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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- n. 11 Decreti Ministeriali, datati 17/06/1949; 

- n 3. stralci cartografici relativi all’immobile oggetto di vincolo. 

Relazione  

I numerosi decreti del 17 giugno 1949 assoggettano a vincolo i seguenti immobili: 

terreni in località Rio Bagnara di proprietà di Varie Ditte. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due stralci 

cartografici catastali relativi agli immobili oggetto di vincolo. 

l decreti riconoscono il Notevole Interesse Pubblico degli immobili predetti per la 

loro vegetazione di palmizi e di ulivi che conferiscono alla località un aspetto caratteristico.  

Attraverso una ricerca catastale è stato possibile individuare e perimetrare con 

precisione i mappali dei terreni citati nei decreti ministeriali ( schema A)1.  

I terreni interessati dal vincolo sono stati in gran parte edificati negli anni ‘60-’70, ad 

eccezione di quello più a nord, confinante con l’antica Strada Romana, che risulta ancora 

libero. Sull’antica crosa che percorre il crinale del promontorio, oggi via Fabrizi, quest’area 

ancora verde, seppur di dimensioni ridotte, permette di percepire ed apprezzare il 

percorso romano e il suo immediato intorno.  

Inoltre sulla via Fabrizi si apre lo slargo lastricato e la portineria della villa Granello 

che risultano, stranamente, i soli elementi di proprietà interessati dal vincolo.  

E’ probabile che l’accesso originario, alternativo a quello dello scalo a mare, fosse 

però su via Granello, già via al Palazzetto, come indicano diciture più antiche. Ripido e 

stretto, questo percorso collega la crosa principale del crinale al fondovalle, dove scorre il 

torrente Bagnara. 

Via Granello, affossata tra i muri di contenimento del parco sovrastante, passa 

lungo il fronte nord della villa. Sul muro di recinzione si apre il grande portale che dà 

accesso al parco e, più oltre, la strada Granello è scavalcata da un ampio sottopasso, 

                                                 
1Ufficio Cartografico del Comune di Genova, Catasto Terreni aggiornato al 1963, Sezione 8, Foglio 7. 
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quasi un secondo portale di accesso alla villa. Più avanti ancora, la torre in stile neogotico, 

alta e stretta, ribadisce il controllo del paesaggio2. 

Il parco della villa Granello è oggi in parte ridotto da una serie di interventi di nuova 

edificazione.  

Partendo dallo schema A si è ipotizzata una perimetrazione più ampia del vincolo 

(schema B), dove è riportata l’intera proprietà Granello, comprensiva della villa e del suo 

parco che in oggi risulta ridotto da edificazioni recenti a ridosso del torrente Bagnara a est 

e della ferrovia a sud.  

Rispetto all’intera area interessata dal vincolo, la portineria e il viale della villa 

Granello ancora meritevoli di tutela.  

I terreni oggetto di vincolo rientrano comunque nella “Bellezza d’Insieme” zona 13. 

                                                 
2Le Ville del Genovesato - Levante, A. Parodi Facco, P. Quattrini, Valenti Editore, Genova, 1987, pp. 259-
261. 
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