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SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2012
Itinerario full day – LUNIGIANA ORIENTALE
Mattino: Castello di Verrucola e Fivizzano
Pomerggio: Pieve di Codiponte – Castagnata / Prodotti Tipici
Servizio guida full day - €190 – (tariffa comprensiva di ritenuta d'acconto)

Note e tariffe:
Servizio guida full day - €190 – (tariffa comprensiva di ritenuta d'acconto)

INFO E CONTATTI:
Dott. Francesco Bola
Storico dell'arte – Guida Turistica – Tour Leader
3283120525 – 3488097918
checcobola@hotmail.com / info@turismoinlunigiana.it
www.turismoinlunigiana.com

PROGRAMMA DI MASSIMA
Incontro con la guida al casello autostradale di Aulla (A15)
Itinerario nella Lunigiana interna, tra l'Appennino e le Alpi
Apuane: da Fivizzano, la Firenze di Lunigiana, fino
all'affascinante Castello dell'Aquila di Gragnola e alla Pieve
romanica di Codiponte.
Iniziamo la nostra visita da Verru cola, piccolo borgo medievale
dominato dall'imponente Castello Malaspiniano, dimora
trecentesca di Spinetta Malaspina il Grande. Il Castello
(visitabile solo esternamente) è oggi di proprietà della
famiglia del celebre scultore Pietro Cascella, recentemente
scomparso.
In pochi minuti raggiungiamo il centro storico di Fivizzano e,
durante la mattinata, visitiamo il centro storico,
scegliendo tra varie destinazioni: da non perdere è
certamente il Museo della Stampa ma meritano certamente
una visita anche la chiesa prepositurale dei SS. Jacopo e
Antonio, il piccolo oratorio di San Carlo (in cui è sepolto il
poeta settecentesco Giovanni Fantoni, detto Labindo), il
Convento degli Agostiniani oggi sede della Biblioteca civica
e il piccolo Museo di San Giovanni.
Fivizzano, definita da G. Carducci "Una perla sperduta tra i monti",
fu un centro strategico per le comunicazioni fra la costa, la
Garfagnana e l'Emilia e fiorì soprattutto a partire dal XV
secolo, guadagnandosi il soprannome di Firenze di
Lunigiana.
La città, caratterizzata dalla elegante piazza Medicea con la celebre
fontana donata da Cosimo III de' Medici, è terra natale di
giuristi, dottori, notai e letterati. Qui a fine '400 furono
stampati da Jacopo da Fivizzano alcuni tra i primi volumi a
caratteri mobili in Italia.
Nel pomeriggio proseguiamo il nostro itinerario con la visita di una
delle più affascinanti fra le pievi romaniche della
Lunigiana, la pieve dei santi Cornelio e Cipriano di
Codiponte, all'interno della quale scopriamo una
impressionante serie di capitelli medievali figurati e uno
splendido trittico medievale con l'immagine del Volto
Santo lucchese.
L'itinerario si conclude con la sosta in uno dei tanti borghi della
zona che in autunno si animano con castagnate,
degustazioni di prodotti tipici locali, dimostrazioni di
cotture tradizionali nei testi.

