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PROGETTO “ALLA RICERCA DEI BENI COMUNI” - ITALIA NOSTRA 
- Sezioni Apuo Lunense e La Spezia – 

 
BENE COMUNE: PALAZZO DAMIANI IN PONTREMOLI (MS) 

 
Per BENI COMUNI si intendono: “beni (ambientali, storico culturali, materiali, immateriali e del paesaggio) 
di interesse comune attorno ai quali si può identificare una comunità, che si attiva per la loro 
manutenzione e gestione, e che caratterizzano il territorio.” 
 
Il progetto intende concentrarsi sui Beni Comuni, sia materiali sia immateriali che possono raccontare il 
territorio, testimoniare la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. 
Beni Materiali – “edifici, costruzioni o manufatti di interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate …… quali testimonianze aventi 
valore di civiltà”. 
Beni Immateriali – “manifestazioni socio-culturali,  prodotti della vita sociale e culturale, manifestazioni 
etnoantropologiche, che abbiano valore storico, culturale, etnoantropologico, che siano “”Espressioni di 
identità culturale collettiva””, tutti quei prodotti rispetto ai quali un gruppo sociale esprime un senso di 
appartenenza collettiva riconoscendovi il proprio vissuto antropologico: prodotti e strumenti di 
artigianato, di lavorazioni agricole, usi e costumi, musica, danze, fiabe e proverbi. 
(con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004)) 

 
Scheda per definire e descrivere quello/i che ritieni i BENI COMUNI del tuo territorio di appartenenza (località, 
comune, provincia o area geografica). I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003). 
 

COMUNE  DI  RESIDENZA  - PONTREMOLI   Provincia  - MASSA CARRARA  
TERRITORIO DI APPARTENENZA   
Quello che ritieni il tuo territorio di appartenenza: PONTREMOLI, LUNIGIANA, PARMA.  

BENI COMUNI 
si possono scrivere da 1 a 3 Beni Comuni o se si vuole di più secondo lo stesso schema sotto indicato 

Pensando al tuo territorio di appartenenza puoi indicare quelli che ritieni i più importanti Beni Comuni  
1/1 - Quale Bene Comune del tuo territorio?  
PALAZZO DAMIANI, palazzo settecentesco nel centro storico di Pontremoli (MS), in parte di proprietà 
privata (da tempo e attualmente non abitata né utilizzata, ma in stato di abbandono), 
in parte di proprietà pubblica (in cui sono stati ricavati alloggi popolari di cui alcuni abitati). 
 
1/2 – Se Bene Materiale: Dove è localizzato?  
Pontremoli (MS) in via Pietro Cocchi, nella zona sud del Centro Storico nella Contrada San Giacomo, di 
fronte alla Chiesa di San Giacomo in Campo, storica sede della confraternita della Misericordia di 
Pontremoli. 
La stessa 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, fa parte della  “PARTE 
VECCHIA DELLA CITTÀ DI PONTREMOLI E LA ZONA A NORD DI ESSA”, che per le sue specifiche 
caratteristiche dal 26 settembre 1961  è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 2 della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, col la motivazione: “[…] La zona predetta ha notevole interesse pubblico 
perché costituisce, nel suo insieme, per le sue bellezze naturali e monumentali nonché per le sue 
caratteristiche ambientali, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ove 
l'opera della natura e quella del lavoro umano si fondono spontaneamente.” D.M. 3 aprile 1964 
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della città vecchia di Pontremoli e della zona a 
nord della medesima” 
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1/3  -Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene?  
Edificio del XVIII secolo costruito ristrutturando e inglobando preesistenze. Il costruttore del palazzo 
nella sua forma originale fu Bernardo Damiani, vissuto nella prima metà del Settecento, che figura fra i 
fondatori dell’Accademia e del Teatro della Rosa e massimo sovvenzionatore della costruzione e della 
decorazione dell’Oratorio di Nostra Donna. (vedi allegato 1).  Acquistò in vicinIa San Giacomo nel 1724 
una casa della quale lui stesso annota che “era distrutta e fu rifabricata”. Dopo la sua morte, i figli 
ampliarono il palazzo annettendo altre proprietà, fino alle dimensioni e forme attuali, per una 
superficie complessiva di circa 1000 mq. Il Palazzo si sviluppa su quattro livelli, compreso il sottotetto. 
Al piano terra, i magazzini, lo studio e i luoghi destinati al commercio, con la corte grande al centro 
della casa (il palazzo comprende anche un’altra corte più antica e molto interessante). Attraverso una 
meravigliosa scala in marmo settecentesca si accede al piano nobile che distribuisce un’enfilade di sale 
(l’appartamento nobile si compone di 14 ambienti) delle quali alcune dipinte con affreschi di notevole 
fattura e bellezza, realizzati dal  paesista Niccolò Contestabili (Pontremoli 1759 - Firenze 1824), altre 
contenenti stucchi probabilmente realizzati dalla bottega dei maestri comacini Portugalli. Il piano 
secondo invece si sviluppa lungo 11 camere, che conservano anche un prezioso e raro salio ligneo a 
lacunari settecentesco, originale seppur ormai molto deteriorato. Il Palazzo si affaccia sia sull'interno 
del centro storico che sul lato della strada nazionale. Sulla stessa via affacciano davanti allo stesso 
Palazzo la chiesa di San Giacomo del Campo e, poco dopo, il palazzo Malaspina. 
 
1/4 -Quale ritieni la sua particolarità? Esempio di architettura pontremolese settecentesca ma con 
aspetti particolari di notevole bellezza: una maestosa facciata in pietra e cornici delle finestre in 
bugnato di arenaria e stucchi rappresentanti delle teste (i “Faciòn” tipici della Lunigiana); all’interno, 
bellissimi e preziosi affreschi di rilevante fattura realizzati in prevalenza dal paesista Niccolò 
Contestabili: la straordinaria stanza-paese che narra la “Favola di Niobe” è da lui firmata e datata 1795. 
Sempre al piano nobile, una notevole Alcova e ampie sale che ci tramandano la bellezza e i materiali 
dell'epoca. 
 
1/5 - Perché lo ritieni un Bene Comune? Anche se in stato di abbandono e con notevoli segni di 
degrado avanzato il Palazzo fa parte degli edifici conosciuti e riconosciuti a livello cittadino (e non solo) 
come parte delle dimore storiche della città. È condiviso dai cittadini il dispiacere ed il dolore per le 
condizioni in cui versa tale edificio e la stessa zona urbana, ma in particolare per lo stato dei preziosi 
affreschi di notevole bellezza ed importanza nella storia dell’arte italiana, come esempio ed epilogo di 
quella stagione pittorica settecentesca tra Nord e Centro Italia, che ebbe a Pontremoli un episodio 
particolarmente riuscito. Il Palazzo è espressione, inoltre, dell’attività edilizia ed artistica commissionata 
da una delle più importanti e ricche famiglie pontremolesi, i Damiani, che nel Settecento hanno 
contribuito alla produzione di quel fenomeno artistico conosciuto come “Barocco pontremolese”. 
L’interesse scientifico per questo bene è riconosciuto ben oltre i confini della città di Pontremoli, 
essendo oggetto di studio in diversi Atenei italiani. 
 
1/6 – Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? Pessimo per tutto l’edificio, ma in 
particolare, mancano gli infissi anche nelle sale che affacciano sulla strada cittadina all’interno delle 
quali è presente il prezioso ciclo di affreschi di Contestabili. Tale situazione espone gli affreschi ad un 
deterioramento più rapido per le condizioni atmosferiche (molto caldo in estate e molto freddo  ed 
umido in inverno) oltre all’inquinamento derivato dal traffico di auto nella via sottostante. L'intero 
palazzo nobile, nonostante il vincolo diretto d'interesse architettonico apposto dalla Soprintendenza 
competente nel 1982, ed il vincolo paesaggistico dell’area cittadina in cui è inserito, è rimasto nella 
totale incuria. Conseguentemente il degrado dei paramenti, degli intonaci, modanature e decorazioni 
esterne e interne, nonché strutturale, a causa della forte umidità di risalita dal terreno che ha intaccato 
profondamente le murature a piano terra, è proseguito inesorabile fino a oggi. Simbolo della decadenza 
della città di Pontremoli, palazzo Damiani, che fu costruito per lo splendore di una famiglia e della sua 
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nobile città, resta in silenzio, morente, in attesa di un'opportunità di rinascita. Come scriveva Victor 
Hugo nel suo capolavoro Notre Dame de Paris: "tempus edax, homo edacior, che io tradurrei volentieri 
così: il tempo è cieco, l'uomo è stupido". 
Inoltre, la zona urbana in cui il Palazzo è inserito che comprende altri Palazzi storici , chiese e conventi 
di rilevanza storica , artistica e culturale, negli ultimi decenni per disinteresse ed incuria è rimasta  
trascurata senza alcuna manutenzione  nè riparazione  e necessiterebbe invece di importanti interventi 
di riqualificazione. 
 
1/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? Perché più passa il tempo e più difficile sarà il recupero e 
il restauro dell’edificio. Se fosse restaurato, conservato, rifunzionalizzato e valorizzato (conservazione 
integrata del Bene) sarebbe un punto di riferimento importante di visita per i cittadini di Pontremoli, 
per gli studiosi di storia dell’arte e per i turisti, contribuendo così anche a rivitalizzare un quartiere che 
sembra destinato all’incuria e all’abbandono. 
 
1/9 – È un Bene già segnalato alla Soprintendenza come Bene Culturale?   SI 
L'intero palazzo nobile, nonostante il vincolo diretto d'interesse architettonico apposto dalla 
Soprintendenza competente nel 1982 e nonostante il vincolo che riguarda l’intera zona in cui è 
inserito (vincolo paesaggistico della parte vecchia della città di Pontremoli, ex Legge 1497/39), è 
rimasto nella totale incuria.  
 
1/8 - Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 
 
I. Trivelloni Manganelli (2001) “Dimore pontremolesi”, Editore CARISPE. 
 
M. Bola (2018) Il Palazzo Damiani in San Giacomo a Pontremoli. Storia, conservazione, riuso, 
sostenibilità per una sfida contro l’abbandono. 2/2018 Quarry and Construction (IN ALLEGATO)  
 
M. Bola (2020) “Era distrutta e fu rifabricata”. Palazzo Damiani: documenti per il cantiere  di una Casa 
pontremolese nel Settecento. In Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi. Archivio Storico 
per le Province Parmensi. Quarta Serie. V. LXXI – Anno 2019  (pp. 47-65) 
 
Di SEGUITO FOTO DEL PALAZZO  ESTERNI,  INTERNI  E AFFRESCHI  
 

 
PONTREMOLI  PALAZZO DAMIANI (FOTO DI ELIA SANTINI) 

https://www.pontremoliportaditoscana.it/palazzo-damiani/?lang=it 
 
Palazzo Damiani, veduta aerea della facciata 
Particolare delle decorazioni in facciata 
Androne di ingresso al palazzo con la corte e il grande scalone 
La suggestiva corte interna del palazzo 
Lo scalone che porta al piano nobile con la sua volta decorata con stucchi 
Decorazione a stucco della volta del vano scale 
Scuola dei Portogalli, decorazione a stucco dell’alcova, 1795 
Niccolò Contestabili, sala delle Due Muse, XVIII secolo 
Niccolò Contestabili, volta sala delle Due Muse, XVIII secolo 
Niccolò Contestabili, Sala della Niobe, XVIII secolo 
Niccolò Contestabili, affreschi dell’ultima sala 
Volta affrescata di un ambiente del piano nobile 
Decorazioni a stucco 
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L’accesso al piano nobile salendo lo scalone 
Il loggiato del piano nobile prospicente la corte interna 
La corte interna del palazzo 
Infilata prospettica delle porte del secondo piano 
Particolare della sala della Niobe recante la datazione 1795 
Particolare della sala della Niobe recante la firma del pittore 
Particolare della sala della Niobe raffigurante la dea Diana 
Particolare della sala della Niobe raffigurante Niobe che difende i suoi figli dai dardi 
Particolare della sala della Due Muse 
Stemma della famiglia Damiani, Archivio di Stato di Massa, sez. di Pontremoli 
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