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La Fortezza
 della Brunella

Testo del documentario

Alla riscoperta di un gioiello rinascimentale e delle tracce lasciate 
da coloro che l’amarono.

Percorso turistico e proposte di valorizzazione e riutilizzo.



La Fortezza della Brunella

Lungo la salita pedonale
 La  fortezza della Brunella è il monumento più rappresentativo di Aulla, 
un  piccolo  gioiello  di  architettura 
militare  fortificata  il  cui  progetto 
viene  attribuito,  perlomeno 
nell’ideazione,   ad  Andrea  da 
Sangallo il Vecchio o quantomeno 
alla sua scuola. 
Del  committente  possiamo  dire, 
abbracciando  la  tesi   di  eminenti 
studiosi  quali  Ambrosi  e 
Formentini,  che  con  ogni 
probabilità fu Giovanni delle Bande 
Nere alla cui figura di condottiero, 
più  che  ad  altri,  si  addice  una 
simile opera. 

In  questo  momento  ci  troviamo 
lungo la  salita  pedonale  che fino 
alla fine dell’800 è stata anche la 
principale  via  di  accesso  al 
maniero.  Da  dove  si  gode  una 
stupenda  vista  sulla  vallata 
sottostante. 

Così descrive Lina Duff Gordon il 
suo primo incontro con la Fortezza 
percorrendo  questo  stesso 
sentiero:

….............................................................................
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Davanti al portale
La fortezza della Brunella è stata edificata in una posizione strategica, 

alla confluenza del torrente Aulella 
con  il  fiume  Magra,  fondendo 
mirabilmente  le  architetture 
difensive studiate per accogliere le 
armi  da  fuoco  e  resistere  agli 
attacchi,  con  lo  sperone  roccioso 
con  affioramenti  ofiolitici  su  cui 
poggia. Dall’alto dei  137 m s.l.m., 
rispetto  all’agglomerato  urbano 
situato  a  64  m  s.l.m,   domina  i 
percorsi di fondo valle.

Davanti a noi il portale che 
conduce al belvedere, a sinistra la 
facciata sud con le ampie finestre della parte abitativa.

Il giardino lungo la facciata sud
La  fortezza  poteva  vantare  fino 
alla metà degli anni 60 del 900 di 
uno  dei  più  bei  giardini  della 
Lunigiana  e  forse  della  Toscana 
voluto da Aubrey Waterfield,  che 
l’acquistò agli inizi del ‘900 con la 
moglie  la  scrittrice  e  giornalista 
Lina Duff Gordon. 
Waterfield valente pittore fu anche 
un sapiente giardiniere in contatto 
con  grandi  architetti  paesaggisti 
come  Cecil  Pinsent  autore  di 
alcuni  fra i “giardini degli inglesi” 
a Fiesole e Firenze.

Ci  troviamo  ora  davanti 
alla facciata sud, uno dei pochi 
luoghi dove possiamo ammirare 
ancora  alcune  delle  essenze 
superstiti dei giardini, cespugli di 
rosa  indica,  peonie  arbustive 
che  emergono  fra  le  foglie  di 
acanto,  iris,  e,  ai  piedi  dello 
scalone  elicoidale,  disegnato 
dallo  stesso   Waterfild  su 
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ispirazione  dell’analogo  al  Bargello,  uno  splendido  cespuglio  di  Rosa 
banksiae, il Calicantus ed un inusuale caprifoglio arbustivo.

Nel fossato lato nord nord-est
La Fortezza è  una costruzione possente, a pianta quadrata, circondata 

da un profondo fossato, con grossi puntoni a forma triangolare stondata che 
riportano nelle proporzioni alla Fortezza di Civita Castellana progettata dal 
Sangallo.

Altro  elemento  di  interesse 
architettonico  che  la  accomuna  a 
quella  di  Civita  Castellana  è  la 
particolare disposizione delle troniere 
interne  ai  puntoni  che  sono  su  tre 
piani,  individuabili  dalle aperture dei 
tre ordini di bocche da fuoco in ogni 
lato.

Nel Belvedere
La  parte  esterna  è  quasi 

completamente intatta, eccettuata la 
porta  principale,  rimaneggiata  ai 
primi  del  ‘900  dagli  allora 
proprietari,  e  alcune  delle  grandi 
finestre  che  abbiamo  visto,  una 
delle  quali  trasformata  in  porta 
finestra

Sul  belvedere  sono  ormai 
quasi del tutto scomparse le tracce 
dell’antico giardino col pergolato di 
glicine e le violacciocche cosparse 
sulle possenti mura.
Sotto questo prato  vi è la polveriera. 

La polveriera
Scendiamo le scalette che ci conducono all’ampio locale. 
Nella parete di fondo troviamo i resti di una costruzione di cui non è ancora 
ben chiaro quale fosse stato l’utilizzo. 
Da un inventario del 1578 risulta che la fortezza era dotata di un armamento 
e di un munizionamento considerevoli. 
Torniamo sul belvedere. 
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Il Belvedere
Nel mezzo della facciata sud-est il portone, 

preceduto  dalla  scalinata  bicroma  realizzata 
con ciottoli di fiume, voluta sempre agli inizi del 
900  dagli  Waterfield,  e  il  terrazzino  che  la 
sovrasta  la  cui  ringhiera  spagnoleggiante  non 
deve trarre in inganno, in quanto posta in loco 
sempre dai proprietari inglesi.

All'interno
Per alcuni secoli dopo la sua costruzione la fortezza fu residenza del 

castellano  e  probabilmente  della  sua  famiglia  nonché  di  una  piccola 
guarnigione,  i  locali  che  componevano  la  parte  abitativa  erano  all’incirca 
quelli visibili oggi, salvo gli ultimi adattamenti a residenza civile.
Vi si trovava anche una piccola cappella, di cui non si conosce l’ubicazione, 
la polveriera che abbiamo visto, una cisterna e una prigione.

 
Nelle sale del Museo di Storia Naturale

Gli  ampi  saloni  ospitano oggi  il  Museo di  Storia  Naturale della  Lunigiana, 
istituito nel 1981. 

Un  percorso  costituito  da 
pannelli  espositivi  ci  guida  alla 
lettura  del  territorio  lunigianese  e 
degli  ambienti  che  lo 
caratterizzano  attraverso  una 
descrizione completa e innovativa 
del paesaggio dovuta al prof. Almo 
Farina. 

Vi  troviamo  anche  una 
collezione  zoologica  composta  di 
reperti  faunistici  della  Lunigiana 
acquisiti  dopo  la  costituzione  del 
Museo,  una  collezione 
mineralogica  e  particolarmente  interessanti  questi  frammenti  fossili  di  una 
zanna di mastodonte, provenienti dalla zona di Pontremoli.

Abbelliscono questi  locali  due importanti  camini,  questo in ardesia di 
fattura  ligure,  fatto  collocare   in  questa  sala  probabilmente  dal  Console 
inglese Monty  Brown proprietario della Fortezza alla fine del 1800 … e il 
camino in arenaria che vediamo posto nella sala più grande con scolpito lo 
stemma dei  Malaspina dello Spino Secco, proveniente secondo alcuni  dal 
Castello di Olivola. 
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Aubrey Waterfield affrescò alcune di queste sale, gli affreschi purtroppo 
furono compromessi, durante la seconda guerra mondiale, dall’esplosione di 

un treno di munizioni alla stazione 
di  Aulla  e  l’unico  rimasto  illeso 
subì  gravi  danni  quando  la 
Fortezza  stette  per  un  intero 
inverno  senza  tetto  durante  i 
“restauri” delle Belle Arti, ora non 
sono più visibili. Forse la macchia 
che appare nella lunetta è riferibile 
ad un affresco

Saliamo ora al secondo piano. 
Questo  incantevole  arco  che 
incornicia la finestra fu disegnato 
da Bernand Berenson, a quanto ci 

ha raccontato la signora Chiodetti che assieme al marito  visse alla Fortezza 
con la famiglia Waterfield fino alla vendita del maniero.

Al piano superiore
Ci  troviamo  nell’ampio  salone  al  piano  superiore,  nel  bel  pavimento  di 
graniglia   con  disegni  geometrici 
policromi possiamo leggere la data 
di realizzazione dello stesso, 1875. 
Queste sale ospitano spesso delle 
manifestazioni  culturali  fra  cui 
quelle  organizzate  dalla  nostra 
scuola  l’Istituto  Comprensivo  “D. 
Alighieri” di Aulla. 

Nella  vetrina  che  vedete  è 
conservato uno dei preziosi erbari 
allestiti  dal  prof.  Erminio  Ferrarini 
grande  botanico  lunigianese.  Gli 
essiccata  presenti  sono  stati 
raccolti  a  partire  dal  1960  e  fra  essi  si  trovano  alcune   piante  rare  ed 
endemismi delle Alpi Apuane.
Anche in questo salone un pregevole  camino in arenaria.

Nella  stanza  a  fianco  la  biblioteca  scientifico-naturalistica  del  museo 
arricchitasi nel corso degli anni di preziosi volumi.
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Il giardino pensile
Saliamo ora  nel  giardino pensile.  Di  fronte  a 

noi  questo  tondo di  squisita  fattura,  raffigurante  la 
Madonna  con  il  Bambino,  San  Giovannino  e  un 
angelo  “è  un  manufatto  ottocentesco,  una 
riproduzione  di  bottega  del  cosiddetto  ‘Tondo 
Morghen’,  opera  dello  scultore  Odoardo 
Fantacchiotti”

Il  giardino pensile  “il  giardino nel  cielo”,  oggi 
ridotto  a  un  semplice  prato,  era  la  parte  più 
suggestiva dei giardini della Brunella, un vialetto erboso orlato da basse siepi 

di bosso lo divideva, alla mia sinistra vi 
era il pergolato e sotto ad  esso un altro 
vialetto,  nell’aiuola  in  questo  periodo 
fiorivano splendide peonie arbustive ed 
iris,  così  a  destra,  nell’altra  aiuola,  e 
dietro  ad  essa  un  filare  di  mirabolani 
con  le  foglie  rosse  ed  i  fiori  rosati, 
davanti  me la  vasca  con  le  ninfee,  a 
sinistra un boschetto di lillà ed in fondo 
il viale dei lecci.
 Così Lawrence scriveva della Fortezza 
in una lettera del 1913

 

Usciamo  dal  sogno…Ai  lati  si 
affacciano le porte che danno sulle 
troniere.
In  una  di  queste  troniere  vi  è  il 
nostro laboratorio di astronomia ed 
educazione ambientale  dove sono 
riposti il telescopio e l’erbario.

Torniamo all’ingresso  tramite 
questa scala interna che collega il 
giardino pensile al corridoio interno. 
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Il cortile interno
Sul cortile che divide diametralmente l’edificio questa apertura conduce 

all’enorme cisterna che rendeva la fortezza praticamente autonoma per le 
riserve d’acqua. 
Secondo l’architetto Domenico  Taddei l’odierna fortezza, che si identifica con 
molte  architetture  militari  di  “transito”,  è  una  struttura  sovrapposta  ad  un 
manufatto preesistente a forma quadrata, una grossa e larga torre o fortilizio 
che è rimasta inglobata nell’interno, che doveva trovarsi all’incirca in questo 
luogo

Il puntone nord
Percorrendo ancora a ritroso la strada che oggi compiono i visitatori, 

lungo questo stretto corridoio scavato nella roccia arriviamo al portone nel 
puntone nord, quello che è divenuto oggi praticamente l’unico accesso alla 
Fortezza,  davanti  a  noi  il  ponte  levatoio,  ora  sostituito  con  uno  fisso  in 
mattoni.
Il  fabbricato di fronte era l’abitazione dei custodi sorta su un rivellino  che 
proteggeva la porta di accesso posta nel puntone. 

L'accesso carraio
Stiamo passeggiando lungo la prima parte dell’odierno accesso carraio 

che, attraverso il parco di lecci fra cui spiccano centenari pini, conduce alla 
Fortezza,  per  dirigerci  a  quel  promontorio,  con  rocce  ofiolitiche, 
particolarmente interessante per la vegetazione ed il panorama. 

Gli affioramenti ofiolitici
Il  fascino di questi  affioramenti 

rocciosi  è  dovuto  oltre  al  fatto 
che  testimoniano  la  presenza 
dell’antico oceano Tetide, che si 
apriva fra Liguria e Sardegna e 
la  cui  chiusura,  dovuta  allo 
scontro delle due zolle Africana 
e Euroasiatica, ed ai fenomeni di 
subduzione  connessi,  ha 
originato  la  catena  degli 
Appennini,  alla  loro  aspra 
bellezza  ad  alla  preziosa  flora 
costituita  da  specie  esclusive 

che hanno sempre attratto l’interesse dei botanici. Troviamo fra l'altro diverse 
ginestre, l’Erica arborea, il ginepro, la santoreggia, l’Artemisia alba, l’elicriso, 
l’Euforbia nicaeensis .
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Proposte di recupero e riutilizzo
Come  appendice  a  questa  breve  visita  vorremmo  fare  ora  alcune 

proposte sull’utilizzo e la riqualificazione della fortezza e del parco

Per il  parco auspichiamo una maggior cura degli  alberi  e dei sentieri  con 
pulizia dalle infestanti.

Nel declivio lungo il viale di accesso, dopo queste preziose siepi di bosso, 
l’impianto di una collezione di alberi da frutto autoctoni della Lunigiana, come 
in piccolo esiste nel giardino della nostra scuola.

Per la parte abitativa riteniamo opportuna:
l’apertura di un punto di ristoro,
la realizzazione delle opere di  manutenzione, il  recupero degli  affreschi,  il 
potenziamento del museo di storia naturale, la riapertura del terzo accesso 
esterno, 

la trasformazione di una delle sale al piano superiore, magari adiacente alla 
biblioteca,  in  sala  di  lettura  con  comode  poltrone,  il  potenziamento  della 
biblioteca con una sezione dedicata alla storia locale
la collocazione in una delle sale, ad esempio quella per le conferenze, di un 
pianoforte perché vi si possano tenere stabilmente concerti, compresi quelli 
della locale scuola di musica.

L’installazione nel vano della  polveriera, magari con la collaborazione della 
nostra scuola, di un planetario, il primo della Lunigiana, aperto alle scuole ma 
anche ai visitatori della Fortezza

 Per quanto riguarda il giardino:
 il ripristino e la manutenzione del 
sentiero pedonale, 
la  ricostruzione  del  giardino 
attorno  alla  fortezza,  in  parte 
seguendo lo  schema del  giardino 
preesistente, ma anche con aiuole 
didattiche  e  tematiche,  come  in 
piccolo avviene nel  giardino della 
nostra scuola; dotandolo anche di 
una  serra  e  una  limonaia.  Il 
posizionamento  di  belle  panchine 
e  tavoli  in  ghisa  dove  sostare, 
leggere, giocare a giochi da tavolo 

o guardare il panorama, lasciando il fossato per le corse e i giochi.
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Per quanto riguarda il giardino pensile auspichiamo la sua ricostruzione e se 
ciò a breve non sarà possibile,  almeno una iniziale collocazione di  ampie 
fioriere con le piante che lo ornavano e realizzazione di una postazione fissa 
per il telescopio.

Auspichiamo  inoltre  che  nella  Fortezza  si  svolgano  sempre  e  solo  delle 
manifestazioni culturali di pregio

Il  grande  sforzo  finanziario  che  l’attuazione  di  queste  proposte 
comporterebbe  sarebbe  sicuramente  ripagato  dalla  maggior  affluenza  di 
visitatori aullesi e non che troverebbero qui  un luogo ospitale, con il giardino, 
di  giorno sempre affascinate e mutevole, ricco di colori  e profumi ad ogni 
stagione,  e  la  notte  pronto  ad  incantarli  accompagnandoli  fra  pianeti, 
costellazioni,  stelle,  nebulose  e  galassie;  senza  dimenticare  l’enorme 
importanza che avrebbe dal punto di vista scientifico, in particolare botanico, 
pomologico,  paesaggistico  e  astronomico,  ma  anche  storico-culturale  e 
didattico una simile riqualificazione.

Probabilmente un simile uso piacerebbe anche Giovanni delle Bande Nere, 
che  fu  padre  di  Cosimo  I  dei  Medici,  la  cui  dinastia  granducale  coltivò 
interessi  scientifici,  e  antenato  di  quel  Cosimo  III  a  cui  tanto  devono  le 
scienze naturali ed in particolare la pomologia.

Alunni:  Antonelli Francesca, Bianchi Luca,  Di Giorgio Gloria, Di 
Renzo Nicole, Fontanini Martina, Lamini Serena, Malatesta 
Beatrice, Soremekun Folasade, Terenzoni Alice

Insegnanti: Maura Quartero, Claudio Ravioli 
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