
CIRCOLO 
culturale 

DIALOGOS 

                                                                                                                         
 
 

 

 
 
 

 

ARSENALE  MARITTIMO  della 
Marina Militare di LA SPEZIA 

UNA PICCOLA CITTA’ NELLA CITTA’ 
 

 

VEDI’EMBRE 2004 

 

  Per raccontare la storia e la sua vita quotidiana la Marina Militare, in collaborazione con il Comune, 
ha concordato di aprire le porte dell’Arsenale alla collettività, proponendo un percorso visitabile che 
fornisce alla città di Spezia un’occasione in più per lo sviluppo turistico-culturale. 
 Per primo Napoleone Buonaparte intuì l’importanza della 
costruzione di un grande Arsenale nel “Golfo più bello 
dell’Universo” ma le sue sconfitte gli impedirono di realizzarlo.    
Più tardi Camillo Cavour riprese quell’idea ed affidò a 
Domenico Chiodo, Ufficiale del Genio Militare, il progetto e la 
costruzione dell’imponente opera. 
 I lavori iniziarono nel 1861 e terminarono, tra innumerevoli 
difficoltà, otto più tardi. Si poteva realizzare così il tanto 
dibattuto trasferimento della Marina Militare da Genova a 
Spezia.  
 L’integrità delle strutture e degli edifici subì però un durissimo colpo durante l’ultimo conflitto,  
quando città e Arsenale vennero pesantemente colpiti dai bombardamenti aerei. 
 La ricostruzione che seguì nel secondo dopoguerra fu spesso 
dimentica dei criteri del restauro e dell’attenzione dovuta ad 
opere di un così grande valore storico e documentario, tuttavia la 
volontà di rinascere fece sì che in breve tempo l’Arsenale 
risorgesse dalle macerie.    

 
 
 
 
 
Oggi l’Arsenale occupa al suo interno circa 8000 persone tra militari e civili e si estende su una 

superficie di 165 ettari, con oltre 12 chilometri di strade: ecco perché si può definire  
“ UNA PICCOLA CITTA’ NELLA CITTA’ “. 

 
 

Venerdì 24 Ottobre  2014 



PROGRAMMA 

Venerdi 24 – SAVONA – LA SPEZIA – SAVONA 
Ore 06,45    Partenza da Valleggia, P.zza della Chiesa 
Ore 06.55 Partenza da Savona, Piazza Martiri della Libertà 
Ore 07.00 Partenza da Savona, Piazza Mameli lato ex Banca d'Italia 
Ore 07,10  Partenza da Albissola Sup. 

Ore 10.00 Arrivo a La Spezia e visita ad una Unità Navale presente 
in darsena.  E’ probabile che si possa visitare la Nave – 
Scuola “Amerigo Vespucci” da tempo in restauro per i 
futuri allievi.   

Ore 10.30 Visita ad una Base 
Navale. 
Durante l’itinerario all’interno dell’Arsenale si potrà 
scorgere ciò che resta dell’antico convento di San 
Francesco: solo i muri originali. 
La chiesa, costruita in stile rinascimentale sulla precedente chiesetta di San Erasmo, fu 
consacrata nel 1531 ed era adorna di una terracotta di Andrea della Robbia, ora in S. Maria 
Assunta.  Il complesso nel 1863 venne espropriato ai Francescani e trasformato ad uso 
militare.  

Ore 11.30 Visita al Museo Tecnico Navale della Marina Militare. 
 Il Museo, incrementato nel corso degli anni, oggi conta oltre 12000 pezzi ed è considerato uno 
dei più ricchi musei - navali del mondo. 

Ore 13.00 Pranzo alla mensa del Circolo Sottufficiali. 
Ore 15.30 Visita al Museo Amedeo Lia con particolare attenzione alla “Camera delle Meraviglie”. 

 All’inizio degli anni 2000 abbiamo già apprezzato la grande varietà delle opere compresa in 
questa Collezione che ha sede nell’antico complesso conventuale dei frati minori di S. 
Francesco di Paola, insediatisi nella città intorno al 1620. Ci è sembrato interessante 
riproporre il Museo Lia che ci consentirà di apprezzare anche la Camera delle Meraviglie, 
aperta dopo la nostra precedente visita. Si potrà ammirare, tra altri preziosi oggetti, il Calice 
prodotto a Norimberga nel XVII secolo, composto da una coppa ricavata da un uovo di struzzo 
e sostenuta da piedistallo in argento riccamente lavorato. 

 Altra opera prestigiosa è il Vaso a Navicella, che 
si riconduce alla produzione milanese della 
seconda metà del 1500, in cristallo di rocca 
decorato a motivi vegetali. Curiosa è la Coppia 
di Anelli con miniature, datati 1622, opera di 
manifattura inglese, straordinario esempio di 
virtuosismo amanuense.  

Ore 17.30 Partenza per il rientro a Savona.  
Accompagnatori:   
1) La prof.ssa Ivana Marabotto si occuperà della parte organizzativa. 
2) Guide professionali ci accompagneranno nelle visite. 
 

 

Iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale DIALOGOS Via Torino 2r. nei giorni di Martedì 
dalle 10.00 alle 12.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 / 808130 – 

Tel.cell  349.0967562). 
 

Un sentito GRAZIE all’ing. Mario Cennamo per la collaborazione nella ricerca del materiale e 
dei contatti. 
 

 

Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di PRIAMAR VIAGGI” Via Verzellino - SAVONA 


