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“Veduta del Borgo di S. Pier d’Arena sulla riviera del Fiume Polcevera” disegnata dal vero dal
Cittadino Salucci Ufficiale Toscano (1800 ca., particolare)

SAN PER D’ARENA ALLE ORIGINI

Questa formella è parte di
quelle che compongono il
portone in bronzo (lato
sud) della chiesa di S.
Maria della Cella, opera
degli scultori Valdieri e
Pestelli.

Per sottrarle all’invasione araba nel 725 le ceneri di S. Agostino furono trasferite dall’Africa con
destinazione Pavia. Ad accoglierle venne il re longobardo Liutprando e la tradizione vuole che esse
sostarono nella chiesetta che oggi riconosciamo propria in quella dedicata a S. Agostino ed ubicata
nel complesso della chiesa di Santa Maria della Cella sorta nel 1253 su una preesistente cappella del
1206, sempre nei possedimenti dei Doria e per volere della stessa famiglia. Si ritiene che questa
chiesetta fosse quella che in origine era dedicata a S. Pietro e che diede il nome alla delegazione
essendo la sua antica intitolazione Sancto Petro Arene

(1)

. Da queste considerazioni si può

presumere che il primo nucleo abitativo formato da pescatori sia sorto attorno a detta cappella.

Una delle lapidi
con lo stemma dei
Doria conservata
nella Chiesa di S.
Agostino.

1 REMONDINI 1897, pp. 31, 32, 54

La chiesa di S. Agostino ci perviene attraverso i rifacimenti del XIII secolo ma studi di fine ‘800 ne
certificarono le origini risalenti all’ottavo.

L’interno della chiesa.

La delegazione di San
Pier d’Arena conserva
varie torri, queste si
possono distinguere in
due categorie: quelle di
opera pubblica e quelle
fatte edificare da privati
cittadini.

LE TORRI PUBBLICHE
La vocazione degli abitanti di San Pier d’Arena restò a lungo legata all’attività della pesca; a questa
si affiancò poi quella delle costruzioni navali, ciò grazie alla presenza della lunga e larga spiaggia
che si estendeva da Capo di Faro alla foce del Polcevera e che non aveva pari nel Genovesato.
Già nel XIII secolo risultano installati importanti
cantieri navali che fornivano imbarcazioni alla
Repubblica di Genova, a nobili famiglie genovesi
(come Doria, Lomellini, Usodimare) ed a governi
stranieri, come quello francese con Luigi IX (2).
Poiché nessuna cronaca storica riporta epoca e
motivazione della costruzione di una serie di torri
allineate alle spalle della spiaggia e poiché esse
non sono legate ad alcun palazzo privato, appare verosimile attribuirne la costruzione alla
Repubblica genovese immaginando come primaria finalità di monitorare la lunga spiaggia per
contrastare eventuali sbarchi di assalitori che costituendovi una testa di ponte potessero minacciare
la città; non sembra verosimile parlare di torri di avvistamento perché dalla cima del promontorio di
San Benigno si poteva scrutare agevolmente il mare.
In effetti nel “Decreto per la guardia della città” emesso nel 1128 (o secondo altri nel 1142) allorché
si attribuiscono i compiti agli abitanti di San Pier d’Arena, si dice: “Gli uomini di San Pier d’Arena
che già prestano servizio di guardia devono continuare ad attendervi”. A differenza delle altre
delegazioni dove gli uomini dovevano spostarsi in altre località per prestare il servizio in opere
militari chiaramente citate, nel caso di San Pier d’Arena non occorre alcuna precisazione perché gli
uomini comandati lo adempivano sul luogo di residenza e conoscevano ove recarsi.
2. ANONIMO 1927, p. 1066

A questo proposito si può trovare erroneamente scritto che gli abitanti di Sampierdarena dovevano
prestare servizio alla torre di Capo di Faro, in realtà alla Lanterna erano destinati quelli della zona di
Rivarolo e S. Teodoro. Le fortificazioni in oggetto potevano essere solo delle torri che vengono da
diversi studiosi attribuite al XIII secolo.
Nella più antica veduta di Sampierdarena dipinta dal Grassi nel 1597, rifacendosi però ad un altro
dipinto risalente al 1481, si nota che già in quell’anno le torri non erano più visibili dal mare poiché
in primo piano compare la palazzata di monte dell’attuale Via Sampierdarena; tale palazzata con la
sua continuità poteva costituire già di per sé una sorta di barriera difensiva. Anche le stampe del
secolo successivo (Baratta 1637, Krieger 1708, Anonimo XVIII sec. e Golfi 1769) presentano la
medesima situazione e cioè le torri non risultano visibili, ma come apparato difensivo compare il
castello la cui costruzione probabilmente era stata dettata dalle nuove tecniche militari dovute
all’invenzione della polvere da sparo ed al massiccio impiego di cannoni che consentivano alle navi
di bombardare gli obiettivi tenendosi al largo.
Vista la totale assenza di notizie storiche che parlino delle torri, ecco che anche una tradizione
popolare tramandata oralmente può destare un certo interesse; essa riferisce che le torri poste a
difesa di San Pier d’Arena tra i quartieri della “Coscia” ed il “Canto” erano sette (sette in verità è un
numero alquanto sospetto visto le sue famose numerose attribuzioni ad enumerazioni più o meno
importanti). Le osservazioni del Barozzi

(3)

sembrerebbero confermare questa tradizione infatti egli

nota che posizionando dette torri (due realmente esistenti altre di tradizione e di dubbia antichità)
sulla pianta di San Pier d’Arena l’intervallo che le separa è di circa 300 metri e che le torri mancanti
a completare il numero di sette verrebbero a trovarsi rispettivamente una per ciascuna estremità di
San Pier d’Arena (Capo di Faro e foce del Polcevera) e la terza nella zona dell’antica Crosa dei
Buoi. In realtà con questo ragionamento di torri ne abbiamo contate ben otto, comunque con la
finalità quindi di verificare quanto questa ipotesi possa essere consistente, la descrizione che segue
partirà proprio da queste ipotetiche torri, seguendo l’ordine topografico da levante verso ponente.

I q torri esistenti al presente od in passato
3 BAROZZI 1977, pp. 40-43

torri ipotizzate per raggiungere il numero di 7

TORRE PRESSO CAPO DI FARO
- scomparsa La prima torre, partendo da levante, avrebbe dovuto trovarsi presso il Capo di Faro; oggi non è più
rintracciabile sul sito ma su due vedute del XV-XVI secolo compare la chiara silhouette di una torre
che in effetti sembra controllare il litorale di San Pier d’Arena ed è perciò possibile che facesse
parte del suo sistema difensivo.
In questa immagine si nota:


la torre in questione sita sul
promontorio che guarda verso
San Pier d’Arena



tra Capo di Faro e la chiesa di
S. Maria della Cella (sul
bordo sinistro) sono assenti
torri in primo piano, erano già
coperte dalla palazzata di
quella che sarà Via San Pier
d’Arena?

Anonimo 1490 (particolare)
In questa immagine si nota:


la torre in questione sita sul
promontorio che guarda verso
San Pier d’Arena



tra Capo di Faro e Polcevera
come nella predente sono
assenti torri in primo piano



la

spiaggia

d’Arena

è

libera

da

di

San

Pier

completamente
costruzioni:

omissione dell’autore o il
castello non era stato ancora
costruito?

Miniatura da manoscritto, Anonimo 1543 (particolare)

Le torri delle due immagini si presentano abbastanza simili: hanno una merlatura all’interno del
profilo del muro, quelle con merlatura aggettante, come le torri pervenuteci, sono posteriori.

TORRE PRESSO VILLA PALLAVICINO, GARDINO (Via Pietro Chiesa, 11)
Villa esistente, torre demolita
Questa villa fu costruita nella seconda metà del XVI secolo per la famiglia Pallavicino che la tenne
fino agli inizi del XX per poi cederla ai Gardino.

Aveva il fronte con l’ingresso sul lato
sud ed era circondata, soprattutto sul
lato retrostante, da un ampio giardino.
Sul lato di levante si erigeva un’alta
torre ormai scomparsa.

Il problema è stabilire se la torre fosse coeva alla villa oppure antecedente e quindi parte del sistema
difensivo delle torri pubbliche (si pone perciò lo stesso problema che verrà visto più avanti per la
torre del Canto). L’allineamento con quest’ultime e la tipologia costruttiva molto simile
sembrerebbe deporre per questa ipotesi ma lascia perplessi la notevole vicinanza con quella del
Labirinto che farebbe quindi pensare ad un inutile “doppione”.

Particolare dell’acquerello di Henry Perle Parker “Veduta di San Pier d’Arena e Genova da San
Benigno”, datato 1822

Da questa antica fotografia si può notare la sola parte terminale della torre che presenta un buono
stato di conservazione con la presenza del tetto piramidale (simile a quello di altre torri
sampierdarenesi e che denota il mantenimento da parte dei proprietari della villa).

In questa immagine ottocentesca la torre appare ancora con il tetto piramidale.

TORRE DEL LABIRINTO (Via Pietro Chiesa 17)

Nel quartiere della Coscia (il nome potrebbe derivare
dalla forma dell’insenatura che si apriva a ponente di
Capo Faro ove è sita la Lanterna), tra via Chiesa e via
di Francia si erge la torre detta del Labirinto (Labirinto
era il nome di uno dei rioni della Coscia e deriva dal
disordine urbanistico delle case che lo costituivano).
Essa conserva ancora un notevole fascino nonostante il
degrado cui è stata sottoposta dal tempo e dagli uomini
nonostante sia racchiusa tra i palazzi risulta solo in
minima parte visibile da Piazza Barabino.
Oltre all’ipotesi che la torre fosse parte di quel sistema
difensivo antisaraceno cui già si è accennato, esiste
pure una tradizione orale secondo la quale essa fu
voluta, nella seconda metà del trecento dalla colonia
genovese di Castellorizo per riprodurre in patria quella
dell’isola egea.
In questa zona nel 1800 gli abitanti della Coscia
assaltarono con successo l’accampamento francese del
Immagine tratta dall’articolo di
Pietro Barozzi “Le torri saracene
di Sampierda-rena”. La Casana n.
3, 1977.

generale Massena allo scopo di procurarsi viveri; era
infatti in corso il blocco navale di Genova e la
popolazione era ridotta alla fame.

Alcuni degli strettissimi passaggi tra edifici e torre
non sono praticabili a causa dell’accumulo di
detriti d’ogni genere.

Attorno alla torre ad alcuni metri di altezza corre un’impalcatura evidentemente con lo scopo di
proteggere da corpi caduti dall’alto, ciò indica che la torre si sta degradando ed infatti si possono
rinvenire al suolo pezzi dei mattoni che compongono la merlatura. Comunque altrettanto
pericolose per l’incolumità sono proprio le tavole dell’impalcatura che, in parte marcite,
penzolano nel vuoto.

La torre è solo parzialmente accessibile nel suo perimetro e la misura dei lati di 7,20 x 6,20 m è
approssimativa. La sua altezza raggiunge i 20 m circa.

Nei fianchi della torre sono stati aperti dei varchi chiusi da porte per ricavare magazzini. La torre
è stata intonacata, ma attraverso qualche parte mancante affiora la trama muraria formata da
pietre (come sugli angoli) e mattoni. Salvo che per le dimensioni, in questo caso maggiori, la
costruzione è del tutto simile a quella della Torre dei Frati.

La porta d’ingresso alla torre si apre ad un paio di metri dal suolo; in origine per raggiungerla si
utilizzava una scala in legno facilmente ritirata all’interno; oggi abbiamo con una serie di gradini
in muratura.

Interno torre - volta a crociera, primo piano.

Vano del secondo piano.

Ancora tracce di affreschi.

Scala per salire al secondo piano.

In esso tracce di affreschi.

Vano del terzo piano.

Feritoia tamponata.

Scala di accesso al terrazzo sommitale.

Il terrazzo ormai privo di copertura.

Nota: Le immagini degli interni alla torre sono tratte dal sito web sanpierdarena.net di E. Baglini.

Si notano numerose caditoie attraverso le quali i difensori potevano scaricare dall’alto sugli
aggressori ogni sorta di oggetto contundente.

Il lato della parte terminale della torre è visibile solo da Piazza Barabino.

La freccia indica il varco tra due palazzi dove si erge la torre.

Dopo quanto è stato illustrato circa la situazione della torre, il grande cartello posto a pochi passi
risulta quantomeno paradossale.

TORRE DEI FRATI (Via San Pier d’Arena, 65r)
La Crosa Larga, corrispondente all’attuale Via Palazzo della Fortezza più Via Prasio; costituiva il
confine tra i quartieri del Comune e della Coscia. Tra questa e Vico Raffetto si trova la Torre “dei
Frati”. Essa, trovandosi racchiusa tra la palizzata di Via San Pier d’Arena e di Via Buranello, è solo
da quest’ultima parzialmente visibile. L’attribuzione della torre ai frati potrebbe derivare da
possedimenti a lei circostanti dei monaci del romitorio della chiesa di S. Antonio
(5)

(4)

o S. Antonino

già esistente nella metà del XII secolo (entrambi scomparsi, erano ubicati allo sbocco dell’attuale

Vico Stretto S. Antonio su Via Daste), o, più probabilmente, dei monaci del convento della chiesa
di Santa Maria della Cella che inizialmente furono Canonici Regolari, poi si alternarono altri ordini
ed infine dopo il 1600 gli Agostiniani.

Per difficoltà fotografiche non è stato
possibile riprendere la torre nella sua
interezza, la sua base è circa due
metri sotto il filo dell’immagine.
I palazzi occultano due lati della torre
perciò la loro misura di 4,10 x 3,60 m
è approssimativa.

4
5

LAMPONI 2002, p. 87
REMONDINI 1897, p. 67-70

Per la costruzione della torre sono state impiegate pietre e mattoni in maniera disordinata, mentre
unicamente quest’ultimi sono usati per la parte a sbalzo, compresi gli archetti poggianti su mensole
multiple (beccatelli). Da una semplice fotografia è difficile stabilire se in origine i merli fossero
presenti, certo si notano tamponatura e modifiche nei laterizi proprio nella parte centrale.

Il coronamento superiore costituito unicamente da mattoni.

TORRE DEL COMUNE (Via San Pier d’Arena, 34)
Nella posizione dell’attuale Municipio sorgeva una torre poi detta “Torre del Comune”, non si
conosce l’epoca della costruzione ma data la sua posizione avanzata sul mare trovandosi su un
piccolo promontorio che formava una piccola insenatura, poteva far parte della già descritta linea
difensiva medievale. Attraverso piante e documenti si può cercare di ricostruirne la storia e subito
notiamo che il dipinto di Giorgio Vigne del 1513 omette di segnarla mostrando la spiaggia libera da
costruzioni, per contro un inventario (6) del 1613 parla dei pezzi di artiglieria in sua dotazione; dallo
stesso documento si deduce anche che normalmente il castello non era presidiato ed era Vincenzo
Imperiale (quello che fece costruire nel 1560 la villa poi detta Scassi) a tenerne le chiavi ed anche la
polvere da sparo in quanto la fortificazione era troppo umida e ciò parrebbe indicare che la sua
costruzione non fosse stata molto accurata. Sappiamo che l’incarico suddetto il M.co Imperiale
(doge nel 1617) lo assunse nel 1582, anno in cui entrò a far parte del gruppo dei 30 capitani ai quali
era demandata la custodia della città. Conseguentemente possiamo immaginare la trasformazione in
castello attorno alla metà del ‘500.
Quasi due secoli dopo però il Vinzoni già lo definisce antico

(7)

sottintendendo forse decrepito e

obsoleto; di certo non disponeva neppure di locali idonei ad ospitare le guardie della Sanità (posto
di guardia n. 9 del Com. di Sampierdarena), tanto che fu costruita sulla sua cima una casetta di
mattoni. Queste considerazioni sembrano confermate dal fatto che il castello non viene più
enumerato nei documenti settecenteschi tra le fortezze atte a difendere la Repubblica (8).

Il castello nella litografia del Golfi (1796), si nota
alle sue spalle Villa Pallavicino e sulla destra la
chiesa di Santa Maria della Cella.

Matteo Vinzoni localizza perfettamente il castello nella
pianta di San Pier d’Arena relativa ai Commissariati di
Sanità.
Il castello aveva pianta pressoché quadrata con cortile
centrale; le fatiscenti condizioni ne decretarono nel 1852
l’abbattimento e l’edificazione del nuovo Municipio.
6
7
8

DELLEPIANE 1984, p. 79
VINZONI 1753, p. 84
DELLEPIANE 1995, p. 28

Il Municipio col fronte su Via San Pier d’Arena di fronte a Villa Pallavicino

Dell’antico edificio rimane la fronte bassa sul lato a mare con sezione a scarpa e cordolo di
coronamento (altezza di ca. 4 m); queste vestigia sono attualmente occultate da una bassa
costruzione addossata al palazzo (9). In taluni punti dove l’intonaco è caduto si scorgono i grossi
conci di cui è composto.
9

DE MAESTRI 1971, p. 80

Sono state individuate presso la chiesa di S. Maria della Cella e precisamente nell’insenatura prima
nominata, tracce di una costruzione che T. Tuvo (10). ritiene sia stata una torre in laterizio ed ancora
in tempi recenti si potevano osservare alcuni anelli infissi nei conci della base simili a quelli usati
per l’attracco delle imbarcazioni

(11)

. Se davvero questa torre fosse esistita sarebbe probabilmente

stata di proprietà dei Dori che qui avevano possedimenti.

Immagine tratta da “Sampierdarena come eravamo” di Tito Tuvo

Il caseggiato di Via San Pier d’Arena, nel cortile
interno del quale dovrebbero essere i resti della
torre, è quello adiacente (lato ponente) al
piccolo sagrato della Chiesa di Santa Maria
della Cella. I restauri che hanno interessato il
gruppo di case, non rende più possibile
rintracciare i resti che il Dellepiane ha potuto
vedere.

10 TUVO 1975, p.180
11 DELLEPIANE 1967, p. 18

TORRE DELLA CROSA DEI BUOI (Via San Pier d’Arena, 111)
- ipotetica Così si è denominata l’ipotetica torre, che avrebbe dovuto trovarsi tra la Torre del Canto e la
scomparsa Torre della Cella, perché si sarebbe trovata nel rione Crosa dei Buoi che è il terzo rione
del quartiere del Canto (gli altri due erano Fiumara e Crociera).
Tornando alla miniatura di Anonimo 1543 si nota la presenza di una torre tra la foce del Polcevera e
la Chiesa di S. Maria della Cella; essa non è posta in primo piano, ma svetta oltre la palazzata;
notizie storiche e planimetrie anche settecentesche ci indicano come la zona a ponente della Torre
del Canto era priva di edifici di civile abitazione risultando praticamente disabitata (vedi
planimetria del Vinzoni inserita nella descrizione della Torre del Canto). Perciò, considerato che
nessuna costruzione doveva frapporsi tra la Torre del Canto ed il mare, la torre rappresentata
potrebbe essere quella che avrebbe dovuto ubicarsi presso la Crosa dei Buoi e perciò sembrerebbe
avvalorarsi la leggenda delle sette torri.

La torre presenta una grande struttura aggettante rispetto al filo murario e con tetto di copertura.

Durante lavori di ristrutturazione di un edificio sito in Via San Pier d’Arena, si è rivelato alle sue
spalle (quindi nella stessa posizione delle altre torri esistenti) una costruzione che per forma
(immaginando però pesanti rimaneggiamenti) ed impiego di pietra e mattone potrebbe richiamare
l’edificio in questione. Purtroppo la ristrutturazione con la nuova intonacatura dei muri è avvenuta
prima dei necessari esami risolutori.

Il gruppo di edifici ristrutturato con in primo piano l’ipotetica torre.

L’ipotetica torre prima di essere rintonacata

TORRE DEL CANTO (Via Bombrini)
Procedendo verso levante s’incontra una torre che secondo il Barozzi prende il nome dal quartiere
del Canto ove è ubicata. Il termine Canto è traducibile con angolo e deriva probabilmente
dall’osservazione che il territorio del quartiere aveva una forma triangolare.
La torre, tuttora esistente, ci giunge gravemente degradata (rimangono originali una parte delle
mensole di sostegno della parte terminale) per essere stata trasformata nel vano montacarichi di uno
stabilimento (quindi è stata completamente svuotata); attualmente tutta la zona è stata riqualificata
ed anche la torre è stata restaurata.

L’edificio che questa fotografia ottocentesca (tratta da “Sampierdarena” di M. Lamponi, Editrice
Libro Più, Genova, 2002) mostra in primo piano, dovrebbe identificarsi nella villa cinquecentesca il
cui corpo originario risale alla fine del XIV secolo da Ranieri Grimaldi (la data si riferisce ad una
cappella che doveva essere annessa alla villa); passò nel settecento a Filippo Cattaneo; all’epoca
della fotografia la villa apparteneva ai Dufour che la trasformarono in una raffineria di zucchero (al
contrario la torre pare ancora integra), per poi essere definitivamente demolita da Ansaldo.
Su questa pianta del Vinzoni (12) si
nota un edificio che egli (in un’altra
carta del 1777) ne identifica il
proprietario nel M.co Rainero
Griimaldi, mentre Christof Friedrich
Krieger nella sua planimetria del
1708 lo nomina come il Palazzo del
Sig. Filippo Cattaneo): Da notare
nella pianta a sinistra del palazzo il
giardino curatissimo.
12 VINZONI 1773

La torre prima dei restauri e nell’immagine sottostante
come si presenta dopo il recupero. Recupero che se
l’avesse isolata anche di un solo metro dal resto dei
palazzi, l’avrebbe fatta tornare almeno un poco
all’aspetto originario.

In

passato

(Barozzi,

diversi
Tuvo,

studiosi
Lamponi,

Stringa) sono stati tutti concordi
nel ritenere questa torre parte
del sistema di difesa medievale:
Certamente ciò è sostenibile
sotto il profilo logistico, ma
purtroppo

le

modifiche

subite,

permettono
architettonico.

pesantissime

sotto

non

lo

quello

Secondo

il

Baglini (Sanpierdarena.net) si
tratterebbe in realtà della torre
della Fiumara, mentre quella
del Canto sarebbe scomparsa.
Faedda e Guidano ipotizzano
invece fosse una pertinenza
della villa (13).
13 FAEDDA, GUIDANO 1986, p. 100

TORRE DELLA FIUMARA O FOCE DEL POLCEVERA
- ipotetica Così si è denominata l’ipotetica torre più occidentale che sulla base dei passi di 300 m ad ovest
dell’esistente Torre del Canto, si verrebbe a trovare presso la foce del Polcevera. Nulla ci è
pervenuto per avvalorare la sua esistenza.

Nessuna traccia della torre anche in questo particolare del dipinto (il cerchio indica la zona dove
avrebbe dovuto sorgere), opera di Cristoforo De Grassi del 1597 ma ricopiato da una veduta del
1481) e che quindi presenta l’area in un’epoca abbastanza antica.

In “Pianta delle due Riviere” il Vinzoni
segnala, relativamente al Commissariato di
San Pier d’Arena, il posto di guardia n. 6
detto “Alla Riva del Fiume Polcevera in
casetta di legno”.
Ciò quantomeno significa che quello era un
punto di possibile sbarco e quindi doveva
essere controllato, perciò non è improbabile
che anche qui esistesse una torre di
avvistamento anche se in epoca medievale
era una zona a spopolata.

Posto di guardia n. 6

Torre del Canto

LE TORRI PRIVATE
San Pier d’Arena fu scelta, a partire dal XVI secolo, da molte famiglie nobili genovesi per costruirvi
magnifiche ville e giardini (14).
Talune di queste ville furono dotate di torre (in realtà non è possibile conoscere quante ville
possono aver perduto la propria torre durante i secoli) quale probabile emblema di un potere
acquisito; tuttavia non va dimenticato che Sampierdarena era fuori della cinta muraria di Genova ed
in quel secolo si stava verificando un’intensificazione delle scorrerie dei pirati barbareschi (nel
1560 anche Voltri era stata saccheggiata); in quest’ottica non pare un eccesso di prudenza se alcuni
dei patrizi dotarono la propria residenza di un’opera fortificata ove rifugiarsi in caso di pericolo.
Pericolo che, non va dimenticato, poteva venire anche dall’interno causa tumulti popolari.

Veduta del Borgo di S. Pier d’Arena di Christoph Friedrich Krieger del 1708

Le ville che conservano ancora la
propria torre (cerchietto rosso) si
sviluppano sull’antico asse viario (linea
verde) che attraversava il borgo per poi
dividersi nel tronco litoraneo e con
quello che risaliva la Val Polcevera.

14

FAEDDA E GUIDANO 1986, p. 1-126

TORRE DI VILLA CENTURIONE, GHIARA (Via San Bartolomeo del Fossato, 10)
- villa e torre demoliteDa antiche fotografie (come quella sottostante) si nota nella posizione che oggi corrisponderebbe tra
l’attuale Via S. Bartolomeo del Fossato e Via Balbi Piovera una villa con torre. Fatta costruire da un
ramo della famiglia Centurione all’inizio del XVIII passò subito dopo alla famiglia Ghiara e
precisamente a Giuseppe Ghiara come il Vinzoni riporta (carta del 1757). Passò poi alla famiglia
Airenta ed alla fine del XIX secolo alla Congregazione delle Figlie di Sant’Anna. La villa infine è
andata distrutta con la recente urbanizzazione o con i bombardamenti della seconda guerra
mondiale che hanno distrutto la vicina antica Abbazia di S. Bartolomeo del Fossato.
Ghiara è una famiglia nobile nota dal XVI sec. e che era originaria di Sestri Ponente dove aveva i
suoi maggiori possedimenti.
La torre di forma slanciata era affiancata alla villa e collegata ad essa da un’esile struttura.

La villa con a sinistra la torre in un’immagine tratta da “Genova Scomparsa” di A. Schmuckher,
Guido Mondani Editore.

TORRE DI VILLA DE FRANCHI, COSTA (Via De Marini)
Torre e villa scomparsi
La villa è stata costruita nella seconda metà del XVI secolo lungo l’asse viario che portava a
Genova. Nella carta del 1757 del Vinzoni la villa appare in possesso del M.co Giuseppe De Franchi.
E’ proprio attraverso le planimetrie del Vinzoni che si apprende dell’esistenza di una torre sita sul
lato di ponente della villa. Il fatto che la torre non sia più riportata sulle carte del secolo successivo
indica che è caduta o è stata abbattuta. La villa, dopo essere passata in proprietà ai Costa, seguì la
stessa sorte nel 1985.

La villa ed alla sua sinistra la torre
quadrata
La villa in un’immagine tratta da “Le ville del Genovesato – Il Ponente” di F. Faedda e G.
Guidano, Valenti Editore, Genova, 1986). A destra particolare della carta del Vinzoni datata 1773.

La freccia indica la villa con una bassa costruzione quadrangolare a lei addossata sul lato di
ponente, si tratta forse di un residuo della torre troncata? Questa immagine è tratta dal sito web
sanpierdarena.net di E. Baglini.

TORRE DI VILLA NEGRONI, CARPANETO, MORO (Via Pedemonte, 3)
E’ attribuibile alla metà del cinquecento. Nel 1757 (planimetria del Vinzoni) risultava proprietario
Gio Batta Negroni. Passò poi alla famiglia Carpaneto e quindi ai Moro che la utilizzarono come
oleificio, è attualmente adibita ad uffici. Nonostante i vari rifacimenti conserva ancora, almeno
all’esterno, abbastanza integri i caratteri architettonici essenziali tra cui la loggia angolare. Ha due
grandi ingressi con atrio contrapposti, uno che guarda verso mare e sulla strada, l’altro verso monte
e quindi sul giardino. Qui è situata una di torre a sezione ottagonale (non ne risulta altra di tal forma
nel genovesato) con archetti pensili; causa la pesante riduzione di superficie del parco la torre è
venuta a trovarsi inglobata in un edificio ottocentesco.
Temporalmente la torre è ritenuta contemporanea della villa.

Con la nuova urbanizzazione la torre è venuta a trovarsi in Via Carpaneto, 10.

TORRE DI VILLA SPINOLA DI SAN PIETRO (Via Spinola di San Pietro, 1)
Fu edificata nella seconda metà del XVI secolo per la famiglia Spinola. Prende il nome da
Giambattista Spinola, Duca di San Pietro in Galatina. Ospitò alla metà del settecento Filippo V di
Spagna.
Alla metà dell’ottocento passò alla famiglia Negrotto, poi ad istituti religiosi ed infine al Comune
che la adibì a sede scolastica. Ha subito nel corso dei secoli notevoli trasformazioni, l’ultima delle
quali ha portato a divenire unico e principale l’ingresso sul retro che dava accesso al giardino di
monte che, unitamente a quello di valle, è sparito completamente.
E’ dotata di torre; interessanti e forse meritevoli di approfondimento sono le osservazioni del Labò
che testualmente dice: “Il torrione quadrato con il percorso di ronda a sbalzo che costituiva il
relitto di una torre di vedetta e di difesa, fu certamente inglobato nella prima fase di costruzione
dell’edificio”.

Immagine ottocentesca tratta da “Storia di Sampierdarena” di Tito Tuvo, D’Amore Editore,
Genova, 1975.

Attualmente tra via Dottesio e
la villa si sono frapposti palazzi
rendendo impossibile la visione,
neppure parziale, la facciata
principale.

La torre vista da levante attraverso un varco tra i palazzi.

TORRE DI VILLA PRINCIPE DI FRANCAVICI (Via Botteri)
- villa demolita, torre esistente Il lotto di proprietà della Villa Spinola S. Pietro si estendeva verso monte fino alla collina di
Montegalletto ed è ben riconoscibile nella carta del Vinzoni del 1773 nel suo confine di ponente con
la Villa Imperiale Scassi e di levante con un muro fiancheggiato dalla strada che conduceva
all’Abazia di S. Bartolomeo del Fossato. All’interno si notano due edifici: quello di destra (con la
caratteristica pianta riconoscibile nell’immagine sottostante) è la Villa Spinola Principe di Molfetta
e quello di sinistra è attribuito dal Vinzoni (carta di San Pier d’Arena del 1757) al Principe di
Francavici. Questo termine toponomastico non esiste perciò è da ritenere un errore di trascrizione
del geografo; è molto probabile che il termine corretto sia Francavilla ed è altrettanto probabile che
si tratti della famiglia Imperiale (un ramo di quella che ha costruito la villa adiacente di ponente)
infatti questa Casa fu decorata nel 1639 del titolo di Principe di Francavilla ed il primo a
fregiarsene fu Michele Imperiale (1623-1664).
Entrambi gli edifici furono demoliti nel 1911 e di loro non se ne conosce la data di costruzione.
Villa Imperiale Scassi
con il parco alle sue
spalle; da notare in
particolare la crosa
alla sua destra (ancora
in
piccola
parte
esistente col nome di
Via Botteri, mentre in
origine era intitolata
agli Imperiale) che
separa la proprietà da
quella degli Spinola.

Villa del Principe di
Francavici
Villa Spinola Principe
di Molfetta.
Tracciato
pedonale
privato
tra Villa
Spinola Principe di
Molfetta e quella del
Principe di Francavici.
Villa Spinola S. Pietro

Immagine
della
villa
Spinola Principe di Molfetta
prima della demolizione
(immagine tratta da “Le
ville del Genovesato – Il
Ponente” di F. Fredda e G.
Guidano, Valenti Editore,
Genova, 1986).

Il nome della villa deriva da Luca Spinola (doge nel 1687-88) che prese nel 1643 il titolo di
“Principe di Molfetta“ in seguito al matrimonio con Isabella Doria acquisendo così il feudo di
quella città che era proprietà dei Doria dal 1640, anno in cui lo acquistarono dai Gonzaga.
Nell’immagine sotto il parco alle spalle della Villa Imperiale – Scassi prima dell’apertura di Via
Cantore e della costruzione dell’ospedale. Si nota a monte sulla destra la torre ed accanto ad essa
l’edificio rappresentato sulle carte settecentesche.

Cartolina della collezione di Maurizio Frizziero
Sulla sinistra di questa fotografia ottocentesca si possono osservare le fattezze della torre
dell’Ospedale che dal lato ponente è molto vicino alle pertinenze del parco di Villa Imperiale Scassi
e dal lato levante altrettanto vicino ad un edificio che sulla base della carta del Vinzoni andrebbe
identificato con la villa del Principe di Francavici. Da diversa inquadratura la fotografia seguente
mostra ancora la torre, alla sua destra la villa col classico tetto piramidale e l’arco alessiano (ancora
incredibilmente conservato su Corso Scassi) del giardino di Villa Imperiale Scassi.
Gli studiosi hanno spesso espresso pareri diversi sulla proprietà della torre: A. Mancuso la
attribuisce alla villa Principe di Francavici passata poi in proprietà dei Piccardi; secondo E. Baglini
quello che appare nelle moderne fotografie può trattarsi di un edificio posteriore costruito su quello
più antico e identificabile con la villa dei Piccardo; nel testo “Ville del Genovesato” (vedi
bibliografia) la torre viene attribuita a Villa Imperiale Scassi. Certamente la villa che queste
immagini mostrano accanto alla torre non ha nulla delle sontuosità delle ville degli Spinola e degli
Imperiale e che, in apparenza, sembra poco sposarsi con una torre importante e certo cinquecentesca
come quella in oggetto, comunque topograficamente è posizionata accanto alla villa del Principe di
Francavici di cui non ci è pervenuta la data di costruzione.

Torre, villa e arco nell’immagine tratta da www. sanpierdarena.net di Ezio Baglini.

La torre detta “dell’ospedale” vista da Via Botteri, è evidente l’attacco a terra a scarpa. Un
grattacielo ha sostituito la villa innominata.

Questa immagine mostra l’ingresso sopraelevato, forse l’originale.

TORRE DI VILLA GRIMALDI, SANGUINETI (Via Dottesio, 16-18)
Villa esistente, torre demolita
Fu costruita nel XVI secolo per la famiglia Grimaldi e con questa indicazione compare nella carta
del Vinzoni (1757) e del Porro (1835-38). Aveva un grande giardino lato mare ed in questo in
posizione separata e leggermente arretrata sul lato di levante una torre. L’apertura di Via Buranello,
la costruzione della ferrovia e la lottizzazione hanno determinato la scomparsa del giardino e della
torre. La Villa è stata acquistata nei primi anni del XX secolo dalla famiglia Sanguineti, attualmente
è divisa in appartamenti.

In primo piano la villa che ha perso i connotati distintivi della villa patrizia

TORRE DI VILLA DORIA, ISTITUTO MADRI PIE FRANZONIANE (Via D’Aste, 9)
Fu edificata nella seconda metà del XVI secolo e nel 1594 risulta appartenere alla famiglia Doria.
Nel 1757 era abitata da Nicolò Doria (rammentato anche dal Vinzoni), ma pochi anni dopo passò
alla famiglia Franzoni e l’abate Gerolamo Franzoni la donò alla Congregazione delle Madri Pie da
lui fondata (da cui esse presero il nome) e che ancora vi risiedono.
La torre, ottimamente conservata, conta a sei piani ed è dotata di cisterna per l’acqua al piano terra.
Non è escluso sia antecedente alla villa.

La torre nel contesto degli edifici addossati.

La torre in un’immagine di primo novecento quando ancora era isolata

La torre nella sua slanciata struttura.

Particolare del percorso di ronda a sbalzo sostenuto dai beccatelli.

In questa immagine si nota l’attacco a scarpa.

TORRE DI VILLA SERRA, DORIA, MONTICELLI (Via Daste, 34)
Fu edificata nel XVI secolo ma non si esclude possa essere del secolo precedente.
Nel cinquecento fu degli Imperiale; nel 1757 il proprietario risulta il marchese Giuseppe Serra, poi
passò ai Doria ed infine ai Monticelli. Attualmente è trasformata in appartamenti.
Il corpo della torre, a differenza del suo interno, è rimasto pressoché intatto. Un tempo la torre era
staccata dal corpo della villa rimanendo nel giardino, l’edificio che li unisce era un fabbricato
industriale d’epoca ottocentesca.

La facciata principale con l’ingresso su Via Daste.

La torre vista da Via Daste, la villa è appresso.

TORRE DI VILLA CENTURIONE, TUBINO, CARPANETO (Piazza Montano, 4)
E’ posta in corrispondenza del nodo stradale della litoranea con la via che risale la Val Polcevera.
Fu edificata alla fine del XVI secolo per Cristoforo Centurione. Nel 1859 passò alla famiglia
Tubino e nel 1875 a quella dei Carpaneto.
In questa villa risiedeva Ippolito Centurione che a capo delle milizie sampierdarenesi si oppose al
tentativo di sbarco dei Francesi durante il bombardamento navale di Genova nel 1684.
E’ dotata di torre incorporata nel retro probabilmente preesistente.

Antica immagine (tratta da “Genova Scomparsa” di Aidano Schmuckher, Guido Mondani Editore)
in cui la villa aveva ancora una porzione del giardino anteriore tra cui una torretta
pseudomedievale; la torre cinquecentesca è visibile sullo sfondo, dietro la villa.

La villa oggi.

La torre vista da Via Rolando.

TORRE DI VILLA SPINOLA (Via C. Rolando, 12)
- villa demolita, torre esistente Villa Spinola fu costruita nel XVI secolo e nel 1757 risultava di proprietà di Domenico Spinola;
come altre ville era affiancata da una grande torre merlata. Nel 1963 la villa è stata demolita e la
torre inglobata dai moderni edifici trasformandola in abitazioni col risultato di stravolgerla
completamente.

Solo da questa immagine (tratta da “Le ville del Genovesato – Il Ponente” di F. Faedda e G.
Guidano, Valenti Editore, Genova, 1986) scattata durante la demolizione della villa, è possibile
vedere la torre isolata.

La torre vista da Via Rolando.

LA TORRE DEI BALIN

E’ una torre ad uso industriale costruita verso la fine del XIX secolo. Il suo nome deriva dal
processo di formazione dei pallini che consisteva nel far cadere dall’alto piombo fuso in un setaccio
e da questo nell’acqua.

Immagine di fine ottocento tratta da “Gli scozzesi di Piazza d’Armi” di B. Ciliento, De Ferrari Ed.
Genova, 1995.

Dopo esser stata “segata”, ecco quanto rimane oggi della torre.
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