
CONVEGNO 
 

Federigo Barbolani da Montauto e il Forte dei Marmi 
 
 

 
 

Venerdì 10 ottobre 2014, h 9:00 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200 – Vittoria Apuana 

Forte dei Marmi 
 
 

Venerdì 10 ottobre 2014 alle ore 9:00 si terrà a Villa Bertelli una giornata di studi 
dal titolo “Federigo Barbolani da Montauto e il Forte dei Marmi”, curata da 
Leopoldo Belli e Cinzia Nepi. 
L’iniziativa, che si inserisce all’interno delle celebrazioni del centenario comunale, 
è volta a illustrare la figura e l’operato di Federigo Barbolani da Montauto (1742-
1788). Designato dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo Governatore di 
Livorno, Comandante di tutto il litorale e Generale maggiore delle truppe,  
Barbolani, secondo recenti studi, è stato il progettista del celebre fortilizio di Forte 
dei Marmi ed autore del prototipo di altri fortini lorenesi lungo la costa toscana. 
L’evento intende rivolgersi non solo ai cultori e appassionati di storia del 
territorio, ma anche ad un più vasto pubblico, compresi gli studenti e i docenti 
degli istituti scolastici dell’area versiliese.  
Parteciperanno al convegno quattro stimati relatori, moderati dallo storico  dott. 
Costantino Paolicchi. 
Dopo il saluto del Sindaco Umberto Buratti, il dott. Leopoldo Belli, autore insieme 
alla dott.ssa Cinzia Nepi del volume ‘Il Forte allo Scalo dei Marmi. Da presidio 
costiero a simbolo della città’, introdurrà la giornata di studi presentando la figura 
di Federigo Barbolani. 
L’archivista dott.ssa Rita Romanelli, con l’ausilio di documenti storici, ripercorrerà 
la vita del progettista.  



L’arch. Gabriele Nannetti, in servizio al Mi.B.A.C.T., metterà in luce il modello 
architettonico innovativo in Forte dei Marmi e la centralità del contributo di 
Federigo Barbolani, abile e illuminato coordinatore della fase decisiva dell’avvio 

della costruzione dei nuovi forti sul litorale toscano. 
Concluderanno il convegno le prof.sse Margherita Azzari e Paola Zamperlin 
dell’Università degli Studi di Firenze: le studiose del Laboratorio di Geografia 
Applicata (LabGeo) dll’ateneo fiorentino, con particolare attenzione verso il 
pubblico scolastico, proporranno una lettura di carte storiche dell’area versiliese, 
con l’ausilio di nuove tecnologie per la didattica e la conoscenza del territorio. 
Da segnalare due iniziative collaterali: la presentazione del volume “Il Forte allo 
Scalo dei Marmi. Da presidio costiero a simbolo della città”, in formato e-book 
curato da Franco Angelo Calotti e l’allestimento della mostra “Il Forte di Pietro 
Leopoldo”, che sarà fruibile ai visitatori fino al 17 ottobre in orario di apertura di 
Villa Bertelli. 
Il Convegno “Federigo Barbolani da Monteauto e il Forte dei Marmi” è uno degli 
eventi che il Comune di Forte dei Marmi offrirà in occasione della Settimana della 
Cultura Toscana. 
L’ingresso alle iniziative è libero. 


