Castello di Panicale
li c c i ana nard i

dove si trova: Castello di Panicale si trova nella zona collinare situata a nord di Licciana
Nardi poco distante dal centro storico lungo la strada che conduce a Bagnone.

Tipologia: Borgo fortificato

Costruzione: XI secolo

Prima citazione storica: il primo riferimento a Castrum compare in un atto di donazione
dell’imperatore Arrigo IV agli Estensi nel 1077

Funzione strategica: Castello residenziale e borgo murato

Destinazioni d’uso successive: il borgo è abitato. Il palazzo mediceo è ancora abitato
da discendenti della famiglia Medici.

Condizione attuale: Il borgo si presenta ancora intatto nel suo impianto medievale,
dotato di una porta d’accesso che introduce alla piazza del palazzo marchionale preceduta
dalla chiesa di San Biagio. Tracce del castello, ormai distrutto sono documentate dalla
casa-torre.

Castello di Panicale
l i c c i a n a n a r di

Visitabile: il borgo è visitabile, mentre il palazzo mediceo è di proprietà privata.

La struttura: Sede di palazzo residenziale e borgo murato. Il borgo è munito di un’unica
porta principale con arco a tutto sesto, difesa da una coppia di feritoie. Nel borgo Castello

Storia: Panicale si presenta come sede di un castello residenziale - ormai distrutto di cui

di Panicale si individua un modello insediativo medievale assai frequente: gli insediamenti

rimane solo la casa torre e come un borgo murato.

civili che sorgevano accanto alle dimore fortificate, venivano poi racchiusi da circuiti murari.

Sorto con scopo residenziale e con le mura attorno all’abitato come sbarramento difensiovo,

Dell’antico castello, di cui non si ha più traccia, rimane la casa torre, struttura solida e

il borgo fu affidato dall’imperatore Arrigo IV agli Estensi nel 1077. Successivamente affidato

massiccia a base quadrangolare, mentre il castello è stato trasformato nel XV secolo in un

dagli Estensi a una nobile famiglia di origini emiliane, i Da Moregano passò poi, dopo un

palazzo gentilizio appartenente alla famiglia Medici. Il palazzo è stato modificato nel XIX

secolo in mano alla famiglia Malaspina che dominava su tutta la Lunigiana.

secolo.

Nella divisione dei feudi dei Malaspina del 1275 il Castello di Panicale venne affidato al
Francesco Malaspina di Olivola quindi ai marchesi di Villafranca nel 1355. Nel 1535,
Panicale era, assieme a Licciana, un feudo indipendente.
Sui ruderi dell’antico castello sorse un palazzo mediceo nel XV secolo, che è stato abitato
dai discendenti della famiglia Medici fino ai giorni nostri.

