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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- N. 2 lettere di chiarimento tra Ministero e Soprintendenza e tra Soprintendenza e 

Comune, datate 10/07/1924 e 16/02/1935. 

Relazione 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una 

corrispondenza di chiarimento riguardante il seguente immobile: Poggio Quartara. 

L'ultimo tratto della crosa S. Nazaro, eliminato dai tagli della nuova strada a mare - 

attuale corso Italia - e dalla "Strada Nastro", che corre ad essa quasi parallela, annoverava 

sul suo percorso la villa Quartara-Spinola-Consolaro. Si trattava originariamente di un 

unico palazzo a cui le case intorno servivano da supporto alle necessità di una villa 

notevolmente ampia. La proprietà era unica e la zona era denominata genericamente 

"Poggio Quartara", a sottolineare l'importanza della famiglia che le possedeva (vedi 

documentazione fotografica).  

Oggi non vi è più traccia del gruppo di case in fregio a via S. Nazaro: demolite 

intorno agli anni '60, hanno lasciato il posto a palazzine moderne1. 

Si presume che il "poggio" citato dalla documentazione appartenga alla ex proprietà 

della villa Quartara che originariamente occupava l'intero tratto finale della crosa di S. 

Nazaro2 (vedi le schede nn. 41-41b e stralcio cartografico 5):  

A - nel caso in cui il "Poggio Quartara" corrisponda alla zona della ex villa di 

proprietà villa Quartara-Spinola-Consolaro in via San Nazaro, come già citato nella 

relazione, tale area attualmente è occupata da edifici costruiti negli anni '60; 

B - nel caso in cui detto “poggio” si riferisca alla parte antistante la villa Quartara-

Garroni-Carbonara, tale area è in oggi occupata da un edificio costruito intorno agli anni 

'30 e in fregio a corso Italia. 

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro,  di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 113-116. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto di imposizione del vincolo si ritiene irreperibile per i seguenti motivi: 

 - non esiste documento allegato agli atti della Soprintendenza che attesti l'avvenuta 
imposizione del vincolo; 

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

Considerando le ipotesi A e B, le presunte aree relative al “Poggio Quartara” sono 
state comunque compromesse come precedentemente illustrato. Inoltre esse rientrano 
nella "Bellezza d'Insieme" zona 38 bis. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  

                                                                                                                                      5 
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