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BorghiAmo
Borgo di Ponzanello

Comune di Fosdinovo 



Storia
Il paese di Ponzanello è citato per la prima volta nel 1185
nel Codice Pelavicino: diploma federiciano con cui
venivano confermati al Vescovo di Luni i suoi
possedimenti, fra i quali il castello di Ponzanello, il quale
diventerà ben presto sede, archivio, biblioteca e cassaforte
dei Vescovi-Conti nei loro soggiorni a Ponzanello, terra che
rimarrà in loro possesso per molto tempo. Il castello
verrebbe donato al vescovo di Luni Pietro nel 1185, ma altre
fonti attesterebbero la sua esistenza già nella seconda metà
del X secolo e che fin da questa antica fase la sua struttura
era contraddistinta per la sua tripla forma concentrica e
fortificata. Nel 1233 vennero compilati i primi statuti

comunali di Ponzanello con il
beneplacito del vescovo Guglielmo, ma
già prima nel 1201 si hanno
attestazioni che Ponzanello era
organizzato in Comune; questo fa di
Ponzanello uno dei primi Comuni liberi
della Lunigiana. 
Di edifici che risalgono al XIII secolo
abbiamo la chiesa di San  Martino e la
cappella di San Filippo Neri. Nel 1239

Intanto, dopo la Pace di Castelnuovo del 1306, Ponzanello
fu teatro di uno scisma avvenuto all'interno della Diocesi
lunense: venuto a mancare il vescovo Antonio Nuvolone
da Camilla, protagonista di quella Pace di Castelnuovo di
cui fu indiscutibile artefice Dante Alighieri, i canonici
della Cattedrale elessero Gheradino Malaspina, mentre un
gruppo di loro, in disaccordo elessero un certo fra'
Guglielmo dei Frati Minori. Questo scisma era dovuto a
cause politiche, essendo il primo guelfo e legato ai neri, il
secondo ghibellino e legato ai bianchi. Nel 1319
Ponzanello fu nuovamente conquistata da Castruccio
Castracani e, dopo la fine della guerra tra Spinetta
Malaspina il Grande e il condottiero lucchese e la morte di
quest’ultimo avvenuta nel 1328, Fosdinovo divenne feudo
dei Malaspina. Ponzanello, però, al contrario della
maggior parte dei paesi vicini, non entrò a far parte del
Marchesato e rimase appannaggio dei Vescovi lunensi.
Essi trasformarono il paese in un'inespugnabile 

rocca che a lungo contrasterà i Malaspina, prima di
diventare loro possedimento nel 1481 quando il comune
di Firenze ne accordò la giurisdizione al marchese
Gabriele II Malaspina di Fosdinovo. Egli, nel 1497, fece
costruire all'interno del borgo di Ponzanello un Ospitale
da Giovanni Corsellini. Il registro è conservato ancora
oggi presso l'archivio parrocchiale.
I Malaspina di Fosdinovo legarono così il destino di
Ponzanello a quello di Fosdinovo per più di tre secoli, fino
al 1797, quando infine Napoleone fece tramontare
l'ancien régime.

Castello
Il castello di Ponzanello domina ancora dall’alto la vallata,
tuttavia è ormai ridotto ad un rudere che placidamente
osserva silenzioso. Nonostante abbia perduto la sua
funzione primaria e non sia stato più restaurato, si
possono ancora cogliere le singolarità della sua struttura.
L’alzato non presenta la tipica, o consueta struttura
quadrangolare o rettangolare, presenta invece una forma
triangolare irregolare, dovuta, con molta probabilità
all’adattamento forzato alla sommità della collina;
presentava quattro portali di accesso, uno ora perduto e
una triplice cortina muraria. La prima è ormai nascosta
dalla vegetazione e totalmente perduta, la seconda,
risalente al XIV secolo è preceduta da un portale dove una
seconda porta immetteva nel cortile interno, protetto dalla
terza cerchia. 

Federico II di Svevia scese in Italia impossessandosi
temporaneamente dei possedimenti del Vescovo Guglielmo
tra cui alcuni castelli compreso quello di Ponzanello
mentre nel 1264 Ponzanello fu occupata da Nicolò Fieschi.

Come arrivare
Percorrendo la strada che da Pallerone lungo la SS63,
arriva fino a Fosdinovo, prendendo la via per Pomarino e
la SP67; oppure direttamente dal borgo di Fosdinovo
lungo la SP 67. 
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