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Vista satellitare del borgo di Lerici / satellite view of the village of Lerici

Galleria “PADULA” 

Tunnel “PADULA” 

La galleria “Padula” faceva parte di quella tipologia di 
ricoveri antiaerei chiamati “ricoveri pubblici” costruiti 
durante il secondo conflitto mondiale  per fornire riparo 
alle persone che venivano sorprese da un attacco 
aereo mentre erano lontane dalle loro case o che non 
disponevano di rifugio sotterraneo interno alla propria 
abitazione. 
Progettata dall’ing. Franco Oliva, che fu progettista 
anche del Palazzo Civico di Lerici e di numerose importanti 
opere pubbliche e private nella provincia della Spezia, 

The “Padula” tunnel belonged to that type of air raid 
shelter otherwise called a “public shelter”,  built during 
the Second World War to provide shelter to people who 
were surprised by an air attack while they were away from 
their home or who did not have an internal underground 
shelter at their own home.
This tunnel was designed by Franco Oliva, also responsible 
for the design of the Palazzo Civico of Lerici and of 
numerous important public and private works in the 
province of La Spezia. Construction began in 1943 under 
the direction of the “Ministerial Commissariat for the 

fu iniziata nel 1943 sotto la direzione del “Commissariato 
Ministeriale per la costruzione dei ricoveri antiaerei” e 
appaltata alla ditta dell’Ing. Nino Ferrari della Spezia.
La costruzione della galleria fu interrotta dopo il solo 
completamento della calotta e  oggi si presenta, quindi,  
come un basso cunicolo di sezione ridotta, in particolare 
nel tratto centrale. Questo ricovero che, per la sua 
posizione strategica poteva essere facilmente accessibile 
da entrambi i lati del paese, una volta ultimato, avrebbe 
dovuto  contenere 2.100 persone.

construction of anti-aircraft shelters” and contracted 
to the company owned by Engineer Nino Ferrari of La 
Spezia.
The construction of the tunnel was interrupted after the 
completion of only the dome and therefore, nowadays, 
it appears as a narrow passageway in particular in the 
central section of the tunnel. Due to its strategic position 
which could easily be accessed from both sides of the 
country, once completed, this tunnel would have had 
to contain 2,100 people.
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Sezione AA’ della galleria “Padula” / Section AA’ of the tunnel “Pdula”
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Pianta della galleria “Padula” / Plan of the tunnel “Padula”
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I ricoveri del golfo

Shelters of the gulf

Durante il secondo conflitto mondiale, per sfuggire alla 
crescente potenza delle bombe aeree, fu necessario 
costruire rifugi sotterranei destinati a proteggere la 
popolazione civile durante i bombardamenti: negli 
scantinati dei palazzi pubblici e privati, bunker in 
superficie nelle fabbriche e successivamente, vista 
l’inadeguatezza di tali difese, gallerie sotterranee per 
impianti militari e popolazione. Nel golfo della Spezia, 
da Portovenere a Lerici, data  la particolare orografia 
del territorio e la valenza strategica degli insediamenti 
militari ed industriali, furono scavati oltre 150 ricoveri 
in galleria. Alcuni di questi rifugi furono utilizzati anche 
durante il periodo della Guerra Fredda per la protezione 
dal pericolo atomico di servizi essenziali alla difesa dello 
Stato (centri di comunicazione, depositi di combusitibile, 
centrali operative, ecc.), ma poi furono quasi tutti 
abbandonati dopo gli anni ‘90 a seguito della distensione 
dei rapporti tra USA e URSS.

La costruzione delle gallerie ricovero, sebbene già 

During the Second World War, in order to escape the 
growing power of aerial bombs, it became necessary 
to build underground shelters designed to protect the 
civilian population during the bombings : in the basements 
of public and private buildings, bunkers above ground 
in factories and subsequently, given the inadequacy 
of these defenses, underground tunnels for military 
facilities and population. In the Gulf of La Spezia, from 
Portovenere to Lerici, given the particular topography 
of the territory and the strategic value of military and 
industrial settlements, over 150 tunnel shelters were 
excavated.  Some of these shelters were also used during 
the Cold War for protection from the atomic threat of 
services essential to the State Defense (communication 
centers, fuel deposits, operational centers, etc.), but then 
were almost all abandoned after the 1990’s following the 
easing of relations between the USA and the USSR. 

Even though the construction of the shelter tunnels had 
already been planned almost a decade before, the 

prevista quasi un decennio prima, iniziò solo nel 1942, 
a guerra inoltrata e diverse non furono terminate per 
mancanza di materiali e di fondi. La popolazione ripose 
grande fiducia in questi ricoveri nonostante molti fossero 
sprovvisti degli allestimenti necessari alla sopravvivenza 
essendo, questi, l’unico riparo alle terribili bombe aeree.

Le seguenti strutture nel comune di Lerici, realizzate dal 
“Commissario Ministeriale per la costruzione dei ricoveri 
antierei”, alla data del 30 giugno 1944 si trovavano nello 
stato sotto indicato:

• galleria sotto il castello di San Terenzo, progettata 
per 1.500 persone, completata;
• galleria sotto il castello di Lerici, progettata per 2.500 
persone, completata al 75%;
• galleria della Padula, progettata per 2.100 persone, 
completata al 50%; 
• galleria degli Scoglietti, progettata per contenere 
6.500 persone, completata al 50%.

actual construction only began in 1942 at the height of 
the war and therefore  was not completed due to lack 
of materials and funds. The population placed great 
trust in these shelters despite the fact that many of them 
did not have the necessary survival equipment, as these 
were only designed to give shelter from the horrific aerial 
bombs.

As of June 30th, 1944, the status of the following structures 
built by the “Ministerial Commissioner for the construction 
of air raid shelters”, was as follows :

• tunnel under the San Terenzo castle, designed for 1,500 
people – 100% completed;
• tunnel under the Lerici castle, designed for 2,500 people 
- 75% completed;
• Padula tunnel, designed for 2,100 people - 50% 
completed;
• Scoglietti tunnel, designed to hold 6,500 people - 50% 
completed.
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Tecnica costruttiva

building technology

I ricoveri in galleria erano generalmente  scavati sotto 
rilievi naturali o terrapieni artificiali, con lo scopo di 
frapporre diversi metri di terra compatta tra le persone 
che cercavano riparo  e  il pericolo proveniente dal 
cielo. Gli ingressi/uscite erano almeno due per garantire 
una via di fuga in caso di crollo parziale del tunnel.

Per lo scavo della galleria “Padula” fu usata la tradizionale 
tecnica a “cunicolo di avanzamento”.  
In sequenza:  completamento della calotta (1), scavo 
di una trincea centrale (2), rimozione degli ammassi 
rocciosi laterali (3), realizzazione dei piedritti (4) e 
dell’arco rovescio (5).  Tale tecnica, che offriva adeguate 
condizioni di lavoro in sicurezza, è ancora ben visibile 
nella galleria sotto il Castello di Lerici, non completata.

Alle gallerie si accedeva tramite un lungo cunicolo 
di 2,50 m x 1,50 m caratterizzato da due gomiti a 90° 
che avevano lo scopo di fermare l’onda d’urto di 

The shelters in the tunnels were generally excavated 
under natural reliefs or artificial embankments, with the 
purpose of interposing several meters of compact soil 
between the people who sought shelter and the danger 
coming from the skies above. There were at least two 
entrances / exits to guarantee an escape route in case 
of partial collapse of the tunnel.

The traditional “advance shaft” technique was used for 
the excavation of the Padula tunnel. In sequence:  (1) 
completion of the roof dome; (2) excavation of a central 
trench; (3) removal of lateral rock masses; (4) construction 
of the frame; (5) and the inverted arch. This technique, 
which offered adequate safety working conditions, is 
still clearly visible in the tunnel under the Castle of Lerici, 
although not completed.

The tunnels were accessed through a long passageway 

un’esplosione avvenuta nelle vicinanze dell’ingresso 
stesso, il cosiddetto “soffio”, che avrebbe provocato la 
morte o gravi danni fisici ai rifugiati. Da questo andamento 
particolare che ricordava una baionetta innestata sulla 
canna di un fucile, il cunicolo ha preso il nome di “ingresso 
a baionetta”.

Dal cunicolo si accedeva al cosiddetto “camerone”, 
costituito da un ampio locale calibrato per il numero delle 
persone da ricoverare in modo da assicurare almeno 
due metri cubi d’aria per ciascun rifugiato. Il ricambio 
dell’aria era garantito da un impianto di ventilazione 
costituito, in genere, da uno o due  pozzi d’aerazione che, 
tramite una scala di corda alla marinara, funzionavano 
anche da uscita di sicurezza. Come i cunicoli, anche 
i pozzi di aerazione avevano un andamento spezzato 
per evitare che un ordigno penetrato all’interno potesse 
raggiungere il camerone; all’esterno terminavano in un 
“camino corazzato”.

of 2.5 m by 1.5 m characterized by two 90 ° hairpin curves 
which were especially designed to halt the shock wave 
of an explosion occurring near the entrance itself. Such 
shock wave would have caused death or serious physical 
damage to the refugees. This passageway resembled 
a bayonet grafted onto the barrel of a rifle; hence the 
tunnel took the name of “bayonet entry”.

The passageway lead to the so-called “great room”, 
consisting of a large space calibrated to the number of 
people to be sheltered so as to ensure at least two cubic 
meters of air for each refugee. The change of air was 
ensured by a ventilation system generally consisting  of 
one or two vent shafts which, through a rope ladder, also 
functioned as an emergency exit. Like the tunnels, the 
air shafts were also designed in such a way as to avoid 
a bomb penetrating inside the great room; outside they 
ended in an “armored chimney”.
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Funzionamento del camino di aerazione
functioning of ventilation chimney 

Sezioni originali / Original SectionsFasi costruttive del rifugio / construction phases of the shelter 

Foto del cantiere del rifugio “Scoglietti”/ photos of the construction site of the shelter “Scoglietti”

Disegno originale del rifugio “Calata”/ Original drawing of the  “Calata” Shelter

1 calotta / calotte
2 trincea centrale / central trench
3 ammassi rocciosi laterali / side rock masses
4 piedritti / piers
5 arco rovescio / reverse arc

Ingresso a baionetta  
“Bayonet” entry

Camerone
Camerone
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La vita nel ricovero

Life in the shelter

Nelle città più colpite dai bombardamenti aerei i rifugi, 
che erano nati per ospitare la popolazione per brevi 
periodi, divennero talvolta abitazioni di emergenza 
di intere famiglie di sfollati generando problematiche 
igieniche non indifferenti.
Le gallerie ricovero erano dotate anche di un impianto 
di illuminazione, un impianto idrico con riserve d’acqua 
contenute in appositi serbatoi, servizi igienici (latrine), un 
posto di soccorso medico sanitario o, in alternativa,  una 
cassetta di pronto soccorso. L’ impianto antigas, con 
filtri e porte stagne, non fu invece installato in nessuna 
galleria  ricovero della provincia a causa della carenza 
di materiali e di fondi, ad eccezione della “Galleria 
del Littorio” sita nella odierna Piazza Europa sotto la 
cattedrale della Spezia.
Non mancavano le panche, gli attrezzi manuali da scavo, 
riserve di sabbia per spegnere principi di incendio e la 

In the cities most affected by the aerial bombardments, 
the shelters, which were designed to host the population 
for short periods, sometimes became emergency homes 
for entire families of displaced people, generating 
considerable hygiene problems. The shelter tunnels were 
also equipped with a lighting system, a water system with 
additional  tank supply, toilets (latrines), a medical aid 
station or, alternatively, a first aid kit. The anti-gas system, 
with filters and watertight doors, was not installed in any 
shelter in the province due to the lack of materials and 
funds, with the exception of the “Littorio tunnel” located 
in today’s Piazza Europa under the cathedral of La 
Spezia. In the shelters there were also benches, manual 
excavation tools, sand reserves to extinguish any small 
fire sparks, and signs indicating the location, entrances / 
exits, services and rules of conduct.

segnaletica indicante l’ubicazione, gli ingressi/uscite, i 
servizi e le norme di comportamento. 
A causa del potere sempre più distruttivo delle bombe 
aeree e del numero crescente degli sfollati, furono 
molti a trovare un riparo giornaliero in queste strutture 
che divennero, talvolta, abitazioni pur non essendo 
organizzate per rispondere ai servizi essenziali di intere 
famiglie, dando luogo a situazioni di promiscuità, di 
cattiva igiene e difficoltà di accesso a chi cercava riparo 
solo durante gli attacchi aerei, difficilmente gestibili dalle 
autorità di polizia. 
Numerosi furono i reclami al Prefetto per il cattivo odore 
e gli escrementi presenti in galleria, dove all’insufficienza 
dei servizi igienici si ovviava con i “bidoni di decenza”, 
sempre ripieni e mal governati. Questa situazione si 
protrasse ben oltre la fine del conflitto, fino a quando 
non furono ricostruite le nuove abitazioni.

Due to the increasingly destructive power of the air bombs 
and the growing number of displaced people, many 
found shelter in these structures on a daily basis. These 
shelters in a sense became homes even if they were not 
designed to meet the essential needs of entire families, 
giving rise to situations of promiscuity, bad hygiene and 
difficulty of access to those who sought shelter only during 
the air attacks, a situation which was difficult to manage 
by the police authorities.
Numerous were the complaints to the Prefect for the 
bad smell and the excrements present in the tunnels. In 
order to compensate for the insufficiency of the hygienic 
services, “bins of decency”, were placed inside, although 
they were always stuffed and badly managed. This 
situation continued well beyond the end of the war until 
new homes were rebuilt.

Documenti originali dell’ epoca / original documents of the periods

Above:
 “DO NOT SMOKE
Breathing the stale air weakens your resistance 
and that of your friends”.

On the right:

 “DID YOU KNOW 

- that a person who walks in the tunnel uses 2 
to 5 times more air than one who is just quietly 

sitting?

- that in the event of a gas attack we must resist 
behind closed doors with tunnel air?”.

On the left:

 “DO NOT SMOKE

Your friends might feel a sense of discomfort 
from the stale air

Show your good manners”.

On the left:

 “KEEP CALM

You already have shelter on these 
steps”.
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La segnaletica

The signposting

Durante la seconda guerra mondiale i muri degli 
edifici erano usati per indicare le localizzazioni dei rifugi 
antiaerei, degli idranti, delle cisterne e di tutto ciò che 
poteva essere utile per la salvezza della popolazione 
durante i bombardamenti. 

IDRANTI
I punti in cui erano presenti gli idranti, in realtà bocchette 
dell’acqua poste rasoterra e chiuse da tombini, erano 
segnalati da una lettera “I” nera inscritta in un cerchio 
spesso con il bordo nero e il corpo bianco. Oltre 
allealettera, l’idrante era talvolta segnalato anche da 
una targhetta  posizionata nella parte inferiore del muro. 
A seconda della disposizione dell’idrante (ad esempio 
dietro ad un angolo) potevano essere presenti più lettere 
“I” per renderne più facile l’individuazione.

HYDRANTS
The areas in which the hydrants were located, more like 
water nozzles placed low and closed by manholes, were 
marked by a black letter “I” inscribed in a thick circle with 
a black border and a white background. In addition to 
the letter, the hydrant was sometimes also indicated by 
a plate placed on the lower part of the wall. Depending 
on the location of the hydrant (for example behind a 
corner), more “I” letters could be seen to make it easier 
to identify them.

CISTERNE 

Le lettere “C”, anch’ esse nere inscritte all’interno di 
cerchi con il bordo nero ed il corpo bianco, segnalavano 
la presenza di cisterne di acqua, utili per spegnere gli 
incendi dopo il bombardamento.

TANKS
The letters “C”, also black, inscribed inside circles with 
a black border and white background, signaled the 
presence of water tanks, useful for extinguishing fires 
after the bombing.

POZZI
Tra le lettere apparse meno di frequente ci sono le “P”, 
sempre inscritte all’interno di cerchi bordati di nero, in 
corrispondenza dei pozzi (interni ai cortili) da cui i pompieri 
potevano attingere acqua.

WELLS
One of the letters that appeared less frequently was 
the letter  “P” which was always  inscribed inside black 
rimmed circles in correspondence with the wells (inside 
the courtyards) from which the firemen could extract 
water.

PRESE D’ARIA
Le lettere “V” segnalavano le prese d’aria dei rifugi 
antiaerei sottostanti i palazzi; questo tipo di simbolo era 
forse uno dei più importanti dato che segnalava le prime 
zone da liberare dalle macerie del bombardamento 
per evitare che le persone occupanti il rifugio morissero 
asfissiate.

AIR VENTS
The letter “V” indicated the air vents of the air raid shelters 
below the buildings; this symbol was perhaps one of the 
most important since it indicated the points to be freed 
from the rubble of the bombing to prevent the people 
occupying the refuge from dying of suffocation.

USCITE DI SICUREZZA
Spesso il retro dei palazzi che riportavano il classico 
segnale “R” (rifugio) con una o più frecce, presentava 
anche le lettere “US”, indicanti le uscite di sicurezza del 
rifugio.

EMERGENCY EXITS
Often the back of the buildings bearing the classic “R” 
symbol (“shelter”) with one or more arrows, also bore the 
letters “US”, indicating the shelter’s emergency exits.

During the Second World War the walls of the buildings 
were used to indicate the locations of air raid shelters, 
hydrants, wells and everything that could be useful for 

In Italia la lettera R inscritta in un cerchio o posta accanto 
ad una freccia indicava appunto la posizione del rifugio.

saving the population during the bombing. In Italy the 
letter “R” inscribed in a circle or placed next to an arrow 
indicated the location of the shelter.
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Esempi di segnaletica ancora visibile nelle 
città italiane e risalenti all’epoca

Examples of signposting still visible in Italian 
cities and dating back to that time


