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Casette è un piccolo paese montano del comune di Massa che sorge a 378 metri sul livello del mare, si 
trova sul versante meridionale del monte Tamburane lungo l’antico percorso a mezzacosta sul lato destro 
del fiume Frigido. L’esposizione Sud/Sud-Ovest assicura un buon soleggiamento ed un clima mite. 

A poche centinaia di metri, proseguendo sulla Strada Comunale di Casette, si arriva al bacino marmifero più 
famoso del mondo, le cava di Gioia, per poi entrare nella frazione di Colonnata del comune di Carrara. 

Attualmente nel borgo risiedono circa 692 abitanti che lo rendono una delle frazioni montane tra le più 
popolate. Il paese ha una lunga tradizione di cavatori, per molti anni infatti l’escavazione del marmo è stata 
l’unica possibilità  di occupazione e anche oggi è sicuramente quella prevalente. 

Massa non ha mai valorizzato la possibile vocazione turistica di questo territorio come “porta naturale” alle 
cave di Carrara, in quest’ottica Casette potrebbe essere il punto di partenza di una serie di progetti volti a 
sviluppare questo aspetto.  

 

Cenni storici 

La fondazione del paese di Casette non è certa. Dai documenti ritrovati possiamo affermare che il paese 
nasce come avamposto di pastorizia e si sviluppa con la lavorazione delle cave. 

 Ci sono documenti che attestano la presenza di un vero e proprio nucleo abitato alla fine del ‘700 anche se 
la presenza di “casette” , intese come capanne di pastori è senza dubbio antecedente. Nella metà 
dell’ottocento il paese è molto popolato in quanto la lavorazione delle cave è in piena crescita, come si 
evince dal libro dei battezzati, custodito nella chiesa parrocchiale datato 1841 e dagli estimi catastali 
risalenti indicativamente agli stessi anni.  

Interessante è una mappa datata 1820, voluta dalla duchessa di Massa Maria Beatrice , conservata presso 
L’Archivio di Stato , rilevata da diversi ingegneri e principalmente  da Pietro Toscemi. Questa mappa è un 
rilievo del paese nel rapporto di 1 a 2000 e presenta dettagli riportati in carte separate con rapporto di 1 a 
1000 metri.  Il nucleo più antico del paese è quello intorno alla chiesa e a quello denominato “ ara dei 
Cecchi”   che doveva essere la piazza principale. Si può affermare che il paese sia nato come agglomerato di 
case di pastori ma si è sviluppato e costituito come vera e propria frazione in relazione alla lavorazione del 
marmo.      

 

La frazione di Casette oggi 

Ad oggi la frazione di Casette versa in una situazione di degrado diffuso. Le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria sono insufficienti e le carenze di tipo funzionale ed impiantistico sono rilevate da 
tempo. Lo stesso patrimonio immobiliare è in cattivo stato di conservazione dovuto all’abbandono e alla 
mancanza di opere di manutenzione, in modo particolare le casistiche più gravi si riscontrano proprio nel 
nucleo più antico del borgo. Sono ancora visibili tracce degli effetti del lontano evento tellurico del 1920 , 
dove molte abitazioni a seguito di danni provocati dal sisma non hanno subito opere di restauro e di 
consolidamento.  

Le case antistanti la chiesa e tutti i fabbricati “dell’ara dei Cecchi” versano in condizioni di degrado fino 
all’inagibilità, sono però ancora oggi leggibili i segni architettonici risalenti al passato come i portali, i 
davanzali in pietra, le coperture dei tetti in piastre e piastroni e le murature in sasso e marmo. 
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L’abbandono è stato causato fondamentalmente da due  fattori: lo spopolamento che ha portato molti 
abitanti di Casette verso la pianura per un insieme di cause come la crisi che ha investito il mercato del 
marmo e il conseguente spostamento per la ricerca di nuovi lavori, la mancanza di servizi efficienti che 
legassero il paese con la città, l’inadeguatezza degli alloggi che sono diventati troppo piccoli e sono in alcuni 
casi ancora oggi privi di servizi, nonché la realizzazione di quartieri residenziali peep in pianura; il fenomeno 
della multiproprietà ovvero la mancanza di atti di successione che ripetuti nel tempo hanno determinato 
situazioni dove è cosa ardua  risalire agli effettivi proprietari in alcuni casi, mentre in altri, dove pur avendo 
un quadro chiaro degli assi ereditari, risultano troppi eredi per procedere ad accordi.  

Questi fenomeni hanno portato all’abbandono di circa tremila metri quadrati di edifici residenziali, alcuni 
dei quali parzialmente demoliti, anche a fronte di ordinanze sindacali per pubblica incolumità, altri in forte 
stato di degrado.  

Gli esercizi commerciali di vicinato sono nel tempo diminuiti, contribuendo al degrado del paese.   

La  diminuzione della popolazione ha portato anche alla chiusura della scuola elementare comunale 
lasciando così un edificio pubblico vuoto ed inutilizzato. Altre funzioni pubbliche rilevate sono un ufficio 
postale e il cimitero.       

 

 

Stato attuale delle zone d’intervento  

La variante al PRGC sulla frazione di Casette individua cinque zone d’intervento collocate in vari punti del 
borgo: la Zona R1 all’interno dell’edificato storico, la Zona R2 ai margini del nucleo originario, la Zona R3 
che si trova all’estremità Ovest del paese in corrispondenza dei campi sportivi, la Zona R4 (adiacente alla 
Zona R2) dove furono realizzati i lavatoi comuni e si trovano due fontanelle di acqua, la Zona R5 dell’attuale 
parcheggio pubblico situato a fregio della Strada Comunale di Casette.  

 

La Zona R1 

E’ un’area centrale rispetto al nucleo antico del paese, si trova nelle immediate vicinanze della chiesa e allo 
stesso tempo la sua estensione tocca la Strada Comunale di Casette, che collega  città di Massa alle cave di 
marmo di Gioia. La zona si sviluppa su più livelli: il livello di via del Borgo, l’asse viario (pedonale) che 
attraversa il paese e su cui si affaccia un lungo fronte edificato diviso in più unità abitative alcune 
riqualificate ed altre in abbandono e visibile degrado; il livello della piazza interna alla zona R1 a circa  
quattro metri di dislivello; il livello del passaggio pedonale a valle dell’area (anche questo con una 
differenza di quota da quello della piazza di circa quattro metri) da cui si può scendere tramite una lunga 
scalinata al piano della Strada Comunale di Casette. I percorsi quindi sono molto articolati e in molte parti 
sono disagevoli a causa  della presenza di ponteggi messi per sicurezza agli edifici. 

Gli edifici che compongono questa area si possono dividere in due categorie principali, quelli sul lato est 
della piazza che presentano segni di manutenzioni recenti e quelli sul lato Ovest che si differenziano per un 
totale abbandono fino al crollo di un intero volume. Si trova poi affacciato sulla piazza un corpo di fabbrica 
isolato, quasi a perno dello spazio circostante a cui si appoggia una doppia rampa di scale che scende al 
livello più basso del lotto in esame, su questo “fronte inferiore” si trova  un giardino privato delimitato da 
un muro in mattoni ed un cancello ambedue in condizioni pessime e in totale abbandono. Gli edifici di 
media presentano tre piani fuori terra e un piano interrato su un solo fronte ( a causa del forte dislivello del 
terreno). Ad un rilievo visivo è possibile notare che alcuni fabbricati hanno aperture piccole e ravvicinate 
che dichiarano la presenza di solai interni molto ravvicinati con distanze nette di circa 2,20-2,30 metri.  I 
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materiali costruttivi utilizzati  per gli edifici abbandonati sono: tetti in elementi di cotto,  sotto gronde in 
lastre di marmo, murature esterne in pietra a vista e intonaco e davanzali in pietra. 

 

La Zona R2  

L’area si trova all’estremità del nucleo storico del borgo di Casette, sul versante Ovest. E’ delimitata da via 
di San Lorenzo sul fronte, sul retro si trova una rampa di scale che porta ad alcune abitazioni. La zona 
comprende un unico lotto occupato da una casa su due piani che poggia per la sua  metà inferiore sul 
fianco della montagna, il piano terra infatti a solo affacci sul fronte mentre il piano primo ha affacci su 
ambedue i lati longitudinali. Sul fianco Ovest del fabbricato di trova un piccolo giardino ad una quota 
rialzata rispetto a quella della strada mentre il fianco opposto poggia su un muro di contenimento della 
proprietà vicina, sul retro invece si trova un’altra piccola fascia di verde. L’edificio probabilmente era diviso 
in due unità perché ha sia l’ingresso in facciata che un secondo ingresso dalla scalinata retrostante. Sul 
fronte principale, in corrispondenza dell’asse centrale, si trova un piccolo terrazzo a sbalzo. Attualmente 
l’intero lotto è abbandonato ed in avanzato stato di  degrado sia per quel che riguarda la struttura del 
corpo di fabbrica sia per l’evidente avanzamento della vegetazione che ha ricoperto tutto il retro. 

 

La Zona R3 

Si trova lungo la Strada Comunale di Casette, lasciando il borgo alle spalle e dirigendosi verso le cave di 
marmo. L’area si affaccia sul sottostante  campo sportivo. Attualmente il dislivello è in parte lasciato a 
verde mantenendo l’inclinazione del terreno ed in parte è stato consolidato per permettere una piccola 
area sosta mezzi sulla quota stradale. Si trovano poi posizionate verso il paese delle scale in cemento 
armato utili per l’accesso all’area sportiva. 

 

La Zona R4 

La Zona R4 è l’area degli Ex-lavatoi, si trova sulla via di San Lorenzo, appena superata la Zona R2. Si sviluppa 
in profondità seguendo la pendenza del monte ed è suddivisa in due parti una lungo la strada dove si trova 
il fabbricato dei lavatoi comuni ed una parte più alta raggiungibile con una scalinata sul lato Est del lotto 
deve c’è una piccola fonte posizionata nella parte centrale dello spiazzo. Da notare che la scalinata poi 
prosegue toccando nelle immediate vicinanze un’altra fonte e proseguendo verso la vegetazione. Il 
fabbricato sembra costruito intorno agli anni ‘50-’60, realizzato in cemento e pietra a vista e con una 
copertura a capanna. Lo spazio interno è diviso in due parti: una che affaccia sul fronte dove si trovano i 
lavatoi ed una che occupa l’intero retro. Attualmente l’area non risponde più ai bisogni degli abitanti di 
Casette visto anche lo stato di abbandono dei lavatoi nonché della piccola fonte al livello superiore. 

La Zona R5 

È l’area dove si trova il parcheggio pubblico del borgo lungo la Strada Comunale di Casette, ai piedi 
dell’estremità Ovest del paese. Lo spazio si sviluppa in un’ansa che la strada forma  creando una mezza luna 
delimitata verso il fianco della montagna da un alto muro di contenimento in cemento armato a vista, i fori 
per il drenaggio dell’acqua che arriva dalla montagna hanno permesso la crescita di muschi su gran parte 
del piano del muro . Attualmente in quest’area , oltre al parcheggio , si trovano i cassonetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti domestici ed una pensilina per l’attesa dei mezzi di trasporto pubblico che non 
sembra di vecchia realizzazione ma che manca dei tamponamenti laterali a protezione di chi ne usufruisce. 
Oltre alla sua funzione principale quest’area rappresenta anche la porta di ingresso al paese sul lato ad Est 
infatti si trova una doppia scalinata che porta poi su via del Borgo. 
























