
 

 

TOUR DELLA MARINA 

VISITA ARSENALE MARINA MILITARE E MUSEO TECNICO 

NAVALE 

 

 

 

La Spezia, 16 Aprile 2023 

 

 

Associazione Auto e Moto d’Epoca 



 

CENNI STORICI  

 

“L’Arsenale della Marina Militare provvede alla manutenzione ed alla logistica della parte di 
flotta militare italiana che ha la sua base a La Spezia. 
La vocazione militare del luogo era già stata intuita secoli prima, nel 400, da Galeazzo Maria 
Sforza che aveva iniziato a edificare sulla spiaggia spezzina una darsena in cui varare la 
prima grande flotta del ducato milanese.  
Con il Congresso di Vienna, e la cessione della Liguria al Regno di Sardegna, La Spezia 
divenne strategica per consolidare il potere marittimo sabaudo nel Mediterraneo; Vincenzo 
Gioberti nel 1851 preconizzo la realizzazione del grande Arsenale Marittimo Italiano, in quanto 
un luogo più di ogni altro capace di contenere e proteggere la flotta. 
Nel 1855 il confusionario imbarco delle truppe piemontesi per la Crimea, la prima spedizione 
fuori dal territorio italiano al fianco delle potenze europee, convinse definitivamente Cavour 
che la coesistenza delle funzioni mercantili e militari nel porto di Genova era diventata 
insostenibile. Con la Legge n. 2257 del 4 luglio 1857 Cavour, in qualità di ministro della 
Marina, Industria e Agricoltura, trasferiva da Genova a La Spezia la Regia Marina, che 
avrebbe avuto la sua base nel futuro Arsenale.  
 
Il maggiore del Genio navale Domenico Chiodo prospettò a Cavour l’opportunità di costruirlo 
tra il limite occidentale dell’abitato di Spezia e la piana di San Vito. 
Il nuovo Stato Italiano, quasi interamente circondato dal mare, imponeva un notevole 
investimento sulla flotta militare. I lavori del “primo Arsenale d’Italia” iniziarono il 20 luglio 
1862, sotto la direzione di Domenico Chiodo, considerato il “fondatore della città”.  
Il 28 agosto 1869 l’Arsenale militare marittimo di La Spezia veniva inaugurato, con la darsena 
di riparazione e uno dei quattro bacini di carenaggio e si presentava degno di una giovine 
nazione che aspira a schierarsi fra le grandi potenze marittime di Europa. I lavori di 
completamento terminarono nel 1890. 
 
Nell’Arsenale oltre alle attività manutentive vennero anche costruite delle  navi militari fino ai 
primi anni venti dello scorso secolo. 
Dopo la ricostruzione a seguito dei danni causati dal secondo conflitto mondiale riprende 
l’attività di manutenzione delle navi della flotta cui si aggiungono importanti interventi di 
modifica ed ammodernamento di diverse navi in dotazione. 
 
Nell’ambito dell’Arsenale si trova il Museo Tecnico Navale della Spezia dispone di diverse 
raccolte di armamenti ed attrezzature di bordo. Un’ampia collezione di modelli navali 
raccontano la storia e tracciano I ‘evoluzione dell'architettura navale nel mondo.” 



 
 
 

INFORMAZIONI SULLA FREGATA CHE VISITEREMO ‐ LUIGI RIZZO  

 

 La fregata è stata impostata a marzo 2013 a Riva Trigoso e varata a dicembre del 2015 alla 
presenza di Maria Guglielmina Rizzo, figlia di Luigi Rizzo e madrina del varo. Luigi Rizzo 
(1887-1951) è stato comandante ed ammiraglio della Regia Marina. 

La F-595 è la seconda unità della Marina che porta questo nome :  la prima fregata Rizzo, 
costruita nei cantieri di Castellamare di Stabia, è stata in servizio dal 1961 al 1986. 

Le Fregate di questo tipo sono lunghe 140 metri e larghe 20m, dislocato 6000 tonnellate ed 

hanno un equipaggio di 108 persone tra ufficiali e marinai. La prima di queste, la Carlo 

Bergamini F-590, è entrata in servizio nel maggio 2015. Sono poi seguite la consegna della 

FASAN 591, la MARGOTTINI F-592, la CARABINIERE F-593, l’ALPINO F-594. 

La nave ha a poppa una ponte per elicotteri di 520 mq equipaggiato con il sistema TC-ASSIST 

per la movimentazione del velivolo. La propulsione è assicurata da due turbine LM2500+G4, 

costruite dalla Avio su licenza General Electric, in grado di fornire 32MW di potenza. La 

velocità è di 27 nodi, con punte di 30 ove le condizioni meteo lo permettono. 

 



Programma della giornata 

h: 08.30 Iscrizioni al Bar “Don Carlos” di Chiesina Uzzanese 

h: 09.00 Partenza su autostrada A11 Direzione Lucca poi proseguire per Genova 

h: 10.30 Arrivo presso l’Arsenale Marina Militare “La Spezia”. 

All’ingresso ci sarà il personale militare ad aspettarci e farci incolonnare per sostare 
le auto per il tempo necessario ai controlli di sicurezza. 

Una volta entrati ci sposteremo con le nostre auto fino alla banchina dove si troverà 
ormeggiata la nave che visiteremo. 

Personale della Marina ci indicherà come posizionare le auto per foto di rito con la 
nave alle spalle e poi le sposteremo negli stalli appositi prima di salire a bordo. 

Per motivi di spazi la visita della nave avverrà dividendoci in gruppi. 

AVVERTENZA: 

 i militari consigliano abbigliamento consono all’evento ed all’ambiente (es: niente 
scarpe con tacchi e minigonne…e, NON sono ammessi animali) 

h: 12.30 Finita la visita della nave usciremo dalla base per spostarci al circolo ufficiali 
(500mt) dove parcheggeremo di nuovo le auto in area protetta per il pranzo 

h: 13.00 Pranzo a base di pesce e vino bianco delle colline al circolo ufficiali 

 

h: 15:30 Visita Museo Tecnico Navale 

 

 

 

 

h. 18:00 Termine del Tour 



INDICAZIONI STRADALI 

Di seguito il percorso da seguire per arrivare all’arsenale della Marina Militare di La 

Spezia tramite autostrada A12 

 

 

Uscire da Autostrada A12 ‐ LA SPEZIA  

 

 

dopo il casello seguire per La Spezia e percorrere il raccordo 

 



Al semaforo che si trova in fondo a via Giosuè Carducci (proseguimento 

raccordo autostradale) svoltare a SINISTRA su Viale Italia (seguire Centro 

città – Genova – Portovenere) 

 

Superato il semaforo di piazza Garibaldi svoltare a Destra in via 

Alessandro Malaspina, poi svoltare a sinistra su Via Domenico CHIODO 

 

che termina difronte all’ingresso principale dell’Arsenale 



 

Al termine della visita dell’Arsenale ci spostiamo qui:  
 

Percorso ARSENALE - CIRCOLO UFFICIALI 
 

 
 

Si raccomanda di presentarsi alla partenza 
con il serbatoio pieno  

 
Numeri di Telefono per contatti 
 
Ezio Lombardi  393.5989379 

 



     

 
 
 
 
 

KURSAAL CAR CLUB –C.so Roma, 85 - 51016 Montecatini Terme   
Sede Legale Via Provinciale Lucchese,344 51010 Uzzano (PT)Tel. 348 3709429  e-mail jhcesare@gmail.com  -                    P. IVA0052544 047 5 

 

 

Associazione Auto e Moto d’Epoca 

 
SCHEDA ISCRIZIONE TOUR DELLA MARINA 16 aprile 2023 

Cognome e nome Conducente_________________________________________ 
Indirizzo___________________________________N°_____________________ 
Nato a__________________il________________Nazionalità_______________ 
C.Identità o Passaporto N°._____________________Scadenza______________ 
Tel o cellulare__________________E mail______________________________ 
 
Accompagnatore___________________________________________________ 
Indirizzo___________________________________N°____________________ 
Nato a__________________il________________Nazionalità_______________ 
C.Identità o Passaporto N°._____________________Scadenza_____________ 
Tel o cellulare__________________E mail_____________________________ 

 
Auto modello_____________________________________________________ 
Targa______________________Colore________________anno___________ 

 
REGOLE PER L’ ISCRIZIONE. Art. 1 Per il fatto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o 
incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni le disposizioni sul regolamento della Manifestazione e dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad 
arbitri o tribunali per i fatti derivanti dall‘organizzazione e dallo svolgimento della Manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre, di ritenere sollevati, 
il Kursaal Car Club, nonché, tutti gli Enti e associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, 
aree private, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’ organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la 
Manifestazione, ad esso partecipante, ai conduttori, ai passeggeri, o dipendenti. Dichiara pertanto di accettare le clausole di iscrizione e di sollevare gli 
organizzatori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della Manifestazione.Art.2 La presente Manifestazione è a carattere Turistico e pertanto non 
rientra negli obblighi 24 dicembre 1969 n°. 998 e dell’art. 9 del decreto legs n. 285 del 30-4-1992. Art. 3 In relazione alla legge n°. 675/96 riguardante la Tutela 
delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personalil sottoscritto autorizza il Kursaal Car Club –Uzzano (PT) ad usare i propri dati personali 
sopradescritti per la gestione della manifestazione, finalità di marketing, statistiche, promozionali, e pubblicitarie nonché per informarla anche telefonicamente, 
in merito alle future iniziative Kursaal CC. Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato specificamente gli  art.1 art. 2 ed art. 3 suddetti.  
 

Firma __________________________________________                                
Nel sottoscrivere la presente si autocertifica di essere in possesso della regolare patente di guida e che l’auto con cui si partecipa ha l’assicurazione 
di RCT ed ha effettuato regolare revisione, inoltre si accetta le condizioni sopradette anche in nome e per conto dell’Accompagnatore 

 
QUOTA ISCRIZIONE EQUIPAGGIO DI 2 ………..PERSONE……………………Euro   140,00 
QUOTA ISCRIZIONE EQUIPAGGIO DI 1 SOLA PERSONA……........……….….Euro     70,00 

Inviare la scheda via e mail lombarez@gmail.com  O WHATSAPP 393 5989379 EZIO 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 50 vetture o 100 persone o il 10 aprile 2023 

 SINO AL 30 MARZO LE ISCRIZIONI SONO RISERVATE AI SOLI SOCI, OLTRE QUESTA DATA 

VERRANNO APERTE ATUTTI COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE 

LA SCHEDA VA’ COMPILATA INTERAMENTE ED  IN STAMPATELLO LEGGIBILE VA’ 

INOLTRATA SOLO E MAIL 

PER QUESTO PARTICOLARE EVENTO NON SARANNO ACCETATE ISCRIZIONI TELEFONICHE 



    Allegato 1 

 
 
 

DICHIARAZIONE 

 
 
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ residente in ____________________________ 

via _______________________________________________________________n° ________________  

 

mi  impegno  a  sollevare  I'  Amministrazione  della  Difesa  da  ogni  responsabilità  per  i  danni  che 

eventualmente dovessero derivare a me o ai miei beni in conseguenza della mancata esecuzione 

della visita o del trasporto a bordo di unita navale della Marina Militare, ovvero del mancato imbarco 

o del  ritardo/mancato  sbarco  come anche del mutamento della  località  di  partenza o  di  arrivo, 

ovvero dell'itinerario del viaggio. 

 

 

______________________          __________________________________ 

(data)                   (firma) 

   



                Allegato 2 

 

LIBERATORIA  

 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ residente in ____________________________ 

via _______________________________________________________________n° ________________  

dichiaro di assumermi ogni responsabilità in ordine all'accompagnamento dei seguenti minori di 

età inferiori a 14 anni:  

 

_______________________________    ______________________     __________________  

(cognome)           (nome)        (data di nascita)  

 

 

_______________________________    ______________________     __________________  

(cognome)           (nome)        (data di nascita)  

 

 

a bordo di Unita navale della Marina Militare in porto ovvero presso infrastrutture M.M.  

 

 

______________________          __________________________________ 

(data)                   (firma) 


