
Chiese di un tempo, oggi demolite
 Col passaggio della rivoluzione francese prima e con il nuovo 
insediamento dell'arsenale in seguito ,la città della Spezia si è 
notevolmente trasfomata passando da borgo medievale assediato al mare 
da paludi  a roccaforte mediterranea con largo rinnovamento della 
popolazione proveniente anche dalle regioni vicine e lontane.
 Nell'opera colossale di ripascimento delle  zone  coltivate verso mare e 
costruzione di palazzi pubblici molte delle costruzioni medievali o 
tardomedievali  sono state abbattute e con queste anche diverse chiese ed 
oratori.
Le principali  sono le seguenti :
1-Chiesa dei Frati Cappuccini sulla collina di Portarocca, demolita per  
interrare  parte del fondo del porto mercantile .  Era stata soppressa con la 
legge napoleonica.
 Fu definitivamente abbandonata nel 1857 per  demolire la collina
2- Chiesa dei PP. di Sant'Agostino,sotto il castello e sopra via XX 
Settembre.  Fu soppressa  alla fine del XVIII secolo. e distrutta dai 
bombardamenti del 1944. Ricostruita nella zona bassa della città-
3- Chiesa dei  Minimi di S.Francesco da Paola.detto dei Paolotti ,edificata 
nel 1480 - Si trovava  all'angolo di via Biassa con via Colombo. Divenne 
ospedale detto di S.Andrea.  messo in disuso nel 1914
4- Chiesa di S.Cecilia :convento di clausura delle monache Clarisse, sotto il
castello,  sopra via XX Settembre e sopra la chiesa degli Agostiniani. 
Soppressa nel 1748.
 Ne rimangono i ruderi   sulla via XX Settembre di fronte al MyHotel.
5- Chiesa di S.Francesco  grande, oggi sede della caserma dei Carabinieri 
in area  Arsenale.  Sorta nel 1415 .soppressa nel 1810 per editto 
napoleonico. e demolita nel  1863 per costruire la base navale. 
I francescani si trasferirono nel convento di Gaggiola.
  Molte opere d'arte presenti in questa chiesa furono trasferite nella chiesa  
di S.Maria  Assunta, oggi Abbazia ProCattedrale. Visibile il porticatoe nel 
cortile sono presenti  tratti del muro di cinta medievale -
6-Chiesa della Madonna della Neve, posta sul bordo sinistro del torrente 
Lagora.  La sacra immagine venne trasferita nella attuale chiesa dei 
Salesiani nel 1881.
7-Chiesa della Madonna degli Angeli, posta tra via Biassa e la chiesa della 
Madonna   della Neve, demolita per la costruzione dell'Arsenale.
  L'affresco della  Madonna venne portato nella chiesa di S.Antonio .
8- Chiesa della Madonna dello Staeo,posta lungo il fossato che scende da 
Fabiano  (Ostarolo) espropriata in quanto posta nella zona del costruendo 
Arsenale.   La statua della Madonna della Pietà si dovrebbe trovare nella 
chiesa di S.Giovanni   Battista.
9- Chiesa della Madonna della Scorza (1559) : demolita per aprire viale 
Margherita oggi    via Aldo Ferrari. Venne ricostruita nella attuale piazza 
Brin nel 1900..
10- Chiesa di S.Bernardino,soppressa per decreto napoleonico,posta dietro



al nuovo    Museo  Diocesano. Dal 1864 sede del Consiglio Comunale
11- Chiesa di S.Apollonia,posta poco sopra l'angolo di via Prione con via 
Vecchio Ospedale.   Era annessa all'ospedale e era dedicata alla Santa 
protettrice dei malati di denti.   Demolita per aprire Via Vecchio Ospedale 
,prima del 1822.  Il grattacielo sorto al suo posto
  riporta una statua   dedicata alla Santa.
12- Chiesa della SS.Nunziata: fondata nel 1480 ed attigua alla abbazia di 
S.Maria Assunta,    lato est, ed a questa annessa.
13- Chiesa di S.Gottardo:posta in fondo al 'Torretto' .Fu demolita intorno al 
1926 per costruire   il   Palazzo della Provincia . 
14-  Chiesa di S.Brizio, sulla collina di Vivera, demolita per  lavori militari.
15- Chiesa di S.Carlo Borromeo: trasfomata in teatro e poi cinema Diana in 
via Sapri.
16-  Chiesa di Loreto: sorgeva  all'incrocio tra via Sapri e viale Savoia
17- Chiesa di Sant'Antonio Abate,oratorio :demolita intorno al 1935  per 
prolungare via Gramsci    a valle  di via S.Antonio. Era la più vecchia 
risalendo ai primi del sec.XV°
   Alcune opere d'arte presenti nella chiesa si trovano nella Abbazia di 
S.Maria Assunta.   Alcuni altari del 1600 in marmo di Portovenere sono 
andati dispersi.
18- Cappella del Vivera o di Sant'Antonino martire : a monte dell'attuale 
cooperativa ' Il Faro '    e presso un mulino. Per alcuni si può identificare 
con la chiesa di S.Brizio.
19- Chiesa di N.Signora del Porto .posta tra  la chiesa di S,Francesco e 
quella di S.Vito .    Demolita per i lavori dell'Arsenale.
20- Chiesa di S.Vito : posta presso Porta Marola ,demolita per la 
costruzione dell'Arsenale.  L'arredo è stato trasferito nella chiesa dell' 
"Acquasanta" .
21- Chiesa di San Cipriano posta di fiancoi all'attuale ospedale civile , forse
era una  cappella in fondo   terraneo   di una delle poche case della zona .
22- Chiesa di S.Maria Assunta,  sorta prima del 1370, demolita una prima 
volta nel  1436 , ricostruita  nel 1471 ed in parte distrutta nel 1944 . Ultimata 
e riconsacrata cattedrale nel 1954, passata a rango
  di Abbazia  nel 1970 , ha ceduto  il titolo di Cattedrale nel  1975 alla nuova 
chiesa di Cristo Re.
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