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Introduzione	   
 
 
Lo sviluppo della tesi in oggetto ha come obiettivo la riqualificazione urbana e 
territoriale di un tratto dell’Acquedotto Storico di Genova che interessa l’area  
da San Siro di Struppa a Gambonia, all’interno della Val Bisagno.  
La valle, che prende il nome dal principale corso d’acqua che attraversa la città 
di Genova, il Bisagno appunto, è fonte di interesse e di spunti a partire 
dall’essenza naturalistico-geologica, a quella urbanistico-sociale, passando 
dalle testimonianze storico-architettoniche. Contestualmente, oltre agli aspetti 
su descritti, presenta difficoltà morfologiche che da sempre l’hanno resa 
“difficile” e “pericolosa”. Da sempre, affetta da problematiche di dissesto 
idrogeologico, spesso legato alla dissennata pianificazione avvenuta negli anni 
del cosiddetto “boom economico”, la Val Bisagno, come molte altre valli liguri 
presentano e presenta problematiche di reperimento di spazi da destinarsi alle 
varie attività e quindi rende complicata qualsiasi ipotesi di pianificazione intesa 
nel senso più ampio del termine. Le problematiche su descritte vengono oggi 
accentuate perché, in essa, si sta verificando una profonda trasformazione 
sociale che solo dieci anni fa non era prevedibile. “Stimolato” ed in virtù di 
questi “difetti”, ma anche dei tanti pregi dei quali la Val Bisagno gode, che ho 
individuato nell’area  in oggetto un buon argomento di studio per la tesi: In 
occasione del mio primo sopralluogo a San Siro, sono rimasto colpito dal 
paesaggio, dai colori delle pietre dei muretti a secco, dalle tonalità dell’autunno 
che avvolgevano le abitazioni rurali che spesso si affacciano su spazi verdi 
gradonati ricchi di piante tipiche della nostra regione come ulivi e viti. Ho deciso 
dunque di pensare a una soluzione d’intervento che fosse la meno invasiva 
possibile, che non sconvolgesse il preesistente paesaggio, ma che al contrario, 
puntasse a ridare agli abitanti del posto un sapore di passato mediante il 
ripristino dei terrazzamenti. Lo stimolo iniziale si è così concretizzato nell’idea 
della riqualificazione di un tratto del percorso antico dell’Acquedotto ed in 
sostanza:  far sorgere in zona Gambonia un Orto Urbano capaci di coinvolgere 
in modo ecologico e positivo i residenti e un pubblico cittadino interessato alla 
riscoperta dei saperi e dei sapori antichi. 
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Capitolo I 
 
Storia e origini dell'Acquedotto di Genova 
	  
	  

 

1.1 - L’Acquedotto 

L'Acquedotto storico di Genova è un'antica struttura architettonica idrica 
situata nella Val Bisagno. Ha inizio nella provincia dal comune di Bargagli, 
nell'alta valle, e attraversa per intero i quartieri di Molassana, Staglieno, 
Circonvallazione a monte fino a Castelletto, per finire all'altezza della Ripa (o 
Sottoripa), in prossimità del porto antico. 

Oggi l'acquedotto si configura come un percorso pedonale lungo circa ventotto 
chilometri, in uno scenario rilevante sotto moltissimi punti di vista: dalle 
architetture civili e monumentali di cui abbiamo esempio nel ponte canale sul 
Rio Torbido o nel Portale del Barabino alla Rovinata, all'archeologia industriale 
del Ponte Sifone sul Geirato e del suo gemello sul Veilino, dalle passeggiate 
nel verde del tratto Pino sottano - Trensasco alla gola di Fossato Cicala, 
scoprendo continuamente come l'Acquedotto si è trasformato e mimetizzato 
giungendo nel centro cittadino.  

La storia dell’approvvigionamento idrico di Genova è molto lunga e affonda le 
sue radici nell’epoca romana passando attraverso le grandi opere medievali 
fino a giungere ai nostri giorni. Le prime testimonianze di un vero acquedotto 
sono riconducibili al 200 a.C., epoca in cui i Romani edificarono un acquedotto 
alimentato dal torrente Bisagno nei pressi della chiusa del Fullo. Nel Medioevo 
la necessità di spostare a monte la captazione indusse ad abbandonare 
l’acquedotto romano, di cui oggi restano poche rovine fra cui un arco in via 
delle Ginestre, a Genova.                                                                                                           
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Il tratto più antico dell’acquedotto medievale (XI secolo) partiva da Staglieno 
e raggiungeva il centro. Nel XIV secolo l’acquedotto fu prolungato fino alla 
zona di Trensasco, e nei secoli subì numerose modifiche. Verso la fine del 
XVII secolo fu raggiunta la massima lunghezza del percorso portando 
l’acquedotto fino all’alta Val Bisagno. In seguito, l'avanzamento delle tecniche 
costruttive e l’accresciuta “portata” dell’opera indusse i progettisti a ricorrere 
a grandi opere per migliorare la tenuta e la stabilità del territorio, con gallerie 
e ponti sifone. Dal 1955 il tratto ancora funzionante dell’antico acquedotto è 
gestito per l’approvvigionamento idrico cittadino mentre la parte restante è un 
itinerario turistico di interesse storico ed architettonico che porta da Staglieno 
a Prato in un piacevole percorso tra il verde, facile e privo di dislivello. 
 

Fin dai tempi antichi lo sviluppo della città di Genova è stato legato 
all'acqua, elemento prezioso quanto necessario. Le sorgenti cittadine e le 
cisterne per la raccolta delle acque piovane erano sparse capillarmente in tutta 
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la città, ma difettavano per portata e continuità di flusso a tal punto da non 
riuscire a garantire ai Genovesi il fabbisogno giornaliero, specialmente nei 
periodi di siccità. Fenomeno questo ricordato anche dal Giustiniani (1470-1536) 
nei suoi Annali della Repubblica di Genova, dove viene citata la straordinaria 
siccità del 1428, nel corso della quale inaridirono le tre maggiori fontane di 
Genova: le "Fontane Marose", il "Rivo Torbido" e le "Pozzarre". Il primo 
acquedotto genovese, di cui abbiamo testimonianza, è quello romano. La sua 
origine è incerta, e i pochi dati a nostra disposizione vogliono che questo primo 
acquedotto venisse edificato dopo la distruzione di Genova da parte dei 
Cartaginesi e che, poco dopo, Roma inviasse il Pretore Spurio Lucrezio con 
due legioni ed un numero considerevole di schiavi per ricostruire la città, 
dotandola anche di un acquedotto "moderno", che venne alimentato dal 
torrente Feritore. La presa di questo acquedotto era localizzata alle rapide del 
Montanasco, nei pressi del Follo, zona ricca di acqua per la presenza del rio 
Coverciano (che confluiva nel Bisagno proprio nelle vicinanze della presa), e - 
poco più a monte - del Lacus Draconarius. I fattori importanti che contribuirono 
a prediligere la valle del Bisagno furono certamente due: la relativa vicinanza 
alla città e la maggiore disponibilità idrica dovuta ad una più intensa piovosità 
rispetto alle alte valli liguri. Il tracciato di questo acquedotto, che è stato 
calcolato intorno agli 11 km, con una pendenza media di 3,3 metri per km, si 
sviluppava sulla sponda destra del Bisagno ed era situato ad un livello più 
basso rispetto all'acquedotto medioevale. Esso portava l'acqua in città 
passando per Montesano dietro l'ex convento delle Fieschine, a monte della 
stazione Brignole, proseguendo verso l'attuale Villetta Di Negro per poi 
scendere a Piccapietra e superare la collina di S.Andrea a circa 30 metri di 
altezza sul livello del mare, necessaria per raggiungere tutte le aree della città 
di allora, che si estendeva tra il colle di Sarzano e la Ripa. Tracce di questo 
manufatto romano sono ancora visibili in via delle Ginestre e all'interno del 
cimitero di Staglieno (vedi Fig.1). Anche in città furono trovate vestigia 
dell'acquedotto, durante la demolizione del convento di Sant'Andrea nel 1904, 
infatti l'architetto spagnolo Alfredo D'Andrade (1839-1915), addetto ai lavori, ne 
rinvenne un tratto che successivamente fu demolito. 
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Fig.1: Rudere dell’acquedotto romano presso il rio Molinaro in via delle Ginestre.  
Fino a fine '800 si potevano trovare ancora vari ruderi sparsi lungo il suo percorso,  
ruderi che sono via via spariti con l'avanzare incessante dell'urbanizzazione nella vallata. 
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Fig.2: Il punto dove il rio Coverciaro confluisce nel Bisagno. 
La chiusa del Fullo dove aveva origine questo acquedotto era  certamente ricca d'acqua per 
la presenza del rio Coverciaro  e poco più a monte del Lacus Draconarius, lago ora colmato 
da detriti alluvionali. La presa era situata ad una quota di circa 70 metri slm e la sua 
lunghezza è stata calcolata in 11 Km con una pendenza media di 3,3 metri per Km. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3: Le rapide del Montanasco presso il rio Coverciano dove era localizzata la presa 
dell’acquedotto romano. 
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1.2 - La strada dell’acqua  
 
Il tratto più antico dell’acquedotto storico risale alla metà del secolo XI ed è 
localizzato nella zona di Staglieno. L’acqua veniva captata dal torrente Veilino e 
l’acquedotto era costituito da un canale a sezione quasi sempre rettangolare 
profondo 60 cm ed ampio circa 30 cm. L’acqua vi scorreva a pelo libero con 
una pendenza del 2% (2 metri al chilometro). L’acquedotto fu prolungato fino a 
Trensasco, nella media valle, quasi sicuramente nel 1355 (per alcuni studiosi 
già alla fine del secolo precedente), per catturare più acqua e quindi aumentare 
la sua portata. 
Nel contempo, nel tratto verso la città, venne ampliato il canale e fu 
abbandonato il percorso più antico per uno nuovo, più adeguato alla maggior 
portata di acqua: è il caso del bellissimo ponte canale in pietra di S. Antonino, 
esistente ancora oggi, situato nei pressi del casello autostradale di Genova Est. 
Nel corso dei secoli l’antico acquedotto di Genova fu prolungato, ampliato, 
dotato di nuove prese e di canali laterali per rispondere alle sempre maggiori 
richieste di acqua della città in crescita e del porto che si espandeva (Fig.4). 
Nella prima metà del XVII secolo venne effettuato un notevole prolungamento 
dell’acquedotto che, dai Molini di Trensasco, attraversando Molassana e 
Struppa, raggiungeva l’alta valle. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Tratto dell’antico Acquedotto presso la ripida gola di Fossato Cicala. 
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Per ottenere una maggiore e più costante portata d’acqua si pensò di catturarla 
nella località allora denominata Schienadasino (l’attuale “La Presa”); con 
questo prolungamento l’antico acquedotto raggiunse la massima distanza dalla 
città. L’antico acquedotto attraversava le mura seicentesche nell’area 
dell’odierna piazza Manin; all’interno della cinta muraria troviamo diverse 
testimonianze del suo passaggio che segnalano con chiarezza il percorso, 
anche se la struttura è da tempo abbandonata. Da piazza Manin l’acquedotto 
proseguiva lungo la linea degli attuali viali di Circonvallazione a Monte fino a 
Castelletto; infatti l’architetto Carlo Barabino, nel suo piano urbanistico, 
progettò la serie dei viali seguendone il tracciato. 
Dopo Castelletto il tracciato dell’acquedotto scendeva lungo la cresta scoscesa 
fino alla odierna via Cairoli per poi proseguire lungo le mura del Barbarossa 
verso Porta dei Vacca, la Ripa Maris e giungere al Molo Vecchio: era questo il 
cosiddetto ramo di ponente (o di Castelletto). Un canale secondario, il ramo di 
levante (o delle Fucine), che venne costruito nella seconda metà del ‘400, si 
staccava da quello principale nella zona di Corso Magenta da dove scendeva 
nel ripido tracciato verso il convento dei Padri Cappuccini, villetta Di Negro e 
Salita Santa Caterina e da qui proseguiva verso Porta Soprana, Passo delle 
Murette, verso il colle di Sarzano ed oltre, per terminare alla cisterna delle 
Grazie (presso l’omonima chiesa). 
Le testimonianze che incontriamo in questi tracciati sono di tipo diverso e di 
epoche differenti, dal Medioevo al Novecento. Si possono trovare, infatti, parti 
di facile identificazione come: tratti di canale dell’acqua con ancora la copertura 
in pietra di Luserna, come in Corso Magenta; gli archi che sostenevano il 
canale medesimo come passo dell’Acquidotto, Salita San Gerolamo, Piazza 
Caricamento, Via Bertani, Vico Di Negro, ecc.; le strutture per la spartizione 
dell’acqua fra gli utenti di Vico dell’Acquidotto; il Castello dell’Acqua di Salita 
Rondinella (Fig.5) e le cisterne di Corso Magenta e via del Molo (Fig.6). 
Anni dopo la città di Genova, con la popolazione fortemente aumentata e 
l’industria in espansione, continuava a soffrire, nei mesi estivi, di perenne 
penuria d’acqua. Fu così che Amga (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua), 
sorta nel frattempo, decise nel 1957 di recuperare per la città l’acqua dell’antico 
acquedotto civico. Vennero costruiti pertanto moderni impianti di 
potabilizzazione e fu deciso di mantenere in attività solo il tratto di canale 
seicentesco situato a monte di questi impianti, da La Presa a Prato (Fig.7).  
Gli ultimi interventi significativi al tratto ancora funzionante risalgono al 1989-
92, nel tratto storico invece gli interventi di manutenzione e valorizzazione sono 
continui e vedono coinvolte le varie Associazioni degli Amici dell’Acquedotto 
Storico nonché le Istituzioni (Fig 8). 
  
 
Oggi l’acquedotto storico è stato in gran parte recuperato ed è giustamente  
considerato una delle realizzazioni di maggior pregio storico-architettonico della 
nostra città. Lungo il suo percorso, che da La Presa conduce sino al porto  
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sono visibili importanti manufatti tra i quali ricordiamo: 
- Ponte canale di S.Antonino (1355)  - Fig.10a 
- Ponte canale sul Rio Torbido (1623) - Fig.10b 
- Ponte canale di Cavassolo (1630) 
- Ponte sifone sul Geirato (1793)   - Fig.11 
- Galleria della Rovinata (1830) 
- Ponte sifone sul Veilino (1842)  - Fig.9 
- Galleria di Gambonia (1878) 
 
 

 
 
Fig.5: Resti del castello di distribuzione in ferro di salita Rondinella. 
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Fig.6: Punto terminale dell’acquedotto: la fontana dei cannoni in Via del Molo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7: Una recente immagine dell’opera di presa sul Bisagno. 
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Fig.8: L’inaugurazione a transito pedonale del ponte sifone sul Geirato avvenuta nel 2007. 
 

 
 
Fig.9: Il ponte sifone sul Veilino. 
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Fig. 10a e Fig. 10b: I ponti canale di S. Antonino e Rio Torbido. 
 
 

 
 
Fig.11: Il ponte sifone sul Geirato. 
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1.3 - Morfologia del paesaggio secondo Le Dieci Custodie 
dell’Atlante di Matteo Vinzoni 
 

 

Fig.12: La planimetria  disegnata da Matteo Vinzoni che illustra le dieci custodie 
dell'acquedotto, andata distrutta durante l'ultimo conflitto mondiale. 

 

Il cartografo Matteo Vinzoni nel 1729 illustra nel suo atlante, commissionato dal 
Magistrato dei Padri del Comune, il tratto di acquedotto che dalla Presa 
arrivava fino alle mura della città (Mura dello Zerbino). L'Atlante formato da 
dieci grandi tavole tratte dalla planimetria dell'acquedotto, contiene un rilievo 
esemplare dei caratteri architettonici e urbani. Ogni tavola corrisponde a una 
custodia e riporta fedelmente e in dettaglio, oltre al tracciato dell'acquedotto, gli 
oratori, le ville ed altri edifici storici dislocati lungo il percorso. Secondo il 
rilevamento che il  Vinzoni fece nella sua planimetria, tutto questo tratto era 
diviso in dieci parti chiamate custodie,  ognuna delle quali  segnalata da un 
cippo in marmo. I custodi erano dodici e ognuno provvedeva alla manutenzione 
del tratto a lui assegnato e alla sorveglianza  denunciando gli abusi. Dopo la 
costruzione dei ponti sifone (Geirato 1777 e Veilino 1842) e il conseguente 
accorciamento dell'acquedotto (10 km circa) i cippi in marmo vennero 
riposizionati nel modo in cui sono giunti sino a noi. 



	   17	  

 

LE DIECI CUSTODIE DEL 1729   I CIPPI CHE DELIMITAVANO LE CUSTODIE 
NELLA LORO POSIZIONE ATTUALE 

Dalla Presa a Cavassolo I Cavassolo 

Da Cavassolo all'oratorio di S. Rocco II Oratorio di S. Rocco 

Dall'oratorio di S. Rocco a S. Siro III Rio Torbido 

Da S. Siro a Ronco IV Rio Coverciaro 

Da Ronco a S. Giacomo V Pino Sottano 

Da S. Giacomo a Pino Sottano VI Costa di monte Pinasco 

Da Pino Sottano a Trensasco VII  Valle di Trensasco  

Da Trensasco a Preli VIII Inizio fossato Cicala 

Da Preli al Veilino  IX Fine fossato Cicala  

Dal Veilino alle mura dello Zerbino X Valle di Preli  

  XI Staglieno 

  XII Ponte-sifone di Staglieno  

 

Fig.13: La prima custodia del rilievo settecentesco dell'Acquedotto Pubblico del colonnello 
ingegnere Matteo Vinzoni datata 1729 comprendeva  l'area che dalla presa di Schienadasino 
arrivava a Cavassolo. 
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Fig.14: La seconda custodia dall'atlante settecentesco dell'acquedotto partiva da Cavassolo 
e arrivava presso l'Oratorio di San Rocco. 
 

 
 
Fig.15: Terza custodia, qui il Vinzoni illustra il tratto che dall'Oratorio di San Rocco si 
estendeva  sino a San Siro. 
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Fig.16: La quarta custodia dell'atlante del Vinzoni partiva da San Siro e finiva nella valle del 
Geirato presso il fossato di Ronco. 
 
 

 
 

Fig.17: La quinta custodia comprende il tratto che dal fossato di Ronco arrivava a San 
Giacomo.  
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Fig.18: L'atlante del Vinzoni illustra la sesta custodia che partendo da San Giacomo arrivava 
a Pino Sottano. 
 
 

 
 
Fig.19: La settima custodia comprende il tratto di acquedotto che da Pino arrivava a 
Trensasco. 
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Fig.20: L'ottava custodia  che da   Trensasco arrivava sul rio Figallo nei pressi di  Preli. 
 
 

 
 
Fig.21: Della nona custodia fa parte Il tratto di acquedotto che dal fossato di Figallo arrivava 
alla presa di Campobinello. 
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Fig.22: La decima e ultima custodia illustrata nell'atlante del Vinzoni comprende il tratto che 
dalla presa di Campobinello  si spingeva fino alle mura dello Zerbino.  In dettaglio i ponti di 
San Pantaleo e di Sant’Antonio. Si noti in quest’ultimo la lapide a sinistra posizionata in 
modo diverso da come risulta attualmente. 
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1.4 - Le Prese 
 

 
Fig.23: La presa della Cicala posta poco più a monte del ponte omonimo. 

 
 
Come fluiva all'epoca l'acqua nell'acquedotto? Il primo passaggio, una volta 
scelto il punto del torrente dove l’acqua sgorga copiosa, è la costruzione di una 
piccola diga in pietra a deviarne il corso, di modo che venga convogliata nel 
canale principale o nelle sue deviazioni attraverso la presa. Il secondo 
passaggio è quello di farle attraversare un rudimentale filtro composto da una 
grata in ferro, in grado di trattenere le impurità. 
Infine, il terzo prevede la raccolta dell’acqua in una vasca di regolazione e 
compensazione e solo a questo punto l’immissione nell’acquedotto. Lungo tutto 
il canale si trovano, disseminati in serie, dei filtri che riescono a trattenere, 
attraverso un cesto estraibile a griglia fine, le impurità più minute; alcuni di 
questi sono particolarmente importanti, perché hanno delle entrate – chiamate 
“lumache” – le quali permettono di ispezionare attentamente l’interno del 
canale.  
Le prese che risalgono al periodo di costruzione dell’acquedotto in Val Bisagno 
erano situate quasi tutte nella valle del Veilino, fatta eccezione per la più antica 
di esse, che è quella sul fossato di San Pantaleo, rimaneggiata così spesso nel 
corso dei secoli da perdere del tutto la sua fisionomia originale. Nel 1842, con 
la messa in opera del ponte-sifone di Staglieno e il conseguente abbandono del 
tratto di acquedotto che aggirava la valle, queste prese furono abbandonate. La 
presa situata più a monte era quella di Poggetti, datata 1295, che prendeva 
l’acqua dal rio omonimo ed, attraverso un braccio di condotto lungo un 
centinaio di metri, la immetteva nell’acquedotto a levante del ponte-canale di 
Poggetti.  
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Fig. 24: La zona nei cui pressi si trovava la presa sul rio Poggetti nella valle del Veilino         
nel quartiere di Staglieno, anch'essa scomparsa. 
 

 
 
Fig. 25: Nella foto vediamo l'acquedotto nei pressi della presa di Campobinello (XIII sec) sul 
rio omonimo, presa distrutta durante i lavori di costruzione dell'uscita autostradale. Vicino a 
questo moncone di acquedotto si staccava un braccio che proseguendo verso nord per circa 
duecento metri andava a raccogliere l'acqua alla presa. 
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Fig.26: La presa di S.Antonino nei pressi del ponte di S.Pantaleo sul rio Casamavari che 
risale al XII secolo è una delle più antiche di tutto l'acquedotto ed è giunta sino a noi dopo 
continui restauri. L'acqua raccolta da questa presa si immetteva nel pubblico acquedotto nei 
pressi del ponte di San Pantaleo passando per un tratto di canale lungo 300 metri quasi 
completamente scomparso. In ottime condizioni invece risulta ancora la piccola costruzione 
in muratura che raccoglie l'acqua. 
 
 
La presa sul rio Campobinello, risalente al XIII secolo, era situata a monte della 
Galleria Campursone II, posta poco prima dell’uscita autostradale di Genova 
Est e che fu demolita negli anni 1966/67, durante i lavori per la costruzione 
della stessa. L’unica di queste prese ancora esistente è quella di Sant’Antonio 
(XII secolo). Si arriva ad essa risalendo dapprima lo stretto sentiero a sud del 
ponte di San Pantaleo e poi costeggiando il rio Casamavari, che conduce nei 
pressi di un ponte molto più antico, il quale a sua volta porta direttamente alla 
presa. 
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Fig.27: La presa di Trensasco secondo il Podestà risalirebbe al 1295, mentre secondo il 
Banchero nel 1295 la presa più lontana era quella di Poggetti a Staglieno e questa presa 
risalirebbe al 1355. Questa incertezza deriva da una soggettiva interpretazione di documenti 
più antichi redatti dallo Stella e dal Giustiniani. L'acqua raccolta da questa antica presa 
muoveva la ruota di quattro mulini  per poi immettersi nel pubblico acquedotto e continuare 
la sua corsa verso la città. 
 
 
Quella che ci troviamo di fronte è la presa ricostruita nel 1740: un piccolo 
manufatto del Settecento sulla cui parte alta è posta una lapide in marmo in cui 
si legge: Cadendo l’acqua nel fossato è permesso lavori ex Dec diei 22 X bris 
1740. Un piccolo manufatto voluta nel braccio sottostante. 
Nella valle di Trenasco, che ospita il piccolo borgo detto Mulini o Presa di 
Trenasco, è situata l’omonima presa che secondo documenti antichi risale al 
1295 o al 1355 e per tutto il Medioevo (fino al Seicento) fu la più lontana 
dell’acquedotto. La presa, che ha subito gli ultimi restauri a fine Ottocento, si 
presenta ai giorni nostri priva dell’apparato che serviva per incanalare l’acqua e 
si collega all’acquedotto attraverso un breve tratto di canale lastricato e stretto 
tra il torrente ed un muretto a secco. La presa della Cicala, situata in un angolo 
di paesaggio tra i più belli e meno contaminati di tutto l’acquedotto, è composta 
da una piccola chiusa in muratura dove l’acqua entrava attraverso una grata in 
ferro ancora oggi esistente e da lì, attraverso un tratto di acquedotto stretto e a 
strapiombo sul torrente, veniva immessa nel canale nei pressi del ponte che 
scalava il fossato. Nel XV secolo troviamo citata anche una presa sul rio 
Figallo, ma la scarsa documentazione al riguardo non ci permette di 
approfondire le ricerche. Queste prese, per tutto il Medioevo, furono in grado di 
soddisfare il fabbisogno della città finché lo sviluppo urbanistico e la crescita 
demografica resero necessario ricorrere ad altre fonti molto più lontane. 
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Fig.28: Presa sul rio Pizzuto. ‘’Particolare del canale che staccandosi dal condotto principale 
prendeva l'acqua dal rio Pizzuto nei pressi di Pino. 
 
 

 
 
Fig.29:  La presa sul fossato Tassara, questa presa, insieme a quella di Ronco e quella del 
rio Pizzuto, fu costruita durante il prolungamento seicentesco dell'acquedotto e abbandonata 
dopo la costruzione del ponte-sifone sul Geirato. L'inizio del tratto di canale che staccandosi 
dal ponte di Tassara, andava a raccogliere l'acqua alla presa. 
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Si decise allora di prolungare l’acquedotto fino a Schienadasino e rifornirlo con 
le abbondanti acque del Bisagno. Gli architetti si misero all’opera; presero i 
livelli dell’antico acquedotto e li uniformarono al nuovo tracciato, ma quando si 
trattò di determinare il punto dove costruire la presa sorsero le prime 
controversie. I pareri erano oltremodo discordi: l’Aicardo suggeriva di costituirla 
a monte della confluenza del Lentro con il Bisagno dove le acque erano meno 
impetuose; il Cantoni era del parere che il punto migliore fosse proprio dove i 
due torrenti si incontravano, poiché vi scorreva più acqua. Infine, Bartolomeo 
Bianco proponeva di costruirne due. 
 

 
Fig. 30: La presa sul fossato di Ronco come appare nel rilievo Vinzoniano  del settecento. 
(particolare) Questa presa, come le altre due poste nella valle del Geirato venne 
abbandonata agli inizi del 1800 con la costruzione e la messa in opera del ponte-sifone. La 
zona è da sempre sconvolta da frane e dalle piene del fossato per cui è impossibile 
localizzare con esattezza il punto esatto dove il canale attraverso una corta derivazione si 
staccava dal tracciato principale per andare a raccogliere l'acqua alla presa. 
 
Fig.31: La prima presa del Pubblico Acquedotto costruita nel 1625 come appariva nei primi 
anni '80 prima di essere spazzata via da una delle tante piene del Bisagno. 
 
 
Nel 1625 fu determinata la costruzione della prima presa a monte del torrente, 
come consigliava l’Aicardo, e nel 1650 venne costruita la seconda, nel punto 
suggerito dal Cantoni. Questa seconda presa è l’unica tuttora funzionante. Le 
acque raccolte sono gestite dall’A.M.G.A. in virtù di un decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici del 1956. L’azienda, che ne gestisce anche la manutenzione, 
dal 1989 al 1992 ha recuperato e potenziato il tratto di acquedotto dalla Presa 
ai Filtri di Prato, eseguendo lavori per aumentare la quantità di acqua raccolta. 
Con la messa in opera di questa presa si sacrificarono però due strutture 
seicentesche che facevano da filtri. 
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Le prese situate nella valle del Geirato prendevano l’acqua dai fossati di 
Ronco, Tassara e Pizzuto e vennero abbandonate agli inizi del 1800 dopo la 
messa in opera del ponte-sifone sul Geirato.  
 
Di queste tre prese rimangono solo pochi resti di difficile interpretazione. Il loro 
abbandono, visto il regime discontinuo della portata di questi torrenti, non influì 
in maniera apprezzabile sulla quantità di acqua complessiva dell’acquedotto. 
Nell’Ottocento l’acquedotto raggiunse la sua massima portata poiché vennero 
convogliati nel suo canale quasi tutti i rivi e le sorgenti in sponda destra della 
valle del Bisagno. Il 5 luglio del 1820, su progetto dell’architetto del Comune 
Barabino, si appaltò la costruzione di un piccolo canale sul rio Energia, nei 
pressi di Pino, per raccogliere alcune sorgenti vicine e due anni dopo – nel 
1822- lo stesso architetto proponeva la costruzione di una deviazione per 
raccogliere le acque del rio Tobido e incanalarle nell’acquedotto attraverso la 
costruzione di un condotto da costruirsi sulla sponda sinistra della valle 
omonima, perché ritenuta più stabile. La ferma opposizione della popolazione 
di Struppa, che si sentiva danneggiata per la sottrazione di acqua che questa 
realizzazione avrebbe portato, fece ritardare la messa in opera del progetto. 
La controversia venne risolta concedendo al Comune di Struppa l’apertura di 
due bronzini pubblici, con l’obbligo di murare una lapide a ricordo di tale 
concessione. Risolta la controversia, nel 1825, venne costruito il canale che – 
addentrandosi nella valle del rio Torbido per 800 metri – andava a pescare le 
acque dei rii Aggio e Torbido per convogliarle nell’acquedotto a levante del 
ponte omonimo. La differenza di livello tra la derivazione il condotto principale 
permise la costruzione di due molini che ne sfruttavano il salto. Similmente alla 
derivazione sul rio torbido, nel 1841 fu costruita  quella sul Concasca. Il canale, 
lungo 1180 meri, andava a raccogliere le acque a monte del torrente per 
convogliarle nel canale principale a ponente del ponte di Cavassolo, dove 
anche in questo caso vennero costruiti due mulini per risarcire, anche se 
parzialmente, quelli più a valle abbandonati per scarsità di acqua. Nei primi 
anni del ‘900 il pescaggio di questa presa fu prolungato di circa 300 metri con 
un canale in tubi di ghisa che andava a raccogliere l’acqua più a monte alla 
confluenza del rio Arvigo. Nel 1833 venne raccolta e portata nell’acquedotto 
l’acqua del fossato della Quercia (sopra il Giro del Fullo), ma la costruzione di 
questa presa, che sottraeva acqua alla valle per portarla in città, fu oggetto 
ancora una volta di contenziosi tra valligiani e autorità. 
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Fig.32: La seconda presa del pubblico acquedotto, costruita intorno al 1628 si trova poco più 
a valle della prima, oltre la confluenza del Lentro col Bargaglino. Ecco come appariva nel 
1980 prima dei lavori  per il  potenziamento del tratto di acquedotto che da qui arriva ai filtri 
di Prato. 
 
 
 

 
 
Fig.33: Dal 1989 al 1992 vari lavori furono eseguiti per rimettere in funzione questa presa ed 
aumentare  la quantità di acqua raccolta. Venne ampliata la cisterna e costruita una paratoia 
metallica per aumentare la cattura di acqua. Con la messa in opera di questa presa, si 
sacrificarono le due strutture seicentesche che facevano da filtri. 
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Fig.34: Cartina Prese. 
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1.5 - I Ponti 
 

 
 
Fig.35: Il ponte di Poggetti sul rio omonimo a Staglieno. 

 
 
La valle del Bisagno con il suo paesaggio mutevole non ha facilitato la storia 
architettonica dell’acquedotto poiché, nel suo lungo cammino a mezza costa, 
spesso ha dovuto fare i conti con le piccole e grandi convalli, scavalcando le 
prime con piccoli ponti e seguendo le altre a monte, inoltrandosi a volte per 
chilometri e chilometri prima di poterle scavalcarle. Il primo tracciato 
medioevale seguiva in perfetta armonia queste valli: lo testimoniano gli esili 
ponti di epoca incerta, ancora visibili, che si incontrano sul rio Briscata e sul rio 
Casamavari a Staglieno, sostituiti con ponti più arditi ed imponenti, costituiti più 
a valle; opere notevoli per quel tempo, quali il ponte di San Pantaleo, costituito 
nel 1303, alto oltre 25 metri e lungo 89, e quello di Sant’Antonino, costituito nel 
1355, alto 37 metri e lungo 84. I restauri e la sostituzione di alcune parti 
originali hanno nascosto o cancellato le caratteristiche originarie di questi ponti-
canale, a differenza di altri, sempre di struttura medioevale, che si incontrano 
nella parte del condotto che si insinua profondamente nella valle della Cicala. 
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Fig.36: L’antico ponticello sul rio Briscata posto nella valletta interna al ponte di Sant’Antonio. 
 
 
 

 
 
Fig.37: Il ponte di San Pantaleo, detto dal Vinzoni nel suo Atlante settecentesco ponte di San 
Pantaleone. 
 
 
La struttura originaria di questi ponti risulta alterata dal rifacimento 
cinquecentesco del canale: in pratica col passare degli anni, i lavori fatti per 
aggiustare, allargare, migliorare il condotto e le peculiarità dei materiali usati 
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nelle varie epoche, hanno lasciato una traccia visibile. Basta andare sul posto 
per vedere le differenze tecnico-murarie susseguitesi, come ad esempio 
l’ingrandimento della cassa e il ringrosso dei piloni.  
Altre testimonianze di questi antichi ponti sono visibili nei settori abbandonati 
dalla valle del Veilino e in quella di Preli, dove i due ponti che attraversano i 
torrenti conservano le traccie delle arcate primitive pur mostrando anch’essi i 
segni dell’allargamento effettuato nel XVI secolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.38: Il ponte sul rio Figallo di datazione incerta, abbandonato dopo il 1784 ma ancora 
discetamente conservato. 
 
Nei pressi di piazza Manin, l’acquedotto entrava in città scavalcando le mura 
per mezzo di un ponte a più arcate, che fu demolito nella seconda metà 
dell’Ottocento durante i lavori di sistemazione della piazza. Più avanti altri due 
ponti che attraversano l’attuale via Palestro e via Caffaro furono demoliti per la 
costruzione di Circonvallazione a Monte (1851/1876), come testimoniano i 
delicati disegni lasciati dal Podestà. Poco prima di arrivare alla spianata di 
Castelletto, l’acquedotto scavalca Salita San Gerolamo attraverso un ponte-
canale a tre arcate di fattura medioevale, l’unico di tutto il tracciato cittadino 
ancora ottimamente conservato. La nuova tipologia costruttiva dei ponti che 
troviamo lungo il percorso seicentesco è evidenziata dalle nuove tecniche di 
costruzione che hanno portato alla realizzazione di opere notevoli quali il ponte 
di Cavassolo e di Rio Torbido. 
Già nel 1608 L’Aicardo e il Ponsello nel progettare il prolungamento 
dell’acquedotto pensavano di ridurne il percorso a 8.000 metri mediante la 
realizzazione di tre grossi ponti, uno sul rio Torbido lungo 125 metri, uno a  
Trensasco di 89 metri e il più lungo di 360 metri sul Geirato. 
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Fig.39: Arco dell’acquedotto e lavatoi in via Palestro, demoliti durante la costruzione di 
Circonvallazione a Monte (1851/1876). Disegno di F.Podestà. 
 
 

 
 
Fig.40: Il ponte-canale demolito durante la costruzione di via Caffaro. Disegno di F.Podestà. 
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Fig.41: Il ponte-canale di san Gerolamo a Castelletto, ancora ottimamente conservato. 
 
Fig.42: Il ponte di Ronco, che in origine era lungo circa 35 metri e alto 8. Le sue tre arcate 
avevano un diametro di 6 metri. 
 
 

 
 
Fig.43: Il ponte sul rio Molinetti, che scavalca con un’unica arcata il fossato. 
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L’anno successivo il Vannone e il Ponsello, coaudivati dall’Aicardo e dall’Aggio, 
presero nuove misure, riducendo i ponti canali e aumentando lo sviluppo totale 
a metri 16.700. Il progetto finale portò alla costruzione di quarantuno ponti-
canale ed a uno sviluppo totale di 14.000 metri di acquedotto. 
Tra i ponti seicenteschi, quello di maggiori dimensioni è senza altro il ponte di 
rio Torbido, il quale rappresenta a pieno titolo l’opera di maggior impegno di 
tutto il percorso, segnando l’inizio dei lavori con la posa della prima pietra. 
Nel 1630 fu completato il ponte di Cassolo, il quale – con le sue poderose 
arcate – unirà le sponde del torrente Concasca dominando così dai suoi 34 
metri di altezza il piccolo borgo di Cavassolo. Più modesto, ma simile 
nell’architettura ai due ponti sopracitati è quello sul Geirato, il cuoi uso fu 
abbandonato a fine XVIII secolo, dopo la definitiva messa in opera del ponte-
sifone dello Storace. 
Tra i ponti minori, alcuni conservano ancora la struttura architettonica originale 
del ‘600, vedi il ponte sul fossato di Prato, delle Brughe, del rio Pizzuto e il 
ponte sul fossato Molinetti; altri, come i ponti di Tassara, di Carpi, di Ronco, del 
rio Energia e del fossato di Costa Fredda, sono franati a causa delle frequenti 
alluvioni che da sempre caratterizzano la zona. Il ponte sul rio Piaggetto e 
quello sul rio Consiglieri furono invece ricostruiti nella prima metà dell’ 
Ottocento un poco più a valle, su un terreno considerevolmente più stabile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.44: Ponte sul rio Piaggetto o Ciassetti, costruito nel 1827 su progetto di Carlo Barabino in 
sostituzione di un tronco più a monte ormai inservibile. 
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Nel XVIII secolo, presso il rio Figallo a Preli l’acquedotto fu riparato più volte 
con casse in legno, ma il perdurare di questa instabile situazione e l’ingente 
costo di questo tipo di manutenzione portò all’abbandono del condotto franato 
che girava a monte per circa 200 metri, e alla costruzione di un ponte-canale. 
La delibera per la sua costruzione è del 1783, i lavori invece inizieranno l’anno 
successivo. Particolarità di questo ponte è la similitudine architettonica con i 
ponti seicenteschi di Cavassolo e rio Tobido costruiti però ben 150 anni prima. 
Sempre nel 1784 i “Padri del Comune” chiamarono per un consulto riguardante 
il malfunzionamento del ponte-sifone sul Geirato (costruito dallo Storace tra 
1772 e il 1777) il Gesuita ingeniere astronomo Leonardo Ximenes (1716-1786), 
il quale, nel periodo in cui soggiornò a Genova, ebbe il tempo di dare consigli e 
presentare progetti anche per tre ponti-canale, visto i problemi che urgevano 
nelle relative tre valli: Trensasco, Cicala e Figallo. Progetti che comunque non 
furono mai realizzati. Ultimo, in ordine cronologico, è il ponte di Trensasco, 
costruito a fine Ottocento per congiungere il tracciato seicentesco con quello 
medioevale. 
Prima della costruzione di questo ponte l’acquedotto passava più a monte 
azionando quattro mulini costruiti in seguito all’allungamento dell’acquedotto 
verso Schienadasino.  
 
 

 
 
Fig.45: Il singolare ponte di Trensasco unico a sbalzo in tutto l’acquedotto. 
 
Fig.46: Il piccolo ponte-canale sul rio della Cicala che con un’unica arcata attraversa il 
fossato. 
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Capitolo II 
 
Inquadramento territoriale 
	  
	  

 

2.1 – Documentazione tecnica  

Con questo capitolo intendo rappresentare tecnicamente l’inquadramento 
territoriale dell’area di progetto,  

  

  
 

 

Regione Liguria 

 

 

 

 

 

 

 

             Provincia di Genova 
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L'Acquedotto storico di Genova è localizzato nella regione Liguria nel comune 
di Genova, situata nel luogo della Val Bisagno. L'area del sito di intervento che 
andrò ad analizzare, interessa la zona  da San Siro di Struppa a Gambonia. 

Struppa si trova lungo la ex Strada statale 45 di Val Trebbia, che collega 
Genova a Piacenza attraverso il Passo della Scoffera. Questa strada, lunga e 
tortuosa, nel tratto ligure collega con Genova i comuni di Bargagli, Davagna, 
Torriglia e i centri dell'alta Val Trebbia; da Bargagli tramite una galleria (tunnel 
Bargagli-Ferriere) è possibile raggiungere i centri dell'alta Val Fontanabuona. 
Oggi una strada urbana a scorrimento veloce, costruita negli anni ottanta, 
percorre la sponda sinistra del Bisagno, evitando l'attraversamento dei centri 
abitati di Molassana e Struppa e collegandosi con la ex SS 45 a Prato, tramite 
una galleria, poco a monte del ponte della Paglia. Dalla località San Siro ha 
inizio la strada provinciale 13 "di Creto", che con numerosi tornanti collega la 
Val Bisagno con la Valle Scrivia, passando per Aggio e il valico di Creto. Il 
casello autostradale più vicino è quello di "Genova-Est" (nel quartiere di 
Staglieno) sull'Autostrada A12, a circa 6 km da Struppa. Non ci sono linee 
ferroviarie che percorrono la Val Bisagno; la stazione ferroviaria più vicina è 
quella di Genova Brignole, a circa 9 km da Struppa. 
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Fig.47: Planimetria. Nel rettangolo rosso si evidenzia l’area su cui verrà inserito il Centro 
Orto Urbano “Le Fasce” 
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Capitolo III 
 
Analisi dell’area di Struppa 
 
 
 
 

 

3.1 – Storia: l’occupazione umana del territorio 

 
Fig.47: Stemma civico dell'antico comune di Struppa 

 

La zona di Struppa fu per secoli un importante crocevia di strade che da 
Genova e dal levante ligure portavano nell'entroterra. Intorno all'anno 1000 il 
borgo di San Siro, con l'omonima chiesa, poi ricostruita nel XII secolo, era il 
centro non solo religioso ma anche amministrativo di una vasta tenuta 
vescovile, in pratica un vero e proprio feudo ecclesiastico, chiamata "Isola del 
Vescovo", che estendeva la sua giurisdizione su tutta la zona allora chiamata 
"Mollicciana": infatti fu solo dal XV secolo che Molassana e Struppa divennero 
entità amministrative distinte, per ritrovarsi poi entrambe inglobate nel comune 
di Genova nel 1926.  E proprio a partire dal XV secolo compare il toponimo 
Struppa (originariamente Stroppa o Stropa), che deriverebbe da "stroppa" 
(ramo flessibile di salice usato per legature), con riferimento alla conformazione 
del torrente Bisagno in questo tratto. I borghi di San Cosimo e San Martino 
erano nel Medioevo posti su una delle vie che portavano in Valle Scrivia, per 
cui vennero in essi costruite le chiese, con annesso ospitale di via, che diedero 
il nome alle località (San Cosimo, della cui chiesa primitiva resta il muro 
medioevale nel fianco settentrionale, e San Martino, di cui resta la base 
medioevale del campanile romanico). 
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« … e più oltre, sopra il monte, la rettoria di S. Siro di Stropa, con ottantacinque 
fuochi; e la rettoria della villa di Aggio, con sessantacinque; e la rettoria de' SS. 
Cosma e Damiano di Stropa con ottantadue fuochi; e la rettoria di S. Martino, 
pur di Stropa, con fuochi centoventitré; e giù in basso, accanto al fiume, Prato, 
con fuochi venti. » 

(Agostino Giustiniani, Annali della Repubblica di Genova, 1537) 

Come evidenziato dal testo del Giustiniani, nel Medioevo (ed ancora nel 
Cinquecento) gli abitati erano costituiti prevalentemente dagli antichi borghi 
collinari, allineati lungo le strade che dalla Val Bisagno portavano in Valle 
Scrivia e in Val Trebbia mentre il fondovalle era scarsamente popolato, ed 
anche la strada proveniente da Genova correva a mezza costa, per evitare le 
piene del torrente. I vari centri contavano da 65 a 123 fuochi (famiglie), quindi 
da circa 300 a 600 abitanti. Degli attuali centri sul fondovalle, oggi i più popolati, 
Prato era abitato solo da 20 famiglie e Doria non esisteva ancora. L'attività 
principale degli abitanti rimase per secoli quella agricola. Così il Casalis 
descriveva il comune di Struppa nella prima metà dell'Ottocento: 

« Struppa, comune nel mandamento di Staglieno …. è situato a greco da 
Genova da cui è distante due ore e due terzi. …. Questo comune si divide in 
quattro parrocchie, chiamate di s. Siro, d'Aggio, di s. Cosma, e di s. Martino. 
… Il territorio di questo comune produce in poca quantità cereali, legumi ed 
uve. Vi si mantengono per approssimazione 520 bestie bovine, 70 cavalli, 70 
pecore, 105 capre, e 20 maiali. Il clima di questo territorio è sano; ma 
alquanto aspro nell'invernale stagione per causa dei subiti cangiamenti di 
temperatura, cagionati dal soffio di venti di Tramontana, le pioggie vi cadono 
frequenti, ma sono di breve durata. I nobili Fieschi possedevano un castello 
in questo paese; ma esso è ormai rovinante per vetustà. Gli abitanti sono per 
lo più vigorosi, costumati e addetti al lavoro. Popolazione 2700. » 
(Goffredo Casalis, Dizionario geografico, storico, statistico e commerciale 
degli stati di S.M. il Re di Sardegna, 1850) 
 
Nel 1926 il comune di Struppa, insieme ad altri 18 comuni del genovesato è 
stato accorpato al comune di Genova per costituire la cosiddetta Grande 
Genova. Oggi fa parte del Municipio IV Valbisagno e comprende le unità 
urbanistiche "Doria" e "Prato", che insieme hanno una popolazione di 10.434. 
Oltre ai due principali abitati, posti nel fondovalle sulla sponda destra del 
Bisagno, a poca distanza uno dall'altro, l'area di Struppa comprende anche le 
frazioni di San Siro, San Cosimo, San Martino e Aggio, situate più in alto sul  
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versante destro della Val Bisagno e Fontanegli, unico centro sul versante 
sinistro. La località è adagiata in una conca fertile e soleggiata, compresa tra 
due restringimenti della valle: a monte quello al ponte della Paglia, a valle 
quello in corrispondenza dello sperone del Montanasco, al confine con l'area 
di Molassana, dove il torrente compie una decisa svolta verso sud. 

 
Fig.48: Genova-Struppa, panorama di Fontanegli 
 

Le frazioni:  

Doria  

Doria (in ligure a Doia), già sede municipale, è il centro più popolato della 
circoscrizione di Struppa. Il quartiere è situato in un'ampia conca sulla 
sponda destra del Bisagno, alla confluenza del torrente Rio Torbido, 
dominato dal ponte-canale dell'antico acquedotto. Prende il nome da Antonio 
Doria che agli inizi del XVII secolo vi fece costruire una villa circondata da 
una vasta porzione di terreno. Dopo l'annessione a Genova, nella parte a 
valle di questa proprietà fu costruita una grande casa di riposo. 
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Il quartiere comprende sulla sponda sinistra un borgo detto Rosata (in ligure 
Rosâ), dove confluivano diverse vie, che passando per Bavari, collegavano la 
Val Bisagno con il levante genovese. 

Prato  

Prato, adiacente a Doria, con cui forma oggi un unico abitato, occupa la 
grande piana vicina al ponte della Paglia, con il quale la SS 45 oltrepassa il 
Bisagno, proseguendo sulla sponda sinistra in direzione di Bargagli. Nei 
pressi del ponte si trova il capolinea degli autobus del servizio urbano 
genovese nella Val Bisagno. A Prato nel 1922 nacque il celebre attore Vittorio 
Gassman, che qui visse i primi anni dell'infanzia, prima che con la famiglia si 
trasferisse a Roma. 

San Siro  

L'antichissimo borgo di San Siro, si trova sopra la valletta del Rio Torbido, al 
crocevia tra la strada che attraverso Aggio e il valico di Creto portava a 
Montoggio, in Valle Scrivia e quella che risaliva la Val Bisagno diretta in Val 
Trebbia. Il borgo, formato dalle case raccolte intorno alla chiesa omonima, 
lungo la strada provinciale 13 "di Creto", dista 1,5 km da Doria, di cui 
costituisce oggi un quartiere collinare; nel Medioevo fu per lungo tempo 
centro non solo religioso ma anche amministrativo della zona, con 
giurisdizione, oltre che sull'area di Struppa, anche su quella di Molassana. 

San Cosimo  

San Cosimo di Struppa è una frazione collinare (255 m s.l.m.), sede di un 
ospitale sull'antica via che da Prato portava a Montoggio attraverso il passo 
della Gola di Sisa (729 m s.l.m.) e la Val Noci. Prende il nome dalla chiesa-
ospitale intitolata ai Santi Cosma e Damiano. Le case della frazione sono 
sparse lungo l'antica via, quasi cancellata dall'espansione edilizia nella parte 
inferiore, ma ancora ben riconoscibile nella parte a monte dell'Acquedotto 
Storico. Dal poggio sul quale sorge la chiesa, in località Scandoletto, si gode 
un'ampia vista sulla Val Bisagno e sui monti circostanti. La canonica annessa 
alla chiesa è forse parte dell'antico ospitale di via. 

San Martino  

San Martino di Struppa è una frazione collinare (331 m s.l.m.), posta più a 
monte di San Cosimo sempre sulla stessa via del passo della Gola di Sisa e 
prende il nome dal santo al quale è intitolata la chiesa. Qui termina la 
carrozzabile che sale da Prato, e qui in tempi antichi si trovava l'ultimo 
ospitale per i viandanti prima della salita al passo. 
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Non trova riscontri l'ipotesi, avanzata da alcuni [3], secondo la quale una parte 
delle donne di Triora processate per stregoneria nel 1587-1588 furono 
confinate a San Martino, ipotesi basata solo sull'assonanza tra il termine 
bàzura (strega, nel dialetto della Valle Argentina) e il cognome "Bazora", 
citato su documenti di quel periodo conservati nel locale archivio 
parrocchiale. 

Fontanegli 

Fontanegli è un paese in collina sul versante sinistro della valle, un tempo 
frazione del comune di Bavari. La ricchezza di sorgenti nella zona (da cui 
deriva il nome del paese), ne faceva un'importante tappa sull'antica via che 
attraverso la Serra di Bavari e la Valle Sturla, collega la Val Bisagno con il 
levante genovese. Il percorso fino al valico offre un ampio panorama sulla Val 
Bisagno e sui monti contornati dai forti. Nel paese esistono ancora tre antichi 
palazzi di villeggiatura: il settecentesco palazzo Ferretto, dipinto a strisce 
bianche e rosa, oggi casa di riposo per anziani, il secentesco palazzo Raggi, 
nei pressi della chiesa e più a valle il palazzo Centurione Thellung. Una 
curiosità è rappresentata da due autobus d'epoca: un tipico autobus a due 
piani londinese, dipinto nel caratteristico colore rosso (un AEC Routemaster 
del 1956), e un Lancia Esatau degli anni cinquanta di colore verde sistemati 
in piazzole e utilizzati per scopi ricreativi. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.49: La frazione di San Cosimo di Struppa 
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Fig.50: Località Doria 
Fig.51: San Siro di Struppa 
Fig.52: Una foto storica della località Doria  
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Fig.53: Veduta di Aggio, Struppa, Genova 
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3.2 – Repertorio degli Elementi di valore Storico Architettonico 
 
Andiamo ad analizzare gli elementi di valore Storico Architettonico che 
contraddistingue la zona di Struppa. Partiamo dalla lettura di un monumento, 
un esempio di immenso valore architettonico,  l’abbazia di San Siro di Struppa. 
 

 
 
Fig.54: Chiesa di San Siro di Struppa 

 
 
Alcuni studiosi (Cambiaso e Ferretto) ritengono che la chiesa esistesse già nel 
V o IV secolo, presso la località detta "Emiliano" (oggi chiamata "S.Siro di 
Struppa"), sopra Molassana ("Molliciana") dove nacque Siro, come viene 
ricordato già nel 451, dal vescovo di Genova Pascasio. La documentazione 
storica e certa più antica risale invece al luglio 955 in cui la chiesa viene citata 
in un "livello" con i terreni circostanti:  "vineis, ficetis, castagnetis", e quindi già 
ampiamente abitati, coltivati e fertili. In onore del Santo, prima venne eretto un 
"Oratorium" che divenne poi "Pieve", e dopo il Mille restaurata in "Basilica". 
Nella zona viene citata poi anche l'esistenza di un'altra chiesa dedicata a S.Siro 
e costruita nel XI secolo, che venne assegnata ai monaci Benedettini nell'anno 
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1025 dal vescovo di Genova Landolfo e da lui stesso definita come: "moderno 
tempore angelica revelatione constructa", per cui anche se non si ha certezza 
sulla più antica delle due, quella assegnata ai monaci e definita "moderna" nel 
1025, conferma che l'attuale chiesa parrocchiale non può essere la chiesa dei 
monaci, ma l'antica e originale Pieve, mentre l'altra è forse identificabile con la 
chiesa chiamata attualmente Oratorio di S. Alberto, posta a fianco dell'Abbazia, 
con la facciata in stile neoclassico. Infatti andati via i monaci da una delle due, 
l'altra, come riporta, J. da Varagine: "In loco sue nativitatis nobili ecclesia 
constructa" e quindi definita "nobile" è da considerarsi l'antica plebana, cioè 
l'attuale chiesa ricostruita nel XII secolo. L'edificio rimarrà così praticamente 
immutato nella sua forma protoromanica fino al XVI secolo quando, in base alle 
disposizioni del Concilio di Trento, Monsignor Bossio nell'anno 1582, 
adeguandola alle nuove forme di culto, la farà modificare: ingrandendo l'altar 
maggiore ed inserendone anche due laterali, creando la sacrestia, ed infine 
ricoprendo i muri in pietra con intonaco. Tra le opere decorative di pregio poste 
all'interno della chiesa sono da ricordare il "polittico di San Siro" e la "statua 
lignea" raffigurante il santo. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.55: Polittico di San Siro 
 
Il polittico di San Siro, realizzato nel 1516, prima assegnato come opera di 
Teramo Piaggio, sarà poi in seguito attribuito a Pietro Francesco Sacchi (1485-
1528); esso rappresenta nella parte centrale il santo assiso in trono che 
trafigge il Basilisco (vittoria sulla "Eresia Ariana") col bastone pastorale ed ai 
suoi piedi un merlo (miracolo del merlo). Sopra al centro è raffigurata una 
delicata "Madonna in atteggiamento materno". Sul lato sinistro dall'alto vi sono 
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alcune scene rappresentanti: "La vocazione di S.Siro", "Il miracolo del merlo", 
"Il miracolo della nave", "Le visioni di S.Siro".  Nel lato destro, da sopra, sono 
elencate: "La liberazione dal demonio  della figlia di Gallione quando il santo 
era a Sanremo", "La cacciata del Basilisco", "Rappresentazione della morte e 
delle Reliquie", "Santificazione dei Miracoli e della Devozione". 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La statua lignea di San Siro, immagine processionale del santo in cui egli viene 
raffigurato in atto benedicente, risulta fatta scolpire dall'Arciprete Antonio 
Paganini nell'anno 1640. Le stratificazioni dei lavori nei secoli successivi 
porteranno alla fine del 1800 a precarie condizioni di staticità, anche 
specialmente dopo il terremoto del 1887. Gli interventi di restauro considerati 
più importanti saranno attuati dal 1860 al 1940 e dal 1960 al 1963, e 
porteranno l'edificio nella forma attuale, in cui il 15 Aprile 1963 verrà anche 
consacrato il nuovo altare della chiesa così restaurata. L'attuale forma 
architettonica è composta da una pianta "Basilicale" a tre navate divise da una 
serie di colonne, e con tre absidi a calotta emisferica. La copertura a capriate in 
legno è stata realizzata nell'ultimo restauro, seguendo però lo stile 
protoromanico del resto dell'edificio. Sono da ricordare anche i professori 

 

Fig.56: La statua lignea di San Siro 
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Nebbia e Orlando Grossi, che diressero le fasi iniziali del restauro del 1921. La 
porta in bronzo sbalzato, opera di Ilario Cuoghi, fu applicata sui primitivi cardini 
medioevali nel 1964. Essa raffigura, in un riquadro, i sei santi patroni dell'ordine 
benedettino. Fino al 1979 (quando fu rubata), la chiesa custodiva, presso 
l'altare centrale, in un prezioso reliquiario d'argento (reliquiario donato da G.B. 
Lercari nel 1520) offerto alla chiesa il 5 gennaio 1629, la reliquia di un braccio 
di S. Siro. La "Santa Reliquia" già risultava registrata in un inventario del 17 
giugno 1436 redatto dall'allora Arciprete Ilario di Pietramaiori. All'epoca del furto 
sacrilego l'allora Arcivescovo di Genova, Cardinale Giuseppe Siri, donerà in 
sostituzione di quella rubata all'Abazia un'altra reliquia, spostandola dalla 
cattedrale di S.Lorenzo. 
 

 
 
Fig.57: Abside della chiesa di San Siro di Struppa 
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Un altro esempio di immenso valore architettonico, di una realtà storica locale, 
sono i mulini di rio Torbido. Contemporaneamente alla presa di rio Torbido, 
vennero costruiti i mulini sul ponte omonimo, che insieme agli altri della zona, 
costituirono un parziale risarcimento ai contadini locali per il danno ricevuto con 
la costruzione della presa stessa. Inoltre, per lo stesso motivo, la comunità di 
Struppa ottenne l’apetrura di due “bronzini” pubblici, dai quali l’acqua poteva 
essere liberamente prelevata; ebbe però l’obbligo di murare sulla facciata del 
Mulino più basso una lapide, tuttora visibile, a perenne ricordo dei fatti avvenuti: 
correva l’anno 1825. 
 

 
Fig.58: Veduta dei molini di rio Torbido 
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Fig.59: Disegno del primo mulino a rio Torbido 
 
Fig.60: Disegno della struttura principale del tetto dei mulini. 
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Fig.61: Facciata di un mulino a rio Torbido prima del restauro. 
 
Fig.62: Facciata di un mulino a rio Torbido dopo il restauro. 
 
 
 
L’opera di maggior impegno architettonico realizzata nel seicento è il ponte 
canale di rio Torbido. Lungo oltre 100 metri e alto più di 35 metri, rappresenta il 
prolungamento seicentesco dell’acquedotto. Poco prima del ponte, alcuni 
antichi edifici erano destinati un tempo a mulini. Utilizzavano l’acqua derivata 
dalla presa sul Rio Torbido costruita nel 1825 sfruttandone il dislivello e furono 
costruiti per risarcire almeno in parte gli abitanti della valle per il danno causato 
dalla nuova presa dell’acqua. Le sue campate misurano 11 metri di diametro e 
le ultime due in direzione della città, presentano un'angolazione per raccordare 
il tracciato con l'andamento del pendio verso S.Siro. Nel 1820 furono aggiunti 
gli archi rampanti di rinforzo per rimediare a vari fenomeni d’instabilità 
denunciati anche dall'eccezionale quantità di chiavi in ferro disseminate lungo i 
suoi lati.  
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Fig.63: Ponte-canale di rio Torbido 
 
 

 
Fig.64: Il ponte di rio Torbido nel dettaglio tratto dall'atlante settecentesco redatto da Matteo 
Vinzoni che illustra  le dieci custodie dell'acquedotto. (C.T.C.G. , inv.2571, atl. 27) 
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Fig.65: Vista del ponte su rio Torbido dal lato di San Siro 
 
Fig.66: Prospetto principale del ponte su rio Torbido 
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Capitolo IV 
 
Orti Urbani 
 
 
4.1 – Panoramica: Gli Orti Urbani 

Definizione generale - Per orto urbano s’ntende un appezzamento di terreno 
destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e 
della sua famiglia. 

Definizione urbanistica - Si definiscono orti urbani i piccoli appezzamenti di 
terra per la coltivazione ad uso domestico, eventualmente aggregati in colonie 
organizzate unitariamente. Nelle aree ad orti urbani, l’indice di utilizzazione 
fondiaria (Uf) previsto per la realizzazione di tutte le opere edilizie è pari a 0,05 
mq/mq, comprensivo degli edifici esistenti. 

Componenti - Gli orti urbani sono comunemente costituiti da:  

- Superfici coltivabili.  

- Elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta dei 
rifiuti vegetali, servizi igienici e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la 
didattica, cartelli informativi) 

- Elementi di protezione/delimitazione (tettoie e pensiline, arbusti e cespugli, 
recinzioni e cancellate…) 

- Impianti d’irrigazione 

- Percorsi di distribuzione interna 

- Aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico 

Nelle metropoli moderne esistono piccole ma numerose e importantissime 
realtà: gli orti urbani. Queste esperienze sono in grado di porre rimedio, seppur 
a livello microscopico, alle storture del sistema consumistico e capitalistico: 
costituiscono dei polmoni verdi per le metropoli industrializzate, educano a 
pratiche ambientali sostenibili, rispondono all'esigenza di "fare comunità" e 
offrono un'alternativa alle categorie sociali emarginate dalla società moderna.  
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L'orto può costituire un’alternativa su piccola scala alla grande agricoltura 
intensiva, basata su ritmi di coltivazione innaturali, sull’ampio utilizzo di 
pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti, strumenti atti a conseguire il massimo 
rendimento per ettaro in termini di produzione. Ma i risvolti positivi in termini 
ambientali non si fermano al rifiuto della pratica intensiva e alla coltivazione di 
prodotti sani; gli orti urbani costituiscono un fondamentale polmone verde per le 
città e contribuiscono spesso al recupero di aree degradate, sporche e 
abbandonate della metropoli. Infatti l'orto urbano è quasi sempre recintato con 
materiali di recupero che fungono principalmente da impedimento psicologico. 
Questo tentativo di proiettare un'illusione di proprietà, genera invariabilmente 
aree molto scadenti da un punto di vista estetico, ad esclusivo appannaggio di 
chi “gestisce” abusivamente l’appezzamento. Al di là di considerazioni 
prettamente paesaggistiche, bisogna tener conto anche degli eventuali 
svantaggi che possono venire a crearsi. Non sono da sottovalutare i problemi 
igenico-sanitari ed ambientali che la mancanza di una corretta gestione degli 
orti implicano, quali, ad esempio, la messa a coltura di specie allergeniche 
(Vicia faba) in prossimità di aree ricreative o di passaggio, oppure l'uso di 
antiparassitari e diserbanti che possono ulteriormente compromettere le 
condizioni fisico-chimiche della falda. Le motivazioni risultano essere molteplici, 
si possono comunque focalizzare principalmente sull’abbinamento di alcuni 
aspetti: 

- l’espansione del tessuto urbano, in modo a volte poco controllato e selvaggio, 
ha portato ad una rapida trasformazione dei luoghi periferici della città, 
lasciando spazi abbandonati. 

- Le modeste estensioni di terreno che vengono “gestite” abusivamente da 
privati creando delle piccole coltivazioni a scopo esclusivo di autoconsumo. 

- Il cambiamento dei ritmi di vita sia lavorativa, sia familiare che hanno 
trasformato e spostato gli interessi degli individui della comunità portando a 
volte all’isolamento totale delle fasce cosiddette deboli (soprattutto anziani) 
viste spesso come pesi. 

- Il fattore economico che prevale nella scelta degli interventi da parte 
dell’Amministrazione Pubblica alimentando il fenomeno dell’iniziativa privata 
incontrollata. 

Chi gestisce gli orti? - Esistono tre tipi principali di enti coinvolti 
nell’amministrazione quotidiana di orti con cui può rapportarsi chi li coltiva: 

- L’amministrazione locale, ad esempio comunale o di circoscrizione 

- Un proprietario privato, che si tratti di un ente senza scopo di lucro, singoli o 
imprese 
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- Una Società o Associazione per gli orti, composta da coltivatori. 

Per semplicità, tutti questi enti sono raccolti sotto la denominazione di                
“provider”. Il provider sigla col coltivatore un contratto annuale rinnovabile 
(accordo d’affitto) e si occupa di raccogliere le quot della gestione e 
manutenzione degli spazi. É il contratto d’affitto a dirvi chi è responsabile degli 
spazi, chi contattare se ci sono problemi, suggerimenti, lamentele. 

Responsabilità governativa -  É il Ministero per le aree urbane il responsabile 
per le politiche nazionali sugli orti nel loro insieme. Con l’obiettivo di 
promuoverli, fornire le necessarie tutele, assicurare che ci sia un’offerta 
corrispondente alla domanda. 

Vantaggi dalla coltivazione degli orti - Gli orti offrono molti vantaggi a chi li 
coltiva e alle famiglie. E chi li coltiva spesso scopre che questi vantaggi si 
estendono anche all’ambiente e alla comunità locale. Coltivare o frequentare 
un lotto a orto dà l’occasione di godersi uno spazio verde appartato dalla 
tensione della vita quotidiana. Curare un orto secondo i propri ritmi dà modo di 
fare regolarmente esercizio fisico e occupa la mente. Al tempo stesso, i prodotti 
coltivati contribuiscono a una dieta sana ed equilibrata. Se si coltiva biologico si 
possono anche ridurre erbicidi e fertilizzanti introdotti nell’organismo. Far parte 
di una piccola comunità di coltivatori di orto nel medesimo spazio dà 
l’occasione di incontrarsi e condividere esperienze con gente di tutti i generi: 
per imparare e insegnare il mestiere ai neofiti, o solo per fare quattro 
chiacchiere e passare il tempo. Anche i bambini traggono vantaggio dal 
trascorrere il tempo con la famiglia nell’orto, sviluppando conoscenze sulla 
provenienza dei cibi in un’epoca nella quale diventa sempre più importante 
muoversi e mangiar bene. In un’orto si può imparare e divertirsi. Le persone 
affette da numerosi disturbi fisici e psicologici possono trarre particolare 
vantaggio dalle occasioni ambientali e sociali della cura degli orti. Che sono 
particolarmente congeniali agli anziani. Alcuni, o tutti, questi vantaggi, 
conferiscono a chi si prende cura di un orto una grande sensazione di 
benessere. Consapevolezza dello spazio, relax, appartenenza, sono fonte di 
terapia e divertimento. 

Gli altri che si prendono cura di un orto - Coltivano l’orto persone di tutti i tipi. 
Affittare uno di questi spazi dà modo di incontrare persone di tutti i generi, età e 
culture. Gente con una storia etnica o culturale diversa, che si coltiva da 
mangiare, da tutto il paese e dal resto del mondo. Donne che si godono la 
libertà nelle proprie aiuole. Famiglie che imparano insieme da dove arriva la 
roba che mangiano. Coltivatori biologici e fanatici di chi fa le verdure più 
grosse, e che praticano le proprie tecniche specifiche. Oltre a incontrare 
colleghi mentre curano l’orto, ora si comincia anche a contattarsi da varie zone 
del paese grazie ai siti web dedicati agli orti, per scambiarsi dritte tecniche, o 
condividere idee e fotografie. 
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4.2 – Storia degli Orti Urbani 

Per capire il rinnovato interesse per la coltivazione dell’orto, bisogna tornare 
indietro con gli anni. Fino all’epoca pre-industriale si può dire che ad ogni fase 
di crescita urbana si sia accompagnata una proporzionata crescita del 
patrimonio verde e dei campi a coltura. Gli orti erano piuttosto comuni in tutte le 
grandi città, ad esempio Roma manteneva un aspetto paesano ancora alla fine 
del XIX secolo. In Italia il minimo storico della coltivazione amatoriale dell’orto è 
stato raggiunto negli anni Sessanta e Settanta. La coltivazione di orti all’interno 
delle città era una vera anomalia; l’orto in città divenne simbolo di una 
condizione sociale ed economica inferiore, un elemento di degrado 
paesaggistico. Come i picchi minimi del numero di orti urbani sono collocabili 
nei venti anni di boom economico successivo al Secondo Dopoguerra, la 
rinascita dell’interesse per la coltivazione dell’orto coincide con la crisi 
economica che ha colpito l’Europa a partire dagli anni Ottanta. 

 

Fig.67: Milano. Durante la seconda guerra mondiale anche l’Italia, dovette mettere a coltura, 
tutta la terra disponibile, intensificando al massimo la cosidetta « battaglia del grano». Venne 
quindi deciso di coltivare anche le aree fabbricabili nelle città e di trasformare i giardini in orti 
e campi di frumento
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Fig.68: Un’altra immagine di orti urbani , in questo caso a Roma durante la seconda guerra 
mondiale  

 

Ma alla base della coltivazione amatoriale dell’orto in tempi attuali non è tanto 
la necessità di fare economia quanto il desiderio di “sapere cosa si mangia”. È 
proprio di questi ultimi venti anni una rinascita di una vecchia istituzione, quella 
degli “orti senza casa”, cioè di orti allocati all’interno del tessuto urbano, che 
non appartengano a chi li coltiva, ma proprietà di associazioni o delle 
amministrazioni comunali ed assegnati a coltivatori non professionisti. Il 
fenomeno nasce a Lipsia, in Germania, verso la metà del XIX secolo, con i 
kleingarten riservati ai bambini, ma trova il suo aspetto più interessante nei 
jardins ouvriers (giardini operai) francesi nati alla fine dell’Ottocento. Nei 
trent’anni del boom economico successivo al Secondo Dopoguerra i jardins 
ouvriers vissero un periodo di declino, segnato da trascuratezza e disordine. 
Ma già a partire dagli anni Ottanta si assistette ad una rinascita, prodotta 
principalmente dall’interesse e dalla collaborazione delle autorità, locali e 
nazionali. In Italia il Fascismo aveva promosso l’iniziativa dell’“orticello di 
guerra” nel quadro della “battaglia del grano” e della ruralizzazione degli italiani 
che Mussolini perseguiva.  
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Negli anni Trenta anche l’America conosceva l’esperienza dei relief gardens 
(orti di soccorso) e durante la Seconda Guerra Mondiale quella dei victory 
gardens. Dopo la Guerra gli orti urbani subirono un declino, fino ai primi 
community gardens che nacquero intorno agli anni Settanta, nel corso dei quali 
alcuni gruppi di cittadini, recuperarono zone abbandonate a se stesse, 
degradate e fatiscenti, per riportarle a nuova vita. L’iniziativa si diffuse 
velocemente in tutte le grandi metropoli statunitensi e canadesi, ma purtroppo 
le finalità economiche e politiche finirono per prevalere su quelle naturalistiche 
ed ecologiche. In questa seconda fase c’è una maggiore diversificazione dei 
beneficiari dell’orto, non solo operai e gente di basso ceto, ma anche impiegati, 
insegnanti, e professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.69: America Cleveland. Gli uomini lavorano in un giardino di rilievo nel 1932. 

 

 

Fig.70: Un manifesto dei victory garden 
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Fig.71: Liz Christy Garden Community, all’angolo nord-est di Houston e Bowery Street a 
Manhattan, New York, il primo community garden mai nato al mondo nei anni 70. 

Dopo la Guerra gli orti urbani subirono un declino, fino ai primi community 
gardens che nacquero intorno agli anni Settanta, nel corso dei quali alcuni 
gruppi di cittadini, recuperarono zone abbandonate a se stesse, degradate e 
fatiscenti, per riportarle a nuova vita. L’iniziativa si diffuse velocemente in tutte 
le grandi metropoli statunitensi e canadesi, ma purtroppo le finalità economiche 
e politiche finirono per prevalere su quelle naturalistiche ed ecologiche. In 
questa seconda fase c’è una maggiore diversificazione dei beneficiari dell’orto, 
non solo operai e gente di basso ceto, ma anche impiegati, insegnanti, e 
professionisti. L’Italia, oltre la parentesi fascista, non ha una storia associativa 
riguardo agli orti urbani. La creazione di orti urbani è sempre stata originata da 
iniziative individuali, l'occupazione spontanea di aree marginali; piccoli 
appezzamenti di terreno con scopo esclusivo di autoconsumo. Questi orti sono 
quasi sempre recintati con materiali di recupero che fungono principalmente da 
impedimento psicologico generando aree molto scadenti da un punto di vista 
estetico. Al di là di considerazioni prettamente paesaggistiche, bisogna tener 
conto dei problemi igenico-sanitari ed ambientali che la mancanza di una 
corretta gestione degli orti implicano, quali, ad esempio, la messa a coltura di 
specie allergeniche in prossimità di aree ricreative o di passaggio, oppure l'uso 
di antiparassitari e diserbanti che possono ulteriormente compromettere le 
condizioni fisico-chimiche della falda. E’ per queste ragioni che secondo le 
statistiche per la totalità degli intervistati gli orti non possono convivere con la 
città perchè sono antiestetici e danno un aspetto decadente. È proprio di questi 
ultimi venti anni una rinascita di una vecchia istituzione, quella degli “orti senza 
casa”, cioè di orti allocati all’interno del tessuto urbano, che non appartengano 
a chi li coltiva, ma proprietà di associazioni o delle amministrazioni comunali ed 
assegnati a coltivatori non professionisti. Il fenomeno nasce a Lipsia, in 
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Germania, verso la metà del XIX secolo, con i kleingarten riservati ai bambini, 
ma trova il suo aspetto più interessante nei jardins ouvriers francesi. I jardins 
ouvriers (giardini operai) sono un fenomeno nato alla fine dell’Ottocento 
dall’attività di Monsignor Jules Lemire. Egli fu non solo uomo di chiesa, ma 
anche professore e uomo politico di grande statura. Durante i suoi trentacinque 
anni di mandato alla Camera dei Deputati ottenne molte riforme per la 
protezione per gli operai e i lavoratori. Nel 1899 chiese l’istituzione del 
Ministero del Lavoro, che fu costituito nel 1906. Nel 1896 fondò la Ligue 
Française du Coin de Terre e du Foyer (divenuta in seguito Fédération 
Nationale des Jardins Familiaux), che aveva come scopo quello di favorire 
l’accesso degli operai alla proprietà della casa. L’intento di Monsignor Lemire 
non era unicamente materiale, ma anche morale: coltivare l’orto era non solo 
una risorsa economica ed alimentare, ma anche un modo sano e retto di 
passare il proprio tempo libero in compagnia della propria famiglia, a contatto 
con la natura e al riparo della tentazione dell’ alcolismo, allora molto diffuso. La 
filosofia del jardin ouvrier è sintetizzata nel famoso motto dello stesso Lemire: 
“Il giardino è il mezzo, la famiglia è lo scopo”. L’Italia, oltre la parentesi fascista, 
prontamente chiusa e rimossa, non ha una storia associativa riguardo agli orti 
urbani. La creazione di orti urbani è sempre originata da iniziative individuali, 
disorganiche, spesso abusive, mal tollerate se non apertamente disprezzate od 
osteggiate dagli abitanti dei quartieri in cui si trovano. A tutt’oggi le statistiche 
rivelano che per la totalità degli intervistati gli orti non possono convivere con la 
città, che sono antiestetici e danno un aspetto decadente, “di paese”. Insomma, 
che il posto dell’orto è la campagna, mentre la città è il luogo del giardino e del 
parco. I tenutari degli orti sono considerati dei poveracci, dei parassiti della 
società, improduttivi, quasi dei “barboni”. Il declino dell’orticoltura ornamentale 
negli anni Sessanta e Settanta è stato la conseguenza del disprezzo per ogni 
forma di economia domestica imposto dalla cultura industriale e urbana, ma 
anche dalla nascita di altri modi per impiegare il proprio tempo libero. Deleteria 
a tal riguardo è stata la televisione, tanto che la storia dell’orto in Italia si può 
dividere in epoca pre e post-televisione. A ciò va aggiunto il processo di 
democratizzazione della vacanza al mare. Infatti in quegli anni alla rispettabilità 
sociale e familiare conferita da un orto o un giardino ben tenuto, si sostituisce 
quella del “mese al mare” , ovviamente incompatibile con il mantenimento di un 
orto, interrompendo così la secolare tradizione di un giardino come segno di 
distinzione sociale delle classi più agiate, e dell’orto come una prerogativa di 
quelle meno abbienti. 

 

 

 

 



	   66	  

4.3 – Esempi di Orti Urbani 

I principali esempi di Orti Urbani sono: 

- Esperienze in Italia  

L’esperienza si sta sempre più diffondendo sia nelle piccole realtà che nelle 
grandi metropoli, nata con lo scopo di favorire l’aggregazione sociale, l’impiego 
costruttivo del proprio tempo libero recuperando un rapporto diretto ed attivo 
con la terra e la natura, la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di 
coltivazione. Si tratta in genere di piccoli lotti di terreno (tra i 40 e i 65 mq.) di 
proprietà comunale da adibire ad orti e giardinaggio ricreativo ed assegnati in 
comodato ai cittadini richiedenti. Le coltivazioni non hanno scopo di lucro e 
forniscono prodotti destinati al consumo familiare. Tra le esperienze italiane 
promosse finora ci sono quelle delle Amministrazioni Comunali di: Alba (Cn), 
Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Buccinasco (Mi), Bresso (Mi), 
Cinisello Balsamo (Mi), Lacchiarella (Mi), Muggiò (Mi), Peschiera Borromeo 
(Mi), Vedano al Lambro (Mi), Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Pisa, Rimini, 
Roma, Savona, Torino, Chieri (To), Chivasso (To), Grugliasco (To), Orbassano 
(To), Rivoli (To), Saronno (Va), Settimo Torinese (To), Treviso, Eboli(Pa) e 
molte altre.  

 

Fig.72:  Gli orti “Madre” di Genova Vesima in agricoltura sinergica sono nati nel 2004 grazie 
al lavoro di Francesca Bottero insegnante della Libera Scuola Hemilia Hazelip e docente per 
l’associazione Terra! Onlus. 

 



	   67	  

 

Fig.73:  Gli Orti Urbani Garbatella. Il progetto nasce dalla esperienza di 15 anni di lotte 
ambientaliste sull'area di Via Rosa Raimondi Garibaldi. Questa area è stata destinata a 
parco pubblico ed i cittadini del quartiere Garbatella hanno già dato un nome al loro parco: Il 
Parco del Cigno. Gli Orti Urbani Garbatella che si realizzeranno su quell'area nascono in 
continuità storica con la precedente battaglia ambientalista. 

 

 

Fig.74: Progetto Torino Città d'Acque. Orti urbani al parco dell'Arrivore.  
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Fig.75: Gli orti di zona Barona a Milano 

 

 

Fig.76: Gli orti di via Chiodi a Milano 

 

E' da rilevare che mentre la maggior parte delle Amministrazioni Comunali 
assegnano aree verdi in modo regolamentato, ossia creando appositi Bandi 
approvati mediante delibera di Consiglio comunale, il Comune di Roma non ha, 
almeno momentaneamente, alcuna regolamentazione. Esistono delle proposte 
a livello di comitati di quartiere o associazioni in qualche Municipio romano, ma 
a tutt'oggi nulla è ufficiale. 
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- Alcune esperienze di orti urbani nei paesi Europei ed Extra-Europei 

Il ritorno alla coltivazione dell’orto anche in città è un fenomeno recentissimo: 
sino a pochi anni fa, era l’ultima moda delle feste dei divi di Hollywood invitare 
gli ospiti a cena ed offrire le primizie coltivate sulla propria terrazza o veranda, 
tanto che nel 2005 un’inchiesta del settimanale “L’Express” ha incluso 
l’orticoltura tra le settanta pratiche dell’odierno snobismo. In Gran Bretagna la 
Ong che si occupa della gestione del patrimonio culturale della Gran Bretagna, 
di assegnare appezzamenti compresi nelle terre delle dimore storiche del 
Regno Unito ai cittadini che hanno espresso il desiderio di coltivarsi in proprio 
frutta e verdura. La decisione del National Trust è maturata di fronte ad una 
lista d’attesa di oltre 100 mila persone che hanno fatto richiesta di “allotment”, 
cioè di piccoli appezzamenti di terra ad uso agricolo spesso situati nel centro 
delle città. "Capital growth" è il nome della recente campagna promossa dal 
sindaco di Londra per trasformare zone derelitte e spazi di risulta della città in 
progetti comunitari di coltivazione di frutta e ortaggi alo scopo di fornire alle 
comunità locali cibo naturale prodotto in loco.  

 

Fig.77: Una zona di Londra trasformata in Orto urbano grazie capital growth 

 

Il progetto (attraverso l'attivazione del contributo in terreni richiesto a scuole, 
aree residenziali, aziende e singoli cittadini) consiste nell'offerta di un supporto 
tecnico e finanziario alle comunità interessate ad avviare esperienze di 
autosufficienza alimentare all'insegna della sostenibilità. La previsione 
ambiziosa è di creare entro il 2012 nuovi spazi produttivi in oltre 2000 aree 
urbane. Questa accelerazione tutta britannica verso gli orti in città è in realtà 
inserita in una tendenza presente da decenni in molti Paesi europei: in Svizzera 
o in Germania gli orti urbani costituiscono vere e proprie fasce verdi, in Olanda 
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fanno parte integrante della progettazione dei grandi parchi urbani.  Negli Stati 
Uniti, a New York, esiste  dal 1978 Green Thumb, un’associazione patrocinata 
dal Dipartimento dei Parchi che ha l’obiettivo di risanare zone degradate 
riconvertendole in orti urbani, i quali forniscono prodotti ortofrutticoli per 
mercatini biologici comunitari; oggi negli Stati Uniti il "terrace garden" sta 
appassionando molti con insalate e pomodori che crescono anche sui tetti di 
grattacieli e case di New York, San Francisco, Boston, tanto che nel 2008 la 
'Burpee Seeds', la più grande azienda americana di sementi, ha venduto il 
doppio rispetto all'anno precedente.  

 

Fig.78: Il cartello ufficiale del Green Thumb (pollice verde) a New York 

 

 

Fig.79: Esempio di "terrace garden" a New Yor 
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Sempre negli Stati Uniti, a Los Angeles, l'architetto Fritz Haeg nell'ambito della 
sua attività professionale ha creato gli Edible Estate ("giardini commestibili") di 
Salina in Kansas e di Lakewood nella California meridionale. Con questi 
progetti Haeg propone di sostituire il prato americano con un paesaggio 
domestico commestibile. Gli ortaggi che si coltivano nei cortili, sostiene Haeg, 
ricreano un rapporto tra l'uomo e le stagioni, i cicli organici della terra ed il 
vicinato. "Lo spazio banale e senza vita del prato uniforme antistante la casa 
sarà sostituito dall'abbondanza caotica della biodiversità". 

 

Fig.80: Un Edible Estate (giardini commestibili) 

 

ll rapporto tra gli esseri umani e l'ecologia della terra rappresenta il nucleo 
concettuale di tutte le attività di Haeg. Le immagini rappresentano l'orto 
prototipo del progetto Edible Estate, situato in un sobborgo di Los Angeles. 
Diversa, ma altrettanto interessante, l'esperienza in Canada, a Montrèal, dove 
si è effettuato un progetto sociale per mobilitare le persone attorno ad un 
progetto di orto collettivo applicato ad alcuni quartieri della città. Martha 
Stiegman ha creato una guida pratica per la creazione e l’animazione di un orto 
collettivo intitolata “Al cuore del nostro quartiere” 

 



	   72	  

- Esperienze esemplari 

Orto biologico a Buckingham Palace -  La regina Elisabetta II è nota per la sua 
frugalità, che ora viene confermata: la sovrana ha creato un piccolo orto negli 
immensi giardini di Buckingham Palace, un ‘orticello di guerra’ che non si 
vedeva vicino alle reali mura proprio dalla Seconda guerra mondiale. Una 
tendenza che sta prendendo sempre più piede nella Gran Bretagna colpita 
dalla recessione. Ma anche un esempio dato da Michelle Obama, la First Lady 
americana che con la regina ha stretto un ottimo rapporto, che nei giardini della 
Casa Bianca ha piantato un orto biologico. Così accanto al laghetto, all’eliporto 
e ai campi da tennis dove re Giorgio VI sfidava il campione Fred Perry, gli ospiti 
reali potranno ora ammirare un riquadro dove i giardinieri reali coltivano fagioli, 
fagiolini, porri e rape. L’idea è stata della viceresponsabile del giardini del 
Palazzo, Claire Midgeley, che ha mostrato ieri alla sovrana il nuovissimo orto 
reale. “Noi cerchiamo di promuovere l’idea che si possa coltivare il proprio cibo 
– dice Midgeley – Coinvolgendo famiglie e bambini, così che si sporchino le 
mani nella terra. E’ un movimento in crescita in tutto il paese, e noi vogliamo 
dare una mano”. All’epoca della Seconda guerra mondiale, mentre Londra era 
sotto i bombardamenti tedeschi, il governo lanciò la campagna “Zappa per la 
vittoria”: i reali e gli altri cittadini coinvolti produssero 1,3 milioni di tonnellate di 
verdure e ortaggi. Così fu possibile addirittura dimezzare le importazioni 
alimentari che arrivavano sulle navi, costantemente attaccate dalla marina del 
Terzo Reich. Tuttavia, per i sudditi di Elisabetta non è così facile creare un 
proprio orto: essi dipendono infatti dalle autorità locali, che spesso tardano 
mesi, se non anni, a concedere l’uso di un pezzetto di terreno demaniale per 
coltivazioni. Al momento, in tutta Inghilterra, la lista d’attesa conta ben 100.000 
persone. 

 

Fig.81: Recentemente gli orti urbani sono presenti anche nei giardini delle casa 
presidenziale e reale. Questo input risulta essere esemplare per tutta la popolazione poichè 
vuole risollevare il livello qualitativo e sociale di questa pratica 
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Detroit città giardino - A Detroit dopo lo spopolamento si rivoluziona la città 
puntando su giardini, orti urbani, aree pedonali e piste ciclabili: una ex città 
industriale che sta diventando a misura d’uomo. La città statunitense di Detroit 
(mappa) negli ultimi anni si è degradata a causa della crisi economica, tanto 
che il prezzo delle case è sceso in maniera vertiginosa. Il crollo dell’industria 
dell’auto prima, lo scoppio della bolla immobiliare poi, hanno fatto allontanare 
centinaia di migliaia di famiglie facendo ritirare la città (dai due milioni di abitanti 
degli anni Cinquanta ai 900.000 di oggi), con interi quartieri abbandonati a se 
stessi e  alla criminalità. Il sindaco, ex campione di basket, non si è dato per 
vinto e sta reinventando la città e i suoi spazi. Prima rivoluzione: abbattimento 
di 10 mila case, creazione di parchi “tascabili” e giardini pubblici che prendono 
il posto di cemento e asfalto. Fa effetto vedere queste metropoli che si 
riempiono di orti urbani dove crescono i pomodori al sole come nelle fattorie. In 
effetti alcuni appartamenti nelle periferie dovranno abituarsi a vivere come se 
fossero in campagna e addirittura senza servizi pubblici essenziali. Andando 
verso il centro si assiste ad una ristrutturazione che ha fatto di Detroit una città-
giardino: la passeggiata panoramica è tutta pedonale, andando verso il delta 
del fiume che si riversa nel lago St Clair si vedono solo pedoni e ciclisti. 
Possiamo definirlo un progetto visionario quello del sindaco Dave Bing, fatto di 
giardini pensili e boschi a ridosso dei grattacieli. La città si sta riprendendo 
grazie a settori come le università, i centri di ricerca medica e il cinema, ma 
l’attenzione del sindaco al verde lascia impressionati. La sua perla è il concetto 
di agricoltura urbana. Con il supporto di un imprenditore si sta cercando di 
recuperare  il territorio che  era stato dell’industria e dell’urbanizzazione, e 
rianimare 200 mila lotti di terreno rimasti senza padrone. L’obiettivo è avere 
piccoli campi agricoli non invasivi in città, dove  coltivare alberi da frutto 
biologici: mele, pesche, prugne, e  lattughe. Detroit si candida ad essere la 
rinascita verde delle metropoli americane, allontanando il degrado e i problemi 
sociali che ancora persistono. 

 

Fig.82: In seguito al crollo del mercato, detroit, città simbolo della produzione di automobili 
ha visto diminuire drasticamente la popolazione con un conseguente abbandono di molte 
aree residenziali. Dopo un ventennio di degrado, il sindaco ha ufficializzato lo sfruttamento di 
tutte le aree urbane abbandonate e la conseguente trasformazione in orti urbani 
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Capitolo V 

 
Paesaggio a terrazze 
 
 
 
 

5.1 – Origini e diffusione dei paesaggi agricoli a terrazze 

 
I terrazzamenti sono presenti, sin dalla più remota preistoria, in numerose parti 
del mondo, in ambienti molto diversi, con caratteristiche estremamente 
differenziate. Alcuni trattati di epoca romana fanno specifico riferimento al 
terrazzamento agricolo, utilizzato anche come tecnica costruttiva, per realizzare 
i giardini delle ville di piacere dei notabili romani. Durante l’alto Medioevo e il 
periodo delle invasioni barbariche, i terrazzamenti sono nuovamente impiegati 
per lo sviluppo dell’agricoltura, a partire dalle aree agricole attorno ai conventi, 
per un miglior controllo e una più stabile organizzazione del paesaggio. Nell’età 
dei Comuni le sistemazioni collinari a terrazzi applicano le diverse tecniche, 
illustrate nei manuali agronomici, per difendere dalle erosioni i terreni più acclivi 
con sistemazioni in “cunzarri”, “lenze”, “ripiani” o “terrazze”, a “girapoggio”, a 
“cavalcapoggio” o a “ritocchino”. Durante il Rinascimento il terrazzamento si 
diffonde in aree sempre più vaste, tanto da diventare elemento caratterizzante 
del paesaggio agrario. Nel corso del ‘700, dopo un periodo di scarsa 
manutenzione e di minor sviluppo dei terrazzamenti dovuto alla crisi 
demografica di metà del ‘600, vi è una ripresa della loro diffusione, dovuta al 
nuovo ripopolamento delle campagne, che arriverà alla sua massima 
estensione nell’800, per effetto di una grande crescita della popolazione e della 
conseguente necessità di ottenere sempre più vasti terreni coltivabili. Con la 
nascita dell’industria e la crescita delle agglomerazioni urbane del nostro 
secolo, le campagne vengono via via abbandonate: oggi gran parte delle aree 
terrazzate sono in stato di abbandono e subiscono fenomeni di degrado, dato 
che manca la necessaria manutenzione delle complesse strutture dei muri e 
dei sistemi di drenaggio e controllo delle acque. 
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Fig.83: I terrazzamenti nel sito di Machu Picchu 
 
Il terrazzamento è una delle principali tecniche di coltivazione e conservazione 
del suolo, applicate per combattere il degrado della terra e la desertificazione. 
Si tratta di una pratica applicata per prevenire il deflusso delle precipitazioni sui 
terreni in pendenza, il cui accumulo è causa di gravi problemi di erosione del 
suolo. Il terrazzamento si riferisce alla costruzione di superfici piane di 
dimensioni ragionevoli, tali da consentire la coltivazione delle aree in pendenza. 
Esso si realizza mediante la rimozione di strisce di suolo parallele alle linee di 
contorno  e  accumulando il materiale rimosso oltre la superficie del terreno 
appena al di sotto della trincea, trasformando la naturale pendenza in un 
gradino simile all’ambiente antropogenico. Le terrazze, che solitamente 
consentono una migliore gestione del suolo e dell’acqua, migliorano l’accesso 
alle terre e facilitano le operazioni agricole. 
Le terrazze agricole rappresentano le componenti maggiormente distintive dei 
paesaggi montuosi e collinari. Pendii terrazzati sono sparsi in tutta l'Africa, 
ampiamente ritrovabili in Etiopia, monumentalmente nelle Ande Peruviane, e 
che si arrampicano in piste vertiginose sull’Himalaya. In Cina, Giappone e Sud 
Est Asiatico, gli irrigati terrazzamenti montani per la coltivazione del riso 
rappresentano dei veri e propri prodigi di ingegneria naturalistica. 
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Fig.84: Terrazzamenti per la coltivazione del riso, provincia dello Yunnan, Cina 
 
Le terrazze sono ampiamente diffuse nell’Europa mediterranea. Si estendono 
anche verso nord in Germania, di solito per la coltivazione di vigneti. La Valle 
Duoro, nel Nord del Portogallo è altamente terrazzata, ma  la  stessa  cosa  
non  avviene  nel Sud. Nella regione della Alpujarra il terrazzamento 
rappresenta un’arte, mentre nella maggior parte della Spagna risulta non 
comune. Le aree maggiormente terrazzate sono rappresentate dai Pirenei 
orientali, dalla Provenza, dalla Liguria e dalla Croazia, da Maiorca, Creta e le 
isole dell’Egeo. Nonostante le terrazze siano ancora una “tradizione vivente”, 
l’arte del terrazzamento è vecchia quasi quanto l’agricoltura stessa, considerata  
come parte vitale di molte antiche civiltà. Il terrazzamento è una  tecnica molto 
antica di coltivazione e protezione delle aree collinari.  Molti studiosi hanno 
attribuito le terrazze a diversi periodi antichi ma  con prove insufficienti. Van 
Andel prevede che l’erosione del suolo nel sud dell’Argolid (Grecia) sia stata 
controllata attraverso il terrazzamento già verso la fine dell’Età del Bronzo, ma 
non sono ancora state datate con certezza le pareti terrazzate Micenee. 
Le zone collinari coltivate ad olivo (con pendenze abitualmente superiori al 6%) 
nell’isola di Lesvos sono state terrazzate con pietre diverse centinaia di anni fa. 
Per i singoli alberi sono state costruite con cura singole terrazze a forma di 
mezzaluna o terrazze lineari lungo le linee di confine (figura 2). La lunghezza 
dei mura di pietra di queste terrazze è stata stimata intorno ai 45,00 km. 
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Fig.85: Una veduta dei terrazzamenti alle Cinque Terre 
 
 
Terrazze simili possono essere ritrovate in altre parti d’Europa, come per 
esempio in Toscana, dove le stesse terrazze a mezzaluna costituiscono una 
caratteristica comune. Negli ultimi sessant’anni, il livellamento e il 
terrazzamento del terreno hanno acquisito un importante ruolo nell’agricoltura 
europea. In molti paesi come l’Italia, l’Ungheria, il Portogallo, la Spagna, la 
Grecia, le operazioni di livellamento e terrazzamento del terreno si sono 
concentrate sulle coltivazioni meccanizzate dei vigneti e degli oliveti. La 
superficie delle colture pluviali come le mandorle, i vini e le olive è stata 
rapidamente estesa anche alle aree più marginali, incoraggiata da politiche 
riprese dalla Politica Comune Agricola (CAP) della UE, che sovvenziona 
direttamente l’ammodernamento di estese piantagioni. Questo ha portato alla 
crescita dei livellamenti e dei terrazzamenti nelle zone collinari al fine di ridurre 
il gradiente di ripidità e rimodellare i terreni per le moderne piantagioni 
meccanizzate. 
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Fig.86: Vista dalla Lookout Valley in Los Valles, Teguise, Lanzarote, Isole Canarie 
 
 
Le civiltà andine furono tra le più importanti società agricole. Gli Inca 
sfruttarono il vantaggio del terreno, superandone le difficoltà dettate dal 
territorio e dal clima. L'adattamento delle tecniche agricole usate permise agli 
Inca, per primi, di organizzare la produzione di diverse fasce di raccolti nelle 
regioni della costa, delle montagne e della giungla. I prodotti venivano poi 
distribuiti ai villaggi che non avevano accesso alle altre regioni. I risultati 
ottenuti in agricoltura non sarebbero stati possibile senza la manodopera che 
era a disposizione del Sapa Inca, o del sistema stradale che permetteva di 
immagazzinare i raccolti e distribuirli in tutto l'impero. Queste tecniche erano 
talmente efficienti che, alcuni esperti, pensano che, se riapplicate oggi, 
risolverebbero i problemi di alimentazione dei popoli andini per molti secoli. 
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Fig. 87: Anden situate nella Sacra valle degli Inca, vicino a Písac, in Perù. Sono il simbolo 
della tecnologia usata dalle popolazioni andine in agricoltura 
 

 
 
Fig.88: Terrazze agricole inca a Moray 
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5.2 – Le principali tipologie di sistemazioni collinari 

 
Le principali tipologie in uso nei paesaggi a terrazze sono: 
 
 
- Terrazzamenti con muri di contenimento in “pietra a secco” 
 
La dicitura “pietra a secco” è posta ad indicare come gli elementi che 
costituiscono il muro di sostegno siano sistemati l’uno vicino all’altro senza 
l’uso di malte che facciano da legante. I muri realizzati in questo modo possono 
avere altezze variabili in funzione della pendenza dei versanti su cui sono 
costruiti, e lunghezze altrettanto variabili in funzione, oltre che delle 
caratteristiche dei versanti, anche della parcellazione del territorio.  In generale, 
tali strutture sono opere pluristratificate nelle quali è possibile leggere le 
frequenti ricostruzioni conseguenti ai crolli di brevi tratti di muro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.89: Muri in pietra a secco 
 
 
Un muro a secco ha necessità, proprio in quanto tale, di essere sottoposto a 
continua manutenzione, per poter durare a lungo e questo sia che il muro sia 
stato realizzato con la migliore tecnica e materiale costruttivi, sia che sia stato 
realizzato in modo approssimativo. 
Tra i muri in pietra “a secco” è, inoltre, possibile distinguere due sottotipi: 
 
•  muri la cui testa si trova a filo del piano d’uso; 
•  muri la cui testa è posta oltre il piano d’uso. 
 
Entrambi i tipi fanno riferimento alla stessa tecnica costruttiva, cosicché le 
differenze si limitano esclusivamente alla geometria del muro di sostegno. 
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I muri la cui testa è posta oltre il piano d’uso hanno, infatti, la caratteristica di 
proseguire per diverse decine di centimetri oltre il piano di coltivazione, al di 
sopra del quale si configurano come veri e propri muri a doppio paramento 
(sempre, però, in pietra a secco). Contrariamente alla tipologia in cui la testa 
del muro termina a filo del piano d’uso, che ha una diffusione pressoché 
omogenea in tutto l’areale indagato, i terrazzamenti con muri rialzati sono 
presenti soprattutto nelle aree di levante del Parco, dove vi è un eccesso di 
materiale litico nei terreni di coltura e vi è quindi la necessità di effettuare un 
maggiore spietramento del terreno rispetto ad altre aree del Parco. 
La sopraelevazione costituisce, inoltre, anche una protezione dai venti per 
alcuni tipi di coltura, e serve da camminamento per il passaggio degli agricoltori 
lungo la fascia. Altra funzione importante che svolge la sopraelevazione del 
muro è quella di interrompere il flusso delle acque di scorrimento superficiale 
nei punti di naturale compluvio che, diversamente, salterebbero da un 
terrazzamento all’altro danneggiando le coltivazioni. 
 
 

 
 
Fig.90: Sistemazione del versante con muri in pietra secco a filo del 
piano d’uso nella zona di Costa di Corniolo 
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Fig.91:  
Sulla testa del 
muro si può 
notare la 
presenza di piante 
di cavolfiore; con 
tale accorgimento 
rimane maggiore 
spazio per la 
coltivazione della 
vite e non si crea 
ingombro lungo il 
percorso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.92: L’inserimento 
di alberi da fico negli 
ultimi corsi avrebbe 
lo scopo principale di 
rendere più stabile la 
struttura muraria e di 
non ingombrare il 
piano di campagna 
riservato alla 
coltivazione 
dei vigneti 
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Fig.93: Particolare di sistemazione del versante con muri a secco con la testa del muro 
rialzata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 94: Schema di sezione di un muroa secco con la testa del muro rialzata. La parte di 
muro rialzata è costituita da un doppio paramento murario. Svolge un ruolo di protezione 
delle coltivazioni dai venti e di interruzione del flusso delle acque di scorrimento superficiale 
 
 
 
- Terrazzamenti con muri di contenimento in pietra legata da malta di calce 
 
I muri in pietra legata da malta di calce si trovano generalmente nelle aree di 
fondovalle dei comuni di Vernazza e Monterosso; nei terreni, cioè, più ad ovest 
del Parco e caratterizzati da una maggiore diffusione della coltivazione degli 
agrumi. Essi sono realizzati con materiale litico di buona qualità (talvolta anche 
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di cava) che, contrariamente a quanto avviene nei muri in pietra a secco, viene 
tenuto assieme con della malta di calce. Questa tecnica consente di realizzare 
muri più duraturi, con minore necessità di manutenzione, e con altezze tra i 5-6 
metri rispetto ai 2-3 metri delle opere in pietra a secco.  Le strutture realizzate 
in tale modo si configurano come costruzioni di maggior valore che, 
necessariamente, sono legate anche a coltivazioni perfettamente pianeggianti 
e di maggiore pregio quali, ad esempio, i limoneti. Al fine di proteggere le 
coltivazioni dai venti il muro veniva rialzato rispetto al piano di campagna 
svolgendo in tal modo anche la funzione di delimitazione e recinzione della 
proprietà. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.95: Esempio di muro di contenimento a calce nella zona di Monterosso 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.96: Schema di sezione di un muro a calce. Tale tecnica consente la realizzazione di muri 
con altezze maggiori rispetto ai muri a secco. Il muro veniva rialzato rispetto al piano di 
campagna al fine di proteggere le coltivazioni dal vento, svolgendo anche una funzione di 
delimitazione e recinzione della proprietà 
 
 
 
- Cigli erbosi 
 
Questa tipologia si trova quasi esclusivamente in alcune aree dei comuni di 
Monterosso e di Vernazza soprattutto poste nel bacino idrografico della Val di 
Vara, in quanto tale sistemazione può essere adottata solo dove vi sono terreni 
eminentemente argillosi (o comunque dotati di buona coesione), e con una 
pendenza non troppo elevata. La stabilità del terrazzamento in questi casi è 
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garantita dalla realizzazione di una scarpata con terreno costipato e frammisto 
a pietre informi ove si favorisce lo sviluppo di una cotica erbosa a zolle che 
impedisce l’erosione ed il dilavamento superficiale lungo la scarpata stessa. 
 
 
 

 
 
Fig.97: Sistemazione con terrazzamenti sorretti da cigli erbosi 
 

 
 
Fig.98: Schema di sezione di un versante sistemato con cigli erbosi 
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5.3 – Il terrazzamento con muri in pietra a secco 

 
 
Caratteristiche Tecniche: 
 

 
Fig.99: Sezione di un muro in pietra  a secco 

 
 
Boccioni (forma dialettale: balluin): elementi litici di grosse dimensioni e di 
forma rotondeggiante che vengono impiegati nei primi corsi del drenaggio con 
l’intento di dare maggiore stabilità alla base del muro.  
 
Canalette di raccolta delle acque: canali in pietra o in terra la cui funzione è 
quella di raccogliere e allontanare le acque di ruscellamento superficiale che 
scorrono sui piani dei terrazzamenti. Tali canali sono frequenti soprattutto nelle 
zone con eccesso d’acqua (zone di compluvio del versante, zone in prossimità 
di emergenze idriche), mentre possono anche risultare assenti nelle zone in cui 
è più scarso l’apporto idrico. 
 
Cantonale: zona d’angolo del paramento murario. I cantonali, essendo un 
punto di discontinuità e, dunque, di debolezza della muratura, sono 
generalmente costituiti da soli elementi di grosse dimensioni e di forma più 
regolare, che proprio grazie alla loro massa e alla posa in opera garantiscono 
una maggiore stabilità all’intera struttura. 
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Corsi: strati orizzontali di pietre disposte più o meno ordinatamente che, 
sovrapposti gli uni agli altri, costituiscono il muro di sostegno. Ogni “corso” 
comprende sia gli elementi del “paramento murario”, sia gli elementi del 
“drenaggio” o “riempimento” (vedi oltre per la definizione di tali termini). La loro 
altezza è, generalmente, data dall’altezza delle pietre di maggiori dimensioni 
che sono impiegate nel paramento esterno. 
 
Drenaggio o riempimento: parte del muro di sostegno costituito da materiale 
litico, generalmente di piccola pezzatura (talvolta chiamato scaggie o “scaglie”) 
e nascosto alla vista, disposto tra il paramento murario (la parte a vista del 
muro) e il terreno retrostante. Del drenaggio fanno parte anche i boccioni di cui 
si è detto precedentemente. 
 
Fondazione: parte del muro di sostegno posta al di sotto del livello del piano 
della fascia sottostante che può essere costituita anche da un solo “corso”. 
 
Giunto: interfaccia di separazione di due elementi litici. I giunti vengono qui 
convenzionalmente divisi in orizzontali e verticali in base alla loro giacitura. 
 
Lenza o piano: parte del terrazzamento su cui avviene la coltivazione. Può 
essere sub- pianeggiante, nelle zone sfruttate ad orto e a seminativo, o 
caratterizzata da una pendenza più o meno elevata (legata alla pendenza del 
versante) nelle aree coltivate 
a vite o ad olivo. 
 
Muro di sostegno: parte del terrazzamento, costituito dal paramento esterno e 
dal drenaggio, realizzato con materiale litico senza l’uso di legante che svolge 
la funzione si contenimento del terreno retrostante. 
 
Paramento murario o paramento esterno: parte del muro di sostegno costituita 
dai soli elementi litici posti in vista. Nel paramento murario la lettura dei corsi è 
spesso molto chiara in quanto è proprio da questo che ha origine la 
realizzazione del corso. 
 
Piano di fondazione: base di appoggio del muro di terrazzamento che può 
essere costituita sia dal substrato roccioso sano (scöggiö) o alterato (tarso), sia 
(quando consistente e compatta) dalla coltre elluvio-colluviale di copertura della 
roccia. 
 
Scarpa: inclinazione del filo esterno del paramento murario, valutata rispetto ad 
un piano verticale. 
 
Testa del muro: parte terminale del muro di terrazzamento che, generalmente, 
si conclude a filo del piano di coltivazione. In alcune aree del Parco delle 
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Cinque Terre vi è, però, l’uso di far emergere la testa del muro anche diverse 
decine di centimetrioltre tale limite. 

 

5.4 – Le forme di degrado 

Sulla base di opportune indagini effettuate sul territorio in esame, sono state 
osservate due grandi categorie di degrado dei muri a secco, che pongono al 
centro dell’attenzione il muro e le problematiche ad esse connesse. Sulla base 
di quanto osservato, è possibile individuare i fenomeni di degrado secondo le 
seguenti classi: 
 
- Endogeni – fenomeni dipendenti dalle caratteristiche costruttive dei muri; 
- Esogeni – fenomeni non dipendenti dalle caratteristiche costruttive dei muri.  
 
Per ciò che concerne i fenomeni dipendenti principalmente dalle caratteristiche 
costruttive dei muri è, inoltre, possibile suddividere i casi osservati in: 
 
- fenomeni dipendenti da difetti di costruzione del muro. Quali un errato 
dimensionamento del muro o un’errata disposizione degli elementi litici che 
costituiscono il muro stesso; 
 
- fenomeni dipendenti dai “naturali” processi di degradazione dei muri. Per ciò 
che, invece, concerne i fenomeni non dipendenti dalle caratteristiche costruttive 
dei muri, un’ulteriore classificazione comporta l’introduzione degli agenti di 
sviluppo del degrado, che possono essere: 
 
- di origine antropica – principalmente riconosciuti nei muri disposti lungo o 
sentieri maggiormente frequentati dai turisti, perché il loro frequente passaggio 
può provocare la caduta degli elementi litici più piccoli, posti sulla sommità del 
muro e, dunque, favoriscono il fenomeno di ruscellamento delle acque 
superficiali e dare l’avvio di processi di degrado delle murature e del 
terrazzamento. 
 
- di origine naturale – ossia non dipendenti dalla struttura dei muri. Per ciò che 
concerne il degrado generato da fattori naturali non dipendenti dalla struttura 
dei muri è necessario sottolineare come nel corso dei sopralluoghi sia stata 
riscontrata una complessa fenomenologia riconducibile a diverse cause 
identificate a partire dalle caratteristiche dei crolli che queste generano.
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Sono stati individuati i seguenti fenomeni: 
 
- crollo degli elementi sommitali del muro a causa del ruscellamento di acque 
superficiali deriva dal fatto che l’acqua in eccesso, non assorbita dal terreno, 
può nella continuità della sua azione, nel saltare da un piano all’altro, provocare 
la caduta degli elementi litici di piccola pezzatura che costituiscono laparte 
sommitale del muro di terrazzamento; 
 
- crollo di parte della muratura per perdita di stabilità dovuta alle deformazioni      
che il muro può subire a causa della spinta del terreno un fenomeno che ha 
origine dall’azione di forze esterne alla struttura del muro stesso. Queste forze 
inducono la deformazione di una parte della struttura rispetto alla geometria 
originaria, secondo un processo di sviluppo che porta ad una progressiva 
accentuazione della deformazione (detta più semplicemente “spanciamento”); 
oltre una certo limite di deformazione, si ha la perdita di stabilità in alcuni degli 
elementi impiegati nel paramento esterno e, dunque, la formazione di 
mancanze che possono mettere in crisi la stabilità complessiva del muro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.100: Crollo del muro a causa  
del ruscellamento  
 
 
 
 
                                                                                   Fig.101: Crollo del muro a causa della        
                                                                                   spinta del terreno         



	   90	  

 
 

 
 

 
 

 

- traslazione della base del muro dovuta probabilmente alla spinta del terreno 
(fenomeno che può essere accentuato da una non corretta realizzazione della 
fondazione del muro ed anche all’azione di animali). 
 
 
 
Si è osservato come le deformazioni dovute alle azioni delle forze esterne che 
un muro può subire, possono essere riconducili a quattro tipologie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         - “spanciamento” della parte                                 - “spanciamento” della parte                  
              inferiore                                                                superiore   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           - “spanciamento” della parte mediana            - “spanciamento” di tutta la  
                                                                                        superficie 
 
 
 
 
Le modalità di sviluppo della deformazione possono essere differenti a seconda 
che gli elementi sottoposti all’azione diretta delle forze esterne siano in grado di 
scorrere sui loro piani di posa, o meno. Nel caso in cui l’azione delle forze 
esterne dia origine ad uno scorrimento degli elementi sui piani di posa, il muro 
spanciato sarà caratterizzato da una deformazione discontinua (profilo del muro 
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spezzato) in cui una parte di muratura è aggettante rispetto al piede del muro 
stesso che, invece, non sembra subire modificazioni rispetto alla geometria 
originaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig.102:  Caso in cui si ha uno scorrimento         Fig.103: Caso in cui ha deformazione 
          degli elementi                                                      continua 
 
 
Degrado dei materiali 
 
Fenomeni di degrado dei materiali possono indurre al collasso di una parte di 
muro a seguito dello sviluppo di lacune nel paramento esterno. 
Alcuni crolli riscontrati soprattutto in alcuni settori dell’areale di diffusione delle 
arenarie zonate sembrano, infatti, essere causati dal degrado a cui può essere 
soggetto il materiale litico stesso. I fenomeni di degradazione del materiale 
litico maggiormente osservati sono i seguenti: 
 
- Fratturazione: gli elementi impiegati nelle murature, con una prolungata         
  esposizione agli agenti atmosferici, possono fratturarsi e dare luogo alla    
  formazione di più elementi indipendenti l’uno dall’altro. 
 
Dal punto di vista della stabilità del muro è bene specificare come un elemento 
che all’atto della posa in opera risulti integro, una volta fratturato, la sua stabilità 
non sia più corrispondente a quella dell’elemento originario. 
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Fig.104: Fratturazione 
 
 
- Scagliatura: gli elementi impiegati possono essere soggetti ad un fenomeno di    
   scagliatura che consiste nel distacco di piccole porzioni di materiale (scaglie)  
   da elementi originariamente integri, i quali, a lungo andare, possono, per    
   questo, perdere stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Fig.105: Scagliatura
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Capitolo VI 
 
Zona di intervento e riqualificazione del percorso 
 
 
 
 
 

6.1 – Parcheggi e pedonalizzazione 

Si ipotizza di rafforzare la rete dei percorsi pedonali, attraverso la chiusura al 
traffico veicolare nel tratto che porta all’abbazia. Viene pertanto prevista una 
pavimentazione lapidea e l’inserimento di arredi urbani, che consentono di 
realizzare uno spazio urbano maggiormente qualificato. Le automobili, invece, 
potranno essere lasciate nel parcheggio a raso, caratterizzato dalla presenza di 
alberature e dalla realizzazione di una superficie a prato carrabile, previsto al di 
fuori del nucleo storico. Infine all’interno del parcheggio è previsto un nuovo 
punto di accesso all’Acquedotto Storico. 

 

 

Fig.106: Creazione del primo parcheggio verde a raso in prato armato  (pallino celeste); 
L’area antistante l’abbazia, e la via che la fiancheggia, vengono pedonalizzate(pallino viola) 
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Fig.107: Stato di fatto                                         
 

 
 
Fig.108: Ipotesi di progetto - vista I 
 

 
 
Fig.109: Ipotesi di progetto - vista II 
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Fig.110: Creazione del secondo parcheggio verde a raso in prato armato  in zona Gambonia
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Fig.111: Vista panoramica dal ponte-canale di rio Torbido; la freccia indica il luogo della 
creazione del secondo parcheggio 
 

 
 
Fig.112: Stato di fatto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.113: Ipotesi di progetto
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6.2 – Riqualificazione dei percorsi pedonali 

Il progetto propone una serie di piccoli interventi volti al recupero ed alla 
riqualificazione di un tratto del percorso antico dell’Acquedotto, da San Siro di 
Struppa a Gambonia. Obbiettivo della trasformazione è il mantenimento delle 
caratteristiche del percorso esistente con particolare attenzione alla tutela dei 
caratteri storici, salvaguardando l’identità dei luoghi ed i caratteri antichi 
storici dell’antropizzazione attraverso interventi leggeri, commisurati alla 
delicata situazione paesistica. Si prevede il mantenimento dell’esistente e il 
ripristino dei tratti di degrado con l’utilizzazione di materiali e tecniche 
adeguate. La limitazione di nuovi interventi lungo i percorsi delle infrastrutture 
storiche, il mantenimento della modellazione dei versanti a fasce terrazzate - 
conservazione dei muri a secco, la cura del verde, l'inserimento di nuovi 
arredi urbani e l'installazione di un impianto d'illuminazione.  

  

Fig.114: Planimetria dove evidenzia il tratto, del percorso dell’antico Acquedotto, da Sa 
Siro di Struppa a Gambonia  
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Fig.115: Stato di fatto  

 

 

Fig.116: Ipotesi di progetto - vista diurna  

 

 

Fig.117: Ipotesi di progetto - vista notturna 
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 Fig.118: Stato di fatto  

 

 

Fig.119: Ipotesi di progetto 
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Fig.120: Stato di fatto 

 

 

Fig.121: Ipotesi di progetto - vista diurna  

 

 

Fig.122: Ipotesi di progetto - vista notturna 
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Fig.123: Ipotesi di progetto - vista diurna  

 

 

Fig.124: Ipotesi di progetto - vista notturna 
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Capitolo VII 
 
Progetto Orto Urbano "Le Fasce"	  
	  
	  
	  

 

7.1 - Impostazione e sviluppo del progetto 

La volontà progettuale è la realizzazione di un Centro  per la gestione di aree 
destinate alla realizzazione di Orti Urbani e di attività correlate ad essi, dove i 
diretti fruitori delle coltivazioni possano ritrovare sia spazi per il deposito e lo 
stoccaggio degli attrezzi sia luoghi dove sviluppare attività collaterali e 
didattiche legate alla promozione ed allo sviluppo dell’area in oggetto. L’idea 
di progetto prevede l’inserimento delle suddette attività all’interno di un 
“contenitore” in parte interrato ed integrato nel verde, denominato “Le Fasce”. 
Tale volume - contenitore - viene immaginato in località Gambonia, in quanto 
ideale arrivo del percorso a progetto. Altra caratteristica fondamentale della 
proposta è il desiderio di creare uno spazio verde e reso più fruibile tramite 
l’antico sistema dei terrazzamenti. Sistema così ripensato nel desiderio di 
offrire l'opportunità ai residenti e non, di intraprendere delle piccole attività orti 
colturali, orti famigliari e collettivi. La relativa copertura del volume 
semiinterrato a progetto, è pensata come una piazza a livello del percorso 
pedonale dell’acquedotto, in aggetto sui terrazzamenti sottostanti. La 
struttura della su descritta piazza viene immaginata suddivisa  in tre parti per 
mezzo di due scalinate. La parte centrale avrà caratteristiche di luogo di 
ritrovo, punto panoramico e sviluppo di manifestazioni legate alla promozione 
degli Orti Urbani. Le restanti parti, simmetriche, posizionate agli estremi 
avranno diverse destinazioni che andranno dalla zona picnic al belvedere. 
Tutte le tre aree saranno organizzate ed attrezzate tramite l’inserimento di 
arredi urbani come: nuove sedute, nuovi arredi legati all’esposizione e alla 
divulgazione didattica dei prodotti ricavati negli orti, cannocchiali panoramici 
per l’osservazione dei luoghi ed altri oggetti articolati con fine ludico-
ricreativo. Il centro denominato “Le Fasce” ospiterà al suo interno un centro 
informazioni, un’area uffici ed un piccolo centro congressi/conferenze o 
comunque uno spazio relativamente ampio dove poter accogliere eventi  e 
manifestazioni. Obbiettivo finale del progetto nel suo insieme è valorizzare i 
connotati sociali e culturali della piccola agricoltura urbana, oltre ad assolvere 
una importante funzione didattica, terapeutica e risocializzativa, nel rispetto 
dell'ambiente. 
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Fig.125: Nel rettangolo in rosso evidenzia l’area di progetto 

 

Fig.126: Planimetria mette in luce il progetto Orto Urbano “Le Fasce” 
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Fig.127: Stato di fatto I 

 

Fig.128: Stato di fatto II 

 

Fig.129: Stato di fatto III 
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 7.2 - Piante; Sezioni; Prospetti e altre restituzioni grafiche 
necessarie 

 

 

Fig.131: Prospettiva a due punti 

 

 

Fig.132: Planta prospettica coperture 
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Fig.133: Pianta prospettica interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.134: Prospetto frontale 
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Fig.135: Sezione prospettica longitudinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.136: Sezione prospettica traversale 
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 7.3 - Render 
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Capitolo VII 
 
Tavole di progetto 
 
In questo capitolo verranno illustrate  le tavole di progetto che saranno 
esposte nella seduta della Tesi di laurea. 
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Conclusioni 
Il lavoro svolto mi ha condotto all’elaborazione di un progetto d’Orto Urbano  
in un contesto complesso come la Val Bisagno. L’obiettivo principale è stato 
quello di intenderlo come esempio, un esempio che portasse alla definizione 
di criteri utili atti ad individuare un metodo alternativo all’attuale approccio di 
pianificazione usato. 

Fin dall’antichità i paesaggi commestibili sono stati realtà presenti nelle 
nostre città. Questi paesaggi sono cresciuti per l’uomo e con l’uomo e si sono 
diffusi seguendo molteplici attitudini nel tempo. La realtà di questi spazi 
hanno resistito nel tempo in modo relativamente costante per arrivare a oggi, 
dove sopravvivono nella coltivazione degli orti urbani. Il fenomeno è molto 
diffuso, più di quanto si potrebbe pensare a prima vista, per numero di 
praticanti e per estensione delle aree occupate, e descrive un fatto in 
continua ascesa. Il tema oggi è di grandissima rilevanza e la stessa città di 
Genova, in ritardo rispetto all’esperienza portata avanti da altri paesi, vuole 
essere partecipe  di questo fenomeno in continua ascesa. L’ orto urbano si 
afferma come vera opportunità di recupero dei rapporti naturali tra l’uomo e il 
suo intorno; esso offre la possibilità di stare all’aria aperta, in un luogo di 
“pausa” rispetto alla vita cittadina, che permette di riscoprire, a contatto con la 
natura, stimoli e meccanismi invariati rispetto ad un tempo antico, che l’uomo 
spesso pensa di aver perso. Stare in mezzo al verde, lavorare all’aria aperta, 
stare a contatto con altre persone, fare esercizio fisico, questa è la scelta 
fatta da migliaia di persone che hanno trovato nell’orto un nuovo modello di 
stile di vita. L’orto urbano contemporaneo si fa sempre più polifunzionale. 
Esso non è più un’attività residuale alla fine delle ore lavorative, e la sua 
coltivazione non rappresenta più il ritorno alle origini degli operai nostalgici, 
perché i nuovi anziani non hanno origini rurali a cui tornare. Al contrario 
comincia in tutto il mondo una stagione di sperimentazione legata a questi 
spazi che chiama in causa nuove questioni: sociali, culturali, paesaggistiche, 
ambientali intensificando come non mai il significato stesso di orto. Orti 
didattici, orti terapeutici, orti temporanei, orti ornamentali, giardini di famiglia, 
community garden, sono tutti volti di una stessa realtà che trova il suo 
comune denominatore nell’attività di coltivazione. 
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