




la Darsena

la Darsena



	di là dal molo

ma nella

città



1939 Darsena Europa (Impero)

1871 Darsena Toscana (nuova)

1819 Darsena Lucca (vecchia)

1903 Darsena Italia (nuovissma)



La Darsena: 

da “area di servizio”

a Comunità

L

l

a



Un Aeroporto (Campo d’aviazione)

Una Casa (del Balilla)

Una Chiesa



1825



1879



1906

OGGI



Cosa ha “salvato” la Darsena



Viareggio ebbe un ruolo importante nel progetto di diffusione dell’aviazione 

civile che prese avvio in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale

Nel 1921-22 venne allestito il Campo d'Aviazione nell’ambito dei progetti, varati dalla 

Compagnia Nazionale Aereonautica (C.N.A.) nata a Roma nel 1920, che avevano come 

obiettivo dare impulso all'aviazione civile e formare personale ad hoc (piloti, costruttori) e 

tracciare linee aeree commerciali e turistiche.



Copre uno spazio di circa 90.000mq.

L’idea è di Adolfo Massei di Capezzano Pianore, pilota e istruttore iscritto alla 

C.N.A.  Insediare in località turistiche campi d'aviazione rientra nello scopo di 

avvicinare quante più persone all'esperienza del volo.

Viareggio è la prima, viene infatti subito dopo i grandi centri urbani di Roma, 

Torino, Bologna, Padova e Mestre.

Parte con la linea Viareggio-Montecatini-Viareggio con scali a richiesta dei 

passeggeri; su richiesta si effettuano anche voli A/R per Roma e Napoli su velivoli 

a due posti; nella stagione estiva partono voli di piacere su Viareggio e dintorni.



Percorso del 

II Raduno Aereo del Littorio. 

La gara sportiva passava da 

Viareggio dove avevano luogo i 

controlli della seconda tappa.



Nonostante le entusiastiche premesse e un lusinghiero successo (in 10 mesi vengono 

effettuati 2500 voli) la mancanza di strutture adeguate per il ricovero dei mezzi e 

soprattutto i costi alti dell'intera organizzazione impediscono il protrarsi dell'iniziativa.

Nel 1929 i terreni vengono ceduti a cooperative edili e prenderà avvio 

l’edificazione di quel che oggi si chiama Quartiere Ex Campo d'aviazione.

Questa è la prima strada edificata: Via Corridoni



Ma l'avventura aviatoria di Viareggio non finisce con 

l’esperienza del Campo d'Aviazione, prosegue con 

gli idrovolanti che agiscono 

sia sul mare sia sul lago di Massaciuccoli. 







Area individuata per la 

Casa del Balilla 



Opera 

Nazionale 

Balilla

(O.N.B.)

per l'assistenza e

per l'educazione 

fisica e morale 

della gioventù



Lettera del Prefetto di Lucca  al Commissario Prefettizio di Viareggio, 21 agosto 1930



“	 detta area 

è considerata 

dalla classe 

delle 

maestranze 

marittime 

come un 

proprio 

patrimonio 

ideale 

del quale 

ha sempre 

disposto 	

un bene sempre e 

liberamente usato”



Risposta del Commissario al Prefetto 19 settembre 1930



1

Ip.

2

Ip.

3

Ip.

4

Ip.

Dove si può costruire la Casa del Balilla?









la Chiesina sancisce l’esistenza della Comunità








