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UN PASSO VERSO IL MUSEO

La redazione della Gazzetta di Castelpoggio comunica di avere 
acquistato, da una nota libreria antiquaria della provincia, una 
notificazione relativa alle misurazioni per la formazione del catasto 
del Principato di Carrara riguardanti il "Comunello di Castelpoggio". 
Il documento, garantito autentico,  stampato su carta filigranata da 
Frediani Massa nel 1821 è composto da 3 pagine di cm. 24,5 x 18, 
una nota manoscritta coeva alla prima pagina, che riporta la data (12 
luglio 1821) e i contenuti del documento. Sempre in prima pagina lo 
stemma xilografato. Nei nostri obiettivi da sognatori lo consideriamo 
il primo pezzo ufficiale del futuro museo del paese di Castelpoggio.

Proponiamo un estratto della notificazione in oggetto:

IL GOVERNATORE

DEGLI STATI DI MASSA E CARRARA

.......omissis.........

NOTIFICA

I. Che dagli associati Geometri Sigg. Pietro Sperati, ed Emanuele 
Piaggio la mattina del 14 Luglio stante sarà intrapresa la misura del 
Comunello di Castelpoggio principado dal paese.

.......omissis.........

Ricordiamo che la petizione per portare i resti della Gabellaccia ed 
istituire un museo attrezzato a Castelpoggio è ancora aperta ed aspetto 
solo la tua firma. Accedi al Blog per dare il tuo contributo, l’indirizzo 
è sempre il solito: 
http://castelpoggio.blog.kataweb.it

Chi non disponesse del collegamento ad Internet oppure vuole aiutarci 
in qualche modo nell’impresa può contattarci direttamente in sede 
all’indirizzo Via Vasco Venturelli n.7 Castelpoggio.

(Una fotografia del documento originale)

TOPONOMASTICA (4° parte)

SALITA DON FLORINDO 
BONOMI (ex Salita al Castello)
Piccola strada contornata da 
portici sita nell'antico borgo 
medievale "castello". Don 
Florindo Bonomi fu cappellano di 
Fosdinovo, membro fondatore del 
Comitato di Liberazione 
Nazionale dello stesso paese, 
ucciso dai tedeschi il 17 settembre 
1944 presso Gragnola, in seguito 
a una rappresaglia nazista. Era 
nato nel 1918 a Montedeibianchi 
poi trasferitosi a Carrara insieme 
alla sua famiglia. La strada 
anticamente si chiamava Salita al 
Castello

VIA GIACOMO RICCI
E' il nome della strada asfaltata 
che da Castelpoggio (bivio) porta 
a Noceto. Proveniente da 
Fivizzano, Giacomo Ricci fu fra i 
principali animatori dei Moti 
repubblicani in Lunigiana, è 
menzionato più volte nei carteggi
mazziniani fu infatti suo 
emissario.

BORGO MULTIETNICO

Un elenco indicativo delle 
nazionalità rappresentate in paese. 
(residenti o villeggianti regolari)

    * Cuba
    * Germania
    * Belgio
    * Spagna
    * Olanda
    * Israele
    * Francia
    * Danimarca
    * Russia
    * Serbia

Se abbiamo tralasciato qualche 
nazione segnalatecelo:
castelpoggioblog@yahoo.it
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RISULTATI DELLE PRIMARIE 

Relativi al solo seggio di Castelpoggio: Relativi all’intero Comune di Carrara:
Zubbani 117 (72,22 %) Zubbani 48,29 % (4.800 voti)
Nardi 39 (24,07 %) Nardi 40 % (3.976 voti)
Beisso 6 (3,70 %) Beisso 11,71% (1.164 voti)

Tot Votanti 162 Tot Votanti 9940

UNITA’ D’ITALIA

Anche Castelpoggio ha una sua piccola parte negli 
avvenimenti ed i moti per l'unità d'Italia. In quegli 
anni il paese, come la città di Carrara, dipendeva dal 
Duca di Modena Francesco V. Quest'ultimo per 
reprimere le agitazioni rivoluzionarie che si 
ripetevano nel carrarese pose la città in stato 
d'assedio, e istituì tribunali militari per procedere 
contro chiunque appoggiasse la rivolta. Il libro di 
Castelpoggio di Angelo Ricci cita due dei nostri 
paesani condannati a morte e fucilati il giorni 11 
dicembre 1858 a Carrara, per la loro attività in favore 
dell'Unita d'Italia:
- Pucciarelli Giovacchino di Giovanni Domenico e 
fu Angela M. Giromini, di 33 anni, abitante alla Casa 
Nova.
- Partigliani Adriano di Francesco, nato a 
Giuncugnano in Garfagnana, abitante qui a Miaterra, 
di anni 23.
Ancora il libro di Castelpoggio cita due compaesani 
che seguirono Garibaldi in alcune sue campagne:
- Rocchi Domenico Andrea fu Francesco e fu 
Giromini Francesca, sposo di Rossi Maria, morto il 
4.11.1918 alla età di anni 76.
- Rossi Paolo vulgo Andrea fu Domenico e fu 
Elisabetta Pucciarelli, sposo di Stefani Margherita, 
morto il 24.6.1919 alla età di anni 79.
Infine riportiamo il racconto di una battaglia svoltasi 
alla Spolverina il 12 maggio 1859, tratto da libro 
"Storia della Rivoluzione Italiana" di Paolo 
Mencacci. Il racconto cita Castelpoggio solo 
marginalmente però, è una testimonianza su come 
Castelpoggio come luogo di frontiera abbia se non 
partecipato almeno assistito da molto vicino ai motti 
rivoluzionari. Il brano è posto all'interno di una 
lettera di protesta del Duca di Modena contro le 
continue aggressioni:
“Al primo attentato avvenuto in aprile, un altro se ne 
aggiunse il 12 maggio che è bene di narrare. —
Fosdinovo era allora presidiato da 70 cacciatori sotto il 
comando del Tenente Pietro Bianchi. A un’ora 
pomeridiana circa del detto giorno, quell’ufficiale scorse 

sul colle, denominato la Piana di Iacopino sulla 
Spolverina, un assembramento di molti armati, che 
giudicò di presso a 120. Senza frapporre indugio, 
mandò una pattuglia a riconoscerli, <…….> il rumore 
della fucilata l’avvertì che era alle prese col nemico. 
Allora con 32 uomini accorse in rinforzo della detta 
pattuglia <…….> spintosi con rapidità all’assalto, 
obbligò gli invasori a ripiegare ed a ritirarsi sull’altro 
colle, detto del Bastione sul confine sardo. Non appena 
occupatolo, il nemico incominciò il fuoco, <…….> il 
Secchi co’ suoi alla corsa, ed emettendo dei Viva 
all’Altezza Reale di Francesco V, salito quell’erta 
altura, donde alla baionetta scacciò il nemico che si 
volse in precipitosa fuga sopra Ortonovo. Mentre 
questo avveniva, giungeva sulla strada carrozzabile 
verso Castelpoggio, e precisamente sul punto detto 
Lama della Carancola una frotta di altri armati, 
giudicata di oltre 300 uomini, con bandiere tricolori, 
condotta da un ufficiale a cavallo, una parte della 
quale era in uniforme, e l’altra parte in abiti borghesi. 
Il Bianchi lasciolla avanzare sino a giusto tiro, e 
allora aperse il fuoco contro di essa, cui risposero i 
nemici con vigoria, ma senza effetto, poiché i loro 
proiettili non arrivarono sino ai nostri soldati che 
avevano armi di precisione. Il nemico erasi schierato 
sui colli che si denominano di Spolvero; ma molestato 
dal fuoco de’ nostri, ed avendo avuto alcuni morti e 
feriti, fra i primi dei quali uno dei portabandiera, dové 
cedere e ritirarsi.

LA PALA

La storica balera di Castelpoggio "La pala", riapre. 
Alcuni soci ENDAS hanno contrattato la struttura 
e stanno preparando tutto per la prossima 
l'apertura estiva della caratteristica località. "La 
pala" è ottimo posto per ritrovare il gusto genuino 
del ballo notturno ma anche per godersi qualche 
ora di fresco sotto i castagni nei caldi pomeriggi 
d'estate magari in compagnia di una classica 
merenda. Non molto tempo fa "La pala" era 
l’attrazione clou delle notti estive, da Carrara e 
Gragnana salivano giovani e non per ballare sotto 
le stelle insieme ai paesani ed ai villeggianti. 
Auguriamo all'iniziativa lo stesso successo. 
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