
Progetto “Il paese fantasma” 
(Scuola dell’Infanzia, I, II e III classe della scuola Primaria di Zeri) 

 
 
Prefazione: 
 
il progetto “Il paese fantasma” è stato sviluppato partendo da una “curiosità” suscitata 
da alcune convinzioni popolari che narravano l’esistenza di un paese situato a nord di 
Patigno e scomparso in seguito a calamità naturali; quindi nell’intento di verificarne 
l’attendibilità abbiamo cercato di risalire a fonti storiche e orali, facendo ricerche 
nell’archivio vescovile, nei testi storici consultati e intervistando le persone del luogo 
che avevano ancora memoria di eventi riferiti a quel luogo, “Agnudan”, tramandati 
oralmente nel tempo. 
 
 
 
TRA LEGGENDE E REALTA’ SUL PAESE SCOMPARSO: “ AGNUDANO” 
 
 Da una testimonianza, di diversi anni fa , di un “ vecchio” di Patigno  l’Agnudan è 
scomparso perché “ l’è gnù gù la Lubia” ( è franata la Lubia). 
 
Leggenda 
 
Esisteva molti anni fa un paese chiamato “ Agnudan”  ( situato nella zona della Lubia  
sotto il passo dei Due Santi) e narra la leggenda che un giorno scoppiò un grosso 
temporale, la terra cominciò a franare e,  i due santi che erano al Faggio Crociato o 
passo dei Due Santi, cercarono di salvare il paese dalla furia degli elementi 
trattenendo la frana. Ad un certo punto, anche per il forte affaticamento, un santo 
disse all’altro: “ A la tegno o a la molo?” ( la tengo o la lascio andare?) e l’altro 
rispose: “ Tenla! Tenla!”  ( tienila! Tienila!). 
Purtroppo il Santo, nonostante tutta la buona volontà, non ce la fece più e mollò la 
presa. 
Venne giù la Lubia e si portò via L’Agnudan. 
La campana del campanile continuò fino all’ultimo a suonare. 
 
 
Da un’altra testimonianza Agnudan scomparve sempre a causa della frana della Lubia 
e del Monte Tecchione. Ha raccontato che in quell’occasione un grosso macigno si 
staccò dal Monte Tecchione rovinando sul paese e andandosi a fermare nel canà 
Fiume sopra Noce e questo grosso sasso è oggi chiamato “tchion d’ baracan” 
 



 
 
( Maestà Passo Due Santi) 
 
NOTIZIE STORICHE SULLE DUE MAESTA’ 
 
Il monumento della foto è di recente costruzione e vi sono poste due copie delle 
originali maestà ora conservate nella chiesetta dei Due Santi. 
 
Originali: il bassorilievo raffigurante la Madonna del Carmine è del sec. XIX, con 
iscrizione: “DECOR CARMELI 1800”, di lato: “PIETRO RUBINI”, in alto: 
“M.M.D.” sotto “1803”. 
Descrizione del bassorilievo “La Vergine in piedi, tiene in braccio il bambino, mentre 
le pendono dalla mano destra gli scapolari.” 
Il bassorilievo raffigurante S. Antonio da Padova è del sec. XVIII, con iscrizione, in 
alto: P.R., sotto: RENZO PIZZONI 179 . . P.C. 
Descrizione: il Santo, con il caratteristico abito francescano, è in piedi e tiene in 
braccio il Bambino; nella mano sinistra ha invece un giglio. 
 
Inizialmente le due maestà, poste una di fronte all’altra, erano murate in un masso e 
sembra che dai due bassorilievi sia derivato il nome della località “Due Santi”. 
Si legge infatti in Giuliani: “il vecchio faggio crociato della Foce grande che segnava 
il confine tra i territori di Pontremoli e di Borgotaro fu abbattuto dagli uomini di 
Zeri nel 1680. nel luogo già occupato dal grosso e vecchio faggio per segnarne 
l’esatta posizione furono poi costruiti due pilastri con due Santi (la Vergine e S. 
Antonio da Padova) (1803) onde la nuova denominazione.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(foto Monte secchione, Lubia, “Ponte sul Fiume a Noce” e Canà” Fiume) 
 
Molto a monte del suddetto Fiume, si trova, ma di difficile accesso, il “tchion d’ 
baracan” 
 
 
 
 



 
Realtà.. 
La Lubia è una parte del territorio zerasco, si trova sotto la strada che conduce al 
passo di Due Santi ed è un avvallamento imbutiforme, poco sotto si trovava il paese 
Agnudan. 
 
 
Il termine libie è riportato da Giovanni Sforza in “ MEMORIE E DOCUMENTI PER 
SERVIRE ALLA STORIA DI PONTREMOLI” ( vol. primo) e sono smotte o lavine 
dette dai paesani libie, che di quanto in quanto ne devastavano grandi tratti, 
portando giù con sé selve intere di altissimi faggi e lecci e cerri con grande spavento 
degli abitanti”. 
Citazione: “ Una di dette libie” ( sono parole di Giovanni Torgioni Tozzetti) seguì ..( 
riferendosi a  territorio pontremolese).  Un’altra grande libia accadde molti anni or  
sono nella valle di Zeri la quale portò seco giù la chiesa parrocchiale con la 
canonica  ed il campanile, una campana del quale fu scavata e tirata fuori illesa 
alcuni anni dopo”. 
Il termine libia in zerasco diventa lubia e, nei tempi remoti, aver chiamato “ La 
Lubia” un determinato posto del territorio zerasco stava a significare la franosità del 
luogo. 
 
Lo Sforza cita ancora sempre in “ MEMORIE E DOCUMENTI…: 
Nel secolo XVII, uno dei villaggi della valle di Zeri, Agnudano ( che significa 
ontano), “ godeva la vicinanza di limpidissimo laghetto ove gli abitanti erano soliti 
di raffrescarsi nella calda stagione. A poco a poco videro essi diminuir le sue acque, 
tanto che restò asciutto. Ne furon dolenti come di delizia perduta, ma non pensarono 
a più acerbo infortunio. L’anno appresso in un bel giorno di carnevale parve ad 
alcuni del luogo che la terra si muovesse. Fu suonato a raccolta, e gli accorrenti 
osservarono scaturir dalla terra delle polle limacciose e frequenti. Intanto cresceva 
l’ondeggiar del terreno e tutti avvisarono esterrefatti l’imminente pericolo. Una voce 
pregò aita per la salvezza delle povere sostanze, e niuno fu sordo al pianto dei 
miseri. Quando i più tardi toccarono appena il suolo meno infido, Agnudano 
scomparve, né gli attoniti spettatori videro più traccia di ciò che vi era poco innanzi 
sopra la terra”. 
 
Da: “ LUNIGIANA IGNOTA” di Carlo Caselli la citazione: 
 
“Da Noce, salendo il sentiero che conduce alla Mistadella ( maestà) di San Rocco, si 
incontra un avvallamento imbutiforme popolato da vecchi e robusti ontani. Quivi si 
vuole sorgesse un ameno laghetto con casale, Agnudano. A poco a poco le acque 
diminuirono, finchè restò asciutto. L’anno dopo, in un bel giorno di carnevale, parve 
ad alcuno che la terra si muovesse, fu suonato a raccolta e gli accorsi osservarono 
scaturire dalla terra delle bolle limacciose, ed Agnudano scomparve”. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto plastico del paese Agnudano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartelloni 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agnudano oggi. I resti delle cascine appartenenti alle famiglie di Patigno: “Mozzo”, 
“Biggi”, e “Bochia”. 
 
 



 
Realtà. Ricerche d’archivio 
 
Dall’archivio vescovile di Brugnato ora presso l’archivio vescovile di Sarzana. 
 
AVB Filza Episcopalium 1-2 
c. 226 1678, 10 luglio 
Il vescovo concede licenza di benedire l’Oratorio di Agnudano sottoposto alla 
parrocchia di Patigno di Zeri, nonostante l’opposizione del rettore, purché abbia tutte 
le suppellettili e gli oggetti sacri per la celebrazione della Messa 
 
AVB Filza Processi 5 
c. 96 1734 Supplica del rev. Antonio Tognarelli al vescovo perché gli conceda di 
andare all’Oratorio di “Legnudano (ossia l’antico borgo di Agnudano poi distrutto da 
una frana) in occasione delle feste dei defunti. 
 
AVB Filza Vescovi 12 
c. 256 1687 19 settembre 
 
Interrogatorio di testi per matrimonio. Tra questi un abitante di Agnudano. 
 
AVB Filza Vescovi 22 bis 
c. 609 1720, 22 luglio 
Interrogatorio di testi con riferimento alla festa di S. Bernardo a “Legnudano” 
 
Dalla prefazione (a cura di Riccardo Barotti ed Elio Gentili) al libro “L’antica diocesi 
di Bugnato nelle visite pastorali dei vescovi Lomellini e Tatis” 2006: 
 
Mentre visitava la vicaria di Zeri, al Lomellini capitò di salire lungo un sentiero che 
conduceva al passo dei Due Santi imbattendosi “nella villa chiamata Legniuda sotto 
il titolo di S. Bernardo, e feci i seguenti ordini, e primo che si facessero due tele alle 
due finestre, secondo che si compri un nuovo sacro convivio, terzo che si porti in 
Pontremoli il quadro per farlo rinfrescare, quarto che si provveda una ferrata di 
ferro alla finestrella della porta.” 
E’ questa l’unica menzione del borgo e della cappella che si riscontri in un atto 
ufficiale,perché di lì a poco il nucleo abitato di Lignuda o Agnudano, sarà sepolto da 
una disastrosa frana scomparendo per sempre insieme alla sua chiesa”. 
 
Nella citazione manca l’inizio della frase che riporto interamente di seguito: 
 
 Lignuda 
 
La sesta cappella è nella villa chiamata Legniuda sotto il titolo di S. Bernardo e feci i 
seguenti ordini, e primo che si facessero due tele alle due finestre, secondo che si 



compri un nuovo sacro convivio, terzo che si porti in Pontremoli il quadro per farlo 
rinfrescare, quarto che si provveda una ferrata di ferro alla finestrella della porta. 
                                   -------------------------------------- 
L’esistenza di Agnudan come oratorio della chiesa di San Lorenzo di Patigno viene 
riportato dallo Sforza con la citazione dell’Extimum ecclesiarum Episcopatus 
Lunensis exentarum et non exentarum, compilato nel 1470 in occasione del Sinodo 
che fu tenuto a Sarzana dal Vescovo Anton Maria Parentucelli dove è scritto: 
 
C. Santi Laurentii de Ziro, lib. 7 
 
Il Vicariato era composto dalle seguenti chiese: 
 
III. S. Lorenzo martire, Rettoria, nel luogo detto valle di Zeri. Ivi è l’oratorio di S. 
Barnaba apostolo, e nel distretto sono molto oratori, cioè di S. Maria di Loreto e di 
S. Carlo di Noce; S. Rocco in Coloreta; S. Maria e S. Rocco in Patigno; S. Bernardo 
in Agnudan, S. Pietro in Antara; la Concezione di S. Maria in Bergugliara; S. Maria 
Maddalena in Aadelano; S. Domenico in Serralunga; S. Maria della Consolazione in 
Castello, e S. Croce in Conciliara. 
 
A nota: come la cura Sancti Laurentii de Ziro passò dalla diocesi di Luni_Sarzana a 
quella di Bugnato è di difficile documentazione, c’era già nel 1500, e lo prova 
l’inventario dé beni della chiesa stessa, compilato il 2 luglio di quell’anno. 
   ------- ---------------------------------- 
Dall’archivio vescovile di Pontremoli 
 
San Lorenzo, Rettoria Zeri. 
 
Come è stato più volte ricordato, Zeri è un nome collettivo comprendente diversi 
borghi e ville. Fu un centro importante per la viabilità e per le comunicazioni tra 
Pontremoli e la Val di Taro, la Val di Vara, Sestri Levante e Genova; e fu un vasto 
possedimento alpestre e prativo dell’Abbazia di Brugnato. Comunità quindi 
complessa e variegata per i raggruppamenti sparsi, variamente suddivisi in abitati col 
proprio nome e con i propri oratori – Adelano: S. Maria Maddalena, S. Biagio, S. 
Francesco Saverio e S. Caterina d’Alessandria, Agnudano: S. Bernardo, (1) Antara: 
S. Pietro e Paolo, Bergugliara: della concezione di Maria, Castello: di S. Maria della 
Consolazione (o della Visitazione), Col oretta: S. Rocco, Conciliara: di Santa Croce, 
La Dolce: S. Giacomo, Noce: dello Spirito Santo e del Santissimo Nome di Maria e 
di S. Carlo, Patigno: della presentazione di Maria e di S. Rocco e di S. Barnaba 
Apostolo, Formentara: S. Bartolomeo, Serralunga: S. Domenico Guzman, Chiosa: S. 
Giovanni Battista; di cui Patigno è il centro più importante (oggi sede del Comune di 
Zeri). Il territorio zerasco evidenzia i caratteri della demografia rurale pagense che, 
nelle antiche età, era stata attiva e fiorente nell’Alta Val di Magra, e ricorda il tipo di 
ordinamento sociale – il conciliabulum – comune alla stirpe dei Liguri che, al dire di 
Strabone, vivono sparsi in villaggi (STRABO V 2, 1, trad. di A. M. BIRASCHI – 



vedi STRABONE, op. cit., p. 81). L’attuale chiesa parrocchiale, sita presso Patigno, 
sostituì l’antica che, pur essa a Patigno, scomparve per una voragine prodottasi nel 
terreno, inghiottita e risucchiata nel profondo, e con la chiesa scomparvero anche il 
campanile e la canonica; qualche tempo dopo, scavando, fu recuperata, illesa, una 
campana nella quale, in caratteri gotici, si leggeva la seguente iscrizione: + CCCCII 
(cioè 1402) – Petrus – De Pontremulo – Me – Fecit – Ave -  Maria – Gratia – 
Plena.  
La chiesa di S. Lorenzo è censita nell’Estimo della Diocesi di Brugnato del 1451, ma 
compare anche negli Estimi della Diocesi di Luni-Sarzana del 1470-1471 come 
cappella della Pieve di Saliceto; compare anche nella Visita Apostolica del 1582; vi 
avevano sede la Confraternita del  Corpus Christi poi del Santissimo Sacramento, la 
Compagnia del Santissimo Rosario, la Confraternita di S. Maria del Carmine e la 
Compagnia delle Anime Purganti o del Suffragio. . Oggi la parrochhia di Patigno ha 
il titolo di Prepositura; da qualche decennio però è chiusa al culto perché bisognosa di 
radicali restauri. I registri parrocchiali precedenti il 1944 sono stati distrutti dai 
bombardamenti aerei. 
 
 
 
 
Nota (1) Risalente al secolo XVII  e patronato della famiglia Agnudani. Non più 
esistente, perché scomparve nel XVIII  secolo, per una frana, insieme all’abitato di 
Agnudano. Si ritiene che il borgo sorgesse presso il bivio dal quale, dalla via che da 
Patigno va al Passo dei Due Santi, si dirama la via per il Villaggio Aracci. 
 
 
 
Conclusione: Il lavoro svolto ha permesso di conoscere meglio uno scorcio di vita 
passata del nostro territorio e delle tradizioni legate ad esso, rendendo più 
consapevoli i bambini delle loro radici e di come svolgere una ricerca storica e 
geografica legata al territorio sviluppando una competenza che potranno poi 
utilizzare nello studio di altri territori. 
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