
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugliancaldo è una frazione del Comune di  

Casola in Lunigiana in provincia di Massa-

Carrara e si colloca nella parte 

settentrionale delle  Alpi Apuane, nelle 

vicinanze dei monti Pisanino e Pizzo 

d’Uccello. 
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Premessa 

Nel Museo Civico Etnografico “ G Podenzana’’  della 

Spezia sono conservati numerosi  oggetti che 

compongono le collezioni di storia, etnografia e 

antropologia locale ed extraregionale e che furono donati 

in gran parte da Giovanni Podenzana (1864-1943) 

musicista, etnografo e naturalista spezzino, il quale li 

raccolse dal 1891 al 1936.  

Dal 1906, sull'onda del fervore nazionale per la nascente 

"scienza delle etnie", l'attenzione di Giovanni Podenzana 

si concentrò sulla Lunigiana, sul suo territorio, sugli usi e 

le tradizioni della sua gente. Identificò Ugliancaldo come il 

paese in cui, per la posizione geografica, le tradizioni 

potevano essere meglio conservate e da lì, nel 1906, iniziò 

la sua ricerca e raccolta. Nel museo sono presenti oggetti 

e tessuti di uso comune, che provengono anche da 

Ugliancaldo. 

L’evento 

Il titolo dell’iniziativa sottolinea il valore creativo e 

artistico degli oggetti recuperati da Podenzana a 

Ugliancaldo. Immagini, oggetti e parole, così possono 

essere sintetizzati i tre momenti che  caratterizzano 

l’evento e che la mano di un artista colorerà con “ 

l’emozione del ritorno” : 

 mostra fotografica  di alcuni degli  oggetti presenti 

nel museo.  

 piccola collezione privata di  oggetti della tradizione 

contadina 

 conferenza sulla storia locale raccontata da oggetti e  

pietre. 

I “primitivi” di  Ugliancaldo 

 

Programma 

17.00  Saluto delle Autorità  

 Il Presidente del Circolo Im’ Arcord, Giorgio Spadoni, 

introduce i rappresentanti delle Istituzioni partecipanti: 

Museo Etnografico Giovanni Podenzana della Spezia 

(Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della 

Spezia), Comune di Casola in Lunigiana, Comune di 

Carrara, Provincia di Massa-Carrara. 

17.30 -  Rossana Piccioli,  conservatore del Museo 

Etnografico G. Podenzana 

Tutto cominciò da qui. Ugliancaldo e la nascita della 

raccolta etnografica dei musei spezzini. 
 

18.10 - Beniamino Gemignani, storico locale 
Dalla cultura contadina ai giorni nostri.  

                         
                        18.30 - Manuela Devoto, architetto 
                      Portali e simboli raccontano la storia. 

 

18.50 - Silvana Pianadei, artista 

Per le strade di Ugliancaldo, l’emozione del ritorno 

 

19.10  Visita alla mostra fotografica  

( Fotografie  a cura di Benedetto Conte) 


