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Sarzana oltre il Festival della Mente
By Valentina Todaro on 1 Settembre 2022 · No Comment
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SARZANA – State organizzando gli ultimi viaggi della stagione oppure
più semplicemente avete voglia di un weekend all’insegna della creatività,
della storia e del buon cibo in un borgo davvero unico? Ecco allora il paese
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che fa per voi, Sarzana! Quindi se ancora non conoscete questo fantastico
borgo vi porto a scoprire qualcosa di più.
Sarzana è un borgo ligure che si trova nella bassa val di Magra, nel cuore della
Lunigiana e ha origini molto antiche. Si parla di lei già nel primo millennio ed è stata, nel
corso della sua storia, dominata da più signori e da più città come Castruccio
Castracani, Spinetta Malaspina, i Visconti, i Genovesi. Inoltre va ricordato che
qui Dante vi soggiornò per un periodo.
Se capitate da queste parti non potete perdervi, dal 2 al 4 Settembre nelle piazze del
paese, la 19esima edizione del Festival della Mente, il primo laboratorio creativo
europeo che quest’anno avrà come filo conduttore ‘il movimento” associato al
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dinamismo e alla ricchezza provenienti dagli stimoli culturali. Un concetto attorno al
quale si alterneranno scrittori, artisti, fotografi, filosofi, psicologi e storici. Italiani e
internazionali.
Ma Sarzana non è solo il Festival della Mente, ecco alcune cose che potete visitare e
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scoprire in questo magnifico luogo:

IL CENTRO STORICO DI SARZANA
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Se vi trovate in questa città dovete fare un bel giro lungo le vie Bertoloni e Mazzini,
tra Porta Parma e Porta Romana, nell’antico tratto della Via Francigena. Su
queste vie si affacciano numerosi palazzi e chiese come il palazzo Remedi, il palazzo

la Cattedrale di Santa Maria Assunta e infine il Teatro degli Impavidi. Vi
immergerete in strade e palazzi ricchi di storia. Oggi il borgo murato cinquecetesco di
Sarzana è quasi rimasto intatto, con le mura e quattro torrioni originali.
Nei dintorni, è inoltre possibile visitare il borgo di Falcinello e arrivare fino al mare o
visitare gli scavi archeologici di Luni, nel vicino comune di Ortonovo.
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Podestà Lucciardi, il palazzo Municipale, la Pieve di Sant’Andrea l’edificio
sacro più antico della città. Il palazzo Picedi Benettini, il palazzo Vescovile,

