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“ALLA RICERCA DEI BENI COMUNI”  SEZIONE APUO LUNENSE 

CASTELLO DI MONETA, FOSSOLA (CARRARA)  

Breve relazione storica (Luigi Giovanelli) 

Anche se in apparenza possono sembrare solo dei ruderi.. rimangono parte delle strutture e sarebbe 
ancora recuperabile. Nella memoria collettiva la sua presenza è ancora forte e lo si vede bene pure dal 
piano...stiamo parlando dell'antico Castello di Moneta e del suo " borgo Murato " , che al massimo del suo 
splendore a metà del 1500 c.a.    arrivò a contare circa 100 Fuochi, cioè  100 nuclei familiari. 

L'importanza maggiore del Castello e del suo borgo, della famiglia Malaspina, si ebbe intorno al 1400, 
quando assunse un ruolo piuttosto importante in quanto terra con funzione di " cuscinetto" ,tra le due 
potenze dell'epoca e stiamo parlando della Repubblica di Genova ed i Medici di Firenze, dato il controllo 
che poteva avere di tutta la viabiltà della Piana della valle del Carrione e dell'accesso a Carrara. 

Ma 'tutto si sa'  ha un inizio ed una fine e nell'arco di tre secoli con i conseguenti mutamenti politici e 
strategie militari avviene la perdita dell'importanza militare e il borgo fortificato di Moneta ebbe un rapido 
decadimento...a vantaggio di una progressivo sviluppo nella Piana sottostante del nuovo paese di Fossola. 

Molti furono i motivi che spinsero i Monetensi a scendere nella Piana, tra questi la possibilità  di essere più 
vicini alle loro attività agricole aumentando addirittura gli stessi spazi coltivabili, in  grado di soddisfare una 
popolazione destinata da li a poco  a crescere.... 

L'esodo della sua popolazione fu' piuttosto significativo ma avvenne per gradi e sopratutto a gruppi 
familiari che andarono a stabilirsi costruendo le loro case a mezza costa sui rilievi più alti della Piana....i vari 
gruppi denominati I Ciopi....il Ciocco e i Corsi furono i primi nuclei  seguiti dal Ciop d'l Zabon. 

L’ sviluppo del vicino abitato di Fossola con la costruzione delle nuove case avvio però un processo inverso 
destinato ad 'accelerare la decadenza del Borgo di Moneta...perché per procurarsi i materiali da 
costruzione si preferì demolire ed asportare ogni bene possibile ed utile dal Castello  per le nuove 
costruzioni. 

Per evitare la totale rovina di Moneta,  Maria Teresa  Cybo-Malaspina d’Este  Duchessa di Massa e 
Principessa di Carrara, il 9 aprile 1740 emanò  un Bando  col quale proibiva la demolizione di qualunque 
edificio o muro esistente e l'asportazione di materiale e stabiliva una pena di 100 Scudi per coloro che non 
avessero mantenuto le loro proprietà in buono stato di abitabilità. 

Tutto questo però non fu in grado di cambiare lo stato delle cose e la decadenza di Moneta continuò  e nel 
marzo del 1783 gli abitanti di Fossola diedero inizio alla costruzione della nuova Chiesa dedicata a San 
Giovanni Battista....e così come era stato  per le abitazioni....dalla stessa chiesa di Moneta furono asportate 
e trasferite nella nuova chiesa gli arredi e le opere più pregevoli. 

Intorno al 1870 e in  poco meno di un secolo la popolazione di Moneta si era ridotta a sole 6 famiglie e nella 
sua chiesa da circa mezzo secolo non vi si Celebrava più la' Messa....la lenta e decadente agonia di Moneta 
subirà  pure i terribili danni del terremoto del 1920 ...ma la sua bellezza e tutto il suo fascino sopravvivono 
insieme alla sua storia.....ed I suoi ruderi oggi ci appaiono ancora forti e degni di un sacrosanto recupero. 
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Veduta di Moneta 1600, attribuita a Iustus van  Utens  

(((da wikipedia - Iustus van Utens (Bruxelles, ... – Carrara, 1609), è stato un pittore fiammingo attivo in 
Italia.))) 
 
Nel decennio del 1980 con la nascita delle Circoscrizioni anche nel comune di Carrara,  si perviene ad una 
lettura più critica e capillare del territorio di competenza  dando la possibilità   di riscoprire  culture popolari 
e antichi siti.... 

Fin da subito tra le varie esigenze emerse la necessità di un recupero  culturale e materiale  di Moneta  
all'interno di questa Circoscrizione....dando così vita ad un importante  fase Progettuale di tipo 
"Conservativo " dell'antico Castello di Moneta di proprietà privata  

Breve Cronostoria...dal 1990 al 2003 

Prima dell’ l’unità di Italia l’ultima proprietaria  del Castello fu Maria Beatrice d’Este, successivamente fu  
ceduto alla famiglia Del Medico e successivamente passato di proprietà. 

Nel 1990 inizio fase di Progetto di Restauro Conservativo del Castello di Moneta  

1991-1992 in concomitanza con i Rilievi Topografici vengono aperti per due anni consecutivi  n.2 Campi 
Archeologici ...per sondare la superficie. 

Nel 1996  la Famiglia Derwilee (Eredi Derwilee) decide di donare il Castello di Moneta al Comune di Carrara,  
sindaca Emilia Fazzi Contigli. 

1998 con l'insediamento del Sindaco Lucio Segnanini il nuovo Consiglio di  Circoscrizione n.3 appena 
insediato dà un forte segnale di  continuità  con il passato (approfittando del recente Passaggio di Propietà 
da Privata a Pubblico dell'antico Castello) e presenta  nel 2000 all'attenzione del Sindaco Segnanini  " il 
Progetto di Restauro Conservativo del Castello di Moneta "  

A seguito di tutti i tempi tecnici necessari nel 2003 vengono avviati i lavori dei primi 3 Lotti su i 9 previsti. 

A Lucio Segnanini il Progetto  piacque da subito e né fu il suo primo sostenitore....ma non è  stato così  negli 
anni  successivi e con i vari Sindaci che si sono susseguiti....e così di fatto per più di 15 anni il Castello di 
Moneta è  stato completamente abbandonato a sé stesso dal Comune di Carrara....e questo abbandono è 
avvenuto senza tener minimamente conto delle grosse somme investite in precedenza che ammontano a 
circa 300.000  Euro. 

Nell'agosto 2020 dopo una breve camminata al Castello di Moneta e verificando di persona il suo totale 
stato di abbandono.....decido da ex Consigliere di Circoscrizione di dare vita ad una pagina Facebook  che 



3 
 

prende forma sotto il nome di # Salviamo il Castello di Moneta #  con la chiara intenzione di riportare 
all'attenzione delle Istituzioni e soprattutto del Territorio  il Salvataggio di Moneta... 

In poco più di un anno la Pagina di  "Salviamo il Castello di Moneta" ha registrato quasi 3184 Iscritti con 
migliaia di visualizzazioni giornaliere di post dedicati alla storia locale di Carrara del Territorio con continui 
aggiornamenti storici sulle origini del Castello ecc.ecc. 

Le  vie dei Social sono davvero infinite e tanto è  bastato che nel breve periodo di un anno il Comune di 
Carrara attraverso un suo Assessore (Galleni ) seguendo le  nostre informative sul web-Facebook decide di 
contattarmi per chiedermi e sapere che cosa si poteva fare per questo Castello...  

Da lì il passo è stato breve perché ho avuto modo di conoscere gli altri  componenti della Giunta e tra le 
priorità  individuate la prima cosa fare è stata quella  di attivare un importante  pulizia e disinfestazione  da 
piante ed erbe infestati  buona parte del Castello ...siamo a circa 50% del lavoro effettuato..... 

La pulizia è  importante perché ci ha permesso di riscoprire le parti già restaurate  che rischiavano di essere 
già inghiottite dalla vegetazione  ma ovviamente tutto questo non basta ed è  necessario riprendere in 
mano tutta quella fase Progettuale  che si interruppe nel lontano 2003...cioè  20 anni fa. 

Cercando di reperire specifici Finanziamenti Regionali- Nazionali- Europei   previsti per questo tipo di  
opere..... 

L'opera di pulizia è  stata voluta dal Comune di Carrara ed è  stata eseguita dalla sua Partecipata NAUSICAA  

A questo punto quello che noi chiediamo è l’attenzione verso questo tipo di Progetto e vorremmo inserirlo 
tra i Beni Culturali evidenziati nel progetto di Italia Nostra “Alla ricerca dei Beni Comuni”  

Il recupero e la valorizzazione del castello di Monera  sarebbe un Progetto Importante e Ambizioso per 
tutto il Territorio e per l'intera città...che andrebbe a riappropriarsi di un Bene importante da visitare, da 
vivere e con infinite potenzialità di sfruttamento....con la riscoperta della sua Sentieristica e delle 
opportunità  per lo Sport e Tempo Libero e da fruire sia per i cittadini del territorio sia per turisti che 
visitano il territorio di Carrara e le Alpi Apuane. 

Il Progetto c'è esiste ed è bello e pronto chiavi in mano e si tratta del Progetto della Circoscrizione n.3  del 
comune di Carrara e di questo Progetto è possibile prenderne visione. 

Bene Comune – Il Castello riguarda l’intera Comunità di Carrara e ne abbrazzia per inero tutta la sua storia. 
Ancora oggi con il suo fascino storico e la bellezza paesaggistica, per la sua collocazione tra mare e Alpi 
Apuane, riesce a coinvolgere tanti visistatori  che approfittano  dei facili sentieri e vie d’accesso  

Tutela e vincoli - Il Castello è segnalato alla Soprintendenza ed è sotto i vincoli di tutela previsti dalla 
normativa. I lavori già iniziati nei primi anni 2000  sono tutti passati e approvati dalla Sovrintendenza di 
Lucca. 

ALCUNE FOTO 

Foto di “Salviamo il Castello di Moneta” 
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Foto di Foto di Michele Bombarda 

 

 

Foto di Fausto Giovanelli 
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Foto di Luigi Giovanelli 

 

 

 

 


