
                                 
                 



1- Il concetto di confine è aleatorio o non esiste 
e le indicazioni di mappe sono spesso fantasiose

2- Il concetto moderno di esercito è inesistente 
e molti eserciti sono composti da mercenari

3- Il ritrovamento di un solo oggetto o tomba 
può non  significare nulla…

4-Le fonti documentarie sono scarse e/o errate

5- Ogni considerazione è soggetta al FORSE
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1-Sin dai tempi di Traiano la giurisdizione della repubblica di 
Lucca si estendeva sino a Berceto ed al Taro, come 
documentato nella Tavola Alimentaria Veleiate. 
2-La zona di Borgotaro 
viene scorporata 
dai fines bizantini 
di  Castel Arquato 
e assegnata  
al Kastron Soreon 
di Filattiera.

3-Lunigiana e Valtaro 
sono lucchesi sino
 al X secolo 

4-Sono unite
 sino alla
 partenza dei 
Malaspina 
dalla Valtaro, 
alla fine  
del XII secolo

Da Tavola Alimentaria Veleiate



Nella zona interessata vi sono terre fiscali bizantine, evidenziate dalla
 presenza di toponimi legati a Baselica/ baselike ghè, terre del demanio
 imperiale, come a Baselica/Pontolo, Baselica/Monte Castello, 
Baselica/Valverde  e Corvarola, poi anche Montereggio, mons regis 

Baselica/Pontolo
Baselica/ Valle del Verde

            La presenza greco/ bizantina
                      nelle due vallate



Vi sono toponimi militari
Filattiera: posto di guardia fortificato 
Filetto: tribù, sezioni dell’esercito
Turris di Borgotaro
           Vi sono i Loca Santorum
              Sant’Apollinare a Calice di Bedonia
              Sant’Apollinare a Montereggio
              San Donnino a Gavedo
              Sant’Abdon a Porcigatone

Montereggio Calice

Gavedo



Presenza bizantina nella Valle del Verde-Via del Borgallo
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1-Passo del Borgallo
2-Castel 
dei Margrai
3-Capanne 
del re 
e capanne 
di Baselica
4-Baselica
5-Cervara
6- Macchia 
di Baselica

6- MULPE

M
ac

ch
ia

 d
i B

as
el

ica

6



I Longobardi entrano in Italia (568/69)
forse in accordo o tollerati dai Bizantini, 
deboli e impegnati in Persia



I Longobardi, 
pagani o ariani,
 partono dalla Pannonia, 
 seguono la via 
dal lago Balaton e arrivano 
a Cividale, il Forum Iuli

Li guida Alboino 
che vi insedia un duca. 
Dopo 5 anni  (572)
viene ucciso a tradimento 
per ordine di Rosmunda, 
ma il tutto sembra 
finanziato con soldi bizantini



Cividale del Friuli- Tempietto longobardo

Subentra  Clefi, ucciso 
dopo 2 anni, nel 674.
 Poi per 10 anni, sino ad 
AUTARI, (584-591)
è l’Interregno!



                           I Longobardi 
                           occupano Piacenza,
                            Parma, Reggio 
                            e Modena 
                           e  vi insediano 
                            prima i duchi e poi 
                            i gastaldi

A Parma restano ancora
 i nomi dei vici intorno 
alla città:
Vicofertile, Vicomero, 
Vicopò, Vigolante,
Vigheffio
 



i Sarmati a Libarna,
Serravalle Scrivia

I Bulgari a Bolgheri

I Sassoni ripartono 
per le loro terre, 
ma sono sconfitti…

I popoli che li accompagnano
 si fermano in alcune zone…



I Longobardi di Parma 
salgono a Bardone, a Berceto,
 al Valoria e al Cirone

Valoria

Cirone

Berceto

Bardone



…dal Passo di Pradarena 
occupano Bismantova 
e Lucca che diverrà 
potente gastaldato; 
poi occupano
la Garfagnana

Lucca diventerà la sede
 della Marca di Tuscia



I Longobardi Piacentini, 
in Valceno arrivano oltre Bardi,
dove è la “silva arimannorum”,
forse al crinale della Valtaro, 
 al Passo di sant’Abdon 
o  Santa Donna

Borgotaro Bardi

Santa Donna



       Castrum Nebbla-Solignano

In Valtaro, dopo Fornovo, il Castrum Nebbla a Solignano 
e Petramugolana sono gli avamposti dei Longobardi 
di Parma

Petramugulana



…ma intanto i Bizantini si sono fortificati
 nella Maritima Italorum, con una serie di  
                                                        “castra” collegati a  vista

 che vanno  
dalla Val di Sieve al Mugello,
 sino al Kastron Soreon…

LUNI

Maritima Italorum



  ..ne fanno parte anche Valtaro e Lunigiana
      …una valle con un solo ingresso

Valtaro

Luni



A evidenziare le fortificazioni ci potrebbe 
aiutare la Cosmographia dell’Anonimo 
Ravennate, primi VII secolo. 
Troviamo  una serie di castra/ civitates 
bizantini in Liguria…... Luni, Pollio, Bibola, 
Rubra, Cornelia, Bulnezia, Boro, Bexo, Turres, Stacile, 

Apennina, fino a Munialia…
pare derivino 
dalla Tavola 
Peutingeriana 
del 350 d.C.



Un possibile
Limes
Bizantino
su due linee,
 forse 
a controllo  
della via di
Monte Bardone 
già citata 
verso il 560

Un possibile 
LIMES

Bizantino



  Luni e Bibola

Castrum Bibule

Castra del Limes



      Aulla
      

           Torre bizantina nell’abbazia 
          di san Caprasio
           535/660



  La datazione radiocarbonica (C14) di un carbone rinvenuto 
nella calce che lega i conci della torre rinvenuta nel 2014 ad 
Aulla, all'interno dell'abbazia di san Caprasio è di particolare 
importanza. La torre è difatti risultata databile fra 535 e 660 
e, quindi, in piena epoca bizantina. 
   L'accurata tecnica di realizzazione dei conci squadrati e le 
rilevanti dimensioni della torre testimoniano di un 
insediamento di grande importanza su cui, secoli dopo, 
sorse l'abbazia altomedievale.
   Future ricerche e studi dovranno approfondire molte 
questioni ma fin d'ora è evidente che la costruzione si deve a 
maestranze esperte, in grado di lavorare conci squadrati di 
grandi dimensioni per una committenza di rango elevato. 
   Grazie all'impegno di Enti e persone, a partire 
dall'Associazione amici di san Caprasio, si può ora sostenere 
 che, finalmente, un'altra pagina della storia di Aulla, e della    
   Lunigiana, inizia ad essere conosciuta e merita di essere    
sempre meglio valorizzata. 



  poi Terrarossa
    dal XIII secolo 

Rubra…
Castelvecchio sulla 
destra del Taverone



Filetto

Piazza di sopra, 
VI secolo



Filattiera    Castelvecchio

Borgovecchio

Kastron Soreon-

Aggere

“Vi era un doppio fossato e aggere 
in ciottoli sormontato 
da una palizzata…”
(E. Giannichedda)



               Torre Nocciolo e…

                    Comano 
                                       (ipotesi) 
                                   forse conciliabum ligure

visto  da Camporaghena



       Treschietto

   

Iera

Monte S.Antonio

Vie del reggiano



Montecastello… forse Cornilia

Datato verso il 590
Area di 3500 mq 
Mura di 100 m

Grande abitazione

Troviamo Baselica, 
Costa del Bando, 
toponimi greci



Mons  Ogarga, medievale,
intermedio fra Monte 
Castello 
e Pracchiola/Previdè

Si può pensare 
che  vi fosse un posto di 
segnalazione fortificato 

Previdè

Logarghena



Ancora…
Previdè, 
Pracchiola 
Gravagna 
Monte Zucchello

Gravagna-Montale, san Bartolomeo

Previdè



Il limes in Valtaro

Valdena

Got
ra

Castelliere 
Umbria

Gravagna

TARO

Borgallo

Cogena

Mozzola



               da A. Ghiretti

Roccamurata

Taro



Belforte Costerbosa

Belforte e Costerbosa …visti da Tiedoli

Cogena

Taro



Belforte, castello primi XIII

Belforte, sinistra Cogena

Costerbosa
destra Cogena

Baselica e



Tiedoli-Tillietum, Malaspina

Turris in Valvona



L’occupazione longobarda  delle due vallate e di 
quelle adiacenti, rivela quindi
 momenti  temporali diversi                                                 
        ed è testimoniata dalla presenza 
diversificata di toponimi fissati nel tempo 
e di beni materiali e religiosi.

-Possiamo utilizzare due documenti:
    1-Diploma di Pertarido che 
indica i confini in Valtaro, 673 
    2-Storia dei Longobardi 
di Paolo Diacono, 770



I Longobardi e l’alta Valtaro



Cogena

Gotra

Taro

Borgallo

 Umbria

Diocesi di 
Parma

Diocesi di
Piacenza

Turris  è conquistata dai Longobardi di Piacenza e 
Roccamurata dai Parmensi. Il confine è ds Taro e Gotra, sn 
Cogena,  forse dai tempi di Autari (584/591)

Mozzola

Diocesi di
Luni

Berceto

Pietramogolana



 I Longobardi quando occupano la 
 Lunigiana e l’Alta Valtaro?

 Paolo Diacono scrive che  nel 641  Rotari conquistò 
 “…tutte le città dei Romani poste sulla riva del mare 
 da Luni in Toscana sino ai confini  con la Francia”



Braia, castello

Forse dal crinale della Cisa passano al Brattello e scendono…

Bratto

Castel del Guelfo Grondola, da Grund



…forse tentano 
di scendere 
a Montecastello 
da Corniglio 
lungo la Via Lombarda, 
sulla base  delle
 affermazioni  di
 Don Simone 
de Briganti che parla 
di torri affumicate



1-Potrebbero forse 
avere occupato
salendo da Luni,
tutta la Lunigiana
e in seguito 
l’alta Valtaro?

 2-Forse  sono fermati  
da torre e strettoia 
di Aulla e la restante 
parte, sempre rifornita
 via mare, deve poi 
arrendersi nel tempo?

Aulla
Strettoia

Grafica
M. Tonelli



La seconda ipotesi è rafforzata dalla presenza di toponimi 
bizantini e gotici che  necessitano di  tempo per fissarsi.
In particolare la presenza di quelli greci dianzi citati 
e di quelli derivati dai  Goti in un’ampia zona  sui due crinali, 
fa ritenere che la zona da  Aulla sino al Taro sia rimasta 
in possesso dei Bizantini per lungo tempo…



Infatti dopo la guerra coi greci, 
535/553,  i Goti superstiti 
si erano stabiliti in una 
“silva publica” intorno al 
Monte Gottero, 
e da loro derivano 
diversi toponimi come 
 Gottero, Gotra, Gordana, 
Gottera, Godano, Grondana
e Gotelli
Si pongono anche al servizio 
dei Bizantini  nelle fortificazioni 
del Limes, i “fundi limitanei”
…sono i SARASIN…

(grafica M.Tonelli)



Testimonianze longobarde 

nelle valli del Taro e della Magra



San Michele Arc. e la Psicostasi

Croce di Agilulfo

Elmo

Spade

Pieve di Talignano



Abbazia di Bobbio
San Colombano
614

Ponte Gobbo

A controllo delle vie
edificano  le abbazie



Abbazia di San Moderanno
      Liutprando, Berceto, 719



Abbazie di Gravago  e Tolla, Valceno, 
citate in un documento del 744
del  re  Ildebrando 

Gravago

Tolla



Pieve di Velio 
a Serravalle Ceno

Battistero longobardo   

Qui era un tempio romano
 dedicato a Diana



Carte longobarde di Varsi
Dalla Valceno…
11 carte notarili dell’VIII secolo 
su 61 trovate nel nord Italia



L’ampio uso della Toponomastica conferma una lunga 
presenza dei Longobardi in alta Valtaro, sn Taro:
Sperone e Spora da SPORA…

Monte Ghiffi da WIFFA, ciuffo d’erba come confine (Cervara,         
Madonna al Monte, Santa Maria del Taro)

Braia, Breia da BRAIDA, campo ampio, coltivo

Bocco da BRACHE, campo incolto

Gambaro da GAMAHAL, testimone, promessa

Rio Scaffa da SKAFA, impalcatura

Gusaliggio da GISECLO, ostaggio
PORCIGATONE:   porcile  Garatonis,  RONCODESIDERIO:  terra da roncare di 
Desiderio, CASALPORINO:   casale di…Poro,  CAPRENDASCA:  casa di…Prando, 
SUGREMARO:  terra coltiva di Gremaio

 Sala, Bardi, Bardone, Bardetti, Pessola
 

 
(G.Petracco Sicardi)



In Lunigiana- Val di Vara
Abbazia di Brugnato
       Fondata da monaci bobbiesi nel 719



                                               “”Non curandosi delle sicurezze della vita, 
                              qui spezzò i vari idoli dei pagani
                              Mutò con la fede i riti di chi era in errore
                              donando ai pellegrini bisognosi il suo cibo
                              Ogni anno tirando a sorte distribuì le decime
                              Fondò l'ospizio di San Benedetto
                              Protettore Cristo, costruì la chiesa di  
                              S.Martino
                              Con animo pio volle esser qui sepolto
                              Offrì le risorse di tutte le sue mense
                              Il suo corpo è dato alla terra 
                              e l'anima penetra nei cieli
                              Dodici olimpiadi e un primo e un secondo     
                              lustro
                              aggiunse ai due che visse qui
                              Morì nel quarto anno del re Astolfo"           
                                                                  (U.Mazzini)

Lapide di Leodegar, 752 d.C. Ormai la Lunigiana
 è occupata da anni e questa
è forse l’unica documentazione:



In Lunigiana, abbiamo meno toponimi, 
forse perché i Longobardi vi restarono meno
 o forse per una ridotta popolazione 
dopo la guerra greco gotica:

Grondola: grund, campo
Gaggio: gahagi, bandita
Bratto: brache, campo incolto
Braia:  braida, coltivo
Pesciola: pehhia, torrente

              Bardine San Terenzo



 Testo, realizzazione e foto  
        di Sandro Santini
 Fotografie
              di Angelo Ghiretti
                 di Federico Santini
                   di Amalaspezia.Eu
                           e tratte dal web

Ricerche archivistiche di Roberta Longinotti
Grafica di Marco Tonelli - Studio ARX
Illustrazioni di Raffaele Caruso



Fine
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