
Dove si trova: il castello di Suvero sorge nella piazza del paese, frazione del comune di 

Rocchetta di Vara, nell’alta Val di Vara, sulle diramazioni del Cornoviglio.

Tipologia: castello - dimora

Costruzione: età medievale

Funzione strategica: il castello di Suvero sorse nel XII secolo ad opera dei Malaspina 

di Villafranca su un colle quale struttura a protezione del borgo. Tale funzione perdurò 

fino all’età rinascimentale, quando divenne principalmente residenza stabile della famiglia 

Malaspina fino al 1797.

Destinazioni d’uso successive: definitivo abbandono in seguito alla soppressione dei 

feudi imperiali

Condizione attuale:  L’edificio è in discreto stato di conservazione

Visitabile: proprietà privata, non visitabile.

Castello di Suvero
ROCCHETTA DI VARA





Storia: Nel frazionamento della marca obertenga il castello di Suvero finì sotto il dominio 

estense. Nel secolo XII i Malaspina di Villafranca lentamente se ne impossessarono. Nel 

corso del XV secolo finì tra i domini dei Campofregoso, in seguito agli espropri che i 

genovesi fecero a danno dei Malaspina. Per volere del Re di Francia Luigi XII, i genovesi 

dovettero restituirlo agli antichi proprietari. Alla morte di Spinetta Malaspina, signore di 

Suvero, si costituì feudo autonomo assegnato a Rinaldo Malaspina, il quale probabilmente 

eresse il castello. Si alternarono al potere molti rappresentanti della casata dei Malaspina, 

alcuni dei quali emersero per le proprie doti di governanti, altri che invece si distinsero per 

il malcontento che instillarono nella popolazione , arrivando a scontri con il popolo e con 

altri marchesati . Nel 1600, stanchi di subire le vessazioni dei Malaspina, gli abitanti di 

Suvero cercarono di affidarsi prima alla Spagna, poi alla Toscana, pur tornando sempre 

sotto l’egida dei Malaspina. Dal Rinascimento il castello, pur mantenendo un aspetto 

fortificato, aveva perso la funzione difensiva, per divenire esclusivamente residenziale. Per 

oltre duecento anni fu dimora dei signori di Suvero e fu raramente coinvolto in eventi bellici.

La struttura: l’attuale costruzione, che probabilmente ne sostituisce una preesistente di 

età medievale, è a pianta trapezoidale con tre angoli rinforzati con monumentali torrioni. 

Sul vertice occidentale è posto un torrione a sezione circolare. Nel XIX secolo il torrione est 

crollò, e nel 1921 quello a sud rovinò in seguito al terremoto. Entrambi sono stati ricostruiti.
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