
 
 
 
 
 

 
 
"A quelli che giungono dal mare appare nel lido il porto di Venere e qui - nei colli che ammanta l'ulivo è fama 
che anche Minerva scordasse per tanta dolcezza Atene - sua patria...". 
Con questi versi Petrarca, nel 1338, celebrava Porto Venere, ancor oggi considerato "il miracolo 
panoramico" del golfo della Spezia. Storia e leggenda spesso si confondono, ma l’Itinerario Marittimo 
dell'Imperatore Antonino Pio (161 d.C.) ci dà la certezza che Porto Venere esisteva come centro marittimo, 
fin dall’epoca romana, con funzione navale di "portus", il cui abitato era situato nell'area di S. Pietro, attuale 
Piazza L. Spallanzani (Castrum vetus). In piena "età dei barbari", nel 643, Porto Venere, che era la base 
della flotta bizantina contro i Longobardi, fu assalita e semi distrutta da Re Rotari, che aveva esteso il 
dominio Longobardo alla Liguria Marittima. Nel Medio Evo questo borgo ebbe una vita fiorente, anche 
perché fu raggiunto da un grande movimento monastico, testimoniato dai resti di un monastero nell’isola del 
Tino e del Tinetto. Nel 1113 Genova, che mirava a Porto Venere come ad un baluardo fortificato per 
difendersi dalla minaccia di Pisa, acquistò dal feudatario Grimaldo da Vezzano il territorio alle spalle della 
spiaggia, costruendo il "Castrum novum", stabilendo norme architettoniche precise con "case-fortezza" sul 
fronte a mare, le quali avevano la duplice funzione di abitazioni e di difesa in caso di assalti. Insieme al 
borgo nuovo che si snodava lungo il "carugio" (oggi via G. Capellini, dal nome del grande geologo italiano di 
origine portovenerese), tra il 1118 ed il 1130, i Genovesi fecero costruire sul colle roccioso la chiesa ufficiale 
della colonia, la Collegiata di S. Lorenzo, in stile romanico, ad opera dei Magistri Antelami, maestri lapidici 
originari della valle d’Antelamo, sul Lago Maggiore. Nel 1160 i Consoli genovesi fecero innalzare una cinta di 
mura insieme alle tre torri e alla porta d’ingresso al borgo, dove è ancora visibile l’iscrizione "Colonia 
Ianuensis", ritenuta di collocazione recente. Nel 1161 fu eseguito il rinnovamento del "Castrum vetus" nel 
piazzale di S. Pietro con il rifacimento delle vecchie mura pre-genovesi. Intanto Pisa tentava la distruzione 
della base rivale, ma non riusciva ad occupare il "Castello Superiore", nemmeno per fame, nei due assalti 
del 1165 ed del 1198. Durante la lunga guerra tra Genova e Pisa (1119-1290) il Castello fu la più imponente 
fortificazione, tuttavia le ricerche archeologiche non sono riuscite a stabilire se si tratti di struttura costruita 
ex-novo dai genovesi, o forse riedificata su preesistente fortezza di epoca bizantina. Nei cartulari d’archivio 
c’è, però, testimonianza del Castello Superiore che sarebbe stato demolito nel 1458 per essere sostituito 
dall’attuale fortezza, a sua volta eretta in varie riprese, ad iniziare dal secolo XVI fino al 1751. Intanto nel 
1256 i Genovesi, dopo aver occupato il Castello di Lerici, in riconoscimento del contributo dato dai 
portoveneresi nella difficile espugnazione, decisero d’innalzare la chiesa di S. Pietro in stile gotico-genovese 
sulle vestigia di una chiesa paleocristiana, sovrapposta al tempio pagano dedicato alla dea Venere Ericina 
ed unita all’abbazia, aggiunta in epoca bizantina, di cui si fa riferimento nelle lettere di S. Gregorio Magno del 
594. La chiesa di S. Pietro fu ultimata nel 1277. L’inizio del declino della Colonia Ianuensis arrivò in una 
fredda notte del gennaio del 1340, quando il libeccio fece divampare un incendio improvviso che distrusse il 
"Castrum vetus" nel piazzale di S. Pietro e la parte alta del borgo genovese, ora ridotta ad orti. Porto Venere 
continuò ad essere legata alle vicende storiche di Genova a tal punto da subire l’attacco aragonese del 
1494, che durò oltre sette ore, con l’intervento di 35 galee e 14 navi. Alla difesa di Porto Venere 
parteciparono non solo la guarnigione comandata da Giacomo Balbo, ma anche le ardite donne del borgo 
capitanate dal famoso Corsaro portovenerese "il Bardella", il quale consigliò di spalmare gli scogli di sego 
per impedire lo sbarco degli assalitori. Lo stratagemma del Bardella, l’ardore dei difensori ed il coraggio delle 
donne portoveneresi riuscirono a far ritirare la flotta aragonese, ma l’uso delle armi da fuoco da parte degli 
attaccanti danneggiò gravemente le due chiese monumentali di San Lorenzo e di San Pietro. La 
trasformazione della guerra, prodotta dalle armi da fuoco, segnò il declino della fruizione militare di Porto 



Venere. Tuttavia il borgo continuò ad avere importanza come porto di rilascio nella navigazione 
commerciale, tanto che al principio del diciottesimo secolo erano ancora attive agenzie commerciali ed 
intensi i traffici marittimi. In questo contesto merita una citazione il commercio dei vini di produzione locale, 
specie nell’isola Palmaria e del rinomato marmo portoro, vanto di Porto Venere. Nei secoli successivi iniziò 
l’affermarsi graduale della Spezia, che contribuì al tramonto militare della Colonia. Intanto Andrea Doria 
iniziava la sua azione politica e militare nel golfo che fu dotato di fortificazioni più adatte all’uso delle armi da 
fuoco. Nel 1606, sempre a scopo difensivo, su uno scoglio battuto dal mare, a ponente dell’ isola Palmaria, 
venne costruita la fortezza di Torre Scola, che fu poi bombardata dalla flotta inglese nel 1800 ed oggi è una 
pittorica vestigia nel meraviglioso panorama del Golfo. Ormai il Golfo della Spezia è designato a piazzaforte 
marittima da parte di Napoleone I°, che, nel 1812, dà l’avvio alla costruzione della strada provinciale La 
Spezia - Porto Venere, che ancor oggi si chiama appunto "strada napoleonica".  
 
 
1 - ENTRATA NEL BORGO  

 
Nella porta, in stile romanico, aperta sulle mura del 1160, è visibile l’arco diminuito in due volte successive. 
Entrando, al di sopra della porta, si trova l’iscrizione "Colonia Ianuensis 1113". A sinistra, in basso, si notano 
tre misure in marmo per granaglie e vino, d’incerta collocazione. Sul muro sovrastante, lo stemma originale 
di Porto Venere: Tre Torri disposte simmetricamente lungo un pendio roccioso, che oggi rappresentano lo 
stemma del nostro Comune. 
 
2 - TORRE CAPITOLARE  

 
Situata a sinistra della porta d'ingresso a via G. Capellini. Essa e' caratterizzata da un paramento murario a 
bugnato rustico con conci appena sbozzati, ingentilito nei primi piani da bifore e trifore. 
 
3 - AFFRESCO DEL 1494 

 
Sopra alla porta, nella parte interna, si vede in alto, in una grande edicola, un affresco quattrocentesco 
raffigurante la "Madonna Bianca", patrona del paese. Questo affresco fu scoperto nel 1896 ed ha subito 
numerosi restauri a partire dal primo, avvenuto nel 1929. 
 



4 - CARUGIO O VIA G.CAPELLINI 

 
Questa è la via principale e, nel suo complesso, rappresenta un tipico avanzo del passato, con 
caratteristiche che ne fanno un resto monumentale, degno di essere tramandato nella sua integrità. 
 
5 – SCALINATE 

 
Sulla destra, entrando nel carugio, si apre la "Salita al Castello". Sempre sulla destra, si aprono tre scalinate 
che portano al paese alto ["da d'auto" (in alto) secondo il termine dialettale]. 
 
6 - I CAPITOLI 

 
Inoltrandosi nel carugio, sulla sinistra si incontrano due caratteristiche scalinate a volta, dette del I° e del II° 
Capitolo. Anticamente queste scalinate permettevano l’accesso alla scogliera che cingeva le case-fortezza, 
mentre oggi conducono alla "Calata" sulla quale si svolge gran parte dell’attività marinara e turistica. 
 
7 - PIAZZA P. CENTINARO 

 
A metà carugio, la splendida piazzetta dedicata a P. Centinaro, un benefattore locale, con la fontana 
costruita sopra la "Cisterna Pubblica", fatta edificare dai genovesi per raccogliere le acque piovane dai tetti. 
 
 



8 - PIAZZA SPALLANZANI 

 
Dove sorgeva il vecchio centro pre-romano del "Castrum Vetus". L’attuale piazza è dedicata al naturalista e 
biologo L. Spallanzani (1729-1799) che fece una lunga permanenza a Porto Venere nel 1783, durante la 
quale, approfondì gli studi sulla stratigrafia del territorio locale. 
 
9 - CHIESA S. PIETRO 

 
Secondo gli studi di qualche archeologo, nel periodo del paganesimo vi fu un tempio eretto, forse, a Venere 
Ericina (da ciò, si dice il nome di Portus Veneris), trasformato, poi, ai primordi del Cristianesimo, in tempio 
cristiano. Nel 1256, i Genovesi per gratitudine ai coloni portoveneresi che contribuirono alla espugnazione 
del Castello di Lerici, decisero di innalzare la chiesa di S. Pietro sui resti del tempio paleocristiano 
preesistente, seguendo il modello della nuova architettura detta del gotico-genovese. 
 
10 - CHIESA S. LORENZO  

 
Con la facciata romanica, costruita dai famosi Magistri Antelami tra il 1116 ed il 1130. In 868 anni dalla sua 
apertura al culto, San Lorenzo ha mantenuto l’ancestrale struttura a tre navate con arcate a tutto sesto, 
portate su colonne in pietra nera, alcune sostituite nel 1582 da colonne in marmo bianco di Carrara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 - IL CASTELLO 

 
Fatto costruire dai genovesi nel 1161, è di origine pre-genovese. Il corpo più alto del Castello, con la sua 
porta monumentale che dà accesso alla cortina-baluardo e la grande sala "ipostila" a pianta rettangolare, 
appartengono al periodo della ricostruzione del 1458. 
 
Sull'acrôcoro roccioso che gli fa da base, s'innalza il Castello con la sua poderosa struttura fatta di 
muraglie cieche a scarpata e di possenti volte in pietra locale. Il Castello di Porto Venere 
rappresenta un vero modello di architettura militare genovese, anche se la sua fisionomia ha 
subito, sia nell'apparenza esteriore, che nella disposizione interna, alcune mutazioni legate al 
progresso delle fortificazioni e delle armi da fuoco. 
Nonostante gli studi di numerosi archeologi, sulle lontane origini della prima costruzione fortificata 
esistono ancora molti dubbi. Le uniche fonti storiche che ci danno notizie su tale fortificazione sono 
i 'Cartularia' (registri) del notaio portovenerese Giovanni Di Giona (1240), i versi latini del notaio-
poeta Ursone da Vernazza (1242) oltre agli annali del Caffaro redatti per la Repubblica Genovese. 
Senza dubbio l'antichissimo Castello citato nei diversi 'cartularia' doveva sorgere nella stessa 
località attuale, in quanto la funzione della fortezza era soprattutto di difesa dagli assalti dei nemici. 
A prima vista il Castello si presenta in massiccio monoblocco, ma, in realtà, consiste in due grandi 
corpi distinti racchiusi fra muri ciclopici: un 'corpo basso' con prospetto e portone d'ingresso 
principale sul borgo sottostante, ed un 'corpo alto' che incorpora la rimanente struttura 
cinquecentesca con grande 'sala ipôstila' (il nome deriva dai templi antichi coperti da tetto piano 
sostenuto da colonne) ed un secondo portone d'accesso al sommo di una scalinata. 
Sopra la suddetta 'sala ipôstila' è situata la 'Casa del Castellano', poiché nel 1500 nel Castello 
risiedeva un Castellano o Capitano del popolo, indipendente dal Podestà di Porto Venere. 
Siccome alla fortezza era assegnata una guarnigione di balestrieri e di archibugieri, doveva 
esistere un certo numero di locali per abitazione, ora non più identificabili. 
La spianata del 'corpo alto' a livello della copertura della "sala ipôstila" dovette essere aggiunta nel 
XVI secolo, proprio in conseguenza dell’introduzione di armi da fuoco. La parte nord del Castello, 
comprendente i resti accennati della rocca cinquecentesca, con l’inaccessibile cortina che la cinge 
ai due lati, gli ampi camminamenti e garitte a feritoia che vi sono disposti, appare soprattutto 
attrezzata per la difesa convenzionale con gli archibugi ed armi idonee a respingere gli assedianti. 
Invece nel grande “corpo basso” del fortilizio, con i suoi bastioni angolati, la difesa avveniva per 
mezzo di armamento con bocche da fuoco. 
Il Castello “in excelso rupis” descritto da Ursone da Vernazza, legato alla storia di tutta la Colonia 
Januensis, non sfuggì alle vicende napoleoniche iniziate con la consegna di Genova e della sua 
secolare repubblica a Napoleone nel 1797. In questo periodo, Napoleone destinava il Castello di 
Porto Venere a prigione politica, con la conseguente deturpazione della grande sala ipôstila, nella 
quale sono ancora visibili i segni delle inferriate. 
Il Castello Doria è aperto:  dal lunedì al giovedì ore 10/13 e 14/17. 

venerdì, sabato e domenica ore 11 - 13 / 14 - 18 
 
ISOLA PALMARIA 
L'Isola Palmaria chiude l’orizzonte di Porto Venere, separata dall’antico borgo medievale da uno stretto 
braccio di mare, detto "Le Bocche". 
Nei secoli IV e V dell’Era Cristiana, con la diffusione del Monachesimo, anche nell’isola sorsero dei 
monasteri, le cui vestigia paleocristiane sono scomparse. Le vicende storiche della Palmaria sono legate a 
quelle di Porto Venere, nella buona e nella cattiva sorte. Memorabile il duplice assalto, per mare e per terra, 
subíto per venti giorni nell’estate del 1242 da parte delle truppe pisane e imperiali. 
Andarono distrutti tutti gli ubertosi uliveti ed i vigneti dell’isola e probabilmente subì la stessa fine il borgo di 



San Giovanni Battista con l’annesso monastero, dove maturò la vocazione di San Venerio. 
Oggi quest’isola, che offre al turista la possibilità di stupende passeggiate tra pendici coperte da rigogliosa 
macchia mediterranea e scogliere a picco sul mare, è diventata parco naturale regionale, a norma della 
Legge Parchi Naturali. 


