
FORTIFICAZIONI NELL'ISOLA PALMARIA

L'apprezzamento del golfo della Spezia, ritenuto per conformazione orografica una delle rade 
più belle, sicure e riparate del Mediterraneo, risale almeno all'epoca romana: l'inizio della sua 
fortificazione sistematica è riconducibile al XII secolo quando la Repubblica di Genova creò a 
Porto  Venere  un  insediamento  mirante  al  dominio  dell'estremo levante  ligure  e  lo  volle 
proteggere da assalti provenienti dal mare e da terra, munendolo di una cinta muraria e di una 
fortezza  evolutasi  nel  tempo  fino  all’imponente  aspetto  rinascimentale  che  attualmente 
presenta. 
Nei secoli seguenti si aggiunsero varie batterie, delle quali la più rappresentativa è S. Giovanni  
Battista sullo scoglio della Scuola, costruite per battere cale altrimenti defilate ed altre, come S. 
Maria, S. Andrea, S. Bartolomeo ed Ocapelata, per controllare le coste occidentale e orientale. 
Napoleone Bonaparte,  affascinato dai  resoconti  e  dalle  prospezioni  che aveva ordinato di 
eseguire  sul  golfo di  cui  intuì  la  grande valenza  militare  ("Ce  golfe  de  la  Spezia  est  en  vérité  
merveilleux sous tous les points de vue"), determinò nel 1808 di farne una base navale di importanza 
non inferiore a Tolone e Lorient scegliendo per la sua collocazione la profonda e riparata 
insenatura del Varignano. Per difenderla da ogni attacco nemico furono individuate le sedi per 
due forti di vetta (isola Palmaria e monte Castellana) e per numerose batterie costiere: un 
progetto oneroso che, drasticamente ridotto e portato avanti con estrema lentezza, lasciò il  
golfo impreparato a reggere l'impatto della flotta inglese nel 1814. 
Anche il Regno di Sardegna riprese questa disposizione aggiungendovi un porto militare nel 
seno delle Grazie con potenti fortificazioni sull'isola Palmaria e sulla costa occidentale. Sotto 
la  spinta  di  Cavour  fu  deciso  nel  1857  il  trasferimento  della  Marina  alla  Spezia  ma  si  
valutarono anche i limiti del seno del Varignano in termini di espandibilità e protezione per  
cui, nel 1860, a seguito di studi condotti da varie commissioni militari e da Domenico Chiodo 
si optò per la costruzione dell'arsenale in fondo alla rada ove attualmente si trova. A sua difesa  
e a protezione della flotta che vi avrebbe trovato riparo e delle tante infrastrutture annesse, fu 
eretto nell'arco di un trentennio un gran numero di forti e batterie che, insieme ad una diga 
subacquea in muratura e campi minati, avrebbero reso la piazzaforte marittima inespugnabile  
sia dal mare che da terra. 

1 - TORRE CORAZZATA UMBERTO I 
Sulla punta della Scuola, dove una batteria esisteva fin dal 1794, fu decisa la costruzione di una 
torre corazzata per incrociare il fuoco con una struttura gemella che avrebbe dovuto sorgere a  
Maralunga.  Venne armata con due cannoni a retrocarica da 40 cm. Krupp (lunghezza 14 metri -  
peso circa 121 t. cadauno) che sparavano un proietto di 920 kg. (altezza mm. 1.280 - carica di  
lancio 330 kg.  di polvere nera)  in  grado di  perforare  61 cm. di  corazza in ferro a  3.5 km. Il 
complesso dei meccanismi per il caricamento e la rotazione, che erano azionati idraulicamente, 
venne fornito dalla britannica Armstrong. La cupola corazzata, costruita dalla Gruson-Werk al 
prezzo di 2.382.500 lire, era composta da 15 elementi perimetrali più due di copertura (peso circa  
1.400 t.) e da un'avancorazza a protezione della base (circa 960 t.). L'opera, che occupava una  
superficie  di  circa  3.000 mq,  fu  completata  nel  1889:  a  parte  il  personale  di  guardia  e  per  la  
manutenzione dell’impianto, non vi  era una guarnigione stabile  e veniva presidiata  soltanto in 
guerra. Dedicata a Umberto I (il sovrano assassinato a Monza il 29.7.1900) non ebbe lunga vita 
operativa: l'acciaio dei suoi pezzi fu recuperato ed in sito rimase solo la cupola di ghisa su cui  
venne in seguito installata la direzione di tiro di una batteria a.a. da 76 mm. 
Il tentativo di riutilizzarla come carcere militare ebbe breve durata.

2 - BATTERIA SCHENELLO 
Situata  sopra  la  cala  omonima,  ben  rappresenta  l’evoluzione  della  batteria  costiera  bassa della 
piazzaforte della Spezia. Era armata con tre (poi divenuti quattro) cannoni Armstrong da 14,9 cm. 
in sistemazione  "a scomparsa":  grazie ad uno speciale affusto dotato di molle in acciaio e di un 
pistone ad aria  compressa,  era  possibile  sollevare  la  bocca da fuoco oltre  il  parapetto solo al 
momento del  tiro,  mantenendola  occultata  e  protetta  nelle  fasi  di  riposo,  di  caricamento e  di  
puntamento che avveniva con un sistema di specchi a riflessione. Il rinculo prodotto dallo sparo 
ricomprimeva l’aria nel cilindro e accumulava energia sufficiente al successivo sollevamento. 

Negli anni ’20 i pezzi a scomparsa furono sostituiti con quattro cannoni da 152 mm.  in barbetta  
(cioè a cielo aperto): le nuove postazioni furono ottenute colmando le sedi dei precedenti impianti  
fino al livello attuale e rinforzando lo spalto con calcestruzzo. Fu aggiunto anche un cannone da 
120 mm. per il tiro di granate illuminanti durante i combattimenti notturni e la batteria venne 
ridenominata Ammiraglio Albini. Con Schenello si passò allora ad indicare la batteria S.4 dotata di sei 
cannoni da 76 mm. a doppio scopo (a.a. e a.n) collocata sul terrapieno della dismessa Umberto I. 

3 - BATTERIA CALA FORNACE 
Ultimata intorno al 1887 domina la cala dell’isola da cui prende il nome e comprende due distinte 
batterie aventi lo scopo di proteggere il campo di torpedini che si estendeva da torre Scuola a 
Maralunga. È una delle due opere in casamatta realizzate nel golfo (l'altra si trova al Varignano) ed 
è tra le più nascoste e pertanto meno conosciute. Varie strutture accessorie e logistiche sorgono 
nei suoi pressi: casermette, depositi, polveriere, osservatori e ricoveri per i proiettori di tiro e di  
scoperta in parte anche di epoca posteriore. La batteria principale era armata con tre cannoni da 15  
cm. incavalcati su particolari affusti detti da casamatta imperniati al parapetto anziché sulla piazzola. 
L'accesso avviene attraverso una galleria voltata che si allarga sul fondo nelle tre postazioni dei 
cannoni intervallate da setti in pietra. Ad un livello appena più in basso, dietro ad uno spalto in 
muratura, venne collocata una seconda batteria, armata con tre cannoncini da 5,7 cm. a tiro rapido, 
per la difesa ravvicinata e contro incursioni di naviglio sottile silurante. 

Camminamenti esterni conducono a casotti interrati dai quali avveniva l'azionamento delle speciali 
torpedini a comando elettrico (ginnoti) poste a chiudere quei varchi che erano stati lasciati alle due 
estremità del campo minato per non impedire la navigazione amica. Con appositi strumenti ottici  
posti su tavoli graduati era possibile individuare l'ordigno che si trovava più vicino allo scafo da 
colpire e, inviando un impulso elettrico lungo un cavo sottomarino isolato, farlo esplodere. Sui 
muri dei locali sono ancora visibili scritte e disegni lasciati dai militari che vi prestarono servizio.

4 - FORTE PALMARIA 
L'opera più importante dell'isola per armamento ed estensione (450 m. di lunghezza), la cui idea 
era presente già nei primi piani fortificatori sia napoleonici che piemontesi, fu realizzata a partire 
dal 1860. 
Ai due nuclei posti alle estremità, cavaliere di levante (dieci obici da 24 cm.) e cavaliere di ponente (undici 
obici da 24 cm.), si aggiunse poi la batteria centrale (sei obici da 28 cm.) che fu ultimata nel 1880. 
Una grande caserma difensiva con i suoi vasti locali dormitorio, la cucina e le prigioni accoglieva i  
300  uomini  della  guarnigione;  in  posizione  riparata  furono  costruiti  i  depositi  proietti  e  le  
polveriere. 
Una struttura poligonale avanzata (rivellino) proteggeva l'accesso e il ponte levatoio del tipo a doppia  
porta comandato da catene. 

Nel primo dopoguerra sul cavaliere di levante fu edificata una moderna batteria armata con quattro 
obici da 305 mm. capaci di lanciare ad oltre 12 km. granate pesanti fino a 438 kg. Dotata di ampie 
sistemazioni  sotterranee  e  protezioni  in  cemento  armato  è  oggi  nella  sua  parte  esterna  quasi 
sommersa dai detriti risultanti dallo scavo di una grande opera militare in caverna iniziata negli  
anni '50 e mai giunta a completamento.



5 - BATTERIA SEMAFORO 
Costruita a difesa della costa ovest ed armata con sei obici da 28 cm. fu una realizzazione tardiva 
(1890)  e pertanto presenta  già una disposizione simile  a quella  delle batterie Centrale nel  forte 
Palmaria e  D. Chiodo a M. Marcello. Nel sito venne in seguito installato un centro per condurre 
sperimentazioni contraeree (armi ed apparati aerofonici e telemetrici).

6 - BATTERIA SPERIMENTALE 
Nei pressi del centro contraereo sperimentale furono installate 3 batterie contraeree S.352-S.353-
S.354 armate con 4 cannoni da 102 mm. e 8 da 76 mm. (in seguito sostituiti con pezzi da 90 mm.). 
Queste batterie, trovandosi sulla rotta di avvicinamento dei bombardieri alleati, furono tra le più 
attive nella difesa della piazzaforte durante il secondo conflitto.

7 - BATTERIA CARLO ALBERTO 
Nella località omonima una batteria della R. Marina (tre cannoni a tiro rapido da 5,7 cm. fissi e  
due da 7,5 cm. mobili)  controllava il  passaggio tra  l'isola  e  Porto Venere e ne  difendeva 
l'ostruzione costituita da zatteroni sorreggenti  catene che veniva posta in opera in caso di 
guerra. Dell'installazione sono oggi visibili solo pochi resti di fabbricati logistici.


