
COMMISSARIATO DI ALBARO 
 

N. 1 GUARDIA DETTA DEL PORTICIOLO 
N. 2 GUARDIA DELLA TORRE DEL REBOCCO 
N. 3 GUARDIA DELLA TORRE DI S. PIETRO 
N. 4 GUARDIA DI S. BERNARDO 
 

 



N. 1 GUARDIA DETTA DEL PORTICIOLO Porticiolo sotto Carignano 
 In casetta di matteria. Guardie n. 11 

compreso il Caporale giorno e notte. 
Concorrono questi da S. Fruttuoso inferiore, 
dalla Crosa e Quezi, distanti un miglio. Anno 
di vacanza giorni 22 

 
Porticiolo sotto Carignano: con Carignano veniva indicato il colle e la zona circostante della 

località ancor oggi nota con questo nome. Carignano deriverebbe da un fondo romano della 

famiglia gentilizia Carinius (Giustignani). Il colle fu inglobato nella cinta muraria del 1327 che 

aveva appunto inizio dal Capo di Carignano. 

Visto che il posto di guardia è connesso ad “porticciolo”, questo doveva essere sito presso 

l’unico approdo della zona e questo era sotto il colle di Carignano esteriormente alla cinta 

muraria in corrispondenza della Porta della Cava. 

Il nome di Portciolo potrebbe richiamare per assonanza la torre o batteria del Portigiolo o 

Portigliolo sito più a levante, ma la mancanza di uno scalo col necessario sbocco in città lo 

escluderebbe. Il litorale della zona fu completamente sconvolto nel 1891 con la costruzione di 

Corso Aurelio Saffi. 

 

In questa immagine si nota la didascalia “Posto della Cava con Molo fatto nel 1665” 

Acquaforte di Vincenzo Coronelli datata 1696 



Settore finale delle mura della Quarta Cinta: la freccia indica la posizione del posto di guardia 
sito presso la piccola porta  

Particolare tratto dall’incisione su dieci rami di Alessandro Baratta del 1637, conservata a 
Parigi nella Bibliothèque Nationale. 
 
 

 

La porta della Cava in un 
dipinto ottocentesco di 
Domenico Cambiaso 



N. 2 GUARDIA DELLA TORRE Guardie n. 7 compreso il Caporale giorno e notte. 
        DEL REBOCCO Vengono dal Borgo di Bisagno e Ponte Rotto, distanti 

mezzo miglio. Vacanza giorni 26 
 
I posti di guardia n. 2 e n. 3 si trovavano alle due estremità del fronte del Lazzaretto. 

Tale edificio, la cui fondazione potrebbe risalire all’epoca delle Crociate, ebbe un restauro nel 

1467 e poi nel 1500 fu praticamente riedificato da Ettore Vernazza, nel 1576 fu ancora ampliato 

e nuovamente ristrutturato nel 1810 dal prefetto francese) fino alla sua dismissione nel corso 

dell’ottocento. L’area fu quasi interamente occupata dai cantieri navali Odero che impiantarono 

la loro officina nella parte di levante del complesso. Dopo la cessazione dell’attività dei cantieri 

avvenuta nel 1930, quanto restava del Lazzaretto scomparve nelle demolizioni del 1931-32. 

Alcune stampe della seconda metà del settecento ed una dell’ottocento mostrano, da diverse 

angolazioni, la sua grandiosità scendendo anche nei dettagli costruttivi, ma tutte concordano nel 

non presentare alcuna torre ai due lati dell’edificio ed alcuni autori erano contemporanei del 

Vinzoni. Si potrebbe concludere perciò che la Torre del Rebocco non fosse mai esistita come 

corpo a sé stante, ma fosse l’appellativo dato a quella dell’angolo occidentale delle mura esterne 

od a quella molto grande facente parte del corpo dell’edificio. 

Il termine Rebocco (ribocco) è un idronimo e si riferisce al fenomeno per cui il mare, sotto la 

spinta di un forte vento di Scirocco, traboccava la riva destra del Bisagno tendendo ad invadere 

la piana della Foce e quindi andando appunto a lambire la torre in oggetto (si ritrova lo stesso 

toponimo in relazione al medesimo fenomeno nel Golfo della Spezia, così come riporta E. 

Calzolari in “Studi di Lunigiana”). 

Nella figura sottostante si nota la pianta del Lazzaretto con il grande edificio a forma di E 

rovesciata circondato dalle mura; si notano inoltre alla sua sinistra due edifici che si ritrovano 

rappresentati nelle antiche stampe. 

 

Immagine 
tratta dalla 
raccolta di 
carte del 
Vinzoni nel 
“Il dominio 
della 
Serenissima 
Repubblica 
di Genova”. 
 



Stampa del 1837 in cui è mostrato il Lazzaretto con le sue torri visto da levamte. 

 
 
Particolare di una stampa di fine seicento nella quale si nota l’assenza delle torri dei posti di 
guardia 2 e 3. Si nota poi sulla destra la presenza di un edificio religioso, potrebbe trattarsi della 
scomparsa chiesa di San Pietro trattata al punto successivo. 

Particolare tratto dall’incisione su dieci rami di Alessandro Baratta del 1637, conservata a 
Parigi nella Bibliothèque Nationale. 



Stampa datata 1787 del Garreau in cui appare il fronte ed il lato destro del Lazzaretto, le mura 
esterne e le case poste tra l’edificio e la foce del Bisagno; si nota in particolare l’assenza di torri 
isolate sia alla destra sia alla sinistra del complesso. 

“Collezione della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia” 
 
Particolare di una grande stampa settecentesca del Giolfi; anche questa immagine non mostra 
l’esistenza di alcun corpo di torre isolata. 

Stampa conservata nell’Archivio Topografico del Comune di Genova. 



Immagine quasi fotografica del Lazzaretto dopo gli ultimi ampliamenti del 1810, ma che 
sostanzialmente concorda con quelle più antiche: Si noti in basso a sinistra la presenza di alcuni 
soldati che ormai indossano le divise del Regno Sabaudo.  

Stampa del 1818 disegnata da Del Pino (edita da G. Piaggio in Genova), originale conservato 
nell’Archivio Topografico del Comune di Genova. 
 
Si tratta forse della più antica immagine fotografica della Foce (terzo quarto del XIX secolo); al 
centro i resti del Lazzaretto la cui demolizione è iniziata nel 1810 per far posto a cantieri navali. 
La freccia indica la grande torre d’angolo interna. 

Cartolina dalla collezione di Italo Pucci 



N. 3 GUARDIA DELLA TORRE   Guardie n. 7 come sopra del Borgo Bisagno  
        DI S. PIETRO  e Ponte Rotto, distanti mezzo miglio. 
  Vacanza giorni 28 
 
La torre, ove era ubicato il posto di guardia, è localizzabile all’estremità orientale del Lazzaretto. 

Essa traeva il nome dalla piccola chiesa od oratorio di San Pietro, già esistente nel XIV secolo, 

che sorgeva presso il mare e che una violenta mareggiata distrusse la notte di Natale del 1821.  

E’ da scartare l’ipotesi che la torre che compare nelle fotografie sia quella ove aveva sede il 

posto di guardia, ciò in considerazione delle precedenti note e della tipologia costruttiva. Si 

ritiene invece possibile che essa sia stata costruita sulla base della torre originale di cui 

rimarrebbero le possenti pietre. 

 
La torre è individuabile indicata dalla freccia; si notano i cantieri Odero sullo sfondo che erano 
andati a occupare l’area del Lazzaretto. 

Immagine tratta da Repubblica - Il Lavoro, Genova e la Liguria n.27 
 
In questa immagine, leggermente più antica della precedente e risalente al 1903-1904, si nota la 
pianta circolare della torre ed un robusto basamento cui prima si accennava. 

Immagine tratta da”Osservazioni e ricordi della vecchia Genova” di G. Miscosi, Tolozzi 
Editore, Genova, 1969 



Ancora più evidenti in questa foto le grandi pietre certo appartenute ad un’importante 
costruzione come appunto era il Lazzaretto. 

 
Immagine tratta da”Genova antica e dintorni” di G. Miscosi, Mondani Editore, Genova, 1974 

 
La torre in un dipinto (olio su tela) di Vasco Menegozzo datato attorno al 1925. 

“Collezione privata” 



N. 4 GUARDIA DI S. BERNARDO In casetta di matteria. 
 Guardie n. 11 di S. Fruttuoso Superiore e 

Quezi, distanti un miglio. 
 Vacanza giorni 23 
 
La casetta in matteria, è localizzabile all’inizio di Corso Italia in corrispondenza dell’attuale 

Chiesa di S. Pietro, essa era in origine dedicata a San Bernardo (XVII secolo), il cambio di nome 

avvenne nel 1811. Col nome di S. Bernardo era pure chiamata una Batteria (XVIII secolo) sita 

leggermente a levante del posto di guardia. 

La casetta di matteria è scomparsa. 

 
 
Fotografia di fine ottocento quando l’area non era ancora stata occupata dai cantieri navali. 

Cartolina dalla collezione di Italo Pucci 
 
 



N. 5 GUARDIA DE SS. NAZARO E CELSO 
N. 6 GUARDIA DELLA MARINETTA 
N. 7 GUARDIA DI SAN GIULIANO 
N. 8 GUARDIA DELLA TORRE D’AMORE 

 



N. 5 GUARDIA DE SS. NAZARO E CELSO In casetta di matteria annessa alla chiesa. 
 Guardie n. 11 compreso il Caporale giorno e 

notte. 
Concorrono da S. Martino di Stroppa, S. Gio 
Batta d’Aggio, SS. Cosma e Damiano, S. 
Cottardo e Montezignano. 
Distanti 7 miglie circa. Vacanza giorni 43 

 
Il Vinzoni informa che la casetta del posto di guardia era annessa all’antica chiesa di San Nazaro 

e Celso. La leggenda vuole che i due santi fossero approdati nella zona dove trovarono un tempio 

pagano ed in sua vece sorse la chiesa che il Giustiniani vuole sia stata la prima in cui fu celebrata 

pubblicamente le messa. Essa fu più volte danneggiata (la prima nel 900) dalle mareggiate, 

infine fu demolita nel 1913 con l’apertura di Corso Italia; con l’occasione scomparve anche una 

torre del XVI secolo edificata per l’avvistamento delle navi saracene ed una più tarda batteria 

detta “dei Lavagna”, famiglia proprietaria del terreno; tale batteria era uno dei principali 

capisaldi a difesa di Genova dagli attacchi provenienti dal mare. La casetta che appare in alcuni 

dipinti ottocenteschi e foto d’epoca è certo opera della Guardia di Finanza in sostituzione della 

più antica conservandone però la medesima posizione, evidentemente ideale per il controllo della 

costa. 

La casetta in una fotografia d’epoca. 

 
Immagine tratta da”Genova antica e dintorni” di G. Miscosi, Mondani Editore, Genova, 1974 

 



Disegno acquerellato di Domenico P. Cambiaso, uno dei principali vedutisti genovesi 
dell’ottocento. Si nota una casetta annessa alla chiesa, così come ci riporta il Vinzoni. 

Conservato nell’Archivio Topografico del Comune di Genova. 
 

 
Incisione di Giuseppe Bodrato - Collezione privata. 



N. 6 GUARDIA DELLA MARINETTA  In casetta di matteria. 
 Guardie n. 11 come sopra. 

L’armano S. Siro di Stroppa, Morasana, 
Staglieno distanti 4 in 6 miglie. 

 Franchi di guardie giorni 28 
 
La casetta di matteria si trovava in una piccola insenatura in corrispondenza di Via Quarnaro, 

proprio dove, all’inizio del XIX secolo, la Villa Penalver venne trasformata nell’albergo 

ristorante “Marinetta”. 

La casetta è scomparsa. 

 
 

La fotografia mostra la zona ove sorgeva il posto di guardia.  

    “Collezione Michele Perrone” 
 



N. 7 GUARDIA DI SAN GIULIANO In casetta di matteria. Guardie n. 11 come 
sopra. Vi vengono Casa Mavari e Marassi 
distanti miglie 2. Vacanza giorni 22 

 
Il posto di guardia si trovava sul promontorio di San Giuliano, presso l’omonima abbazia la cui 

origine rimonta al 1240 per opera dei Minori di S. Francesco; ad essi succedettero nel 1308 i 

Cistercensi poi aggregati ai Benedettini; dopo alterne vicende il cenobio cessò definitivamente di 

esistere fino alla vigilia della seconda guerra mondiale. 

Anche in questa zona esisteva una batteria detta appunto di S. Giuliano. 

La casetta di matteria è oggi scomparsa. 
 

Immagine del 1906 con la zona ove sorgeva il posto di guardia.  

    Cartolina da collezione di Italo Pucci 
 

 

Stampa del 
XVII secolo 
tratta 
da”Genova 
antica e 
dintorni” di 
G. Miscosi, 
Mondani 
Editore, 
Genova, 
1974 
 



N. 8 GUARDIA DELLA TORRE D’AMORE Guardie n. 11 come sopra (compreso il 
Caporale giorno e notte) della Foce, Corsica 
e Rivale, distanti in tre miglia. 

 Vacanza giorni 22 
 
E’ perfettamente localizzabile poiché la Torre d’Amore è ancora esistente ed adibita ad 

abitazione privata. E’ situata in Via alla Torre dell’Amore (strada chiusa) al numero civico 20. 

Risale al XV secolo, appare in pietra scura ed è alta 13 metri. La sua elegante costruzione 

potrebbe far ritenere che fosse opera di privati piuttosto che pubblica; è quindi probabile che 

effettivamente sia stata costruita da una famiglia patrizia e poi, nel corso del 700, acquisita dal 

Governo per farne una postazione di guardia e successivamente il presidio di una batteria. E’ 

probabile che il suo nome derivi dalla famiglia Finamore che la possedette per un certo periodo; 

inattendibile la tradizione popolare che associa il termine “Amore” ai matrimoni che vi si 

sarebbero celebrati in forma civile. Incomprensibilmente la torre non è “monumento nazionale”. 

 
Rarissima fotografia del 1903 in cui compare la Torre d’Amore prima dei restauri e non ancora 
occultata dalle palazzine costruite in diversi ordini lato mare. 

 Cartolina della collezione di Michele Perrone 
 
 
 
 

La torre come 
oggi si presenta. 



N. 9 GUARDIA DI BOCCADASE 
N. 10 GUARDIA DEL CAPO DI BOCCADASE  
N. 11 GUARDIA DEL CASTEL DI VERNASOLA 
N. 12 GUARDIA DEL CASTEL DI STURLA 
N. 13 GUARDIA DI CALCINARA 
N. 14 GUARDIA DELL’OIOLO 
N. 15 GUARDIA DI PRIAROGGIA 
N. 16 GUARDIA DE MONTANI  
N. 17 GUARDIA DI GIONCATA  



N. 9 GUARDIA DI BOCCADASE Guardie n. 9 che vi concorrono da Quartier Mosso, 
S. Desiderio di Bavari e Quartiere Longo di Bavari., 
distanti tre miglia. 

 Vacanza giorni 24 
 
Boccadase, borgo di pescatori che dipendeva dalla Pieve della Piana; deve il nome o alla 

famiglia genovese dei Boccadasino oppure al torrentello Dasse che vi sfociava e che il Vinzoni 

cura di segnare sulla carta; l’attuale chiesa, dedicata a S. Antonio da Padova, è stata edificata nel 

1787 in sostituzione della preesistente cappella del 1706. 

In un locale posto al piano terra dell’edificio affacciato sulla baia ed indicato dalla freccia nelle 

successive immagini, aveva sede un posto di guardia del dazio. Poiché questo coincide 

topograficamente con quello indicato dal Vinzoni e di cui lo stesso cartografo non definisce la 

natura (si potrebbe quindi escludere la classica casetta di matteria), considerato inoltre che il 

locale era di proprietà del Comune si avrebbe avuto così una continuità d’uso e si potrebbe di 

conseguenza ipotizzare che il posto di guardia in oggetto fosse proprio in quel locale di 

quell’edificio tuttora esistente. 

 
In questa immagine d’inizio novecento la freccia indica il locale dell’edificio ove aveva sede il 
Dazio e forse il posto di guardia della Sanità. Si nota pure una specie di garitta forse di 
pertinenza della guardia daziale. 

Cartolina della collezione di Maurizio Frizziero 
 
 
 
 
 



N. 10 GUARDIA DEL CAPO DI BOCCADASE  In casetta di matteria. 
Guardie n. 7 del Ciapeto distanti due 
miglie. Vacanza giorni 28 

 
Evidentemente al tempo del Vinzoni Capo di Santa Chiara era noto come Capo di Boccadase; 

questo tratto di costa disegnato dal cartografo per la raccolta de “Il Dominio della Serenissima 

Repubblica di Genova in Terraferma”, decisamente più rispondente alla realtà rispetto a quella 

della Sanità, non lascia dubbi in proposito.  

Sul culmine dell’altura di Capo S. Chiara esisteva una fortificazione, denominata la Torretta, la 

quale, pur non comparendo in alcun documento (a questo proposito vedi le osservazioni del 

Tomei riportate al punto successivo), doveva far parte di quella rete di torri costruite nel corso 

del XVI secolo in funzione anti-saracena. Dopo essere stata occupata dai Capitani di Boccadasse 

quale ritrovo ricreativo, fu infine demolita. 

Anche in questo caso si pone la domanda del perché non sia stata utilizzata dalle guardie di 

Sanità, forse perché non era agevole raggiungere il mare per i consueti giri d’ispezione a bordo 

delle barche. 

 
Questa fotografia di fine ottocento mostra la Torretta sita sul culmine di Capo S. Chiara. 

Immagine tratta dal volume “Boccadasse” di G. Ravagnani (Nuova Editrice Genovese) 
 



Capo S: Chiara in un’immagine d’inizio novecento; la Rocca Tirrena (costruita appena qualche 
anno prima) domina il capo sul quale si nota solo una piccola casetta; la sua posizione potrebbe 
coincidere con quella del posto di guardia della Sanità. 

 Fotografia tratta dal volume di C. Tomei “Boccadasse Antico e Novo” 
 

Direttamente sulla punta del capo è ora presente un castello pseudomedievale. 

     Fotografia I. Pucci 



N. 11 GUARDIA DEL CASTEL DI VERNASOLA Guardie n. 7 da Fontanegli e S. 
Giorgio di Bavari, distanti 7 in 8 
miglie. Vacanza giorni 26 

 
La carta geografica dell’Atlante di Sanità e quella della raccolta “Il Dominio della Serenissima 

Repubblica di Genova in Terraferma” del 1773 concordano nell’ubicare il “Castello di 

Vernazzola” sul piccolo capo che separa ed il borgo di Vernazzola dalla spiaggia di Sturla. 

Analizzando ancora le due carte si nota che nella seconda il Vinzoni chiama il castello Torre di 

Vernasola. 

Un documento del 1559 riporta la supplica ai Padri del Comune, fatta dagli abitanti di Sturla e 

borghi limitrofi, affinché quel tratto di costa fosse difeso da un fortilizio atto a contrastare le 

incursioni barbaresche; l’anno successivo la richiesta fu accolta e la costruzione militare 

approntata. Il Tomei, studioso di storia locale, ipotizza che essa si possa invece riferire alla torre 

d’avvistamento presso Capo Santa Chiara di cui si è parlato al punto precedente. 

 
Sulla sinistra dell’immagine (fine 800 inizi 900) le ultime case di Vernazzola, presso le quali 

sorgeva lo scomparso castello o torretta e nel quale si erano installate le guardie della Sanità; 

sullo sfondo le arcate del primitivo viadotto ferroviario. 

     Cartolina della collezione di Italo Pucci 
 
 
 
 
 
 



Attualmente sul capo è stato costruito un depuratore che ha modificato la geografia della zona; in 

ogni caso del castello o torre è ormai molto tempo che se n’è persa ogni traccia. 

Fotografia I. Pucci 
 



N. 12 GUARDIA DEL CASTEL DI STURLA Guardie n. 7 da Mansasco, distante due 
miglie. 
Vacanza giorni 26 

 
Il Vinzoni lo colloca alla fine dell’abitato di Sturla su un grande promontorio posto a ponente 

della Spiaggia dell’Oliveto ed a levante di quella di Sturla, dove attualmente inizia Via Carrara. 

Di fatto in questa località esiste solo un piccolo promontorio occupato da Villa Giulia. In una 

carta della raccolta “Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma” del 

1773, il Vinzoni conferma la posizione del Castello aggiungendo il toponimo Capo di Sturla. 

Il Giustiniani cita il castello in occasione di uno scontro avvenuto nel 1322 tra guelfi e ghibellini 

e che vide i primi conquistare il castello occupato dai Doria. 

In un documento del 1583 il castello compare nel quadro dell’ammodernamento (dotazione di 

bocche da fuoco) dei principali fortilizi a difesa della città, ma nel 1722 risultava privo di 

cannoni, infatti, quando nel 1747 fu occupato dagli Austriaci che tentavano di riprendere Genova 

dopo che ne furono cacciati l’anno precedente, fu da questi riarmato. Durante l’occupazione 

napoleonica la sua funzione era quella, congiuntamente alla flotta inglese, di impedire 

l’approvvigionamento alla città da parte del naviglio proveniente da levante; i Genovesi 

dovettero perciò armare un pontone che ingaggiò con esso una intensa battaglia a colpi di 

cannone. Probabilmente il forte fu distrutto, al pari di quello di Quinto, nel 1814 dagli Inglesi, tra 

l’altro proprio a Sturla si ebbe un grande scontro tra le truppe di quest’ultimi ed i Francesi. 
Pianta e sezione del 
castello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Brusco, disegno a 
penna acquerellato, 
Archivio Segreto 
Militarium, n. 2919 



Immagine da stampa ottocentesca in cui si nota in primo piano sulla destra la curva ove sorgerà il 
monumento ai Mille, procedendo verso ponente l’ingresso di Villa Carrara, la curva dell’Oiolo 
ed il piccolo promontorio (indicato dalla freccia) ove sorgeva il Castello di Sturla.  

Copia da collezione privata - Acquaforte di Federico Pastoris (tratta da un dipinto di Serafino 
De Avendano) esposta nel 1872. 

 
Nell’area del castello ora sorge Villa Giulia. 

     Fotografia I. Pucci. 



La posizione della costruzione tipo torretta, indicata dalla freccia, rispetto allo scoglio da cui 
partirono i Mille, corrisponderebbe all’ubicazione del Castello di Sturla, se ciò fosse vero questa 
sarebbe l’unica immagine, quantomeno parziale, delle sue vestigia. 

Immagine da cartolina di un quadro di cui si ignora l’autore, ma presumibilmente in possesso 
della Compagnia di Navigazione “LA VELOCE” (non più esistente) di Genova. 
 



N. 13 GUARDIA DI CALCINARA 
 
Calcinara: col termine “calcinare” viene indicata la zona ove sorge il Monumento dei Mille a 

Quarto (inaugurato il 5 maggio 1915). 

In una carta della raccolta “Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma” 

del 1773, il Vinzoni chiama il sito “ Torre di Calcinara”. 

Nella carta del Commissariato di Albaro si nota che il posto di guardia era situato su un piccolo 

capo alle cui spalle vi è una Torre segnata con un cerchietto e che a ponente è segnata la 

Spiaggia del Oliveto dalla quale la notte del 5 maggio 1860, Giuseppe Garibaldi partì coi Mille. 

Il Vinzoni non fornisce alcun dato circa la natura del posto di guardia e la provenienza delle 

guardie, ciò lascerebbe intendere che queste risiedevano nel fortilizio e che in quel periodo i 

soldati di stanza nel castello assolvevano pure al compito di guardie della Sanità. 

Da un documento del 1656 si apprende che l’opera militare in questione è chiamata “Castello di 

Quarto sito alle calcinare”; il castello fu demolito a seguito dell’allargamento della carrozzabile 

e della costruzione del Monumento dei Mille; sempre dallo stesso documento si apprende che 

questo aveva funzioni militari e sanitarie così come il castello della Cala dei Montani e che in 

quel tempo le guardie provenivano dalla parrocchia di Santa Maria della Castagna. 

Nel dipinto “La partenza dei Mille, di Tetar Van Elven (conservato in Genova al Museo del 

Risorgimento) tale fortilizio appare come una possente torre quadrangolare e con la stessa forma 

lo si ritrova in una stampa ottocentesca ed in una fotografia d’epoca. 

La fotografia, appena posteriore al 1915, mostra l’area sede del distrutto Castello.  

“Collezione Italo Pucci” 



Nel dipinto di Tetar val Elven si nota, indicata dalla freccia, una torre quadrangolare. 

 
 

 

Stampa ottocentesca di anonimo tratta dal volume “Genova antica e dintorni” di G. Miscosi, 
Mondani Editore, Genova, 1974 

Ingrandimento della torre tratto dal dipinto (c’è 
pure un lume nella stanza). 

Anche questa litografia (particolare) mostra una possente torre quadrangolare 



 
     “Collezione Italo Pucci” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rarissima immagine del 1904 che mostra il sito prima 

della posa del Monumento dei Mille; si nota sul capo 

(indicata dalla freccia) la torre. 



N. 14 GUARDIA DELL’OIOLO Guardie n. 7 per ognuno che concorrono da Panigale  
inferiore, Nasche, Sturla e Panigale Superiore, distanti due 
miglia. Vacanza giorni 24 

 
Oiolo: toponimo che in dialetto significa frantoio. A memoria dei locali con questo termine si 

indicava una zona posta tra l’Ospedale Gaslini ed il Monumento dei Mille, quindi la zona non 

coincide con quella indicata dal Vinzoni. 

Sulla base della carta il posto di guardia sorgeva sul capo detto “Montigiun” ed era destinato a 

controllare la Spiaggia dell’Oiolo (tale toponimo viene riportato dal Vinzoni in una carta della 

raccolta “Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma”). Oggi questa 

spiaggia si presenta come un tratto roccioso senza traccia di arena, è possibile che le correnti 

marine abbiano modificato la morfologia di questo tratto di costa. 

Si nota dalla carta una strada (identificabile con Via Rossetti o più probabilmente con Via 

Priaruggia) che, staccandosi perpendicolarmente da Via Romana di Quarto, giunge in prossimità 

del posto di guardia. Sempre presso il posto di guardia è da segnalare Via Oliveto (per assonanza 

con Oiolo) che corre parallelamente al torrente Priaruggia. 

Attualmente non v’è più traccia del posto di guardia, di cui il cartografo omette di specificarne la 

natura costruttiva, essendo tutta l’area del capo rimaneggiata per la costruzione di un noto 

ristorante. Logisticamente tale posto di guardia non troverebbe ragion d’essere, in quanto quello 

sito a ponente (Castello di Quarto) e quello a levante (Capo S. Rocco) erano sufficienti a 

controllare quel tratto di costa. 

Capo Montigiun, sulla sinistra, in un’immagine d’inizio novecento 



N. 15 GUARDIA DI PRIAROGGIA Guardie n. 7 di S. Gio di Quarto, in distanza di 
mezzo miglio. 
Vacanza giorni 22 

 
Priaroggia: Priaruggia piccolo borgo di pescatori. E’ il nome anche di un’antica ed importante 

famiglia del luogo. 

Viene posto dal Vinzoni sul Capo San Rocco e dominava la spiaggia del borgo di Priaruggia 

posta tra il predetto capo e quello più piccolo a ponente detto “Montigiun”. Da questa posizione 

si aveva inoltre un’ampia visione del tratto di costa, roccioso e quindi privo di attracchi, fino al 

posto di guardia successivo, detto della Gioncata. 

Il Vinzoni omette di specificare la natura del posto di guardia, ma visto che non risulta in questo 

sito alcuna costruzione che avrebbe potuto ospitare le guardie, si deve ritenere che anche qui vi 

fosse una casetta di matteria. 

In diverse fotografie risalenti ai primi anni del 900 si nota sul Capo San Rocco la presenza di una 

casetta, sita esattamente ove la pone il Vinzoni; gli abitanti del luogo rammentano che essa era 

occupata dalla Guardia di Finanza la quale certamente avrà provveduto a restaurare. La casetta è 

oggi scomparsa. 

 
 La fotografia, non posteriore al 1915, mostra la casetta sita sul Capo S. Rocco.  

Immagine tratta da “S. Maria della Castagna” del Sac. S. Costa  
 



N. 16 GUARDIA DE MONTANI Guardie n. 7 di S. M. dell’Apparizione e Premanego 
distanti due miglie. 
Vacanza giorni 27 

 
Montani: prende il nome dall’antica famiglia genovese che possedeva, tra il 1587 ed il 1600, 

molti terreni tra Villa Quartara e Via Fabrizi (così come si evince dai registri della chiesa di S. 

Maria della Castagna). 

Esisteva un tempo a ridosso del piccolo promontorio detto Capo Tre Pini (dal quale era possibile 

controllare la “Spiaggia de Montani”) una torre che fu distrutta nel XIV secolo durante le lotte 

tra Guelfi e Ghibellini e poi ricostruita nel XVI secolo dalla Repubblica di Genova in difesa di 

quel tratto di costa. Tale torre, nota come “il Castello di Castagna”, assunse successivamente 

anche la funzione di posto di guardia della Sanità così come riporta un documento, indirizzato al 

Governo della Repubblica e redatto dal Notaio Sebastiano Granello, col quale li uomini di S.ta 

Maria della Castagna protestano per le pesanti mansioni di vigilanza loro assegnate. Il 

documento è datato 7 giugno 1656, e proprio nella prima settimana di quel mese avvenne lo 

sbarco di merci infette sulla spiaggia di Sturla da cui ebbe inizio la pestilenza, certamente questa 

supplica non ha avuto effetto essendo stata travolta dai successivi tragici avvenimenti. 

 
La fotografia, datata 1903, mostra la spiaggia dei Montani dove sorgeva il Castello della 
Castagna; si notano ancora delle muraglie parte delle quali sfruttate dall’Osteria del Bai. 

Cartolina della collezione di Italo Pucci 



    Particolare della fotografia precedente. 

 
 
Preziosa è questa immagine del Cambiaso con una veduta antecedente alla fotografia prima 
presentata, nella quale si notano dei ruderi in primo piano e tra l’osteria ed il mare che quasi 
certamente appartenevano allo scomparso castello. 

 
Disegno a matita di metà ottocento del Cambiaso, tratto da “La Liguria di Levante nell’800 
dalle vedute di P. D. Cambiaso” a cura di P. Patrone e G. Blengino, ECIG, Genova, 1983. 
 



 
Taluni studi confondono il castello in oggetto con quello dei Perasso; quest’ultimo era posto più 

a monte in corrispondenza del cavalcavia che conduce all’ingresso dell’autostrada; prima della 

costruzione di Corso Europa si poteva scorgerne ancora le rovine alle quali era addossata una 

casa colonica; questo castello fu distrutto nel 1366 dagli uomini di Nicolò Fieschi. 

Immagine tratta da “S. Maria della Castagna” del Sac. S. Costa. 



N. 17 GUARDIA DI GIONCATA Guardie n. 7 da S. M.a delle Castagne distante un 
miglio. Vacanza giorni 25 

 
Gioncata: si tratta del quartiere Giuncate, dipendente dalla Parrocchia di S. Maria della Castagna 

e confinante con Quinto. 

Il posto di guardia viene sito dal Vinzoni sulla punta di un piccolo promontorio dal quale era 

possibile controllare lo scalo della spiaggia posta a ponente ed indicato col nome di “Scalo dei 

Capucini”. Sulla carta si nota una strada (corrispondente oggi a Via Fabrizi o Viale Ponte 

dell’Ammiraglio) che costeggia un edificio denominato “Capucini”. Il convento era in realtà 

prossimo al mare essendo sito sul promontorio a ponente della spiaggia di Bagnara. I Cappuccini 

riedificarono ed ampliarono il precedente piccolo convento dei Minori Conventuali di San 

Francesco d’Albaro risalente all’inizio del 1600 e che fu poi demolito alla fine del XIX secolo. 

In Via Montani fu edificata nel 1901 la chiesa di Santa Maria degli Angeli affidata all’Ordine dei 

Frati Cappuccini. 

Nel punto indicato dal Vinzoni esiste tuttora una casetta in mattoni (dim. 3,30 x 3,65 m) col tetto 

molto spiovente realizzato anch’esso in mattoni. La casetta, che si trova lungo la viuzza “Via al 

Mare” è tuttora in ottimo stato di conservazione ed è da identificarsi col posto di guardia 

nominato dal cartografo, anche se questo omette di specificarne la natura costruttiva. Tale 

costruzione è nota come la “casa del Finanziere”, ciò rivela come alcuni degli antichi posti di 

guardia della sanità divennero posti di guardia per i finanzieri. 

 
La casetta in una fotografia d’inizio 900. 
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 La casetta in un dipinto (olio su tela di Federico Gariboldi datato 1901 

Collezione privata 
 
 
La casetta del posto di guardia come oggi si presenta 

      Fotografie I. Pucci 

Annessa alla casetta una piccola 
fontana o lavatoio di antica fattura 


