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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

Decreto Ministeriale, datato 12/09/1969. 

Relazione  

Il decreto del 12 settembre 1969 assoggetta a vincolo il seguente immobile: parco 

della villa Migone, di proprietà dei sigg. Migone Francesco, Marcello e Bartolomeo.  

Il decreto riconosce il Notevole Interesse Pubblico dell’immobile predetto ritenendo 

che detto parco, per la presenza di caratteristici elementi quali la sistemazione del viale, 

l’architettura della portineria e della fontana e la vegetazione, costituisce un esempio di 

giardino genovese meritevole di tutela.  

Alla villa Migone, il cui giardino confina con il parco di villa Imperiale, si accede dalla 

via San Fruttuoso, antico tracciato della strada romana, mediante un tratto di strada 

privata e nel breve viale che sale alla villa ortogonalmente alla strada romana, si individua 

la villa quale antica dimora di qualche nobile che aveva cercato “fuori le mura” la propria 

residenza estiva ben prima dell’edificazione della villa Imperiale. Alla fine dell’Ottocento 

l’edificio subì una serie di interventi e l’area prospiciente la costruzione venne lottizzata e 

poi edificata attorno agli anni sessanta. 

Il confinante parco di villa Imperiale risulta essere il solo sfogo della proprietà 

Migone dopo che le aree di pertinenza della stessa villa sono state frazionate e ridotte ad 

un limitato giardino, soffocato dalle moderne costruzioni accostate1. 

Il decreto riguarda proprio il giardino così come appare quale ultima traccia 

dell’antico impianto. 

Attualmente sussistono le condizioni che hanno generato l’imposizione del vincolo 

dato che il giardino della villa Migone è ancora meritevole di tutela. 

La villa Migone con parco risulta inoltre tutelata ai sensi della legge 1089/39. 

 

                                                 
1Le Ville del Genovesato - Levante, A. Parodi Facco, P. Quattrini, Valenti Editore, Genova, 1987, pp. 99-101. 
 


