
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). 
 
 
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? Lavatoio pubblico 
 
1/2 – Se Bene Materiale: Dove è localizzato? Fivizzano capoluogo 
          Se Bene Immateriale: Dove e come si manifesta? 
 
1/3  -Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene? Fontana del 1660 e lavatoio costruito 
successivamente tra la fine del 1800 e inizi 1900 
 
1/4  -Quale ritieni la  sua  particolarità? memoria storica 
 
1/5 - Perché lo ritieni un Bene Comune? preziosa memoria del patrimonio culturale del paese in 
quanto non era solo luogo di lavoro ma incontro delle persone, scambio di racconti, aneddoti, 
uno spaccato della vita quotidiana di quei tempi e un ricordo ancora molto vivo e sentito da 
parte dei fivizzanesi...inoltre si vorrebbe sviluppare una passeggiata turistica nella memoria non 
solo per i cittadini ma anche per chi viene da fuori e vuole conoscere le tradizioni del territorio. 
 
1/6 – Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? non ottimale, con molte crepe e 
fratture da cui fuoriesce l'acqua, da fare captazione delle acque e copertura fognaria, 
ricostruzione tetto e possibilmente recupero della concia, struttura vicina al lavatoio che una 



volta serviva appunto per la lavorazione delle pelli, in completo degrado nonostante archi in 
pietra e molto vasta che potrebbe diventare o un museo etnografico o sala polifunzionale, 
          Se Bene Immateriale: attuale stato di conservazione? 
 
1/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? Testimonianza concreta della vita sociale delle 
generazioni passate e possibile sviluppo di un sentiero turistico 
 
1/8 - Puoi  Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 
 

 



 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
2/1 – Quale 
  Bene Comune del tuo territorio? Oratorio di Virolo 
 
2/2 - Se Bene Materiale: Dove è localizzato? piccolo borgo di Virolo , comune di Fivizzano 
          Se Bene Immateriale: Dove e come si manifesta? 
 
2/3 - Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene? Probabilmente del 1600 , oratorio 
della famiglia Bononi ma dopo la vendita del podere non ci sono documenti che ne attestino ora 
la proprietà...sembra venduto solo il terreno ma proprio per questa poca chiarezza l'oratorio è 
in rovina... 
 
2/4 - Quale ritieni la  sua  particolarità? Bene artististico bellissimo e storico 
 
2/5 - Perché lo ritieni un Bene Comune? Perchè non solo è un bene che appartiene al territorio 
ma anche dal punto di vista architettonico è molto bello  
 
2/6 - Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? tremendo e in pericolo di crollo 
          Se Bene Immateriale: attuale stato di conservazione? 
 
2/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? un bene storico, architettonico, memoria della 



storia di questo territorio, infatti è difficile trovare un borgo lunigianese senza oratorio , 
sicuramente una dimostrazione di ricchezza e prestigio delle famiglie benestasti in quanto gli 
oratori sono quasi tutti privati ma nello stesso tempo ben accolti dal popolo che lo potevano 
usare...se recuperato sicuramente un bene turistico di attrazione e una questione di sicurezza 
per gli abitanti 
 
 
8 - 
 Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
3/1 -  – Quale  Bene Comune del tuo territorio? affreschi della chiesa di Cotto 
 
3/2 - Se Bene Materiale: Dove è localizzato? paese di Cotto nel comune di Fivizzano 
          Se Bene Immateriale: Dove e come si manifesta? 
 
3/3 - Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene? chiesa di San Giacomo Apostolo, di 
dimensioni considerevoli per la grandezza dell’abitato, posta davanti a una bella balaustra e alla 
vecchia canonica. Già citata nel XIII secolo, venne ristrutturata nel XIX . 
 L’edificio, dal gusto neoclassico, raro in Lunigiana, è a pianta a croce latina con cupola. 
"l’apparato decorativo è stato realizzato nel 1945, come attesta il cartiglio con l’iscrizione 
dipinta nella controfacciata sopra l’ingresso, e si compone di ornati ed ampie specchiature 
monocromatiche della gamma degli ocra, soltanto le colonne dell’ordine gigante richiamano il 
grigio del marmo. Gli ornati descrivono gli elementi architettonici come i lacunari della volta a 
botte e della cupola oppure ornano, con girali d’acanto, il fregio e le lunette dell’ordine minore 
che rivela il partito architettonico della parete. Le figure, a parte gli evangelisti dei pennacchi 
della cupola che sembrano di altra mano, sono ridotte ai putti reggistemma, adornati con nastri 
recanti i nomi dei paesi del mondo (Egitto, Inghilterra, Spagna, Australia, Francia, Austria, 
Armenia, Germania, Italia, Santa Sede) che hanno contribuito, con le loro offerte, alla 
realizzazione della chiesa"... 
3/4 - Quale ritieni la  sua  particolarità? Chiesa particolare perchè molto grande rispetto al borgo 
, una vera perla , unica e all'interno affreschi molto belli restaurati per metà che devono essere 
ultimati 
K 
3/5  - Perché lo ritieni un Bene Comune? intanto perchè è una chiesa davvero unica ma anche 
per ricordare l'impegno del sacerdote che la volle restaurare , il sacerdote don Giacomo 
Martinelli, su progetto dell’ing. Carlo Tonelli ,che con zelante impegno, si era adoperato nel 



richiedere ai fedeli di tutto il mondo un’opera di carità per la realizzazione dell’edificio, come 
ricordano i nomi dei paesi dipinti nei cartigli dei putti che ornano la chiesa...tanto sforzo e lavoro 
andrebbe premiato 
 
3/6 - Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? non buono perchè gli affreschi non 
restaurati si stanno rovinando  
          Se Bene Immateriale: attuale stato di conservazione? 
 
3/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? proprio perchè sarebbe una meravigliosa 
attrattiva per il turismo della Lunigiana tutta, non solo per il comune di Fivizzano, e non solo per 
la sua straordinaria architettura ,  edificio con pianta a croce latina e cupola estradossata, l’unica 
in Lunigiana dopo quella del duomo di Pontremoli. ma anche per la sua posizione geografica che 
la incornica fra le bellissime Apuane. 
 
3/8 - Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
CHI VUOLE  PUÒ AGGIUNGERE EVENTUALI  NOTE RITENUTE  INTERESSANTI ……………………………………….. 


