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Aulla 
Città di frontiera 
che solo si ama soffrendo la partenza 
ultimo molo 
sulla spianata del vento tramontano
 
Arroventa i pensieri 
il maglio del tuo treno 
Stride sbruffa riparte
Treno del chi va e spera 
del chi ritorna 
e lacrima in silenzio 
la sua sofferta delusione
 
Ho vissuto la mia adolescenza 
sulla tua strada 
dal finestrino immaginando 
fantasie di battaglie
per la bruna Brunella 
Giovanni e le sue Bande nere
 
Sempre 
se lascio il mio confino 
ritorno al mio tempo 
e ricordo gli dei 
innamorarsi del mio amore 
una ragazza bruna
dal sorriso dubbioso
aperto girasole 
sul gambo dondolante
 
e poi la sera
 

  Loris Jacopo Bononi
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Aulla,
cuore della Lunigiana o città di frontiera, 

quale identità?

Il centro storico di Aulla visto dalla Fortezza della Brunella
Aulla è una piccola città della Lunigiana, situata a circa 64 m s.l.m. alla confluenza 
del  fiume Magra con l'Aulella, è sovrastata dal castello di Podenzana, dal castello di 
Bibola e dalla possente Fortezza della Brunella, sita su uno scoglio  ofiolitico poco 
distante dalla confluenza dei fiumi. 
Iniziamo  il  nostro  percorso  dalla  Fortezza  della  Brunella  perché  è  il  monumento 
simbolo  di  Aulla,  architettonicamente  la  più  bella  fra  le  fortezze  e  i  castelli  di 
Lunigiana, un luogo che noi ragazzi conosciamo bene in quanto molti di noi ne hanno 
frequentato  il parco  sin da piccoli e  in seguito  il Museo di Storia Naturale. Oggi 
possiamo dire che la fortezza è diventata  una parte  integrante ed essenziale  delle 
attività didattiche che svolgiamo, perché qui abbiamo allestito con i nostri insegnanti 
mostre, organizzato conferenze, osservazioni astronomiche e messo a dimora fiori ed 
arbusti.  
Il  toponimo  Brunella  ha  origini  antiche  e  probabilmente  deriva  dal  colore  della 
roccia sulla quale è edificata,  l’ofiolite, una roccia metamorfica che si è formata sul 
fondo  dell’oceano  Tetide  che  si  apriva  fra  Liguria  e  Sardegna  e  la  cui  chiusura, 
dovuta allo scontro delle zolle africana e eurasiatica ed ai fenomeni di subduzione 
connessi,  ha  originato  la  catena  degli  Appennini.  Col  termine  ofioliti  si  indicano 
rocce  quali  basalti,  gabbri  e  peridotiti  che  si  sono  costituite  lungo  le  dorsali 
oceaniche.
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Aulla, I tre ponti
Foto degli anni 30 
del '900

Fortezza della Brunella

Castello di PodenzanaCastello di Bibola
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Fortezza della Brunella

Giardino pensile della Brunella



Questa  tipologia  di  rocce  presenta 
un'abbondanza di minerali  fra cui il 
magnesio, elemento fondamentale ed 
indispensabile per i vegetali, ma che, 
ad  alte  concentrazioni  risulta 
altamente  tossico,  notevoli  quantità 
di Nichel,  Cobalto e  Cromo  altri 
elementi  tossici  per  le  piante  e 
un'elevata  presenza  di  Ferro, 
Argento,  Titanio  e  Vanadio,  questo 
fa  si  che  gli  ambienti  ofiolitici, 
affascinanti  per  la  loro  aspra 
bellezza,  siano  caratterizzati  da  una 
flora costituita da interessanti specie 
esclusive di questi terreni.
La Fortezza, molto probabilmente, fu commissionata da Giovanni dei Medici, detto 
delle Bande Nere,  intorno al 1523. Si presume che egli, volendo creare una signoria, 
scelse la Lunigiana per l'importanza strategica della regione e per le debolezze e le 
divisioni dei Malaspina, contro i quali serpeggiava ad Aulla come in quasi tutta la 
Lunigiana un forte malcontento.
L'architetto designato a progettarla è indicato, da autorevoli studiosi di architettura 

militare,  in  Antonio  da  Sangallo  il 
Vecchio  o  da  qualcuno  legato  alla  sua 
scuola,  a  causa  delle  analogie  con  la 
fortezza di Civita Castellana. 
La Brunella è una costruzione possente a 
pianta  quadrata,  circondata  da  un 
profondo  fossato,  con  grossi  puntoni  a 
forma  triangolare  stondata, 
probabilmente   nella  sua  costruzione 
venne  inglobata  una  torre  o  fortilizio 
preesistente.  La  fortezza  fu  per  secoli 
residenza  di  un  castellano  e  forse  della 
sua  famiglia  nonché  di  una  piccola 
guarnigione.  Con  l'unità  d'Italia   venne 
ceduta a privati e agli inizi del '900 passò 
ai  coniugi  Waterfield,  che  la 
trasformarono  in  dimora  privata  e  vi 
ospitarono  illustri  personaggi  della 
cultura internazionale. 
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Parco della Brunella, la cava 

 Fortezza della Brunella, puntone nord
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Parco della Brunella, affioramenti ofiolitici 

Vista panoramica di Aulla dal castello di Bibola
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La Brunella nel 1829,
(da Prospero Fantuzzi,  
Viaggi geografici vol 1°)

Fortezza della Brunella, camino ligure in lavagna



Negli anni '70 fu acquistata dallo Stato 
e concessa in uso al Comune di Aulla, 
subì  drastiche  e  poco  condivisibili 
opere  di  restauro  e  successivamente 
entrò a far parte della rete di castelli 
lunigianesi  ospitando  il  Museo  di 
Storia  Naturale  della  Lunigiana. 
All’interno,  nei  saloni  rinascimentali, 
sono  da  segnalare  due  splendidi 
camini. 
Nel  parco  dominano  lecci,  pini 
marittimi e pini ad ombrello, fra gli 

arbusti  prosperano l’erica,  il  cisto,  la  rosa  canina  e  ginestre,  elicrisi,  santoreggie, 
orchidee ed altre essenze. Nei giardini si 
trovano alcune peonie e rose antiche e le 
piante che ogni anno mettiamo a dimora 
per  tentare  un  paziente  recupero  di 
quanto esisteva ai tempi dei Waterfield.  
In  questi  ultimi  anni  non  è  stato  fatto 
molto  dalle  autorità  per  la  sua 
manutenzione  e  la  sua  valorizzazione, 
essa  evidenzia  un  notevole  bisogno  di 
opere  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria. 

La nostra  scuola  l'ha  segnalata  al  Fai  per  i  “luoghi  del  cuore”  e  cerca  di  fare  il 
possibile  per  valorizzarla  e  farla  vivere  organizzando  eventi  legati  all'educazione 

ambientale e all'astronomia, (non ultimo a 
maggio ospiterà un planetario itinerante), e 
per restituirle gli originari giardini.
Dal  giardino pensile  della  fortezza  si  ha 
una  visuale  a  360°  sulla  media  val  di 
Magra,  con   gli  Appennini  che  la 
circondano a  nord  est,  le  Apuane  ad  est 
che,  pur  offese  dallo  sfruttamento 
intensivo  delle  cave  per  l'estrazione  del 
marmo,  nel  versante  che  ci  rivolgono 
paiono intatte, ai suoi piedi alla confluenza 
dei fiumi il centro storico di Aulla, quasi 
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Camino in arenaria proveniente dal castello di Olivola

Il viale di Lecci al Parco della Brunella

Gli Appennini  dal giardino pensile



completamente ricostruito dopo i pesanti bombardamenti della 2° guerra mondiale, 
ma dove è possibile leggere   ancora l'antico assetto urbano, verso nord ovest la parte 
nuova di Aulla costruita sui terreni barenali della Magra, che spesso l’inonda. 

La storia che ci raccontano questi luoghi è molto antica, qui circa tre milioni di anni 
or sono vi era  un grande lago, il bacino lacustre di Aulla - Olivola, le montagne che 
ci  circondano  erano  più  alte  di  un  centinaio  di  metri,  sulle   sponde  vivevano 

mastodonti,  tapiri,  rinoceronti,  imponenti 
cervidi,  cinghiali,  orsi,  iene  giganti,  tigri  dai 
denti a sciabola i cui resti fossili, risalenti a un 
periodo  compreso  fra  3  e1,5  milioni  di  anni 
addietro furono ritrovati a partire dal 1750  nei 
sedimenti argillosi lungo il torrente Dorbola ad 
Olivola, borgo del Comune di Aulla. 
A causa dei movimenti della crosta terrestre e 
dei cambiamenti climatici, il lago lasciò posto a 
un  territorio,   a  tratti,  non  molto  dissimile 
dall’odierno,  che  fu  abitato  probabilmente  fin 
dall'antichità più remota, come testimoniano la 
statua  stele  di  Bigliolo  raffigurante  un 
guerriero,  armato  d'ascia  con  cintura  e 
perizoma,  che  compare  anche  in  uno  dei 
francobolli  della  serie  commemorativa 

Indigenous Art emessa dall'ONU nel 2004, o la testa di statua stele di Burcione, o, 
estendendo le tesi di J. Ferroni, la leggenda delle donaneghe. 
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Vista panoramica di Aulla
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Fortezza della Brunella

La confluenza della 
Magra con l'Aulella

Le Apuane viste dal giardino pensile della Brunella
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Aulla dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale 

Aulla nel 1913
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Ricostruzione immaginaria del bacino lacustre di Aulla-Olivola

Tigre dai denti a sciabola,
 Museo di Storia Naturale di Parigi 

Fossile di conchiglia rinvenuto ad Olivola  



Attorno ad Aulla, da sempre importante crocevia, troviamo tracce di insediamenti 
bizantini, romani, medioevali fino ad arrivare all' 884 quando Adalberto di Toscana 
fondò un'abbazia allora dedicata a S. Maria, l'odierna San Caprasio, non lontana, dal 

Castello,  com’è  scritto  nell’atto  di 
fondazione,  denominato  Aulla,  forse  fatto 
costruire da Adalberto stesso e oggi non più 
visibile.
L’itinerario che abbiamo seguito riparte dalla 
nostra scuola che si trova alla confluenza dei 
fiumi,  ci  troviamo subito davanti a Palazzo 
Centurione,   eretto  sulle  antiche  strutture 
della Porta Sud (detta “Porta di Sotto”)  che 
conduceva  al  ponte  sull'Aulella  distrutto 
dall'alluvione del 1451 e sostituito fino alla 
seconda metà del XIX secolo da un traghetto 
con  barca,  per  raggiungerlo  attraversiamo 
piazza  Garibaldi,  dove  si  estendeva  l'orto-
giardino dei Centurione il “viridarium”. 
Il  palazzo  prende  il  nome    dalla  famiglia 
Centurione,  banchieri  genovesi  che 
acquistarono il feudo di Aulla nel 1543 e lo 
tennero fino al 1715. 
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Aulla in un disegno del XVII secolo conservato nell'Archivio di Stato di Firenze

Porta di sotto
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Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri” 

Palazzo Centurione

Vegetazione fluviale alla 
confluenza della Magra 
con l'Aulella 
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Aulla in una foto dei 
primi del '900
Palazzo Centurione
 

Palazzo Centurione Salone di palazzo Centurione
Ex teatro



Adamo Centurione  aveva  comprato,  poco  dopo  Aulla,  il  marchesato  di  Estepa  y 
Pedrera in Spagna con l'obbligo della residenza, per cui, a parte forse i primi tempi, 
affidò il feudo di Aulla a reggenti, scelti fra famigliari, cosa che fecero  in seguito 
anche  i  suoi  successori.  All'interno  del  palazzo  è  possibile  ammirare  ancora  gli 
affreschi  dei  secoli  XVIII  e  XIX  e  due  splendidi  camini  di  marmo  di  Carrara. 

L'edificio,  che  per  molti  anni  ha  ospitato  il 
Municipio,  oggi  è  sede,  nei  piani  superiori,  del 
Liceo Classico e di alcune classi delle elementari, 
al  piano  terra  si  tengono  lezioni  di  musica  e 
nell'ex teatro si riuniscono per le prove il gruppo 
storico, di cui alcuni di noi fanno parte e il gruppo 
degli spadaccini. 
Oltrepassando la Porta di Sotto, si  prosegue per 
via Apua (Borgo Mancino) dove è ben visibile, in 
condizione  fatiscenti,  l'unica  torre  rimasta  della 
cinta  muraria.  Proseguendo  verso  il  centro 
arriviamo in via XX settembre, ai   primi del '900 
piazza Garibaldi, su cui si apriva un'altra porta, e 
prima ancora Piazza della Colonna (con le misure 
pubbliche).  Procedendo  da  via  XX  settembre 
abbiamo a destra i “giardinetti”, bisognosi di cure, 

e  di  fronte  la  visione  dell'imponente  fortezza 
deturpata in basso da nuove costruzioni di  dubbio gusto.

Parallelo  al  Borgo  Mancino  correva  il  Borgo 
Dritto  che  conduceva  alla  chiesa,  oggi   via 
Chiesa, proseguendo il nostro itinerario arriviamo 
in piazza Cavour, l'alto edificio di fronte a noi è 
eretto sui resti del castello di Adalberto o meglio 
sul mastio, accanto ad esso fino a prima della 2° 
guerra mondiale si trovava la Porta di Sopra, un 
tempo con fossato e ponte levatoio, a destra della 
quale si apre vico della Dovana, la parte coperta 
del Borgo della Dogana, dove, su quello che resta 
delle  antiche  mura  occidentali,  sono  ancora 
visibili le feritoie.  Nel '500 dalle propaggini della 
Brunella arrivava nella piazza interna l'acqua di 
una sorgente. Oggi l'acqua che sgorga da quella 
sorgente scende senza contenimento lungo viale 
della rimembranza, il viale di lecci che conduce 
alla Brunella, ridotti a informi monconi da una 
mala potatura. 
Al centro di piazza Cavour troviamo il fontanone eretto nell'anno 1861, questa piazza 
è il centro di  diverse manifestazioni. 
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Torre della cinta muraria 

Fontanone di piazza Cavour 
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Via XX Settembre

Via XX Settembre

Giardini “Monsignor Renato Guidoni”
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Piazza Cavour nella prima metà del '900

Piazza Cavour alla fine della seconda guerra mondiale 
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Il Fontanone (1861), piazza Cavour  

Vico della Dovana

Piazza Cavour
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Via Nazionale alla fine della seconda guerra mondiale 

Via Nazionale oggi



Da piazza Cavour si arriva alla strada Nazionale ed a destra alla piazza dove sorge il  
Comune. 

Costeggiando il fiume ritorniamo alla 
scuola passando per il museo di San 
Caprasio  e  la  Chiesa  sorta 
sull'Abbazia  fondata  nell’884  da 
Adalberto  I,  dedicata  a  Santa  Maria 
Assunta e dal 1050 al Santo eremita 
Caprasio,  le  cui  spoglie,   furono 
portate  ad  Aulla  delle  Isole  Lerino 
(Provenza)  per  sottrarle  alle 
incursioni  saracene.  La  chiesa  e  il 
complesso  monastico  hanno  subito 

nel tempo profonde alterazioni, ma circa 10 anni or sono, per l'appassionata iniziativa 
del  dott.  Riccardo  Boggi,  confortata  dagli  studi  del  Professor  Giulivo  Ricci,  dal 
fattivo  interessamento  delle  autorità  religiose  e  locali,  sono  iniziati  degli  scavi 
archeologici che hanno portato alla luce le spoglie del Santo e la struttura primitiva 
dell'abbazia  e  del  sistema  monastico. 
Nella  grande  sala  capitolare  del 
monastero, oggi è allestito un museo con 
i  reperti  archeologici  di  epoca  romana, 
altomedievale  e  medioevale,  fra  cui 
pregevoli  capitelli,  fregi  e  preziose 
monete.  Abbazia  e  Museo  sono  tornati 
ad  essere  una delle  tappe  fondamentali 
della  via  Francigena  in  Italia,  con  un 
consistente  flusso  di  pellegrini  e 
comitive legate al turismo religioso. 
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Il Comune, la piazza antistante il Comune,
in basso il giardino pensile   

San  Caprasio 
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Abside della chiesa

Tomba del Santo 

Una vetrina del museo di S. Caprasio



Le sale  del  museo  ospitano  sovente  interessanti 
manifestazioni  culturali  organizzate  dalle 
Associazioni  Culturali “Amici  di San Caprasio” e  “Centro Aullese di Ricerche e 

Studi Lunigianesi, Giulivo Ricci” 
Per concludere questa passeggiata  non 
possiamo  non  ricordare  il  Giardino 
Didattico  “Erminio  Ferrarini”  della 
nostra scuola con l'annesso “Giardino di 
Pomona” e la sua collezione di  piante 
da  frutto  autoctone  della  Lunigiana, 
che,  nonostante  gli  innumerevoli 
cantieri  anche  quest'anno  ci  offrirà, 
assieme  al  giardino  degli  Iris  che 

abbiamo  impiantato  alla  Brunella,  splendide 
fioriture e succosi frutti.

Dopo aver effettuato questo percorso per le vie 
di  Aulla  abbiamo  avuto  maggiore 
consapevolezza di quanto, nel bene e nel male, 
incontriamo tutte le mattine venendo a scuola o 
vediamo distrattamente quando camminiamo nei luoghi che ci sono abituali, abbiamo 
compreso che abbiamo il diritto e il dovere di esporre il nostro pensiero perché la 
nostra terra è preziosa per noi ed ogni ferita inferta, ogni cura non prodigata peserà 
sul suo futuro che è il nostro futuro, perciò abbiamo elaborato queste proposte:
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Due dei capitelli venuti alla luce durante gli scavi 
archeologici  compiuti  nella chiesa di S. Caprasio  

Fiori del giardino Erminio Ferrarini  



1. Ci piacerebbe che  ad Aulla si ricostituisse la banda musicale, per iniziare si 
potrebbero aprire dei corsi di musica gratuiti rivolti ai giovani.

2. Vorremmo che anche da  noi,  come  in  molte  parti  d’Europa,  vi  fosse  una 
maggiore attenzione per il  verde pubblico e gli  addobbi floreali,  in estate i 
ragazzi, anche in considerazione che esiste una baby giunta, potrebbero essere 
“assunti” per piccoli lavori di giardinaggio.
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3. Ci  piacerebbe  che  gli  arredi  urbani  fossero  sistemati  in  modo  da  non 
sovrapporsi creando spesso uno sgradevole miscuglio di stili.

4. Chiediamo una maggiore attenzione e rispetto per le attività della scuola anche 
in considerazione che ne siamo gli artefici principali e quindi si potrebbe, così 
facendo, iniziare un virtuoso percorso di formazione dei cittadini di domani 
che passa necessariamente attraverso la scuola come polo culturale accessibile 
a tutti.

5. Riteniamo  necessaria  una  valorizzazione  della  fortezza  della  Brunella  così 
come è avvenuto per San Caprasio.

6. Chiediamo l'istituzione  di   centri  di  ritrovo per  i  giovani  non solo  volti  al 
divertimento, ma anche alla crescita umana e culturale.

7. Riteniamo che sia necessario evitare la costruzione di nuovi edifici lungo il 
greto del fiume perché la natura va rispettata e perché l'occupazione dell'area 
barenale, come abbiamo potuto constatare in questi  anni, arreca disagio alle 
persone e costi all'intera collettività.
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Veduta aerea di Aulla al termine della 
seconda guerra mondiale

Veduta aerea di Aulla nel 2007
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