana.
La  vita 

comunale  prese  vigore  ed  impulso:  la 
viabilità fu migliorata e tolto ogni ostacolo 
al commercio ed allo scambio di prodotti: 
un deposito di sale e un monte frumentario 
fu stabilito in Giovagallo.
L’oratorio  di  San  Carlo,  edificato  o 
restaurato  durante  la  dominazione 
spagnola, ebbe un grande incremento e la 
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Chiesa parrocchiale fu arricchita di un fonte battesimale e di una magnifica 
croce d’argento, per generosità di un cardinale Corsini.
L’ultimo marchese Corsini di Giovagallo e Tresana fu Tommaso, succeduto 
nel 1793 al padre Lorenzo. Egli, come i marchesi di Mulazzo e di Fosdinovo, 
non fece alcuna resistenza ai partigiani della Rivoluzione Francese (1797).
Con l’Editto di Chabot del 2 Luglio 1797 sono soppressi i feudi in Lunigiana e 
viene instaurato il principio dell’eguaglianza per le persone e le proprietà.
Il feudalesimo cessava, così, in Lunigiana ed  i privilegi e l’immunità del clero 
e della nobiltà vengono, definitivamente, aboliti.
La vittoria di Marengo (14 giugno 1800) consolidò il predominio francese in 
Italia, nonché l’ascesa di Napoleone e Giovagallo fece parte, dapprima della 
Repubblica Cisalpina, poi della Repubblica Italiana, quindi, unito a Tresana 
del distretto di Massa Carrara.
Alle vecchie leggi feudali vengono sostituiti i codici, l’ordinamento comunale è 

disciplinato  sull’esempio  e  modello 
francese,  per  cui  l’organizzazione 
comunale  comprendeva  un  maire  e  un 
consiglio  comunale:  primo  sindaco  di 
Giovagallo fu Vincenzo Porrini .
 Nel  1804,  Napoleone  viene  incoronato 
Imperatore dei Francesi ed un anno dopo, 
re  d’Italia.  Nel  1808,  la  Lunigiana.  il 
Piemonte,  la  Liguria,  il  Parmense  e  la 
Toscana  venivano  annesse  all’Impero  di 
Francia  e  il  francese  è  imposto  come 
lingua d’ufficio.
Negli anni 1813-1814, l’astro Napoleonico 
si  eclissava  e  lasciava  dietro  di  sé  un 
progetto di costruire  strade,  realizzare un 
grandioso  arsenale  alla  Spezia,  ma, 

soprattutto,  una  grande  idea,  che,  col  tempo,  doveva  maturare:  l’unità  e 
l’indipendenza d’Italia.
Caduto l’Impero Napoleonico, il Congresso di Vienna, stabilì che i territori di 
Giovagallo e Tresana fossero assegnati al Duca di Modena, Francesco IV 
d’Este,  e,  alla  morte  della  madre,  Maria  Beatrice  d’Este,  unì  ai  suoi 
possedimenti,  anche, Massa e Carrara. Il  paese di Riccò, con Terrarossa, 
continuò ad essere unito alla Toscana Granducale.
Francesco IV d’Este abolì  molte riforme: il  Comune e la libertà dei  privati 
dipendevano, di nuovo, dal volere del Duca.
Nel 1823, essendosi costituita la Diocesi di Massa con Bolla di Leone XII, 
Giovagallo entrò a far parte della nuova diocesi.
Si  stavano  avvicinando  gli  anni  fatidici  del  1848-49:  si  auspicava 
l’indipendenza dallo straniero e la costituzione di un forte Regno di Italia. 
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Il 18 Marzo 1848 giunse in Modena la notizia che a Vienna era scoppiata la 
rivoluzione: la città insorge e Francesco V fugge.
Nei paesi estensi della Lunigiana tutto è confusione e anarchia: non vi è più 
autorità, forza pubblica e tribunali. 
La  propaganda  in  favore  dell’unione  al  Regno  Sardo  di  Carlo  Alberto, 
capeggiata dal Rezasco, un giovane letterato, che aveva trascorso circa venti 
anni  in  Giovagallo  nella  casa  dello  zio  paterno  Settimio  Porrini,  s’irradia 
proprio da casa Porrini in Giovagallo e trova larghi consensi, ovunque.
Così alcuni comuni chiedono ed ottengono la protezione del Re di Sardegna 
ed anche il Sindaco di Tresana, Settimio Porrini, l’ottiene, ma solo Giovagallo, 
nella sua maggioranza lo segue e alza sulle sue case quel tricolore, che il Re 
paladino dell’indipendenza d’Italia, fa sventolare contro l’Austria. 
 Le gloriose vittorie  di   Pastrengo e  Peschiera  infiammano gli  animi,  poi, 
l’esercito  Piemontese  è  sconfitto  a  Curtatone,   Montanara  e,  dopo  una 
strenue difesa, a Custoza.
I  mesi,  che  seguirono,  portarono  violenze  ai  Giovagallesi:   le  truppe  del 

Granduca  e  dei  suoi  fautori  occupano  la 
Lunigiana,  ma,  alla  fine,  il  Granduca  si 
rifugia  a  Gaeta,  sotto  la  pressione 
dell’esercito piemontese. 
La sconfitta di Novara riporta il dominio degli 
Estensi  e  dell’Austria  con  i  loro  sistemi  di 
governo,  ma  la  restaurazione  Estense  ed 
Austriaca  è   di  breve  durata:  l’Austriaco 
Francesco V è costretto ad abbandonare il 
suo stato per non ritornarvi più.
Il 17 Aprile 1861, Vittorio Emanuele II viene 
proclamato Re d’Italia.
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I  feudi  di  Giovagallo  e  di  Tresana,  riuniti  nel  1800,  costituiranno,  con  le 
frazioni di Villa e, poi, di Riccò (1869), l’odierno Comune di Tresana.
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La storia di Giovagallo, coinvolgente e turbinosa, è, strettamente, legata al 
suo castello, che si erge su un’altura isolata conosciuta, localmente, col nome 
di “Castellaccio”.

Gli  imponenti  ruderi  sono immersi  in 
una  suggestiva  solitudine,  lassù  in 
alto, tra la folta vegetazione di alberi 
vari,   fidi  custodi   di  quelle  storiche 
rovine,  che,  seppur  dimenticate, 
riescono  ancora  a  suscitare  forti 
emozioni, sensazioni insolite… ed alla 
mente  tornano  gli  eterni  versi  di 
Dante,  che  ricordano  Moroello  II, 
marchese  di  Giovagallo  e  la  bella 
figura di Alagia, 
“buona  da  sé”,  moglie  del  fiero 
condottiero.
I ruderi del castello sono raggiungibili 
a piedi attraverso la vecchia strada, in 
buona parte perduta, circondata da un 
folto bosco di castagni, ontani e faggi.
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Nel punto più alto del  colle,  rimane traccia della parte basamentale di  un 
primo edificio di forma rettangolare ( A ) di circa m. 15 X 13 m., realizzato in 
regolari filari di conci di arenaria.

L’edificio  A  sembra  essere  il  più  antico  e  databile  al  sec.  XIII;   esso 
rappresenta il nucleo attorno al quale si è sviluppato il borgo. Appare, inoltre, 
probabile che questa struttura sia stata frequentata da Morello Malaspina e 
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che,  forse,  a  lui  si  debba,  successivamente,  la  costruzione  della  torre,  a 
pianta rettangolare (  circa 5 m. x 6, 30 m. ),  realizzata con filari  di  pietre 

sbozzate in  arenaria e costruita  in 
aderenza  al  primo  edificio 
rettangolare:  infatti,  il   lato  Nord 
della  torre  corrisponde  al 
preesistente muro, che costituisce il 
lato Sud  della  prima struttura.

108

Schizzo planimetrico 
del Castello di Giovagallo

Tavola con schematica rappresentazione dei  
principali tipi di torre individuati nel  
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In essa sono visibili  due ampie feritoie, forse, dimensionate per l’utilizzo di 
balestre  e  alcune  mensole,  sulle  quali  appoggiava  un  solaio  ligneo 
intermedio.

Nelle torri lunigianesi appare, di frequente, questa soluzione della divisione 
interna dello spazio verticale con intermedi solai lignei appoggiati a mensoloni 
in pietra.

L’edificio più antico e la torre sono racchiusi, in direzione Sud, da una cortina 
muraria che termina in prossimità di un fossato, che taglia, ortogonalmente, il 
dorso del colle , su cui si trova il castello.
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Rivolti verso il  fossato, si trovano  due 
piccoli avancorpi , che dotati di feritoie 
difendevano lateralmente e frontalmente 
la  cinta  muraria.  Questa parte  sembra 
databile  al  XV  secolo,  in  quanto  la 
tecnica  impiegata  ,  non  è  tipicamente 
medioevale,  ma  è  propria  del  periodo 
delle armi da fuoco.

Appartiene al castello anche una vasta 
cisterna, che non è scavata nel terreno, 
ma sporge con tre lati verso il dirupo in 
direzione  est.  La  cisterna,  secondo 
quanto afferma  Ranieri Porrini nei suoi 
“Appunti per la Storia di Giovagallo”, era 

alimentata  da  una  sorgente  tramite  un 
condotto sotterraneo visibile fino al 1921.
Lungo il pendio del colle, si sviluppava la 
cortina muraria, al cui interno sono visibili 
tratti murari di contenimento del terreno e 
numerose tracce di fondamenta di case, 
che  costituirono,  probabilmente,  il 
villaggio  di  Giovagallo  e  sono 
testimonianza di una fase di espansione 
civile dell’insediamento.

Tuttavia, nel corso dei secoli XVI e XVII, 
gli  abitanti  del  borgo  lasciarono  queste 
aree disagiate per trasferirsi in prossimità 
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di  zone coltivabili;  inoltre,  la  lontananza del  castello  dalle  principali  vie  di 
transito decretò l’abbandono militare della struttura. 

Del complesso architettonico, che si sviluppava lungo il pendio del colle, alla 
cui sommità sorgeva il castello medioevale, restano, oggi, solo dei ruderi, che 
si innalzano nel cielo come una protesta, “un vero urlo del silenzio”.
Questo grido silenzioso richiama la nostra attenzione su un castello,  poco 
nominato e conosciuto,  ma che ebbe una notevole importanza storica.  E’ 
auspicabile  che  si  intervenga  al  più  presto,  affinché  queste  sacre  ed 
affascinanti  vestigia,  in  cui  storia  e  letteratura  si  fondono,  non  siano 
dimenticate,  ma restino ad imperitura  testimonianza  di  un passato  che ci 
appartiene  e  che  le  future  generazioni  hanno  il  diritto  e  l’orgoglio  di 
conoscere.
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