




PROPOSTA DI PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORTIFICAZIONI DEL

GOLFO DELLA SPEZIA

La Spezia è città dalla radicata storia militare, avviata nel periodo immediatamente postunitario con l’insediamento

della Base Navale. La storia del territorio è fortemente e diffusamente segnata dalla presenza di architetture militari il

cui  sviluppo  insediativo  è  avvenuto  fino  al  secondo  conflitto  mondiale.  Il  sistema  collinare  è  strategicamente

punteggiato da capisaldi difensivi che costituiscono oggi un importantissimo patrimonio storico e, in ragione delle

relazioni  con  il  contesto,  anche  paesaggistico-ambientale.  La  cartografia  allegata  come  “masterplan”  per  la

valorizzazione  del  patrimonio  delle  fortificazioni  –  in  questa  fase  intenzionalmente  limitato  ad  alcuni  elementi

emergenti – restituisce il sistema costituito dalle emergenze architettoniche militari inserito nella rete di percorsi di

valore storico-ambientale – iscritti nella rete Escursionistica Ligure – che hanno nell’Alta Via del Golfo la dorsale di

collegamento della collina spezzina con i  parchi delle Cinque Terre, di  Portovenere e di Montemarcello Magra.

Questa  disposizione  territoriale  rende immediatamente comprensibile  il  ruolo strategico che investe  le  strutture

militari nell’ambito di una fruizione turistica sostenibile del patrimonio collinare. Ciò anche nell’ottica della recente

ripresa del turismo nel comprensorio spezzino, segnatamente in favore del settore extralberghiero, esplicitato nel

seguente grafico:

La  fruizione  turistica,  oggi  polarizzata  pressoché  esclusivamente  sulla  fascia  costiera,  induce  a  ricercare  nuove

prospettive di valorizzazione territoriale che siano in grado di estendere il grado di distribuzione della domanda e di

potenziare l’offerta in favore delle aree collinari, che costituiscono un autentico giacimento di valori paesaggistici,

storici  e  ambientali  e,  allo  stesso tempo, un territorio marginalizzato e con forti  problematiche di abbandono e

degrado. E’ quindi obiettivo di questa proposta di valorizzazione inserire i manufatti di valore storico nell’ambito di

un progetto di fruizione sostenibile del territorio, centrando l’attenzione sul turismo escursionistico.

Gli interventi condotti, grazie ai fondi PAR FAS, sull’Alta Via del Golfo e più generalmente sulla REL inducono a

ritenere necessario rafforzare questa rete e i relativi nodi identificabili nelle strutture fortificate e nella Cinta Muraria

che costituirebbe un vero e proprio elemento di raccordo tra il cuore della città – dalla Cattedrale a Pegazzano e oltre

– e  la  collina,  attingendo a tutte  le  fonti  di  finanziamento disponibili:  fondi  europei,  fondi  previsti  su progetti

interregionali turistici sui percorsi ciclo escursionistici (l’Alta Via del Golfo rientrerebbe in questa tipologia), fondi

derivanti dalle sinergie con i progetti dei sistemi turistici locali. A queste risorse potrebbero essere affiancate quelle

derivanti dal bilancio comunale.

Stanti le condizioni particolarmente degradate delle varie fortificazioni, le risorse pubbliche saranno attivate sulle

misure necessarie per garantire la sicurezza ai frequentatori e la cartellonistica informativa e divulgativa.

E’ evidente come accanto ai finanziamenti pubblici sia necessario coinvolgere i privati negli investimenti relativi ad

attività  connesse  con  la  funzione  turistica,  in  particolare  quella  gestionale  del  tempo libero,  dello  sport  e  della

ristorazione e della ricettività. Si intende, cioè, attraverso la modalità della concessione, coinvolgere l’iniziativa privata

nella  realizzazione  di  impianti  sportivi,  campeggi,  noleggio  di  biciclette,  passeggiate  a  cavallo,  locali  per  la

ristorazione, ecc.

Tutte le fortificazioni sono di proprietà pubblica, ad eccezione del forte Macè, oggi sede di un’attività di ristorazione,

e del Forte Bramapane, per il quale la società proprietaria sta proponendo interventi di riuso a fini ricettivi.  Come è

facilmente  percepibile  dallo  stato  delle  strutture,  tuttavia,  la  proprietà  pubblica  non garantisce  minimamente  la

corretta fruibilità delle stesse. E’ inoltre poco comprensibile come solo due forti (Parodi e Montalbano), oltre le mura



di cinta, facciano parte dei beni monumentali previsti in cessione al Comune, dal D.L. 28/5/2010, a fronte di una

quantità di gran lunga maggiore di strutture militari, ciò che impedisce di attuare la proposta di recupero in modo

organico e compiuto.

Masterplan e sintesi degli aspetti gestionali e finanziari 

Sotto il  profilo finanziario il  presente programma di gestione prevede un'articolazione delle risorse finalizzata al

progressivo raggiungimento di obbiettivi di manutenzione e fruibilità delle strutture in esso prese in esame. 

In particolare è prevista la destinazione a bilancio, nell'ambito delle risorse comunali, di 500.000 euro annui da

vincolare specificamente ad opere di manutenzione e recupero ed interventi che rendano praticabile la pubblica

fruizione  dei  beni,  inoltre  saranno  previsti  interventi  volti  alla  realizzazione  di  cartellonistica  per  un'adeguata

descrizione informativa del patrimonio in oggetto.

Di seguito si evidenziano le azioni che, comunque, il Comune intende perseguire per il recupero e la fruizione dei

beni:

1) Mura di cinta tardo ottocentesche

le risorse saranno utilizzate in prima istanza per la realizzazione di un parco urbano delle mura

finalizzato alla fruizione del bene architettonico, della necessaria sistemazione degli accessi e dei

camminamenti  a  terra,  delle  aree  verdi  ad  esso  pertinenti  e  del  paesaggio  circostante  con  la

risistemazione dei sentieri di accesso e l'apposizione di appropriata cartellonistica e segnaletica. 

Nell'ambito di future, eventuali, disponibilità il progetto del parco potrà implementarsi con aree

ricreative per attività sportive e culturali all'aperto, ivi incluso un percorso espositivo artistico. In

tale  contesto  sarà  ipotizzabile  la  destinazione  delle  caponiere  a   punti  informativi  e  di  ristoro

eventualmente tramite forme di accordo parternariale pubblico privato

2) Forte di Montalbano

Le condizioni della parte occidentale del forte,  la più interessante e antica, sono disastrose a causa delle

devastazioni perpetrate dalle truppe naziste. La parte orientale è invece ampia e ricca di spazi aperti a folrte

valenza panoramica. Nel contesto delle disponibilità messe a bilancio sarà prioritariamente garantita la messa

in sicurezza la pulizia dalla vegetazione infestante la sistemazione di percorsi pedonali e la localizzazione di

opportuna  cartellonistica.  La  parte  in  migliori  condizioni  statico-conservative  rappresenta  un'ottima

opportunità  per la eventuale sistemazione di spazi  da destinare al turismo convegnistico ed alla ristorazione

legata alla promozione di prodotti tipici. Gli spazi liberi potranno essere attrezzati per attività sportive e per

spettacoli all’aperto organizzabili e realizzabili nell'ambito dell'eventuale disponibilità di future risorse; 

3) Forte Parodi

Restano alcuni ruderi delle strutture del forte completamente da recuperare. La posizione è eccellente sia

sotto il profilo panoramico, poiché è visibile il Golfo nella sua interezza, sia per la vicinanza delle Cinque

Terre.  Sono  presenti  vari  impianti  radiotelevisivi  la  cui  rimozione  viene  prevista  all’interno  del  “Piano

comunale  di  organizzazione  del  sistema  degli  impianti  per  teleradiocomunicazioni”  adottato  in  data

28/9/2015. 

Con le  risorse  ordinariamente  messe a  bilancio sarà  possibile  mettere  in  sicurezza e  rendere visitabili  le

strutture, liberandole contestualmente della vegetazione infestante e dotandole  della necessaria cartellonistica

e segnaletica. Nell'ambito di future ipotetiche disponibilità finanziarie la struttura potrebbe essere destinata a

turismo  verde  in  particolare  mediante  la  trasformazione  della  struttura  in  un  campeggio  destinato

all'esclusivo uso di tende ( no caravan ed autocaravan).

Inoltre sempre in funzione di future disponibilità finanziarie è previsto il riutilizzo delle strutture esistenti per

la realizzazione di un ostello nel pieno rispetto dei valori storico architettonici presenti;

4) Batteria Valdilocchi

La  struttura  versa  in  gravi  condizioni  di  abbandono  e  necessita  di  interventi  di  risanamento  e  di

consolidamento  strutturale  oltreché  di  ricostruzione  delle  parti  distrutte  durante  il  secondo  conflitto



mondiale. Con le risorse ordinariamente poste a bilancio sarà necessario prevedere il consolidamento della

struttura al fine della sua visitabilità e la contestuale eliminazione della vegetazione invasiva.  A tali costi

andranno sommati quelli necessari alla caratterizzazione e bonifica dei suoli essendo la struttura ricadente

nel Sito di Interesse Regionale di Pitelli. 
 
E' prevedibile, nell'ambito di risorse eventualmente disponibili in futuro, il riuso a funzioni connesse alla

ristorazione  ed  alla  promozione  delle  specificità  delle  produzioni  locali  anche  sotto  forma  di

commercializzazione di prodotti agricoli ed enogastronomici;

 5) Polveriera Caporacca

 La struttura versa in gravi condizioni di abbandono, segnatamente per il crollo della copertura e per la

conseguente compromissione delle strutture e invasione di alberature infestanti  e necessita di interventi di

risanamento  e  di  consolidamento  strutturale.  Nell'ambito  delle  risorse  ordinariamente  poste  a  bilancio

saranno posti  in  essere  interventi  di  consolidamento e  di messa in  sicurezza oltre  all'eliminazione  della

vegetazione infestante. 

Nell'ambito di future risorse sarà possibile ristrutturare il complesso per consentirne l'utilizzo come ostello,

anche in ragione della sua posizione privilegiata rispetto alla fascia costiera di ponente e alla collina. 




















