QUADRO CONOSCITIVO
Ambito n°2

MASSA CARRARA
PROVINCE: Massa Carrara
TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI: Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso

COMUNI, ESTENSIONE, POPOLAZIONE
L’area comprende 4 comuni: Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso. Fosdinovo peraltro gravita più su Sarzana (Liguria) che su Aulla o Carrara. La popolazione legale (residente) al 2001 ascende a 146.205 (1386 meno che nel 1981), su un territorio di 233,91 kmq.
Il motore della crescita è il turismo marittimo (Massa, che nel 1971 aveva meno abitanti di Carrara oggi lo supera, avendo un tratto di
costa lungo più del doppio di quello di Carrara).
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
L’ambito è suddivisibile in due zone, quella montana e quella della pianura costiera, tra le quali il passaggio è netto, in quanto non sono presenti rilievi collinari. La costa e l’immediato entroterra registrano una presenza diffusa degli insediamenti. L’area montana è caratterizzata da versanti piuttosto ripidi, coperti da boschi di latifoglie, prevalentemente castagneti e faggete. I piccoli appezzamenti a
oliveto o a vigneto terrazzato, strappati alla montagna assumono una struttura peculiare con terrazzi stretti e alti. Sui versanti più vicini alla pianura aumentano le dimensioni degli lotti coltivati, ma resta pressoché assente il seminativo specializzato; le colture agrarie
specializzate in genere sono minoritarie. L’insediamento nella zona montana è prevalentemente di mezzacosta, compatto, con fenomeni di dispersione limitati alle aree prossime alla pianura. La pianura costiera risente di una fortissima pressione insediativa: le poche aree extraurbane di pianura sono oggetto di nuove edificazioni a carattere prevalentemente residenziale, a cui si alternano aree
incolte e zone umide.
Della pineta litoranea rimangono pochi lembi tra l’edificato. L’insediamento di pianura si differenzia ai due lati della SS1 Aurelia. Ad
est nella stretta fascia tra la strada statale e le montagne, si concentrano i capannoni artigianali legati alla vendita e lavorazione del
marmo.
L’insediamento lineare storico, pressoché ininterrotto lungo la strada, con le espansioni recenti, si è esteso in maniera caotica verso
le pendici montane. Dietro la cortina della statale si osservano strade strettissime e contorte, edifici dalla tipologia molto diversificata,
superfetazioni e baracche, che in qualche caso arrivano a salire anche sui primi versanti.
La fascia ad ovest invece, tra la SS1 ed il mare, è occupata dal denso insediamento turistico-residenziale caratterizzato da una struttura più ordinata ma da edilizia prevalentemente di bassa qualità.
Da segnalare la presenza storica delle cave nella zona di Colonnata che, con fenomeni diversi, segna tutto il territorio a nord, dalla
montagna al mare. La stretta valle di Colonnata e le valli laterali sono fortemente segnate dalle imponenti cave, ma all’attività estrattiva storica si è recentemente associata l’attività turistica, consistente nella vendita dei souvenir in marmo e nella visita alle cave. Risalendo la “strada delle cave” si percepisce la contrapposizione tra il “paesaggio turistico” dei piccoli edifici di bassa qualità per la vendita di souvenir che fiancheggiano la strada, e lo scenario maestoso delle cave.
L’ economia del marmo segna tutto il territorio fino a Marina di Carrara, dove si trovano le strutture portuali legate al trasporto del
marmo. Il lungomare è costellato dalle aree di deposito.
OROGRAFIA-IDROGRAFIA
I territori di Montignoso, Massa e Carrara sono attraversati da tre corsi d’acqua che versano nel Tirreno: Montignoso, Carrione e Lucido; il comune di Fosdinovo, col capoluogo sulla cima di una collina, è per la maggior parte nel bacino dell’Aulella, (affluente del Magra) che scorre a nord del comune e in parte su piccoli corsi d’acqua che si versano nel Magra non lontano dalla foce. Le sorgenti del
Frigido (2 mc al secondo), sono le maggiori della Toscana. La quota massima è il monte Tambura, m. 1890, seconda cima delle A-

puane, al confine col comune garfagnino di Vagli di Sotto.
VEGETAZIONE
Il paesaggio vegetale domina gli aspri versanti montani e pedemontani determinando un elevato livello di naturalità dove il castagneto
da frutto e il bosco ceduo (oggi in consistente abbandono), presentano forme ridotte alla complessiva copertura vegetale, e si manifestano in forme sparse e diffuse in funzione dell’armatura insediativa ed infrastrutturale. I vigneti e gli oliveti dei ripidi versanti collinari
disposti a terrazzi, con i relativi manufatti colonici presentano una articolazione e un profilo che si stacca visivamente rispetto alle aree
boscate a macchia disegnando il tessuto colturale con appezzamenti a maglie regolari e geometriche. Nella fascia costiera le pinete e
boschi mesofili si caratterizzano come unità vegetazionali residuali di prioritaria importanza per il mantenimento degli equilibri ambientali costieri.
INSEDIAMENTI
L’ambito montano si qualifica per il riconoscimento del Parco archeo-minerario delle Alpi Apuane e per le altre aree di interesse archeologico (Pariana, S. Leonardo in Frigido, ecc). Vi è una diffusa presenza di grotte e ripari naturali utilizzati in epoca preistorica, di
abitati d’altura (“castellari”) e terrazzati per l’impianto di necropoli di epoca pre-protostorica su rilievi naturali spianati, oltre alla presenza di cave e tracce diffuse di escavazione associate a reperti mobili di età romana nei bacini marmiferi delle Apuane.
I manufatti protoindustrali (filande, mullini, segherie), il sistema delle fortificazioni e i piccoli centri storici posti nelle valli interne alla catena, con i relativi impianti, infrastrutture e spazi aperti di pertinenza e relazione, funzionalmente e percettivamente non percepibili dai
contesti esterni, costituiscono “paesaggi nascosti” che inquadrati nello scenario apuano si rilevano particolarmente caratterizzanti e
qualificanti.
Il fronte mare con il tipico insediamento turistico-ricettivo risulta caratterizzato dall’integrazione tra diverse strutture urbane e territoriali: il viale litoraneo, gli stabilimenti balneari, le piccole strutture diffuse di impianto tradizionale e interesse tipologico o recenti di bassa
qualità, i stabilimenti e le colonie di interesse storico-architettonico (spesso in abbandono). La pianura è caratterizzata dall’alta densità
insediativa con effetti di saturazione e dispersione (particolarmente intesi ed invasivi) che interessano anche i primi versanti montani.
CENNI DI STORIA POLITICO-AMMINISTRATIVA
L’area è stata dominata, dal basso medioevo, dal vescovo di Sarzana. Carrara venne donata dall’imperatore Ottone I° al vescovo di
Luni. Al dominio dei vescovi seguirono una serie di dominazioni (dei lucchesi, pisani, milanesi, fiorentini), poi dei Malaspina di Fosdinovo, signori di buona parte della Lunigiana, e dal 1553 dai Cybo Malaspina, che hanno trasformato la rocca di Massa in uno splendido castello-palazzo rinascimentale.
Solo nel 1787 Massa (dichiarata città dieci anni prima) è diventata sede di una curia vescovile, confinante a nord con quella di Pontremoli, a sud con quella di Lucca. Il ducato di Massa, grazie al matrimonio (1728) dell’ultima discendente dei Cybo Malaspina col duca di Modena, Ercole Rinaldo d’Este, passò a Modena, e rimase parte di quel ducato fino all’Indipendenza italiana. Nel Regno d’Italia
la provincia di Massa Carrara veniva annessa alla Toscana, nel 1865.
Una anomalia di questa provincia è che la magistratura locale (tribunale di Massa, preture) dipende da Genova.
La Diocesi di Massa venne istituita in Toscana, nel 1822, con territori prima appartenenti alle diocesi di Sarzana e di Lucca.
Una vicenda che illumina sulle politiche viarie del ‘700 è quella della Via Vandelli, una transappenninica e transapuana realizzata in
quel secolo. Nel 1728 Ercole Rinaldo d’Este sposava l’ultima erede dei Cybo-Malaspina di Massa, Maria Teresa; in modo da unificare

il ducati di Massa e di Modena, che otteneva così il desiderato sbocco sul mare. La costa controllata dai Malaspina andava da Ronchi
alla marina di Carrara. Nessuna strada univa i due ducati. Il collegamento venne realizzato con una carrabile, progettata dall’ing.
Vandelli, che superava l’Appennino al passo delle Radici (1592m), poi passava da S. Pellegrino per scansare l’enclave lucchese di
Castiglione, per Pieve Fosciana, Careggine e Vagli, e varcava le Apuane al passo della Tambura (m. 1620) per calare con moltissimi
tornanti, a Massa per il fianco ripidissimo della montagna. La strada risultò carrozzabile solo in teoria e fu presto abbandonata, e la
fusione dei due ducati di Parma e Modena la rese superflua.
CENNI DI STORIA DELL’ECONOMIA LOCALE
Nell’area - che ha dato nome al marmo statuario - vi sono le cave del marmo conosciuto fin dall’antichità. Gli affioramenti del marmo
interessano circa 350 kmq, più della nostra area, estendendosi anche in Versilia e in Garfagnana. Nel 1938, per far fronte alla disoccupazione, il governo dell’epoca istituì la zona industriale apuana (comuni di Massa e Carrara) gestita da un ente che usurpava alcuni
poteri dei comuni, e che finita la politica dell’autarchia è entrata in crisi irreversibile nel dopoguerra, come altre zone create dal governo fascista (Livorno, Venezia, Bolzano).
L’estrazione del marmo ha avuto grande sviluppo con la realizzazione della ferrovia marmifera (1871-1876) dal porto di Carrara alle
cave, e con l’introduzione del filo elicoidale per il distacco dei blocchi (1895). L’accresciuta richiesta ha prodotto anche l’estensione
delle attività estrattiva anche al versante garfagnino delle Apuane. Anche in quest’area l’abbondanza delle acque permise l’impianto
di un cotonificio (a Forno, una filanda, nel 1891).
Nel secondo dopoguerra si è intensificata la lavorazione dei marmi, esportati in tutto il mondo, ed è iniziata la lavorazione di marmi e
pietre importate, tanto che i cavatori sono diventati una minoranza di coloro che lavorano nel settore. Si è così sviluppata un’”areasistema” che va dalle cave ai macchinari e al trading, che ha una funzione leader nel mondo. Si sono pertanto sviluppate attività indotte, come la progettazione e fabbricazione di macchinari, (ad es. da parte della ditta Menotti, fondata nel 1956), fiere specializzate e
altre manifestazioni.
L’intenso e talora irrazionale sfruttamento delle cave, e l’importanza delle Apuane sotto vari aspetti (paesistico, turistico, biologico
ecc.) ha reso necessaria l’istituzione del Parco delle Apuane, da parte della Regione, nel 1985, con una legge di iniziativa popolare. Il
parco, di 543 kmq, si estende anche a tutta l’alta Versilia, ed è regolato dallo statuto del settembre 1992.
L’area dei marmi e della lavorazione delle pietre si estende anche alla parte più settentrionale della Versilia: Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta.
L’altra grande attività è quella turistica, iniziata con l’impianto di grandi colonie estive per ragazzi che connota il paesaggio col grande
torrione circolare.
SISTEMA VIARIO
La viabilità ha un andamento obbligato dalla catena montana parallela alla costa. Strade e ferrovie seguono la piana parallela ai monti. Oggi all’Aurelia (che nell’antichità era più a monte della strada attuale) si è aggiunta la ferrovia, che da Pisa arrivò a Massa nel
1862, a Sarzana nel 1863, e che fu percorribile fino a Genova nel 1874. Quasi un secolo dopo, nel 1971, veniva aperta l’autostrada
Genova-Livorno.

Riconoscimento dei caratteri strutturali

CARATTERI STRUTTURALI IDENTIFICATIVI
Elementi costitutivi naturali
Geomorfologia

Si distinguono un’area apuana contraddistinta da cime e alte creste
rocciose, con versanti ripidi che si addolciscono nelle propaggini
collinari, ed un’area costiera pianeggiante che si stacca in maniera
netta dal massiccio alpino.
Le “Alpi” caratterizzate dai rilievi, le vette, le creste e le particolari
formazioni geomorfologiche risultano particolarmente leggibili e percepibili alle diverse scale e da diverse visuali, determinando un imponete scenario paesistico che si stacca nettamente dai contesti
territoriali limitrofi (pianura costiera e bacino del Magra).

Le creste delle Apuane

Idrografia
naturale

I principali fiumi e la rete idrografica costiera con la vegetazione ripariale e le strutture di pertinenza idraulica (argini, briglie, alvei,
casse di laminazione, ecc.) segnano la pianura caratterizzandosi
come permanenze e corridoi ambientali che contrastano con la
consistente diffusione insediativa ed edilizia di scarsa qualità.
L’area umida del Lago di Porta qualifica la pianura costiera per
l’unicità degli habitat presenti.

Il lago di Porta

Vegetazione

Le ampie aree boscate (carpino, cerro, faggio), i castagneti, le aree
agricole di pertinenza degli insediamenti permanenti e stagionali
(alpeggi), frequentemente sistemate a terrazze e ciglioni e le praterie di crinale, costituiscono la matrice dell’ecosistema naturale disposto a corona della catena montuosa che stacca paesisticamente
il crinale e le creste rocciose emergenti.

I vigneti sui versanti ripidi sono disposti su terrazzi stretti
il cui profilo netto si stacca visivamente dal versante
disegnandone il tessuto colturale a piccoli
appezzamenti ritagliati nelle ampie aree boscate
(Massa)

Idrografia
artificiale

In pianura si distinguono la rete dei canali di bonifica (acque alte e
canali demaniali) e le strutture residue del sistema irriguo delle aree
agricole (acque basse) di significativo interesse per il mantenimento
degli equilibri idrogeologici.

Assetti agricoli e forestali
Paesaggio
agrario e
forestale storico

Sulle pendici delle Alpi Apuane è diffuso il castagneto da frutto (oggi
prevalentemente in abbandono) che risulta storicamente relazionato
agli insediamenti di antica formazione montana.
Nella pianura emergono residuali gradienti verdi dati dalla presenza
di strutture territoriali (tenute e poderi) e permanenze residuali delle
antiche Ville -fattorie (Villa Ceci, Massoni, Dervillè, Zuccarino, ecc.)

La valle degli Alberghi vista da Forno

Paesaggio
agrario e
forestale
moderno

I bacini marmiferi, costituiti da un sistema articolato di attività
estrattive, fronti e piazzali di cava, ravaneti con l’insieme delle
attrezzature e degli impianti ad esse relazionate, determinano
incisioni e alterazioni profonde dei rilievi montani che emergono
paesisticamente dal profilo naturale della catena, determinando un
“paesaggio nel paesaggio” ad elevata criticità e al contempo di
particolare interesse culturale.

Le cave di Colonnata

Insediamenti e infrastrutture
Insediamenti
storici

Il sistema dei castelli medievali e delle fortezze rinascimentali che
hanno svolto un ruolo rilevante nella strutturazione degli antichi assetti territoriali, sistemati sui rilievi più esposti e panoramici, emerge
visivamente e paesisticamente rispetto alle strutture territoriali delle
colline pedemontane, caratterizzate dall’alternarsi di macchia mediterranea e colture arboree (oliveti e vigneti) con l’insediamento
sparso di origine storica e/o diffusione recente.
Le città con impianto rinascimentale (Massa e Carrara) e le relative
emergenze monumentali unitamente alle espansioni edilizie recenti
ad alta densità e scarsa qualità che affollano le conche interne pedecollinari (conoidi) e i borghi lineari di origine storica disposti lungo
il monte, si staccano drasticamente e nettamente dalla pianura costiera e dai rilievi collinari.

Lo scenario paesistico del nucleo storico
di Colonnata è dominato dalle cave

Insediamenti
moderni e
contemporanei

La città contemporanea scarsamente caratterizzata, disomogenea e
disordinata, presenta limitati punti di eccellenza negli insediamenti
residenziali pubblici realizzati contestualmente all’insediamento industriale (Romagnano, Castagnola, V.le Roma a Massa Nazzano,
Avenza a Carrara).
La Zona industriale Apuana, ha storicamente rappresentato il motore dell’economia locale, e l’attuale fase di forte riconversione non ha
cancellato o alterato l’impianto urbanistico originario e le singole
emergenze architettoniche e infrastrutturali (ex Dalmine, Olivetti,
Via Dorsale, ecc).

Industria ad Avenza

Viabilità e
infrastrutture
storiche

Le permanenze delle antiche vie di comunicazione: via Aurelia, via
Francigena, via Vandelli, compreso il sistema delle “vie di lizza ed
arroccamento” costituiscono valori consolidati sia in ambito costiero
che in ambito montano.
I tratti residuali della ferrovia marmifera di Carrara e il sistema ferroviario della Zona Industriale Apuana costituiscono una importante
risorsa territoriale da recuperare in chiave modale.

La via Vandelli dal Passo Tambura

Viabilità e
infrastrutture
moderne e
contemporanee

Le infrastrutture del corridoio tirrenico (Autostrada e ferrovia) e
l’area industriale apuana (di notevoli dimensioni in rapporto agli
insediamenti contermini) tagliano visivamente e funzionalmente la
pianura costiera caratterizzata da un insediamento denso,
disordinato e diffuso sorto spontaneamente lungo le principali
direttrici viarie in cui permangono limitate strutture e manufatti
agrari.
Le infrastrutture portuali e gli impianti ad esse connesse emergono
dal profilo basso degli insediamenti contermini e interrompono la
continuità funzionale e il sistema di relazioni e meccanismi di
fruizione della costa, nonchè le visuali libere verso il mare.

CARATTERI STRUTTURALI ORDINARI
Elementi costitutivi naturali
Geomorfologia

Le particolari caratterizzazioni geolitologiche associate in specifico
all’azione naturale dell’acqua determina forme e connotazioni fisiche di significativo interesse per il contesto paesaggistico che risultano evidenti nelle frequenti incisioni e nelle forre, con diverse varietà morfologiche, della rete idrografica minore, nonché dalla presenza di numerosi geositi (grotte, doline, marmitte, circhi glaciali, ecc).

Idrografia
naturale

La rete idrografica di alta quota e l’alta valle del T. Carrione evidenziano significative criticità derivanti dalla invadente presenza dei bacini estrattivi e delle discariche ad essi connessi.

Il Grondilice dalle Borre del Sagro

Il Mar Tirreno dalla foce del F. Versilia alla foce del F. Magra rappresenta storicamente una importante risorsa per gli assetti socioeconomici locali.

Il fronte mare, completamente edificato salvo pochi
tratti di pineta, rappresenta, già dai primi anni del
ventesimo secolo, una risorsa molto sfruttata
(Massa)

Vegetazione

I cordoni dunali costieri, pressoché antropizzati con strutture prevalentemente residenziali ed edifici con funzioni prevalentemente ricettive, risultano ancora debolmente riconoscibili dalla presenza di
limitate macchie di bosco mesofilo e da pinete che, specie e sud,
emergono dal profilo basso degli insediamenti.

La pineta che connota il paesaggio litoraneo
anche in altri ambiti, come quelli limitrofo
della Versilia, risulta limitata ad aree
di ridotta estensione
(Carrara)

Assetti agricoli e forestali
Paesaggio
agrario e
forestale storico

Le permanenze delle strutture agricole tradizionali resistono in
forma relitta nelle aree di pianura ed emergono nei primi rilievi
collinari e sui primi versanti interni, profondamente incisi dalla rete
idrografica naturale lungo la quale si dispongono la viabilità interna,
gli insediamenti e le infrastrutture tradizionali (residenziali ed
artigianali).
Nelle aree pianeggianti permangono aree agricole residuali e orti
urbani.

Paesaggio
agrario e
forestale
moderno

Le aree agricole di frangia nei centri abitati di pianura risultano
talvolta fortemente alterate da usi impropri e tipicamente urbani.

Il paesaggio agrario e forestale dal lago di Porta

Vista sulla pianura antropizzata dove le aree agricole
di frangia sono ormai residuali
(Massa)

Insediamenti e infrastrutture
Insediamenti
storici

La matrice insediativa, ancorata al tradizionale rapporto del ”doppio
villaggio”, si caratterizza per un sistema di centri storici di origine
medievale e sviluppo settecentesco relazionati agli alpeggi con i tipici “casali” che hanno storicamente determinato la dispersa diffusione del mosaico (oggi degradato e in via di rinaturalizzazione).
Presenza di manufatti protoindustriali dei fondovalle interni delle Alpi Apuane (segherie, filanda, cartiere) che documentano le antiche
attività produttive.

Insediamenti
moderni e
contemporanei

L’insediamento costiero con disegno geometrico allineato sul lungomare attrezzato e sulle direttrici storiche di collegamento con le
città dell’entroterra, si caratterizza per una bassa densità edilizia e
la diffusa presenza di giardini, spazi e infrastrutture pubbliche attestate sul fronte mare “costruito”.
La periferia e i quartieri contemporanei a forte densità edilizia che
con i tessuti edilizi lineari lungo strada saldano le città dell’entroterra
con l’insediamento costiero, determinano una trama compatta a limitata permeabilità visiva e funzionale, localmente interrotta dalla
presenza di grandi infrastrutture (aeroporto, area industriale, autostrada, ecc.), insediamenti recenti (artigianali) conseguenti alla fase
di deindustrializzazione della Z.I.A..

Il lungomare: residenze turistiche con filari
di palme costituiscono una cortina a cui fanno
da sfondo le montagne
(Carrara)

Viabilità e
infrastrutture
storiche

I versanti montani si caratterizzano per la diffusa presenza di infrastrutture, manufatti e sistemazioni tradizionali (vie di lizza, mulattiere, terrazzamenti, lunette), legate all’uso storicamente intensivo delle risorse naturali (attività estrattive e silvo-pastorali), che connotano
e qualificano i paesaggi locali in modo tale da assicurare la loro riutilizzazione in funzione turistico-ricettiva.
La fascia costiera assume come fulcro di fruizione il viale lungomare, gli spazi aperti e le infrastrutture pubbliche ad esso connesso.

Il canalone-Colonnata da Foce della Faggiola:
la montagna modellata dalla presenza
dell'attività estrattiva

Viabilità e
infrastrutture
moderne e
contemporanee

La presenza di cave e funzioni produttive ad esse connesse,
nonché di attività turistico-ricettive, determinando una relativa
stabilità dei fattori socio-economici tale da assicuare il presidio del
territorio e l’utilizzazione durevole degli insediamenti che si
manifesta anche con forme di alterazione degli assetti tradizionali
evidenti ai margini dei centri storici, lungo le principali vie di
comunicazione e nelle aree rupestri prossime ai bacini estrattivi.
L’economia turistica trae valore aggiunto dalla presenza
dell’approdo turistico del Cinquale e degli impianti termali di S.
Carlo ed Evan.

Lungo la strada delle cave, i negozi di souvenir
in marmo creano un contesto surreale con la
dimensione imponente dei rilievi rocciosi e dei
fronti cava, tra il paesaggio storico dell'estrazione
del marmo ed il commercio turistico contemporaneo
(Carrara)

Riconoscimento dei valori

ELEMENTI
COSTITUTIVI
NATURALI
Geomorfologia
Idrografia
naturale
Vegetazione

Valori naturalistici

Valori storico-culturali

Valori estetico- percettivi

L’ambito apuano conserva valori naturalistici per la presenza di habitat significativi
(praterie di crinale, brughiere) e tipologie
ambientali rilevanti (doline con calluneti,
vaccinieti montani) in concorso con le aree
a naturalità diffusa che caratterizzano le aree alpine, collinari, montane ed il sistema
idrografico principale e secondario, posti
anche all’interno di SIR, ricompresi in gran
parte nel Parco delle Apuane (SIR 6 Monte
Sagro, SIR 7 Monte Castagnolo, SIR 8
Monte Borla - Rocca di Tenerano, SIR 16
Valli glaciali di Orto e di Donna e Solco
d’Equi, SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo, SIR 21 Monte Tambura-Monte Sella,
SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle
Alpi Apuane).
In pianura di significativo valore sono le aree residuali degli antichi boschi mesofili e
delle pinete, nonchè le aree umide del lago
di Porta (SIR 135 Lago di Porta) e di Rupi di
Porta (Anpil) che costituiscono connessione
tra costa ed entroterra.

Gli assetti naturali e seminaturali poco o affatto modificati e/o rinaturalizzati costituiscono, sopratutto in pianura, testimonianza
storica rilevante.

Assumono valore estetico-percettivo per la
loro posizione e percezione del paesaggio:
- le parti sommitali della dorsale appenninica delle Alpi Apuane, caratterizzate dai rilievi, le vette, le creste e le particolari formazioni geomorfologiche, leggibili e percepibili alle diverse scale e da diverse visuali,
e che determinano un imponente scenario
paesistico che si stacca dai contesti territoriali limitrofi (pianura costiera e bacino del
Magra).
- Il Mar Tirreno e la spiaggia come elemento
di estremo valore paesistico percettivo sia
in quanto sfondo scenografico per la percezione di un’ampia fascia costiera che va
dalla Versilia al Golfo di La Spezia, sia come luogo-ambito di significativa fruizione
percettiva dell’intera costa apuana e
dell’omonima catena alpina, caratterizzata
dal sistema dunale e dalle pinete costiere.
- Il sistema delle cave di marmo lungo le
pendici delle vette che fronteggiano il mare,
che danno luogo ad un ulteriore valore estetico-percettivo per la forte ed imponente relazione mare-cielo-vette-cave.
- gli spazi aperti che permangono all’interno
del denso tessuto edificato come visuali e
coni ottici privilegiati.
- le visuali e coni ottici fruibili sia dai rilievi
montani (Alpi Apuane) verso la costa e
l’entroterra (es. Passo del Vestito), sia dalla
costa verso i rilievi delle Apuane (es. spiaggia del Cinquale di Massa e Carrara).

Diffusa presenza di elementi di valore geomorfologico (geotopi) antropologico, paleontologico, speleologico e alpinistico con emergenze che costituiscono il caposaldo del
Parco regionale e archeo-minerario delle
Apuane e caratterizzano specifici contesti
con forme e ambienti di valore scenico, per
il suggestivo risalto nel contesto paesaggistico e di particolare interesse anche per la
conservazione della biodiversità
Le vette che caratterizzano la componente
montana del territorio assumono, in questo
ambito, un particolare valore naturalistico
ed ecosistemico, anche per l’importanza
biogenetica continentale della catena montuosa a cui appartengono, anche all’interno
di SIR, ricompresi in gran parte nel Parco
delle Apuane (SIR 6 Monte Sagro, SIR 7
Monte Castagnolo, SIR 18 Valle del SerraMonte Altissimo, SIR 21 Monte Tambura-

Presenza, alle spalle degli insediamenti delle città di Massa, Carrara e Montignoso, di
aree naturali e boscate che fungono da cornice e di varchi urbani che costituiscono
connessioni naturali.
La presenza del sistema delle cave di marmo lungo le pendici delle Alpi Apuane, testimoniano, insieme alle forme di coltivazione, ai manufatti per l’estrazione del marmo
ed alla viabilità predisposta per lo spostamento dei materiali a valle, l’alto valore identitario e storico-culturale sia per le popolazioni dell’ambito, sia per la stessa storia
delle cave.
In questo ambito ritroviamo le cave anche
all’interno di SIR, ricompresi in gran parte
nel Parco delle Apuane (SIR 6 Monte Sagro, SIR 8 Monte Borla - Rocca di Tenerano, SIR 18 Valle del Serra-Monte Altissimo,
SIR 21 Monte Tambura-Monte Sella, SIR
23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane).

Monte Sella, SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane).
Il sistema ambientale costituito da grotte naturali, aree carsiche e doline rappresenta un
importante valore ambientale, posti anche
all’interno di SIR, ricompresi in gran parte
nel Parco delle Apuane (SIR 16 Valli glaciali
di Orto e di Donna e Solco d’Equi, SIR 21
Monte Tambura-Monte Sella).

ELEMENTI
COSTITUTIVI
ANTROPICI
Idrografia
artificiale
Paesaggi agrari
e forestali storici

Presenza di una fascia collinare alle spalle
degli insediamenti costieri di Montignoso,
Massa, Carrara e Fosdinovo, dove sono
ancora presenti sistemazioni agrarie storiche a terrazzamenti, su cui viene esercitata
un’agricoltura ancora redditizia basata sulle
colture arboree della vite e dell’olivo (colline
del Candia e colline di Fosdinovo) che contribuisce anche a preservare la continuità
ecologica tra i territori rurali e forestali.

Paesaggi agrari
e forestali
moderni

Le sistemazioni colturali (sopratutto quelle riferite alle colline del Candia e quelle del castagneto da frutto sulle Apuane) costituiscono testimonianza storica di un’agricoltura economicamente significativa.
I tratti della viabilità romana (via Aurelia/via
Aemilia) su cui si innesta la maglia centuriale di cui l’attuale pianura costiera ne conserva la memoria nell’orditura del paesaggio agrario, costituiscono elementi di grande
valore storico-documentale.

Riveste valore paesaggistico l’ambito rurale
adiacente ai centri storici delle città capoluogo e degli aggregati delle Alpi Apuane,
nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e funzionale (gli
spazi residuali degli antichi assetti agrari e
le permanenze architettoniche e territoriali
delle ville-fattorie), ed un significativo interesse per il mantenimento o reperimento di
importanti gradienti verdi all’interno di contesti urbani densamente antropizzati.
La particolare posizione dei castelli e delle
strutture fortificate, unitamente alle permanenze residuali degli spazi aperti delle ville
fattorie, assumono valore paesistico per il rilevante interesse percettivo (panoramicità,
emergenza, presenza di visuali libere).
Presenza di aree agricole residuali e di
frangia della pianura costiera che assicurano la continuità ecologica tra pianura e rilievi, esprimendo così rilevanti valori esteticopercettivi.

INSEDIAMENTI
E
INFRASTRUTTURE
Insediamenti
storici

Costituiscono dotazione ambientale di eccezionale valore, all’interno delle strutture urbane ai fini della continuità dei sistemi ambientale:
- i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale, le aree destinate alla costituzione dei
parchi urbani, nonché le aree collinari limitro-

Valore identitario del sistema delle cave di
marmo e delle relative infrastrutture per
l’estrazione e la lavorazione, quale testimonianza storica dell’economia dei luoghi.
Le vie, i percorsi storici di attraversamento
della catena Apuana gli altri antichi percorsi di pianura (Via Vandelli, Passo del Vesti-

La presenza delle cave di marmo dismesse
lungo le pendici delle Alpi Apuane che fronteggiano il mare, dà luogo ad un valore estetico-percettivo per la forte ed imponente
relazione mare-cielo-vette-cave.
Le vie e i percorsi di attraversamento della

Insediamenti
moderni
Viabilità e
infrastrutture
storiche
Viabilità e
infrastrutture
moderne

fe agli insediamenti urbani.
- i gradienti verdi determinati dalla bassa
densità degli spazi pertinenziali delle strutture ricettive e residenziali poste nelle fascia
costiera con particolare attenzione per le colonie e gli insediamenti di primo novecento.
- gli spazi e le strutture verdi a corredo delle
grandi infrastrutture che garantiscono,
all’interno del sistema insediativo costiero ad
alta densità, il mantenimento di minimi corridoi ambientali (es. A12, Aeroporto di Massa).

to, Passo Tambura e della Focolaccia, Via
Francigena).
Il tracciato litoraneo e le numerose testimonianze dell’architettura del novecento
esprimono un valore storico ed identitario.
Assumono interesse storico-documentale
e testimonianza delle relazioni storicofunzionali tra attività umane e risorse naturali:
- il sistema di strutture sociali di tipo ricreativo di epoca fascista (le colonie) e i grandi
stabilimenti turistico-ricettivi legati ai centri
balneari della costa massese;
- il segno del radicamento sociale lasciato
nel paesaggio urbano dalla grande industria, all’interno della Z.I.A., (es. case per
dipendenti): l’impianto urbanistico originario e le singole emergenze architettoniche
ed infrastrutturali (ex Dalmine, Olivetti, Via
Dorsale…) unitamente agli insediamenti
residenziali pubblici realizzati contestualmente all’insediamento industriale (Romagnano, Castagnola, V.le Roma a Massa
Nazzano, Avenza a Carrara) ed alle aree
contigue.
- i manufatti protoindustriali dei fondovalle
interni (segherie, filande, cartiere) oggi dismessi costituiscono una importante testimonianza delle relazioni storico-funzionali
tra attività umane e risorse naturali.
Costituiscono valore storico-culturale di
prioritaria rilevanza per la comprensione
delle dinamiche di strutturazione e organizzazione di questo territorio:
- I centri storici dei nuclei montani e sopratutto le antiche città di Massa, Carrara e
Fosdinovo, i quali rappresentano la principale e significativa testimonianza degli assetti orginari di organizzazione insediativa
e sociale della comunità a cui sono associati valori estetici e architettonici riscontrabili nell’architettura e nelle tipologie edilizie locali che assumo elevati livelli di originalità sopratutto nel mantenimento
dell’eteronegeneità dei tipi dovuta alla di-

catena Apuana (storici e recenti, anche ferroviari) e quelli di pianura costituiscono elementi significativi di fruizione e percezione
dei valori paesistici (Via Vandelli, Passo del
Vestito, Passo Tambura e della Focolaccia).
Le principali strade storiche di collegamento
tra la città e il mare, sottolineate da corredo
vegetazionale in filare, qualificano il paesaggio anche a livello percettivo.
Tutto l’ambito è caratterizzato da una elevata panoramicità e dalla presenza di numerosi punti di vista, in particolar modo dai
centri storici dei nuclei montani, dalle antiche città di Massa, Carrara, dalle antiche
strutture fortificate e castelli.

versa periodicizzazione o a caratteri intrinseci degli stessi;
- Le antiche strutture fortificate e i castelli
risultano i capisaldi dell’assetto insediativo.
- I tessuti urbani e i tipi edilizi conservati
delle antiche città pedecollinari e dei borghi e nuclei delle Alpi Apuane
Valore storico identitario, associato ai luoghi, agli spazi ed alle infrastrutture connessi all’attività di lavorazione e stoccaggio
del marmo, ed espressi in particolar modo
dall’area portuale (Marina di Carrara) e
dagli impianti produttivi adiacenti.
Assumono valore storico-documentale:
- gli insediamenti di altura (“castellari”) e le
necropoli di epoca pre – protostorica posti
su rilievi naturali spianati e terrazzati;
- le cave e le tracce diffuse di escavazione
associati a reperti mobili (capitelli, basi, colonne e blocchi, semilavorati e iscritti) di
età romana nei bacini marmiferi di Carrara
assumono il valore di testimonianza documentale;
- antiche miniere.
Le grotte, i ripari naturali diffusi interessati
occasionalmente dall’età del ferro al Medioevo, da frequentazioni stagionali o adibiti stabilmente a luogo di seppellimento
collettivo delle popolazioni preistoriche,
rappresentano delle risorse di valore storico-documentale, presenti anche all’interno
dei SIR ricompresi in parte nel Parco delle
Apuane (SIR 16 Valli glaciali di Orto e di
Donna e Solco d’Equi, SIR 21 Monte Tambura-Monte Sella).

