COMMISSARIATO DI NERVI
N. 1 GUARDIA DI BAGNARA
N. 2 GUARDIA DEL CASTELLO
N. 3 GUARDIA DEL SCALO DE PINCETI OSSIA DI QUINTO OSSIA GARELLO
N.4 GUARDIA DI MARCAROLO DA MARCO FERRI
N. 5 GUARDIA DE DRAGHI

N. 1 GUARDIA DI BAGNARA

In Casetta di matteria.
Guardie n. 6 compreso il Caporale tanto di giorno,
quanto di notte. Concorrono da Quinto e suoi
Quartieri poco distanti.
Anno di vacanza giorni n. 8 circa.

Bagnara: che è anche il nome di un’antica ed importante famiglia genovese, prende il nome dalla
località con la quale si identifica anche il borgo retrostante. Potrebbe derivare dal latino
balnearia, indicando quindi una località dove si possono fare i bagni di mare.
Localizzazione: viene posto dal Vinzoni direttamente alla foce del Rio San Pietro al centro della
Spiaggia di Bagnara; il rio sfocia ancora nel punto indicato. Leggermente più a ponente, ma
sempre nell’area della spiaggia, passa il confine tra il Commissariato di Albaro e quello di Nervi.
Attualmente non esiste più traccia della casetta in mattoni; al suo posto dei castelli per
l’accatastamento ed il ricovero di barche.
Al centro dell’immagine (non posteriore al 1938) l’insenatura della Bagnara ove era il posto di
guardia in oggetto.
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N. 2 GUARDIA DEL CASTELLO:

(così detta) una Casa di matteria, che resta poco al
di sotto del Oratorio di S. Pietro di Quinto.
Guardie, Concorso e Vacanza come sopra.

Si nota un’imprecisione del Vinzoni quando scrive “che resta poco al di sotto del Oratorio di S.
Pietro di Quinto”, deve intendersi invece che resta poco al di sotto del Oratorio di S. Erasmo.
L’Oratorio di S. Erasmo al Mare, che appare nella carta vinzoniana correttamente localizzato col
semplice termine di Oratorio, pare risalga al XV secolo; fu eretto quale ex voto dai marinai
nerviesi e certamente già esisteva nel 1528 in quanto citato nelle cronache del Ratti. Nel 1978 fu
completamente restaurato. La chiesa di San Pietro di Quinto, che appare nella carta vinzoniana
correttamente localizzata col termine S. Pietro Parochia di Quinto, è già citata nel 1143 ma della
primitiva costruzione non conserva più nulla.
Nell’area retrostante l’Oratorio sorgeva una torre (che il Vinzoni chiama “castello”); nel 1836
tale area fu adibita a cimitero e la torre, già fatiscente nel 1830, fu trasformata nella cappella
cimiteriale; successivamente il cimitero venne soppresso e spostato a monte; nel 1878 l’area
allora fu occupata dal “tiro al piccione”; attualmente vi è un giardino pubblico dove la Pro Loco
promuove attività ricreative. La torre, descritta in un romanzo dell’ottocento, appare come la
classica “torre saracena” a pianta quadra con la piattaforma superiore e la scala interna.
Il posto di guardia, costituito dalla classica casa in matteria, viene posto dal Vinzoni sulla punta
del promontorio, proprio dove sorgeva la torre; attualmente non esiste più traccia della casetta,
ma anche per questo caso sorge l’interrogativo del perché non fu sfruttata la torre che aveva
ormai esaurito le sue primitive funzioni.
L’Oratorio di S. Erasmo ed alla sua sinistra la spianata ove sorgeva la torre in un’immagine di
primo novecento.
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N. 3 GUARDIA DEL SCALO DE PINCETI
OSSIA DI QUINTO
OSSIA GARELLO

In Casetta di matteria.
Guardie, Concorso e.
Vacanza come sopra

• Scalo dei Pinceti: evidentemente ci si riferisce ad uno scalo appartenuto alla famiglia Pinceti.
E’ nota la famiglia Pinceti che cedette lo “Stipo delle Sacre Ceneri del Battista” (conservato in
San Lorenzo) alla Protettoria della Cappella di San Giovanni Battista per lire 13.831.
•

Garello: nome di nobile ed antica famiglia genovese originaria di Oneglia. Il Vinzoni indica
con questo nome la cala formata tra due promontori.

Il luogo ove il Vinzoni pone il posto di guardia era situato presso un castello; infatti il Giustiniani
ci riferisce che gli abitanti di Quinto eressero un fortilizio per difendersi dalle incursioni dei
Saraceni. Nel 1394 esso fu teatro delle lotte di fazione tra i ghibellini Adorno ed i guelfi Fieschi.
Nel 1746 la fortezza fu oggetto dei cannoneggiamenti delle navi inglesi ed infine nel 1814 fu da
questi smantellata. Attualmente al posto del fortilizio vi è la “Casa dei Capitani di Quinto”
(edificata nel 1860).
Spesso quando è già presente un fortilizio nel luogo da controllare, le guardie “sanitarie”
risiedono in esso; però accade pure, come il Vinzoni precisa per il posto di guardia n.9 Del
Castello nel Commissariato di Sampierdarena, che “questo è un Castello antico sulla Spiaggia,
sopra del quale per commodo delle guardie si è fabbricato una Casetta simile alle suddette
(matteria o legno)”. Ciò significa che vi sono casi in cui fortilizi e casette possono coesistere e
persino sovrapporsi.
Al centro dell’immagine (primo novecento) l’insenatura con la “Casa dei Capitani di Quinto”
nella cui area sorgeva una fortezza e presso la quale era la casetta del posto di guardia.
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N.4 GUARDIA DI MARCAROLO
DA MARCO FERRI

In Casetta di matteria.
Guardie n. 6 compreso il Caporale giorno e notte.
Concorrono da Teruzzo per convegno con li Popoli
della Castagna, distanti miglie n. 6 circa Vacanza.

Marcarolo: oggi detta Murcarolo, deriva dal termine dialettale “mercato”; è tuttora esistente a
monte del posto di guardia la Via Romana di Murcarolo
Marco Ferri: noto esponente, contemporaneo del Vinzoni di nobile ed antica famiglia genovese
originaria di Aggio, Sestri Levante ed Oneglia.
Il posto di guardia è posto dal Vinzoni a controllo di una spiaggia che costituisce tuttora un
comodo piccolo scalo; poco oltre, verso levante, il cartografo indica la foce di un rio
identificabile con il Fossato della Pozzacqua.
Nel luogo indicato è presente una casetta in mattoni (dim. 3,50 x 2,90 m), proprio come la
definisce il cartografo e quindi identificabile col posto di guardia
Via A. Gianelli e Via Murcarolo al tempo
(1904) in cui vi passava la ferrovia; tra i
due palazzi vi è il posto di guardia.
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La casetta del posto di guardia

Fotografia I. Pucci

N. 5 GUARDIA DE DRAGHI

In Casetta di matteria.
Guardie n. 6 compreso il Caporale giorno e notte.
Concorrono da Nervi e suoi Quartieri in poca
distanza.
Vacanza giorni otto circa come sopra

Draghi: dall’antica e nobile famiglia genovese dei Drago (nota già nel 1214) che aveva
possedimenti nella zona (tra cui appunto lo scalo indicato sulla carta); molti esponenti di questa
famiglia furono capitani di mare e armatori di velieri. A monte dello scalo si diparte la Via
Drago.
Dalla carta vinzoniana si nota che il posto di guardia è sito presso la Chiesa di Santa Maria
Assunta che il Vinzoni definisce N.ra Sig.ora di Craurifigo, infatti tale chiesa sorge nella
frazione di Caprafico di Nervi. Fu fondata verso la fine del XVI secolo e nel corso degli anni più
volte restaurata.
Attualmente non v’è più traccia della casetta di matteria.

Da un attento esame della fotografia si può
individuare la casetta del posto di guardia abbarbicata
sulla scogliera e dominante la sottostante spiaggia; si
nota in particolare il tetto fortemente spiovente tipico
di tali costruzioni.
In primo piano il Collegio Emiliani sorto sui ruderi
del convento del XVI secolo dei Padri Minimi di San
Francesco da Paola.

Fotografia del 1903.

N. 6 GUARDIA DEL CASTELLO DI NERVI
N. 7 GUARDIA DE PETENATI
N. 8 GUARDIA DELLA TORRE DEL FIENO
N. 9 GUARDIA DI GRIMALDO, ORA DI CROCE
N. 10 GUARDIA DELLA SPIAGGIA DI CAPOLONGO, O SIA CALONGO
N. 11 GUARDIA DAL PADRE POZZI

N. 6 GUARDIA DEL CASTELLO DI NERVI

Guardie, Concorso e Vacanza circa come
sopra

Dalla carta vinzoniana si nota che il posto di guardia è sito su un promontorio a levante della
Spiaggia di Nervi e della foce di un rio, identificabile col torrente Nervi.

Il posto di guardia era posto nel castello,
tuttora esistente, oggi sede di associazioni di
ex combattenti. Il castello fu ultimato, almeno
nella sua ultima forma, nel 1558.
La sua funzione era quella di difendere il
borgo di Nervi dalle incursioni barbaresche.
Dopo la caduta della Repubblica di Genova
divenne carcere fino alla fine dell’800.

Il castello compare come emblema nello
stemma di Nervi.

Immagine tratta dal volume di P. L. Gardella
“Il Castello di Nervi”

Il convento dei Padri Minimi di S. Francesco ed il Castello

Stampa di Cornelio de Wael, Nervi, 1637.

Il castello in una fotografia non posteriore al 1931
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Il castello come oggi si presenta.

Fotografia I. Pucci

N. 7 GUARDIA DE PETENATI

In casetta di matteria.
Guardie, Concorso e Vacanza come
sopra

Petenati: o Pettenacri, nome di antica famiglia genovese (nota già nel 1188) che evidentemente
possedeva lo scalo ove fu costruita la casetta.
Non si può identificare esattamente il luogo ove sorgeva la casetta, essendo diversi i piccoli
approdi, utilizzabili però solo con mare calmo, che si possono individuare tra il posto di guardia
n. 6 e n.7; inoltre il toponimo Petenati pare sia scomparso dalla memoria dei contemporanei.
Tuttavia, sulla base della carta, si può ricavare che il posto di guardia si trovava in
corrispondenza, o leggermente più a ponente, della stazione ferroviaria.
Della casetta di matteria non esiste più traccia.
La fotografia (inizio 900) mostra il tratto di scogliera verificato dal posto di guardia. La posizione
della casetta potrebbe coincidere con la costruzione indicata dalla freccia. E’ già presente la
“passeggiata a mare” la cui realizzazione ebbe inizio nel 1882.
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N. 8 GUARDIA DELLA TORRE DEL FIENO

In detta torre. Guardie, Concorso e
Vacanza come sopra
Il posto di guardia risiedeva nella
Torre del Fieno, costruita nella
metà del XVI secolo, così detta
perché il fieno veniva bruciato sulla
sua cima per segnalazioni visive
(veniva

anche

usata

l’erica

e

soprattutto la ginestra), infatti essa
era adibita alla difesa da eventuali
attacchi barbareschi. Nota anche
col nome di “Torre Gropallo”, è
tuttora esistente. Gropallo è il nome
della

famiglia

genovese

che

possedeva una villa in Nervi;
questa, assieme a quella dei Serra,
passò al Comune di Genova nel
1927 e da questo destinata a parco

La Torre del Fieno prima dei restauri.
La Torre del Fieno vista da levante in un’immagine non posteriore al 1904.
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N. 9 GUARDIA DI GRIMALDO,
ORA DI CROCE

In casetta di matteria rovinata.
Guardie n. 6 compreso il Caporale giorno e notte.
Concorrono dalla Parochia di S. Ilario e suoi Quartieri
circostanti. Vacanza giorni otto circa come sopra.

Il posto di guardia era sito ai margini della settecentesca Villa Grimaldi sede del museo Frugone.
Il parco della villa è ora tutt’uno con il Gropallo ed il posto di guardia andrebbe ricercato in
corrispondenza del “roseto”. Anche la topografia del luogo (esistenza di uno scalo) conferma tale
posizione. La casetta di matteria è scomparsa, ma la si riconosce, attraverso l’esatta ubicazione e
la caratteristica forma del tetto.
La casetta in un’immagine del 1903 col caratteristico tetto molto spiovente.
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Fotografia d’inizio 900

Immagine tratta da “Liguria a colori” di G. Meriana, IL SECOLO XIX, Genova, 2005

Immagine tratta da “Liguria in cartolina” di F. Amirante e P. De Nevi, LunaEd. La Spezia, 1997
La casetta vista da levante in un’immagine non posteriore al 1925.
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N. 10 GUARDIA DELLA SPIAGGIA DI CAPOLONGO,
O SIA COLONGO

In casa detta il Castello.
Guardie, Concorso e Vacanza
come sopra

Capolongo: la denominazione ha un chiaro riferimento alla morfologia del luogo.
Non si è reperito alcun documento riportante la presenza di un castello in detta località, né gli
abitanti del borgo non rammentano alcuna casa detta il Castello; ma presso la spiaggia vi è un
grande edificio chiamato “il Casone”; non si può quindi escludere un’imprecisione del Vinzoni
oppure un cambio di nome attraverso il tempo.
Immagine di Capolungo non posteriore al 1922. La freccia indica il “Casone”.
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Il “Casone” come oggi si presenta; è molto probabile che in
origine nessun altro edificio gli si frapponesse col mare.

Foto I. Pucci

N. 11 GUARDIA DAL PADRE POZZI

In casetta di matteria.
Guardie, Concorso e Vacanza come
sopra.

Il Vinzoni pone il posto di guardia sul promontorio di Capolungo, in modo da controllare l’ampia
baia che si apre a levante dello stesso.
Il posto di guardia viene designato col termine “dal padre Pozzi”; notiamo innanzitutto che il
termine padre indica un prelato e che la casetta doveva probabilmente trovarsi nei possedimenti
dell’ecclesiastico, il quale, per assumerne la paternità, doveva essere persona piuttosto importante
e nota. Pozzi (o Pozzo come lo stesso Vinzoni riporta in altro punto della sua opera) era un’antica
(un documento datato 1143 attesta l’esistenza della famiglia Pozzo in Nervi) e nobile famiglia
che ebbe numerosi insigni personaggi, tra cui molti ecclesiastici (tra questi si può ricordare, non
per importanza, ma per ragioni logistiche, un Lorenzo Pozzo parroco a S. Maria della Castagna
tra il 1799 ed il 1801). Tale nominativo risulta però assente nell’elenco dei parroci del tempo
delle chiese del levante, tuttavia si riscontra la presenza fissa già da 1746 di un cappellano
nell’edificio religioso più prossimo al posto di guardia e cioè la cappella di S. Erasmo.
In località Capolungo esiste una strada denominata Via Pozzi; tale etimo, secondo il Dizionario
delle Strade di Genova, deriverebbe dall’esistenza di alcuni pozzi. Poiché in realtà nella zona essi
sono del tutto assenti (come confermato dagli abitanti del luogo), è possibile che la
denominazione della via derivi dal nome Pozzi.
E’ verosimile inoltre che Via Pozzi, una crosa che risale la montagna derivandosi dalla Via
Aurelia, raggiungesse in origine l’estremità del promontorio rasentando quindi la proprietà del
prelato, prima cioè che la zona a mare fosse attraversata dalla ferrovia e poi interamente occupata
da proprietà private tra cui Villa Luxoro; proprio nell’area di quest’ultima è molto probabile che
si trovasse la casetta del posto di guardia.
Villa Luxoro (a destra) poco dopo la costruzione dell’inizio del XX secolo.
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Capolungo visto da ponente in un’immagine non posteriore al 1906

Cartolina della collezione di Maurizio Frizziero
Il tratto di costa a levante di Capolungo (in un’immagine non posteriore al 1938) controllato dal
posto di guardia.
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N. 12 GUARDIA DELLA LOGGIA DI BOGLIASCO
N. 13 GUARDIA DALLI AVANZINI
N. 14 GUARDIA DELLA FONTANA O SIA BRUGHERA
N. 15 GUARDIA DELLA MUSARERA DI CORSANEGO O SIA DELLA DEMORA

N. 12 GUARDIA DELLA LOGGIA DI BOGLIASCO

In casetta di matteria.
Guardie n. 6 compreso il Caporale
giorno e notte.
Concorrono da Bogliasco e suoi
Quartieri circostanti e da Susargo e
dal Poggio distanti miglie 1.
Vacanza giorni otto come sopra

Il posto di guardia controllava da levante l’insenatura; il toponimo Loggia esiste tuttora sulle
moderne carte dalle quali si nota come tale insenatura sia ben più accentuata rispetto a quanto
mostra la carta del Vinzoni.
E’ negato accedere al tratto di costa che va da Capolungo a Bogliasco in quanto interamente
occupata da proprietà private. Di conseguenza non è possibile accertare l’esistenza, che appare
comunque assai improbabile, della casetta di matteria.
Fortunatamente essa appare in questa immagine (non posteriore al 1921) perfettamente
riconoscibile dal caratteristico tetto piramidale.
La casetta vista da ponente.
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La casetta (in secondo piano) vista da levante in una fotografia d’inizio 900. In primo piano villa
Nessi con lo sbocco a mare.

Fotografia di Pier Luigi Gardella

N. 13 GUARDIA DALLI AVANZINI

In casetta di matteria che guardano anche la Calata
e Spiaggia di Bogliasco.
Guardie, Concorso e Vacanza come sopra.

Avanzini è il nome di un’antica ed importante famiglia del luogo; non molti anni fa una via di
Bogliasco portava questo nome; la famiglia possedeva anche una villa.
La casetta, di cui non restano tracce, doveva essere situata presso il castello in modo da
controllare sia la calata con la spiaggia dove sfocia il torrente, sia l’immediata insenatura posta a
ponente.
Il castello, eretto nel 500, divenne verso la fine del 700 abitazione privata.
Il Castello come oggi si presenta con la superstite torretta di avvistamento.

Fotografia I. Pucci.

L’ospedale dedicato
a S. Bartolomeo sito
di fronte al ponte
“romano” ad uso dei
viandanti
che
percorrevano la via
romana.

“Collezione
Maurizio Frizziero”

La calata e la spiaggia (in un’immagine non posteriore al 1916) controllate dal posto di guardia
che probabilmente doveva essere ubicato ai piedi del castello nel punto indicato dalla freccia.
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Il tratto di costa a ponente del castello sul quale doveva pure vigilare il posto di guardia (così
come si evince da quel “anche” nella descrizione del Vinzoni). Sulla sinistra dell’immagine la
località Loggia ove era la casetta del posto di guardia n. 12.
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N. 14 GUARDIA DELLA FONTANA
O SIA BRUGHERA

In casetta di matteria.
Guardie, Concorso e Vacanza come sopra.

E’ ancora in uso il toponimo Fontana mentre quello di Brughera sembra invece si sia perso;
esiste infatti una Via Fontana che porta alla scogliera dove tuttora sgorga dalla roccia un rivolo
d’acqua che alimenta i resti di un lavatoio. Presso la fonte ed alcune case di pescatori vi è un
edificio a base quadra in pietra e mattoni che appare piuttosto antico e che un abitante della casa
più prossima definisce “posto di avvistamento”. Si può ritenere che la casetta di matteria fosse
situata presso la tozza torre prima descritta.
Tratto della costa (immagine non posteriore al 1929) controllato dal posto di guardia.
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La torretta (indicata dalla freccia) presso o su cui era la casetta (immagine anni 30).
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Particolare del muro lato ponente della torretta.

Particolare della fontana.

Fotografie I. Pucci

N. 15 GUARDIA DELLA MUSARERA
DI CORSANEGO
O SIA DELLA DEMORA

In casetta di matteria.
Guardie n. 6 compreso il Caporale
giorno e notte
Concorrono da Bogliasco, da Corsanego e
loro Quartieri circonvicini, e parte della
Parochia della Pieve di Sori distanti miglie n.
2 circa.
Vacanza giorni n. 8 come sopra

Demora è un toponimo ancora in uso per indicare un piccolo promontorio.
Lo Scoglio della Demora, indicato sulla carta vinzoniana, è identificabile in un’alta punta
rocciosa; tra questo promontorio ed un successivo posto immediatamente a ponente si apre una
piccola e profonda insenatura con scalo che costituiva quindi l’oggetto di attenzione da parte
delle guardie. Quanto al termine Musarera di Corsanego pare si uscito dalla memoria dei locali.
Oggi tale zona è completamente occupata da edifici abitativi e della casetta di matteria non esiste
più traccia.
Lo “Scoglio della Demora” come lo definisce il Vinzoni sulla carta.

Fotografia I. Pucci.

Lo scalo controllato dalla casetta del posto di guardia che era sita sul capo a ponente, quello da
cui è stata scattata la fotografia.

Le moderne targhe stradali
rammentano la presenza
dello scalo; da notare che il
termine originale Demora si
è tramutato in Demola.

Fotografie I. Pucci.

