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Committente: PALAZZO COSTA SRL 

Oggetto: Lavori di restauro e risanamento 

conservativo di Palazzo Costa in Comune 

di Beverino (SP). 

Commessa: 346

Periodo di esecuzione: 2010 in corso di esecuzione 

Cenni storici: Il Palazzo Costa, dal nome del proprietario 

ottocentesco, sorge in posizione 

dominante le fertile valle del fiume 

Graveglia, ad alcuni Km dal centro storico 

di Beverino (SP). 

Alcuni studi datano la realizzazione 

dell’edificio o meglio la sua più recente 

ristrutturazione al 1837, come peraltro 

indicato in un’incisione su un pilastro nei 

fondi del palazzo, ma per le caratteristiche 

stilistiche dell’edificio, si pensa di poter 

datare la realizzazione di Palazzo Costa 

all’inizio dell’Ottocento o più 

verosimilmente al XVIII secolo. 

La denominazione dell’edificio deriva 

dall’essere stata per anni la residenza, in 

alternanza con Genova, di Lorenzo Costa, 

studioso spezzino, vissuto tra il 1798 ed il 

1861 e recentemente rivalutato per le sue 

opere letterarie, in particolare 

in occasione delle “Colombiadi” del 1992. 

Di nobili origini, il Costa studia a Lucca e 

poi a Genova dove si sposa e dove in 

seguito ottiene la cattedra di Eloquenza 

all’Università che però rifiuta: l’agiatezza 

della sua condizione infatti, non gli impone 

di lavorare ed egli preferisce ritirarsi nella 

villa di famiglia a Beverino, conducendo 

una vita bucolica e tenendo un fitto 

carteggio con amici e letterati sul modo di 

fare poesia e di scrivere, nonché sugli 

avvenimenti politici del tempo. 

La villa di Beverino costituisce per il Costa, 

una sorta di pensatoio nel quale si ritira 



 

circondato dagli agi e scrive composizioni 

e dissertazioni in latino, elegie funebri ed 

il poema Colombo, forse la sua opera 

maggiormente nota. 

Il nome di Lorenzo Costa è legato al Liceo 

classico della Spezia, al quale è intitolato 

sin dalla sua istituzione. 

 

Descrizione: Restauro e risanamento conservativo di 

fabbricato di superfici pari a mq 2.500 e 

relativo parco di pertinenza di circa mq 

12.000 sottoposti a tutela da parte del 

Ministero dei Beni Culturali per 

l'importante interesse storico artistico, da 

destinare ad attività turistico - ricettiva 

con annesse sale conferenze, sale riunioni, 

ristorante e centro benessere. 

I lavori in corso riguardano il restauro ed il 

rifacimento di finiture interne con l'utilizzo 

di materiali biocompatibili (intonaci a calce 

naturale al 100%, massetti e sottofondi ) 

comprendenti la ricostruzione di soffitti a 

volte, il restauro di intonaci, il rifacimento 

di fregi e capitelli, decori pittorici di 

facciata, pavimentazioni in pietra, 

realizzazione di rivestimenti a mosaico, 

opere murarie in genere nonché completa 

ricostruzione del piano seminterrato con 

tecniche moderne per la realizzazione di 

percorso benessere e di piscina interna. 

 

   


