
COLONIE MARINE DELLA COSTA ADRIATICA 
Consiglio Regionale Marche  
 
Costa adriatica marchigiana caratterizzata dalla presenza delle ex colonie marine che ha 
insegnato agli italiani a stare al mare.  
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Dagli inizi del „900 si assiste in Italia e in Europa allo sviluppo di un fenomeno sociale dalle 
dimensioni molto ampie che ha segnato profondamente il territorio. È in questi anni che si 
sviluppano diffusamente le colonie marine. 
Nate già nella seconda metà dell‟Ottocento, ospitavano principalmente bambini affetti da malattie 
tubercolari. Molti studi approfonditi da parte degli igienisti ottocenteschi avevano, infatti, dimostrato 
che gli influssi del mare e del sole potevano essere vere e proprie panacee antitubercolosi.  
L‟aumento vertiginoso di numero delle strutture d‟accoglienza marina, non solo a fini terapeutici ma 
anche educativi, consente nel 1938 di ospitare 772.000 bambini in ben 3.128 colonie tra marine, 
montane e campestri.  
 
I valori espressi 
Architettonico, Sociale, Paesaggistico. Sono gli ultimi varchi a mare di una costa completamente 
costruita che custodiscono le ultime dune di sabbia. 
 
I rischi di alterazione 
Improvvisamente grandi gruppi immobiliari hanno rivolto la loro attenzione ai relitti moderni. 
Ciononostante, assecondare questo trend economico potrebbe avere conseguenze negative per la 
loro conservazione. Non è affatto sufficiente il restauro del manufatto inteso come il semplice 
mantenimento degli aspetti formali esterni, occorre salvaguardare i caratteri tipologici come i 
collegamenti verticali e orizzontali, quali scale, rampe,corridoi. Nell‟architettura delle colonie la 
valenza spaziale è percepibile e strutturata attraverso il rapporto costante tra il costruito ed il non 
costruito, solo percorrendo quegli spazi e quei volumi se ne comprende il significato architettonico. 
Un restauro “a parti” non terrebbe conto dell‟insieme e quindi farebbe perdere per sempre il segno 
architettonico. Il restauro delle colonie costituirebbe un riequilibrio e una rigenerazione ecologica 
del territorio urbano.  
Solo alcune strutture godono già di un vincolo in riferimento al D.Lgs 42/04. La pianificazione 
urbanistica non è sempre sensibile al tema delle colonie. 
 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Solo alcune strutture godono già di un vincolo in riferimento al D.Lgs 42/04. La pianificazione 
urbanistica non è sempre sensibile al tema delle colonie. 
 
Situazione amministrativa delle opere 
Legittima 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Ottima, addirittura la maggior parte di queste godono anche del diritto di proprietà di una porzione 
di spiaggia antistante. 
 
Le proposte di tutela 
Un processo di sensibilizzazione promosso da Italia Nostra in collaborazione con altre associazioni 
(Do.Co.Mo.Mo.; A.I.P.A.I; ecc.). Il tentativo di sensibilizzare l‟opinione pubblica (con mostre, 
convegni e dibattiti) ad un corretto approccio al tema delle colonie Marine e Montane in 
maggioranza dismesse e oggetto di pianificazioni non rispettose del valore del bene architettonico 
e del paesaggio che costituiscono.  
La mostra nasce dal progetto “I giovani e i luoghi dell‟istruzione dello svago e dello sport nella 
cultura degli anni Trenta in Italia”, caratterizzato anche da giornate di studio che nel maggio del 



2003, la sezione di Italia Nostra delle Vallate dell‟Uso e Rubicone ha organizzato in collaborazione 
con quella di Assisi e con l‟Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna. 
L‟evento, dapprima presentato in Umbria presso la scuola di Passaggio di Bettona (Perugia) e poi 
in Romagna a Bellaria –Igea Marina (Rimini) presso il Palazzo del turismo, ha anche consentito di 
osservare dal mare le colonie da Cervia a Cattolica.  
Nel 2004, l‟esposizione è stata ospitata a Gatteo (Forlì) presso l‟Ex Casa del Fascio e nella 
primavera del 2006, in occasione della VIII Giornata della Cultura, presso il Museo d‟arte moderna 
Vittoria Colonna di Pescara, dove si è tenuto un convegno organizzato dalla locale sezione di I.N., 
dal Ministero dei Beni ed Attività Culturali e dall‟Archivio di Stato di Pescara.  
La mostra ha quindi un carattere itinerante che le consente di interagire con il contesto in cui viene 
esposta ma ancora di più di arricchirsi di elementi inediti peculiari di quella specifica realtà culturale 
che ogni volta la rendono più completa. 
Inoltre, essa è rappresentativa dell‟azione che Italia Nostra ha posto in essere, nel partecipare al 
dibattito che si è aperto con il Libro Verde “Quali misure deve prendere l‟Unione europea per 
sostenere il patrimonio marittimo e le attività didattiche in questo settore e per promuovere un 
senso di identità marittima?”, individuando nelle Colonie marine, quale ipotesi per la conoscenza e 
la tutela del patrimonio storico ed architettonico del moderno, lo strumento per operare in tal 
senso. 
Tali presidi territoriali, nei quali ancor oggi è possibile godere l‟orizzonte senza l‟ostruzione al  
paesaggio, sono rappresentativi di luoghi e manifestazioni dello Stato sociale che iniziò a 
diffondersi a livello europeo negli anni Trenta per garantire ai figli dei lavoratori la possibilità di 
prevenire e curare le malattie diffuse a quel tempo, in una nuova ottica che valorizzava il culto del 
corpo e della salubrità e che ripensava il mare non solo come luogo di arrivo o partenza, ma anche 
come sede stanziale in alternativa a città e borghi malsani. Ripartire dalle colonie per la riscoperta 
del mare, di un nuovo stile di vita e dell‟identità marittima avvalendosi anche di progetti e studi 
convincenti prodotti sul tema, mai decollati per insufficienti risorse economiche ma soprattutto per 
poca lungimiranza politica, è secondo Italia Nostra una delle possibili vie da percorrere per 
rispondere al quesito posto. Le colonie marine si identificano come la sede idonea per sviluppare 
un‟”Archeologia del benessere”, per tornare a riflettere sul mare quale bene comune. 
Una volta bio-restaurati quelli che oggi appaiono come “relitti moderni” potrebbero divenire sedi 
comunitarie od internazionali di: ostelli nautici della gioventù; istituzioni scolastiche specifiche; 
università; laboratori per il recupero dei linguaggi del mare; osservatori naturali; poli di centri 
benessere per il recupero del rapporto Uomo-Natura. 
 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
Funzioni compatibili con il manufatto e l‟intorno. Non ammessi frazionamenti. 
 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Auspicabili, ma non ancora inseriti dalle proprietà e dalle amministrazioni competenti nella 
pianificazione futura. 
 
Le motivazioni della scelta 
Le strutture marine delle colonie che sorgono a breve distanza da piccoli borghi marinari privi di 
emergenze monumentali significative, assumono  per tale motivo ancora più identità, diventano 
riferimento forte per il territorio ed ancora oggi, nonostante la lievitazione costruttiva e la 
saturazione della costa, mantengono quel ruolo. Dal dopoguerra ad oggi molti sono stati gli usi a 
cui esse sono state destinate, alcune sono diventate sede di istituti scolastici, altre sono case di 
cura, altre ancora sono alberghi o residence o certe sfortunatamente sono del tutto scomparse 
perché demolite e l‟unica funzione a cui assolvono è quella del ricordo. Alla base di decisioni così 
drastiche e definitive il principio della riqualificazione turistica dell‟arenile, la riorganizzazione della 
viabilità, oppure la semplice convinzione in base alla quale in esse si leggevano solo degli ostacoli 
allo sfruttamento della costa. Se al momento della loro edificazione gli ospizi marini prima e le 
colonie marine poi sono stati i protagonisti e gli elementi significativi della nascita e dello sviluppo 
turistico della marina, in seguito sono divenuti presenze marginali, passive e di intralcio. 



Questa scuola di pensiero nelle amministrazioni comunali e provinciali continua dagli anni 
sessanta fino ai primi anni novanta; da allora s‟incomincia a sviluppare, parallela  a quella, un altro 
modo di intenderle, sicuramente già presente prima, basta riprendere alcuni saggi di studiosi locali 
e non, ma da quel momento rafforzato ed in grado di contrastare quello fino a quel momento 
dominante.  
Con ogni probabilità ciò è coinciso con la maggiore sensibilità ambientalista maturata all‟interno 
della società, le colonie finalmente diventano elemento protagonista di una politica di 
riqualificazione della costa. 


