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PROGETTO “ALLA RICERCA DEI BENI COMUNI - ITALIA NOSTRA 
- Sezioni Apuo Lunense e La Spezia- 

 
Per BENI COMUNI si intendono: “beni (ambientali, storico culturali, materiali, immateriali e del paesaggio) 
di interesse comune attorno ai quali si può identificare una comunità, che si attiva per la loro 
manutenzione e gestione, e che caratterizzano il territorio.” 
 
Il progetto intende concentrarsi sui Beni Comuni, sia materiali sia immateriali che possono raccontare il 
territorio, testimoniare la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. 
Beni Materiali – “edifici, costruzioni o manufatti di  interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate …… quali testimonianze aventi 
valore di civiltà”. 
Beni Immateriali –  “manifestazioni socio-culturali,  prodotti della vita sociale e culturale,  manifestazioni 
etnoantropologiche, che abbiano valore storico, culturale, etnoantropologico, che siano “”Espressioni di 
identità culturale collettiva””, tutti quei prodotti rispetto ai quali un gruppo sociale esprime un senso di 
appartenenza collettiva riconoscendovi il proprio vissuto antropologico: prodotti e strumenti di 
artigianato, di lavorazioni agricole, usi e costumi, musica, danze, fiabe e proverbi. 
(con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004)) 

 
Scheda per definire e descrivere quello/i che ritieni i BENI COMUNI del tuo territorio di appartenenza (località, 
comune, provincia o area geografica). I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003). 
 

DATI PERSONALI 
Indicare con una crocetta la propria scelta 

GENERE            M            X F                Età 82 anni 
OCCUPAZIONE  
 Operaio            Tecnico          Impiegato           Dirigente           Insegnante          Libero profess. 
 Commerciante         Imprenditore         Studente          Casalinga        X Pensionato        Disoccupato 
Se studente , livello scolastico frequentato …………………………………………………………………………………………….. 
SETTORE PROFESSIONALE  
 Artigianato        Commercio        Industria        Edilizia        X Agricoltura          Attività forestali 
 Finanza        Sanità    X Istruzione  Ente pubblico     Altro 
Se pensionato, attività precedente: ……………………………………………………………………………………………………… 
TITOLO DI STUDIO:  
 Nessuno             Elementare            Media            Diploma             X Laurea              Specializzazione 
COMUNE  DI  RESIDENZA  Ameglia  Provincia SP 
 

TERRITORIO DI APPARTENENZA Lunigiana 
Quello che ritieni il tuo territorio di appartenenza: località, comune, provincia o area geografica  

BENI COMUNI 
si possono scrivere da 1 a 3 Beni Comuni o se si vuole di più secondo lo stesso schema sotto indicato 

Pensando al tuo territorio di appartenenza puoi indicare quelli che ritieni i  più importanti Beni Comuni  
1/1 -  Quale  Bene Comune del tuo territorio? 
 TENUTA DI MARINELLA (SARZANA, LA SPEZIA)  La Tenuta di Marinella di Sarzana è un'area agricola di 
oltre 500 ettari situata al confine tra la Liguria e la Toscana, nell'omonima località di Marinella e si 
sviluppa in parte sul territorio un tempo occupato dalla colonia romana di Luni e dal bacino del suo 
porto.  
Complesso agricolo con un nucleo originale risalente al Settecento, ma in larga parte è stato costruito 
dalla famiglia Fabbricotti a partire dal 1865. Al suo interno ospita una piccola chiesa dedicata a 
Sant'Eutichiano, costruita nel 1881 e sede parrocchiale dagli anni Trenta del Novecento[4], una scuola 
(oggi però non più esistente) e un bar/ristorante. Il villaggio, oggi quasi del tutto spopolato, venne 
concepito per essere autonomo e al suo interno trovavano posto l'edificio direzionale aziendale, 
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diverse botteghe, cantine, latterie e magazzini. Le strutture sono rimaste comunque pressoché intatte, 
motivo per cui dal 1994 l'intera area è sottoposta a vincolo della Sovrintendenza ai beni culturali di 
Genova. 
 
Marinella collegata con Luni fino al 1700 tra Ortonovo e Nicola e Sarzana  
 
Di particolare importanza è il villaggio agroindustriale sorto all'interno della Tenuta nella seconda metà 
dell'Ottocento ad opera dei Fabbricotti, famiglia industriale di origine carrarese. 
 
La Tenuta di Marinella di Sarzana, con il suo borgo di agricoltori, è un esempio di villaggio 
agroindustriale Ottocentesco rimasto pressoché intatto per oltre 70 anni. La struttura, le piazze, le 
strade e le abitazioni sono rimaste immutate nel tempo e oggi hanno un particolare fascino che le 
rende uniche, almeno a livello nazionale. 
 
Fino a pochi mesi fa la Tenuta era operativa e produceva il Latte Marinella, oggi è sul mercato dopo un 
2017 costellato da ipotesi di cessioni per salvaguardare i posti di lavoro e la storica azienda alla 
definitiva chiusura dell’azienda agricola. 
 
A poche centinaia di metri dalle spiagge di Marinella di Sarzana, a 30 km dalle Cinque Terre, a 50km 
dall’Aereoporto di Pisa e a 100 km da Firenze e Genova. A 2 ore e mezzo da Milano e alle porte della 
Pianura Padana.  
 
Inoltre la Tenuta, il cui sviluppo è di decine di ettari, ha ampi terreni coltivabili anch’essi a ridosso della 
linea del mare e senza costruzioni adiacenti. Un piccolo angolo di campagna incastonato tra le Alpi 
Apuane (le cave di Carrara distano meno di 10km) e il Mar Ligure. 
 
 
1/2 – Se Bene Materiale: Dove è localizzato? MARINELLA, SARZANA (LA SPEZIA) 
          Se Bene Immateriale: Dove e come si manifesta? 
 
1/3  -Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene? 
Fabbricotti Bernardo e Carlo  
Dopo l'abbandono delle operazioni di dragaggio  della laguna antistante l'abitato di Luna , si assiste al 
graduale impaludamento del litorale. 
DAI ROMANI (AL 1700 ZONA PALUDOSA E ABBANDONATA  
Per secoli, gli stagni furono utilizzati per la pesca e per la caccia alla fauna avicola e furono contesi fra gli 
abitanti di Sarzana e di Nicola. 
Lo sfruttamento agricolo inizia verso la fine del secolo XVII quando, col favore del Senato di Genova, si 
assiste ad una stabile presenza della famiglia Fieschi.  
I Fieschi introducono fra l'altro la moderna zootecnia. Poco dopo la metà del secolo XIX la vasta 
proprietà passa ai Fabbricotti di Carrara, che in seguito acquisteranno da Capitolo di Sarzana la tenuta 
di Punta Corvo, ove sarà costruito - col lavoro invernale dei dipendenti della tenuta di Marinella- il 
castello neo-medioevale tutt’ora esistente. 
In posizione baricentrica Carlo Fabbricotti fece costruire la cappella di famiglia, davanti alla quale gli 
eredi, a tre anni dalla morte, vollero che si ergesse il suo monumento. 
Negli Anni Trenta, a seguito del crollo dell'impero dei Fabbricotti, la proprietà passò al Monte dei Paschi 
di Siena. Quasi in contemporanea, la Gioventù Italiana del Littorio fece realizzare il grande edificio, 
dotato di giardino, destinato a Colonia estiva (COLONIA OLIVETTI) , inaugurato nel 1938. 
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 La cappella Fabbricotti, il monumento del 1913 e la Colonia (più nota come Colonia Olivetti poichè la 
casa di Ivrea la gestì a lungo in regime di affitto) sono sottoposte a vincolo DAL ; altrettanto vale per le 
case del borgo. 
NOTIZIA DI OGGI ( 18.1.22) VENDITA DEL BORGO DI MARINELLA  
(DALLE APUANE TRAE RICHEZZA PER BONIFICARE ……. 
 
1/4  -Quale ritieni la  sua  particolarità? L’unica zona di pianura di tutta la Liguria 
,PAESAGGISTICAMENTE è UN GIOELLO UNICO CON LA VISTA DELLE APUANE E DEL MARE 
 
1/5 - Perché lo ritieni un Bene Comune? 
E’ SEMPRE STATA UNA ZONA APERTA ED AGIBILE SENZA RECINZIONI  
 CONSIDERATO IMPORTANTE SIA DAGLI ABITANTI LIGURI CHE TOSCANI.  
NELLA VECCHIA SAGRA DI SANTA CFROCE (SANTA CROCE AL CORVO DENTRO UNA PICCOLA CAPPELLA 
CON UNA CHIESA, ORA CROLLATA, C’ERA MONATERO DI SANTA CROCE)  DALLE ZONE LIMITROFE 
ANDAVANO PER LA FESTA  
VISTA MERAVIGLIOSA  
1/6 – Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? 
TUTTE LE CASE DEL BORGO SONO MOLTO MALANDATE   PERCHE LASCIATE IN ABBANDONO  DAGLI 
ANNI ’60 C. FINITA LA MEZZADRIA  CON I BRACCIANTI AGRICOLI   
FINO A POCO TEMPO FA C’ERANO LE STALLE  E VENIVA PRODOTTO IL LATTE E I CAMPI IN PARTE 
VENIVANO COLTIVATI. 
RECENTEMENTE  QUESTO COMPLESSO E’  STATO VENDUTO E NOB SI SA COM VERRA’ UTILIZZATO  
          Se Bene Immateriale: attuale stato di conservazione? 
ORA QUESTO BENE È IN STATO DI ABBANDONO. 
1/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? 
PERCHE’ E’ UN BENE COMUNE MOLTO CARO A TUTTI I TERRITORI LIMITROFI CHE VANNO DA CARRARA 
E MASSA FINO A LA SPEZIA. 
1/8 - Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 
(Da Wikipedia    https://it.wikipedia.org/wiki/Tenuta_di_Marinella_di_Sarzana#cite_note-4   ) 
^ Michele Armanini, Ligures apuani, Padova, Libreriauniversitaria, 2015. 
^ E. Gentili, Marina di Luni o Marinella di Sarzana?, in Le Apuane, Massa, anno IV, n° 10, 1995 
^ Tenuta di Marinella in liquidazione, posti a rischio, in Città della Spezia, Martedì 31 gennaio 2017. 
Parrocchia S.Eutichiano Diocesi La Spezia, su diocesilaspezia.it. URL consultato il 20 marzo 2019.) 
Luca Borghini (2018) Tenuta di Marinella Sarzana 
https://www.lucaborghini.eu/2018/12/11/tenuta-di-marinella-sarzana/ 
(Vedi foto di seguito)  
 
1/9 – E’ un Bene già segnalato alla Soprintendenza come Bene Culturale?    X SI   
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Ciò che però rende particolare e accresce il valore della Tenuta è la sua storia, soprattutto quella tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. 
 
L’area della Tenuta era parte della colonia romana di Luni, oggi Museo Nazionale La stessa area degli 
scavi è storicamente appartenente a Marinella anche se oggi autonoma e del comune di Luni. 
 
A metà Ottocento la Tenuta, già in possesso della famiglia Fieschi di Genova, fu acquistata dalla ricca 
famiglia dei Fabbricotti, potenti industriali del marmo di Carrara. Carlo Fabbricotti fece importanti 
investimenti su tutta l’area: bonificò decine di ettari di terreno paludoso, acquistò la fascia costiera dal 
demanio, installò potenti idrovore e iniziò le coltivazioni di vite, di frutta e di verdura. Ma cosa più 
importante investì nella costruzione di un villaggio agroindustriale partendo dalla fattoria che acquistò e 
ampliando con la costruzione di due piazze e decine di edifici sia per salariati sia per mezzadri. 
 
L’opera fu poi proseguita dal figlio Carlo Andrea che, prese le redini dell’industria dal padre, continuò 
negli investimenti arrivando a far vivere nel villaggio più di 400 persone tra mezzadri, salariati e 
personale di supporto all’attività della tenuta (falegnami, muratori, barbiere, bottegai, ecc). La famiglia 
Fabbricotti investì nella tenuta più di quanto avrebbe ottenuto ma la grande disponibilità economica, 
dettata da una posizione di primo piano nel commercio mondiale del marmo, permise di finanziare 
interamente un “piccolo mondo” del tutto autonomo dalle vicine Carrara e Sarzana. 
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Negli anni ’30 del Novecento, in pieno regime fascista, lo scontro personale tra Carlo Andrea Fabbricotti 
e il ministro carrarese Renato Ricci portò al fallimento della potente industria marmifera di famiglia e alla 
messa all’asta anche della tenuta che passò alla Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 
Una curiosità: tra i prodotti caseari della gestione Fabbricotti vi era anche il Parmigiano Reggiano che 
veniva prodotto a Marinella con le tecniche emiliane. 
 
 

 
 
ALLEGARE FOTO  
 

 
https://www.facebook.com/tenutadimarinella.sarzana/ 
Primaluuna – Tenuta di Marinella  

 
Tenuta Di Marinella - 10 novembre 2015  ·  
 

DA FACEBOOK - Tenuta Di Marinella 
11 novembre 2018  ·  

Purtroppo la Tenuta di MARINELLA ha cessato ogni attività il 30/04/2018, compreso 
quindi anche il settore lattiero caseario punto di vanto dell’Alta Qualità di un prodotto 
che ha cresciuto un’infinità di generazioni nelle provincie si La Spezia e Massa Carrara. 
Tutt’oggi a distanza di 7 mesi dalla chiusura, riceviamo richieste di fornitura latte. 
---------------------------------------------- 
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Tenuta agricola di Marinella  (Sarzana, SP) 
 
 
 
 

 
La ricostruzione grafica del villaggio negli anni Venti del Novecento – Foto Satellitare Google Earth 
elaborata 
 
 
CONTESTO PAESAGGISTICO DELLA TENUTA DI MARINELLA  ZONA PIANEGGIANTE CON ALLE SPALLE LE ALPIA APUANE 
E DAVANTI IL MARE  
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NELLA TENUTA DI MARINELLA   MONUMENTO AL FONDATORE CARLO FABBRICOTTI 
 
 

 
COSTRUZIONI AGRICOLE NELLA TENUTA DI MARINELLA  
 

https://www.ilcorriereapuano.it/2018/05/avviata-la-liquidazione-della-tenuta-marinella/ 
DA: IL CORRIERE APUANO  

Avviata la liquidazione della tenuta di Marinella 

 09/05/2018  
Dopo anni di crisi e tentativi di salvataggio con vendite di quote di 
proprietà 

La tenuta agricola a Marinella 
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Cala il sipario sull’azienda agricola di Marinella. La tenuta tra il mare e la foce del Magra è arrivata pochi 
giorni fa al termine di una lunga agonia che ha portato alla liquidazione contabile e alla chiusura definitiva 
delle attività produttive. Sui 360 ettari di fertile piana alluvionale destinati in larga parte a rimanere incolti 
– ad esclusione dei 70 ettari sul lato Fiumaretta affittati alla coltivazione di basilico – si è giocata una 
partita economica, politica e imprenditoriale del tutto analoga a quella degli anni 30 del secolo scorso. 
Allora la crisi del 1929 si ripercosse sull’export di marmo verso gli Stati Uniti, mandando in crisi l’impero 
dei Fabbricotti, dinastia marmifera carrarese, proprietari di Marinella dal 1865; rivalità all’interno del 
fascismo carrarese, regolate probabilmente dai vertici nazionali del Regime, costrinsero i Fabbricotti a 
privarsi della tenuta. A rilevarla fu il Monte dei Paschi di Siena, sotto il quale, nel dopoguerra, fiorì la 
produzione di latte. Come allora, in anni recenti, su Marinella si sono incrociati appetiti locali, crisi 
internazionali e pressioni politiche. Nel 2008 Monte Paschi, dissanguata dalla folle acquisizione di 
Antoveneta, cede a Condotte, CCC e Unieco – giganti dell’edilizia italiana riconducibili alla Lega delle 
Cooperative o al mondo confindustriale – il 75% delle quote della tenuta, con la prospettiva di avviare un 
piano di sviluppo turistico e immobiliare: 200 nuove residenze, esercizi commerciali nel vecchio borgo, 
una darsena e 900 posti barca nei 50 ettari demaniali di spiagge e retrospiagge. 

Panorama da monte Marcello della zona della Costa Apuana 
Una nuova colata di cemento, denunciano gli oppositori, dopo quella della spettrale Luni Mare, sorta negli 
anni ’70 su una porzione di tenuta. Il progetto si arenerà: pur sostenuta dalle giunte di sinistra di Sarzana e 
Ameglia, l’operazione da 300 milioni di euro si infrange, prima che contro regimi vincolistici, impatti 
ambientali e problemi idrogeologici legati alle piene del Magra, contro la crisi economica del 2008. Da 
allora nessun nuovo investimento sulla produzione agricola: i 18 milioni di debiti nel 2008 aumentano con 
la caduta delle quotazioni del latte e l’assenza di una rete commerciale dopo il divorzio dalla fiorentina 
Mukki. Manca in sostanza un piano industriale: Marinella naviga a vista. Due incendi a fienili e stalle tra 
2016 e 2017 e il latte munto e versato nei terreni lo scorso dicembre ne sono la dimostrazione. Nell’ultimo 
inverno, alla vigilia di elezioni politiche e amministrative (tra un mese si vota a Sarzana) l’ultimo tentativo 
della politica locale di salvare la situazione. Un tentativo disperato quanto goffo: Sarzana (Pd) da un lato e 
Regione e Amelia (FI) a scambiarsi reciproche accuse e a lanciare ipotesi di acquisto da imprenditori più o 
meno di area: dalle voci sull’interessamento di Farinetti con la sua Eataly, a quelle sul petroliere Volpi 
(patron di Spezia Calcio e socio forte in Carige), fino alla mantovana Renovo, già nota per l’ipotesi di una 
centrale a biomasse a Pontremoli. Il 30 aprile l’epilogo: trasferimento dei 640 capi ancora in fattoria e fine 
del lavoro per le maestranze ancora impiegate. La proprietà ha dato indicazione al liquidatore Davide 
Piccioli di cessare la produzione e procedere allo smobilizzo delle attività per pagare i debiti residui. Nel 
futuro di un’area agricola simbolica per l’intera Lunigiana storica – i resti dell’antica Luni si trovano 
proprio all’interno della tenuta – per ora vi sono le sterpaglie e l’abbandono. In futuro, forse, non più la 
cessione in blocco dell’intera area agricola ma una vendita a lotti che potrebbe essere per Monte Paschi 
ben più fruttuosa. Soprattutto in caso di edificabilità. 

(Davide Tondani) 
 

---------------------------------------------- 
 


