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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SANITÁ E LE PIEVI 
 

Focolai di peste più o meno virulenti saltuariamente si manifestavano nell’Europa medievale, ma 

particolarmente grave fu quello del 1347-51 (noto per essere stato descritto dal Boccaccio) e fu 

proprio una nave mercantile genovese, proveniente dall’oriente ed approdata in Sicilia, a portare 

questo contagio. Nel giro di due mesi metà della popolazione di Messina era morta, a gennaio 

del 1348 la peste era già a Marsiglia, Parigi e Londra; in tutta Europa si calcolarono tra i 15 ed i 

25 milioni di morti su una popolazione che era di 40 milioni. 

Visto che la peste aveva quasi sempre origine nel vicino oriente, Genova con i suoi commerci 

risultava particolarmente esposta e perciò, ad imitazione di vari stati europei ed italiani, si dotò, 

nel corso della prima metà del XV secolo, di un “Officium Sanitatis”; ma la vera 

riorganizzazione di questa istituzione si ebbe sotto il doge Battista II Campofregoso (1478-

1483). 

 

Patente di Commissario di Sanità. Si tratta di un documento prestampato sul quale veniva 
apposto il nome del commissario nominato, il nome del commissariato e la data. 

  Dalla collezione “Storia di Genova” di Michele Perrone 



Tale organizzazione sanitaria aveva come apice un Magistrato composto da cinque (in origine 4) 

membri detti Conservatori della Sanità che duravano in carica un anno; emettevano i decreti che 

ritenevano più opportuni per tutelare la salute pubblica e per farli rispettare potevano infliggere 

ai trasgressori sia pene pecuniarie sia corporali. 

Interloquivano con loro i vari Commissari che prima del 1720 erano tre, uno per il ponente, uno 

per il levante ed uno per i Giovi; dopo il 1720 questi salirono a 38, tanti quanti erano i 

Commissariati in cui era stato diviso il territorio della Repubblica. 

Ciascun Comune del territorio della Repubblica disponeva di due Ufficiali di Sanità con carica 

annuale il cui compito era controllare i viaggiatori, compresi i loro bagagli ed animali, che 

varcavano i confini; ciò era possibile tramite un attestato (fede di sanità) rilasciato al viaggiatore 

nel luogo d’origine dall’organo sanitario competente, in cui si dichiarava che il soggetto 

proveniva da un luogo immune da qualsivoglia contagio; se il viaggiatore era sprovvisto di 

certificato o questo lasciava dubbi circa la sua autenticità (da notare che in origine questi erano 

manoscritti su un foglio di carta, in seguito si adottò prestampati con bollo a secco, praticamente 

impossibili da contraffare) scattavano quarantene od indagini conoscitive. 

Altri compiti per i due ufficiali erano di accertare che nel loro territorio non si verificassero morti 

sospette ed indagare nei territori confinanti, attività che oggi si potrebbe definire di intelligence, 

il verificarsi di focolai di peste. In tutti i casi suddetti veniva prontamente informato il proprio 

Commissario. 

Nessuno dei componenti l’organizzazione sanitaria era necessariamente un titolato in medicina, i 

medici venivano interpellati come consulenti in specifici casi. 

Nonostante le misure preventive prima descritte, nel 1656 la peste giunse via mare attraverso 

merci provenienti da Napoli o dalla Sardegna e sbarcate a Sturla. La popolazione di Genova fu 

letteralmente falcidiata, secondo una stima, forse esagerata, circa il 70% su centomila abitanti 

persero la vita. 

A seguito di questo contagio ed al modo con cui era penetrato, il Governo della Repubblica 

intensificò i posti di guardia lungo le coste laddove esistevano scali, con possibilità di sbarchi 

clandestini di uomini, animali o merci; la finalità era evidentemente quella di dirottare tutte le 

imbarcazioni verso il controllo sanitario dell’autorità centrale. 

 

 

 

 

 

 



 

“Patente di Sanità” rilasciata nel 1829 al capitano del Brigantino “San Michele” per lui e per i 15 

membri dell’equipaggio. Si notano le macchie della disinfezione alla fiamma. 

Collezione Andrea W. D’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si può anche dubitare che l’opera del Vinzoni, visto il suo lungo protrarsi, sia stata di qualche 

utilità per il pericolo contingente, comunque il cordone sanitario previsto assolse pienamente il 

compito, infatti quel contagio non penetrò nei territori della Repubblica. Ad ogni modo con 

questa occasione il Governo acquisì un aggiornamento cartografico del territorio costiero, cosa 

preziosa visto che gli abitanti dei borghi spesso cercavano di osteggiare il lavoro dei cartografi in 

quanto ritenevano, e forse non a torto, che la loro sicurezza fosse meglio tutelata se le carte 

geografiche non riportavano l’ubicazione del loro paese, con la possibilità quindi di sfuggire ad 

eventuali eserciti invasori. 

 

E quella terribile sciagura era 
ancora ben presente nella 
memoria dei Liguri quando nel 
1720 giunse la notizia di un 
nuovo focolaio a Marsiglia; 
per avere un quadro completo 
della situazione del controllo 
costiero e poter quindi 
prendere eventuali ulteriori 
contromisure, il Magistrato di 
Sanità affidò al cartografo 
Matteo Vinzoni il compito di 
redigere la topografia di tutto il 
litorale, suddividendolo nei 
previsti Commissariati, con 
l’indicazione di ogni scalo 
accompagnato dalla tipologia 
del posto di guardia e da varie 
altre note a carattere 
amministrativo, quali ad 
esempio il numero delle 
guardie e loro luogo di 
provenienza. Questa mole di 
notizie andò a costituire il 
cosiddetto Atlante della Sanità. 
L’incarico del Vinzoni iniziò il 
27 settembre 1722 per 
concludersi oltre vent’anni 
dopo. 



I posti di guardia potevano occupare edifici esistenti, come ad esempio le torri costruite a difesa 

degli attacchi barbareschi (che in quel periodo erano ormai praticamente cessati) o le 

fortificazioni a carattere prettamente militare; oppure, in mancanza di questi, vennero all’uopo 

costruite piccole casette generalmente in mattoni. Attraverso quest’ultime si può meglio 

comprendere la funzionalità del posto di guardia: essendo generalmente formate da un unico 

piccolo locale e dotate solo di un finestrino, nonostante fossero ubicate in prossimità 

dell’approdo, non potevano fungere da punto di avvistamento, ma solo da ricovero temporaneo 

in caso di maltempo; il servizio di guardia quindi si svolgeva all’esterno, sulla spiaggia od a 

bordo di imbarcazioni lungo il tratto di costa assegnato. In ottemperanza al decreto “De Guardia 

Civitatis”, varato nel XII secolo (1128 o 1142) per contrastare le scorrerie dei pirati, erano le 

varie comunità del Genovesato a fornire gli uomini necessari a questa mansione. 

 
Edicola votiva a San Carlo di Cese (Genova-Pegli). 



 

Questo studio si è occupato di inserire ciascun posto di guardia, scomparso od ancora esistente e 

limitatamente ai Commissariati di Albaro e Nervi, nel proprio contesto storico, toponomastico e 

logistico, documentandolo con immagini tratte da fotografie d’epoca, dipinti e stampe; per lo 

studio delle località citate nell’Atlante si è fatto pure riferimento ad un altro lavoro del Vinzoni, 

“Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma”. Tale opera, risalente al 

1773, riporta che una delle tre Podesterie, in cui era suddiviso il territorio attorno a Genova, era 

quella del Bisagno, detta anche di Albaro (le altre due erano quelle del Polcevera e di Voltri) e 

che si estendeva dalla valle del Bisagno fino a Sori; al suo vertice era posto un Governatore 

(risiedente in San Martino di Albaro) a rappresentanza del Senato Genovese (nel 1757 tale forma 

amministrativa subì leggere variazioni divenendo “governo”).  

Al podestà erano affiancati una serie di istituti locali con relativa autonomia nel campo militare, 

sanitario, giudiziario e della riscossione delle imposte. Questa forma di decentramento 

amministrativo, citata per la prima volta nel 1241 negli annali del Caffaro, fu mantenuta fino alla 

fine del XVIII secolo. 

Il Vinzoni suddivide questo territorio in cinque pievanie e sotto ciascuna di esse una serie di 

rettorie; dette pievi sono: Pieve della Piana (S. Martino di Albaro), Pieve di Bargagli, Pieve di 

Stroppa, Pieve di Bavari e Pieve di Nervi (il Vinzoni commette un’imprecisione nello scrivere 

Pieve di Sori in vece di Pieve di Nervi, ma poi indica correttamente la Pieve di Sori nella 

Podesteria di Recco. In ogni caso, come attestato da innumerevoli documenti, i borghi e 

parrocchie citati dal Vinzoni facevano capo alla Pieve di Nervi. 
 

 



PIEVI 
PIEVE DELLA PIANA (SAN MARTINO DI ALBARO) 

PIEVE DI STROPPA 

PIEVE DI BARGAGLI 

PIEVE DI BAVARI 

PIEVE DI NERVI 

Nell’opera Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma, il Vinzoni elenca 

i borghi o quartieri del Governo del Bisagno (e quindi tra questi quelli che dovevano fornire gli 

uomini per la guardia della Sanità) suddividendoli tra le varie pievi del territorio. E’ necessario 

precisare che solo all’origine della Archidiocesi di Genova tutte le varie chiese presenti sul 

territorio erano filiali delle rispettive pievi, ma all’epoca del Vinzoni queste erano già diventate 

quasi tutte parrocchie e quindi indipendenti. 

L’organizzazione clericale era così costituita: 

Nelle principali città vi era la CATTEDRALE e la DIOCESI che era retta dal VESCOVO il quale 

dipendeva dall’ARCIVESCOVO (metropolita) titolare dell’ARCIDIOCESI (organizzazione clericale) 

sita nella città capoluogo. Il vescovo che dipendeva dal metropolita era detto SUFFRAGANEO; ma 

questo termine era usato anche per altri casi di dipendenza, ad esempio le rettorie suffraganee 

perché dipendono dalla pieve. 

Nei borghi decentrati di una certa importanza vi era la pieve ed il territorio di giurisdizione era 

detto PLEBANIA o VICARIATO. La pieve era retta da un ARCIPRETE (rurale) che era VICARIO 

FORANEO del vescovo o arcivescovo; a lui era soggetto il CAPITOLO, cioè l’insieme di sacerdoti 

secolari presenti nella pieve e che venivano detti CANONICI. Alla pieve pervenivano i fedeli di 

tutti i villaggi circonvicini per ogni pratica religiosa ed a questa versavano le decime. 

Col tempo i villaggi si dotarono di una chiesa propria e la domenica un sacerdote della pieve vi 

si recava per la funzione religiosa. 

In seguito ciascuna chiesa ebbe il suo prete stabile (che proveniva dalla pieve); la chiesa 

prendeva allora il nome di RETTORIA ed il prete quello di RETTORE o MINISTRO. Ma il battesimo 

ed il cimitero erano ancora prerogativa della pieve alla quale spettavano sempre le citate decime, 

anche il titolo di arciprete è ancora prerogativa del titolare della pieve. 

Tra l’XI ed il XVI secolo le chiese dei villaggi diventano PARROCCHIE e vengono autorizzate dal 

vescovo a dotarsi di battistero e cimitero. Inoltre non versano più le decime alla pieve, ma le 

ricevono esse stesse da chiese minori ad essa collegate. In questo caso i rettori possono essere 

anch’essi nominati ARCIPRETI o PREVOSTI. 

Alla pieve restano le decime del borgo cui appartengono ed oggi il titolo di “pieve” indica solo 

un importante edificio di culto molto antico. 



Pieve della Piana (San Martino di Albaro) 
E’ il Vinzoni ad utilizzare il termine di Pieve della Piana (riferendosi alla piana del Bisagno) per 

la chiesa di S. Martino di Albaro. 

Essa sorse lungo la Via Romana di levante e si ritiene risalga al IV-V secolo anche se inizia a 

comparire nei documenti all’inizio del XII secolo e già nel 1295 veniva detta in un atto pubblico 

“Vetustissima Parrocchia”. 

Come il Vinzoni riporta, essa aveva autorità sulle chiese di Borgo Bisagno, San Fruttuoso, 

Marassi, Quezzi, Foce, Albaro e Sturla. 

Era nota col nome di S. Martino de Hirchis, o S. Martino de herchi come riporta il Giustiniani, 

oppure S. Marino de erclo nel decreto di Guardia Civitatis del 1128, o ancora S. Martini de 

hercule come riporta nel 1143 il Registro Arcivescovile. E’ probabile che l’appellativo della 

pieve derivi dalla presenza in detto luogo di un sacello dedicato ad Ercole ed a sostegno di tale 

ipotesi concorre pure la tradizione che tramanda l’esistenza di un tempio pagano nel punto ove la 

chiesa sorse.  

Sotto il portico della chiesa esisteva un ospedale (nominato già nel 1207) ad uso dei viandanti 

che percorrevano la via romana; poco lontano il romitorio di S. Tecla esistente già nel 1161. 

La chiesa oggi si presenta con vari restauri e ristrutturazioni che ne hanno alterato il primitivo 

impianto, in particolare nel 1614 fu praticamente ricostruita, anche le dimensioni sono state 

modificate con l’ampliamento del 1846. Danni notevoli li subì quando nel 1747-8 fu trasformata 

in alloggiamento dalle truppe austriache. 

Acquerello di Luigi Garibbo (metà XIX secolo) conservato nell’Archivio Top. del Comune di Genova  



Pieve di Stroppa 
E’ dedicata a San Siro che nacque nel IV secolo nella vicina S. Cosimo ed in antico veniva 

indicata come Pieve di S. Syri de Molaciana. 

Note del registro arcivescovile parlano della Pieve di San Siro già nel 955 e nel 1025 veniva dal 

vescovo di Genova Landolfo definita “vecchia”. E’ probabile che queste date si riferiscano alla 

pieve nuova (quella che a noi è giunta) perché un documento parla di una pieve vecchia posta di 

fronte alla nuova e poi col tempo scomparsa.  

Nella pieve è conservata come reliquia un braccio di S. Siro. 

La pieve aveva sotto di sé le rettorie suffraganee di S. Maria di Molassana, S. Gio. Battista di 

Aggio, S. Martino di Struppa, SS. Cosma e Damiano di Struppa, S. Martino de Corsi di S. 

Gottardo, Montesignano e S. Eusebio. 

 

Struppa in un’immagine del 1903. 

Cartolina della collezione di Italo Pucci 



Pieve di Bargagli 
Bargagli compare per la prima volta in un documento del vescovo Raperto datato 916 risultando 

così il Vicariato più antico dell’Archidiocesi. La Pieve di S. Maria Assunta è citata in un’altra 

carta (vescovo Giovanni II) del 1001.  Compare inoltre nel 1128 nel decreto della Guardia 

Civitatis affinché ogni uomo del paese contribuisca alla guardia fornendo una fascina di stipa. 

All’inizio del 1200 la Pieve aveva sotto di sé undici rettorie ed ancora all’epoca del Vinzoni da 

lei dipendevano tutti i paesi dell’alta Val Bisagno e territori circostanti. 

Immagine non posteriore al 1939. 

Cartolina della collezione di Italo Pucci 
 



Pieve di Bavari 
Le prime notizie ufficiali della Pieve, dedicata a San Giorgio, risalgono al 1047, ma in realtà essa 

è già nominata con le sue dipendenze nel primo Registro Arcivescovile del 952. 

Amministrativamente il Vinzoni sottopone alla Pieve tutti i paesi della Valle Sturla più 

Fontanegli. 

 

Immagine d’inizio novecento.  

 
Cartolina della collezione di Italo Pucci 

 



Pieve di Nervi 
La Chiesa di S. Siro dei Nervi compare come una delle 12 Plebanie nell’elenco in cui era stata 

divisa la Diocesi di Genova nel 1040 (Archivio della Curia Arcivescovile). 

La Pieve aveva soggette le rettorie di Quarto, Quinto, Capoluogo, Bogliasco, Sessarego e 

Viganego. 

 

La chiesa in un’immagine del 1901. 

Cartolina della collezione di Italo Pucci 

 

 

 



SOPRAVVIVENZA DEI POSTI DI GUARDIA 

Decisamente pochi sono quindi i posti di guardia che ci sono pervenuti; nel corso del novecento 
soprattutto l’allargamento o l’apertura di nuove strade e la costruzione di complessi residenziali 
hanno inciso profondamente sul territorio determinando non solo la scomparsa delle casette ma 
anche di castelli, torri o grandi complessi come il Lazzaretto. 
Solo attraverso vecchi documenti fotografici od antichi quadri e stampe è stato possibile 
ricostruire l’ambiente e, in qualche caso, scorgere qualche casetta adibita a posto di guardia. In 
effetti tali costruzioni non erano state fatte per durare nel tempo, dovevano assolvere il loro 
compito al massimo per qualche decennio; stupisce perciò trovarle ancora numerose alla fine 
dell’ottocento. La spiegazione della loro sopravvivenza va ricercata nella nuova destinazione 
d’uso che hanno assunto; la loro ubicazione presso approdi e scali risultava logisticamente 
perfetta anche per la vigilanza e la repressione del contrabbando di merci soggette a dazio e fu 
così le casette servirono da ricovero alle guardie di finanza. Nei luoghi non coperti dall’antico 
posto di guardia oppure qualora questo non fosse più esistente, ne venne costruito uno di 
tipologia similare; è il caso della casetta, oggi scomparsa, sita presso la spiaggia dei Montani e 
che fortunatamente sopravvive in alcune immagini fotografiche. Tale situazione è desunta 
proprio dalla memoria dei locali, infatti le casette sono ricordate con l’appellativo “del 
finanziere”, oppure, come nel caso di quella di Capo S. Rocco, “dei preposti”, intendendo 
sempre i finanzieri. 
 
La fotografia, anteriore al 1915, presenta in primo piano sullo scoglio la casetta dei finanzieri (A) 
presso la spiaggia dei Montani; sullo sfondo la casetta del posto di guardia n. 15 di Priaruggia 
sita sul Capo San Rocco (B) riadattata ad uso dei finanzieri. 

Immagine tratta dal volume “S. Maria della Castagna” del Sacerdote S. Costa. 
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