
“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE STORICO ARCHITETTONICA 

DI  PIAZZA MAZZINI 

 

Relazione di progetto. 
 

 

Piazza Mazzini, volgarmente detta Piazza Mercurio, è una delle piazze storiche 

inserita nel centro cittadino della città di Massa. Oggi soffocata dalla invadente presenza delle 

autovetture, è stata in passato zona di centrale importanza nella vita economica e sociale della 

cittadina apuana; non a caso proprio in questo luogo è presente oltre alla bella Chiesa di San 

Giovanni Decollato anche lo storico palazzo Comunale (Palazzo Bourdillion). 

La sua importanza ha origini lontane e risale al  XVI sec. quando di Alberico I Cybo 

Malaspina, divenuto Marchese di Massa e Signore di Carrara, intraprese un'opera di 

rinnovamento urbano senza precedenti. Nella realizzazione della “Sua Massa Cybea” 

Alberico I volle dare un particolare significato alla piazza degli affari; infatti già allora  tale 

luogo era considerato il vero “ombelico” della città e per questo desiderò inserirvi un 

elemento dal forte messaggio simbolico: la fonte. Nel 1566, infatti, il vecchio pozzo al centro 

della piazza, che garantiva l'approvvigionamento d'acqua al centro cittadino, venne sostituito 

da una Fontana Mercuriale con l'intero carico dei suoi simbolismi ermetici. E' cosi che il 

Signore di Massa Cybea volle porre l'accento sull'importanza di questa piazza che ancora oggi 

mantiene una Fons Mercurialis, anche se non quella originale, a testimonianza della sua antica 

rilevanza nella storia e nella vita della città. Oggi ci troviamo davanti ad un luogo la cui 

percezione e vivibilità è stata distorta dall'utilizzo e dal tempo. Quello che una volta era 

semplicemente l'accesso oggi è diventato il segno preponderante. Entrando in questa piazza 

infatti ci troviamo di fronte ad una divisione fisica ed ideale causata dalla presenza della 

strada, di marciapiedi e di spazi  di sosta che la dividono spaccandola letteralmente nella sua 

forma e facendola apparire asimmetrica. La Fons Mercurialis con la sua colonna, poste invero 

al suo esatto centro, sembrano al visitatore essere decentrate. L'intento principale del progetto 

è quello di rendere nuovamente percepibile la forma quadrata della piazza e  la centralità del 

monumento, così come era in origine, sia di giorno che di notte, e di restituire la dovuta 

importanza alla fonte mercuriale oggi in disuso e quasi resa invisibile dai parcheggi 

circostanti. A tal fine la proposta di progetto prevede due interventi principali: 

-dare  risalto alla originaria forma della piazza sottolineandone il perimetro con una 

“greca” in marmo che sia di risalto sulla pavimentazione in macigno 

-restituire lustro alla fons mercurialis restaurando la fontana e ponendola a servizio 

dalla popolazione come era in origine 



Il progetto prevede inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche come scalini e 

marciapiedi (realizzando una pavimentazione su di un unico piano che segua la naturale 

pendenza della piazza), l'inserimento di oggetti di arredo urbano studiati ad hoc (come le 

panchine), il mantenimento delle piante di arancio (ormai presenti da più di un secolo e 

simbolo della Città di Massa) che contribuiscono a sottolineare l'inevitabile percorso viario e 

la realizzazione di due nuove fontane in marmo (a sostituzione delle odierne in ghisa) come 

prolungamento ideale della fonte centrale. La pavimentazione verrà realizzata con conci di 

macigno e di marmo provenienti entrambi da cave locali e, qualora risulti possibile, verranno 

impiegati i vecchi elementi di recupero della pavimentazione esistente per realizzare la fascia 

perimetrale. 

Il monumento sarà messo in risalto da un basamento circolare in marmo bianco locale, 

posto allo stesso livello della pavimentazione, a ricordo della originaria fontana di forma  

circolare. 

Il tutto verrà corredato da un attento studio della illuminazione notturna atta a 

valorizzare gli elementi più significativi della piazza. 
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