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I giardini della Spezia 
 

Visti e commentati da visitatori che hanno lasciato una 

recensione raccolta da TripAdvisor dal 2016 ad oggi 

 

Il Vincolo 

 

La proposta della passerella 

Un’opera inutile dannosa illegale costosa  e anche 

definita aberrante 

Le recensioni sono state pubblicate da Giovanni Gabriele  

gia’ consigliere nazionale Italia Nostra 
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Il fascino notturno  tra giostre e cozze dei mitilicoltori 

 

Dopo le mie passeggiate da bambino anche in presenza di 

gelido vento invernale, mi trovo ora di notte con tutte le luci sul 

mare e una luna che splende tra giostre alte 40 metri e il solito 

chiosco di agosto dei mitilicoltori spezzini con le loro 

proverbiali cozze della Spezia e gli spaghetti, vera prelibizia 

anche se sono diventati un pò cari. L'ideale sarebbe avere 

invece delle panche delle sedie comode dove appoggiare la 

schiena. 

In riva  

 

Il parco in riva al mare che consente la bellissima veduta 

panoramica del Golfo dei Poeti, adornato con palme e 

composizioni floreali, panchine ombreggiate e giochi per i 

piccini.  

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r698979421-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r677067783-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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L’oasi dei nostri sogni  

 

E’ il Parco della Spezia, il polmone d’ossigeno che “vive” di 

alberi,fiori, giardini ed il mare che si offre nella vicina 

passeggiata Morin .  

 

Li’ non trovate negozi ma una natura da vivere soprattutto nei 

giorni di Primavera, poco lontano dai rumori della città eppure 

capace di farvi vivere, per quanto lo vorrete, in un mondo di 

sogni, un’oasi, appunto, che vi riporterà indietro nel tempo, alla 

vostra infanzia quando, in quelli stessi luoghi oppure in altri, 

giocavate allegramente accuditi dai vostri cari. 

 

Inoltre, per tutti i turisti che sbarcano dalle navi – crociera, il 

Parco Salvador Allende rappresenta la prima accogliente 

immagine della Spezia, cittadina ponte per raggiungere i borghi 

delle “Cinque Terre”, Lerici, Tellaro e Portovenere, luoghi ameni 

per i quali non occorre alcuna presentazione. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r665385699-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Un fiore all’occhiello 

 

Una perla per un capoluogo di provincia fatto di palazzi, di 

qualche chiesa di gusto discutibile e di un porto commerciale 

pieno di navi merci, gru, depositi e container . Un parco ben 

tenuto, che offre un ottimo luogo di sosta nelle numerose 

panchine è una favolosa passeggiata. 

In riva  

 

Il parco in riva al mare che consente la bellissima veduta 

panoramica del Golfo dei Poeti, adornato con palme e 

composizioni floreali, panchine ombreggiate e giochi per i 

piccini.  

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r563249384-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r677067783-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Bello 

 

Bel parco molto curato, in ordine e molto pulito. Non c'è la 

sensazione di isolamento e di pericolo.  

Rilassante 

 

Ci voleva proprio una spruzzata di verde vicino al mare, cosa 

non facile da realizzare e che non è presente in tante altre 

località marittime... un connubio di aiuole verdi, prati ben 

curati, fiori e piante da fine di via Prione al porto Mirabello, sul 

lungo mare. Ottimo per una passeggiata all' insegna del relax. 

Davvero un piccolo gioiello, bravi.  

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r561800361-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r515574552-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Fantastico  

 

Bellissimo….gran lungo mare da visitare con famiglia e bimbi, 

parcheggio vicino! Ristoranti a buon prezzo, lo consiglio.  

 

Bellissima promenade 

 

Poche città possono vantare una così estesa passeggiata 

lungo il mare! Bellissimo il parco ricco di essenze pregiate. 

Bel lungomare 

 

E' sempre piacevole passeggiare per il parco pieno di piante, 

fiori e alberi ad alto fusto, discretamente curato e a pochi metri 

dal mare e dalla passeggiata Morin. Consiglio a chiunque passi 

dalla Spezia di fermarsi anche solo un quarto d'ora, ne vale la 

pena. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r511267641-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r463128397-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r463128397-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r458380898-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Sapore di mare, sapore di vita  

 

Da spezzino non posso che parlare bene di questo vero e proprio 

gioiello costruito nel tempo e che oggi, con il Ponte Thaon di Revel 

slancia la città ed il suo turismo verso il Porto Mirabello ed il mare.  

Il comprensorio costituito dai Giardini Pubblici, oasi di pace e di fiori, 

il Centro Allende propriamente detto (ex Pineta) e la vicina 

Passeggiata Morin rappresentano il primo storico " water front " 

concesso alla cittadinanza ed ai numerosi turisti di ogni stagione con 

l'auspicio che nel tempo si possa assistere alla costruzione del vero 

e proprio " fronte mare", il naturale completamento che dalla 

Passeggiata Morin dovrebbe raggiungere la cosidetta "Calata Paita", 

ovvero la parte della storica Porta Roca fino a Via San Cipriano. 

Questo progetto rimane di difficile attuazione per vari problemi, 

anche di natura politica, ma rimane l'unico obbiettivo realizzabile per 

fare alla Spezia il vero salto di qualità , una delle più ambite attrazioni 

turistiche della Liguria. 

Per ora " teniamoci " il Parco Salvador Allende , tutti i suoi profumi , i 

fiori, i cinguettii , il mare ed i traghetti per le 5 Terre. In fondo non è 

davvero poco ! 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r507044766-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Un bellissimo parco con pineta 

 

Sono stato in questo parco con la mia ragazza in occasione del 

concerto di Ermal Meta. Il parco è abbastanza grande da poter 

ospitare parecchie persone e ha molti alberi di pino che creano 

un'ottima zona d'ombra durante le giornate di sole. Il parco si 

trova in riva al molo Italia della Spezia. Durante gli eventi si 

possono trovare all'interno parecchi venditori ambulanti dai 

quali è possibile acquistare cibi e bevande. Durante il giorno il 

parco è molto frequentato dai bambini poiché c'è pieno di giochi 

gratuiti. 

In riva al mare 

 

Ottima posizione e luogo di intrattenimento serale nel periodo 

estivo, con un programma variegato ed interessante.  

Prevalentemente musicale. Da prendere in considerazione. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r613789317-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r611945917-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Luogo per ottime passeggiate 

 

Questa zona di Spezia è curata e ben tenuta. 

Molto bello è fare passeggiate in relax facendo varie soste sulle 

numerose panchine all'ombra delle palme. 

Bel parco in riva al mare 

 

Bel parco, con molte palme, bei palazzi, tenuto bene, curato 

e pulito, un bel posto dove fare una passeggiata. 

Bello e pulito 

 

Un parco ben tenuto e pulito dove poter fare una bella 

passeggiata o perchè no attività fisica. Da li si gode anche di 

un ottimo panorama. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r606429469-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r592741581-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r589904687-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Un tesoro da preservare 

 
“Passeggiata Morin” è decisamente il fulcro estivo di La Spezia: una 

bellissima passeggiata che si estende per molti metri in pieno centro e a 

pochi passi dal mare. 

 

È ideale per chi vuole godersi un bel pranzo o uno stuzzichino in riva al 

mare: tanti bar onesti ed educati che fanno sentire a proprio agio il 

cliente. 

 

C’è molto verde (fiori, cespugli e distese di erba ben curata), ci sono 

inoltre molte palme e molte panchine all’ombra su cui leggere un buon 

libro o rimanere in silenzio per apprezzare il bellissimo linguaggio della 

Natura. 

 

Vi si può prendere anche il traghetto diretto a Portovenere/Palmaria e alle 

Cinque Terre (fiore all’occhiello della nostra città). 

 

Consiglio vivamente di recarvisi sul tardo pomeriggio per apprezzare un 

bellissimo tramonto immersi nella Natura a pochi passi dalla città. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r603326503-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r603326503-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html


11 

Relax 

 

Parco bellissimo, molto pulito e con un panorama stupendo. Si 

può fare una passeggiata in compagnia della natura ed i 

passanti! 

Fiore all'occhiello della città 

 

Una città capoluogo di provincia di solito brulica di case e 

poco altro; a La Spezia, oltre al mare con diversi porti, si ha la 

fortuna di poter passeggiare nel bel parco verde, con aiuole, 

palme ed altri alberi, che costeggiano il mare per un lungo 

tratto; è una vera oasi preservata dal cemento. 

I "Giardini" della Spezia 

 

Per gli spezzini non è certo una novità, qui si possono fare 

piacevoli passeggiate in riva al mare oppure sedersi in una 

panchina al sole a leggere un libro. Insomma un posto da 

relax fortunatamente ben tenuto dall'amministrazione locale. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r571228297-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r562492065-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r551086692-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html


12 

Spicchio di relax fra mare e città 

 

Nel quale godersi il fresco dei giardini e il relax dopo la 

passeggiata in città. Ben curato si potrebbe migliorare la 

disponibilità di servizi per i turisti di passaggio. 

 

 

Alla faccia di chi sostiene che La Spezia sia una delle città più 

brutte d'Italia. Alla faccia di chi vomita veleno su questa città e 

sui cittadini. 

Ho trovato questo importante posto di La Spezia molto curato e 

con tanto verde, degno di una città di mare ligure. Ottima 

connessione col centro e con tutte le attrazioni, è bella da 

percorrere sia di giorno, che di sera. 

Bella sorpresa 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r525698031-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r523401844-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Bella passeggiata a mare 

 

Una bella passeggiata a mare, molto rilassante e tranquilla, 

ben tenuta. Da lì si gode un bel panorama sul porto sul golfo e 

sulle Apuane. Bellissimo il palmeto. 

Un angolo poco visitato 

 

Il parco ospita specie insolite per queste latitudini ed è molto 

grazioso e tranquillo. Di sera/notte però in alcune zone ci 

vanno a dormire i senza tetto. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r475383905-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r653991481-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Una passeggiata rilassante 

 

Ho girato il porto di La Spezia passeggiando anche per il parco 

Salvator Allende, il luogo mi è sembrato ben curato, non ho 

trovato troppa gente e la vista sul porto è molto caratteristica. 

Palme e lungomare 

 

Vicino al centro della città, si presenta con una bellissima 

passeggiata lungomare delimitata da un gran numero di 

palme che consente di ammirare il porto, le colline circostanti 

e le Apuane. Anche i vicini giardini, abbastanza curati, pieni di 

vegetazione e di alberi consentono una passeggiata ed una 

sosta rilassanti. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r518436369-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r506424404-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Passeggio rilassante 

 

Il parco si trova nella zona a mare della città ed è diviso dalla 

passeggiata a mare solamente dalla strada principale. Il parco 

non ha grandi elementi decorativi e anche le piante sono 

abbastanza comuni ma è una delle aree verdi più belle della città 

ed è sempre un piacere passeggiare e rilassarsi nel verde. 

Parco abbastanza curato 

 

Più che un parco sono i famosi "giardini" della città...un tempo 

erano il divertimento principale per i bambini...da quando (da 

qualche anno) c'è il Parco della Maggiolina è preferibile portare 

lì i bambini a giocare. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r456643190-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r428154811-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Parco vista mare 

 

Il parco è molto grande e si sviluppa oltre la strada che lo 

separa dal lungomare. È abbastanza curato e ci sono diverse 

statue e panchine. Ideale per una corsa o una passeggiata. 

OK per una corsa mattutina 

 

Il parco si trova a ridosso del centro storico e di fronte alla 

zona del porto con gli attracchi delle barche. Adiacente alla 

banchina Thaon di Revel, é una lunga striscia di verde dove 

passeggiare o correre godendosi la vista mare. 

Passeggiata nel parco vicina al mare 

 

Per una passeggiata nel parco vicino al mare e pure al centro di 

La Spezia. E' un piacevole diversivo. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r649675879-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r638704227-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r491580500-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Bellissima camminata 

 

Abbiamo raggiunto il viale per caso, cercando un ristorante per 

cenare ed abbiamo scoperto una splendida passeggiata sul mare 

con altrettanto splendido parco a lato. 

Una Passeggiata sul mare 

 

Il parco è la finestra sul mare della città, ma vissuto e 

valorizzato in modo poco degno, la causa forse è dovuta alla 

sua posizione sofferta, quasi una costola della città. 

Pochi i servizi offerti, due baretti non di particolare eleganza. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r450169359-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r399374366-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Lungomare spesso trascurato 

 

Vorrei poter valutare meglio questo lungomare che 

oggettivamente e' privo di particolari spunti di interesse, ma 

che alla fin fine amo e sul quale ho passeggiato con la famiglia 

tantissime volte. 

Purtroppo, pero', fatte salve poche eccezioni (ad esempio il 

periodo del Palio del Golfo) in cui il lungomare si anima e gode 

di un po' di cure, esso si presenta trascurato, abbandonato e 

poco valorizzato. 

 Poco invitanti i suoi bar e generalmente poco simpatici i 

relativi gestori (forse ci hanno scambiati per turisti da 

spennare?). 

Uno scorcio sul mare 

 

Tratto trafficato che costeggia il mare fino al porto...poco da 

fotografare e da ricordare purtroppo.. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r400567842-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r424747888-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Straordinario esempio di statua equestre 

 

Il monumento equestre dedicato a Giuseppe Garibaldi è una 

statua bronzea, dall'aspetto molto dinamico, anche se 

imponente. E' situato all'interno dei Giardini Pubblici del 

centro storico della città, in posizione strategica; infatti si può 

vedere da grande distanza sia da corso Cavour sia da viale 

Mazzini. 

 

Esempio rarissimo e prestigioso, al mondo, di monumento 

equestre in cui il cavallo è rampante e quindi si regge solo 

sulle zampe posteriori. 

L'opera è dello scultore Antonio Garrella. 

Dal giorno della inaugurazione del monumento in discorso - 1^ 

giugno 1913 - esso è divenuto il simbolo della città. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10558030-r424747888-Parco_Salvador_Allende-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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Imponente 

 

Maestoso il monumento dedicato a Garibaldi, ben tenuto e di un 

pregio assoluto. E' posto al centro dei giardini pubblici. Questo 

è quello che un visitatore vuole vedere, soprattutto per via del 

contorno attorno ad esso, ovvero il centro storico.  

Affascinante fare una passeggiata per il parco e ritrovarsi 

questa statua proprio di fronte agli occhi. Consigliato fermarsi a 

fare qualche foto ricordo. Uno dei più belli dedicato al soggetto 

in Italia. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187824-d10059819-r590510046-Monumento_a_Garibaldi-La_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html
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I giardini della Spezia 
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I giardini della Spezia 
 

La proposta della passerella 

 

Un’opera inutile dannosa  illegale 

costosa  e anche definita aberrante 



27 



28 



29 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Fla-spezia%2Fcronaca%2Fpiazza-sospesa-1.4641856&psig=AOvVaw2X_sbpGqLoY6uBcOc3OHs_&ust=1573825339784512


30 



31 



32 



33 



34 



35 

La  promenade des Anglais. 

7 km di strada a due corsie senza 

interruzione. 

40 passaggi pedonali serviti da  

semafori intelligenti. 
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Grazie per l’attenzione 

Giovanni Gabriele  

gia’ consigliere nazionale Italia Nostra 

Infine un appello: 

Rispettiamo e manteniamo lo 

skyline dei nostri giardini 


