
 

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

Lavori impiantistici ed opere di allestimento finalizzati alla realizzazione 
del museo all’interno della Rocca Tonda 

Beneficiario  COMUNE DI SAN ROMANO IN 
GARFAGNANA 

 

Altre attività La Fortezza delle Verrucole costituisce 
un sistema storico-testimoniale 
caratterizzante il territorio comunale, 
ristrutturato con vari interventi nel corso 
degli anni e reso culturalmente e 
turisticamente fruibile con il progetto 
finanziato con l’Asse 4 Metodo Leader 
PSR 2007-2013 Regione Toscana.   E’ 
integrato con il Centro per la 
documentazione e la valorizzazione del 
farro Garfagnana IGP e con il Mulino 
delle Verrucole, il quale ospita 
l’ecomuseo dedicato alla produzioni 
dell’Olio di Noci, un tempo produzione 
diffusa in Garfagnana. Questi due 
interventi sono stati finanziati con l’IC 
Leader Plus.Il progetto attuale 
rappresenta il termine di un percorso 
che ha saputo integrare cultura e 
produzioni agricole di qualità. 

Contesto territoriale Unione dei Comuni Garfagnana – Comune di San Romano in Garfagnana (LU) 

Operazione Realizzazione del sistema di visita della fortezza delle Verrucole. 

Ambito di intervento 

SISL GAL Garfagnana 
approvata con DGRT n. 
675/2009 

Misura/sottomisura/azione: 323 “Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale” Sottomisura b) “Riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale”   

Bando n. : 7 Progetto n. : CUP ARTEA 408443 

Obiettivi dell’idea 
progettuale 

Realizzare un sistema museale multimediale della fortezza delle Verrucole e rendere 
stabilmente fruibile e visitabile la fortezza, integrata con il vicino percorso dell’ecomuseo 
dei mulini ad acqua e il Centro di valorizzazione del Farro IGP della Garfagnana..  

Risorse finanziarie 
(importo finanziato) 

Costo totale: € 115.305,04 

Contributo: € 103.177,86 

Tempi di realizzazione Data richiesta del contributo: 2011 

Data inizio lavori: 2011 

Data fine lavori: 2013 

Analisi della pratica Realizzazione del sistema multimediale museale della fortezza permettendo una fruizione 
guidata mediante un sistema informativo multimediale. Rendere possibile e sostenibile 
l’apertura permanente al pubblico facendo della fortezza un elemento vivo e testimone Descrizione della attività  



dell’identità storico-culturale della popolazione locale, nonché punto di attrazione di flussi 
turistici in grado di rivitalizzare le attività turistico-ricettive del territorio e della sottostante 
frazione di Verrucole. 

Risultati raggiunti  Apertura permanente al pubblico della fortezza,  e affidamento della gestione di punto 
ristoro, utilizzo per manifestazioni culturali e gastronomiche di promozione dei prodotti 
locali, e affidamento della gestione del sistema di visite a associazione locale. 

Difficoltà incontrate / 

Prospettive future  Incremento dei flussi turistici, rivitalizzazione delle attività economiche commerciali e 
turistico-ricettive della sottostante frazione di Verrucole,  rafforzamento del binomio 
produzioni agricole di qualità- patrimonio culturale, per la valorizzazione e promozione del 
territorio. 

Riferimenti Geom. Valerio Mattei, uff.tecnico@comunesanromano.it, tel. 0583-613189 
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