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Il fiume Magra 
 

 
Di quella valle fu’ io litorano 

tra Ebro e Macra, che per cammin corto 
parte lo Genovese dal Toscano. 

(Dante Alighieri, Commedia, Par. IX, 88-90) 

 
 
La Magra è un fiume che scorre in Toscana e in Liguria bagnando le province della Spezia e di Massa-Carrara. È 
il principale fiume della Liguria per portata media alla foce (40 m3/s) anche se ad essa appartiene solo la parte 
terminale del suo corso. Nasce in Toscana a quota 1.200 m s.l.m., tra il Monte Borgognone (1.401 m s.l.m.) e il 
Monte Tavola (1.504 m s.l.m.), creando con il suo corso la Val di Magra. Giunto in territorio ligure confluisce 
con il Vara riversandosi poi nel Mar Ligure con un ampio estuario situato tra Bocca di Magra e Fiumaretta, nel 
comune di Ameglia. Nel tratto da Pontremoli ad Aulla mantiene una direzione NO-SE che è longitudinale 
rispetto alla catena dell'Appennino; ad Aulla cambia la direzione, volgendo a SO, per poi sfociare all'altezza di 
Santo Stefano nell'ampia pianura alluvionale. È lungo circa 70 km[2]. Tra i comuni attraversati si ricordano: 
Aulla, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri in Provincia di Massa 
e Carrara; Ameglia, Arcola, Santo Stefano di Magra, Sarzana e Vezzano Ligure in Provincia della Spezia. Lungo il 
percorso riceve numerosi affluenti, che traggono origine dallo spartiacque dell'Appennino tosco-emiliano, da 
quello Tosco-Ligure e dalle Alpi Apuane, pertanto sia dalle vallate della Lunigiana, che del Vara. Il primo di 
questi affluenti, il torrente Magriola, si immette nel Magra poco prima di Pontremoli. Il tratto montano, con 
carattere torrentizio, termina all'altezza di Pontremoli e da qui inizia la parte mediana, che finisce alla 
confluenza del Vara. In questo tratto riceve la maggior parte degli affluenti sia di destra che di sinistra, tra i 
quali spicca per portata il Bagnone (torrente).Gli affluenti di destra sono caratterizzati, ad esclusione del Vara, 
da una portata modesta a causa della scarsità di sorgenti perenni, ed in genere hanno dei corsi brevi e vicini tra 
di loro, mentre gli affluenti di sinistra sono quelli che danno il contributo maggiore alla portata del fiume in 
quanto alimentati da buone sorgenti anche in alta quota. I torrenti più lunghi sono il Taverone e l'Aulella che 
plasmano le due rispettive valli, in direzione di Licciana Nardi e del passo del Lagastrello e di Fivizzano e del 
passo del Cerreto, ma il più copioso d'acqua è il Bagnone (torrente), omonimo del comune al quale dà il nome. 
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