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Apre e coordina
Giorgia Muratori, Segretario Regionale della Toscana

Intervengono
Fabrizio del Rio, Funzionario del Segretariato Regionale per l’Emilia 
Romagna
Marco Bonini, Consigliere di Fosciàndora
Raffaella Mariani, Sindaco di San Romano in Garfagnana
David Saisi, Sindaco di Gallicano
Andrea Tagliasacchi, Sindaco del Comune di Castelnuovo di 
Garfagnana
Andrea Talani, Sindaco di Molazzana
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Il ducato estense

La Signoria Estense si instaurò a Ferrara nel 1208 con Azzo VI
d’Este. Da quel momento gli Estensi estesero il loro dominio anche
sui territori di Modena e Reggio Emilia. Nel 1471 il marchese Borso
d’Este ottenne da papa Paolo II il titolo ducale anche per Ferrara
che fu «restituita» allo Stato pontificio nel 1598, quando l’ultimo
duca Alfonso II d’Este non ebbe discendenza legittima. Il potere
estense da quel momento si trasferì a Modena, che divenne da
quel momento la capitale anche della Garfagnana. Gli Este
rimasero signori del Ducato di Modena e Reggio fino alle soglie
dell’Ottocento
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PROGETTO Ducato Estense

Coinvolge: le province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, 76 comuni con
l’apertura di 26 cantieri con un investimento di 70 milioni di euro.

In Garfagnana sono interessati i territori di 5 comuni con interventi sui seguenti
beni:

Fosciàndora, Rocca di Ceserana;

San Romano in Garfagnana, Fortezza delle Verrucole;

Gallicano, Rocca di Trassilico;

Castelnuovo di Garfagnana, Rocca Ariostesca;

Molazzana, Rocca di Sassi e Porta della cinta muraria di Cascio.

.
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Il progetto “Ducato estense” è stata una grandissima opportunità

per il territorio della Garfagnana che, forte ancora di una identità

estense, (ricordiamo che era un avamposto di grandissima

importanza strategica per i Duchi d’Este che potevano in tal modo

avere accesso al mar Tirreno), ha potuto beneficiare di fondi

destinati al progetto stesso (FSC Lgs. N.88/2011).
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Con tali fondi sono state restaurati beni architettonici estensi in 5

comuni della Garfagnana : la Rocca di Sassi e Porta della cinta

muraria di Cascio nel comune di Molazzana, la Rocca di Ceserana a

Fosciàndora, la Rocca di Trassilico a Gallicano, la Fortezza delle

Verrucole a San Romano in Garfagnana e la Rocca Ariostesca a

Castelnuovo di Garfagnana. I restauri sono già stati conclusi tranne

che per quest’ultima che, dovrebbero terminare nel primo semestre

del 2022 in tempo utile per le celebrazioni del 500° anniversario

dell’arrivo a Castelnuovo di G. di Ludovico Ariosto, che vi svolse

l’incarico di Commissario estense dal febbraio 1522 al giugno 1525.
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FOSCIANDORA (LU) Fortificazioni Estensi

* STATO LAVORI - 1° Lotto Conclusi

* TIPOLOGIA DEL BENE - Rocca/Castello

* SECOLO - XV

* Tipo di intervento

* Completamento degli interventi di restauro 

delle fortificazioni sul confine fra il Ducato 

Estense e la Repubblica di Lucca

* Progetto

* Il progetto prevede il completamento del 

restauro delle fortificazioni sul confine fra 

Ducato Estense e la Repubblica di Lucca, nel 

Comune di Fosciandora, con l’obiettivo di 

garantire la loro conservazione e permettere la 

fruizione da parte dei visitatori.

* All’interno dei locali della ex sacrestia della 

chiesa di Cesarana, ora adibita a centro di 

documentazione sulle vicende storiche ed 

architettoniche della cinta muraria, verrà 

realizzato un allestimento con apparecchiature 

multimediali interattive sulle vicende storiche 

del presidio fortificato e della vita che si 

svolgeva all’interno delle mura a fini didattici.



SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) Fortezza 

delle Verrucole

* STATO LAVORI - LAVORI CONCLUSI

* TIPOLOGIA DEL BENE - Rocca/Castello SECOLO -

XV

* Tipo di intervento

* Completamento sistemazioni esterne, 

sentieristica, illuminazione, accessibilità e 

abbattimento barriere architettoniche

* Progetto

* Il progetto prevede la sistemazione delle aree 

esterne, il ripristino dei percorsi storici, 

l’illuminazione, la sistemazione degli accessi 

all’Orto del Capitano e Orto delle Erbe. Sono 

previsti inoltre interventi di consolidamento e 

miglioramento della viabilità esistente e 

dell’accessibilità per le persone diversamente 

abili, sia interni alla Fortezza che esterni, tra 

cui un impianto di trasporto tipo Monrail dalla 

frazione di Verrucole alla Fortezza



GALLICANO (LU) Rocca di Trassilico

* STATO LAVORI - LAVORI CONCLUSI

* TIPOLOGIA DEL BENE - Rocca/Castello SECOLO -

XV

* Tipo di intervento

* Restauro architettonico e ripristino della 

fruizione pubblica della Rocca di Trassilico

* Progetto

* Gli interventi prevedono il consolidamento 

strutturale delle mura seicentesche della Rocca 

di Trassilico, con l’obiettivo di salvaguardare e 

valorizzare il monumento, e la realizzazione di 

un percorso che si svolge interamente 

all’interno della Fortezza adeguato anche alle 

persone diversamente abili.



CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)  Rocca 

Ariostesca

* STATO LAVORI - IN CORSO per il lotto finanziato 

con il progetto Ducato estense, lavori iniziati 

nel 3 quadrimestre 2019, completata parte 

strutturale, in corso realizzazione impianti, 

termine lavori previsto primo semestre 2022 in 

tempo utile per le celebrazioni del 500° di 

Ludovico Ariosto, in corso bandi per 

completamento degli interventi.

* TIPOLOGIA DEL BENE - Rocca/Castello SECOLO -

XV

* Tipo di intervento

* Restauro della Rocca per la creazione di un polo 

museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del 

'500

* Progetto

* La Rocca Ariostesca si rinnova grazie ad un 

progetto di restauro e valorizzazione che la 

porterà a diventare un polo museale su Ludovico 

Ariosto e la Garfagnana del ‘500 e un centro di 

studi ariostesco strettamente collegato al 

territorio. L’obiettivo è anche quello di aprirla 

all’esterno superando barriere architettoniche e 

permettendo così l’accesso anche a persone non 

vedenti e con problemi motori.



MOLAZZANA (LU) Rocca di Sassi e Porta delle 

mura di Cascio

STATO LAVORI - LAVORI CONCLUSI

* TIPOLOGIA DEL BENE – Borgo SECOLO - XV

* Tipo di intervento

* Restauro della Rocca di Sassi e della Porta delle 

mura di Cascio

* Progetto

* Il progetto prevede il completamento del 

restauro della Rocca di Sassi e della porta del 

Borgo di Cascio con interventi di pulizia e 

consolidamento degli apparati murari, la 

sistemazione di parapetti e ringhiere e la 

lastricatura dei percorsi interni.
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L’impronta lasciata dagli Este in oltre

seicento anni di governo ha inciso

profondamente sull’assetto urbanistico ed

edilizio dell’area interessata dal progetto

«Ducato Estense» consegnando importanti

testimonianze paesaggistiche, d’arte,

d’architettura. Il Ducato estense

rappresenta quindi l’opportunità di

valorizzare le bellezze paesaggistiche e

architettoniche, di conoscere e fruire dei

cammini attraverso il potenziamento del

turismo lento, di far conoscere anche i

Borghi di questa «isola verde della toscana»

che ha costruito nel corso dei secoli una

spiccata identità che tutt’oggi conserva

https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/

https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
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