Torre di Grondola
pontre moli

dove si trova: a metà del valle del Verde, il colle di Grondola, sul quale svetta il
castello, dominava la strada che da Piacenza giungeva a Pontremoli passando per Bardi
e Borgotaro.

Tipologia: torre con recinto

Costruzione: dalla tecnica e dalla forma architettonica si fa risalire la costruzione della
torre alla seconda metà del XIII secolo.

Prima citazione storica: in un documento datato 1195 si specifica che il castello
apparteneva ad Alberto Malaspina.

Funzione strategica: il castello fu costruito per controllare gli accessi alla Val di Magra.

Destinazioni d’uso successive: nel XVI secolo il sito risulta in stato di abbandono come
viene confermato da una lettera del 1558 conservata nel libro delle Miscellanee degli Statuti di Pontremoli.

Torre di Grondola
pontremoli

Condizione attuale: il castello conserva leggibili, sebbene parzialmente rovinate, le

La struttura: il castello ha una struttura semplice costituita da una cortina perimetrale

forme medievali, non alterate da interventi edilizi post-medievali.

quadrangolare e da un cassero, ossia una grande torre a base quadrangolare la cui forma
ne denuncia l’uso militare. Le fonti documentano che nel 1273 pontremolesi e parmigiani

Visitabile: no si tratta di ruderi.

la costruirono per opporsi ai piacentini, anch’essi interessati al suo possesso. La struttura
restò invariata nel corso del tempo preservandosi anche a causa di un precoce abban-

Storia: la storia di questo castello è legata alla sua posizione strategica che lo rese

dono. Il cassero, al cui si accede dall’ultimo piano, conserva gli alloggiamenti destinati a

appetibile per i potenti della zona; Malaspina e i comuni di Pontremoli, Piacenza e Parma.

sorreggere le travi di legno di un ballatoio, servito da una scala retrattile.

La rivalità tra Parma e Piacenza agevolò Malaspina e Pontremoli che cavalcarono spesso

L’accesso all’interno della cortina perimetrale avveniva da un’apertura posta verso il pendio

questa rivalità per occupare il castello.

più ripido e servita da una struttura lignea.

