
 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI SULLA TEMATICA DEL TERRITORIO 
 

 

USCITE SUL TERRITORIO PER ALUNNI 

La proposta si rivolge alla scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Le classi interessate potranno avvalersi dell’attività, completamente gratuita per le scuole, realizzata 
da un esperto in educazione ambientale. L’esperto animatore lavorerà con la classe insieme 
all’insegnante (condizione indispensabile per ottenere il massimo risultato dal progetto). 
 
 
Le uscite hanno durata di 2 ore. E’ possibile scegliere due uscite da 2 ore o un’uscita e un incontro su 

un’altra tematica, per un totale massimo di 4 ore. 
 
Gli itinerari, rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, nascono con l'intento di far 
conoscere e approfondire ai ragazzi la storia del nostro territorio, certi che solo attraverso una 
maggiore consapevolezza delle nostre radici storico-culturali impareremo ad amare e rispettare i 
luoghi in cui viviamo. 

 
Gli insegnanti interessati potranno chiedere il dettaglio delle attività, che verrà inviato loro via mail.  
Una volta raccolte le adesioni agli incontri in classe, si procederà a stilare il calendario delle visite in 
accordo con gli insegnanti. Le date saranno fissate in base alla disponibilità delle parti. Si procederà 
quindi a realizzare gli incontri in classe. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO TERRITORIO (massimo 4 ore di intervento) 

 
a. Cadimare e i maestri d'ascia 

Il nostro Golfo vanta antiche tradizioni marinare. I maestri d'ascia costruivano imbarcazioni in legno 
utilizzate da pescatori e, da inizio Novecento, dalle diverse borgate che si affacciano sul Golfo per la 

disfida del Palio.  
Il Museo Baracca Faggioni a Cadimare è una di queste antiche officine di proprietà di una famiglia 
di maestri d’ascia e custode del famoso “Gatto Nero”, veloce barca con cui il Cadimare sfidò le altre 
borgate nel Palio del Golfo del 1934. Durante la visita i ragazzi conosceranno gli strumenti che i maestri 
d’ascia utilizzavano per costruire e riparare le barche. Se richiesto, la visita potrà proseguire al Museo 
Tecnico Navale della Spezia dove i partecipanti ammireranno vari e preziosi modellini di navi 

originarie di diverse parti del mondo. 

 

 

b. La Citta' Murata 
Conoscere il territorio in cui si vive è di fondamentale importanza per poterlo tutelare e valorizzare al 
meglio. L'ambiente cittadino ha le sue peculiarità storiche, urbanistiche e culturali. 
La Spezia come la conosciamo oggi nasce nella seconda metà dell’Ottocento a seguito della 

costruzione dell’Arsenale Militare Marittimo. Ma cosa c’era prima? Dettagli del tessuto urbano ci 
consentono di ricostruire lo spazio cittadino prima dei cambiamenti ottocenteschi. L’itinerario 
prevede una visita guidata nel centro storico alla scoperta del borgo murato e delle porte che ne 
consentivano l'accesso. Ad ogni partecipante sarà consegnata una riproduzione della mappa 
topografica della Spezia che il cartografo Matteo Vinzoni realizzò nel 1773, per poter confrontare la 
città di oggi con quella dei tempi che furono. 

 

c. Agostino Fossati e La Spezia ottocentesca 
Agostino Fossati fu un noto pittore vedutista spezzino. Avendo vissuto nell'Ottocento, molti dei suoi 
quadri, quali Il vecchio mulino, La sprugola con veduta di Spezia, Porta romana veduta dall’interno 
della città e altri ancora, sono una preziosa testimonianza della città pre-arsenalizia. La Spezia, infatti, 
a seguito della costruzione del Regio Arsenale Militare si trasformò da piccolo borgo murato a città.  

L'incontro prenderà avvio dalla visione e analisi di alcune tele di Fossati: scopriremo così un eccellente 
pittore e una città completamente diversa da quella attuale. L'itinerario proseguirà nel centro storico 
cittadino per confrontare la città di oggi con le vedute ottocentesche. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

d. Il quartiere operario e il Liberty alla Spezia 
La seconda metà dell'Ottocento produsse profondi cambiamenti nel tessuto urbanistico e sociale 

della città della Spezia. La costruzione dell'Arsenale Militare Marittimo comportò l'arrivo in città di 
numerose maestranze e la conseguente crescita demografica esponenziale. La città “uscì” dalle 
mura che da secoli la contenevano e da borgo marinaro divenne città industriale. L'epidemia di 
colera del 1884 e le numerose morti che ne conseguirono svelarono tutti i limiti di uno sviluppo 
demografico non controllato. Si rese perciò necessario costruire un nuovo quartiere dove ospitare gli 
operai e le proprie famiglie giunte in città da tutta Italia. Venne così realizzato il quartiere umbertino, 

primo quartiere operaio in Italia, con ampie strade rettilinee e palazzi dalla semplice architettura. 
Visitando il quartiere, le classi avranno inoltre l'occasione di ammirare i bellissimi palazzi che sorgono 
nella piazza principale e nelle vie adiacenti. Dimore della borghesia spezzina, che rendono La Spezia 
una città in cui piacevolmente scoprire la bellezza e la leggiadria del Liberty: uno stile che, a cavallo 
fra Ottocento e Novecento, abbracciò le arti e l’artigianato con sinuose linee curve e ornamenti a 
predilezione vegetale e floreale. 

 
 

e. La Spezia futurista 
Itinerario volto a conoscere l’architettura futurista nella città della Spezia. La nostra città infatti fu resa 
famosa dal letterato fondatore del movimento futurista Filippo Tommaso Marinetti che la scelse per 
numerosi eventi teatrali e come soggetto e sede del prestigioso Premio del Golfo. 

Il percorso propone la visita al mosaico realizzato da Prampolini e Fillia nel Palazzo delle Poste e 
dedicato alle telecomunicazioni, interessante esempio di plastica murale futurista, e si conclude con 
un itinerario lungo la città per conoscere le facciate e i palazzi costruiti in questo stile. 
(il percorso potrà essere effettuato previa apertura del Palazzo delle Poste, attualmente non 
visitabile). 

 
 

f. I giardini pubblici della Spezia 
Visita ai giardini pubblici della Spezia, ricchi di varie specie botaniche provenienti da tutto il mondo: 
palme dal Sud America, dal Messico e dalle Isole Canarie, camelie e aceri dal Giappone, la 
fiammeggiante Erythrina e le coloratissime boungaville provenienti dal Brasile, il Callistemon 

dall'Australia, le magnolie sempreverdi dal Nord America e quelle caducifoglie dal Giappone...  
Durante il laboratorio, ciascun partecipante realizzerà un erbario, pagina illustrata dove, grazie a 
sapienti trucchi del mestiere, saranno riprodotte le piante conosciute durante la visita. 
 
 

 

 

 


