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PROGETTO “BELLEZZA-RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI” 
bellezza@governo.it 

SEGNALAZIONE 
(A cura di Gabriella Ferrari e Luciano Bertocchi – 29.5.2016)  

 
PALAZZO MALASPINA DI PONTREMOLI (1700) 

via Pietro Cocchi 
 

 
ELEMENTO ARCHITETTONICO SETTECENTESCO PARTE DELL’IDENTITÀ STORICO, ARTISTICA E CULTURALE 
DELLA CITTÀ DA SALVARE E RECUPERARE, PRIMA CHE, PER DEGRADO E TRASCURATEZZA, PERDA I SUOI 
ELEMENTI CARATTERISTICI IN PARTICOLARE LE DECORAZIONI DELLA FACCIATA E DEGLI INTERNI. 
LA ROVINA DELLA FACCIATA INOLTRE CONTRIBUISCE AL DEGRADO DEL CONTESTO CIRCOSTANTE, 
COINCIDENTE CON l’ANTICO PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA, CHE INVECE PER LA STORIA, PER GLI 
ELEMENTI STORICO-ARTISTICI CHE CONTIENE, E PER I VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE PAESAGGISITICA A 
CUI E’ SOTTOPOSTO SAREBBE DA RIQUALIFICARE E TUTELARE NEL  SUO  INSIEME. 
 
La segnalazione intente portare l’attenzione sullo stato del palazzo ma anche sulla notevole valenza artistica, 
storica e culturale della zona urbanistica in cui si trova,  tanto da essere compresa già nell’elenco dei beni 
vincolati dalla Legge 29.6.1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali" e successivamente dall’Articolo 
143 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42  del codice dei beni culturali e del paesaggio e dall’articolo 33 L.R. 3 gennaio 
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)  
http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/uffici-comunali/urbanistica/ 
 
Il palazzo nel tempo ha subito trasformazioni e rimaneggiamenti che, anche se necessiterebbe comunque di 
interventi di restauro, nella struttura è rimasto prevalentemente integro, mentre la facciata dell’edificio versa 
in condizioni di grave degrado che rendono urgente un intervento di recupero. 
La causa del deterioramento sembra dovuta principalmente  alle infiltrazioni d’acqua causate dalle continue 
perdite dei pluviali che versano  in pessime condizioni, come si può presumere anche il tetto, ciò rende 
quanto meno urgente un’azione volta in primis a limitare il danno  e di seguito al recupero ed al restauro. 
Riteniamo da considerare che la condizione di trascuratezza in cui versa il bene, contribuisce anche al degrado 
del contesto circostante,  posto lungo l’antico percorso della via francigena sulla quale insistono  altri palazzi 
d’epoca con elementi di pregio, per cui l’intero tratto urbano di cui si parla, se riqualificato, potrebbe 
costituire un unicum paragonabile ad altre vie di importanti città italiane meglio valutate e conservate  
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NOTIZIE STORICO ARTISTICHE SUL PALAZZO 

 

Nella zona sud orientale della Città di Pontremoli, al centro dell’antico quartiere sviluppatosi a partire dal XII 

secolo sull’unica strada che, partendo dalla porta di Castelnuovo portava alla Porta Fiorentina, nei pressi della 

Chiesa di San Giacomo del Campo, già sede nel basso Medioevo sulla Via Francigena di un ricovero per i 

pellegrini diretti a Santiago di Compostella, a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento i Marchesi Malaspina di 

Mulazzo, nella necessità di darsi una nuova visibilità sociale dopo il tracollo delle loro fortune socio politiche, 

costruirono il loro palazzo di famiglia. 

 

 
Zona sud del centro storico del Borgo di Pontremoli in un documento della metà del 1600 (Archivio di Stati 

di Firenze, particolare) 
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L’evento è significativo perché i Malaspina, padroni fin dall’inizio del Millennio di quasi tutta la Lunigiana che 

divisero in una miriade di piccoli feudi, molti dei quali sopravvissuti fino all’Unità d’Italia, ad esclusione però 

proprio di Pontremoli e di Sarzana, approfittando del passaggio della Lunigiana alla Francia dopo gli eventi 

conseguenti la Rivoluzione Francese, poterono accedere alla città, cosa che gli era stata impedita per un lungo 

arco di secoli, anche se l’attuazione delle riforme comunitative attuate dagli Asburgo Lorena in Toscana dopo 

l’acquisizione del Granducato, aveva in pratica eliminato i motivi per i quali il Comune di Pontremoli e l’antica 

famiglia feudale non potevano intrattenere rapporti. 

La costruzione del Palazzo, nella attuale via Pietro Cocchi, in un contesto residenziale di alto livello in quanto 

vi insistevano i Palazzi di alcune delle principali famiglie pontremolesi, Maracchi, Petrucci, Negri, Buides, 

Damiani, Belmesseri, ecc. significava l’entrata a pieno titolo dei Malaspina nel novero delle principali famiglie 

della città, tanto che poterono fare anche parte del gruppo di coloro che possedevano un palco nell’antico 

Teatro dell’Accademia della “Rosa”. 

La costruzione del Palazzo comportò la risistemazione di case esistenti in precedenza che condizionò non 

poco la realizzazione del piano terra dove compaiono una serie di strutture anomale rispetto a un’idea di 

residenza razionale e in linea con gli usi del tempo. I condizionamenti, però, limitarono soltanto la zona del 

piano terrà mentre il piano nobile ed il piano della servitù furono organizzati secondo tutti i crismi delle 

residenze signorili, ivi compresa la cappella di famiglia che resta una delle cose più originali esistenti in 

Pontremoli. 

Per tradizione si racconta che i Malaspina, per sistemare la parte più bassa della facciata facessero portare a 

Pontremoli le pietre già lavorate del loro Castello di Mulazzo che, in effetti, in quegli anni fu praticamente 

abbandonato avviandosi a un degrado divenuto nel tempo inarrestabile, tanto che oggi sono visibili solo 

alcuni resti insignificanti. 

Secondo una pratica estetica consolidata in città, anche se in ritardo rispetto agli esiti più consueti in atto tra 

la fine del Seicento e appunto la fine del Settecento, i Malaspina vollero dare al loro palazzo un’impronta 

caratterizzante, chiamando ad ornare sia la facciata che gli interni un noto stuccatore comacino, da alcuni 

decenni operante in Lunigiana insieme ad altri rappresentanti della famiglia, Pietro Portogalli che proprio in 

Pontremoli aveva dato ampio saggio delle proprie capacità anche se era ormai giunto alla fine della propria 

carriera. 

    
Particolari di decorazione interna 

 
Decorazione a stucco e colore della facciata 
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Nei primi anni dell’Ottocento il Portogalli provvide ad arredare a stucco l’intero piano nobile e la scala di 

accesso, ma soprattutto riuscì a dare un’impronta originale alla facciata che resta una delle cose più 

significative del Ottocento Pontremolese, attualmente molto rovinata, anche se leggibile e recuperabile e 

dove tra l’altro spicca un cartiglio in cui è scritto il motto “Non dir di me se di te non sai, pensa di te che di me 

dirai” con la data 1807. 

 
Cartiglio datato 1807 

 

Il Palazzo, attualmente di proprietà della Provincia di Massa Carrara, proprio per le caratteristiche 

architettoniche fu per alcuni decenni sede della locale Compagnia dei Carabinieri e, dopo il trasferimento 

della stessa in zona extra urbana, è divenuto sede della Biblioteca Comunale “C. Cimati” e della Biblioteca 

Nazionale Lions. 

Resta quindi un punto di aggregazione e di incontro di grande interesse e proprio il degrado che coinvolge il 

suo prospetto immiserisce la funzione che il palazzo sta ancora svolgendo a favore della comunità 

pontremolese e un suo recupero darebbe certo un grande impulso ai residenti per una rilettura globale del 

contesto che, negli anni, ha perso molto dello smalto di signorilità che aveva avuto per un lungo periodo di 

tempo, conservandone comunque edifici, segni e tracce importanti tanto  da  essere comunque e 

necessariamente sottoposto  a vincoli  di  tutela culturale paesaggistica. 

 

NOTIZIE STORICO ARTISTICO DEL CONTESTO UBANISTICO 
 
Nel nucleo inferiore alto medievale della città percorrendo verso sud l’antico borgo dalla torre di Castelnuovo 
che si innalza sulla sponda sinistra del Magra, si  trova una serie di  edifici di  notevole valore storico  artistico. 
“… la Torre di Castelnuovo. Essa faceva parte, insieme al Castello del Piagnaro e alla Fortezza di Cazzaguerra, 
del sistema difensivo del borgo ed era posta a sentinella del ponte che aveva sostituito l’originario guado. 
Accanto alla Torre, unito ad essa attraverso un’antica porta ogivale, è situato l’Oratorio di Nostra Donna, 
eretto, su progetto di G.B. Natali, sulle fondamenta del cinquecentesco Oratorio di S. Maria del Ponte 
danneggiato, nel 1732, da una piena del fiume Magra. Terminato nel 1738 è caratterizzato da pianta ellittica 
e risulta il “frutto” più bello del “Barocco pontremolese”. All’interno si è affascinati dalle quadrature di G.B. 
Natali e del padre Francesco che morì durante i lavori, dagli affreschi di Sebastiano Galeotti, dai quattro altari 
impreziositi da quadri settecenteschi, tra cui l’Immacolata e il S. Carlo Borromeo di A. Gherardini, nonché 
dall’altare maggiore in marmo sovrastato da una nicchia che accoglie la statua della Beata Vergine vestita in 
abiti settecenteschi. 
Appena sopra è la Chiesa di Santa Cristina citata per la prima volta nel 1252 anche se di origine anteriore. Il 
presbiterio è affrescato da A. Contestabili e nelle navate laterali sono custoditi begli altari marmorei e la tela 
della Trasfigurazione di A. Gherardini. 
Scendendo il vicolo di Santa Cristina proseguiamo sotto lo sguardo di vari palazzi barocchi, tra cui Palazzo 
Petrucci riconoscibile dalle statue michelangiolesche della facciata, Palazzo Negri dal fantastico giardino, 
Palazzo Damiani affrescato da N. Contestabili e Palazzo Malaspina, di stile neoclassico, costruito da Luigi 
Malaspina, ultimo marchese di Mulazzo. Decorato dai fantasiosi stucchi di P. Portugalli, questo edificio oggi 
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è sede della Biblioteca Comunale “C. Cimati” e della Biblioteca Nazionale Lions; sulla sua facciata spicca un 
cartiglio in cui è scritto il motto “Non dir di me se di te non sai, pensa di te che di me dirai” . 
Due chiese si incontrano lungo questo tratto di strada: prima la Chiesa di San Giacomo del Campo, un tempo 
sede parrocchiale, oggi sede della Venerabile Confraternita della Misericordia, fondata nel 1262, e del suo 
significativo Museo, segno della secolare storia della carità cristiana nel territorio pontremolese; poi il 
Monastero e la Chiesa di San Giacomo d’Altopascio che sorgono nel luogo in cui nel medioevo era l’hospitale 
dei Cavalieri del Tau d’Altopascio. L’edificio, nel 1508, venne trasformato in Monastero per monache 
agostiniane di clausura e, nel 1785, diventò Conservatorio femminile. La chiesa attuale, consacrata nel 1641, 
conserva, sull’altare maggiore, la pala di G. Bottani raffigurante l’Ascensione di Nostro Signore, mentre agli 
altari laterali, l’affresco della Madonna del Perpetuo Soccorso e una tela della Madonna con Bambino e Santi 
di scuola senese. Gli affreschi a quadratura sono opera di A. Contestabili. 
Al termine del borgo è posta la Chiesa di S. Pietro edificata ex-novo nel luogo dove sorgeva l’antica prioria 
benedettina di S. Pietro de Conflentu, poi sede estiva del Vescovo di Brugnato, e profondamente danneggiata 
nel 1944 dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. All’interno della chiesa è conservata una lastra 
in arenaria su cui è scolpito il labirinto sovrastato dalle figure enigmatiche di due cavalieri, risalente 
probabilmente al XII secolo, testimonianza del passaggio dei pellegrini.” (Tratto  da: Paolo Lapi e Sara 
Bertocchi (2004)  Pontremoli un oppidum medievale  nei secoli. Estratto e aggiornato dalla guida “Benvenuti 
a Pontremoli città dei ponti, dei passi e... della stella”, Compagnia del Piagnaro - Medievalis ®, Pontremoli; pp 
23-25) 
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