
dove si trova: la fortezza della Brunella sorge su un colle dal ciglio scosceso che domina 

il borgo di Aulla, sorto nel IX secolo alla confluenza dei due fiumi Magra e Aulella.

Tipologia: fortezza

Costruzione: non è possibile stabilirlo con certezza, anche se la struttura rimanda all’epoca 

di transizione, probabilmente in sostituzione di una preesistente struttura medievale, inadatta 

alle nuove tecniche di guerra. 

Le tre ipotesi più quotate attribuiscono la sua costruzione a Jacopo Ambrogio Malaspina 

sul finire del 400, oppure a Giovanni delle Bande Nere che si stabilì ad Aulla nel 1522 o 

ancora ad Adamo Centurione, potente uomo d’affari genovese che divenne proprietario di 

Aulla nel 1543. Questa ultima attribuzione è tramandata da documenti seicenteschi e  da 

Matteo Vinzoni.

Prima citazione storica: il documento più antico risale al 1533 quando è retta dal 

castellano Marcantonio di Pavia. 

Funzione strategica:  La posizione della fortezza permetteva il controllo di tutti i principali 

percorsi della zona e le provenienze dai valichi appenninici.
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destinazioni d’uso successive: dal punto di vista militare l’ultima guarnigione che la 

utilizzò come base è datata al XIX secolo.

 

Condizione attuale:  completamente restaurato e musealizzato

Visitabile: all’interno della fortezza si trova il Museo di Storia Naturale della Lunigiana, 

per maggiori informazioni consultare il sito 

www.museimassacarrara.it/musei/museo-di-storia-naturale-della-lunigiana/

Storia: Le fonti non rivelano molto della storia più remota della fortezza, ciò che sappiamo 

è che rimase in mano ai Centurione fino alla metà del XVII secolo quando il feudo fu ceduto 

a Cosimo II di Toscana. Passato agli spagnoli all’inizio del 1700, venne incamerato dal 

fisco imperiale e nel 1716 assegnato ai Malaspina, sostenitori dell’imperatore durante il 

conflitto che lo impegnò in Italia contro gli spagnoli. 

Costoro assediarono la Brunella nel 1733, in seguito al quale la dominarono per tre anni. 

Dal 1816 al 1859 Aulla fu parte dei territori estensi e sede di una piccola guarnigione; solo 

con l’Unità d’Italia venne ceduta a privati. 

Nel 1920 fu venduto a due coniugi inglesi Lina Duff Gordon ed il pittore Aubery Waterfield 

che ne fecero la loro residenza e trasformarono la terrazza superiore in un giardino, 

purtroppo rimosso in occasione dei restauri conclusi nel 1997.

la struttura: la fortezza è contraddistinta da una massiccia struttura quadrilatera con 

ampi bastioni a scarpa e circondata da un profondo fossato. Il materiale della cinta muraria 

è locale; l’accesso avveniva attraverso un ponte levatoio protetto dalla parte opposta un 

rivellino, attualmente sostituito con uno in muratura. 

Essa subì una grande opera di trasformazione nel XVI secolo quando le torri medievali 

vengono abbattute e nelle strutture vengono creati gli spazi per alloggiamenti di cannoniere 

e feritoie.  

Fortezza della Brunella
aulla


