LOCALITA’ DI PROVENIENZA DELLE GUARDIE
(COMMISSARIATI DI ALBARO E NERVI)

San Fruttuoso inferiore
San Fruttuoso inferiore

(1)

era sito sulla sponda sinistra del Bisagno in corrispondenza di Ponte

Pila anche detto Ponte di Santa Zita che si sviluppava su quattro archi. L’edificio religioso
dedicato a tale Santa fu costruita nel XIII secolo per volere dei mercanti lucchesi che avevano le
loro case in “contrada S: Citae”, così come recita un documento del 1287; in origine l’oratorio
era dedicato al Volto Santo, ma dopo la morte in Lucca di S. Zita avvenuta nel 1278, fu a lei
intitolata nel 1287. Solo con l’ultima ricostruzione avvenuta verso la fine del XIX secolo divenne
veramente una chiesa ed acquistò il titolo di Parrocchia.
Dagli Annali del Giustiniani si apprende che al suo tempo le famiglie

(2)

di S. Fruttuoso erano

111 (comprendendo anche la zona di Terralba) di cui 30 di “cittadini” ed il resto di contadini;
infatti il quartiere era sito nella “Piana del Bisagno” la quale era particolarmente adatta per gli
insediamenti di tipo agricolo, non a caso nelle corporazioni del XV secolo compare quella “degli
ortolani del Bisagno”. In tempi più recenti questa zona era detta Borgo Pila.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 1 del Porticciolo sotto Carignano
percorrendo, secondo il Vinzoni, un miglio (3).
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La chiesa di S. Zita alla fine
dell’800 da una cartolina della
collezione di Maurizio Frizziero

Crosa
Crosa è un altro nome con cui veniva indicato il quartiere dei SS. Nazaro e Celso, quindi
adiacente a quello della Foce. Probabilmente il nome deriva dalla via (creusa) che collegava la
chiesa dedicata ai due santi alla viabilità principale che attraverso ponte Pila portava a Genova.
I suoi abitanti erano evidentemente devoti a San Francesco d’Assisi visto che veniva chiamato
anche S. Francesco della Crosa e con questo nome era chiamata la loro confraternita (operante
dal 1602) che, congiuntamente ad altre, aveva sede nell’oratorio noto soprattutto col nome di
Oratorio delle Anime alla Foce. Esso sorgeva accanto al cimitero dei poveri e fu demolito nel
1891.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 1 del Porticciolo sotto Carignano.

L’Oratorio delle Anime o di S. Francesco della Crosa in un acquerello a seppia di P. D.
Cambiaso (tratto da “aspetti di Genova nell’800” ECIG ed.).

Quezi
Borgo collinare a carattere rurale corrispondente all’attuale quartiere di Quezzi.
Compare nel decreto

(4)

del 1128 col nome di Quici affinché i suoi uomini contribuiscano al

presidio delle fortificazioni della città.
Gli abitanti del borgo erano dediti soprattutto all’agricoltura e dagli Annali del Giustiniani

(2)

si

apprende che al suo tempo le famiglie di Quecio erano 40, ma nel 1769 erano salite a 110..
La sua chiesa di S. Maria è menzionata in una bolla pontificia del 1158. Nel 1788 venne
completamente ristrutturata ed oggi ci si presenta in quelle forme. Accanto alla chiesa l’Oratorio
dedicato a Santa Maria Maddalena già operante nel 1582.
Quezzi dona il nome al forte la cui costruzione iniziò nella seconda metà del XVIII secolo, ma fu
solo nell’800 che venne completato dai francesi; fu ancora ampliato dopo il 1815 dai Sabaudi, i
quali provvidero pure alla costruzione della Torre Quezzi tra il 1818 ed il 1823. Oggi entrambe
le fortificazioni sono in rovina.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 1 del Porticciolo sotto Carignano
ed al posto n. 4 di S. Bernardo.

Borgo di Bisagno
Il suo nome deriva da quello del torrente Bisagno che in origine era chiamato Fertor, così come
ci tramanda Plinio il Vecchio; documenti successivi lo nominano Vesano (944) e Vexano (1075);
secondo le fonti più accreditate il termine deriverebbe dal latino “bis amnis”, cioè doppio fiume,
riferendosi probabilmente al torrente Ferreggiano.

Particolare di Borgo Incrociati (all’estrema destra con il ponte di S. Agata) nella “Veduta della città di
Genova dalla parte di Bisagno” di Torricelli, Golfi e Guidotti, tratto da “La Valbisagno” di P. Stringa,
Stringa Editore, Genova, 1978.

Questo quartiere era posto sulla sponda destra del torrente immediatamente a valle del Ponte di
S. Agata e corrisponde al più noto Borgo Incrociati. Il Giustiniani

(2)

lo chiama Borgo Bisagno

Sottano e gli attribuisce 57 famiglie.
Il suo monumento più antico era la chiesa di S. Maria e Diecimila Crocifissi (nominata in un
documento del 1191) con annesso ospedale e ricovero per i viaggiatori che arrivavano varcando
il ponte di S. Agata; questo complesso era retto dai canonici regolari Ospitalieri o Crociferi,
monaci riconoscibili per la croce lignea appesa al collo. Questi per le mutate condizioni
logistiche e problemi all’interno dell’ordine lasciarono, attorno al 1470, ad altri ordini religiosi il
complesso. Nel 1660 l’ospedale fu soppresso per ragioni igieniche. Il borgo, attraversato dalla
strada romana, era ricco di botteghe artigianali.
Nella zona del borgo i Lucchesi, stanziati sulla riva opposta del Bisagno con la chiesa di S. Zita,
avevano il loro sepolcreto, così come testimoniato da una lapide che riporta la data del 1255.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 2 della Torre di Rebocco e n. 3 di
Torre S. Pietro percorrendo, secondo il Vinzoni, mezzo miglio
doppia.

(5)

, distanza che in realtà è

Ponte Rotto
Il quartiere, sito sulla riva destra del Bisagno, corrispondente alla zona attraversata dall’attuale
omonima via; deve il suo nome al ponte rovinato da una piena del Bisagno avvenuta tra il 1397
ed il 1428. La denominazione originale del ponte, le cui prime notizie rimontano al 1098, era
“Ponte del Prete Beraldo”, probabilmente perché questo prelato si era occupato della sua
costruzione o comunque della sua custodia.
Con il contributo in denaro della famiglia Ponticelli (da cui il ponte prese poi il nome) fu
ricostruito nel 1863 divenendo carrozzabile. Il ponte cambiò ancora intitolazione nel 1930 a
favore della Regina Elena di Savoia. Attualmente la toponomastica lo indica come Ponte
Gerolamo Serra.
Il Giustiniani (2) lo chiama Borgo Bisagno Soprano e gli attribuisce 204 famiglie.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 2 della Torre di Rebocco ed al
posto n. 3 di Torre S. Pietro, e viene giustamente, in quanto più distante, elencato dal Vinzoni
dopo il Borgo Bisagno.

Litografia di Chaupin S. Jacques del 1835 tratta da “La Valbisagno” di P. Stringa, Stringa Editore,
Genova, 1978

San Fruttuoso superiore
San Fruttuoso Superiore(6) era sito sulla sponda sinistra del Bisagno in corrispondenza del ponte
di Sant’Agata; detto ponte compare in un documento del XII secolo come “Ponte Bisante”, il
nome di Agata deriva dall’intitolazione della chiesa parrocchiale.
Il borgo era attraversato dalla più importante via di comunicazione proveniente da levante e cioè
la “Via Romana”, questa proseguendo verso Genova scavalcava il Bisagno sul citato ponte che
era composto di 28 arcate e che già attorno al mille risulta in muratura. Proprio lungo la via fu
fondata la chiesa con area cimiteriale dedicata a San Fruttuoso, la cui prima notizia ufficiale è
rintracciabile nel Registro Arcivescovile con data 1143, altre note potrebbero anticiparne la
fondazione, ma queste appaiono non pertinenti a questo edificio religioso; le forme attuali sono
dovute al totale rifacimento operato nel 1598 e poi nel XVIII secolo a causa delle ridotte
dimensioni che non potevano accogliere la popolazione sempre più numerosa.
Negli Annali del Giustiniani il borgo è indicato col nome di Pian di Bisagno e gli vengono
attribuite 98 famiglie.

CHIESA DI S. F
RUTTUOSO
RUTTUOSO
PONTE E CONVENTO DI
S. AGATA

Parte di questo quartiere era pure la frazione di Terralba, col nome della quale però in antico
veniva compreso anche il borgo di S. Fruttuoso (la stessa chiesa è anche nominata come San
Fruttuoso di Terralba) ed in fatti nel decreto della guardia civica è proprio Terralba che doveva
fornire gli uomini per il presidio delle fortificazioni della città.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 4 di San Bernardo percorrendo un
miglio, distanza sottostimata di almeno mezzo miglio.

La prima notizia documentata della chiesa e monastero di Agata risale al 1191. Essendo siti
presso il ponte e lungo la via romana disponevano anche di un ospizio per i viandanti. Anche
sull’altro lato del ponte i Crociferi curavano un’opera similare.
Diversi furono gli Ordini Monastici succedutisi nel tempo: si hanno notizie circa le monache
Cistercensi, poi le Canonichesse Lateranensi ed i frati Agostiniani che ressero il complesso fino
alla forzata chiusura del 1797. Attualmente è sede di una pia istituzione dovuta alla suora Maria
Vittoria Giorni.

Immagine fotografica della chiesa di S.
Agata con l’annesso convento ed
ospizio tratta da “Paesi e Gente di
Valbisagno” di M. Lamponi, E.R.G.A.,
Genova, 1982.

San Martino di Stroppa
Borgo rurale dell’alta Val Bisagno sito a monte di quello di San Cosimo da cui passava
un’importante mulattiera che conduceva, in alternativa a quella di Creto, all’oltregiogo attraverso
il passo di Sisa.
Dagli Annali del Giustiniani

(2)

si apprende che al suo tempo le famiglie di San Martino erano

123.
Secondo la tradizione la chiesa eponima è ancora più antica di quella del paese di San Cosimo e
rimonterebbe al IV-V secolo ed avrebbe costituito l’unica parrocchia della zona; comunque il
documento (relativo al pagamento di decime a favore di S. Siro) più antico in cui viene citata è
del 1143.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 5 di San Nazaro
e Celso percorrendo sette miglia, distanza sottostimata di circa tre miglia.

S. Martino di Struppa in un’immagina tratta da “Paesi e Gente di Valbisagno” di M. Lamponi, E.R.G.A.,
Genova, 1982.

San Gio Batta d’Aggio
Aggio è un paese la cui economia era a carattere pastorale e traeva vantaggio dall’esser sito
lungo l’asse viario verso l’oltregiogo valicando a Creto; il nome antico è Alleo ed è nominato in
un documento del 1143.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di Aggio erano 65.
La sua chiesa parrocchiale è intitolata a San Giovanni Battista e le prime notizie rimontano al
1226, ma attraverso un altro documento si può ritenere che nel 1143 fosse già esistente.
Essa fu rifondata nel 1613 ed un ulteriore rifacimento avvenne nel 1880; subì il saccheggio delle
truppe austriache nel 1746. Sulla stessa piazza della chiesa si trova l’oratorio secentesco dedicato
a San Rocco e San Giuseppe.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 5 di San Nazaro
e Celso.

Oratorio e chiesa in un’immagine tratta da “La Valbisagno”di P. Stringa, Stringa Editore, Genova, 1978

SS. Cosma e Damiano
Ci si riferisce al borgo rurale di San Cosimo posto sulle alture della Val Bisagno.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di S. Cosimo erano 62.
La sua chiesa, dapprima intitolata al solo S. Damiano e dopo il 1300 anche al Cosma, è una delle
più antiche della valle e risulta nominata in un atto del 985 unitamente ad un ospedale per
viandanti sito in località Scandoleto, evidentemente sorto in relazione alla via antiqua che qui
transitava diretta all’oltregiogo. L’edificio religioso fu completamente rifatto nei secoli XVII e
XVIII, dell’antico impianto restano poche tracce di muratura ed una porta alla base della torre
campanaria.
Accanto alla chiesa l’oratorio dedicato a S. Maria Maddalena che risalirebbe al XV secolo.
In questo paese ebbe i natali Siro, futuro santo e vescovo di Genova, si ipotizza (Ferretto) che già
in quell’epoca il paese avesse un proprio edificio di culto.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 5 di San Nazaro
e Celso.

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

San Cottardo
Borgo agro-pastorale della Val Bisagno posto lungo la riva destra, attualmente detto S. Gottardo.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di S. Gottardo erano 60.
Prende il nome dalla chiesa (XIV secolo) dedicata al santo e sorta in sostituzione di quella di San
Martino di Corsio o dei Corsi tradotto dall’originale Crêuxu, quest’ultimo era il toponimo della
località su cui era fondata, l’antica chiesa era già nominata nel XII secolo ed era sita poco più a
monte dell’attuale.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 5 di San Nazaro e Celso.

Cartolina
della
collezione
Stefano
Finauri

La chiesa di S. Gottardo in un’immagine
tratta da “La Valbisagno” di P. Stringa,
Stringa Editore, Genova, 1978

Montezignano
Quartiere sito in corrispondenza del Ponte Carrega sulla riva sinistra del Bisagno.
Questo antico borgo dedito soprattutto all’agricoltura (citato il vino che vi si produceva come di
scarsa qualità) trae il nome dall’antico Monte Aseniano sovrastante l’abitato; si hanno notizie del
borgo già nel 1061.
Compare inoltre nel decreto

(4)

della guardia di città col nome di Monte Asciano affinché i suoi

uomini contribuiscano al presidio della città versando ciascuno mezzo denaro per pagare la
guardia. Analogamente dovevano comportarsi quelli delle frazioni di Mermi e di Terpi
All’epoca del Vinzoni si contavano 120 famiglie.
La sua attuale chiesa parrocchiale, dedicata a S. Miche Arcangelo, nel quartiere di Terpi era in
origine l’oratorio del Carmine già esistente nel XV secolo; la trasformazione avvenuta dopo il
1818 in seguito alla frana che ha distrutto la primitiva chiesa dedicata a S. Michele e che era sita
nel quartiere di Mermi; di questa chiesa si parla in documento del 1212.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 5 di San Nazaro e Celso.

Cartolina della collezione di Stefano Finauri

San Siro di Stroppa
Borgo dell’alta Val Bisagno sito sulla sponda destra e sede dell’omonima Pieve.
Compare nel decreto

(4)

nel 1128 col nome di Stroppa affinché i suoi uomini contribuiscano al

presidio delle fortificazioni della città versando tra tutti 12 denari per pagare la guardia. Gli
uomini della vicina frazione di Bazali (Basali nel decreto) sita presso il Giro del Fullo, dovevano
invece contribuire ciascuno con una tazza d’olio.
Siro nacque nella località “Cà dei Dolcini” attorno alla metà del IV secolo; dedicò la sua vita alla
diffusione del Cristianesimo nel territorio di San Remo e nel Genovesato divenendone vescovo;
resta sempre vivo l’episodio leggendario che livide scacciare il Basilisco (mostro che
probabilmente rappresenta il paganesimo) dal Pozzo Sacro.
L’attuale chiesa a lui dedicata in Struppa risale al 1025, accanto ve n’era una più piccola ed
antica ma ormai scomparsa.
A San Siro era dedicata la prima cattedrale di Genova e lì era la sua tomba, questa fu profanata
dai Saraceni del 935, le reliquie furono traslate nella nuova cattedrale di S. Lorenzo.
Dagli Annali del Giustiniani (1535) si apprende che a quel tempo i fuochi (famiglie) di S. Siro di
Struppa (S. Siro di Stropa) erano 85.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 6 della
Marinetta percorrendo sei miglia, distanza sottostimata di circa due miglia.

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

Morasana
Ci si riferisce all’odierno quartiere di Molassana che è quasi certamente il borgo più antico della
Val Bisagno. Sorge alla confluenza del torrente Geirato col Bisagno sulla sponda destra.
Nelle sue adiacenze (al Giro del Fullo) prendeva origine l’acquedotto romano.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di Morassana erano 47.
Aveva un castello che da quella del vescovo passò sotto l’autorità comunale nel 1376; seguì poi
le alterne vicende delle lotte tra guelfi e ghibellini rimanendone danneggiato; riparato alla meglio
fu ancora utile nella difesa contro i francesi nel 1684 e contro gli austriaci nel 1747; attualmente
è in rovina.
La sua chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, è citata nel Registro Arcivescovile del 1143, ma
si ritiene possa risalire alla fine del X secolo. Fu depredata dalle truppe austriache nel 1747 e
strutturalmente subì nei secoli vari rimaneggiamenti. All’interno della chiesa erano conservati
importanti reperti romani ora trasferiti in strutture museali, come la testa appartenente alla statua
dell’imperatore Vitellio ed un bassorilievo rappresentante Pallade e Marzia, probabilmente
pertinenti alle strutture dell’acquedotto romano.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 6 della Marinetta percorrendo,
secondo il Vinzoni, 7 miglia, distanza che anche in questo caso è inferiore alla reale.

Immagine fotografica d’inizio 900 di Molassana con la chiesa di S. M. Assunta e l’alta collina a sinistra
dove sorge il castello tratta da “Paesi e Gente di Valbisagno” di M. Lamponi, E.R.G.A., Genova, 1982.

Staglieno
Borgo collinare della Val Bisagno sito sulla riva destra, separato dal colle di Casamavari dal
solco vallivo del torrente Veilino.
Col nome di Stajano compare per la prima volta nell’elenco delle località citate nel “Decretum
de Guardia Civitatis”

(4)

; in esso si stabilisce che ciascun uomo dovrà versare mezzo denaro

antico per contribuire al presidio delle fortificazioni della città. Allo stesso modo dovevano
comportarsi gli uomini della frazione di Caderiva (chiamata nel decreto Rivaira) e Prato
(chiamata Pradello) già nominata in un documento del 1031.
Gli abitanti del paese erano dediti soprattutto all’agricoltura e negli Annali del Giustiniani

(2)

si

apprende che al suo tempo le famiglie di Stagliano erano 121.
La sua chiesa, dedicata a San Bartolomeo Apostolo, risale al XII secolo, ma sul luogo era
preesistente una cappella datata alla fine dell’XI secolo. Le sue forme attuali si devono al
rifacimento avvenuto nel XVII secolo, infine nell’800 è stata oggetto di un profondo restauro.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 6 della Marinetta percorrendo 4
miglia, in questo caso la distanza indicata dal Vinzoni è corretta.

La chiesa di S. Bartolomeo in un dipinto di Luigi Garibbo (metà 800) tratto da “La Valbisagno” di P.
Stringa, Stringa Editore, Genova, 1978

Casa Mavari – S. Antonio di Casamavari
Compare nel decreto“De Guardia Civitatis”

(4)

col nome di Casamavali affinché i suoi uomini

contribuiscano al presidio delle fortificazioni della città. Questo nome prevalse a partire dal mille
sul più antico Ordelascio.
Attualmente il toponimo Casamavari indica la collina sovrastante il Cimitero di Staglieno da cui
scende l’omonimo rio scavalcato dal ponte canale dell’acquedotto civico di San Pantaleo. Dalla
collina scende anche il Rio Briscata (in questo caso scavalcato dal ponte canale di S. Antonino) il
cui toponimo indica la presenza delle “brische” ossia gli steli delle ginestre che bruciando
davano un vivo bagliore e per questo utilizzati per la luce della Lanterna.
Sulle sue pendici si trova l’abitato di S. Antonino e quello molto piccolo di S. Pantaleo, mentre a
valle abbiamo Caderiva che probabilmente il Giustiniani

(2)

indicava come Casamavari con 24

famiglie residenti, mentre la somma dei due primi nuclei ammontava a 60 che all’epoca del
Vinzoni erano salite a 100.
A Sant’Antonino vi è la chiesa omonima che risulta già presente nel 1131, ma che secondo
alcuni potrebbe risalire al V secolo, quando si diffuse il culto del Santo.
Documenti fanno invece risalire al 1451 la chiesa di S. Pantaleo che oggi è in rovina.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 7 di San Giuliano percorrendo 2
miglia, in questo caso la distanza indicata dal Vinzoni appare corretta.
.

S. PANTALEO
S. ANTONINO

CADERIVA

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

Marassi
Il Borgo di Marassi, sito sulla riva sinistra del Bisagno e collegato a Genova tramite il Ponte
Rotto, compare nel decreto “De Guardia Civitatis” (4) col nome di Maraxi affinché i suoi uomini
contribuiscano al presidio della città con mezzo denaro ciascuno. Mentre gli uomini della
frazione di Ginestrato (Zinestedo nel decreto) dovevano contribuire fisicamente alla guardia delle
fortificazioni.
Controversa è l’origine del nome, forse deriva dalla famiglia Marasso o, come altri sostengono,
dal nome di un generale romano o dalla presenza di stagni (maresi) formati dalle alluvioni del
Bisagno.
Gli abitanti del borgo erano dediti soprattutto all’agricoltura e negli Annali del Giustiniani

(2)

si

apprende che al suo tempo le famiglie di Morassio, unitamente a quelle di Fereggiano, erano 40,
ma all’epoca del Vinzoni erano salite a circa 270.
La sua chiesa, dedicata a S. Margherita, è citata in un atto di donazione del 1027; le forme attuali
sono soprattutto conseguenti alla ricostruzione avvenuta nel XVII secolo (il campanile risale
invece a metà dell’800); dell’antica chiesa rimangono alcune trifore.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 7 di San
Giuliano percorrendo 2 miglia, in questo caso la distanza indicata dal Vinzoni appare corretta.

Immagine fotografica di Marassi all’inizio del 900 tratta da “Paesi e Gente di Valbisagno” di M.
Lamponi, E.R.G.A., Genova, 1982.

Foce
Era un borgo di pescatori che occupava originalmente l’area sotto la chiesa di S. Pietro. Tale
chiesa, risalente al XV secolo, sorgeva presso il mare ed una violenta mareggiata la distrusse la
notte di Natale del 1821. Dal Giustiniani

(2)

apprendiamo che all’inizio del 500 l’insediamento

era molto esiguo: da 8 a 10 famiglie, tuttavia il borgo era rinomato per la sua spiaggia che, anche
se pietrosa e non sabbiosa come quella di Sampierdarena, era molto adatta al varo delle navi.
Gli uomini che il borgo aveva destinato alla guardia dovevano recarsi al posto n. 8 della Torre
d’Amore percorrendo, secondo il Vinzoni, un miglio, in realtà la distanza è di almeno un miglio e
mezzo.

La primitiva
chiesa di S. Pietro

Particolare dell’incisione del 1637 di Alessandro Baratta “La famosissima e mobilissima città
di Genova con le sue nuove fortificazioni” tratta da “Iconografia di Genova e delle
Riviere” di E. Poleggi, Sagep, Genova, 1976.

Il quartiere della Foce in
un’immagine tratta da
“Album fotografico di
Albaro Foce e Sturla
antiche”
di
A.
Schmuckher,
Guido
Mondani
Editore,
Genova, 1975.

Corsica
Non si tratta dell’isola di Corsica (come erroneamente riportato su qualche testo largamente
diffuso), ma di un quartiere posto immediatamente a monte di quello della Foce.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 8 della Torre d’Amore.

Immagine di Via Casaregis nel 1931 tratta da “Genova scomparsa” di A. Schmuckher, Guido Mondani
Editore, Genova

Rivale
Quartiere posto lungo il Bisagno sulla sponda sinistra, a valle di quello di San Fruttuoso inferiore
verso mare. In tempi più recenti questa zona era detta Borgo Pila.
Il suo nome deriva dal dialettale rià, in riferimento al rio Rovella (ora interrato) che scorreva per
unirsi al Bisagno ove appunto oggi è l’odierna Via Rivale; un tempo questa proseguiva fino al
mare.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 8 della Torre d’Amore.

Immagine di Via Cipro, un tempo Via Rivale, scattata attorno al 1930 e tratta da “Genova e dintorni ieri
e oggi” di A. Schmuckher, Guido Mondani Editore, Genova 1979.

Quartier Mosso
Quartiere che è stato possibile identificare grazie al Giustiniani, il quale, oltre alla
denominazione quartier mosso, riporta anche quella di villa di Ceretto, toponimo di derivazione
da serra che significa “costa di monte; inoltre lo inquadra logisticamente rispetto alla Pieve di S.
Martino dicendo che gli si trova a destra, mentre Mansasco è sito a sinistra. Anche queste
indicazioni ci portano al nucleo abitativo che si sviluppa attorno a Via del Serretto.
Col termine di Cerreto il borgo compare nel decreto (4) affinché i suoi uomini contribuiscano alla
guardia versando 9 denari per ogni località.
Sempre il Giustiniani (2) riporta il numero delle famiglie che al suo tempo erano 13.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 9 di Boccadasse.

Via Serretto
(foto Pucci)

Si notano i caseggiati
sulla costa del monte:
l’antico Quartier Mosso
(foto Pucci)

San Desiderio di Bavari
Borgo rurale dell’alta Val Sturla che diede i natali (località Fravega) al Santo che visse nel IV
secolo e che conobbe il martirio in Francia.
La sua chiesa, dedicata ovviamente a S. Desiderio, compare in un documento del 1158.
Il Giustiniani (2) riporta in 96 il numero di famiglie che componevano il borgo.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 9 di Boccadase. Quanto alla
distanza da percorrere, il Vinzoni la indica in 3 miglia, ma la distanza più corretta sarebbe 4.

La chiesa dedicata a S. Desiderio (foto Pucci)

Quartiere Longo di Bavari:
Due circoscrizioni distinguevano un tempo il paese di Bavari, il più importante dell’alta Val
Sturla: il Quartiere Longo ed il Quartiere Rotondo.
Facevano capo al Quartiere Longo, le frazioni della parte alta del paese e quelle che guardavano
verso il Bisagno, la più importante di queste era Montelungo sita sull’antica strada che portava a
S. Eusebio e proprio lo svilupparsi lungo la strada gli fece assumere il nome di “Longo”, in
antico era detto Iugus longus o Vigo longo.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 9 di Boccadase.

Fotografia I. Pucci

Ciapeto
Località ed abitato che oggi si identifica in Chiappeto, sito sulle alture di San Martino, dominata
dal Forte Santa Tecla (195 m di altitudine) approntato tra il 1747 e 1751 nelle sue muraglie
perimetrali e poi completato a partire dal 1825; prima del forte vi era la chiesetta omonima già
esistente nel XII secolo e poi appartenuta al doge Simon Boccanegra.
In antico risulta col nome di Clapeto secondo un documento datato 1180 ed ancora il dialetto
genovese usa il temine ciappa per indicare una lastra di pietra, il termine Chiappeto indica per
estensione una zona pietrosa.
Il Giustiniani (2) riporta che Chiapetto era una rettoria di cui era parte la Pieve di S. Martino e che
vi si contavano 61 case di cui 48 di cittadini; inoltre informa che ne faceva parte anche Vernazza,
località da identificarsi con la zona sottostante lo stadio Carlini e dove in effetti il toponimo
persiste col nome della via. Anche al tempo del Vinzoni la località era molto più ampia e
certamente comprendeva la Pieve di S. Martino e borgo circostante, ciò si evince dall’elevato
numero di uomini (219) che Ciapeto doveva fornire e che non potevano provenire dal Chiappeto
come noi oggi lo riconosciamo.
Limitatamente alla località Chiappeto troviamo che l’edificio più importante era un antico
convento che nel 1427 fu affidato a Bartolomeo da Perugia (terziari di S. Francesco) e dopo varie
vicissitudini ancor oggi proprietà della Curia Arcivescovile e dove vengono sepolti gli
Arcivescovi di Genova; del primitivo edificio sono ancora riconoscibili alcune rovine.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 10 del Capo di Boccadase; quanto
alla distanza che il Vinzoni riporta in due miglia, appare corretta.

Ex convento, oggi
seminario (foto Pucci)

Fontanegli
Insediamento rurale il cui nome compare a partire dal XII secolo; pare sia legato alle numerose
sorgenti d’acqua; è sito tra Bavari e la Val Bisagno.
Un primo cenno di questo borgo risale al 1069; compare poi nel decreto (4) del 1128 col nome di
Funtanegli affinché i suoi uomini contribuiscano al presidio della città fornendo 12 mine
(corrispondenti a circa 8 quintali) di castagne per ogni frazione.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di Fontaneglio erano 60.
Il paese si trova lungo un importante itinerario che da Bavari e da S. Eusebio proseguiva
attraverso Traso verso levante.
La chiesa, dedicata a S: Pietro, è citata in un documento del 1198. I vari rifacimenti nulla hanno
conservato del primitivo edificio.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 11 del Castel di Vernazzola; quanto
alla distanza che il Vinzoni riporta in 8 miglia, appare corretta.

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

San Giorgio di Bavari – Quartiere Rotondo di Bavari
Bavari è un borgo dell’alta Valle Sturla, ma viene anche elencato negli abitati della media valle
del Bisagno; sede dell’omonima Pieve risalente all’XI secolo.
Il suo nome compare per la prima volta in un documento nel 952. Compare inoltre nel decreto (4)
del 1128 col nome di Bavali affinché i suoi uomini contribuiscano al presidio della città fornendo
12 mine (corrispondenti a circa 8 quintali) di castagne per ogni frazione.
Dagli Annali del Giustiniani (2) si apprende che al suo tempo le famiglie di Bavari erano 145.
La fondata ipotesi (toponomastica e l’intitolazione della chiesa a S. Giorgio, il Santo della
Cappadocia) che Bavari fu scelto dai Bizantini per porvi un presidio nell’ambito della difesa di
costa, si deve alla strategica posizione del paese dal quale è possibile accedere sia alla via
romana litoranea sia a quelle verso l’oltregiogo. Il presidio continuò a persistere anche con
l’avvento dei Longobardi, la cui presenza traspare da antichi documenti attraverso riferimenti di
onomastica e toponomastica r forse il nome stesso del paese deriva da un gruppo etnico di questi:
i Bavari. Due circoscrizioni distinguevano un tempo il paese: il Quartiere Longo ed il Quartiere
Rotondo; in quest’ultimo, oltre la Pieve, facevano capo le frazioni della parte medio bassa del
paese e quelle che guardavano verso la Val Sturla, come Canova, Villa, Stallo, Canto, Bolano e
Lavarelli. Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 11 del Castel di
Vernazzola; quanto alla distanza che il Vinzoni riporta in 7 miglia, appare corretta.

La chiesa di San Giorgio.
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.

Mansasco
Manzasco è una località sita a ponente del Forte di Santa Tecla nell’area dell’Ospedale di San
Martino, infatti il castello dei Boccanegra (XIII secolo) era anche detto di Manzasco. Esso era
residenza di Guglielmo Boccanegra e da qui egli partì nel 1251 per andare ad assumere la carica
di Capitano del Popolo. Il restauro del castello che era ridotto a poco più di un rudere, iniziò nel
1933. Taluni ritengono che il toponimo derivi dall’allevamento di bovini praticato nella zona.
Compare nel decreto nel 1128 affinché i suoi uomini contribuiscano al presidio delle
fortificazioni della città. Il Giustiniani (2) valuta in 78 le famiglie che popolavano Mosascho.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 12 del Castel di Sturla; quanto alla
distanza che il Vinzoni riporta in 2 miglia, appare corretta.

Il Castello Boccanegra prima dei restauri. Olio su cartoncino 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.

l’immagine a fianco mostra il castello
a restauri avvenuti (Rivista del
Comune di Genova, giugno 1939).

Panigale Inferiore e Panigale Superiore
Panigale, o Panigali come riportato dall’Accinelli, o Panigalli come è indicato sulla targa stradale
della via, è un quartiere del settore più orientale della delegazione di Albaro e che dal colle o
poggio da cui parte Via Puggia (Puggia deriva da poggio) degrada sino al mare. Quanto alla
suddivisione inferiore e superiore si può immaginare che questa line di confine fosse costituita
dalla strada (l’attuale Via Pisa) che tagliava orizzontalmente in due il quartiere.
Il toponimo appare molto simile al Panigaro della zona di Sestri e Struppa, e di altre zone della
Liguria e significa “frumento”, indicando che in quella zona vi erano appunto coltivazioni di
frumento o comunque di cereali.
In Panigale superiore esisteva la chiesa dedicata a S. Luca (Via S. Luca di Albaro) fondata da
Giovanni Spinola ed altri cittadini nel 1302 (nel 1824 fu invece atterrata) e che il Giustiniani
informa avesse anche un piccolo monastero per i frati offerenti predicatori. Lì presso, nell’attuale
Via Camilla (un tempo Via Elena), la chiesa di S. Elena (abbattuta nel corso del 1800) che il
Giustiniani rammenta disponesse un tempo di un piccolo monastero per le monache Cistercensi,
essa fu fondata nel 1300 da Filippo Cattaneo.
In Panigale inferiore è invece la chiesa (e poi monastero) di S. Chiara (Boccadasse) edificata nel
1480 ed anch’essa rammentata dal Giustiniani.
Il Vinzoni informa circa il numero di uomini che si potevano trarre da Panigale e cioè ben 269
uomini, quindi uno dei gruppi più numerosi tra le località citate nel Commissariato di Albaro.
Questi uomini dovevano recarsi al posto di guardia dell’Oiolo e la distanza di 2 miglia appare
corretta.

Villa Sopranis in Via
Camilla(Panigale Sup.),
accanto
alla
quale
sorgeva la chiesa di S.
Luca di Albaro in
un’immagine tratta dal
“Dizionario delle strade
di Genova”, ECIG,
Genova 1986.

Nasche
Borgo rurale della Valle Sturla sulla via per Bavari.
Il suo nome deriverebbe dal toponimo “de li nasca” riferito ad un fossato cui fa cenno un
documento del 983 e comunque la radice nasc significa in ligure antico acqua.
La sua chiesa-santuario, dedicata a S. Maria delle Nasche, risale alla metà del XIV secolo anche
se viene citata per la prima volta in un documento del 1518; nel 1649 divenne parrocchia
autonoma staccandosi così da quella di Bavari.
I restauri del secolo scorso hanno messo in luce la complessa evoluzione che l’edificio ha avuto
nel tempo con il succedersi di tre differenti chiese architettonicamente diverse.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 14 dell’Oiolo.

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

Il Santuario di S. Maria
delle Nasche (foto Pucci)

Sturla
Quartiere di pescatori nato attorno alla foce dell’omonimo torrente.
Il suo monumento più importante fu sicuramente il castello che vide le violente dispute tra guelfi
e ghibellini, in particolare nel 1322 l’assedio dei guelfi al ghibellino Antonio Doria e la villa di
Pietro Malocello dove nel 1363 ebbe luogo il festino durante il quale fu avvelenato il doge
Simon Boccanegra; la villa fu demolita nel 1970 per lasciare il posto ad un campo sportivo per
atletica leggera noto col nome di Villa Gentile.
L’amenità del luogo tra mare e verdi colline lo fece scegliere da importanti famiglie quale luogo
di villeggiatura e perciò tra cinque e settecento furono costruite importanti ville tra cui quella
Bernabò Brea-De Ferrari, Odero e Schiaffino.
La sua chiesa primitiva era dedicata a San Celso e risulta già esistente nel 1184; fu
successivamente declassata a cappella e poi ad oratorio che infine è stato demolito nel 1930, era
ubicato presso la spiaggia dove ora vi è Vico del Pesce.
La sua attuale chiesa, intitolata alla Santissima Annunziata, fu costruita con l’annesso convento
nel 1434 ed affidata ai Celestini, ad essi successero i Missionari di Fassolo e gli Agostiniani; col
Governo Democratico passò infine al clero secolare.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 14 dell’Oiolo.

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.
Da notare sullo sfondo la torre del posto di guardia n.13 di Calcinara.

S. Gio di Quarto
Vinzoni si riferisce la chiesa di San Giovanni Battista di Quarto; la chiesa fu fondata al servizio
del borgo che era nato lungo la via romana; analogamente ai successivi borghi anch’essi sorti
sull’asse viario, ed infatti troviamo la chiesa di S. Maria per la zona di Castagna sempre in
Quarto, la chiesa di S. Pietro per Quinto e la chiesa di S. Siro per Nervi. Anche il toponimo
quarto deriva dalla presenza di una pietra miliare romana indicante il numero delle miglia che la
separavano da Genova.
Il più antico documento che ci attesta dell’esistenza della chiesa data il 1148, ma evidentemente
era già da tempo esistente perchè nonostante i vari rimaneggiamenti ed ampliamenti subiti nel
tempo essa conserva ancora un prospetto che indica una notevole antichità riconoscibile sia nella
facciata che nei muri laterali, un’ulteriore testimonianza è data anche da varie epigrafi murate in
facciata tra le quali una del 1292. Fu saccheggiata dagli Austriaci nel 1746.
Non lontano dalla chiesa, in luogo detto Chiapparo, l’oratorio di S. Bartolomeo risalente al XVI
secolo.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 15 di Priaruggia; la distanza di
mezzo miglio indicata dal Vinzoni appare corretta.

Dipinto di Berto Ferrari, immagine tratta da “La chiesa millenaria di San Giovanni Battista di Quarto”,
Parrocchia di Ge-Quarto, Genova, 2002.

S. M.a dell’Apparizione
Apparizione è un borgo collinare del Levante con economia dedita soprattutto alla coltivazione
di vigneti ed oliveti.
Documenti del 1070 e del 1075 citano la località come “Casale o Costa di Parisoni”.
Il Giustiniani, che gli accredita 180 famiglie (formate tutte da contadini), la definisce Parissone.
La chiesa parrocchiale (in origine era solo una cappella), dedicata all’Assunzione di Maria fu
fondata sul luogo dell’apparizione della Madonna avvenuta nel 1315 ad una bimba sordomuta
alla quale lasciò una sua statua lignea e la guarigione dal suo male. La statua fu spostata
ripetutamente in altre chiese, ma ritornò sempre presso la fontana dove era apparsa la prima
volta.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 16 dei Montani; la distanza di due
miglia indicata dal Vinzoni appare insufficiente.

Vecchia immagine di Apparizione tratta dal Dizionario delle Strade di Genova, ECIG, 1986.

Premanego
Attualmente detta Premanico è una piccola località e villaggio della valle Sturla sulla via per San
Desiderio, ma è collegato anche con Apparizione consentendo quindi una discesa a mare più
spostata verso levante.
In un documento del X secolo è citata la località di Primanico.
La sua chiesa, dedicata a S. Lorenzo, fu smembrata da quella di San Desiderio nel 1648 ed eretta
a parrocchia autonoma. Esiste inoltre l’Oratorio di San Terenziano (1744) costruito
sull’antecedente cappella di S. Rocco che costituiva il primitivo edificio religioso della località.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 16 dei Montani; la distanza di due
miglia indicata dal Vinzoni appare insufficiente.

La chiesa di San Lorenzo
(foto Pucci)

S. M. delle Castagne
Il Vinzoni si riferisce alla chiesa di Santa Maria della Castagna fondata al servizio del borgo di
Castagna sviluppatosi lungo la via romana in zona Quarto.
Il primo documento che accenna alla sua esistenza data il 1150; la chiesa era in stile romanico,
perduto nei successivi restauri ed ampliamenti. Da notare che il Vinzoni in altro documento,
chiama detta chiesa col nome originario di S. Maria di Quarto sostituito nel corso del XV secolo
col più recente titolo.
Gli uomini destinati alla guardia dovevano recarsi al posto n. 17 della Gioncata; la distanza di un
miglio indicata dal Vinzoni appare corretta.

Il borgo della Castagna, immagine tratta da “S. Maria della Castagna” del Sac. S. Costa, Genova, 1915

Quinto
Deve il suo nome al fatto di trovarsi al quinto miglio romano dalla città di Genova (quintus lapis
ab urbe Janua), così come Quarto che di miglia ne distava quattro.
Quinto che si costituì in Comune nel 1033; il suo nome compare nel Registro Arcivescovile alla
data 1006. La sua chiesa, sita sulla via romana, è dedicata a S. Pietro e compare per la prima
volta in un documento del 1254.
Il Giustiniani

(2)

informa che erano 184 le famiglie che componevano il borgo di cui solamente

due di cittadini evidenziando così che la sua popolazione era dedita ad attività marinaresche e di
coltivazione della terra; nel 1746 le famiglie erano salire a 236.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 1 della Spiaggia di Bagnara, n. 2 del
Castello e n. 3 dello Scalo de Pinceti; poiché i tre posti di guardia sono tutti in Quinto il Vinzoni
omette di indicare le distanze.

Cartolina dalla collezione di Maurizio Frizziero

Teruzzo
Da identificarsi con Terrusso paese della Val di Lentro.
Quando il Vinzoni cita Terrusso implicitamente avrà certo inteso anche gli altri due abitati
Cisiano e Viganego che popolano la valle.
Oltre che con la Val Bisagno, questi borghi erano collegati con una mulattiera a Nervi che
potevano raggiungere in due, o poco più, ore di cammino ed esportare i loro rinomati prodotti:
fieno, castagne, latte, bestiame, vino e frutta.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 4 di Murcarolo; la distanza di 6 miglia
appare corretta.

La chiesa di Terrusso,
immagine tratta da “La
Valbisagno” di P. Stringa,
Stringa Editore, Genova, 1978

Castagna
L’unica località che è tuttora riconoscibile col toponimo Castagna è il nucleo abitativo sito lungo
la Via Romana in zona Quarto, ma il Vinzoni quando ha voluto riferirsi a questa zona l’ha
erroneamente chiamata Santa Maria della Castagne.
Anche nell’elenco dei borghi che compongono il Governo del Bisagno sono nominate entrambe
le località, ribadendo quindi che si trattavano di due borghi diversi. Ciò è pure avvalorato che nel
predetto elenco il Vinzoni fa dipendere S. Maria della Castagna (qui chiamata S. Maria di
Quarto) dalla Pieve di Nervi, e Castagna dalla Pieve della Piana. Ancora dal citato elenco
Castagna viene elencata nel gruppo di quartieri in cui è stato suddiviso Albaro (Il Dominio della
Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma).
Poiché esiste in Albaro (zona confinante con Panigale lato ponente) Via delle Castagne e quando
viene usato un fitonimo non è mai casuale, si può pensare che qui vi fosse un castagneto dal
quale la località ha preso il nome. Quanto al posto di guardia cui i suoi uomini si dovevano
recare era quello di Marcairolo in Quinto che appare quindi piuttosto lontano, ma ancora più
lontano era l’altro paese che concorreva e cioè Terrusso in Val di Lentro, distante, come il
Vinzoni indica, ben sei miglia, mentre Castagna distava poco più delle metà.

Nell’immagine a destra Via delle Castagne che pare conservare ancora ricca di vegetazione, a
sinistra la Cappella (in rovina) di N. S. di Montallegro (foto Pucci)

Nervi
Borgo marinaro di remote origini, ma che risulta nominato col suo nome a proposito della sua
pieve nel Registro Arcivescovile a data 1143.
Molteplici sono le ipotesi che cercano di risalite all’etimologia del nome Nervi, tra queste molto
interessante appare quella per cui il nome deriverebbe da in arris che significherebbe “campo da
semina” od anche “lido”, ma in arrris (da cui Narvi ed infine Nervi) sarebbe stato inciso sulla
pietra miliare che indicava in 6 le miglia che la separavano da Genova (ciò è quanto si legge in
un manoscritto esistente presso la Curia Arcivescovile di Genova).
Quanto alla frase del Vinzoni “ suoi quartieri in poca distanza” si può intendere San Siro di
Nervi, Borgo, Piana e Villa.
Il Giustiniani

(2)

informa che erano 371 le famiglie di cui appena quattro di “cittadini”,

evidenziando così che anche in questo caso la popolazione era dedita ad attività prettamente
manuali; nel 1749 le famiglie erano salite a 420.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 5 dello Scalo de Draghi, n. 6 del
Castello di Nervi, n. 7 de Petenati e n. 8 della Torre del Fieno; poiché i quattro posti di guardia
sono tutti in Nervi il Vinzoni omette di indicare le distanze.

Acquarello tratto dall’Atlante Ligustico di
Francesco Maria Accinelli composto nel 1774.

Cartolina della collezione di Maurizio Frizziero

S. Ilario
Borgo sito a levante di Nervi che con i suoi quartieri circostanti (Capolungo, Penchi e Marseni)
interessa sia la costa (S. Ilario a Mare) che la collina (S. Ilario Alto), conseguentemente anche gli
interessi economici dei suoi abitanti dipendono sia dai frutti del mare sia di quelli della collina.
La sua chiesa (in S. Ilario Alto) risulta già citata nel 1198 (1270 secondo il Remondini), è
dedicata al Santo in quanto la tradizione vuole che il Santo abbia qui soggiornato qualche giorno
durante il viaggio dell’esilio verso la Frigia, un’altra leggenda narra che S. Ilario, navigando
davanti alla collina, liberò la zona che era infestata dalle serpi.
Il riferimento religioso per gli abitanti della costa vi è la chiesa di S. Erasmo anteriore al 1500.
Il Giustiniani

(2)

informa che erano 154 le famiglie di cui appena quattro di “cittadini”

evidenziando così che anche in questo caso la sua popolazione era dedita ad attività prettamente
manuali; nel 1770 le famiglie erano salite a 194.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 9 di Grmaldo, n. 10 della Spiaggia di
Capolongo e n. 11 del Padre Pozzi; poiché i tre posti di guardia sono tutti in S. Ilario il Vinzoni
omette di indicare le distanze.

S. Ilario, immagine tratta da “Genova antica e dintorni” di G. Miscosi, Mondani Ed., Genova, 1974

Bogliasco
La desinenza asco attesta sicuramente l’antichità e l’origine ligure del borgo. Alcuni studiosi
sostengono che asco viene spesso associato all’acqua corrente ed il torrente che attraversa
Bogliasco si chiama Bugg da cui l’origine del nome. Ma altri riconoscono in asco una desinenza
aggettivale che, nel nostro caso, associata a Buggi, porterebbe ad un Buggiasco proprio come si
pronuncia in dialetto Bogliasco. Comunque in documenti del XII secolo il paese è chiamato
“Boliascum” da cui traspare un’origine sicuramente latina.
Comunque Bogliasco si è formato lungo la via romana di cui ha conservato la toponomastica di
una via e di un ponte con accanto un ospedale.
Nel XVI secolo

(2)

le famiglie a Bogliasco erano 139, mentre nel 1746 se ne contano ben 199;

esse traevano sostentamento dal mare (soprattutto commercio), ma affatto trascurabile era la
tessitura di panni o di seta.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 12 della Loggia di Bogliasco, n. 13
dalli Avanzini, n. 14 della Fontana e n. 15 della Musarera di Corsanego; la distanza è valutata in
un miglio e mezzo ed in questo caso sembrerebbe che venga indicato il posto di guardia più
lontano e cioè quello della Musarera di Corsanego.

Cartolina della collezione di Maurizio Frizziero

Susargo
È da intendersi Sessarego, frazione di Bogliasco posta in collina il cui sostentamento era
soprattutto l’agricoltura.
Risale al 1148 un atto riguardante una vertenza circa il pagamento di una decima e tra coloro che
la dovevano è citato un certo Bulgarus de Cesanico.
Dopo tale data il nome della località compare in numerosi documenti e Cesanico è solo uno dei
numerosi modi con cui il paese è nominato (Cessalego 1190 – Cesanego 1257 – Segareo 1537 –
Cessarego 1607), infatti il termine Sessarego compare solo dal 1741.
Quanto all’etimologia contiamo tre ipotesi: la prima deriverebbe dal latino caedere+ego cioè
“luogo dove si taglia” (evidentemente riferito agli alberi; la seconda deriverebbe da cessum+ego
col significato di “territorio ove nascondersi” ed in effetti il paese non è visibile dal mare e gli
abitanti di Bogliasco vi si rifugiavano in occasione delle incursioni barbaresche; la terza
vedrebbe una derivazione dal gentilizio latino Caetius.
La consistenza dell’abitato nel XVI secolo l’abbiamo dal Giustiniani
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che vi conta ottantanove

famiglie, scese nel 1746 a 20.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 12 della Loggia di Bogliasco, n. 13
dalli Avanzini e n. 14 della Fontana.

La chiesa è dedicata a Nostra Signora
della Neve ed all’Ascensione, difficile
dire a quanto risalga, esiste però un atto
del 1234 che la nomina espressamente.
L’immagine tratta da “Sessarego storia
di un borgo e di una chiesa” di P. L.
Gardella.

Poggio
Frazione di Bogliasco posta in collina (detta anche Favaro o Villa del Poggio) da considerarsi
legata a quella di S. Bernardo ed infatti fanno capo alla medesima chiesa (dedicata a S.
Bernardo) e proprio attraverso la sua fondazione, avvenuta nel XVI secolo, possiamo
immaginare che il nucleo abitativo non sia di molto anteriore.
Come Sessarego anche Poggio è un insediamento collinare e quindi è nell’agricoltura che i suoi
abitanti trovavano sostentamento.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 12 della Loggia di Bogliasco, n. 13
dalli Avanzini e n. 14 della Fontana.

L’abitato di Poggio – S. Bernardo in un’immagine tratta da “Storia di Bogliasco” di P. Schiaffino.

Corsanego
Corsanico è una località posta tra Bogliasco e Pieve Ligure, in realtà si può affermare che
corrisponda alla parte a mare di Pieve, il cui centro è invece posto sulle alture (quello che
comunemente viene chiamato Pieve Alta). Ciò però in contrasto con la carta del Vinzoni che
pone Corsanego più o meno dove si trova Pieve Alta. Il cartografo indica anche un Riano di
Corsanego (corrispondente al Fuggi), torrentello ancora identificabile sul terreno e posto a
ponente del posto di guardia. Anche il Fossato del Salto dell’Uomo è ancora rintracciabile nel rio
che sfocia a Pontetto, le carte moderne non lo indicano, ma nei locali esso viene ancora
riconosciuto con questo nome.
Un documento del 1191 nomina il piccolo borgo, mentre le prime notizie circa il suo oratorio,
dedicato a S. Antonio Abate, sono solo del 1582.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 15 della Musarera di Corsanego; la
distanza è valutata in due miglia ed in questo caso sembrerebbe dovrebbe riferirsi alla località
successiva, cioè la Parrocchia della Pieve di Sori.

Parochia della Pieve di Sori
La Pieve di Sori era sita in realtà nel borgo di Pieve Alta. Essa era dedicata a San Michele ed un
documento del 1143, oltre ad attestarne l’esistenza, nomina le cinque chiese che le erano sotto;
queste chiese sono quelle di Sori e quelle dei vicini paesi.
Causa le piccole dimensioni, la chiesa è stata completamente ricostruita nel 1616.
All’epoca del Vinzoni si contavano 360 famiglie.
Maggiore antichità è la chiesetta sul sovrastante monte S. Croce che rimonterebbe al 1200; si
tratta di un santuario intitolato alla Santa Croce in memoria di una croce marmorea che si dice
fosse stata lassù trovata ed ora conservata all’interno dell’edificio; un altro particolare oggetto
che vi era conservato era un’urna cineraria romana.
Le famiglie (2) della Parrocchia di S. Michele erano, all’inizio del 1500, 101.
I suoi uomini dovevano occuparsi del posto di guardia n. 15 della Musarera di Corsanego e la
distanza di due miglia indicata dal Vinzoni è compatibile con i 2,5 Km che Pieve Alta, posta in
collina, dista 2,5 Km dal mare.

Immagine tratta da “ Liguria com’era” di V. E. Petrucci, De Ferrari, Genova, 2003.

NOTE
1. La suddivisione del quartiere di San Fruttuoso in inferiore e superiore è propria del Vinzoni,
altro cronisti suoi contemporanei non la indicano.
2. I dati sono ricavati dagli Annali di Agostino Giustiniani (Castigatissimi annali della
Repubblica di Genova) pubblicati nel 1537. Nel testo vengono utilizzati i termini fuochi o
case per indicare le famiglie la cui composizione media era di 4-5 elementi.
3. Un miglio genovese equivale a 1486,56 m.
4. IL decreto dei Consoli di Genova sulla guardia alla città nella stesura tramandata nel “Liber
Jurium Reipubblicae Genuensis”, Tom. I, col. 34, risale al XII secolo (la data più accreditata
è il 1128). La guardia della città era l’obbligo che correva a tutti i cittadini ed abitanti del
distretto genovese di far la guardia alla città e quelli che non la facevano pagavano una tassa
individuale o cumulativa in denaro od in merce.
5. Spesso la distanza che separa la località d’origine delle guardie ed il posto di guardia è
inferiore alla reale e ciò appare alquanto strano per un cartografo così attento e preciso come
appunto era il Vinzoni. Una spiegazione potrebbe ricercarsi nella mancanza di carte in una
scala tale da individuare con sufficiente precisione le località di provenienza, ne consegue
che disponendo solo di carte in grande scala prive dell’indicazione delle strade, i borghi
potevano essere localizzati solo in modo approssimativo e le distanze ricavate con
misurazioni in linea d’aria. Un altro sistema molto usato in passato era ricavare le distanze
attraverso i tempi di percorrenza e velocità medie codificate (sulla falsariga delle vie di
mare), per cui con informazioni inesatte si sarebbe giunti a risultati altrettanto inesatti.
Potrebbe anche esistere una spiegazione un po’ “maliziosa” e cioè che fosse interesse del
Governo non far apparire troppo grandi le distanze che le guardie dovevano percorrere
(ovviamente a piedi) e perciò il Vinzoni, indirizzato in questo senso, avrebbe appunto
ritoccato per difetto il dato e qualora vi fossero più quartieri che concorrevano alla stessa
postazione di guardia, la distanza riportata si riferisce alla prima località elencata che è
sempre anche la più prossima alla destinazione.
6. L’elenco dei borghi, facenti parte del Governo del Bisagno, nominati dal Vinzoni (16901773) differiscono leggermente da quelli nominati dall’Accinelli (1700-1777). Ciò
nonostante i due autori fossero contemporanei, come lo erano le due fondamentali opere di
riferimento, si tratta de Il Dominio della Serenissima Repubblica in terraferma del 1773 per
il primo e l’Atlante Ligustico del 1774 per il secondo. Notiamo che in linea di principio il
Vinzoni tende a frazionare diversi quartieri, ciò accade ad esempio per San Fruttuoso e
Panigale divisi in superiore e inferiore, Bavari in Quartiere Rotondo e Quartiere Longo; Foce

in Foce, Rivale e Corsica; problemi di identificazione nascono per quelli solo da lui citati,
come Crosa e Castagna.

