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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera ministeriale di chiarimento datata 27/02/1930; 

- Estratto catastale relativo alla proprietà di varie Ditte; 

- n. 2 stralci cartografici catastali relativi a varie Ditte. 

Relazione 

La lettera ministeriale del 27 febbraio 1930 indica un vizio di procedura a sfavore 

dell'avvenuta notifica di Notevole Interesse Pubblico, per quanto riguarda l'immobile in via 

San Giuliano 5, di proprietà di Candida Bombrini in Ravano.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alla proprietà di varie Ditte. 

Situata nella conca naturale che dalla collina di Albaro discende verso il mare, la 

villa gode di un panorama suggestivo. La villa, che originariamente fiancheggiava con il 

suo lato maggiore l’antica crosa di S. Giuliano, era affiancata da una torre cinquecentesca 

ed è forse stata edificata sui resti di un’antica residenza medievale. Nel catasto 

napoleonico (5) la villa presenta uno sviluppo maggiormente articolato di quello attuale 

che, unito alla sua impostazione lungo la crosa di S. Giuliano, la rende riferibile al filone 

tipologico di villa genovese di tipo prealessiano.  Il nucleo centrale e più antico della villa 

ha subito modifiche e rifacimenti nei secoli successivi sino alla completa ristrutturazione 

avvenuta nel 1969 dalla Società di Navigazione Alta Italia che, con un intervento molto 

significativo, ha lasciato la villa in stato di abbandono per molto tempo1.  

La villa Candida e le sue pertinenze sono comunque tutelate ai sensi della legge 

1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

 
NOTA ALLA RELAZIONE 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende un estratto 

catastale e uno stralcio cartografico (stralcio n.1), intestati a varie Ditte, riguardanti la villa 

Candida e i terreni circostanti, compresi tra via San Giuliano e Piazza Leopardi, che 

presumibilmente appartennero un tempo alla famiglia Bombrini.  

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 183-186. 
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L'estratto catastale permette di perimetrare le proprietà relative alle varie Ditte 

(stralcio n.2), che si estendevano dalla villa Candida sino al retro della palazzata di piazza 

Leopardi, ma lo stesso estratto non risulta confermato da altro tipo di documentazione che 

attesti la validità di un vincolo. 

Dal catasto francese del 18112 (5) si individuano la villa "Candida" e le sue 

pertinenze ancora libere. 

Dal rilievo di base della Variante al Piano Regolatore e di Ampliamento del 19323 

(5a), i terreni di proprietà risultano chiaramente leggibili. Questi, nelle previsioni 

progettuali, sono interessati in maniera rilevante dal disegno infrastrutturale relativo alla 

Piazza Stellare e dalle sue arterie. La villa Candida è esclusa da queste intenzioni 

progettuali e la sua immediata pertinenza non risulta edificabile. 

Dal Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5b) risulta che la zona, compresa tra 

Piazza Leopardi e la crosa San Giuliano, è stata fortemente alterata dai nuovi tagli 

urbanistici di via Ricci e di piazza Leonardo da Vinci, compromettendo l’assetto originario 

e un tratto della crosa stessa. Il Piano, inoltre, riporta il progetto, poi realizzato, del parco 

urbano attrezzato della valletta Cambiaso, mentre la villa "Candida" e il suo giardino 

risultano inseriti nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata). 

 La villa Candida e le sue pertinenze sono tutelate ai sensi della legge 1089/’39 
(oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

                                                 
2Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
3"Variante al Piano Regolatore nella valletta Cambiaso e nel tratto compreso tra via Pozzo e via Leopardi", 
approvato con D.P. 22 ottobre 1931, n°2155, scala 1:1000, Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani 
Regolatori", vol. n°93, R.D. 8 settembre 1932 n°1280,  G.U. n°233 e G.U. n°202, 1935. Cfr. anche "Variante 
al Piano Regolatore di Albaro", 1932, approvato con R.D. 8 settembre 1932, scala 1:1000, Archivio Storico 
del Comune di Genova, "Fondo urbanistica", n°47. 

4"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", approvato con D.P. 26 febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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NOTE  CONCLUSIVE                 

Il decreto di vincolo si ritiene irreperibile considerando che: 

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

 - esiste la documentazione che attesta un vizio nella procedura di notifica per 
quanto riguarda l’immobile Bombrini. 

La villa Candida e le sue pertinenze sono tutelate ai sensi della legge 1089/’39 (oggi 
D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2). 

L'ipotesi estensiva del vincolo è stata considerata nel disegno di nuova imposizione 
dell’Ambito “Valletta Cambiaso”. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
                                                                                                                                        5 
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