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 Una delle due porte che si 
aprivano nella cinta muraria 
costruita dal principe Alberico 
I nella seconda metà del XVI 
secolo. Anticamente detta 
Porta Toscana, permetteva di 
uscire verso il Prado, uno dei 
più antichi villaggi massesi. 

Borgo Del Ponte
L’Arco di Alberico Cybo Malaspina

La Borgata del Ponte era 
attraversata da una strada 
medioevale che raggiungeva, 
attraverso una lunga e 
caratteristica scalinata, il "Ponte 
Vecchio" sul Frigido. 
All'inizio di questa scalinata, per 
volere di Alberico I Cybo-
Malaspina, fu eretta la più 
antica Porta Di Massa che venne 
denominata Porta Liguria.



  

Il Pomerio Ducale di Massa, situato 
in via Palestro è situato fuori dalle 

mura cinquecentesche, era un 
giardino all'italiana realizzato dopo il 

1558 dal principe Alberico I Cybo-
Malaspina nel XVI secolo.

Collegato alla strada che portava 
verso Carrara da un viale alberato, 

era cinto da mura, di forma quadrata 
e ricco di agrumi.

Oggi il Pomerio non è più  un 
giardino all'Italiana, ma è stato 

adibito ad essere un parcheggio.

Il palazzo fu iniziato, nel 1563, da 
Alberico I Cybo-Malaspina come 
sede della corte.Nel 1563 venne 
fatto il primo ampliamento che 

consisteva in una nuova ala verso 
l'attuale Piazza Aranci.

 Questa nuova parte era più alta 
della precedente .Il progetto 

prevedeva la sopraelevazione della 
vecchia casa dei Malaspina.

 Le variazioni più significative sono 
dovute alla moglie di Carlo II Cybo-

Malaspina, Teresa Pamphili che 
governò lo Stato al posto del debole 

consorte. Essendo nipote di papa 
Innocenzo X e, avendo vissuto nella 

Roma papale del Seicento, a lei si 
dovettero i colori attuali rosso e 

bianco simbolo della potenza 
pontificia.

La Rocca Malaspina, o Castello 
Malaspina, è una fortificazione di 
origine medievale che domina la città 
di Massa. Fu la sede  della dinastia 
Malaspina e Cybo-Malaspina.

La signoria malaspiniana iniziò l'8 
dicembre 1442.  La famiglia Malaspina  
si estinse. Ricciarda Malaspina si unì 
con il  genovese Lorenzo Cybo, conte di 
Ferentillo, dando origine alla dinastia 
dei Cybo-Malaspina. 

 Ricciarda morì nel 1553 a Bagni di 
Lucca, trasmettendo il potere ad 
Alberico I Cybo-Malaspina, il quale nel 
1554 inizia la signoria dei Cybo-
Malaspina  su Massa e da '  alla città un 
nuovo assetto con la costruzione della 
cinta muraria e il restauro del palazzo 
ducale ;dopo la metà del XVII secolo 
con l'Unità d'Italia fu destinata a 
carcere fino alla metà del Novecento.

Castello Malaspina Palazzo Rosso Pomerio Ducale
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