NOTE BIOGRAFICHE SU AUGUSTO CESARE AMBROSI
a cura di Alma e Lucia
Ambrosi

Nasce a Casola Lunigiana il 30 maggio del 1919, terzo di tre
fratelli, compie i suoi studi presso l’Istituto Salesiano della Spezia
e successivamente presso la Facoltà di Lettere a Firenze.
E’ un esperto alpinista e conosce ogni angolo delle Alpi Apuane,
di cui ricorda spesso, con orgoglio, le scalate invernali negli anni
Cinquanta delle pareti nord del Pisanino e del Pizzo d’Uccello.
Presta inoltre la Sua opera volontaria nel Corpo Forestale dello
Stato nel corso di incendi e per le attività di rimboschimento.
E’ proprio l’amore per le sue montagne che, nell’immediato
dopoguerra, durante l’attraversamento di uno dei piccoli borghi
che sorgono alle pendici delle Apuane, gli fa conoscere
casualmente un’allieva di Gerhard Rohlfs, professore di Filologia
Romanza all’università di Tubinga, il quale sta lavorando in
quegli anni alla redazione della grammatica storica della lingua
italiana e dei suoi dialetti; inizia così la Sua attività di studio delle
parlate dialettali, della linguistica e della toponomastica, che
approfondisce grazie anche alla conoscenza di Gino Bottiglioni,
Direttore dell’Istituto di Glottologia dell’Università di Bologna.
In anni successivi è chiamato a collaborare alla stesura della
Carta dei Dialetti Italiani ed al Vocabolario delle Parlate Liguri.
Si interessa non solo delle cime Apuane ma anche delle viscere del
territorio: le sue indagini speleologiche, anche se Lui stesso le
definisce “a livello amatoriale”, Lo portano al censimento e
rilievo di numerose grotte e caverne. Per primo, identifica il
complesso ipogeico di Equi Terme intuendone l’eccezionale
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sviluppo. Nell’area di Pignone, ha modo di scoprire una varietà di
salamandra (Hydromantes) fino ad allora sconosciuta alla quale il
Prof. B. Lanza ha dato il suo nome “Hydromantes Italicus
Ambrosii”.
Nello stesso periodo, conosce sia Ubaldo Formentini profondo
studioso della storia locale e direttore dei Civici Musei e
Biblioteca della Spezia, definito il “Muratori della Lunigiana”, sia
Nino Lamboglia, creatore dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri, che per primo applica in Italia lo scavo stratigrafico delle
aree archeologiche. Queste due figure di spicco, unitamente a
Bottiglioni, diventano i suoi interlocutori di maggiore riferimento,
quelli che Lui stesso definisce “i suoi Maestri”, che daranno
un’impronta a tutte le sue attività future.
Nel vasto programma di ricerche organizzato da Lamboglia per
meglio conoscere la storia, la vita e la cultura della popolazione
ligure, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri si appoggiava a
varie sezioni che dalla Spagna e dalla Francia giungevano fino a
Genova; mancava ancora all’Istituto il territorio già popolato dai
Liguri Apuano, a contatto con gli Etruschi, quella sub-regione
atorica che è la Lunigiana.
Nasce quindi nel 1950 la Sezione Lunense dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, che inizia anche la pubblicazione di
un periodico per la Riviera di Levante: “Il Giornale Storico della
Lunigiana” che, con una nuova serie e leggere varianti di testata,
riprendeva un’ insigne tradizione culturale locale.
Per il Giornale storico della Lunigiana Egli pubblica saggi già dal
primo anno di uscita della nuova rivista Nel 1953 entra nel
Comitato di redazione e dal 1983 (anno che corrisponde però al
nr. XXVIII, che erca la data del 1977) ne diviene ufficialmente
direttore, dopo che da alcuni anni si era già fatto carico dell’onere
di stampa, oltre che della cura redazionale. Con l’improvvisa e
tragica morte di Lamboglia, che ne era stato il direttore
responsabile poiché la rivista era stampata dalla sede centrale di
Bordighera, il progetto editoriale correva infatti il rischio di
essere abbandonato e la Lunigiana avrebbe perso il suo principale
organo scientifico. Occorreva perciò trovare nuovi finanziamenti e
riprendere le uscite editoriali.
Nel 1953 diventa Accademico dell’Accademia di Scienze Storiche
e Morali “ Giovanni Capellini”.
Nel 1960 entra a far parte del Direttivo dell’Istituto Internazionale
di Studi Liguri con sede a Bordighera e nel 1975 diventa
Pag.2 di 8
Note biografiche su Augusto Cesare Ambrosi

Presidente della Sezione Lunense, con sede alla Spezia. restandolo
fino alla fine degli anni Novanta e come Presidente Onorario fino
alla morte.
Gli anni Sessanta Lo vedono impegnato su più fronti: su quello
privato sposa nel 1961 la farmacista Luisa Bardellini, ed ha due
figlie gemelle, Alma e Lucia; sul lato pubblico una molteplicità di
impegni ne assorbe le inesauribili, poliedriche energie.
E’ infatti insegnante nella scuola media di Casola in Lunigiana,
con incarico di vice Preside ( anni 1963-1968). Accetta con
entusiasmo la candidatura e successivamente l’elezione a sindaco
dello stesso Comune, per il quale si prodiga realizzando strade,
edifici scolastici, creando la biblioteca ed un “deposito
archeologico”, divenuto poi “Mostra archeologica”, dove
raccoglie i reperti archeologici che iniziano ad affiorare nella
zona, ivi incluse le statue stele. Viene rieletto sindaco, quasi
all’unanimità, dagli abitanti di Casola per vent’anni (1960-1980).
E’ Ispettore Onorario ai Beni Archeologici della Toscana (1959) e
poi anche della Liguria (1960), nonché dal 1967 Console per il
Comune di Casola in Lunigiana del Touring Club Italiano.
Nello stesso decennio inizia un’attività di collaborazione con i
Musei Civici della Spezia riordinando e redigendo un inventario e
schedatura di reperti della “Collezione Fabbricotti”; in seguito a
concorso (1972) entra nella Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini”
della Spezia e procede ad un primo riordino della Sezione
manoscritti dell’archivio storico, conservato presso la Biblioteca
stessa. Diviene successivamente Vice Direttore e giunge alla
pensione nel 1987 alle dipendenze di tale istituzione.
Sono gli anni in cui matura sempre più in Lui la consapevolezza
che è necessario diffondere fra gli abitanti della Lunigiana una
cultura del territorio; che è fondamentale valorizzare quanto ci
perviene dal passato, e che ciò è imprescindibile da una stretta
collaborazione fra organismi culturali ed istituzioni che cooperino
per realizzare un comune progetto di sviluppo, in un’area, la
Lunigiana, che, come dice Lui stesso, “non ha grandi risorse ed è
ricca solo del suo passato”.
Un nuovo fermento culturale sta affiorando diretto a contrastare il
degrado cui sono abbandonate le cose del passato. Sono gettate le
basi per quanto realizza negli anni Settanta.
Scrive Egli stesso: “negli anni Sessanta sono create le sezioni
Ligure e Toscana dell’Istituto Italiano dei Castelli aderente all’
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International Burgen Institut e nel 1965 gli enti della provincia di
Massa e Carrara riescono a portare la I assemblea della sezione
toscana al Castello Malaspina”; comincia qui la Sua
collaborazione con l’Istituto, che Lo porterà ad esserne il Vice
Presidente della sezione Toscana per quasi un ventennio (19761994).
Si concretizzano e prendono vita i “suoi Musei”: alla fine degli
anni Sessanta progetta il museo del Castello Malaspina, che è
inaugurato nel 1973; progetta poi e crea il Museo delle Statue
Stele Lunigianesi presso il castello del Piagnaro a Pontremoli, che
si apre nel 1975 alla presenza dell’allora neo ministro dei Beni
Culturali on. Spadolini; in quello stesso anno ne cura
personalmente la prima guida-catalogo, che sarà seguita da altre
due (1988 e 1999).
Dopo la “Mostra archeologica” di Casola progetta e realizza il
Museo del Territorio dell’Alta Valle dell’Aulella (apertura 1981).
Col Parco Archeologico di Casola in Lunigiana ripropone in
località Nibbiara la ricostruzione del territorio in cui si trovavano
le statue stele (1984).

Nel 1976 fonda e diviene Direttore dell’Istituto Lunigianese dei
Castelli, che ha il compito di valorizzare i castelli ed i beni
culturali della Lunigiana; l’Istituto svolge una nuova attività
“promozionale” che opera in maniera incisiva a favore della
conoscenza di questi monumenti e del loro inserimento nella vita
del territorio.
Sono organizzate visite guidate, ma anche mostre fotografiche,
concorsi a tema per i ragazzi delle scuole e corsi per insegnanti.
La formazione dei professori ha poi un tale successo per cui ne è
richiesta la replica per tre anni, dal 1977 al 1979. A Pontremoli
vengono realizzati i “sabati del museo”, iniziativa di divulgazione
con illustri docenti, spesso provenienti dalle più prestigiose
università italiane.
Instancabilmente, è quasi sempre “regista” come ideatore dei vari
eventi e spesso “attore” in qualità di guida o docente.
Scova le potenzialità dei vari castelli e borghi ben conscio del fatto
che l’interessamento e la messa in risalto dei propri beni può
diventare anche per la Lunigiana fonte di ricchezza. Numerosi
sono i castelli che, a seguito della Sua attività di promozione e
tutela, avranno un dignitoso restauro.
Nel 1969 è fondatore dell’Associazione “Manfredo Giuliani” per
le ricerche storiche ed etnografiche ed apporta un contributo
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fondamentale nella realizzazione del (useo etnografico di
Villafranca Lunigiana.
A partire dal 1971 dirige con concessione ministeriale scavi
archeologici ad Equi Terme, Codiponte e Licciana Nardi.
Nel 1984 assume la carica di Vice-Presidente f.f. di Presidente, a
causa dei problemi di salute del Prof.Conti, dell’Accademia
Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”, divenendo
ufficialmente Presidente nel 1985. Lo rimane per 16 anni. Grazie
all’intervento dell’allora ministro Ferri e della Cassa di Risparmio
della Spezia, nella persona del Prof. Avv. Franchini (1988-1989),
riesce ad effettuare i lavori di ristrutturazione e restauro della
prestigiosa sede dell’Accademia, in via XX Settembre alla Spezia.
Nel 2001 è nominato Presidente Onorario fino alla morte.
Nel corso della Sua vita sono decine le mostre che cura o a cui dà
un contributo fondamentale (redigendone spesso il catalogo). Se
ne citano solo alcune: “Il Romanico in Lunigiana” (Massa, 1967 e
seguenti per altre edizioni); “Uomini, terra, lavoro nella
Lunigiana storica” (La Spezia, 1984), “Marcondirondirondello”
(La Spezia, 1984).
Al fenomeno delle statue stele sono dedicate varie mostre, ad
esempio: “Statue stele in prima pagina” (Pontremoli), “Volti di
pietra in Lunigiana” (Pontremoli), ma anche mostre itineranti che
fanno “pubblicità” alle stele lunigianesi, e conseguentemente al
territorio, a Torino e in Svizzera.
Impossibile contare i convegni cui prende parte come relatore su
argomenti di carattere storico, archeologico e linguistico; si
riportano in queste note solo alcuni degli eventi che, in qualità di
Presidente
dell’Accademia “G. Capellini” e dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, Sez. Lunense, ha promosso ed
organizzato:
 I Congresso Storico Liguria - Corsica (Massa - Pontremoli
- La Spezia, 1-3 maggio 1976), i cui atti sono pubblicati sul
“Giornale storico della Lunigiana”;
 Convegno sullo “spezzino”: “Città scuola dialetto: una
cultura da salvare” (La Spezia, 15 dicembre 1979), i cui
atti sono pubblicati sul “Giornale storico della
Lunigiana”;
 Convegno “San Venerio del Tino: vita religiosa e civile tra
isole e terraferma in età medioevale”, (Lerici - La Spezia –
Portovenere, 18-20 settembre 1982), i cui atti sono
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pubblicati in una collana
dalla Sezione Lunense
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri;
 Convegno internazionale di studi "La statuaria
antropomorfa
in
Europa
dal
Neolitico
alla
Romanizzazione" (Lerici – Pontremoli, 27-30 aprile 1988),
con atti pubblicati dalla Sezione Lunense dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri;
 Giornate di Studio “Papato, Stati regionali e Lunigiana
nell’età di Niccolò V” (La Spezia – Sarzana – Pontremoli –
Bagnone - Castiglione del Terziere, 25-28 maggio 2000),
con atti pubblicati dalla Accademia di Scienze “G,
Capellini”.
E’ autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche e fa parte del
Comitato di Redazione di alcune riviste fra cui “Cronaca e Storia
di Val di Magra”, “Studi Lunigianesi”, “Archeologia Medievale”
(quasi dalla nascita della rivista), “Rivista di Studi Liguri”,
“Memorie dell’Accademia lunigianese di Scienze G. Capellini”, e
le due riviste delle Deputazioni di Storia Patria per le antiche
Province Modenesi e per le Province Parmensi.
Ma è fondamentale per Lui anche la comunicazione al grande
pubblico; a tale scopo utilizza tutti i “media” disponibili per la
diffusione della conoscenza della Lunigiana in tutti i suoi più
variegati aspetti.
Diverse decine sono gli articoli che scrive per La Nazione, di cui è
corrispondente a partire dal 1956 per circa 30 anni, o per altri
quotidiani locali (Il Tirreno, ecc.).
Al suo attivo anche interviste e servizi realizzati su testate a
tiratura nazionale come Il Corriere della Sera, La Stampa, La
Domenica del Corriere, Gente, Famiglia Cristiana, e la
prestigiosissima rivista internazionale FMR, per la quale nel
1984 scrive sulle “Pietre di Luni”.
Interviene più volte sulle televisioni locali di tutto il comprensorio
lunigianese e viene invitato o collabora in importanti trasmissioni
a carattere culturale-divulgativo della RAI come “TG l’una” e
“Sulle orme degli avi: settimanale di archeologia”.
E’ membro del Rotary Club International (Carrara-Massa dal
1962) per oltre 40 anni, con carica di Presidente nel 1988.
Fa parte anche dell’ ”Académie des Langues Dialectales de
Monaco”, Principauté de Monaco (Membro Accademico attivo 1989). E’ inoltre Socio Emerito per la sezione di Massa-Carrara
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della “Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province
Modenesi”, Membro effettivo della “Deputazione di Storia Patria
per le Province Parmensi”, Socio Emerito dell’ “Associazione
Manfredo Giuliani per le ricerche Storiche ed Etnografiche”,
Socio Accademico dell’ ”Antica Accademia dei Rinnovati di
Massa”, Socio Accademico dell’ ”Accademia degli Imperfetti di
Fivizzano”, Membro della giuria del Premio “Lunigiana Storica
per la migliore tesi di laurea” e spesso Presidente della medesima
giuria, Presidente Onorario e Benemerito Sostenitore del Comitato
Venerabile Padre Angelo Paoli.
Sono molte altre le associazioni di cui fa parte (Club Alpino
Italiano dal 1949, Italia Nostra, Archeoclub d’Italia, Amici del
Campanone, ecc.), ma non è possibile elencarle tutte in quanto
sicuramente se ne ometterebbe involontariamente qualcuna.
Nella Sua vita, dedicata interamente, con entusiasmo e passione,
alla studio e valorizzazione della Sua terra, riceve prestigiosi
attestati onorifici: è Cavaliere Ufficiale della Repubblica italiana
(1965), riceve la Cittadinanza Onoraria di Pontremoli (1985) e di
Aulla (1997), è Paul Harris Fellow della Fondazione Rotary e
Socio onorario del Rotary Club della Spezia.
Oltre venti i premi e riconoscimenti che in omaggio alla Sua
instancabile attività in favore della cultura gli vengono conferiti
da Amministrazioni Pubbliche ed Enti Privati; per necessità di
spazio se ne citano solo alcuni: Premio “Luigi de Martini”
Genova, istituito per chi si è distinto nella ricerca, conservazione e
studio dei linguaggi e delle tradizioni liguri; Premio “La gerla
d’oro” dei Librai Pontremolesi; Targa “Insieme per Casola”.
Si spegne il 29 marzo 2003 a Firenze, dove trascorre parte
dell’anno con la moglie vicino alle figlie ed agli adorati nipotini.
Dopo la Sua morte gli vengono intitolati il Museo delle Statue
Stele del castello del Piagnaro a Pontremoli (MS); il nuovo museo
delle grotte di Equi Terme (MS). Un’epigrafe in suo ricordo è
posta sulla prima pietra del muro di cinta del giardino dedicato al
Venerabile Padre Angelo Paoli (Argigliano - LU), di cui oltre che
studioso è stato fervente devoto.
Un ulteriore omaggio è anche sul fronte naturalistico: prende il
suo nome infatti il Sentiero del CAI n. 06 Pignone-Sella del
Castellaro (SP).
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Chi scrive manterrà sempre nel cuore il ricordo più intimo e
familiare di Augusto Ambrosi, del Suo grande affetto; forse
tuttavia questa nota biografica non può concludersi senza un
riferimento a quelle Sue caratteristiche personali con cui tutti
coloro che Lo hanno conosciuto sono venuti in contatto,
restandone più o meno affascinati: l’umanità, la capacità di
entrare in relazione con qualsiasi interlocutore mettendolo
immediatamente a proprio agio, ed una grande umiltà.
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