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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 22/04/1930; 

- n.2 stralci cartografici catastali relativi alla proprietà Rosasco. 

Relazione  

Il decreto del 1 marzo 1930, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

22 aprile 1930, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: villa 

Rosasco in via San Giuliano n.14, di proprietà di Rosasco Giuseppe fu Giacomo. La 

dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il giorno 11 marzo 1930. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende inoltre due 

stralci cartografici catastali relativi alla proprietà  Rosasco. 

Villa Demora (poi Rosasco) era l’ultima delle ville di via San Giuliano, posta su un 

poggio che dominava la scogliera ed era circondata da un ampio terreno che abbracciava 

tutto il promontorio di San Giuliano e includeva nella proprietà, fino al 1841, anche 

l’antichissimo omonimo complesso abbaziale. Della villa Demora oggi non rimane più 

alcuna traccia poichè, già in rovina, è stata demolita nel dopoguerra per far posto ad una 

nuova costruzione in cemento armato che non ha mantenuto alcun legame con il 

precedente immobile. Non è conosciuta l'epoca di costruzione della villa Demora che 

appare solo in alcune immagini della vecchia Albaro (foto n.1). Nel 1901 la villa, dopo 

numerosi passaggi di proprietà, venne ceduta al dott. G. Rosasco e nel 1930, poco dopo 

la notifica di vincolo, passò ad Alberto Trivero. Quest'ultimo, dopo aver costruito nel 

giardino poco più a valle il grande immobile che ancora porta il suo nome, lasciò la villa al 

figlio che la vendette nel 1949 alla Società IVPI, rappresentata dall'ing. M. Pietrafaccia1. 

Nel catasto francese del 18112 (5), sono individuabili la villa Demora (poi Rosasco) e 

i mappali relativi ai terreni coltivati prevalentemente a "vigne". 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5a), è ancora individuabile la villa Demora 

ma la proprietà risulta compromessa dai tracciati di corso Italia e di via Bovio, così come 

viene rilevato nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5b).  

                                                 
1Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 219-220. 
2Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
3"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro",  approvato con Legge 28 giugno 1914, n°667, 
Archivio Storico del Comune di Genova,  "Piani Regolatori", vol. n°48, scala 1:5000. 
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Al momento dell'imposizione del vincolo la volontà era quella di tutelare la villa 

Rosasco e le sue pertinenze, anche se nel Piano del ’35 risulta che la villa è stata già 

modificata rispetto all’impianto originario. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19495 (5c), l'immobile Trivero (prima Rosasco) e i 

terreni circostanti risultano inseriti nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata,) mentre 

l'altra parte di proprietà è compresa nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani). 

Nel P.R.G. del 19596 (5d) si rileva la nuova villa, ora Pietrafaccia, e compaiono due 

nuovi edifici nella parte sottostante della proprietà. 

 

NOTE  CONCLUSIVE  

Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica, si ritiene esistente in 

quanto la zona, se pur costituita da edifici eterogenei, riveste particolare valore 

ambientale, costituendo di fatto lo skyline retrostante l’abbazia di San Giuliano per la vista 

verso levante.  

L’intera area rientra inoltre nella "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
4"Progetto del Piano Regolatore della regione di Albaro", architetti L.C. Daneri-G. Zappa e ing. A. Viale, 1935 
circa,  Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", vol. n.   48, scala  1:5000. 

5"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. 

6"Piano Regolatore Generale del Comune di  Genova", approvato con D.P. 14 ottobre 1959, Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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