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AURELIANO DERAGGI

ZINOLA

Confini e territorio
Il quartiere di Zinola (Zino-a in dialetto ligure) si trova alla periferia
ovest della città Savona, contiguo al Comune di Vado Ligure e al Comune
di Quiliano.
Per una sintesi brevissima su ciò che ha significato storicamente il quartiere di Zinola, ci si può rifare a quanto scrive Marco Ricchebono nel suo
studio inserito all'interno del testo su Savona, pubblicato con Carlo Varaldo
in edizioni Sagep: «Sorto nel Medioevo in funzione del ponte che attraversa
il torrente Quiliano, Zinola ebbe a lungo i caratteri tipici dell'economia dei
centri costieri figuri che accostavano all'attività tipica di pesca l'intensa coltivazione ortiva della campagna immediatamente retrostante all'abitato».2"
Attualmente il quartiere conta circa 4.500/5.000 persone, se si considera
anche la cosiddetta zona 167 tra via N.S. del Monte e via Ferriere (località
Buggi)216. Fino a qualche decennio fa, zinolese si sentiva chi abitava in questo
territorio. Il confine naturale è rappresentato dal torrente Quiliano ad ovest
e dal rio delle Quattro Stagioni ad est; a nord-ovest la collina di Passeggi
delimita orograficamente il territorio.
Per definire meglio il territorio stesso, può essere interessante notare lo
sviluppo storico dei confini della parrocchia di Santo Spirito e Concezione, istituita nel 1873 con la successiva costruzione della nuova chiesa su un
incrocio di strade, una verso Vado (via Nizza) e l'altra verso Quiliano (via
Quiliano)217.
215 M. RICCHEBONO, C. VARALDO, Savona, Genova 1982, p. 172.
216 L'espressione "zona 167" fa riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree ... per l'edilizia economica e popolare), che ha introdotto
in Italia i cosiddetti Piani di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), al fine di offrire ai Comuni risorse per interventi di sviluppo nel settore della casa, soprattutto per l'edilizia economica
e popolare.
217 T. DA OTTONE, Zinola, Savona 1930, p. 16.
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La borgata di Zinola alla fine dell'Ottocento.

Tali confini sono ancora oggi delimitati dal torrente Quiliano, come limite ad ovest, e si estendono verso San Pietro in Carpignana e la borgata dei
Zenè, includendo la medesima borgata ed altresì inglobando il cimitero della
città fino a comprendere, salendo, tutto l'insediamento di Nostra Signora
del Monte. Scendendo verso il mare (via Ferriere, corso Svizzera), il confine
stesso è definito ad est dal rio Molinero, che separa quella di Zinola dalla
parrocchia di Legino.
toponimo
Documenti medievali, a partire dal XII sec.218, riportano oltre a quello
di Zinola anche il toponimo Zinora. Del planum Zinole e del sfiumen Zinole
o aqua Zinole abbiamo notizie già negli atti dei notai Arnaldo Cumano e
Giovanni di Donato del secolo XIF".
Furio Ciciliot propone recentemente22° un suggestivo collegamento toponimico con il Comune italiano di Genola, in provincia di Cuneo, rifacendosi

218 F. NOBERASCO, Toponimi del Comune di Savona, in «Atti e Memorie della Società
Savonese di Storia Patria», XIV (1932), p. 8.
219 A. BRUNO, Gli antichi archivi del Comune di Savona, Savona 1890; E NOBERASCO, Savona allo spirare del secolo XII, Savona 1932; Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato - Savona 1179-1188, a cura di L. BALLETTO, G. CENCETTI, G. ORLANDELLI,
B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978.
220 F. CICILIOT, Arcaici echi. Toponomastica medievale di Savona. Progetto Toponomastica storica, 40, pp. 200-201, Savona 2019.
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ad alcuni studiosi"' che fanno derivare il nome di quel Comune da un diminutivo di nome proprio di persona femminile ("Genevula, da Geneva). Una
tale ipotesi potrebbe confermare la presenza, in questa zona di ponente della
città di Savona, di un prediale antico romano, cioè di un toponimo derivato
dal nome di un fondo terriero rustico, ma senza il suo caratteristico suffisso
in -anus-, -ana, -anum, che in latino indica appartenenza.
Affascinante rimane ancora la tesi proposta, alcuni anni orsono, da Giulia
Petracco Sieardi, già docente di glottologia negli ultimi decenni del secolo
scorso presso l'Università degli Studi di Genova222. Secondo la studiosa, questa borgata della villa di Legino (il Vicus Virginis della Tavola Peutingeriana)
sarebbe stata denominata Zinola attraverso un lungo passaggio dal latino
parlato al volgare e attraverso la successiva mediazione fonetica dell'antico
dialetto ligure (Virginis, "Verze, "Verzinola, Zinola). Secondo questa ipotesi,
"Verzinola (da cui Zinola) risulterebbe essere un diminutivo, che bene si addice ad identificare appunto una borgata, un sobborgo del più ampio e più
importante centro che ha nome Legino.
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Zinola: un insediamento storico quasi irriconoscibile
A chi osserva oggi la conformazione del territorio di questo borgo della
città riesce impossibile comprendere come esso dovette presentarsi anche
solo fino a pochi decenni or sono (orti, coltivazioni di olivi, di uva, di frutta
e di chinotti)223, almeno fino alla costruzione dell'autostrada A6 Torino-Savona, il cui primo tratto tra Savona e Priero (Cn) fu inaugurato il 27 gennaio
1960.
Tale intervento ha mutato completamente l'aspetto dei luoghi posti alle
spalle dell'attuale abitato di via Bricchetti e di via Bellavista, interrompendo
irrimediabilmente l'antico tracciato medievale di una delle diramazioni della
via publica superi0r224. Inoltre, proprio in quella zona, fu scelto di collocare a
metà degli anni Settanta del secolo scorso il depuratore consortile, creando
malumore e non poche opposizioni tra la popolazione residente.
Allo stesso modo, non è più dato osservare quella serie di viottoli che dalla
zona alta scendeva verso il mare, interrotti proprio in quegli anni dall'am221 D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965, p. 172; A. RosSEBASTIANO, voce Genola, in G. GASCA QUEIRAZZA, C. MARCATO, G. B. PELLEGRINI, G. PETRAGGO SICARDI, A. ROSSEBASTIANO, Dizionario di toponomastica, storia e significato dei nomi
geografici italiani; Torino 1990, ristampa 2003.
222 G. PETRACCO SICARDI, R. CAPRINI, Toponomastica storica della Liguria, Genova
1981,
223 M. QUAINI, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria, Savona 1973; G. ASSERETO,
La città fedelissima. Savona e il governo genovese tra il XVI e XVIII secolo, Savona 2007, p.
212.
224 G. COCCOLUTO, Per una topografia ecclesiastica della piana savonese nel Medioevo,
in «Rivista Ingauna e Intemelia», n. s., XLIX-L (1994-1995), pp. 105-122.
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Zinola in una cartolina spedita nel 1901.

pliamento della linea ferroviaria con la costruzione, molto ostacolata dagli
abitanti, di un lungo muraglione che di fatto oggi divide in due il quartiere
e crea non poche difficoltà di collegamento.
Uno di questi viottoli (a caò), in parte ancora visibile ed utilizzabile, si
innestava sul tracciato di via Antonio Barba225, che termina sull'Aurelia (via
Nizza) con un archivolto e nel cui piccolo ma compatto agglomerato di case è
facile intravedere una sorta di struttura fortificata-difensiva, presumibilmente
risalente al cinque-seicento.
Collegamenti viari nel Medioevo e il ponte di Zinola
La vicina Vada Sabatia e le tracce profonde ed archeologicamente evidenti
del percorso della via Aemilia Scauri inducono a pensare al nucleo abitato di
Zinola come ad un insediamento antico sviluppatosi poi nel Medioevo su due
225 il carruggio fu dedicato ad Antonio Barba dopo la delibera del Consiglio Comunale del 18 luglio 1912; in precedenza era detto archivolto dei Bricchetti. Antonio Barba fu
rettore del popolo savonese nella prima metà del XIV secolo; la sua elezione, insieme a quella
del collega Donato di Loano, è del 1339 (cfr. Compendio di memorie &storiche della città di
Savona e delle Memorie d'Huomini Illustri Savonesi raccolto e compilato da Agostino Maria de'
Monti Prete Secolare, Roma 1697, p. 96). L'abate del popolo, magistrato di pari autorità del
podestà, era già stato istituito nel XIII secolo, su volere del popolo savonese, come contrappeso all'autorità del podestà stesso. Durava in carica tre mesi (F. NOBERASCO, I. SCOVAZZI, Storia
di Savona. Vicende di una vita bimillenaria, Savona 1964, I, p. 68 e p. 78).
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Ponte Visconteo o "dei Saraceni" (u punte de pria), sec. XV

assi stradari, uno da Savona verso Vado sulla litoranea ed uno più a monte.
Da Savona, infatti superato il ponte delle Pile (pons Pillarum), si poteva
percorrere sia la via publica inferior ("via publica a sancta Cicilia usque in
Vado seu Zinola, videlicet... via litoris maris"), detta anche via recta Fornacum o strata marina226, sia la via publica superior, che attraversava la villa di
Legino2" e proseguiva verso il valico di Cadibona con la denominazione di
via antiqua o de castagneto regis versus Porcariam.
Una sua diramazione o scorciatoia, tra le tante che attraversavano e in
parte ancora attraversano una zona fortemente antropizzata, si inoltrava in
direzione Vado superato il vicus di Legino e costituiva il tracciato ora occupato da via Bricchetti, correndo quindi lungo il leggero crinale fino alla
medievale Chiesa di S. Spirito.
Da qui era possibile attraversare il torrente Zinola (oggi torrente Quiliano), utilizzando un ponte. Quello oggi ancora visibile è il ponte"' fatto

226 L. BALLETTO (a cura di), Statuta antiquissima Saone (1345), II, Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale XVIII, Bordighera 1971.
227 A. NICOLINI, Savona alla fine del Medioevo (1315-1528), Novi Ligure 2018, p. 105.
228 E BULGARELLI, E. TORRE, Vado Ligure, ponte di Zinola o dei Saraceni, in «Archeologia Medievale», XXIX (2002), pp. 386-387.

132

Aureliano Deraggi

costruire con pietre trasportate da Celle nel 1434229 da Filippo Maria Visconti
(u punte de pria o ponte dei Saraceni), che con ogni probabilità dovette sorgere su uno preesistente del XIII secolo230, come riferisce anche il Verzellino:
"s'innalzò il ponte di Zinola mirabile per un solo arco ristorato in su' vecchi
fondamenti"231.
Immediatamente dopo il ponte, la strada si dirigeva verso Vado, passando
attraverso un luogo il cui toponimo ad Zinollam ultra aquam232 è stato utilizzato fino a non molto tempo fa, ma trasformato nell'espressione dialettale de
là da l'egua, una piccola borgata agricola, attualmente costituita da via Ugo
Foscolo e da via Leopardi, ormai in territorio del Comune di Vado Ligure,
oggi priva di servizi commerciali, ma che, fino a qualche decennio fa, poteva
ancora contare su un negozio di panettiere, una macelleria ed una barberia.
Si tratta di una zona detta Luzio233o Lucio (Liissu in dialetto) o pantano
(paltano) de Vado vel de Zinola, a tratti paludosa, a tratti invece lasciata a
pascolo, che già verso la fine del X secolo costituiva parte del cosiddetto
episcopatus Saone, confermato al vescovo Bernardo da Ottone III, terreni dai
quali il vescovo di Savona traeva iura etpossessiones, cioè redditi per garantire
il suo sostentamento e l'esercizio delle sue funzioni234.
Il ponte di Zinola (pons Cinole) non doveva essere in quel luogo l'unico
guado. Infatti, il toponimo Pila-lunga, che ancora oggi è utilizzato per denominare poco distante un piccolo insediamento sul fiume, lungo la strada per
Quiliano, sta di certo ad indicare la presenza di alcuni guadi indispensabili
per consentire in quella zona particolare lo sviluppo di traffici e commerci tra
il mare e l'immediato entroterra fin verso il Piemonte e la Pianura Padana sul
tracciato dell'antica strada romana della val Quazzola (rian di Tecci), percorso
davvero impervio, che persino Cicerone definisce "impeditissimum ad iter
229 Esiste la notizia che già nel 1431 era attiva la masseria per la costruzione del ponte
(F. CICILIOT, Un contado ligure nel Quattrocento. Bergeggi, Quiliano, Segno e Vado dagli atti
notarili del XV secolo, in «Vado Ligure. Saggi storici», Vado Ligure 1985, p. 72).
230 M. CALLEIU, I più antichi statuti di Savona, in «Atti della Società Ligure di Storia
Patria», n. s., )(XXVII (CXI), fasc. 11 1997, pp. 115-212.
231 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri
della città di Savona, I, Savona 1885, p. 301.
232 ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA (Ass), Not. Ant., 968, c. 259r.
233 G. B. N. BESIO, Savona iconografica, Savona 1974, 19, p. 55.
234 Nel 1227, in un documento che riporta una controversia con il Comune di Savona,
risulta che sia ancora riconosciuta al vescovo Alberto la proprietà di questa zona (detta tenerium, tenimento), confermata successivamente nel 1258 in un altro documento che contiene
una sentenza in cui si definiscono obblighi e diritti sia del Comune di Savona e sia del Vescovo: «... cuiusdam tenerii quod dicitur Pantanum de Vado vel de Zinola sive Lucium...» (cfr.
Liber iurium et consuetudinum episcopatus Saone, conservato nell'archivio vescovile di Savona
- G. MALANDRA, Il vescovato savonese dal X al XIV secolo, in AA.VV, Scritti in onore di Mons.
G.B. Parodi nel centenario della nascita, Savona 2000, pp. 82, 86, 98). Il documento del 1258 è
conservato, con alcune varianti, anche all'interno del Registro grande della catena del Comune
di Savona, edito da D. PUNCUH e A. ROVERE (I Registri della Catena del Comune di Savona, II,
21, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI, Genova 1986).
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faciendum" (Epistulae ad familiares XI, 13).
San Pietro in Carpignana
In un documento datato 24 aprile 1180235, si stabilisce la cessione dei diritti di proprietà del luogo sacro, il quale era dipendente dall'abbazia di San
Benigno di Genova, che seguiva la regola di San Benedetto secondo l'adattamento operato dai monaci del monastero di San Benigno di Fruttuaria nel
Canavese236: la chiesa di San Pietro in Carpignana è concessa per ventinove
anni a Ottone di Traisio da parte di un tal Pietro, preposito di san Giorgio
sul Priamar, chiesa sottoposta, già nel 1178, alla giurisdizione del monastero
di Fruttuaria2" e in precedenza collegata al monastero di Lerins238.
11 10 aprile 1191 la chiesa è citata nel documento239, rogato dal notaio
Guido Milanese nella chiesa di San Pietro il Vecchio, nel quale i Consoli
Savonesi acquistano dal marchese Ottone Del Carretto per 1.500 lire genovine i territori che costui possiede da Sancto Petro de Carpignano infra usque
Saonam, eccettuata la castellania di Quiliano e Albisola già del marchese del
Monferrato. Si tratta del ben noto atto di emancipazione di Savona dall'au235 Il cartulario di Arnaldo Cumano cit., p. 229.
236 F. BULGARELLI, San Pietro in Carpignano a Quiliano. Dall'insediamento romano
all'edificio di culto, in «Roma e la Liguria marittima secoli IV-X», Genova 2003, pp. 169-176;
F. BULGARELLI, E. TORRE, San Pietro in Carpignano (Quiliano), in «Archeologia in Liguria», III
(2008-2009, 2013), pp. 132-133.
237 F. CICILIOT, Possessi di Fruttuaria nel Savonese: San Pietro di Carpignana, in «Sabazia. Quaderni di storia, Arte, Archeologia», 7 (1984), pp. 11-13; G. COCCOLUTO, In città
e dintorni nell'XI secolo: testimonianze e problemi di topografia storica, in «Atti e Memorie
della Società Savonese di Storia Patria», n.s., LII, p. 86, Savona 2016; A. LUCIONI, Le relazioni
dell'abbazia di san Benigno di Fruttuaria con la città e il territorio savonesi, in «Atti e Memorie
della Società Savonese di Storia Patria», n.s., LII, pp. 117-119, Savona 2016.
238 G. COCCOLUTO, M. BICCHEBONO, Savona nell'XI secolo. Città territorio e architettura, Bordighera-Savona 2019, p. 39.
239 «Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nonagesimo
primo, indictione nona, die x intrantis aprilis. Ego Odo de Carreto, Dei gratia Saone marchio,
pure vendo, trado et confero vobis quattuor consulibus Saonensibus, Arnaldo Iolte, Peregrino Rubeo, Bonoiohanni Foldrato et Ardizono Gotefredid, pro communi Saone ementibus,
totum id quod habeo et teneo a Sancto Petro de Carpignana infra usque Saonam et in sursum
usque iugum, excepta castellania Quillani, et totum id quod habeo et teneo in Lezino et Lavagnola usque Collam de Preocco et a iugo usque ripam maris, excepto pheudo dominorum
Albuzole, quod fuit marchionis Montiferrati et totum id quod habeo et teneo in Saonna cum
toto contili quod continetur infra predicta confinia, excepto pheudo vasallorum quos habeo
in Saonna, videlicet Ansaldum Buccaordei, Rubaldum Buccaordei et Peregrinum Rubeum, nil
alio in me retento, cum omnibus illis rationibus et actionibus quibus tenebam et possidebam
usque ad hoc tempus, abrenunciando omni iuri et actioni quibus hec venditio aliquo modo
per me vel aliquam aliam pro me submissam personam per aliquod tempus impediri seu inquietari posset... Actum Saonne, in ecclesia Sancti Petti. Signum manum qui hanc cartulam
fieri rogavit. Testes ad hoc interfuerunt convocati Ansaldus Ferralasinus, Berterotus Iohannis magistri, Anselmus de domina Maiorica, Leo Conradus Durantis, Raimundus Trancherie,
Gandulfus Agnelli, Willelmus Porrus et Cavagnarius. Ego Guido Mediolanensis, notarius Saone, voluntate utriusque partis scripsi» (I Registri della Catena cit., I, 42, in «Atti e Memorie
della Società Savonese di Storia Patria», n.s, XXI, Genova 1986, pp. 71-73).
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torità feudale"°, nel quale la chiesa di San Pietro in Carpignana è indicata
come confine tra i territori di Savona e di Quiliano.
Gli scavi archeologici241 condotti nel sito del popoloso insediamento
protoromanicom, leggermente sopraelevato rispetto al greto del torrente,
hanno evidenziato l'esistenza di una villa romana suburbana di età imperiale
nel fundus di Carpinius243 all'interno della piana di Vada Sabatia, ed un'area
sepolcrale, utilizzata fino al secolo XVIII.
Sono stati rinvenuti resti di mosaici, epigrafi, pitture parietali ed una
vasca quadrangolare in opus caementicium per la distribuzione dell'acqua in
un territorio dedito all'agricoltura, segno inequivocabile che il sito è stato
ininterrottamente frequentato dall'epoca romana a quella moderna244.
Del tempio in stile romanico rimane visibile ben poco: si tratta di resti
di murature perimetrali e della base di un'abside sul lato destro dell'attuale
cappella settecentesca. Sono tracce che fanno pensare ad un primo edificio
dell'XI secolo. Interessante è il campanile con cuspide a laterizi, in cui sono
evidenti materiali di reimpiego di età classica, che risale al XIV secolo ed
è stato edificato su una colonna che potrebbe essere appartenuta alla villa
romana sulla quale sorse tutto il complesso monumentale, unica colonna
rimasta di quelle che probabilmente dovettero essere reimpiegate per la co-

240 Questa alienazione pose termine alla signoria marchionale sulla città che nello
stesso anno vide sancita anche formalmente la sua autonomia con diploma dell'imperatore
Enrico VI datato 18 novembre 1191. Enrico VI, su richiesta di Ambrogio, vescovo di Savona,
prende sotto la sua protezione la città di Savona, confermando ai cittadini possessi e diritti, in
particolare la vendita effettuata da Ottone del Carretto del 10 aprile 1191: «Ad maiorem etiam
fidelitatis observantiam confirmamus emptionem quatri predicti cives fecerunt ab Ottone de
Carreto sicut in instrumento publico continetur» (I Registri della Catena cit., 1,8, pp. 14-17).
Tuttavia, i rapporti tra il Comune e la famiglia marchionale rimasero stretti, sia per la presenza
sulla cattedra vescovile di due fratelli di Ottone del Carretto, Ambrogio (1183-1193) e Bonifacio (1193-1198), sia per il prestigio politico raggiunto da suo figlio Ugo, che fu podestà di
Savona nel 1202. Al titolo di marchese di Savona, Ottone sostituì quello di De Carreto, dal
nome del castello presso Cairo, dove egli pose la sua residenza abituale (F. PETRUCCI, Ottone
del Carretto, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVI, Roma 1988).
241 G.P. MARTINO, Gli scavi di San Pietro in Carpignano. Relazione preliminare, in «Sabazia. Quaderni di storia, Arte, Archeologia», 1(1982), pp. 3-11.
242 Sulle strutture murarie e sulle tecniche di costruzione dell'edificio ecclesiastico
medievale cfr. M. RICCHEBONO, Architettura protoromantica nell'area di Savona - San Pietro in
Carpignano, in Savona nell'XI secolo cit., pp. 188-202.
243 G. PETRACCO SICARDI, I territori di Quiliano e di Vado alla luce della toponomastica,
in «Rivista Ingauna e Intemelia», n. s., XLV (1990), pp. 62-64; E BULGARELLI, Scavi e ricerche a
San Pietro in Carpignano. Quiliano, Savona, in «Scavi medievali in Italia 1994-1995. Atti della
1' Conferenza italiana di archeologia medievale» (Cassino, 14-16 dicembre 1995), Roma 1998,
pp. 249-264.
244 E BULGARELLI, San Pietro in Carpignano a Quiliano: da insediamento romano a
edificio di culto, in «Atti del Convegno: Roma e la Liguria marittima secoli IV-X. La capitale
cristiana e una regione di confine», Genova 2003, pp. 169-176.
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La chiesa medievale di Santo Spirito.

struzione della chiesa245.
Nei secoli XVII e XVIII tutto il complesso subì radicali ristrutturazioni
con la modifica dell'orientamento verso sud della facciata dell'edificio romanico originariamente rivolta ad est e la trasformazione ad un'unica navata.
Alcuni ritrovamenti di insegne di pellegrino, la dedicazione della chiesa a San
Pietro e l'ubicazione in prossimità della costa, fanno ritenere il sito una tappa
di passaggio dei pellegrini sulla via di Roma e forse anche verso Santiago de
Composte1a246.
La chiesa medievale di Santo Spirito
Di questo antico luogo di culto dedicato allo Spirito Santo, di cui non
è noto dalle fonti documentarie l'anno preciso di fondazione, si osservano
oggi solo ruderi247. Già ospedale, poi priorato (beneficio dei canonici della
cattedrale di Savona) e successivamente fortezza, fu riadattato in stile barocco
245 G. MUIUALDO, I. "vicus" romano e gli insediamenti altomedievali, in Perti. Un territorio rurale nel Finale tra la preistoria e l età moderna, Finale Ligure 1996, pp. 53-72; pp.
87-106.
246 E BULGARELLI, Insegne di pellegrino da S. Pietro in Carpignano, in «Archeologia .
Medievale», (1998), XXV, p. 271-280.
247 T. O. DE NEGIU, G. LOMBARDO, Santo Spirito di Zinola ed un vecchio progetto di
restauro, in «Bollettino Ligustico», 4, Genova 1954, p. 2.

