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La Fortezza di Verrucole, fondata dalla Famiglia 
Gherardinghi, sopra ad un precedente insediamento umano, 
risale a un periodo compreso tra il X e XIII secolo. I 
Gherardinghi costruirono una prima rocca e un palazzo 
pubblico per tenere sotto controllo il territorio. Le mire 
espansionistiche di Lucca verso nord diedero però a questi 
luoghi innumerevoli battaglie nel XII° e XIII° secolo. proba… 
bilmente. il momento più difficile fu alla fine. del XII° secolo 
quando la famiglia Gherardinghi entrò nell’alleanza fra Pisa 
e i feudatari della Garfagnana e della Versiglia contro la  
repubblica di Lucca, la quale reagì nel 1170 con una 
campagna militare di notevoli dimensioni. Questa comprese 
anche l’assedio alla “Verrucola. gherardenga”, antico nome 
dell’attuale Fortezza delle Verrucole. Negli anni successivi i 
feudatari di Verrucole riuscirono a strappare ora al Sacro 
Romano Impero ora al Papa promesse di. indipendenza e 
autonomia, promesse che si concretizzarono nella stesura di 
uno statuto comunale datato 1271. Nel 1296, la Fortezza 
passò nelle mani dei lucchesi che la affidarono alla 
consorteria dei Guidiccioni. Terminata l’epopea del 
condottiero lucchese Castruccio Castracani  la Fortezza 
perse di importanza come presidio Lucchese cosicchè nel 
1328 Spinetta Malaspina, marchese Ghibellino e condottiero 
di ventura, se ne. potè impadronire e la tenne fino al 1345. 
La Fortezza di Verrucole fu quindi abbandonata fino 
all’arrivo della dinastia Estense. Nel 1429 una parte della 
Garfagnana passò infatto sotto il dominio della famiglkia 
Estense di Ferrara. La Fortezza nelle sue fattezze attuali 
risale perciò principalmente a due periodi. estensi: L’epoca 
del marchese Leonello (circa (1450) e di Alfonso II circa 
(1564). Fu in questo periodo che venne restaurata e 
trasformata in una cittadella costruita da due. rocche, una. 
quadrata e una circolare, governata da due distinti 
castellani. Tra il 1522 2 il 1525 il poeta Ludovico Ariosto 
ebbe la carica di. commissario della Garfagnana e si occupò 
di riorganizzare i presidi militari tra cuinVerrucole. Nella 
seconda metà. del XVI secolo il duca Alfonso I D’Este invitò 
l’archoitetto Marc’Antonio Pasi. ad adeguare la Fortezza alle 
nuove esigenze belliche. Venne così modoficata l’attuale 
Rocca poligonale e i bastioni. Alla metà del 700 la Fortezza 
perse la. sua originaria funzione. strategico. militare . Le sue 
strutture comunque vennero mantenute in efficienza da 
ingenieri ducali. Tra la fine del 700 e i primi dell’ 800, sotto la 
dominazione francese ,  il presidio delle Verrucole fu messo. 
all’asta, ma rimase invenduto. L’intero complesso fu venduto 
a privati nel 1866. Nel 1966 il comune di San Romano in 
Garfagnana ha acquistato la Fortezza avviandone il restauro 
conservativo e ricostruttivo, terminato nel 2012 con ottima 
riuscita. Dal 2013, la Fortezza è regolarmente visitabile 
grazie al progetto Fortezza Verrucole Archeopark.   



PROGRAMMA DI DOMENICA 

Ore 08.00: raduno partecipanti piazzale Superbike con 
pieno fatto;

Ore 08:30: partenza comitiva;
Ore 10:45: arrivo alla Fortezza di Verrucole e 
successiva visita;

Ore 12:15: partenza dal castello per il luogo del 
vettovagliamento;

Ore 12:30: arrivo alla Locanda del Garfagnino.
Km percorsi: 145.

Ore 14:30: ripartenza per Superbike;

Ore 17:15: arrivo alla destinazione prevista.
Km percorsi: 150

ATTENZIONE : Le prenotazioni. dovranno pervenire entro e 

non oltre il 06/07/2021 

CONTATTI  
Donato Arioli:  

Phone 338 4936838

Marco Ferrarini  
Phone  347 3057410

Vittorino Veneri: 

Phone 338 7696251

DOVE CI FERMEREMO 
PER IL PRANZO. 
locanda del Garfagnino

MENU’ CONCORDATO

Antipasto: Tagliere di salumi.

Primi  Piatti: Ravioli allo spack salciccia e noci.

Secondi piatti: tagliata di carne

Dolce della casa con due alternative.

Acqua, birra, vino della casa, caffè.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

Il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite contanti 
presso i nostri uffici aperti il sabato dalle Ore 15,30 alle ore 18,00 
al Presidente Vittorino Veneri o tramite versamento su conto 
corrente bancario: 
IBAN: IT02Z0503458011000000024825 e inviato tramite Fax al 
0376/535324 o tramite Mail compilando l’apposito modulo 
disponibile nel sito ufficiale di Club all’indirizzo  
http://www.bmwmotorradclubmodena.it

INFO 
BMW Motorrad Club Modena 
Sede Operativa Superbike 
Via Emilia Est, 776, 41125 

Modena MO. 
info.segr@bmwmotorradclubmodena.it. 
www.bmwmotorradclubmodena.it


QUANTO COSTA IL TOUR 
€. 35,00 a testa.

La quota comprende il pranzo e 
l’entrata alla Fortezza.

IMPORTANTE.
Confidando che alla data dell’evento le condizioni 
pandemiche lo consentano, consapevoli che 
devranno  essere tassativamente rispettate le 
Norme Nazionali e Federali vigenti al momento, il 
BMW Motorrad Club Modena si accinge a dare 
corpo al programma Turistico 2021.”

http://www.bmwmotorradclubmodena.it

