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Castello Malaspina

eretto nel XIV secolo, su torri di difesa esistenti già prima
del XIII°, per volontà della famiglia Malaspina (tutt’ora
proprietaria), è uno dei castelli meglio conservati e il più
visitato della Lunigiana. Al suo interno arredi d’epoca, pitture
murali, sala tortura, leggende e …fantasma! Suggestivo il
panorama che si può godere dai camminamenti. Visitabile.

Built in the 14th century, on defensive towers already existing
before the 13th century, by the will of the Malaspina family
(still owner). It is one of the best preserved and the most
visited castle of Lunigiana. Inside there are antique furniture,
frescoes, torture chamber, legends and ... a ghost! Enchanting
views from the walkways. Open for visits.

Teatro Malaspina

Malaspina Theater

Antica Zecca Marchionale

Ancient Marquise Mint

si può vedere un bellissimo “Cristo agonizzante” in legno
del ‘600 e l’importante altare maggiore completamente
in marmo. E’ comunicante con la chiesa di S. Remigio ed è
sede della confraternita del SS. Sacramento.
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Inside this sacred building there is a beautiful wooden “agonizing
Christ” from the 17th century and the high altar completely made
of marble. It is connected with the Saint Remigio’s Church and It is
the seat of the Confraternity of the SS. Sacrament.
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Saint Remigio Church

Chiesa di San Remigio

Built in the late 16th century on the remains of a smaller
church dating back to the 13th century. Inside there are
remarkable objects such as the 14th-century marble statue
of the Saint Remigio patron, the Galeotto Malaspina’s
memorial (1367), and a Serassi organ.

costruita nel tardo ‘500 sui resti di una chiesa più
piccola risalente al XIII sec. Di particolare rilievo la
statua marmorea trecentesca del patrono S.Remigio, il
monumento funebre di Galeotto Malaspina (1367), e
l’organo dei Serassi.

Oratorio dei Bianchi

il preesistente piccolo oratorio venne distrutto da un in
cendio nel 1501; si salvò miracolosamente la statua lignea
della SS. Annunziata del XIV sec. La chiesa venne subito
ricostruita, ingrandita ed abbellita nel 1666 con la facciata
e la piazzetta in marmo. E’ sede della confraternita della
SS. Annunziata, festeggiata l’8 settembre.

The pre-existing small oratory was destroyed by fire in 1501
but miraculously the wooden statue of the SS. Annunciation
from the 14th century was saved. The church was immediately
rebuilt, enlarged and embellished in 1666 with the marble
frontage and square. It is the seat of the confraternity of the
SS. Annunziata, celebrated on September 8th.
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Parcheggio
Parking Area
7
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lo sguardo spazia sulla valle del fiume Magra, Portovenere
e Palmaria, ed in giornate particolarmente serene, fino
alle isole Capraia, Gorgona , Elba e Corsica.

The view includes the valley of the Magra river, Portovenere
and Palmaria and, in very clear days, It goes up to the
Capraia, Gorgona, Elba and Corsica islands.

Porta di sotto

“Porta di sotto”

Qui esisteva la “Porta di Sotto” che chiudeva, con quella di
Sopra, posta sotto il Castello, il borgo murato di Fosdinovo.
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Bianchi (Whites) Oratory

Panoramic view

Vista sulle Isole e Panorama

Giochi per bambini - Campo Tennis - Spazio Mostre
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Rossi (Reds) Oratory

Oratorio dei Rossi

Parco della Torretta
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Built in the second half of the 17th century, It minted silver
and bronze coins (Testoni and Luigini) and also fake ones.
The original minting machine is preserved in the Malaspina
Tower.

Costruita nella seconda metà del ‘600, coniò monete
d’argento e di bronzo (Testoni e Luigini) ed anche false.
La macchina originale è conservata presso la Torre
Malaspiniana.

Spazio fuori dalle mura (ricordo dell’antico fossato
difensivo) è stato utilizzato per le fiere di bestiame (si
vedano gli anelli per gli animali). Era, anticamente, il
campo del gioco della palla.

IL BORGO MEDIEVALE

The only thing left is marble inscription on the door beam of
the building dated from the 18th century. It reveals the passion
of Fosdinovo inhabitants and their lords for the teather.

ne rimane solo l’iscrizione in marmo sull’architrave della
porta, testimone della passione per il teatro dei fosdino
vesi e dei suoi signori già dal XVIII° sec.

Il Fosso

FOSDINOVO

Malaspina Castle

This is the site where the “Porta di Sotto” (below door) was located.
Together with the Porta di Sopra (above door) which is located
beside the Castle, It defined the walled village of Fosdinovo.

“Il Fosso”

Area outside the walls (part of the ancient defensive moat)
used for livestock fairs (notice the rings for animals on the
wall).In the ancient times, It was the field for playing ball.

Parco della Torretta

Playground - Tennis Court - Exhibit Area

FOSDINOVO
La Lunigiana che guarda il mare, tra toscana e liguria
Lunigiana facing the sea between Tuscany and Liguria
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Informazioni turistiche
Tourist information

Autobus
Bus

Ostello di S. Remigio
St. Remigio Hostel

Poste
Post Office

Biblioteca
Library

Camper
Camper

Municipio
City Hall

Banca/Bancomat
Bank/Cash machine

Carabinieri
Police Office

Farmacia
Pharmacy

Polizia Municipale
Municipal Police

Bar
Bar

Chiesa
Church

Ristorante
Restaurant

Vista panoramica
Viewpoint

Alimentari
Grocery

FOSDINOVO
La Lunigiana che guarda il mare, tra toscana e liguria
Lunigiana facing the sea between Tuscany and Liguria

COMUNE DI FOSDINOVO
Centro Servizi per il Turismo
Visitor Services Centre
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Centro Servizi per il Turismo

0187 1788126
www.visitfosdinovo.it

visitfosdinovo@gmail.com
VisitFosdinovo

Comune di Fosdinovo

0187.680711
www.comunefosdinovo.it

protocollo@comune.fosdinovo.ms.it
Comune di Fosdinovo

Progetto grafico Coop. AlterEco - Fotografie archivi Enti e organizzazioni

cartoguida rapida - Quick guidebook

FOSDINOVO

Da vedere/attività/servizi
To be seen / activities / services

Area del Vino Colli di Luni DOC e Olio Extravergine
di Oliva/Colli di Luni DOC wine and Extra Virgin Olive
Oil Area

Informazioni turistiche, prodotti locali
e Tour Fosdinovo
Tourist informations, local products
and Fosdinovo Tour

Parco Regionale Alpi Apuane
Alpi Apuane Regional Park

Via Francigena e variante
Via Francigena and the variant
Castello Malaspina/Malaspina Castle
1

Villa Malaspina/Malaspina Manor
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Museo Audiovisivo della Resistenza
Audiovisual Museum of Resistance
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Museo del Selvatico/Selvatico Museum
Corsi e passeggiate a cavallo
Courses and horse riding
Area camper/Camper area
Borgo storico/Historic village
Punto panoramico/Viewpoint

Dove mangiare, dormire,
acquistare prodotti locali
Where to eat, to sleep and
to buy local products
www.visitfosdinovo.it

Numeri utili/Useful numbers (+39)
Comune di Fosdinovo/City Hall 0187 680711
Polizia Municipale/Municipal Police 0187 6807221
Carabinieri/Police Office 0187 68883
Pubblica Assitenza/Public Assistance 0187 670079
Farmacia/Farmacy 0187 68977
Parrocchia/Parish 0187 68851
NUE Numero Unico Emergenze 112

La Lunigiana che guarda il mare, tra toscana e liguria
Lunigiana facing the sea between Tuscany and Liguria

