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                                CASTELLO DI AGNINO  (Comune di Fivizzano) 

A controllo delle vie che da Soliera Apuana conducevano ai 
passi del Lagastrello e Ospedalaccio (odierno Cerreto) è 
sorto in epoca imprecisata (nel secolo XII o XIII) il castello 
di Agnino. Sulla stessa strada - coevi al nostro castello - 
troviamo a 200metri i resti del più piccolo ponte medievale 
di Lunigiana (alto due metri e lungo 5) e poi a 900 metri sul 
l.m. i resti della torre di avvistamento che dal luogo “Torre 
del Nocciolo” guardava appunto i due passi. 

Sulla schiena di uno sperone roccioso si affondano mura 
larghe mediamente centotrenta centimetri. Il lato 
occidentale era protetto da una cortina muraria (con 
tracce di antica merlatura), disposta a elle e lunga più di 
150 metri, dove si aprono feritoie e si alzavano quattro 
torri circolari perimetrali crollate poi con i terremoti. 

L'ultima, qui visibile accanto alla fonte, coperta da edere 
invadenti, è stata capitozzata agli anni intorno al 1960. Si 
racconta che questa torre fu fatta costruire dal Signore 
castellano sfruttando il duro lavoro di una famiglia 
contadina, quale pena di avere cacciato una lepre nei 
terreni del padrone senza sua autorizzazione. 
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L'entrata principale al Castello doveva trovarsi a nord, dove 
arrivava la strada proveniente da Fivizzano-Soliera. Strada 
che continua poi proseguendo per Magliano - Bastia o per 
Quarazzana-Torre del Nocciolo. 

All'interno della cinta muraria si trovavano orti e vigneti 
coltivati fino agli ultimi anni del secolo scorso. Fin dalle 
origini insistevano fabbricati poi accresciuti ad abitazioni e 
stalle. Case abitate fino ai primi anni 1970 quando furono 
abbandonate per emigrazioni e nel giro di pochi decenni 
oggi ridotto a ruderi. La speranza è che tutto l'originale 
borgo possa essere un giorno recuperato e valorizzato. 

  

La prima citazione di Agnino l'abbiamo nell'anno 1058 in 
una donazione di Oberto Malaspina figlio di Alberto 

“Donamus totam terram quae posita est in dictis loci 

Verignano, Panicalie et AGNINO usque ad caput de monte 
Canatae et usque alFizzano” . (Citazione però contestata 
da alcuni storici).  Il nome di Agnino lo ritroviamo elencati 
sicuramente nelle Decime del 1298/99 di Papa Bonifacio 
VIII. 

Di Agnino (toponimo dalle origine sanscrite: “AGNI” 
significa “sole”, il paese del sole!) e del suo castello non si 
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hanno memorie pre-Malaspinane ma da tarde notizie 
sembra che esso appartenesse ai Bosi della Verrucola. 
Ritroviamo citato il nome di Agnino in un documento 
dell'anno 1275: nella famosa divisione fra i 

condomini di Filattiera, fra le assegnazioni fatte a 
Francesco Malaspina di Olivola, fu compreso ciò che la 
famiglia  possedeva in “Castro Agnini”. Poco tempo dopo 
Agnino appare possesso di Azzone Malaspina figlio forse 
naturale di Isnardo I antenato dei marchesi della Verrucola. 
Tolto il castello a questo signore, nei primi del secolo XIV, 
dal comune di Lucca, ne fu investito Adalberto di 
Guglielmo da Verrucola, cittadino lucchese, forse un discen 
dente degli antichi Bosi innanzi ricordati. Con atto del 29 
settembre 1302 una metà degli Uomini di Agnino in 
numero di 56, in onta al loro signore Francesco del fu 
Bernabò Malaspina, giurarono il vassallaggio ad Alberigo di 

Guglielmo della Verrucola. L'altra metà di essi vassalli 
riconosceva di appartenere a Bosello del fu Messere 
Simone Dallo già assoggettato a Lucca. 

Nel 1319 il grande condottiero lucchese Castruccio 
Castracani degli Antelminelli distrusse il castello di Agnino 
assieme a quello di Tendola e di Equi riprendendosi le terre 
del suo nemico Spinetta Malaspina il Grande  che fu 
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costretto a rifugiarsi a Verona. Alla morte di Castracani il 
castello fu ripreso dallo stesso Spinetta Malaspina il 
Grande dopo le lotte memorabili che questi capitanò 
contro Lucca e fu assegnato alla linea dei marchesi della 
Verrucola di cui seguì le vicende, venendo infine, alla 
signoria fiorentina. (Nel 1477 avviene infatti la dedizione 
della Terra e Corte di Fivizzano alla Repubblica Fiorentina). 

Nel 1494, il marchese Gabriele Malaspina di Fosdinovo, 
approfittando della calata in Italia di Carlo VIII, ottenne dal 
re francese l’investitura in pieno dominio di tutte le terre 
appartenenti ai fiorentini quindi anche, in particolare, del 
castello di Agnino. E’ interessante annotare che pure 
nell’anno 1492 alla presenza del marchese Gabriello 
Malaspina di Fosdinovo era approvato, in Agnino, lo 
STATUTO del “COMUNE ET HUOMINI D’AGNINO”. In detto 
atto ci sono le leggi, descritte in quattro libri, che regolano 
la vita sociale della comunità che vanno dalla “raccolta 
della legna” al “rusco delle vie pubbliche” al compenso da 
pagarsi per sposarsi con donne del luogo, alle pene da 
comminarsi a chi si macchiava di reati dai minori ai più 
truci, e ancora altri doveri e pene.  

Partito ingloriosamente d’Italia il re francese Carlo VIII e 
tornata Firenze nei suoi Domini altre aggressioni ebbe a 
patire il castello da Gabrielle Malaspina di Fosdinovo nel 
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1496 quand’egli occupatolo, si spinse al saccheggio di 
Fivizzano e all’assedio della Verrucola. 

Le milizie fiorentine ebbero tuttavia ragione di queste 
scorrerie e Agnino, con altri luoghi di antico dominio dei 
marchesi della Verrucola, rimase aggregato 
definitivamente allo Stato Toscano seguendo le vicende 
del Capitanato di Fivizzano.  

Singolare usanza, documentata già dal secolo XVI, era 
quella di attaccare alla porta del Castello un foglio 
annunciante gli atti contrattuali privati (compravendite di 
terreni e case ecc.) avvenuti fra gli abitanti del paese di 
Agnino; la pubblicazione faceva fede di trasparenza e 
legittimava  i beni stessi registrati nel libro degli Estimi. 
(vedi foto).  

Un invito al lettore di godere, qui accanto, delle “chiari e 
fresche dolci acque”, uscenti pochi metri sopra da 
un’antica polla che da sempre ha dissetato i castellani. “   

                                     §§§§§§§§§§ 

 Sotto questo link c’è un intero studio SU AGNINO  
pubblicato su una pagina autocostruita:  (si trova anche 
digitando su GOOGLE “rino barbieri agnino “ oppure il 
seguente link:    
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http://xoomer.virgilio.it/barbierino/Il_paese_dove_sono_n
ato.html 

 

 

                                  FINIS  


