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Una storia fantastica
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di STEFANO TESI

A sinistra Sembra
uscire da un film

fantasy il borgo

di Isola Santa (Lu).

A destra
Castelnuovo

Garfagnana con la

Rocca Ariostesca.

passato mez-
zo millennio da quan-
do, nel 1522, Ludovi-
co Ariosto, allora a
metà della stesura dell'Orlando Furio-
so, futuro caposaldo della letteratura
italiana, fu inviato da Alfonso I d'Este in
Garfagnana per prendere possesso del-
la Rocca di Castelnuovo e insediarsi
come governatore della comunità, sper-
duta tra le Apuane e il "silvoso Apen-
nin", come lo chiamò lui, a cavallo tra
Toscana ed Emilia. Un luogo all'epoca
aspro e ostile, "vuoto d'ogni iocundità e
d'orror pieno", lo descrive nelle Satire.
"Qui vanno gli assassini in sì gran
schiera ch'un'altra, che per prenderli ci
è posta, non osa trar del sacco la ban-
diera. Saggio chi dal Castel poco si sco-
stai", aggiungeva Ariosto. Ora la cittadi-
na si appresta a festeggiare il
cinquecentenario della ricorrenza con
una lunga serie di iniziative, Terre furio-
se, che dureranno tutto il 2022 (il pro-
gramma completo, in aggiornamento, è
su terrefuriose.it).
Il cartellone, ispirato all'immaginario
ariostesco, declina la ricorrenza in una
chiave turistica, letteraria ma soprattut-
to fantastica, tra esposizioni, fumetti,
conferenze, giochi di ruolo e spettacoli
d'intrattenimento in collaborazione con
la collaudata "officina creativa" di Luc-
ca Crea. Quelli di Lucca Comics & Ga-
mes, per intendersi, l'evento di Ognis-
santi che negli anni si è allargato dai
fumetti al collezionismo, dai videogio-
chi ai cosplayer, gli appassionati vestiti
da personaggi immaginari, superando
le 400 mila presenze (è ormai tra i

A Castelnuovo di
Garfagnana, dove
soggiornò (male)

l'Ariosto 500 anni fa,
mito e letteratura
si fanno gioco.

Tra awenture fantasy,
luoghi da fiaba
e trattorie veraci

maggiori eventi del
genere al mondo) e
cambiando l'immagi-
ne stessa di Lucca.

L'idea è quindi che con la nomea un
po' sinistra della terra garfagnina, ali-
mentata dall'Ariosto, oggi ci si può gio-
care. Awicinando alla letteratura le
nuove generazioni con i loro linguaggi e
scoprendo con occhi nuovi, magari in
famiglia, i luoghi dove messer Ludovico
si mosse e si ispirò.

Un castello per giocare
La Garfagnana, di suo, ci mette scorci,
boschi e castelli che dawero sembrano
usciti da un film. Il fulcro sarà natural-
mente l'arcigna Rocca Ariostesca, dove
il poeta abitava circondato da bellicosi
balestrieri e che, tra i vicoli del centro
storico, è appena stata restaurata: en-
tro giugno diventerà un polo museale e
ospiterà mostre, laboratori e installazio-
ni multimediali dedicati allo sfaccettato
rapporto tra le terre di Garfagnana e

Per questo weekend
il costo parte da 250 €
a persona, trasporti

esclusi

Castiglione  5 kni~~, 
di CaNaggan , --

rocca', 
1- •Sillico

Ar iostesc a>y,Cas,te I nuovo
f dr Ga,rfagnana
fortezza.di

Isola Santa Mont'Alfdnso 
• Barga

.—sorgente Poilaccea

TáSÇAHA

ponte del Diavolol,

Borgo a Mozzano,r;~

Dormire
Antico Borgo Isola Santa
Albergo diffuso con camere
e miniappartamenti
nelle casette superstiti
sulle sponde del lago,
che nasconde il borgo
medievale. Stanze,
monolocali, bilocali e una
casa per un gruppo di amici
Indirizzo: via della Torre 1,
loc. Isola Santa, Careggine
(Lu) Cell. 328.30.68.779
Web: isolasanta.com Prezzi:
doppia b&b da 70 a 85 €

Villa Bertagni
Realizzata nel Cinquecento
fuori Castelnuovo, vanta
ambienti e camere
monumentali. Belle quelle
nel sottotetto con i letton i
a baldacchino Indirizzo: via
del Colletto 5, loc. Torrite,
Castelnuovo di Garfagnana
(Lu) Tel. 0583.64.13.26
Web: villabertagni.it
Prezzi: doppia b&b
da 120 a 150€

Hotel The Marquee
A gestione familiare, con
piscina e giardino, vicino
al centro. Meglio le camere
sul retro, verso il verde
Indirizzo: via Provinciale
per Pontardeto 14,
Castelnuovo di Garfagnana
(Lu) Tel. 0583.62.198
Web: themarquee.it Prezzi:
doppia b&b da 65 a 72 €

Mangiare
Ristorante Al Teatro
Ricerca di materie prime
locali, cucina della
tradizione e raffinatezza.
Provare il battuto di manzo
e il piccione Indirizzo:
via Roma 29, Castelnuovo
di Garfagnana (Lu) Cell.
324.99.45.918 Web:
alteatrolaboratoriodelgusto.
com Prezzo medio: 50 €

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
1
5
9
6

Mensile



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
36/39DOVE

weekend

GARFAGNANA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
1
5
9
6

Mensile



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
36/39DOVE

~
 
[
v
N
r
v
L
O
>
M
U
I
 
G
H
>
,
w
n
,
c
U
>
n
L
U
 
>
 
t
n
.
n
,
~
n
 

Dall'alto, in senso
orario Il ponte del
diavolo di Borgo a
Mozzano, sul
Serchio, oggetto di
leggende e porta
della Garfagnana.
Il pecorino di
Garfagnana si trova
da Roberto Poli,
a Castelnuovo.
Il centro di Barga.
La rocca
di Castiglione
di Garfagnana.

In basso a destra
Il filetto di manzo
con castagne e
tartufo di Pozzo di
Bacco e la locandina
di Terre furiose.

l'immaginario "furioso", oltre che alla

storia del recupero architettonico della

struttura. Nel 2023 diventerà poi il "ca-

stello incantato", museo interattivo

sull'Ariosto e la Garfagnana del Cinque-
cento. "Sarà un rocambolesco viaggio

condotto dai personaggi del poema",

annuncia Francesco Velano, direttore di

Lucca Beni Culturali, tra gli enti promo-

tori. "Con l'ascensore in vetro che por-

terà i visitatori anche sulla sommità

della torre, per svelare loro la bellezza

delle terre circostanti".

Fino al 30 settembre, al Teatro Alfieri

sarà di scena il fantasy contempora-

neo, con le tavole di quattro illustratori

specializzati. Luca Zontini, Paolo Bar-

bieri, Dany Orizio e Lucio Parrillo (tutte

star del festival lucchese) lavoreranno

a un "appropriazione creativa" del ca-

polavoro di Ariosto, tra ippogrifi e belle

guerriere. Hanno invece già preso il via

su Twitch, sul canale streaming di Luc-

ca Comics, le session dei giochi di ruo-

lo creati per i più giovani da storyteller

famosi su temi ariosteschi, ma basati

su fatti storici; l'ultima sessione di gio-

co, il 28 e 29 maggio, uscirà da pc e

smartphone per scendere in città e im-

mergere i giocatori dal vivo nelle atmo-

sfere del mito. Da non perdere, a Ca-

stelnuovo, il Duomo con la bella

robbiana di Andrea del Sarto e la Porta

di Castruccio, del XIV secolo. Poi, tra

fantasia e realtà, si va alla scoperta

della zona, ricca di luoghi defilati, a vol-

te selvaggi. O arcani, come il ponte del

diavolo, che si incontra risalendo il

Serchio dalla pianura a Borgo a Mozza-

no, sorto nel XIII secolo, si narra, con

lo zampino del demonio. A due passi

da Castelnuovo, invece, la maestosa

fortezza di Mont'Alfonso, chiusa da ol-

tre un chilometro di mura possenti, è

ora un parco pubblico, ideale per i pic-

nic, che ospita concerti, un ristorante

e il Centro di documentazione delle for-

tificazioni della Garfagnana. Dai suoi

spalti si capisce l'importanza strategi-

ca di questi luoghi a lungo contesi tra

Lucca, Firenze e Ferrara.

A venti minuti d'auto, il borgo di Sillico fu

il regno del Moro, brigante più volte in-

quisito da Ludovico e sempre graziato

dal duca, con grande disappunto dell'in-

quisitore. Qui gli sono dedicati una serie

di itinerari a margherita da fare a piedi.

Si raggiunge in pochi minuti Castiglione

di Garfagnana, che guarda la Valle del

Serchio dalle sue mura merlate, Città

della castagna e tra i Borghi più belli d'I-

talia. O Barga, ove dimorava il Pretaccio,

sorta di don Rodrigo che spalleggiato

da copiosi armati pretendeva, racconta

l'Ariosto in una lettera, di condurre

all'altare una riottosa pulzella vocata al

convento. Ed è dawero un luogo che

sembra più immaginario che reale Isola

Santa, il borgo-fantasma medioevale,

ora sede di un microalbergo diffuso

omonimo, pian piano inghiottito dalle

acque di una diga. Il colpo d'occhio del-

la chiesa e delle casette incassate nella

gola montana, lo specchio d'acqua cri-

stallino e la breve passeggiata fino alla

sorgente del torrente Pollaccia, da cui

affiorano mura sommerse, è quanto di

più fantasy si possa trovare.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Osteria Vecchio Mulino
Tavoli in legno, cucina
casalinga, affettati
artigianali e un oste
colorito Indirizzo: via V.
Emanuele 12, Castelnuovo
di Garfagnana (Lu)
Tel. 0583.62.192
Web: vecchiomulino.info
Prezzo medio: 35 €

Roberto Poli
Prodotti Tipici
Salumi e formaggi locali,
vini e birre artigianali.
E i panini al "salame
di prosciutto" Indirizzo:
via 0. Dini 6A, Castelnuovo
di Garfagnana (Lu)
Tel. 0583.65.072
Prezzo medio: 10 €

Pozzo di Bacco
Enoteca con spuntini
Indirizzo: via 0. Dini 6,
Castelnuovo di Garfagnana
(Lu) Tel. 0583.62.361
Fb: Elena Fornari

Per saperne di più
Sui siti web
castelnuovogarfagnana.org
e turísmo.garfagnana.eu.
tutte le informazioni sulla
città e sulla zona

grafo il QR e sca
sul tuo smartphone
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