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Cenni Storici

La Val di Vara è una vallata  ligure, interamente sviluppata nella  provincia della Spezia, 

attraversata dal fiume Vara, da cui prende il nome, per terminare nel punto di confluenza 

con il  fiume  Magra, in località Fornola,  all'inizio del  territorio del comune di  Vezzano 

Ligure.

La Val di Vara, con i suoi 575 km2 di estensione ed i suoi 30.275 abitanti è il territorio più 

esteso della provincia della Spezia e il meno popolato, caratterizzata quindi da una bassa 

densità di antropizzazione ed una ricchezza di paesaggi incontaminati.

Si snoda lungo il corso del Vara, sulle sponde del quale sorgono antichi castelli e borghi, 

rappresentando nel tempo luoghi di riparo e rifugio dalle coste e dalla vicina Val di Magra 

e, di fatto, è la via che congiunge la provincia spezzina con quella  genovese, ricordando 

l'antica via Aurelia, che la percorre per gran parte del suo fondovalle.

La Val di Vara rappresenta una delle quattro partizioni in cui è possibile suddividere la 

Provincia della Spezia,  insieme alla  Riviera spezzina con le  Cinque Terre,  al  Golfo dei 

Poeti e alla Val di Magra, ed è sotto la tutela dell'Autorità di Bacino del fiume Magra e del 

Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra.



I monumenti 

CASTELLI :

●   I castelli di Beverino

● I castelli di Bolano

● I castelli di Borghetto Vara

● I castelli di Brugnato

● I castelli di Calice al Cornoviglio

● I castelli di Carro

● I castelli di Carrodano

● I castelli di Follo

● I castelli di Maissa

● I castelli di Pignone

● I castelli di Riccò del Golfo

● I castelli di Rocchetta Vara

● I castelli di Sesta Godano

● I castelli di Varese Ligure

● I castelli di Zignago

● I castelli della Lunigiana

CHIESE :

●  Le chiese di Beverino

● Le chiese di Bolano

● Le chiese di Borghetto Vara

● Le chiese di Brugnato

● Le chiese di Calice al Cornoviglio

● Le chiese di Carro

● Le chiese di Carrodano

● Le chiese di Follo

● Le chiese di Maissa

● Le chiese di Pignone

● Le chiese di Riccò del Golfo

● Le chiese di Rocchetta Vara



● Le chiese di Sesta Godano

● Le chiese di Varese Ligure

● Le chiese di Zignago

● Le chiese della Lunigiana

MUSEI :  

● Il museo dell'Apicoltura

Ospitato nell’interrato del castello di Calice al Cornoviglio, è dedicato alla vita 

dell'apicoltore. Raccoglie arnie villiche, stampe d'epoca.

● La pinacoteca Davide Beghè

Allestita nei locali dell’ex caserma dei Carabinieri al piano terra del castello di Calice al 

Carnoviglio.

● Il piccolo museo Pietro Rosa

Si tratta di una collezione privata ospitata dal 1998 in alcune sale del piano nobile del 

castello di Calice al Cornoviglio.

● Il museo delle Galassie Umberto Bonini

L’eclettico museo delle galassie si trova nelle campagne di Madrignano. Fu realizzato da 

Umberto Bonini, personaggio particolare.

● Il museo diocesano di Brugnato

È allestito all’interno del palazzo vescovile di Brugnato, adiacente alla cattedrale, e 

raccoglie le opere delle chiese della Val di Vara

● Il museo contadino di Cassego

Cassego ospita il Museo della Tradizione Contadina dal 1969. 



Il clima 

Il clima e la temperatura in Lunigiana sono fattori molto variabili, dipendendo dalla zona 

in cui ci si trovi: i contrafforti appenninici, la val di Magra o la bassa Lunigiana verso il 

mare.

Le  condizioni  climatiche  possono  comunque  essere  definite  di  transizione  tra  il  clima 

mediterraneo e quello di montagna delle zone temperate, con una notevole quantità di 

microclimi.

In generale, la Lunigiana è una zona ad alta piovosità in inverno e in primavera e il clima è 

temperato dai rilievi appenninici e dalle Alpi Apuane, dando così luogo a estati fresche e 

inverni abbastanza miti.

Nella la media valle di Magra, soprattutto in autunno, si possono masse nebbiose, come 

già ricordava Dante nella Divina Commedia:

Tragge Marte vapor di Val di Magra

ch'è di torbidi nuvoli involuto

Inferno, XXIV, 145-146
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