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Il sottotitolo “2000 anni di architettura militare”
fa già intravedere l’ ampiezza della trattazione
che s’ inserisce a pieno titolo nello sforzo già
avviato e condiviso di riscoperta e valorizzazione

della nostra città in una prospettiva ormai
indifferibile, nell’ ambito delle strategie di
sviluppo socio-economico e crescita culturale
del comprensorio, di ampliamento dell’ attuale
offerta turistica in chiave non più soltanto
costiera e semplicemente balneare.
Questo testo permette non solo di essere edotti
dal punto di vista storico ed architettonico sull'
ingente patrimonio di architetture militari
edificate nel territorio della Provincia della
Spezia nel periodo storico compreso tra la
fondazione della città romana di Luni (177 a.C.)
e la fine seconda guerra mondiale (1945), ma
può rappresentare una base conoscitiva utile ad
impostare nuove politiche di recupero e
sfruttamento di questi nostri "beni culturali".
Nel censimento sono descritte dettagliatamente
oltre duecentosettanta strutture, persistenti e non
più esistenti, che hanno caratterizzato le diverse
fasi della storia locale: della terra di Lunigiana
dapprima, poi soprattutto del Golfo della Spezia
la cui rilevanza strategico-militare è culminata
nella realizzazione dell'
Arsenale Militare nella
seconda metà dell'
Ottocento.
Sono state considerate anche alcune costruzioni
fortificate edificate al di fuori del territorio della
provincia, ma che erano importanti per la difesa
dell'Arsenale e delle varie strutture decentrate.
Le schede descrittive sono state realizzate
basandosi sul "Modello di rilevamento dati per
gli edifici e manufatti architettonici", in uso per
la costituzione del catalogo dei Beni Culturali in
Italia, al fine di dare un carattere omogeneo alle
informazioni fornite.
Gabriele Faggioni,
nato il 9 Settenbre1970 da nostri concittadini, è
residente a Lugano dove attualmente lavora
presso uno studio legale con mansioni di

responsabile dei sistemi informatici dell’ ufficio
e addetto all’ amministrazione e contabilità.
Il suo curriculum di studi comprende, oltre al
titolo di Economista Aziendale conseguito presso
la SUPSI di Lugano nel 1999:
- Operatore dei beni culturali ad indirizzo
archeologico presso l’ Università di Bologna
(Sede distaccata di Ravenna) nel 2004;
- Informatico di Gestione presso la SSIG di
Bellinzona nel 2005;
- Master in Gestione d'
Impresa presso la SUPSI
di Lugano nel dicembre 2007.
Inoltre ha svolto le seguenti attività professionali
in ambito culturale:
- Informatico dei Beni Culturali per i progetti
europei Castrum e Viae Romanae tra il 2003 e il
2005 presso la Provincia della Spezia.
- Relazioni storiche su 23 fortificazioni spezzine
per la Soprintendenza dei Beni Architettonici
della Liguria.
- Progetti informatici per varie Soprintendenze
ed Archivi.
- Catalogazione informatizzata delle
fortificazioni per il Comune di Ortonovo.
Ha svolto tre studi inerenti le fortificazioni
spezzine in collaborazione con la Provincia.
Sono attualmente in corso di realizzazione studi
di catalogazione delle fortificazioni edificate in
Liguria nel novecento e di monumenti religiosi
della Provincia della Spezia.

