
          Il castello di S.Giorgio                               La Spezia    
    Si attribuisce a La Spezia un caposaldo fortificato gia' nella meta' del XIII 
secolo eretto dal  Fieschi sopra una fortificazione alto-medioevale e 
dislocato nella zona ove ora si trova il castello.  
Nel 1371 La Spezia  viene cinta di mura e fortificata.  In zona Bastia sorge il 
bastione provvisorio di S.Caterina che sara' poi smantellato nel tardo 1800. 
Il bastione ,torrione a sezione dodecagonale,alto oltre dodici metri,viene 
attribuito al disegno di Ambrogio Visconti.  
Nel  1402 viene dato inizio alla costruzione di un nuovo fortilizio  su 
mandato di Boucicaut,Governatore  Genovese e si ritiene che nel 1443 
fossero completate le mura di cinta della nuova citta' che comprendevano 
anche un arsenale.  La citta' visse vicende belliche ,contesa da varie forze 
che desideravano avere sbocchi alle vie del mare.  Si verificarono guerre 
con i Fiorentini,col Duca di  Milano,coi Francesi  e la citta' riporto' danni 
prodotti anche da lotte interne (Adorni e Fregosi).  Anche l'arsenale venne 
distrutto nel 1467 dagli stessi  spezzini. 
 Nel 1605 Genova si oppone alle mire spagnole di far propria La Spezia e 
fece munire di forti il golfo col rafforzamento del castello di S.Giorgio , la 
costruzione della fortezza di S.Maria , la torre di S.Girolamo, la torre del 
Pezzino e quella della Scola. 
 Il corpo finale del castello della Spezia  ha forma quasi quadrata con 
quattro  corpi sporgenti agli angoli, mura robuste tenute insieme da 
calce ,ma di concezione  arretrata per il secolo XVII. 
 La parte  del basamento a scarpa e' divisa dalla parte superiore per mezzo 
di un bordo di arenaria.
 ------------------------------------------------------- 
INTERNO  .
L'interno e' stato recentemente restaurato ed i locali sono attualmente 
disponibili per manifestazioni  culturali dal mese di Giugno '98  . 
L' ingresso al castello si trova in via 27 Marzo e vi si accede dalla scalinata 
Quintino Sella o dall'ascensore che partendo dal MyHotel  in via del 
Poggio, sale a via XX Settembre e attraversata la strada  un secondo tratto 
porta alla via 27 Marzo conduce nei pressi dell' ingresso del castello-
  Il castello ospita una sezione del  Museo Civico (un tempo sito in via 
Curtatone)  con raccolta   dei reperti archeologici  proveniente dalla zona di
Luni (collezione Fabbricotti ) e da altre zone  archeologiche  della Provincia
Spezzina.
 ------------------------------------------------------
La mostra stabile è distribuita su due piani  (  piano terra - primo piano ) ed 
altro spazio viene di volta in volta utilizzato per esposizioni temporanee
corsi didattici, conferenze e proiezioni -
Per l'accesso rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune  della Spezia. 
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