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Esternamente,      
               le facciate sono 

       contraddistinte dall’utilizzo 
del laterizio a vista e del Cappellaccio di 
Travertino delle cave di Tivoli, mentre per 
l’architettura interna Mazzoni accosta dei 
preziosissimi materiali lapidei locali e nazionali 
in un sapiente abbinamento policromo, a sua 
volta affiancato al laterizio a vista presente 
anche all’interno dell’edificio, non stuccato 
nelle fughe, al fine di aumentarne l’effetto 
chiaroscurale delle pareti e rimandarci con la 
mente all’architettura romana. 

Ecco quindi che, all’interno del Palazzo delle 
Poste e Telegrafi spiccano due pregiatissimi 
materiali liguri propri della Provincia della 
Spezia: il marmo Portoro a nove fili proveniente 
dalle cave del Monte Castellana e il marmo 
Portargento, proveniente dalle cave del Monte 
Santa Croce. 

          Questi due 
p r e g i a t i s s i m i 
materiali vengono 
impiegati nei 
portali, nelle cornici, 
come ripiani agli 
sportelli destinati al 
pubblico (al piano 
terra troviamo il 
Portoro abbinato 
al Marmo Rosso 

Brecciato Portasanta di Gavorrano) e nei 
celebri “Scrivimpiedi” i cui basamenti risultano 
essere realizzati da un unico massello di marmo 
Portoro sagomato che ricorda la prua di una 
nave, sul quale viene collocato il piano di 
lavoro.  Portoro e Portargento però non sono 
gli unici materiali che 
il Mazzoni utilizza 
- in omaggio ai 
materiali litoidi locali 
- ma utilizza anche 
il marmo Zebrino 
(che troviamo nella 
p a v i m e n t a z i o n e 
dell’antisala del
pubblico al piano 
superiore, abbinato
al Portargento
presente sulle pareti, 

unitamente al Travertino di Villanova - Tivoli,  
a sua volta abbinato al Rosso Verona nella ex 
sala Vaglia Cassa e Risparmi. 

ianco
Carrara

Il marmo Broccatello di Siena a macchia 
aperta sulle pareti verticali viene affiancato 
al Portargento delle cornici e degli stipiti 
nella ex sala pacchi, e poi ancora Portoro 
nei copriradiatori. Infine, nell’atrio del vano 
scala della Torre dell’Orologio, che conduce 
ai vari piani e uffici, Mazzoni utilizza per le 
scale il marmo Bianco Carrara per le pedate 
e per le porzioni delle alzate dove, all’interno 
di queste, sapientemente lavorate, inserisce 
degli elementi in Marmo Giallo Siena. 
Spicca ancora in questa zona la pavimentazione 
originale, realizzata con tessere di mosaico 

S e 
l ’ a s p e t t o 
esterno del Palazzo 
delle Poste e Telegrafi  
della Spezia può essere ascritto ad un rigore 
formale, l’interno della torre dell’orologio 
esprime e raffigura il suo animo Futurista. 
Salendo lungo le scale che conducono all’ufficio 
telegrafico principale troviamo i mosaici di Fillia 
e Prampolini, realizzati in tessere ceramiche 
policrome a mosaico della Società Ceramica 
Ligure Vaccari di Ponzano Magra, raffiguranti 
le “comunicazioni aree, marittime, terrestri”.  
Angiolo Mazzoni rende omaggio al Futurismo 
inserendo questi meravigliosi mosaici - e 
lo fa, non a caso, nel Palazzo delle Poste e 
Telegrafi della Spezia - proprio nel periodo in 
cui Marinetti creò il Premio di Pittura “Golfo 
della Spezia”, città da lui molto amata, dove 
scrisse l’Aeropoema del Golfo e lanciando 
la sua sfida a tutti i poeti italiani, invitandoli a 
celebrare questo luogo, prendendo spunto 
dagli idrovolanti della Regia Aeronautica che 
decollavano dall’Idroscalo di Cadimare, da lui 
stesso utilizzato per i suoi 
spostamenti.

I MOSAICI FUTURISTI

DI FILLIA E PRAMPOLINI

della Società
Ceramica Ligure
Vaccari di Ponzano 
Magra. 
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Il Palazzo delle Poste e Telegrafi  della Spezia 
in Piazza Verdi è stato realizzato su progetto 
dell’Architetto Angiolo Mazzoni nell’area 
contigua risultante dallo sbancamento della 
collina che impediva lo sviluppo della città 
a levante, risolvendo dal punto di vista della 
sistemazione urbanistica il dislivello del piano 
stradale della piazza creata, e il piano stradale 
di Via XX Settembre, diventando ulteriormente 
anche elemento di raccordo tra le vie dei Colli 
e D’Azeglio.
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emerge prepotentemente già nel 
disegno dei muri di sostegno e dai 
collegamenti delle differenti quote delle 
strade e degli accessi delle differenti 
quote dei vari corpi di fabbrica che 
caratterizzano l’edificio postale nella 
parte retrostante la facciata principale, 
mediante scalinate funzionali che sono 
maggiormente visibili se osservate 
dall’alto, altresì caratterizzate dal 
sapiente utilizzo dei materiali quali, 
il laterizio, con i mattoni pieni faccia a 
vista non stuccati nelle fughe, copertine 
sagomate di travertino e cordoli di 
marmo bianco Carrara a forti spessori.
 
Il palazzo è arretrato rispetto alla linea 
prospettica degli altri edifici presenti 
lungo il lato della piazza sulla quale 
affaccia ed è rialzato dal piano stradale 
da una ampia scalinata, permettendo 
quindi l’amplificazione dello spazio 
circostante ed evidenziandone l’intero 
corpo di fabbrica.  

Le scalinate, che per la loro conformazione 
ed il loro passo rendono piacevole e 
dinamica la percorrenza, terminano 
nella parte laterale dell’edificio nel 
quale l’Amministrazione Comunale, 
in accordo con Poste Italiane, ha 
ricostruito l’originaria fontana, 
demolita durante il periodo bellico 
per realizzare uno degli accessi 
al grande ricovero antiaereo 
realizzato per sfuggire ai pesanti 
bombardamenti che la città 
subì per tutta la durata della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Questa fontana, da sempre nel cuore e 
nei ricordi della popolazione spezzina, 
finalmente tornata al suo antico 
splendore,  dialoga con l’attiguo Palazzo 
Bertagna, opera dell’architetto spezzino 
Manlio Costa, con il quale Mazzoni condivise 
la passione per il movimento Futurista.   
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Il palazzo si sviluppa su quattro piani 
ed ha una forma a “C”; il piano rialzato 
ancora oggi è destinato ai servizi a diretto 
contatto con il pubblico, e presenta 
un volume molto ampio con elevata 
altezza: qui troviamo l’atrio di ingresso, 
con la sala per la corrispondenza, la 
ex sala per il telegrafo e la ex sala del 
casellario postale, la ex sala pacchi, 
e il sacello in ricordo al personale 
postelegrafonico caduto durante la 
Prima Guerra Mondiale, accessibile 
lateralmente da Via del Torretto. 
Al primo piano si accede all’antisala e 
alla ex sala dei vaglia cassa e risparmi 
attraverso una scalinata posta sulla 
facciata principale (speculare a quella 
posizionata sulla sinistra) e alla scala 
posta su Via XX Settembre, attraverso la 
quale si accede all’ex Dopolavoro (un’ala 
riservata al personale delle poste). 
I restanti piani sono destinati e riservati 
al personale e contengono gli uffici, 
l’economato, la sala delle morse e la 
segreteria telegrafo (queste ormai in 
disuso), l’officina ed altri servizi vari.
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 IL 
FRUT

TO DEL
 SAP

IENTE
 USO

 DEI
 

MARM
I PIÙ
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