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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di Notifica, datata 29/09/1925; 

- Lettera di chiarimento tra la Soprintendenza e il notaio, datata 25/03/1959; 

- n. 1 stralcio cartografico relativo alla proprietà Bolasco Maria Vittoria. 

Relazione  

Il decreto del 15 giugno 1925, di cui si ha nota dalla lettera di notifica del 29 

settembre 1925, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: villa Maria 

Vittoria (o villa Rossi) ex villa Rosa, di proprietà di Maria Vittoria Bolasco, ved. Rossi. La 

dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il 23/06/25. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una 

corrispondenza di chiarimento, per quanto precedentemente scritto, e uno stralcio 

cartografico catastale relativo alla proprietà  oggetto di vincolo. 

Dal catasto francese del 18111(5), si individuano i mappali dell'intera ex proprietà 

Rossi sostanzialmente liberi e coltivati prevalentemente a "vigne". Nell'area denominata 

anticamente di Panigalli Superiore, via delle Castagne, che aveva origine da via Pisa ed in 

leggero acclivio si congiungeva con via Montallegro, ai piedi del forte di San Martino, dava 

accesso a diverse ville i cui palazzi, posti principalmente sul lato destro del suo percorso, 

vennero demoliti per permettere la creazione di nuove arterie stradali. Al 1811 l'intera 

proprietà risulta caratterizzata dalla presenza della villa Costa, poi passata a Domenico  

Bolasco nel 1887 e, per atti di divisione tra gli eredi nel 1882, alla figlia Maria Vittoria, che 

manterrà intatta la proprietà fino al 1904. 

Dal rilievo del Porro del 1835-382 (5a), si rileva che un accesso poderale, in 

continuità con la crosa di San Martino, scende lungo la proprietà fino alla villa e, come si 

riscontra dal rilievo di base del Progetto Carbone3 (5b), e dal Piano Regolatore di Albaro 

del 19144 (5c), tale tracciato si è andato sviluppando assieme a nuovi percorsi individuabili 

nelle attuali via Pisa, via Flora e l'innesto con via Dodecaneso. Ciò ha permesso così il 

naturale estendersi ed intensificarsi dell'edilizia abitativa residenziale: infatti, 
                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
3"Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, Rilievo di base 

del 1845e successiva rielaborazione degli inizi del ‘900 (sovrapposizione cromatica), Archivio Storico del 
Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 

4"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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l'urbanizzazione indiscriminata che investe la collina di Albaro agli inizi del '900, a seguito 

di questi primi Piani Regolatori, dà l'avvio immediato a quel processo di lenta 

trasformazione di una regione fino ad allora immutata da secoli. 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19355 (5d), risultano i tracciati 

viabilistici sopracitati e le nuove edificazioni principalmente lungo via Flora. Da questo 

contesto emergono le altre due ville della ex proprietà Rossi, entrambe risalenti ai primi del 

'900. Questi anni segnano anche l'inizio della vendita frazionata dei terreni di proprietà che 

si concluderà nell'arco di circa cinquant'anni con l'alienazione nel 1950, da parte degli 

eredi Rossi, della villa Maria Vittoria stessa e della residua area verde circostante, ad una 

società immobiliare.  

Benchè vincolato dal 1925, quindi, il palazzo viene demolito per realizzare edifici 

nuovi secondo un programma di lottizzazione risalente agli anni '406.  

Il vincolo è quindi relativo a villa Maria Vittoria e alle proprietà Rossi, sapendo che al 

momento dell'imposizione (1925) probabilmente esisteva già il tracciato di via Flora. Le 

altre più recenti ville Rossi non possono quindi rientrare nel vincolo stesso, pertanto esso 

va interpretato in maniera restrittiva rispetto alle indicazioni dei documenti allegati agli atti 

della Soprintendenza.  

Comunque in oggi la villa Maria Vittoria è stata demolita e le sue pertinenze sono 

state completamente edificate. 

La villa Boasi costituì un'originale soluzione alla necessità di ospitare in un unico 

edificio almeno due nuclei familiari distinti, solitamente risolta in maniera più 

convenzionale. Infatti, in questo caso la costruzione conservò le caratteristiche distributive 

del tipo a "villa", pur sotto un aspetto che la generalizza come abitazione.  

L'adiacente villa Rossi-Donavero-Boasi, voluta da Maria Vittoria Rossi  come casa di 

civile abitazione con dichiarati intenti speculativi, con il suo apparato decorativo, per certi 

aspetti affine al complesso descritto precedentemente, risulta oggi tutelata ai sensi della 

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

 

                                                 
5"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. 

6Le Ville del Genovesato-Albaro, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 223-227. 
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Nel Piano Regolatore di Albaro del 19497 (5e), la situazione rimane invariata per 

quanto descritto all'anno 1935; l'intera proprietà risulta inserita nella "zona gialla" (ville e 

villini a tre piani), ad eccezione del comparto posto a levante di via Flora, comprendente la 

villa Maria Vittoria e le sue pertinenze, che è inserito nella "zona azzurra" (proprietà privata 

vincolata). 

Dal P.R.G. del 19598 (5f), i terreni ancora liberi risultano interessati da nuove 

edificazioni e, in particolar modo, le pertinenze della villa distrutta negli anni '50 sono state 

interessate in gran parte da nuovi insediamenti residenziali, secondo un processo che si è 

completato negli anni recenti. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica, si ritiene revocabile per i seguenti 

motivi: 

 - l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perché nella 

documentazione allegata agli atti della Soprintendenza non compare la chiara 

lettura dei mappali; 

 - nell' ipotesi di perimetrazione riduttiva del vincolo, l'area non ha più ragione di 

essere protetta poiché è stata edificata come precedentemente illustrato. 

La villa Rossi-Donavero-Boasi, comunque esterna al vincolo, risulta in oggi tutelata ai 

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

                                                 
7"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. 

8"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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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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