
Massa Carrara  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza degli Aranci in Massa.
   

 Al centro della città, questa magnifica piazza attorniata da palazzi d'epoca , tra i quali il
Palazzo Ducale sede della Prefettura e della Provincia di Massa Carrara, ricostruiti a
seguito dei Bombardamenti della seconda guerra mondiale, che devastarono la città.

Il suo nome deriva dalla fila di piante di aranci che circondano 3 lati del perimetro della
piazza, che la caratterizzano con i loro colori e profumi. Adesso sede di un grande parcheggio
pubblico a pagamento che ne sminuisce la bellezza, al martedì vi si svolge il mercato
settimanale e in quel giorno non è accessibile in auto dalle ore 7 fino alle ore 15:30.

Al centro di questa Piazza un obelisco con ai quattro lati dei leoni in marmo con alla base
vasche su cui zampilla l'acqua dalla bocca dei leoni, simbolo delle tante sorgenti delle Alpi
Apuane, scolpiti da Lodovico Isola figlio di Goivanni e posizionati secondo i punti cardinali;
nel corso dei secoli la Piazza ha subito molti cambiamenti. L'obelisco funge anche da
gnomone e proietta la sua ombra il 21 di dicembre a nord, nel punto esatto in cui recentemente



alcuni studiosi di storia del luogo hanno posto un segno di forma rotonda che indica il punto
cardinale durante il solstizio d'inverno.

Lungo il perimetro della Piazza all'interno dell'area adesso adibita a parcheggio, fu scavato
durante la guerra un rifugio antiaereo, tunnel stretto e basso lungo il quale la popolazione si
rifugiava, adesso chiuso ma saltuariamente riaperto durante le significative giormnate alla
memoria (non tutti gli anni però, l'ingresso è situato a lato del Palazzo Brancadoro).
 Attualmente nella piazza un intervento di restauro sta interessando l' aerea del complesso
marmoreo dei leoni e dell' obelisco, presto ci sarà l' apertura  che riporterà il monumento al
meritato splendore, saranno sostituiti i marmi della pavimentazione circolare e aggiunti lungo
la circonferenza dei piccoli parallelepipedi distanziati tra loro che oltre ad abbellire l' opera,
avranno due funzioni: quella di un sedile e quella di protezione al transito dei veicoli. inoltre
sono sati ripuliti i leoni e le vasche da scritte , graffiti e dalla patina di smog che li avevano
completamente ricoperti , sono stati conservati i segni del bombardamento, simbolo di
sofferenza dell' intera città. il restauro è stato affidato alla sapiente cura di Lazzarotti
Francesca direttore dei restauri, che con una squadra di operai  ha lavorato per restituire ai
massesi il monumento della Piazza.

B  Piazza degli Aranci
   Massa Carrara

Chiamata così per via delle piante di agrumi che la abbelliscono, Piazza degli Aranci è una delle piazze più
importanti di Massa Carrara.

Al centro domina l’obelisco sorretto dalle fontane leonine del 1853, mentre su un lato si trova il Palazzo Ducale
settecentesco, che portò alla demolizione dell’antica collegiata di S.Pietro per volere di Elisa Napoleone Baciocchi.

Il nuovo assetto urbano, infatti, doveva dare il maggiore risalto possibile al palazzo.

Come arrivare: la piazza si trova nel centro storico di Massa Carrara.
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