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Alla 
riscoperta 
della
Torre di 
Castruccio…
un tuffo nel passato 
per capire il presente



   La Torre di Castruccio Castracani 
• La Torre o torre di guardia si trova a Ghivizzano Castello.
• Fu costruita nel 1300 per ordine di Castruccio Castracani degli 

Antelminelli che era diventato Signore di Lucca e che per difendere la 
Garfagnana ristrutturò diverse fortificazioni, tra le quali la Rocca di 
Ghivizzano. 
• Nell’anno 1330 la difesa della Rocca fu affidata a Francesco 

Castracani, cugino di Castruccio, che vi abitò a lungo con la moglie 
Giovanna, morta nel 1336, le cui spoglie riposano nella chiesa 
parrocchiale di San Pietro e Paolo, vicine a quelle del figlio Filippo 
morto nel 1347.  
• La Torre, ad oggi, è ben conservata ed è stata restaurata 

recentemente.
• E' alta 25 metri e ha delle finestre ad arco romanico. Quando è stata 

costruita aveva sul tetto otto merli, quello centrale di ognuno è 
sparito, oggi ne sono rimasti solo quattro. 
• Si erge su tre piani: il piano terra veniva adibito a magazzino e dimora 

per le guardie, al primo piano vi era la zona giorno con un camino e al 
secondo piano vi era la zona notte. 
• Oltre a costruire la torre Castruccio fece costruire delle mura intorno 

all'intero borgo di Ghivizzano, infatti lungo via Sossala, dal latino “sub 
sala”, possiamo ancora notare le feritoie per appostamento dei 
balestrieri. 







Castruccio e Francesco Castracani degli Antelminelli
Castruccio

Castruccio, figlio di Gerio di Castracane e di Puccia degli Streghi, nacque a Lucca il 29 marzo 
1281, data tradizionale ma non certa. È noto che appartenesse ad una famiglia 
economicamente importante. 
Risulta che fin dall’inizio del secolo i Castracani fossero proprietari urbani ed esercitassero in 
Lucca il cambio al minuto. Ben presto, però, passarono ad occuparsi di attività creditizie, 
dapprima all’interno della città e in seguito all’estero svolgendo attività commerciali con i 
mercanti. A livello locale la famiglia di Castruccio si occupava anche di allevamento ed 
estrazione di ferro e minerali e aveva possedimenti fino in Garfagnana . 
Non è certa l’appartenenza dei Castracani agli Antelminelli, ma quello che è sicuro è che 
Castruccio, erede di questa famiglia, fosse un mercante.
Dopo la morte del padre, che si era trasferito ad Ancona, iniziò l’avventura che avrebbe 
portato Castruccio, nel giro di quindici anni, alla signoria di Lucca: attraverso una serie di 
vicende ancora avvolte per larga parte nella leggenda, arrivò ad essere signore di Lucca e a 
combattere contro Uguccione della Faggiola.



Castruccio era sposato con una nobile pisana di nome Pina, della casata dei Vallecchia e 
Corvaia, in seguito investita dal marito del titolo di «illustre Duchessa». La loro casa fu piena 
di gioventù, in quanto ebbero quattro figlie e cinque figlie a cui volevano molto bene. 
Ai suoi tre figli maggiori dette i nomi della casa imperiale dei Lussemburgo: Arrigo, Valerano e 
Giovanni. Ebbe anche due figli nati fuori dal matrimonio che furono probabilmente educati 
insieme agli altri e ricordati da Castruccio nel suo testamento. Quando morì il figlio di nome 
Guarnieri, il padre gli fece costruire, nella chiesa di San Francesco a Sarzana, un bellissimo 
monumento sepolcrale sotto un tabernacolo. 
Mentre per il figlio scelse la chiesa dei Minoriti di Sarzana,  Castruccio come luogo della sua 
sepoltura optò per quella dei Francescani di Lucca; ordinò di essere seppellito con addosso il 
saio dei Minoriti. Egli, infatti, odiava il lusso della Chiesa di quei tempi ed ammirava molto 
San Francesco d’Assisi, colui che aveva cercato la salvezza della propria anima abbandonando 
la ricchezza e abbracciando la semplicità tanto gradita a Dio. 
Una delle figlie di Castruccio volle farsi monaca ed egli la fece entrare nell’Ordine delle 
Clarisse (ordine fondato da Santa Chiara, amica di San Francesco) con il nome di Suor Jacoba. 
Castruccio morì a Lucca il tre settembre 1328.  





Francesco
Francesco, figlio di Gualtiero di Lutterio, era il cugino del celebre Castruccio. 
Acquistò rilievo nella vita politica lucchese dopo la scomparsa di Castruccio (1328). Non ci 
sono notizie scritte e certe, ma sembra che Francesco avesse sposato in prime nozze una 
certa Giovanna da cui ebbe un figlio, Filippo, il quale risulta sepolto con  la madre in S. 
Pietro di Ghivizzano. 
Per un periodo Francesco rimase a fianco di Castruccio, ma poi divenne rivale dei suoi figli 
per il dominio di Lucca e riuscì a diventare un personaggio importante e a governare a 
periodi alterni le terre di Lucca e le zone vicine. 
Il suo corpo fu solennemente sepolto a Lucca nella chiesa di S. Francesco.  
Di Francesco rimane un testamento rogato in Ghivizzano il 29 aprile 1354 dal notaio Fredo 
del fu Guido Perfettuccio di Lucca, in cui istituisce eredi universali Iacopo, Giovanni, Niccolò 
e Andrea suoi figli; usufruttuaria ed esecutrice la moglie (insieme a Francesco di Lazzaro 
Guinigi e Francesco di Nuccino Bottacci). Dalla moglie pare chi abbia avuto i seguenti figli: 
Beatrice (1338), Giorgio (1339), Iacopo (1340), Giovanni (1341), Niccolò (1343), Onofrio 
(1344), Filippo (1346), Andrea (1347) e Zabetta (1348). 



Per qualche tempo i discendenti di Castruccio conservarono pacificamente i 
feudi paterni e gestirono le popolazioni di Coreglia, Pescaglia, Ghivizzano, 
Colognora e Gello. Successivamente, però, cominciarono i contrasti con Lucca e 
persero a mano a mano il potere. Nel 1369, con la restaurazione della libertà 
lucchese, persero la vicaria di Coreglia guadagnando come lieve compenso il 
solo castello di Tereglio; dovettero poi cedere tutte le case, i beni, le torri, i 
palazzi, le mura appartenenti al castello di Bargiglio, sopra Borgo a Mozzano.
Nel 1373 fu definitivamente abbattuta, per ragioni di sicurezza, la rocca del 
Bargiglio.
Dei figli del castracani, Niccolò sposò nel 1368 Onofria nata da Caterina di 
Ottaviano di Brunforte, erede della signoria di Castel Leone nella Marca 
Anconetana e da lei ebbe Iacopo e Rodolfo, quest’ultimo considerato 
capostipite dei Castracane di Fano.   



 Incontro con l’esperto di Storia del territorio  
        
                       Sig. Giuliano Bellari

- 9 maggio 2019 

- 16 maggio 2019 





…..Ghivizzano deve le sue origini molto probabilmente alla lunga guerra combattuta tra 
Romani e Liguri Apuani per il possesso dell’intera valle. Tito Livio racconta la storia di questa 
lotta conclusasi nel 180 a.C. con la deportazione di oltre 40.000 Liguri Apuani nel Sannio. 
Ghivizzano deve il suo nome dal latino «Clavis», cioè «chiave» per la posizione strategica in cui 
si trovava e quindi da «clavis», «clavidianum» e poi Ghivizzano.
Documenti certi che testimoniano la prima entità risalgono al 983 d.C. quando il Vescovo di 
Lucca Teudogrimo concesse in affitto case e terreni alla famiglia Ronaldinghi di Loppia (Barga), 
che erano di origine longobarda. 
Ghivizzano assunse sempre maggior importanza militare per cui i Lucchesi, per ordine del loro 
condottiero Castruccio Castracani ricostruirono questa fortezza, chiamata Rocca, dominata da 
una torre a tre piani. 
La ricostruzione del fortilizio ebbe inizio nell’anno 1281 e terminò nell’anno 1328. Aveva le 
mura di cinta da ogni lato, delle quali è rimasta una parte ad occidente che ha ancora visibili i 
corridoi alla sommità per le sentinelle. 
Nella Rocca vi era pure una caserma che ospitava quaranta soldati. 
Nell’anno 1330 la difesa della Rocca fu affidata a Francesco Castracani, cugino di Castruccio, 
che vi abitò a lungo con la moglie Giovanna…..









Materiale storico-informativo gentilmente 
fornito dal Sig. Giuliano Bellari 



Materiale storico-informativo gentilmente 
fornito dal Sig. Giuliano Bellari 



Materiale storico-informativo gentilmente 
fornito dal Sig. Giuliano Bellari







                                                           30 maggio 2019

Con la guida del Sig. Giuliano Bellari e la presenza dell’Assessore Sig.ra 
Sabrina Santi visitiamo i luoghi di Castruccio e Francesco Castracani 
degli Antelminelli… e di altri che, nel divenire del tempo, lasciarono 
indelebile traccia…



Verso la Rocca 
e
la Torre…













Eccoci 
arrivati!
Quasi…





«Via David Camilli» è la via 
principale. È intitolata 
all’omonimo Vescovo di 
Fiesole, nativo di Ghivizzano, 
che donò l’antico palazzo dei 
Ghivizzani-Nuti
alla parrocchia per 
l’educazione dei giovani. 



Entriamo dal 
«Portello», 
l’altra porta, 
aperta soltanto 
nell’anno 1882 a 
seguito della 
costruzione della 
strada rotabile





«Al masso…»







Eccoci allo «scaleo», 
il caratteristico scalone che 
dalla via principale sale alla 
chiesa parrocchiale. 



Il campanile merlato 
ricostruito e ampliato 
sul precedente antico 
nel 1857 





Entrata laterale 
della chiesa 
parrocchiale 









Entriamo nella 
chiesa parrocchiale 
di San Pietro e Paolo. 
L’attuale struttura deriva da 
un consistente 
ampliamento di quella 
primitiva chiamata un 
tempo San Martino e 
risalente in origine al 1308  



Sull’attuale pavimento della chiesa, come ci fa notare l’esperto, ci sono 
ricollocate due lapidi sepolcrali, le cui iscrizioni, ormai illeggibili, indicano la 
sepoltura della moglie di Francesco Castracani, Giovanna, e del figlio Filippo: la 
prima morta nell’anno 1336, il secondo nell’anno 1347. 
Conosciamo le iscrizioni perché trascritte e tramandate in un manoscritto della 
biblioteca governativa di Lucca con il titolo «Iscrizioni delle chiese di Lucca» 
raccolte da B. Baroni (1725-1780).

In corrispondenza delle sepolture sulla parete vicina, due epigrafi riportano le 
parole che il tempo e l’usura hanno cancellato.







Finalmente 
alla Torre!





Le ruote delle 
«falcionare»..…
…..quando il 
comandante dava 
l’ordine si tirava la 
corda, la «falcionara» 
andava giù dall’alto 
come un bolide e il 
nemico veniva steso 
(falciato)….. 







Che vista!





  Ultimo sguardo alla Torre…





Visitiamo la chiesetta di 
Sant’Antonio Abate…
un tempo chiamata di 
San Matteo. 



L’antico fonte 
battesimale, a forma 
di pozzo ottagonale, 
per il battesimo ad 
immersione 



La porta ad arco 
dell’ingresso al 
Castello…



«Via Sossala», da «sub sala», cioè 
sotto le stanze del palazzo già 
Ghivizzani-Nuti, dove nel 1429 fu 
ospite Paolo Guinigi, Signore di 
Lucca, con la moglie Ilaria del 
Carretto, per sfuggire alla peste. 
 





Passando per Via Sossala ritorniamo verso il Portello    
         e via….. di nuovo a scuola….. 
più consapevoli della bellezza artistica e della 
ricchezza storica del nostro meraviglioso territorio! 
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