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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 29/04/31; 

- Corrispondenza relativa alla villa Barabino, datata 11/06/37. 

Relazione 

Il decreto del 29 aprile 1931 assoggetta a vincolo la "Casa con giardino", di proprietà 

di Barabino Luigia fu G.B., confinante con la proprietà Casaretto e la via Lavinia. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una 

corrispondenza che ha in oggetto il Notevole Interesse Pubblico della villa Barabino e tutto 

il suo giardino. 

Dal catasto francese del 18111 (5) e dal rilievo del Porro 1835-382 (5a), sono 

individuabili i mappali della villa Barabino, del suo giardino e dei terreni coltivati 

prevalentemente a "vigne". 

Pochi sono gli elementi che caratterizzano le tre ville site nel tratto terminale di via 

Lavinia, verso il mare. Sono state tutte trasformate in maniera tanto radicale da aver perso 

ogni caratteristica originale, né sono reperibili documenti atti a chiarirne l'evoluzione 

storica. La data della loro costruzione è certamente antecedente al primo decennio 

dell'800, anche se è comunque probabile che, con l'esclusione della Barabino, siano sorte 

nella seconda metà del XVIII secolo come residenze suburbane. Infatti, la villa Barabino-

Benvenuto pare sia originariamente appartenuta alla Compagnia del Gesù, proprietaria di 

un altro più importante palazzo, ora distrutto, nella antistante crosa dei Gesuiti (attuale via 

Lavinia). Dopo vari passaggi di proprietà, la villa è stata acquistata da Giambattista 

Barabino, intorno al 18703.  

Oggi la casa risulta frazionata in appartamenti e il giardino, decurtato dall'apertura di 

via Podgora, è ormai ridotto a un piccolo appezzamento di terreno. 

Si presume che al momento dell'imposizione del vincolo si volesse tutelare la villa 

Barabino e le sue pertinenze, viste le previsioni pianificatorie e viabilistiche che hanno 

investito l'area attorno agli anni Trenta (vedi la "Nota alla Relazione" della scheda n.33). 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
3Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 68-69. 
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NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto di vincolo si ritiene parzialmente confermabile per i seguenti motivi: 

- le pertinenze della villa Barabino sono state completamente edificate e 

compromesse: il tracciato di via Podgora ha infatti decurtato in parte anche il giardino; 

- la villa Barabino, assieme alla villa Spigno e alla villa Torre-Sauli-Sturla, appartiene 

al sistema delle ville di Punta Vagno sulla via Lavinia. 

Le tre ville di Punta Vagno non sono tutelate ai sensi della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 

490/1999, TITOLO I, Art.2) e, a differenza delle altre, la villa Barabino non rientra neppure 

nella "Bellezza d'Insieme" zona 38 bis. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  
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