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Sarzana + Fosdinovo 
Dai colli racchiusi tra Liguria e Toscana, Pietro Torrigiani-Malaspina 

ci guida alla scoperta di Sarzana e Fosdinovo 
 

 

 
 
 

 
Nella bellezza delle terre tra Toscana e Liguria, nella zona racchiusa tra le coste 

tirreniche e le Alpi Apuane, si nascondono due piccole perle da scoprire: Fosdinovo 
e Sarzana. 
 

A Fosdinovo, antico marchesato che per diversi secoli ha anche battuto moneta, 
ogni anno si verifica un piccolo miracolo culturale fatto di arte e letteratura. Nel 
Castello Malaspina di Fosdinovo, struttura la cui esistenza è da farsi risalire ad 

addirittura oltre il IX secolo, ogni anno si ritrovano, sotto l'egida del progetto 
Castello in Movimento curato da Pietro Torrigiani-Malaspina e sua moglie 

Maddalena, scrittori e artisti d'importanza internazionale per un periodo di 
soggiorno tra maggio e settembre. Una realtà che, tra mecenatismo e buon retiro, 
rende Fosdinovo una culla neo-rinascimentale dando a tutti quanti la possibilità di 

interagire e godere (attraverso attività quali laboratori, giornate di studio e 
performance) della presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della cultura 
contemporanea. 
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Un weekend a Fosdinovo quindi diventa un'esperienza unica, segnata da piccole 

gioie dello spirito, come la possibilità di poter vedere le opere, esposte dal 22 luglio, 
dei due artisti residenti in questo 2012: Tue Greenfort, artista danese residente e 

Francesco Gennari, ospite del Castello. Oppure, per gli amanti del teatro, venerdì 
27 luglio andrà in scena alle 21 e 30 It’s going to get worse and worse and worse,  
my friend, performance di danza della compagnia olandese Lisbeth Gruwez - 

Voetvolk. Per gli amanti della letteratura, a Fosdinovo quest'anno è stato ospitato il 
meglio della scena argentina contemporanea con nomi quali Cesar Aira, Carlos 
Gamerro, Samanta Schweblin, Alan Pauls, Pablo Katchadjian, Fabian Casas insieme 

agli statunitensi Stefan Merril Block, Javier Montes, Catherine Texier e Salvatore 
Scibona. 

 
Se siete quindi interessati a immergervi in una realtà diversa e stimolante, quale 
quella di Fosdinovo, nella sua storia fatta di glorie passate, non possiamo che 

consigliarvi una permanenza nelle stanze stesse del Castello con i suoi segreti e i 
suoi fantasmi o, in alternativa, nel verde dell'Agriturismo la Burlanda. Terra d'arte, 
ma anche di cultura alimentare tra ristoranti (vi consigliamo L'Armanda a 

Castelnuovo) e veraci trattorie come Nigo Pezigo proprio a Fosdinovo. E se il piatto 
del "buon ricordo" non dovesse bastarvi, con un salto alla Cantina Podere 

Lavandaro potrete togliervi qualche voglia con l'acquisto di vini dell'azienda tra cui 
segnaliamo il Vermentino e l'interessantissimo Vignanera. 
 

A poca distanza da Fosdinovo si trova Sarzana, "centro" di grande charme e 
bellezza, dove potrete, ad esempio, visitare il Mercato della Soffitta nella Strada 
(che si terrà la seconda e la terza settimana di Agosto) oppure, se siete 

appassionati di antiquariato, perdervi tra i pezzi pregiati dell'Antiquario Carozzi. 
Dinner placé a base di pesce al ristorante Ottone I e soggiorno al Resort La Ghiaia. 

E già che siete vicino al mare, sarebbe un vero peccato perdere l'occasione di un 
bagno a Marinella o vivere la bellezza degli scogli di Punta Bianca e Fiascherino. 
 

 
Doveroso ricordare anche il Festival della Mente di Sarzana, che torna per la nona 
edizione dal 31 agosto al 2 settembre. 

 
 
 


