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1

PREMESSA METODOLOGICA

Nella realizzazione dei lavori previsti dal Progetto Definitivo per la “Sistemazione idraulica del
tratto terminale del rio Finocchiara” sono state adottate metodologie di indagine, previa
comunicazione all’Ispettore di zona, dott. S. Trigona della Soprintendenza Archeologia della
Liguria.
Questa ricerca è stata caratterizzata dallo sviluppo dell’indagine su più fronti, con lo scopo di
ottenere un’acquisizione dei dati archeologici legati al territorio in questione che fosse la più
completa possibile e quindi di fornire una valutazione dell’impatto archeologico meglio
ponderata. La ricerca è stata dunque articolata in più fasi che hanno riguardato:
●

●
●
●

il censimento dei siti già noti mediante lo spoglio delle informazioni edite, attraverso la
consultazione delle principali biblioteche della città (Biblioteca della locale
Soprintendenza Archeologia, Biblioteche delle principali istituzioni universitarie di
Genova, Biblioteche di quartiere);
l’analisi geomorfologica, cartografica e ortofotografica del territorio;
una ricognizione di superficie nell’area oggetto di cantierizzazione;
l’analisi storico-archeologica dell’area oggetto dell’intervento.

I dati ottenuti attraverso le diverse tipologie di indagine sono riportati nel presente documento
e consentono di definire il grado di rischio archeologico al quale è esposta l’area interessata
dal progetto.

2

DESCRIZIONE DELL’AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

L’area oggetto di studio è ubicata nella bassa Val Bisagno, nel quartiere di Quezzi, nel
bacino idrografico del Rio Fereggiano, affluente di sponda sinistra del Bisagno, formato dalla
confluenza delle acque del rio Finocchiara e del rio Molinetto.
Il bacino del rio Finocchiara si estende dal colle di valico con la Valle Sturla a quota 410 m,
presso la cava Forte Ratti, fino a scendere presso la confluenza con il rio Molinetto in località
Pedegoli a quota 90 m. La sommità del bacino è stata interessata in passato da una intensa
attività di cava (Cava Forte Ratti), ora abbandonata. L’area si inserisce nel territorio
immediatamente alle spalle della città ed è stata interessata a partire dai decenni 50-’60 del
‘900 da una forte urbanizzazione nella porzione a valle, che però ha risparmiato la sezione
collinare, ancora contraddistinta da caratteristiche peculiari.
Questo territorio ha svolto la fondamentale e strategica funzione di nodo viario delle strade
medievali che da Genova conducevano verso l’Oltregiogo.
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2.1

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA DI PROGETTO

La val Bisagno1 dal punto di vista geomorfologico presenta un andamento sinuoso, mutando
l’orientamento degli assi orografici dalla Scoffera alla foce del fiume più volte. Infatti, mentre
nel primo tratto (Scoffera-Traso di Bargagli) l’asse è perpendicolare alla linea di costa, nel
tratto intermedio diventa parallelo per poi tornare nuovamente perpendicolare nel tratto
terminale fino alla foce.
Per quanto riguarda l’aspetto geologico, la formazione che in prevalenza interessa il territorio
è quella dei calcari marnosi che dalla zona interna dell’Appennino si spinge fino al golfo
Tigullio e Paradiso, mentre nel tratto intermedio il substrato è costituito dalle ardesie che
dalla Val Fontanabuona arrivano fino a Bargagli.
La valle è circondata da numerose alture che ad ovest la separano dalla Val Polcevera, a
nord dalla Valle Scrivia e ad est dal gruppo del Monte Fasce. La valle principale è formata da
numerose piccole valli laterali, a loro volte attraversate dai rii, tutti affluenti del Bisagno. Due
strettoie permettono di dividerla in tre parti: l’alta Val Bisagno, dalle sorgenti al ponte della
Paglia, la media Val Bisagno, dal ponte della Paglia a Giro del Fullo, e la bassa valle, da Giro
del Fullo alla Foce.
Il profilo della valle è completato dalla presenza di piccole pianure alluvionali che si
contrappongono alla più estesa pianura formatasi alla Foce.
Il bacino idrografico del Bisagno è contraddistinto da un regime idrico particolarmente
abbondante, già noto nell’antichità, come si evince dall’impianto del primo Acquedotto
romano2 sfruttato in età medievale e postmedievale, e dai numerosi mulini, ad esso collegati,
presenti nel comprensorio3. Per questi la prima destinazione d’uso attestata è quella della
macinatura del grano, in seguito però nel corso del XIII sec. furono utilizzati anche per la
follatura dei panni e per attività economiche connesse alla lavorazione dei metalli e della
carta4.

1

Stringa 1979, Marchi 1979.
Podestà 1878.
3
In via del Molinetto, che prende il nome da un antico mulino del XII sec., tuttora esistente; altri a
Cavassolo.
4
Cocchella 1999-2000, pp. 179-180.
2
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2.2

PRINCIPALI ATTIVITÀ IN PROGETTO

L’intervento oggetto di questa relazione riguarda un tratto di circa 300 metri del rio
Finocchiara dalla passerella in corrispondenza del civico 25 fino a 15 metri circa a valle del
ponte ad arco in prossimità della rampa che porta in via Egoli. Le opere in progetto hanno
come obiettivo l’eliminazione delle strutture che ostruiscono il corretto deflusso delle acque.
Si tratta esclusivamente di opere che riguardano la modifica degli attuali muri d’argine
attualmente insufficienti al contenimento della portata del rio. Gli interventi infine non avranno
carattere esteso ma saranno di tipo puntuale e finalizzati quindi al contenimento della portata
e alla prevenzione di ulteriori smottamenti lungo gli argini. Gli interventi previsti nel Progetto
Definitivo per la messa in sicurezza saranno di tipo strutturale con demolizioni di strutture,
risagomatura dell’alveo e realizzazione di nuovi argini. Di seguito si riportano quindi le
criticità riscontrate e le contromisure che il progetto intende adottare per la sistemazione
idraulica del rio.
Dei quindici interventi previsti dal precedente Studio Idraulico, verranno definiti a livello di
Progetto Definitivo soltanto quelli a carico dell’Amministrazione Pubblica (nello specifico gli
interventi nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12), senza coinvolgere i ponti in pietra di probabile origine
medioevale e senza particolari interferenze con il paesaggio attuale.
2.2.1. INTERVENTO 2
Gli interventi prevedono la demolizione della superfetazione a sbalzo in lamiera, legno e
mattoni che sporge sull’alveo e risulta pericolante. Contestualmente verrà realizzata una
rampa d’accesso in alveo e/o varco di accesso permanente con paratia mobile e
sistemazione definitiva con area parcheggio a raso, previo esproprio integrale.
2.2.2. INTERVENTO 3
Gli interventi prevedono la demolizione della struttura in cemento a sbalzo sull’alveo edificata
per ampliare la strada in funzione del garage del civico che affaccia sul rio. Nel medesimo
intervento si intende demolire le scale di accesso all’alveo ed il rifacimento del muro d’argine
in pietra e cemento sul filo demaniale, raccordandolo con il fabbricato di valle. I lavori in
questo tratto prevedono anche la demolizione di due archi in mattoni e malta che sembrano
appoggiarsi al più antico muro d’argine. I piedritti degli archi, costruiti in pietra e malta sono
molto erosi e necessitano indubbiamente di un intervento.
2.2.3. INTERVENTI 4 E 5
Gli interventi prevedono l’esproprio, la demolizione di strutture in lamiera, il ripristino degli
argini esistenti, la realizzazione di un nuovo argine e la costruzione di parcheggi a raso.
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Figura 1: Interventi di progetto nn. 2-3-4

Figura 2: Interventi di progetto n. 5
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2.2.4. INTERVENTI 7 E 8
Gli interventi pianificati prevedono la demolizione completa di una struttura in completo stato
di abbandono edificata all’interno dell’alveo che ostruisce il deflusso delle acque e, più a
monte, la demolizione di un muretto deflettore che impedisce il normale deflusso delle acque
e la realizzazione di cordolo a protezione di un fabbricato.
La struttura in cemento, pietra e mattoni che verrà abbattuta si trova a monte di un ponte ad
arco in pietra e mattoni che collega le due sponde del rio Finocchiara. Il ponte in pietra e
mattoni, molto rimaneggiato, non viene toccato dagli interventi a progetto.

Figura 3: Interventi di progetto nn. 7-8

2.2.5. INTERVENTI 11 E 12
Gli interventi riguardano la realizzazione di un muro spondale con riprofilatura e protezione
degli argini. In questo punto l’asse del fiume subisce una leggera curvatura che ha prodotto
l’erosione dei muri a secco che costituivano il vecchio argine. L’area, fortemente erosa,
presenta un grosso accumulo di pietrame e detriti che si è depositato a ridosso del civico 23
il cui giardino è stato fortemente eroso dall’ultima piena. Il progetto prevede l’asportazione
dei detriti, il ripristino dell’argine con la costruzione di un muro in gabbionata a difesa della
viabilità e una briglia selettiva a pettine. Si tratta dell’unico intervento dell’intero progetto che
preveda l’asportazione di materiale dall’alveo e la creazione di una grande struttura ex novo.
In accordo con il geologo incaricato infine l’unico prelievo di campioni è stato effettuato in
questo punto del corso d’acqua.
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Figura 4: Interventi di progetto nn. 11-12

3

INQUADRAMENTO STORICO E ARCHEOLOGICO DELL’AREA

Il territorio della Val Bisagno è interessato dal popolamento antropico fin dall’epoca
preistorica: di ciò sono state individuate tracce durante campagne di scavo condotte sulla
sommità del castello di Molassana5 e nei pressi dell’insediamento di Traso6, nell’alta valle. In
età preromana, quindi, il territorio montano e sublitoraneo della Liguria è contraddistinto dalla
presenza di “castellari”, che tuttavia non hanno condizionato il successivo sviluppo d’età
romana e medievale per quanto riguarda gli insediamenti e le infrastrutture viarie. Già a
partire da questa fase le direttrici viarie della valle vengono utilizzate come aree di transito,
come alternativa alla via Postumia in età romana e poi anche nell’alto Medioevo.
Nello specifico, invece, l’area interessata dal progetto non ha restituito materiale di interesse
archeologico; nonostante il Bisagno e i suoi affluenti abbiano un’importante storia di

5
6

Bazzurro, Cabona, Conti, Fossati, Pizzolo 1974, pp. 19-53.
Milanese 1977, pp. 314-325.
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frequentazione umana. L’area d’indagine riguarda la parte alta del rio Fereggiano, un
torrente che nella sua parte terminale di confluenza con il Bisagno è noto per ritrovamenti di
epoca romano-Tardo Repubblicana nell’area di Pianderlino7 e per strutture di epoca
medioevale e tardo medioevale.
La valle ha rivestito nel corso dei secoli diverse funzioni: quella itineraria, pur minore come
importanza rispetto alla Val Polcevera, quella di approvvigionamento agricolo e di fornitura
della manovalanza alle attività produttive cittadine8.
Tali caratteristiche le ritroviamo nel borgo di Finocchiara, sviluppatosi presumibilmente nel
basso Medioevo lungo la mulattiera che conduce all’insediamento di Bavari. L’attuale chiesa
parrocchiale della Natività di Maria SS.ma di Quezzi è già nota dalle fonti prima del 1158,
quando quando Papa Adriano IV affidò la "capellam Sanctae Mariae de Queci" ai Canonici di
San Lorenzo. L’erezione della chiesa a parrocchia invece è antecedente il 1635.
Nel medioevo dal punto di vista amministrativo l’area è suddivisa in tre circoscrizioni
plebane: Bargagli, S. Siro e S. Nazaro, che gradualmente verranno smembrate per la
nomina a parrocchia autonoma delle chiese presenti in questo territorio che conosce
una crescita demografica, testimoniata dalla creazione della Podesteria di Bisagno, citata
dal Caffaro nei suoi annali nel 1241, unitamente a quella del Polcevera e di Voltri. In questa
occasione viene modificato l’ambito territoriale della valle che include anche la fascia
costiera fino a Sori. Nel XIX secolo la valle viene suddivisa in 14 comuni. Nel 1874 il comune
di Marassi, di cui faceva parte il quartiere di Quezzi, viene inglobato nel comune di Genova.
Nel 1926 viene creata la “Grande Genova”, che si estende da Nervi a Voltri, lungo la costa,
e, all’interno, comprende anche la Val Polcevera e la media e alta Val Bisagno. La crescita
demografica che ha caratterizzata la valle già a partire dal medioevo continua senza
soluzione di continuità e interessa anche il quartiere di Quezzi, raggiungendo l’apice nei
decenni ‘50-’70 del Novecento con l’esplosione edilizia di questa area periferica.

4

RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE

Le attività di ricognizione si sono svolte durante il mese di Febbraio 2017 ed hanno
riguardato il tratto di via Finocchiara interessato dalle lavorazioni. La verifica autoptica diretta
dell’area è fondamentale per la comprensione dell’entità dei singoli interventi e dell’impatto
sul paesaggio esistente. Il tratto del fiume sul quale si interverrà è lungo circa 300 m metri a
partire dall’’affioramento roccioso in corrispondenza del civico 27 fino a circa 15 metri a valle
del ponte ad arco in pietra vincolato, in prossimità della rampa che collega via Finocchiara a
via Egoli.

7
8

Gardini, Milanese 1979, pp. 121-170.
Stringa 1979, p. 32.
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Figura 5: Il corso verso valle del rio Finocchiara
La via costeggia in riva destra orografica il torrente omonimo (Figura 5), ha un’ampiezza
massima di circa 1.60 metri, è carrabile e si interrompe in corrispondenza dell’ultimo nucleo
di case del borgo posto a circa 450 metri a monte rispetto all’incrocio con via Egoli.
Costituisce l’asse centrale del piccolo borgo di Finocchiaro, di cui si hanno notizie a partire
dal XI secolo circa e che si sviluppa su entrambi i lati della carrabile. Nonostante buona parte
degli edifici sia stata costruita a monte della via, vi sono alcuni edifici che sono stati fondati a
filo argine, di fatto alzandone la quota e inglobando il rio tra le case. Lungo questa antica
mulattiera, oggi asfaltata, insistono due ponti, uno a valle ed uno a metà della via, entrambi a
schiena d’asino.

Figura 6: Ponte in pietra inserito nel PUC
Il primo ponte che si incontra (Figura 6) risalendo la strada è realizzato con conci in pietra di
promontorio allettati con abbondante malta. Permette di raggiungere sia un piccolo nucleo di
case sulla sponda sinistra idrografica del torrente, sia i terrazzamenti ricavati nella collina
che separa via Finocchiara (Figura 7) da via Al poligono di tiro di Quezzi.
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Figura 7: Terrazzamenti a monte del rio in riva sinistra orografica
Si tratta di un monumento vincolato e non interessato dalle lavorazioni a progetto che
riguardano gli edifici fondati in prossimità.
Gli interventi due e tre riguardano la sponda opposta ed in particolare l’edificio in pietra,
mattoni e malta fondato sull’argine del fiume, caratterizzato da un sistema di arcate in
mattoni, in alcuni casi tamponate con la pietra. L’edificio fa parte del nucleo abitativo antico
del borgo (Figura 8), mentre le strutture su archi, apparentemente contestuali all’edificio,
fono state costruite per adeguare la larghezza della strada in questo punto. Le due arcate in
mattoni e malta si presentano in precario stato di conservazione (Figura 9). I piedritti costruiti
con blocchi di pietra di promontorio e malta si appoggiano al muro d’argine principale e sono
stati erosi dall’acqua e attualmente sostengono, insieme alle volte in mattone, anche la
struttura a sbalzo in ferro e cemento costruita per permettere l’ingresso e l’uscita dal garage
antistante e le scale di accesso all’alveo laterali. Gli interventi 2-3-4 comporteranno la
demolizione di queste strutture per la realizzazione della rampa di accesso in alveo e il
rifacimento degli argini ormai degradati.

Figura 8: Archi su cui si interverrà (intervento 3); facciata dell'edificio in pietra mattoni
e malta

Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 11 di 44

Figura 9: Particolare del pessimo stato di conservazione delle arcate
In questo tratto l’alveo si presenta piuttosto pulito e l’acqua scorre più rapida. La roccia
affiorante forma una conca relativamente profonda in corrispondenza dell’edificio sopracitato
(Figura 10).

Figura 10: Struttura in cemento che andrà demolita (intervento 3); concavità nell'alveo
in corrispondenza dell’edificio
Gli argini in questo punto sono costituiti dalle facciate delle strutture abitative e dai muri a
secco, in alcuni casi rinforzati con l’aggiunta di cemento. Proseguendo verso monte, gli
interventi riguardano la demolizione di strutture sporgenti in cemento e lamiera ed il
rifacimento di tratti dell’argine antico, ormai completamente eroso dalla forza dell’acqua. A
circa metà della via, risalendo il torrente, si incontra un secondo ponte a schiena d’asino che
conduce ad una casa sulla sponda sinistra orografica del torrente. Il ponte appare in discreto
stato di conservazione, anche se sono evidenti i diversi interventi che ha subito nel corso
degli anni.
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Figura 11: Ponte in mattoni; particolare della fondazione del ponte
I piedritti del ponte sono impostati sugli argini antichi che rappresentano il rinfianco del ponte
e sono costituiti di grandi blocchi e malta (Figura 11). L’arcata nella su parte iniziale presenta
un’alternanza di mattoni e pietra, quindi la parte centrale dell’intradosso è costituita
esclusivamente da mattoni e malta. L’estradosso sembra sia stato modificato con il tempo ed
è nascosto dalla superficie di camminamento del ponte che è stata rinforzata e cementata. In
prossimità del ponte verranno abbattuti i ruderi di una struttura in cemento pietra e mattoni
piuttosto recente, mentre a monte verrà demolito un deflettore in cemento (Figura 12).
Entrambe le strutture intralciano l’andamento del fiume che, in questo tratto, presenta
l’alternarsi di un’area coperta da detriti e pietre e l’affioramento roccioso scavato dal fiume
crea un aumento della pendenza.

Figura 12: Struttura interna all'alveo che andrà demolita (intervento 7); muretto
deflettore in cemento che andrà demolito (intervento 8)
Proseguendo in direzione Nord l’alveo sembra ampliarsi leggermente ed il fondo presenta
numerose pietre anche di grossa pezzatura, provenienti probabilmente dal disfacimento dei
vecchi muri d’argine a monte.
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L’andamento del fiume, fino a questo momento piuttosto lineare, crea un leggero meandro
curvando leggermente a sinistra, quindi a destra. All’altezza dei civici 23 e 25 le alluvioni
hanno prodotto, da un lato, la forte erosione dei muri d’argine (Figura 13), dall’altro
l’accumulo di un potente strato di detriti della potenza di circa 1/1.5 metri, composto quasi
esclusivamente da pietre e blocchi di grandi dimensioni strappati durante le piene dalle
arginature antiche e trascinati a verso valle. In questo punto si prevedono gli ultimi interventi
funzionali alla messa in sicurezza dell’alveo e delle case a ridosso del fiume senza grandi
sconvolgimenti del paesaggio esistente (Figura 14).

Figura 13: Accumulo di detriti; particolare dell'argine antico coperto dai detriti

Figura 14: Muro d’argine a secco in stato di crollo; particolare dell' accumulo dei
detriti prodotto dalle alluvioni (intervento 11-12)

5

ANALISI TOPONOMASTICA

Il rio Fereggiano, noto come Ferexiano, Falexiano, Feresiano, Faregiano e Foregiano, può
essere inserito nell’elenco di quei toponimi9 il cui suffisso –ano è da riferire a prediali di
epoca Romana tardo-imperiale.

9

Petracco Siccardi – Caprini 1981; Pastorino 1968.
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Questo rimanda sia all’arcaicità di questi luoghi che alle attività agropastorali svolte dagli
abitanti in questa valle impervia. La vocazione agricola di queste alture ricche d’acqua in riva
sinistra del Bisagno (idronimo derivato dal gentilizio Abidius, dal proprietario del fondo in cui
scorreva il torrente) si ritrova anche nella toponomastica delle principali vie di percorrenza
che le attraversano.
In particolare il nome “Finocchiara”, che accomuna il rio e la borgata, ha probabilmente
origine dal termine “fenoggaea” che in dialetto identificava la pianta del finocchio abbondante
nelle ville e nei terreni esistenti lungo il torrente.
La pianta veniva raccolta in luglio quindi portata a valle e venduta nei mercati genovesi. Il
borgo che dà il nome alla via ha origini piuttosto recenti (XII-XIV) secolo), è posto su
un’antica mulattiera (oggi asfaltata), lungo la direttrice che portava all’abitato di Bavari, in
direzione della dismessa cava di cemento sulle pendici del Monte Ratti. Alla fine del XIX
secolo era in prevalenza abitato da donne che facevano le lavandaie.
L’abitato viene completamento escluso dal sistema viario genovese nei primi decenni del
secolo XIX, quando fu realizzata la strada militare che sale al monte dai Camaldoli e dalla
Leamara10. Attualmente l’accesso al borgo è nascosto e stravolto dalla presenza di uno
svincolo di strade sopraelevate che porta ad Egoli.
Il sito è caratterizzato da due ponti a schiena d’asino risalenti al medioevo e dalla presenza
di due file di case a destra e sinistra del rio, circondate da orti e giardini. Quando le case
finiscono, il sentiero si perde nel bosco che dal basso appare fitto e impenetrabile.
Medesima origine rurale sembrerebbe avere la località Ginestrato, sulla sponda sinistra del
Fereggiano, così chiamata per l’abbondante fioritura delle ginestre. L’abbondanza d’acqua
sembra che sia anche all’origine del toponimo Quezzi, noto nelle fonti a partire dal XII secolo
con il nome di Quici e Quetio, dall’origine non ancora del tutto chiara. Il nucleo urbano storico
si è sviluppato sicuramento intorno all’anno 1000, su di una sommità collinare segnata dai
due torrenti, Molinetto e Finocchiara, intorno alla chiesa della Natività di Maria Santissima. Si
propende per la derivazione del termine da “aqua”, considerato il gran numero di torrenti e
torrentelli che da quelle alture si gettano nel Fereggiano.
Nel complesso tutta l’area compresa tra la collina del santuario di Santa Maria al Monte e il
Monte Ratti (il toponimo ha origine nel XV secolo dalla famiglia de Ratti proprietaria dei
terreni) era occupata da piccoli borghi che oggi danno il nome alle principali vie e quartieri
sulla sponda sinistra del Bisagno.
Un altro antico insediamento antropico, citato in testi scritti a partire dal X-XI secolo11, è

10

Questo toponimo, secondo il Pastorino, potrebbe essere riconducibile al termine dialettale “leamèa”,
letamaia.
11
In una bolla papale del 1158 vengono citate le cappelle di “Sanctae Mariae de Quetio et Sancti
Ambrosii de Veguli”, da Praga 2006.
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quello di Egoli (Vegoni o Vegoli), formatosi in tempi antichi e dal significato ancora incerto:
forse patronimico di famiglia residente in zona, forse derivato da popolazioni qui migrate nel
tardo impero.
Si divide in tre località, poste a quote diverse: Pè d’Egoli, Egoli e Cima d’Egoli, collegati da
una creusa che sale dal fondovalle.
Poco lontano da qui scorre il rio del Molinetto, altro affluente del Fereggiano, il cui toponimo
indica chiaramente la presenza in antico di mulini, poi trasformati in abitazioni private.
Lì vicino passava una delle derivazioni della Via del Sale, insieme di percorsi montani che
attraverso l’Appennino collegavano la Pianura Padana ed oltre- le Alpi- con le zone portuali
liguri. Una direttrice viaria passava proprio nei pressi dell’attuale via per Forte Ratti, si
dirigeva verso Bavari e di lì per le zone della pianura padana, un’altra di costa verso le
riviere, infine una terza variante dall’attuale Righi verso le odierne Savignone e
Casella, sempre per la zona padana.
La fitta urbanizzazione moderna che accompagna lo scorrere del Fereggiano verso il
Bisagno ha non poco stravolto luoghi, usanze e appartenenze. E’ certo però che la parte più
alta della valle, esposta al sole e lontana dai pericoli delle alluvioni, abbia ospitato
antichissimi insediamenti umani, come è testimoniato nel Decreto di Guardia della
Repubblica emanato nel 1190 e relativo ai doveri degli abitanti, in cui, trattando la valle del
Ferisiano, si parla di “homines de Végoni et de Quici”.

6

6.1

DESCRIZIONE DELLE FONTI ARCHEOLOGICHE, CARTOGRAFICHE E
ORTOFOTOGRAFICHE
FONTI ARCHEOLOGICHE

L’analisi dei dati archeologici ha previsto da una parte la consultazione e lo studio dell’edito,
dall’altra la verifica di vincoli archeologici e/o architettonici e di segnalazioni nell’ambito del
PTCP e del PUC nel comprensorio indagato.
Dal punto di vista archeologico, nel comprensorio sono noti diversi manufatti emergenti,
evidenziati dalla schedatura realizzata dal prof. Mannoni nell’ambito della redazione del
PTCP12. Tali siti sono stati inseriti nella seguente tabella.

12

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-urbanistica/pianiterritoriali/piano-territoriale-di-coordinamento-paesistico/assetto-insediativo.html
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DENOMINAZIONE SITO

BREVE DESCRIZIONE

LEAMARA13

Insediamento stradale d’epoca medievale sulla
sponda sinistra del Bisagno, lungo la strada che
collegava Genova con Piacenza passando per
Bavari.

S. MARIA DEL MONTE14

Santuario con convento del XVII secolo con parco
di macchia mediterranea

PIANDERLINO15

Resti di insediamento rurale di Età Romana sulla
strada da Genova, per Bavari, a Piacenza

CASTELLARO DI SANT’EUSEBIO16

Morfologia di insediamento arroccato preromano

CASTELLUZZO DI MOLASSANA17

Castello altomedievale del Vescovo a controllo
della Curia di Molassana e della strada da Genova
a Piacenza per San Siro di Struppa, nella sponda
destra del Bisagno

CASTELLARO DI MOLASSANA18

Insediamento arroccato pre-romano.

MONTE CASTELLARO DI BAVARI19

Insediamento arroccato preromano, riusato per
Mortificazione tardomedievale a controllo della
strada Genova-Piacenza.

BAVARI20

Chiesa romanica, parzialmente restaurata, in
prossimità del valico tra la valle dello Sturla e la
media valle del Bisagno.

S. SAN SIRO DI STRUPPA21

Chiesa romanica ed insediamento medievale sulla
strada Genova-Piacenza.

TORRE QUEZZI22

Torre Quezzi

FORTE QUEZZI23

Forte Quezzi

13

Tav. 16, codice 791.
Areale, Tav. 16, codice 792.
15
Sito puntuale, tav. 16, codice 794.
16
Areale, tav. 16, codice 795.
17
Areale, Tav. 16, codice 796.
18
Areale, Tav. 16, codice 797.
19
Areale, tav. 17, codice 803.
20
Puntuale, tav. 17, codice 804.
21
Puntuale, tav. 17, codice 802.
22
Areale, tav. 6, codice 830.
23
Areale, tav. 16, codice 831.

14
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ACQUEDOTTO DI GENOVA24

Tracciato del civico acquedotto storico di Genova
(sec. XI-XIX).

TORRAZZA25

Valico tra la Val Bisagno e la Val Polcevera
all’incrocio con la strada di crinale da Genova per il
passo di Orero.

Alcuni di questi sono vincolati26 con vincolo architettonico puntuale: si tratta di Torre Quezzi e
di Forte Quezzi, mentre i resti d’epoca romana dell’acquedotto a Staglieno sono vincolati con
vincolo archeologico27. Sempre nel comprensorio, sono stati vincolati per l’interesse
architettonico due dei principali ponti che attraversano il Bisagno : il Ponte Carrega28 e il
Ponte di S. Agata29.
Limitando l’attenzione all’area indagata (Allegato 1), un vincolo architettonico puntuale risulta
per un ponte medievale all’inizio di via Finocchiara30, all’altezza del civ. n. 5.

Figura 15: Ponte sottoposto a vincolo architettonico puntuale

24

Puntuale, tav. 16, codice 1585.
Puntuale, tav. 16, codice 1103.
26
http://www.liguriavincoli.it
27
http://www.liguriavincoli.it/SchedaVincoli.asp?VINCOLO=VINC_V_ARCHEO_A&CODICE=070330 e
http://www.liguriavincoli.it/SchedaVincoli.asp?VINCOLO=VINC_V_ARCHEO_P&CODICE=070457
28
http://www.liguriavincoli.it/SchedaVincoli.asp?VINCOLO=VINC_V_STO_ART_P&CODICE=07/0021
0633
29
http://www.liguriavincoli.it/SchedaVincoli.asp?VINCOLO=VINC_V_STO_ART_P&CODICE=07/0010
9436
30
http://www.liguriavincoli.it/SchedaVincoli.asp?VINCOLO=VINC_V_STO_ART_P&CODICE=07/0010
9468
25
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Figura 16: Il ponte in un'immagine d'epoca

Figura 17: Particolare del camminamento e dei conci che costituiscono l'arcata
Si tratta di un ponte con l’impalcato all’estradosso profilato a schiena d’asino, ha una sola
campata in conci di pietra squadrata, con timpano realizzato con pietrame di varia pezzatura
sormontato da un cordolo laterizio. Tale manufatto risulta essere segnalato anche nel
PUC31.

31

http://www.comune.genova.it/servizi/puc
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Nel tratto terminale di via Finocchiara è situato un altro ponte (Allegato 1) che collega le due
sponde del rio. Anch’esso profilato a schiena d’asino, ad una campata in laterizio, con
timpano presumibilmente risalente ad epoca successiva, conserva ancora una parte del
camminamento in laterizi e, pur non risultando vincolato, riveste un interesse architettonico e
storico, dal momento che rappresenta una testimonianza, nonchè una conferma, della
vocazione itineraria del piccolo borgo.

Figura 18: Particolare del ponte in mattoni

Figura 19: Particolare del camminamento del ponte
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6.2

VIABILITÀ E CARTOGRAFIA ANTICA

L’analisi della cartografia storica è impiegata solitamente per cercare di individuare quegli
elementi del paesaggio antico oggi non osservabili perché sepolti ed inglobati dal territorio
antropizzato oppure completamente cancellati dal frenetico sviluppo urbanistico della città.
Quest’ultimo è il caso della val Bisagno e delle strette vallate prodotte dai rii che lo
alimentano oggetto di una incontrollata attività edilizia che a partire dal secondo dopoguerra
ha trasformato il paesaggio.
Dall’analisi della antiche carte e immagini che note in cui la sponda sinistra orografica del
torrente è visibile è possibile, in generale, confermare la vocazione prettamente agropastorale dei terreni nella fertile pianura del torrente e di quelli dei alture. Le immagini più
antiche di Genova offrono un’immagine complessiva della città vista dal mare dove spiccano
le mura ed i moli del centro storico e, sullo sfondo, le vette che solo a partire dalle
successive immagini saranno occupate dai forti.

Figura 20: D. Fiasella, La Madonna regina di Genova, 1638 (chiesa di S. Giorgio dei
Genovesi di Palermo)
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Figura 21: Genova 1657; in primo piano il santuario di S. M. al Monte. "Illustrorum
Italiae Urbium Tabulae" Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

Le rappresentazioni più antiche infatti permettono di riconoscere le pievi e piccoli borghi di
origine tardo antica altomedioevale che oggi hanno perso la loro conformazione originaria
inglobati tra i palazzi moderni. Tra le pievi note dagli archivi ecclesiastici vi è quella di Quezzi
(citata da una bolla papale del 1158), quella di San Martino ma anche l’ospitale di Sant’Agata
e l’Abbazia della Madonna del Monte, entrambi noti dalle fonti a partire dal 1183 ma
probabilmente sorta nel X secolo. Proprio quest’ultima abbazia emerge nelle cartografie più
antiche note e spicca sul paesaggio rurale scarsamente antropizzato, essendo
probabilmente un punto di riferimento importante per chi muoveva dalla città nell’entroterra
della val Bisagno ed essendo visibile anche dal mare.
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Figura 22: Cristofaro Grasso: Genova nel XVI secolo. In evidenza il santuario di S. M.
al Monte

Il paesaggio non sembra subire grandi modifiche durante i secoli principali della Repubblica
di Genova tra il XII ed il XV secolo, mentre i maggiori cambiamenti si notano nei secoli di
declino della potenza marinara e nel successivo processo di trasformazione del territorio
extra-urbano per scopi difensivi, con la creazione della cintura di forti e torri sulle alture
dell’entroterra genovese voluta tra il XVIII ed il XIX secolo dai Francesi per la difesa della
città dalla minaccia Austriaca. In questo periodo la cresta costituita dalle alture che circonda
la città viene inserita in un sistema difensivo che prevede l’edificazione di una linea di
avamposti fortificati e torri di difesa separate dalla città e che coinvolge le alture su entrambe
le sponde del Bisagno e, verso occidente fino al Polcevera.
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Figura 23: Particolare della "Plan de Gennes et de ses environs, ou sont marqués les
ouvrages des Ennemis" (Parigi, S.H.A.T Archives de Gènie, art. 14 Sièges 15/3, n. 1)
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Figura 24: Bardi 1800: “ Nuova pianta della città di Genova e sue fortificazioni con le
valli circonvicine”
Per questo periodo la cartografia disponibile è evidenzia il sistema difensivo della città che
ora riguarda un territorio ampio costellato di vette occupate da fortificazioni che va dal
Polcevera al Bisagno. Spiccano la struttura imponente del forte Ratti e ed il forte Quezzi,
insieme all’abitato di Camaldoli e all’abbazia di Santa Maria al Monte, unica struttura che
trova continuità di rappresentazione nel corso dei secoli. Non sono rappresentati in queste
carte tematiche i piccoli borghi ininfluenti ai fini della difesa e gestione del territorio tuttavia
molto importante per la sopravvivenza della città.

6.3

FONTI ORTOFOTOGRAFICHE

La fotointerpretazione è uno strumento importante per l’identificazione di eventuali anomalie
superficiali riconducibili a depositi archeologici sepolti altrimenti difficilmente riconoscibili sul
terreno. La possibilità di analizzare le immagini scattate con voli a bassa ed alta quota nel
corso di diversi danni insieme con le immagini satellitari disponibili grazie a software come
Google Earth oggi permette una migliore analisi dell’evoluzione del paesaggio anche in
contesti fortemente antropizzati. In particolare per l’area oggetto della relazione sono state
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consultate le fotografie aeree storiche conservate presso l’istituto geografico militare di
Firenze e della fototeca della regione Liguria e le immagini disponibili online da Google Earth
per gli anni dal 1990 al 2017. L’analisi delle foto non ha tuttavia permesso di riconoscere
tracce di eventuali elementi archeologici oggi coperti dall’avanzare dell’edificazione. Le
immagini dimostrano come i piccoli borghi nati lungo gli innumerevoli torrenti che fungevano
contemporaneamente da collegamento tra l’entroterra e la valle del Bisagno fino al mare e
da fonte di vita per la città di Genova. Le immagini in particolare dimostrano l’esplosione
edilizia che ha coinvolto queste piccole vallate provocando problemi di ordine idrogeologico
che oggi si cerca di riparare.

Figura 25: IGM. SX: volo del 1943; DX: volo del 1972

Figura 26: IGM - volo del 1981; volo del 1992
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Figura 27: Google Earth - satellitare 2005; satellitare 2014

7

SCHEDATURA DEI PRINCIPALI SITI NOTI

Per evitare sovrapposizioni, si è deciso di operare una selezione, schedando in maniera più
esaustiva soltanto i manufatti d’interesse archeologico/architettonico presenti in una sorta di
“fascia di rispetto” attorno all’area indagata, ossia situati nel tratto finale della val Bisagno,
sponda sinistra, per i quali si rimanda alle schede seguenti. Tali siti sono inoltre visualizzabili
graficamente nell’Allegato 2 (Evidenze archeologiche/architettoniche nella fascia di rispetto).
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SITO N° 1
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Via Berghini civico 48 / Località Pianderlino

GPS/POSIZIONAMENTO
TOPOGRAFICO

44°24’55.60’’N

TIPOLOGIA

Strutture murarie e materiale fittile

DESCRIZIONE

Durante i lavori effettuati nel 1974 al civico 48 di
Via Berghini sono stati individuati numerosi
frammenti di materiale ceramico di I secolo a.C..

008°58’31.09’’E

I saggi condotti successivamente hanno portato
ad interpretare gli scarni resti di un struttura a
secco crollata e dei terrazzamenti a valle
contigui ai resti di un selciato rudimentale (forse
una strada) come funzionali ad una struttura più
complessa forse una fattoria o parte di un
insediamento rurale attivi tra l’età tardo
repubblicana e l’inizio dell’età augustea.

BIBLIOGRAFIA

Gardini, Milanese 1979, pp. 129-170.
Gambaro 1999, p. 96.
Mannoni 1989, p. 170.

INTERPRETAZIONE

Viabilità – Insediamento

CRONOLOGIA

Tardo – Repubblicana – Primo Imperiale

NOTE

-
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SITO N° 2
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Forte Quezzi

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°25’36.10’’N
008°57’48.99’’E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Situato sul punto in cui il crinale principale
proveniente dal monte Ratti si dirama verso
Marassi e Staglieno, è stato edificato a più
riprese tra il 1747 ed il 1800 ad opera dei
Francesi che furono artefici di numerose
trincee ancora riconoscibili sul sito. Il forte
venne ampliato e modificato in epoca
napoleonica e anche successivamente, con
l’annessione di Genova al regno di Sardegna.
Nel 1940 il primo piano della caserma venne
demolito per adattare la struttura alla difesa
dagli attacchi aerei. Nel 1945 infine venne
abbandonato e da allora mai più ristrutturato.

BIBLIOGRAFIA

Forti 1972, pp. 102-108.

INTERPRETAZIONE

Fortilizio

CRONOLOGIA

XVIII secolo

NOTE

-
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SITO N° 3
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Torre Quezzi

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°25’43.87’’N
008°58’18.01’’E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Innalzata tra il 1818 e il 1823 doveva essere
parte di un più complesso sistema di torri
funzionali alla protezione dei fortilizi interni.
La torre venne eretta su di un pianoro a Nord
del forte Quezzi e ritenuta indispensabile per la
difesa di quest’ultimo tanto che ne venne
proposto l’ampliamento nel 1830 con un
progetto mai realizzato. La torre ha forma
troncoconica, in origine aveva tre piani e vi si
accedeva superando con un ponte un fossato
di difesa che la circondava completamente.
L’opera abbandonata nei primi del 1900 oggi
versa nell’abbandono ed è a rischio crollo
essendo stati asportati i tiranti metallici
strutturali.

BIBLIOGRAFIA

Forti 1972, pp. 167-169.

INTERPRETAZIONE

Torre Fortificata

CRONOLOGIA

1818-1823

NOTE

-
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SITO N° 4
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Forte Monteratti

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44° 26 4.29 N
8° 59 53.13 E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Il forte Ratti è situato a 560 metri di quota sul
crinale posto a spartiacque fra la Val Bisagno
e la Valle Sturla. La struttura occupa un
pianoro in posizione strategica che già a
partire dal 1747 venne occupata da
trinceramenti francesi quindi conquistata dagli
austriaci. I francesi rioccuparono la rocca nel
1800 circa quindi nel 1819, quando la città di
Genova viene annessa al regno sabaudo si
decide per l’erezione di due torri del tutto simili
a quella di Quezzi che successivamente nel
forte tra il 1830 e il 1840. Il forte oggi versa in
pessime condizione ed è totalmente
abbandonato.

BIBLIOGRAFIA

Dellepiane 1984, pp. 279-281.

INTERPRETAZIONE

Fortilizio

CRONOLOGIA

XVIII secolo

NOTE

-
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SITO N° 5
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Santa Maria al Monte

GPS/POSIZIONAMENTO
TOPOGRAFICO

44°24’46.63’’N

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Le fonti citano una prima cappella eretta a seguito di
un’apparizione nel 958 ma la prima chiesa viene eretta nel
1138 ad opera dei monaci dell’abazia di Santa Croce di
Mortara. Nel 1230 la chiesa ed il monastero dei Mortariensi è
indicato come santuario. Nel XV secolo la chiesa passa ai
Francescani che a partire dal 1444 mettono in atto un piano
di ristrutturazione e ampliamento della struttura con la
demolizione della chiesa dei Mortariensi e la costruzione del
nuovo convento. Nel corso del XVI secolo la struttura subisce
vari ampliamenti fino all’attuale forma barocca che risale al
1658. Nel XVIII secolo viene fondata la Congregazione delle
Suore Francescane di Nostra Signora del Monte. La
posizione strategica dell’edificio di Culto ha fatto si che
questo venisse inserito nel sistema difensivo extraurbano ben
rappresentato nella cartografia.

BIBLIOGRAFIA

Forti 1972, pp. 89-91.

INTERPRETAZIONE

Complesso ecclesiastico

CRONOLOGIA

Medioevale

NOTE

-
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SITO N° 6
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Forte Richelieu

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°25’16.44’’N
008°59’29.06’’E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Commissionato dai Francesi nel 1747 venne
ulteriormente rafforzato nel corso del 1800
anno in cui fu al centro di ripetuti scontri tra
francesi e austriaci. Il forte continuò ad essere
rinforzato anche dopo il passaggio sotto il
regno sabaudo e durante la seconda guerra
mondiale ospitò una batteria antiaerea.
Abbandonato dopo la seconda guerra
mondiale, a partire dal 1959 l’accesso è
interdetto in quanto al suo interno fu installato
un ripetitore RAI.

BIBLIOGRAFIA

Forti 1972, pp. 115-120.
Pastorino 1968, p. 527.

INTERPRETAZIONE

Fortilizio

CRONOLOGIA

1747-1748

NOTE

-
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SITO N° 7
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Forte Santa Tecla

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°24’46.51’’N
008°58’37.79’’E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Il Forte occupa l’area che in origine ospitava la
piccola chiesa di Santa Tecla già esistente nel
XII secolo, appartenente al doge Simon
Boccanegra. L’edificio sacro venne abbattuto
per lasciar posto al fortilizio nel 1774 quando i
francesi diedero inizio ai lavori. Il forte venne
ultimato solamente nel 1833 dal Genio Militare
Sardo. Lo scopo del Forte era quello di
bloccare eventuali passaggi del nemico da
levante. Oggi il forte è stato parzialmente
ristrutturato ed è visitabile.

BIBLIOGRAFIA

Forti 1972, pp. 108-115.
Dellepiane 1984, pp. 301-304.
Pastorino 1968, p. 526.

INTERPRETAZIONE

Fortilizio

CRONOLOGIA

1774

NOTE

-
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SITO N° 8
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Via Finocchiara

GPS/POSIZIONAMENTO
TOPOGRAFICO

44°25’30.08’’N

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

L’edificio è Sito nel primo tratto di via Finocchiara superato il
ponte in pietra (sito n. 8), questo edificio su due piani è stato
edificato sulla sponda destra idrografica del torrente
Finocchiara sfruttandone gli argini. L’osservazione delle parti
prive di intonaco permettono di distinguere differenti fasi
costruttive ed interventi di tamponamento avvenuti nel corso
degli anni. La struttura, che misura 18x 3 m circa, è stata
costruita impiegando i litotipi scistosi presenti nell’area alternati
all’impiego del mattone pieno per le arcate e malta cementizia.
Contestuali all’edificio sembrano essere tre arcate che si
appoggiano all’argine del fiume funzionali all’ampliamento della
strada effettuato forse in concomitanza con la costruzione
dell’edificio.

BIBLIOGRAFIA

-

INTERPRETAZIONE

Edificio ad uso abitativo/produttivo (?)

CRONOLOGIA

XVII-XIX secolo (?)

NOTE

La struttura è oggetto dell’intervento n. 3 a progetto che
prevede la demolizione degli archi (in primo piano nella foto)

008°58’53.98’’E
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SITO N° 9
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Via Finocchiara

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°25’29.69’’N
008°58’53.59’’E

TIPOLOGIA

Ponte – Viabilità

DESCRIZIONE

Il ponte collega le due sponde del rio
Finocchiara all’inizio dell’omonima via. La
struttura interamente in pietra presenta i
piedritti impostati sugli argini del torrente. Il
ponte, con l’impalcato all’estradosso profilato a
schiena d’asino, ha una sola campata di circa
10 m in conci di pietra squadrata delle
dimensioni medie di 80x25 cm circa tenuti
insieme dal malta cementizia di colore grigio
chiaro. Il ponte presenta il timpano realizzato
con pietrame di varia pezzatura sormontato da
un cordolo laterizio.

BIBLIOGRAFIA

-

INTERPRETAZIONE

Ponte a schiena d’asino

CRONOLOGIA

Bassomedioevo

NOTE

Il manufatto risulta segnalato all’interno del
PUC e vincolato
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SITO N° 10
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Via Finocchiara

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°25’29.69’’N
008°58’53.59’’E

TIPOLOGIA

Ponte – Viabilità

DESCRIZIONE

Il ponte collega le due sponde del rio
Finocchiara nel tratto intermedio dell’omonima
via. La struttura, dalla campata di circa 7 m in
pietra e mattoni, presenta i piedritti impostati
sugli argini del torrente e ha l’impalcato
all’estradosso profilato a schiena d’asino. Il
ponte presenta il timpano realizzato in laterizi.

BIBLIOGRAFIA

-

INTERPRETAZIONE

Ponte a schiena d’asino

CRONOLOGIA

Bassomedioevo

NOTE

-
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SITO N° 11
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Ponte di Sant’Agata

GPS/POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

44°24’28.97’’N
008°57’02.88’’E

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Il ponte viene citato come “ponti Bisamnis
Donumdei” in scritti del 1160 relativi alla
ricostruzione e restauro del ponte insieme
all’edificazione di una chiesa nei pressi del
ponte. Il monumento, spesso citato dalle fonti
insieme alla Chiesa di Sant’Agata aveva in
origine 28 arcate, e faceva parte dell’antica via
Medioevale di ingresso alla città. A causa delle
piene del Bisagno, nel corso degli anni venne
più volte distrutto e ricostruito. L’alluvione del
1970 ha lasciato esclusivamente una piccola
parte del ponte oggi visibile.

BIBLIOGRAFIA

Podestà 1889.

INTERPRETAZIONE

Ponte medioevale

CRONOLOGIA

XI-XII secolo

NOTE

-
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SITO N° 12
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Piazzetta Brignole

GPS/POSIZIONAMENTO
TOPOGRAFICO

44°24’32.62’’N

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

Durante i lavori per la stazione di Brignole della
metropolitana venne alla luce un sito pluristratificato
caratterizzato da una sequenza piuttosto importante relativa
alle fasi tardo medioevali, romane e infine livelli con
materiale ceramico di VII secolo a.C. che coprivano un
possente muro in pietrame a secco risalente all’età del
Bronzo Antico. La struttura che correva parallela al letto di
un affluente del Bisagno, dovevano essere funzionale a
proteggere l’abitato dalle piene del torrente.
L’approfondimento dello scavo ha permesso poi di
individuare ulteriori piani di frequentazione relativi al
Neolitico Medio e Recente. Il muro dell’età del Bronzo è
stato restaurato ed è oggi visibile all’interno della stazione.

BIBLIOGRAFIA

Melli 2007, p. 26.

008°56’38.57’’E

Del Lucchese, Melli 2010, pp. 57-69.
INTERPRETAZIONE

Strutture di epoca protostorica- medioevale

CRONOLOGIA

Neolitico – Medioevo

NOTE

-

Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 39 di 44

SITO N° 13
COMUNE/PROVINCIA

Genova

LOCALITA’ /TOPONIMO

Camaldoli

GPS/POSIZIONAMENTO
TOPOGRAFICO

44°25’12.38’’N

TIPOLOGIA

Strutture murarie

DESCRIZIONE

L’eremo di Camaldoli, edificato su precedenti strutture, dai
padri Camaldolesi nel 1622 e successivamente ristrutturato
nel 167 ad opera dei padri camaldolesi di toscana subentrati
a quelli piemontesi per volere del cardinale Rivarola. La
struttura comprendeva oltre alle celle, al Capitolo anche una
chiesa a croce latina. I camaldolesi abitarono l’eremo fino al
1798 quando furono costretti ad abbandonarlo a causa della
soppressione degli ordini religiosi. In quest’occasione
l’eremo venne danneggiato e depredato. Il complesso
venne poi acquistato da privati che vollero trasformare
quanto rimaneva in un complesso residenziale. Nel 1940 si
stabilì nel complesso edificato l’Opera Divina Provvidenza
fondata da Don Orione che tutt’ora lo gestisce.

BIBLIOGRAFIA

Pastorino 1968, p. 210.

INTERPRETAZIONE

Complesso Ecclesiastico

CRONOLOGIA

XV-XVIII secolo

NOTE

-

008°59’04.50’’E
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

La definizione della valutazione del rischio archeologico di un luogo, si rende necessaria
nello sviluppo di un progetto per identificare l’eventuale presenza di depositi di interesse
archeologico sepolti o manufatti di rilievo storico artistico che possano eventualmente
interferire con le opere che si intende realizzare. Il grado di rischio archeologico che si va ad
accertare con la redazione del presente documento è di tipo relativo e assoluto.
Il primo riguarda l’eventualità di intaccare depositi archeologici durante i lavori in relazione
prettamente alle opere da realizzare a progetto. Il secondo riguarda invece la presenza e il
grado di conservazione dei depositi archeologici in una determinata area indipendentemente
dalle opere a progetto.
Il rischio archeologico relativo e assoluto infine vengono determinati sulla base di valutazioni
effettuate dall’analisi di alcuni fattori quali:
●

la presenza o la possibile presenza di testimonianze archeologiche (verificate
mediante ricognizione);
● le caratteristiche geomorfologiche e topografiche dell’area e potenzialità della zona
rispetto all’occupazione antropica o nell’ottica della preservazione di eventuali
depositi o monumenti;
● Indicazioni ulteriori fornite dalle analisi toponomastica, cartografica e orto fotografica;
● tipologia dei lavori effettuati nell’area interessata dal progetto e grado di invasività.
Infine il grado di rischio può andare da nullo (qualora sia già stata verificata l’assenza
dell’interesse archeologico con precedenti ricerche o nel caso in cui le attività a progetto
siano scarsamente o per nulla invasive) fino al grado massimo di rischio, quando la presenza
di depositi archeologici è stata accertata o è altamente probabile.
L’attuale livello di conoscenza del territorio in questione, ricostruito grazie alla relazione del
presente lavoro e delle carte di sintesi allegate, consente di interpretare il fenomeno
insediativo che ha interessato la val Bisagno e i suoi affluenti come riferibile in massima
parte a nuclei di insediamenti concentrati massimamente lungo i rivi che confluiscono nel
Bisagno e a ridosso del fiume. Inoltre queste valli hanno indubbiamente esercitato un ruolo
fondamentale nel collegamento della costa con l’entroterra ligure in tutte le epoche come
attestato dalla presenza di imponenti opere difensive a guardia delle cime di valico.
Il rischio archeologico assoluto rilevato per il territorio può dunque, nel complesso, essere
considerato MEDIO in virtù dei dati raccolti e delle presenze archeologiche e storico
artistiche che caratterizzano l’area.
Per quanto riguarda invece il rischio archeologico relativo, individuabile sulla base della
relazione da quanto emerso dalla ricerca svolta per il presente elaborato e l’analisi delle
opere necessarie all’adeguamento dell’alveo del rio Finocchiara e degli interventi a progetto,
si ritiene sia di grado NULLO per tutti gli interventi, fatta eccezione per l’intervento 3 dove il
grado di rischio è MEDIO.
Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 41 di 44

9

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Accinelli F.M., 1774, Atlante Ligustico.
Archeologia in Liguria, n.s., Vol. I, 2004-2005, a cura di A. Del Lucchese e L. Gambaro,
Genova, De Ferrari, 2008.
Archeologia in Liguria, n.s., Vol. II, 2006-2007, a cura di F. Bulgarelli, A. Del Lucchese e L.
Gervasini, Genova, De Ferrari, 2010.
Archeologia in Liguria, n.s., Vol. III, 2008-2009, a cura di A. Del Lucchese, L. Gambaro e A.
Gardini, Genova, De Ferrari, 2013.
Archeologia in Liguria, n.s., Vol. IV, 2010-2011, a cura di N. Campana, A. Del Lucchese e A.
Gardini, Genova, De Ferrari, 2013.
Archeologia Medioevale, V, 1978, Firenze.
Archeologia Medioevale, VI, 1979, Firenze.
Barlettaro C., Garbarino O., 1986, Raccolta cartografica dell’Archivio di Stato di Genova.
Bazzurro S., Cabona D., Conti G., Fossati S., Pizzolo O., 1974, Lo scavo del castello di
Molassana, p. 19, in Archeologia Medievale, I, Firenze.
Benedetti G., 1707, Carta topografica de' contorni di Genova e delle due valli di Polcevera e
Bisagno con sue adiacenze.
Bernardini E., 1977, La preistoria in Liguria, Genova.
Ciliento G., 1978, Val Bisagno: itinerari della grande Genova, Genova.
Cocchella R., 1999-2000, La Val Bisagno dall’antichità al medioevo, tesi di laurea, Genova.
Dellepiane R., 1984, Mura e forti di Genova, Genova.
De Negri C., 1970, Bisagno Sconosciuto, Genova.
Del Lucchese A., Melli P., 2010 (a cura di), Archeologia Metropolitana. Piazza Brignole e
Acquasola, Guida alla Mostra, Genova.
Fara E., 1986 (a cura di), La Carta di Ignazio Porro, Roma.
Ferretto A., 1999, I primordi e lo sviluppo del cristianesimo in Liguria, in Atti Soc. Lig. St.
Patria. XXXIX.
Forti L. C., 1972, Le fortificazioni di Genova, Genova.

Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 42 di 44

Funauri S., 2007, Forti di Genova, Genova.
Gambaro L., 1999, La Liguria costiera tra il IV ed il I secolo a.C.. Una lettura archeologica
della romanizzazione, Mantova.
Gardini A., 1976, Ritrovamenti archeologici a Genova, in NAM 1976.
Gardini A., 1982, La struttura urbana di Genova romana, Genova.
Gardini A., Melli P., 1988, Necropoli e sepolture urbane ed extra urbane a Genova tra Tardo
Antico e Alto Medioevo, in: RivStLig. XIV.
Gardini A., Milanese M., 1979, L’archeologia urbana a Genova negli anni 1964-1978, in
Archeologia Medievale, VI, Genova.
Guerrieri Rota M. P., 1990, La podestaria del Bisagno ai tempi dei Colombo, in La storia dei
Genovesi. Genova; Vol. X, pp. 91-100.
Lamponi M., 1982, Paesi e gente della Val Bisagno, Genova.
Luccardini R., 2001 (a cura di), Le vie romane in Liguria, Genova.
Luxardo de Franchi N., 1983, Ville e luoghi sacri nel Quattrocento, in La storia dei genovesi.
Mannoni T., 1974, Il castello di Molassana e l'archeologia medievale in Liguria, p. 11, in
“Archeologia Medievale”, I, Firenze.
Mannoni T., Ferrando Cabona I., 1989, Emergenze storico – archeologiche. Schede relative
alla provincia di Genova, in Studi propedeutici al piano territoriale di coordinamento
paesaggistico, Genova, pp. 161-185.
Mannoni T. 2008 (a cura di), Strade di Liguria, Genova..
Marchi P., 1979 (a cura di), Genova e le Valli Bisagno e Polcevera, Genova.
Melli P., 1990, Trent’anni di archeologia urbana a Genova: contributo allo studio della storia
della città; in Arch.Lig. III.2.
Melli P., 1996, La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova (1984-1994), Genova.
Melli P., 2014 (a cura di), Genova dalle origini all’anno Mille, Genova.
Milanese M., Archeologia di superficie e lettura storica del territorio: il caso di Traso, in
“Archeologia Medievale”, IV, Firenze 1977, pp. 314-325.
Pastorino T., 1968, Dizionario delle strade di Genova, Genova.
Petracco Siccardi G., 1999, Bisagno e Molassana: due toponimi in concorrenza, in: Bollettino
linguistico per la storia e la cultura regionale; pp. 5-8.
Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 43 di 44

Petracco Siccardi G., Caprini R., 1981, Toponomastica storica della Liguria, Genova.
Podestà F., 1989, Escursioni archeologiche in Val Bisagno, Genova.
Podestà F., 1898, Val Bisagno: Marassi-Quezzi e Paverano, Genova.
Poleggi E., 1974 (a cura di), Descrizione della città di Genova: da un anonimo del 1818,
Genova.
Poleggi E., 1987, Iconografia di Genova e delle riviere, Genova.
Poleggi E., 1989 (a cura di), Città Portuali del Mediterraneo Storia e archeologia, Genova.
Praga C., 2006, Genova fuori le mura, Genova.
Praga C., 1986 (a cura di), Sulle tracce della via del sale: dal porto di Genova alla valle del
Vobbia, Genova.
Stringa P., 1979, La Val Bisagno: cronologia del paesaggio tra spartiacque e mura di
Genova, Avegno-Genova.
Vinzoni M., 1767, Pianta delle due riviere della Serenissima Repubblica di Genova divise né
commissariati di sanità.
Vinzoni M., 1771, Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma.
www.liguriavincoli.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-eurbanistica/piani-territoriali/piano-territoriale-di-coordinamento-paesistico.html

Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25B di via
Finocchiara
Progetto Definitivo – Verifica preventiva di interesse archeologico
Doc. n: I0057B\ESE\DEF\ARH\R001-Rev.1

pag. 44 di 44

