DA MICHELANGELO AGLI AGNELLI
FORTE DEI MARMI: UNA STORIA D’ARTE E TURISMO

La storia di Forte dei Marmi comincia con Michelangelo. Nel 1513 papa Leone X distaccava la Versilia Storica
(oggi Serravezza, Stazzema, Pietrasanta e Forte dei Marmi) dalla Repubblica di Lucca per passarli ai Medici e
cinque anni dopo Michelangelo viene costretto ad abbandonare le cave di carrara per quelle di Serravezza. Il
problema di trasportare il marmo a mare, attraverso le paludi, impone la ostruzione della via del marmo. Così
nasce Forte dei Marmi, un luogo funzionale al commercio dove non vi sono altro che baracche di legno.
La trasformazione inizia quando il governo del territorio passa ai Lorena, che alla fine del 1700 iniziano la
bonifica delle paludi la difesa del territorio. La località viene dotata di un Fortino, oggi cuore della città, che darà
il nome alla località che prima veniva chiamata Marina o Magazzino dei Marmi. Un luogo di lavoro disabitato.
Negli anni ’20 dell’Ottocento il paese si sviluppa dimostrando una vocazione commerciale e turistica. La piazza
del fortino era un deposito di marmo a cielo aperto, da cui si gestivano le operazioni di carico e scarico sulla
spiaggia. Solo nel 1877 viene dotata del pontile e, a monte del fortino, iniziano a insediarsi i primi nuclei abitativi.
Il tram è, per motivi di carico del marmo, molto sviluppato e dal centro arriva fino alla villa fatta costruire
dall’ammiraglio Morin per la moglie Costanza, il nostro Augustus Lido.
Intorno alla meta dell’800 persone facoltose, infatti, iniziano ad arrivare nella zona per le cure elioterapiche. Una
scelta in controtendenza alla nota Viareggio, per distinguersi, cercare un luogo meno frequentato e più
incontaminato. Ovviamente non ci sono gli stabilimenti, ma solo baracche sulla spiaggia. Aprono le prime
pensioni, i caffè, e i arrivano i primi stranieri: i tedeschi, che dalla colonia artistica di Firenze di spostano qui per
la talassoterapia. Così la zona di Roma Imperiale diventa meta di artisti e intellettuali che si riunivano per
conversare al quarto platano, nell’attuale piazza Garibaldi.
A fine Ottocento nasce anche il mercato del Forte. Emblema dell’anima commerciale e turistica della cittadina, il
mercato si trasforma da generalista a luogo di proposta di prodotti di particolare fattura e di alto livello, oggi
scopo del viaggio di molte signore alla ricerca di cachemire, accessori e biancheria da casa.
Di qui in poi la storia è turismo: nel 1926 nasce la Capannina di Achille Franceschi, raffinato locale che ha
ospitato generazioni di nobili e industriali prima, di giovani alla ricerca di divertimento poi. L’arrivo degli Agnelli,
che nel 1926 acquistano la Villa neoclassica fatta costruire dall’ammiraglio Morin, dona nuova linfa a Forte dei
Marmi. Industriali e alta borghesia italiana iniziano a sceglierla come meta dei lunghi soggiorni estivi, le ville
nascono nella pineta, la città si trasforma nella destinazione di lusso che ancora oggi il turismo, sempre più
internazionale, apprezza per la sua quiete, la sua eleganza e il suo stile unico.
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