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MONTEREGGIO - L’Associazione Culturale “Le Maestà di Montereggio” è stata creata dall’esigenza di valorizzare la storia, 
la cultura e le tradizioni dell’antico borgo di Montereggio. In questo piccolo borgo medioevale della Lunigiana, famoso nel 
mondo per essere il Paese dei Librai, per avere dato i natali a San Francesco Fogolla e per la sua tradizione del Canto del 
Maggio, sono presenti innumerevoli peculiarità, valori che sono un patrimonio appartenente a tutta la collettività non solo 
montereggina.

Quest’Associazione nasce quindi da una semplice idea, quella di valorizzare queste specificità che caratterizzano 
Montereggio, consci che oggi la sopravvivenza di un piccolo borgo non può basarsi su uno o due eventi l’anno ma deve 
guardare alla quotidianità e alle sue innumerevoli ricchezze. Oggi le tradizioni, la storia, l’arte o la cultura possono 
rappresentare uno straordinario mezzo di comunicazione in ogni parte del mondo, possono essere un’occasione per 
tramandare le proprie origini alle giovani generazioni, così da impedire lo spopolamento e l’abbandono e la morte delle 
piccole comunità.

Con la nascita dell’Associazione “Le Maestà di Montereggio” (www.montereggio.eu)  nasce il progetto “Adotta una Maestà”, 
volto non solo al recupero conservativo delle antiche icone in marmo bianco di Carrara, facenti parte del percorso 
devozionale delle Maestà creato nel 1600, da Ottavio Malaspina Marchese del Feudo di Montereggio, ma anche alla 
ricollocazione, nei luoghi originali certi o presunti, di copia delle edicole su esempio dell’unica originale rimasta sita in località 
Barcola, così da ricreare l’antico percorso

Sono in fase  di conclusione, in questo senso, l’accordo di programma tra l’Associazione Le Maestà di Montereggio e il 
Comune di Mulazzo; i patrocini con la Pro Loco di Montereggio, l’Associazione Mangia Trekking e dal CAI di La Spezia, e la 
collaborazione di  altre associazioni e Istituzioni interessate alla validità del progetto, che mira non solo alla valorizzazione 
artistico/religiosa del percorso delle Maestà ma intende proporlo quale meta turistica per tutti coloro che sono interessati a 
praticare escursionismo con l’intento di conoscere la cultura locale, valorizzarne il patrimonio storico e a preservarne gli 
antichi saperi e tradizioni e creare quelle nuove opportunità necessarie alla sopravivenza del paese.

Alla nuova Associazione e al suo progetto hanno aderito aziende di tutto il territorio nazionale, privati cittadini originari di 
Montereggio e non, resta aperta ai contributi di ogni persona, Istituzione o azienda interessata alla collaborazione nello 
spirito dell’associazione.

Sono soci fondatori de “Le Maestà di Montereggio” tutti originari o abitanti a Montereggio:
Giacomo Maucci – Presidente, Tiziano Fogola - Vicepresidente, Massimiliano Nencioni - Segretario, Fogola Fabrizio, Fogola 
Sandro e Gabriele Maucci.
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