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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

Notifica, datata 16/10/1924 

Relazione 

La notifica del 16 ottobre del 1924 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa ex 

Quartara in via San Nazaro e annesso parco-giardino, compreso il viale di accesso alla 

villa da via San Nazaro, fiancheggiata da cipressi, di proprietà di Teresa Pizzio, confinante 

a nord, a est e a sud con la proprietà della Società Edile Industriale "Felice Visetti" e a 

ovest con la proprietà della Società per Affari Immobiliari (S.P.A.I.) Anonima Edilizia. 

Come è visibile dalla cartografia del Porro 1835-381(5), su un vasto pianoro che 

sovrasta la scogliera compresa fra il Forte di San Giuliano e Punta Vagno, al termine 

dell'antico tracciato di via San Nazaro, sorge la villa Quartara-Garroni-Carbonara, oggi di 

proprietà delle Suore Minime di San Francesco da Paola. La villa, anticamente collegata 

alla via S. Nazaro da un lungo viale rettilineo pianeggiante, era preceduta verso levante da 

un vasto cortile sul quale si affacciavano a nord le scuderie, i fabbricati rurali e la cappella 

intitolata all'Annunziata. Nel 1844 la villa risulta di proprietà dei Quartara (vedi scheda 

n.41) ed è circondata da giardino, aree coltive e boschive che si estendono da via San 

Nazaro al mare e confinano a levante con quelli della scomparsa villa Soprani che sorgeva 

sul sedime dell'attuale Forte di San Giuliano. Probabilmente, in origine la villa rientrava nei 

possedimenti dei Brignole-Sale e ospitava l'abitazione dei religiosi che amministravano il 

culto nella vicina chiesa dei Santi Nazario e Celso.  La chiesa è stata distrutta nel '900 al 

momento della costruzione di corso Italia, come è visibile dal Progetto Carbone2 (5a) e dal 

progetto riguardante il tracciato di corso Italia del 19123 (5b). 

Nel 1911 iniziano  le acquisizioni di aree da parte del Comune di Genova per la 

costruzione delle nuove strade mentre, tra il 1924 e il 1926, Teresa Pizzio rileva l'intera 

proprietà residua. Poco dopo il marchese Vittorio Garroni-Carbonara acquista l'intero 

complesso e provvede a far restaurare l'edificio. 

                                                 
1I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
2"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 
del 1845 e successiva rielaborazione degli inizi del '900 (sovrapposizione cromatica), Archivio Storico del 
Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 

3Nel 1911, infatti, iniziano le acquisizioni di aree da parte del Comune per la costruzione delle nuove strade. 
Vedi "Planimetria della strada a mare di corso Italia", Archivio Storico del Comune di Genova, "Fondo 
Urbanistica-Servizio Urbanistica, Incartamenti Storici", (computi  metrici-disegni-pratiche varie), n. 41, scala 
1:1000. 
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Si presume che al momento dell'imposizione del vincolo si volesse tutelare l'intera 

proprietà, viste le previsioni pianificatorie e viabilistiche che in quegli anni investirono l'area 

trasformando notevolmente l'ultimo tratto della crosa di S. Nazaro. 

Sul finire degli anni '60 la villa ex Quartara viene rivenduta all'Istituto religioso che 

attualmente la detiene. 

Il parco, seppur molto esteso, conserva ancora pochi elementi dell'impianto 

originario in seguito alle successive trasformazioni avvenute nella zona circostante4. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

 Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla notifica, si ritiene irreperibile per i 
seguenti motivi: 

 -   la notifica agli atti della Soprintendenza non consente di attestare la consistenza 
del bene vincolato; 

 - l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perchè nella 
documentazione allegata agli atti  non compare la chiara lettura dei mappali. 

La villa ex Quartara e il suo giardino risultano comunque tutelati ai sensi della legge 
1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 

 

                                                 
4Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 107-112. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  
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