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La Spezia

Artisti, poeti e scrittori da sem-
pre,con le loro opere, hanno re-
so omaggio alla propria città na-
tale. Anche la nostra è stata ri-
cordata, cantata e dipinta innu-
merevoli volte. Alla fine
dell’800 un pittore, Agostino
Fossati, attraverso le sue pennel-
late e i suoi colori fissa sulle tele
scene di vita quotidiana di una
città molto diversa rispetto a
quella dove noi viviamo oggi .La
Spezia, nella seconda metà del
1800, era la meta turistica prefe-
rita per la nobiltà del Regno di
Sardegna. Utilizzando un appel-
lativo moderno, potremmo defi-
nire Agostino Fossati un influen-
cer del XIX secolo perchè i suoi
dipinti, in cui sono raffigurati
scorci veramente suggestivi del-
la città, rappresentarono in mo-
do sublime la fisionomia della
nostra costa tanto che venne no-
tato anche dal patriota piemon-
tese Massimo D’Azeglio e da
molti altri personaggi illustri

che scelsero di trascorrere lun-
ghi periodi di vacanza alloggian-
do in hotel di lusso come il Cro-
ce di Malta,che si trovava nell’at-
tuale via Chiodo.
L’opera di Fossati costituisce
una preziosa fonte di informa-
zioni per ricostruire la fisiono-
mia della nostra città che ripro-
duce fedelmente prima e duran-
te la costruzione dell’Arsenale

Militare. E’ noto l’interesse che
l’artista aveva per l’urbanistica
della Spezia, infatti partecipò al-
la commissione per il nuovo pia-
no regolatore del 1870. Il nostro
Comune, riconoscendo un valo-
re testimoniale unico, acquistò
nel 1922 gran parte dell’ immen-
sa opera di Agostino Fossati.
Oggi 70 dipinti sono i conserva-
ti nel Palazzo comunale, e ciò di-

mostra che le opere del veduti-
sta spezzino tramandano la me-
moria della città . Durante lo stu-
dio e l’approfondimento delle
opere di questo artista è stato
veramente interessante poter ri-
percorrere le fasi più salienti del-
lo sviluppo di La Spezia, ricerca-
re antiche immagini e venire a
sapere che nel passato la terra
che si affacciava sull’ampio gol-
fo era una grande pianura allu-
vionale attraversata da numero-
si corsi d’acqua che vennero
sfruttati per vari motivi, non per
ultimo quello di produrre ener-
gia.
Nella piana dove ora sorge l’Ar-
senale erano presenti molti muli-
ni alimentati proprio dai bedali,
oggi voce inconsueta che indi-
cava i canali, i torrenti che face-
vano vorticare le pale. Il mulino
più famoso è quello che ha dato
il nome al quartiere del Torret-
to, che si trovava in riva al mare
dove ora sorge la Capitaneria di
porto. Quel mulino è stato più
volte rappresentato nei dipinti
di Fossati. Lo studio di questo
nostro concittadino illustre ci
ha dato l’opportunità di appro-
fondire la conoscenza della cit-
tà in cui viviamo e in questo mo-
do di amarla e apprezzarla anco-
ra di più

Com’era nel 1860

Un salto nel passato in una città tanto diversa
Tutti a bordo sulla macchina del tempo

L’antica chiesa
della Madonna della Neve
un tempo era detta
Madonna della Lagora

La città
come era
un tempo
nei quadri
di Fossati
e come è
oggi

La Spezia nei pennelli di Fossati
Alla scoperta della città che non conoscevamo attraverso i dipinti di un artista, influencer dell’800

Se potessimo saltare in un qua-
dro di Fossati o potessimo salire
sulla macchina del tempo e tor-
nare nel 1860 troveremmo la no-
stra città completamente diver-
sa. Dove ora ci sono strade asfal-
tate e piazze troveremmo cam-
pi coltivati e specchi d’acqua.Il
Canaletto sarebbe un piccolo
borgo marinaro dove i pescato-
ri ritirano le reti e attraccano le
loro barche. Dove ora si trova la
Cattedrale c’era il colle dei Cap-

puccini che separava la campa-
gna dal centro abitato e in fon-
do, verso il mare, si vedrebbe
un mulino a vento chiamato da
tutti Torretto. In fondo all’attua-
le via Chiodo si vedrebbe il gran-
de cantiere dell’Arsenale milita-
re e intorno tanto fermento per
l’arrivo del re e della regina, in
visita alla città. Sicuramente tut-
ti avrete assistito almeno una
volta al Palio del Golfo in passeg-
giata Morin ma lo scenario sa-
rebbe molto diverso, non ci sa-
rebbe il rumore del traffico in-
tenso di Viale Italia ma i suoni sa-
rebbero ovattati e al posto delle
palme si troverebbero alberelli
fioriti. La cattedrale di Santa Ma-
ria oggi si affaccia su un par-

cheggio sempre molto traffica-
to mentre, se vivessimo ai tem-
pi di Fossati, in mezzo a quella
piazza vedremmo una colonna
che sostiene una piccola statua
di San Rocco, sulla piazza si af-
faccerebbero il palazzo comu-
nale e altri palazzi molto signori-
li tra cui quello dove viveva il
suo più grande amico, Giovanni
Cappellini. Se dovessimo rag-
giungere piazzetta del Bastione
non potremmo percorrerla a pie-
di perché dove oggi giocano e
passeggiano tanti bambini c’era
il mare che raggiungeva quasi il
palazzo De Nobili. Se anche voi
siete saliti sulla macchina del
tempo avrete capito quanto era
diversa la nostra città.

L’arte racconta la storia

Ecco gli studenti
giornalisti della scuola
media statale Silvio
Pellico Mazzini dell’Isa 4
della Spezia, squadra A,
che ha scelto come tema
la Spezia del passato nei
dipinti del Fossati. La
redazione in classe:
Ballasheni Izabela,
Barbolini Alberto, Bellè
Gregorio, Bellè Martino,
Bellettini Saverio,
Bertuccelli Giorgio, Buosi
Irene, Calbucci Sofia,
Campanelli Melissa,
Cardini Petra, Costa
Alessandro, Di Caprio
Valeria, Dosi Caterina,
Kraja Aisha, Marchini
Domenico, Meta Diana,
Olia Matilde, Pan Cai
Xuan, Rebecchi Giacomo,
Tedesco Elisa, Tonelli
Eleonora, Vitale Elena,
Youssef Abanoub. Il
dirigente Scolastico e il
professor Michele
Buongiovanni.
L’insegnante tutor è la
professoressa Federica
Robusti.
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Scuola Pellico
Gli alunni e i tutor

I DIPINTI

Sono testimonianze
del passato
che nessuno oggi
può ricordare


