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PRESENTAZIONE

La Società Savonese di Storia Patria dedica tutto il presente 
volume (XXX dei suoi « Atti n) al Priamar, solenne monumento 
di vita bimillenaria, culla ligure-romana-cristiana del Comune 
Savonese.

L’annoso problema del Priamar, divenuto attualissimo dopo 
la seconda guerra mondiale, che ha sconvolto e distrutto tanta 
parte della città antica ed ha suscitato nella popolazione nuovi 
bisogni e nuove aspirazioni, interessa non solo il passato, ma 
anche il presente e l’avvenire di Savona, in quanto dalla sua so
luzione dipende se la città, già cosi impoverita di opere d’arte, 
cosi tormentata nell’urbanistica, debba riuscire solo un piatto e 
incolore centro commerciale e industriale, o aprirsi anche a vi
sioni di bellezza e di memorie ed offrire conforto e svago ai cit
tadini e ai turisti.

L’opera comprende tutte le testimonianze sull’antico Pria
mar, dall’età preistorica alla fine dell’autonomia comunale, te
stimonianze di monumenti, di cronisti, di archivi e anche di sto
rici e di studiosi contemporanei; comprende pure l’esame delle 
distruzioni perpetrate da Genova e delle successive costruzioni 
militari. Seguono infine rapporti di esplorazioni e scavi e di de
molizioni durante e dopo la seconda guerra mondiale. Una ricca 
documentazione fotografica, per gran parte inedita, integra 
l’ampio studio.

All’opera hanno collaborato valenti studiosi, ai quali espri
miamo la nostra gratitudine. Ringraziamo pure tutti gli Enti 
Savonesi che hanno largito il loro contributo finanziario alla 
pubblicazione: in primo luogo la Cassa di Risparmio, una cui 
munifica erogazione ci ha permesso di far fronte alle ingenti 
spese di documentazione ed illustrazione del volume, e poi il 
Comune, la Camera di Commercio, la Prefettura, la Provincia, 
V Unione Industriali e V Ente Provinciale del Turismo.

Il Presidente della Società Savonese di Storia Patria
Italo SCOVAZZI
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PARTE

PREMESSA TOPOGRAFICA
(Contributo di Gaetano Ferro)





lì

« sN.v. « S=‘i4
pag. 171 e segg.; e specialmente il ROVERETO G.. Liguria Geologica, in « Mem. Soc. Oeol.

■'ASCARI C. M., Le variazioni 
ponente, nel volume Le «piagge 

io L.. SANGUINETI G., C.N.R.,

Lo sperone roccioso del Priamar ha subito, attraverso i secoli, una 
numerosa serie di modificazioni, dovute non solo all’opera umana, sicché 
oggi è assai difficile ricostruire sia la sua originaria fisionomia, sia le 
condizioni topografiche di un determinato momento.

Lungo l’orlo costiero infatti l'accumulo di materiali ad opera del 
moto ondoso ha determinato la formazione di lembi sabbiosi di am
piezza diversa (ma in genere sempre assai modesta) e di caratteristiche 
varie, a seconda del tempo cui ci si riferisce (e ciò in funzione, oltreché 
di altre condizioni, anche delle opere che, costruite o meno con tale in
tendimento, funzionavano in ogni modo come spalle di appoggio dei 
materiali). Ma soprattutto la costruzione di tutta una serie di sedi umane 
(e specialmente delle opere militari erette dopo il 1500) ha causato le più 
vistose modificazioni alle condizioni originarie.

Pertanto solo pochi elementi è possibile indicare, utili per una rico
struzione della primitiva topografia del Priamar.

Si tratta, come è noto (1), di un massiccio gneissico che rimase 
emerso, qual piccola isola o grosso scoglio, durante la transgressione plio
cenica, quando il mare ricopriva invece la dorsale di più modesta altezza 
che corre, « grosso modo », in corrispondenza dell'attuale Via Spinola, Via 
Pia e Via Chiabrera. verso il colle di Monticeli©. Infatti tale dorsale 
(che con il Priamar ed il Monticello ospiterà i primi insediamenti, desti
nati a formare poi l’abitato cittadino) risulta costituita da terreni sedi
mentari d’età pliocenica (2); giungono fino al suo fianco occidentale 
i materiali alluvionali più recenti, provenienti invece dal Letimbro, oltre
ché dagli altri corsi d’acqua minori, e da essi è formata anche l’area pia
neggiante fino al corso del torrente, sulla quale si è esteso lo sviluppo 
urbano nella seconda metà del secolo scorso. Verso levante (e cioè verso 
il porto) la dorsale Priamar-Monticello è orlata da una ristretta fascia 
di terreni detritici, di origine ancora diversa: si tratta di modesti accu-
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T.. V. «nc. «.„. VI, M,

nella Memoria >ul porto di Savona (ms. del 1817, già esistente nell'Archivio Comunale

muli sabbiosi ad opera del moto ondoso e di successivi riempimenti deter
minati dall'opera dell'uomo, intenzionale o meno.X

Si tenga conto, per ricostruire le condizioni topografiche di questa 
area, già in età storica, della circostanza che la foce del Letimbro si esten
deva allora una ventina di metri almeno più a levante dell’attuale e che 
tutt'attomo all’estremo tratto del suo alveo non mancavano lembi occu
pati da stagni o periodicamente invasi dalle acque, anche provenienti dai 
ruscelli minori (3) ; un elemento abbastanza sicuro per ricostruire l’anda
mento del corso del Letimbro è offerto dalla posizione — testimoniataci 
da reperti individuati nel secolo scorso — dell’antico ponte « delle pile », 
costruito, a quanto pare, in età romana (4).

A levante bisogna pensare che prima della costruzione delle opere 
di difesa del seno portuale (cioè in sostanza prima della costruzione 
del molo di S. Erasmo, il cui primo tronco — a mio giudizio — non può 
risalire all’antichità romana, ma dovrebbe essere collocato nei decenni 
immediatamente anteriori al Mille, se non anche dopo) (5), i materiali 
sabbiosi, trasportati dal moto ondoso, non trovando alcun ostacolo cui 
appoggiarsi, continuassero i loro movimenti verso nord-est. Cioè non esi
steva ancora quella serie di terreni sabbiosi, formati dall’accumulo delle 
arene contro lo stesso molo di S. Erasmo, i cui successivi prolunga- 
menti ebbero appunto l’effetto di ampliarne la consistenza. Su que 
sti banchi sabbiosi, come è noto, dovevano poi trovare sede (nel 1200 
e nel 1300) il borgo cosiddetto « del molo » e l’arsenale ; soltanto suc
cessivamente si verificherà il passaggio dei materiali arenosi al di là 
della punta di S. Erasmo, con la conseguente necessità di creare e di 
prolungare sempre più una seconda opera di difesa, il molo « delle casse » : 
dopo il 1500, con la rovina delle varie opere portuali, si avrà poi l’inter- 
rimento del porto, con la formazione di quegli accumuli di sabbie, in cor
rispondenza dei quali nella seconda metà del secolo XX verrà poi scavata 
la darsena nuova (6).

Sarebbe interessante poter determinare gli originari valori altime
trici del Priamar, anche in relazione alle aree circostanti, e stabilire in 
quali condizioni si affacciasse verso il mare il suo orlo meridionale.

Riguardo all’altimetria troppo modeste indicazioni si hanno per poter 
supporre condizioni molto differenti dalle attuali; la modesta altezza
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processo, di cui si trovano ul- 
seno portuale doveva arrivare

a.pXL;.”,‘n,;n

pag. 151 e 152; ed Alcune osservazioni..., op. cit.

lo di materiali di oi 
larmente ingente e 
secolo scorso hanno concluso un progressivo e lento processo di inalza
mento dei primitivi livelli. Sulla banda opposta, il progressivo amplia
mento delle banchine attesta un analogo 
teriori conferme nella circostanza che il
press’a poco fino ai piedi dell'attuale Brandale (almeno nei tempi più 
antichi dello sviluppo cittadino) e che di diverse opere portuali si sono 
trovate tracce, ad un livello più basso dell’attuale piano stradale.

In conclusione, se non è lecito pensare che il Priamar e la dorsale 
che lo congiunge al Monticello presentassero valori altimetrici assoluti 
molto diversi da quelli attuali, è però certo che i loro rilievi potevan fare 
maggiore spicco, rispetto alle aree adiacenti da entrambi i lati.

Anche le condizioni originarie in cui lo sperone roccioso del Priamar 
si affacciava sul mare, verso mezzogiorno, possono essere ricostruite con 
la ragionevole supposizione che si trattasse di una scarpata quasi ver
ticale che scendeva a picco sul mare. A parte ogni altra considerazione 
o documentazione occorre infatti tener presente che si tratta degli stessi 
affioramenti di gneiss biotitici, che si incontrano lungo la costa fra Sa- 
vona ed Albissola Marina e di cui già il Rovereto indicava come siano 
nettamente tagliati verso il mare da una scarpa di faglia, ancora oggi visi
bile (8).

Un’ultima indicazione riguarda quell’azione di trasporto di materiali 
sabbiosi ad opera del moto ondoso, di cui si è già fatto cenno e che è 
già stato oggetto di precedenti studi, sicché non manca la possi
bilità di opportuni richiami e confronti (9). Si tratta dei materiali pro
venienti dal tratto di costa sabbiosa che si trova a nord-est di Vado (e 
che è rifornita dal Segno e dal Quiliano), oltreché dei materiali portati 
dal Letimbro. La direzione di trasporto del moto ondoso è complessiva
mente da sud-ovest verso nord-est e le caratteristiche del materiale sono 
tali che non pare avvenga un notevole logoramento, sicché il tributo del- 
l’ondazione è considerevole. La formazione di accumuli sabbiosi lungo

della dorsale che lo congiungeva al Monticello risulta poi evidente se 
si tiene conto dell'aspetto che la zona presentava ancora nel secolo scorso, 
prima del taglio di Via Paleocapa e di Via Pietro Giuria. Bisogna però 
pensare che i valori relativi, rispetto alla piana del Letimbro ed all’orlo 
della darsena vecchia, fossero più pronunciati di quanto non siano oggi 
(e trattandosi di modeste altezze anche la differenza di un solo metro 
può avere un suo significato). Infatti nella piana del Letimbro l’accumu- 

origine fluviale e marina fu negli ultimi secoli partico- 
e vistoso (7). Le opere poi di sistemazione urbana del
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la linea di costa dipende — come già è stato indicato — dalla presenza 
di opere umane (intenzionalmente costruite o meno), che funzionino 
come spalle di appoggio. Ma dipende anche dall’entità del tributo solido 
dei corsi d'acqua, il quale — come è noto — pare che abbia subito sensibi
li variazioni attraverso i secoli. Certamente un periodo di notevoli apporti 
può essere individuato nella seconda metà del secolo XVII e nel secolo 
XVIII. Un altro precedente periodo, in cui l’apporto di detriti da 
parte dei corsi d’acqua fu ingente, mi pare, sia pure con minor sicurezza, 
di poter scorgere nel 1200 e nel 1300 ( 10). Sono circostanze di cui bisogne
rà tener conto nei successivi studi, perchè possono aver determinato, sia 
pur modestamente, ma con facilità, variazioni delle originarie condizioni 
della costa del Priamar. A solo titolo esemplificativo ricordo qui quel 
gruppo di scogli, anticamente situati — a ben modesta distanza — dinan
zi alla Punta S. Nazario : nel corso del 1600 essi vennero a poco per volta 
raggiunti dalla formazione e dal successivo ampliamento di lembi sab
biosi, dall’uno e dall’altro lato, sicché si rese infine necessario compren
derli nel recinto della Fortezza.

(10) Mi riferisco, oltreché alle testimonianze dei cronisti, anche alle indicazioni del 
BELLORO T., ms. clt.
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1) I REPERTI DELL’ANTICHITÀ' PREISTORICA E ROMANA 
(Contributo di Dede ReslagnoJ

precisar 
atello di 

depositò il bottino a Savona, alleata dei 
.Savone oppido alpino

150-161 N LAMBOGLIA’ L® L’Sur>a »niic«, in Storia di Genova, Milano, 1941, voi. I, p.

L’esistenza di Savona in età preromana e romana è provata da fonti 
storiche e da testimonianze archeologiche.

La fonte storica più importante e più antica è rappresentata da un 
passo di Livio relativo a fatti della seconda guerra punica, più r 
mente al sacco di Genova compiuto nel 205 a.C. da Magone frat 
Annibaie, il quale trasferì e 
Cartaginesi contro i Romani : « Igitur Poenus 
praeda deposita et X longis navibus in statione ad praesidium relictis, 
....Montanos instituit oppugnare» (1).

Da questo passo risulta che il nome dell’abitato preromano era Savo, 
che si trattava di un oppidum, cioè di )in centro importante, ed infine 
che già vi esisteva un porto, o piuttosto un approdo (2) sicuro e facil
mente difendibile, che in quell'occasione ospitò ben dieci navi da guerra.

Da Livio bisogna scendere fino al VII secolo d.C. per trovare men
zione di Savona in Paolo Diacono (3) e in Fredegario (4). Il primo la 
elenca tra le città comprese nella provincia bizantina delle Alpi Cozie, 
citandola già come Savona ; il secondo la nomina, sotto il nome di Saona, 
tra i centri distrutti nel 641 da Rotari re dei Longobardi.

Le testimonianze archeologiche, pur presenti in tutta l’area della 
città medioevale, dal colle dello Sperone al Priamar, si infittiscono so
pra ed attorno a quest’ultimo, additandolo a sede dell’abitato primitivo.

Il luogo, oltre ad essere particolarmente adatto per le sue condizioni 
di naturale difesa e per la posizione ideale sia dal punto di vista stra
tegico che da quello del commercio marittimo, trova rispondenza nella 
posizione di altri oppida costieri, quali Genua e Nicaea (5).
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>oca abbia inizio l’insediamento umano sul i 
icile dire sulla base dei rinvenimenti effetti

resente, 
iegradar

talato dal Mezzana e consistente in qui 
i giardino situato tra il 
ferroviaria diretta al porto (11): siamo qui a breve di

stanza dalle falde del Priamar che, è bene tener presente, prima della 
costruzione della fortezza da questa parte scendeva degradando ed occu
pando uno spazio maggiore dell'attuale.

Ancor più vicine al Priamar sono le tombe scoperte in piazza Mazzini,

sssk. =,■£» 3»’x

(7) op. cil., p. 560 e fig. 256.

<91 N. MEZZANA, op. eli., p. 178.

„ "“^n’sre“ * s““' ™- ”

In quale epoca abbia inizio l’insediamento umano sul promontorio 
savonese è difficile dire sulla base dei rinvenimenti effettuati finora; 
trattandosi in massima parte di scheletri ed ossa, occorrerebbe innan
zitutto uno studio antropologico dei pochi resti tuttora esistenti.

Il famoso « antropoide di Savona », scoperto sulle pendici del Mon- 
ticello (6), pretesa testimonianza dei primordi della vita umana nella 
nostra regione, è probabile sia frutto di esagerazione. I pochi resti tut
tora conservati nel Museo Archeologico di Pegli non consentono uno stu
dio soddisfacente data l’estrema loro frammentarietà.

Abbiamo notizia di manufatti di selce dall’ Issel (7), di altri in selce 
ed ossidiana da Vittorio Poggi (8), che li esaminò presso un antiquario 
di Milano; ed infine di manufatti litici non meglio determinati che, a 
quanto riferisce il Mezzana, sarebbero stati visti dal capitano G.B. Mi
nuto negli scavi per la costruzione del palazzo in cui è attualmente la 
sede dei telefoni, in piazza Mameli (9).

Ma questi oggetti, ad eccezione dell’ultimo ritrovamento citato, an- 
ch’esso però molto incerto, sono tutti di ignota provenienza e non è 
detto che essi non appartengano ai dintorni di Savona piuttosto che alla 
città vera e propria.

Dall’area della fortezza del Priamar abbiamo soltanto notizia di un 
ritrovamento di ossa umane, dal Mezzana giudicate preistoriche, e di 
un manufatto in osso rinvenuti nel 1915 frammisti alla terra di riporto 
con cui i genovesi avevano effettuato il riempimento del bastione di San 
Giovanni (10); si tratta anche qui di materiale assai incerto e di incerta 
provenienza.

Una precisa localizzazione è possibile invece per il ritrovamento se
gnalato dal Mezzana e consistente in quattro manufatti di selce raccolti 
dall’autore in un giardino situato tra il civico numero tre di corso Co
lombo e la linea
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(od. via G. Lavagna), e descritte dal Mezzana, che ne giudicò gli scheletri 
assai vicini a quelli delle caverne del Finale (12); le tombe erano prive di 
suppellettile, per cui non è possibile studio alcuno, oltre a quello antropo
logico.

I reperti attribuibili ad età storica sono tutti sicuramente localizzati: 
ne abbiamo potuto trarre indicazioni per una carta archeologica preli
minare.

1 — Il primo reperto menzionato dagli storici savonesi è rappresen
tato dagli oggetti romani trovati durante i lavori per la costruzione del 
teatro Chiabrera, nella zona di Monticeli©, nel 1852. Si tratta di oggetti 
di bronzo, fibule ed un cucchiaio, e forse anche di alcuni frammenti fit
tili un tempo conservati dal Torteroli ed oggi scomparsi (13).

2 — Seguono le anfore di casa Belleno o Gazzino scoperte nel 1882 
nell'area della ex chiesa di San Francesco accanto al Duomo (14). Una 
di tali anfore, di forma Dressel 11 attribuibile al I sec. d.C., si conserva 
tuttora nel Civico Museo.

3 — Nella costruzione del « palazzo dei pavoni » di via Paleocapa, 
agli inizi di questo secolo, si raccolse una moneta di bronzo (15), già 
conservata nel Museo ed oggi scomparsa, che è da classificare tra le co
siddette monete siculo-puniche (16) o tra le sardo-puniche (17), tipi 
entrambi diffusissimi ed attribuibili con probabilità al III sec. a.C. (18).

4 — Il Barocchi (19) accenna a tombe romane del tipo a cappuccina 
scoperte in via Pietro Giuria. Il Mezzana non ne parla per cui ci man
cano i particolari e soprattutto l’ubicazione precisa. Nel Civico Museo 
si conservano alcune tegole che paiono potersi attribuire a questo ritro
vamento.

5 — Il ritrovamento più notevole effettuato alle pendici del Priamar 
è costituito da un gruppo di tre tombe scavate nella roccia, venute alla 
luce negli anni 1887-1889. Le tombe sono accuratamente descritte dal 
Mezzana (20), che elencò gli oggetti facenti parte dei corredi con la più 
grande precisione ed abbondanza di particolari, ma omettendo purtroppo 
di dare delle riproduzioni, poiché egli auspicava uno studio più completo 
da parte di specialisti. Poiché tutto questo materiale scomparve durante 
l’ultima guerra in seguito ad un bombardamento che colpì il Museo, 
non siamo oggi in grado di dare una precisa classificazione degli oggetti, 
nè di assegnare una data al complesso dei reperti. Il Barocelli pare pro
penso a datare ad età romana tarda, scorgendo nelle tombe di Savona

(14) V. POGGI, luogo dialo, e Catalogo deicritlivo della Pinacoteca Civica di Savona, 1F sa» a»» ...
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un'analogia con i cosiddetti massi-avelli dei dintorni di Como (21).
I tre piccoli oggetti di bronzo che, salvati dalla distruzione, si trovano 

tuttora in Museo, non contrastano con l’attribuzione ad epoca romana: 
si tratta di due anelli, uno dei quali con castone privo di pietra, e di un 
oggetto decorato da due testine di scimmia che deve essere parte della 
impugnatura di una spada o pugnale, di esecuzione molto accurata.

Le molte monete raccolte in quei pressi e descritte pure dal Mez
zana (22) finirono nelle mani di privati e non sono più rintracciabili; 
sappiamo tuttavia che si trattava di monete imperiali romane, in gran 
parte spettanti al basso impero.

6 — Anche nella piazza Mazzini il Mezzana raccolse qualche coccio 
romano non meglio identificato e un fondo di vaso in pietra oliare (23).

7 — Nell’area della Fortezza vera e propria si ha notizia di un solo 
ritrovamento; si tratta delle tombe di età romana, del tipo a cappuc
cina, scoperte nel 1903 nel sottosuolo del fabbricato chiudente a nord il 
Piazzale di San Carlo, e più precisamente presso la cosiddetta sala ad 
ombrello (24). E’ purtroppo scomparso l’unico oggetto che avrebbe po
tuto suggerire una datazione, cioè un frammento aureo con decorazione 
a traforo, mentre alcune tegole si conservano tuttora in Museo.

Non è da escludere che altri rinvenimenti si siano effettuati in for
tezza durante i quattro secoli di occupazione militare, mentre certo molto 
materiale sarà andato distrutto nei frequenti rimaneggiamenti colà 
operati.

Altri ritrovamenti più recenti, anzi recentissimi, sono perfettamente 
localizzati grazie all'assidua vigilanza di un cultore di storia savonese 
che da anni va seguendo ogni scavo nella città vecchia e raccogliendo 
con cura ogni reperto (25).

8 — Nel luglio 1958, nello spiazzo già occupato dall’ Uva - Reparto 
Calderai, ai piedi della fortezza verso la città, a pochi metri dalla sede 
della Società Bocciofila Savonese, a m. 3,50 - 4 di profondità, una moneta 
in bronzo, alquanto corrosa, con testa virile a destra sul diritto ed aquila 
sul retro che è da identificare con un tipo coniato dai Bruttii tra il 
282 ed il 203 a. C.:

Testa di Zeus a destra.
R/Aquila su fulmine ; dietro BPET, davanti TIONe cornucopia (26).

Contributo, p. 210-211.
(24) V. POGGI, Scoperta di sepolture dell’epoca romana nella Fortezza di Savona, in 

* B<^'tnnsignorllSilvto*G\^iHiuno*dSaV°"l%'òrnale1*dii’scavol'ho trascritto le indicazioni che 
seguono, e che ringrazio per la gentilezza con cui ha accolto ogni mia richiesta di infor
mazioni, concedendomi di attingere al suoi appunti.
r.X EXrwSKS “JS» ”■
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> Aonzo, un fondo di anfora, 
tanno di dubbia autenticità:

10 — Nell’ 
frammenti di 
cante il bollo rettangolare P. S. AV , con A e V in nesso.

11 — Nell'ottobre 1958, all’angolo tra Via Pia e Via Spinola, alla 
profondità di m. 1,10, frammenti di tegole romane unitamente a due 
pezzi in terra sigillata sud-gallica: un frammento di fondo di patera ed 
un piccolo frammento con tracce di decorazione a metope. Entrambi i 
pezzi sono databili al I sec. d. C.

12 — Nel novembre 1958, in Via dei Consoli, un frammento di terra 
sigillata chiara, attribuibile al II sec. d. C.

13 — Nello stesso periodo, in Via Ambrogio
Oltre a questi reperti sicuri, altri se ne ha

a) Ricorderemo che il Torteroli vide e giudicò romano un tratto 
di strada lastricata venuto in luce alla profondità di un metro e mezzo 
sotto l’attuale Via Untoria (27).

b) A più riprese venne in luce nella zona della darsena vecchia un 
poderoso muro che alcuni autori vollero romano, ma che deve corrispon
dere con maggiori probabilità ad un molo medioevale (28).

Merita un cenno ancora la notizia, riferita da antichi cronisti, del
l’esistenza, in un chiostro della Cattedrale di Santa Maria sul Priamar, 
di una interessante epigrafe romana, che si volle riferire ad un quat- 
tuorvir e che reca forse la menzione di una tribù (29); è superfluo os
servare quanto sarebbe interessante il ricupero di questo pezzo, di note
vole importanza per la storia della regione in età romana.

9 — Nello stesso mese, nel sottosuolo del Vico San Domenico il Vec
chio, a m. 1,30 - 1,40 di profondità, una moneta romana imperiale in 
bronzo corrosa ed illeggibile.

H’agosto 1958, in Vico del Marmo, a m. 1,70 di profondità, 
li tegole romane ed un'ansa di anfora piuttosto grossa re-

Da questo rapido, se pur completo esame dell’archeologia savonese 
si possono trarre alcuni dati interessanti.

L’esistenza dell’abitato preromano testimoniata da Livio è confermata 
dai ritrovamenti archeologici.

In età romana la città dovette avere una discreta estensione (e non 
cedette quindi di fronte all’espansione della vicina Vada Sabatia), forse 
non inferiore a quella che ebbe nel medioevo, dato che i reperti, se pur 
scarsi, sono scaglionati su tutta la lunghezza del dorso roccioso che dal 
Priamar si prolunga fino al Monticello. D’altra parte la densità delle 
costruzioni medioevali è tale da non consentire scavi e ricerche più estese.
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Non ci resta quindi che augurarci l'attuazione di una fruttuosa cam
pagna di scavo nell’unica area ancora parzialmente libera e mai finora 
esplorata, rappresentata dal promontorio del Priamar.

2) TESTIMONIANZE DI CRONISTI E DI AUTORI SAVONESI 
(Racco/re </« Italo Scovassi e C. B. Nicolò Besio)

Nel 205 a. C. Savona compare per la prima volta, nel periodo più 
drammatico della storia romana, durante la seconda guerra punica. Il 
cartaginese Magone occupa Genova e si volge a ponente, « ad oram Ligu- 
rum Alpinorum ». « Savone oppido alpino praeda deposita », e lasciate 
quivi, « in statione », dieci lunghe navi a presidio, e spedite le altre a Car
tagine a difendere quella costa, fa alleanza con gli Ingauni e prende a 
combattere i montanari. Savona è luogo naturalmente sicuro, e sopra il 
castello ligure si aprono i più facili valichi per la pianura padana, dove 
Magone medita di attingere grandi forze. Riceve rinforzi da Cartagine, 
ma sconfitto poi nella Cisalpina si ritira con l'esercito a Savona, dove si 
imbarca per l’Africa (203 a. C.). Così Tito Livio, Ab urbe condita, XXVIII, 
XXIX, XXX. (SN., I, 21 23).

Dopo il cenno liviano il nome di Savona non compare più sino al 
VII secolo d. C., mentre è vivo sempre il nome di Vado. I fasti dell’oppido 
ligure sono ecclissati da quelli'della città romana dei Vadi Sabazi, sorta 
al suo fianco nel punto strategico in cui l’Emilia di Scauro sboccava sul 
Tirreno. Niente prova peraltro che l’entità dell’antico Savone sia rima
sta attratta e assorbita da quella dei Vadi; chè le non scarse antichità 
romane emerse in diversi tempi, e anche di recente, dal suolo della città 
e dell'agro savonese attestano che fu quivi un centro di vita romana an
che nel decorso dell’epoca imperiale. (PV., Cron., I, 10).

Vado, la cui prosperità raggiunse il massimo grado nell’età di Per
tinace, divenne Municipio, i cui cittadini furono ascritti alla tribù Ca
milla, e quando il Cristianesimo si diffuse (assai presto) nelle nostre 
terre, divenne anche centro della diocesi, che si plasmò sul Municipio 
romano. (SN., I, 49-82).

Col tramontare dell'impero scadono anche i Vadi Sabazi, e Savona 
riassume a poco a poco l’importanza di capoluogo. Per varie ragioni, mas
sime di sicurezza, le popolazioni della Sabazia sentono vieppiù il bisogno 
di far capo ad un luogo che, pur essendo sul mare e come tale aperto 
ai traffici, per la sua posizione elevata e dominante e pel Castrum o 
Castello ond’era munito, riunisse insieme i vantaggi d’un emporio com
merciale, d’un soggiorno salubre e d’una piazzaforte. Di questo rinnova
mento di Savona, in seguito alla decadenza di Vado, si serbò viva e co
stante memoria nella tradizione. (PV., Cron., I, 10; SN., I, 57-59 e 96).

Infatti le piraterie dei Vandali, durante la decadenza dell’Impe 
e poi la guerra tra Odoacre e Teodorico, l’invasione del borgognone Gì 
dobaldo, la guerra goto-bizantina, l’incursione del re franco Teodeberto, 
non sappiamo quali danni abbiano recato alla Sabazia, ma è certo che
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contribuirono alì'incremento di popolazione c 
1, 61-66).

L’invasione Longobarda (568), risparmiò dapprima la Sabazia e tutta 
la Liguria Marittima, che rimasero per circa un secolo soggette ai Bi- 
santini. Nulla si sa delle condizioni di Savona sotto i Bisantini: proba
bilmente aveva già il primato nella Sabazia. Una chiesa era sorta, forse 
su un tempio pagano, nella rocca del Priamar: una chiesa di stile bizan
tino, come tante di quell'epoca in Liguria, dedicata a Maria (si sa che 
le chiese più antiche, fino al secolo IV-V, eran dedicate al Redentore, 
a Maria SS., agli Apostoli, e S. Giovanni). Certo la Savona del Priamar 
era forte e murata, se poi Rotar! la trattò come vedremo (SN., I, 85-86).

Paolo Diacono dice che re Alboino, entrando in Liguria, occupò 
Milano il 3 settembre 569, quindi prese tutte le città della Liguria, tranne 
quelle poste sul lido del mare. La Riviera continuò quindi ad essere go
vernata dai bizantini. Ma il re longobardo Rotari, nel 641 si avanzò espu
gnando le città e i castelli di tutto il litorale ligustico, dal Magra al 
Varo, come narra lo stesso Paolo Diacono. Per espressa testimonianza 
di Fredegario Scolastico, scrittore sincrono, Savona, una delle città che 
in quella occasione furono fatte segno a speciale accanimento da parte 
delle orde di Rotari, fu da queste mandata a ferro e a fuoco, e la sua 
popolazione tradotta in servitù; segno evidente che, confidando nella 
sua posizione forte per natura e rafforzata dall’arte, essa aveva opposto 
ai barbari una viva resistenza. (PV., Cron., I, 11).

Il colpo fu grave per Savona. A lungo i documenti tacciono della 
città, mentre di tratto in tratto tornano a 'farsi vivi i nomi e la memoria 
dei Vadi, ai quali conferisce verso quel tempo un lustro peculiare la 
dignità di sede episcopale di cui appaiono insigniti. Pare, del resto, che 
l’irruzione rotariana li abbia risparmiati, sia perchè luogo non munito, 
sia perchè minore la resistenza. (PV., Cron. id.).

Il Castellum Saonensc, dopo la distruzione fattane da Rotari, passò 
a far parte dei beni della Chiesa Vadense, per effetto della restituzione 
fatta da re Ariberto nel 706 e confermata da re Liutprando nel 715 del 
cosidetto patrimonio delle Alpi Cozie alla Chiesa Romana. (GNC., 
Guida, 67).

I nostri antichi cronisti assegnano il risorgimento di Savona, dopo 
la distruzione di Rotari, ai primi anni del sec. Vili. Eran tempi in cui 
la società longobarda, specialmente per l’influsso del cattolicesimo e 
della civiltà romana, subiva una notevole trasformazione. (SN., I, 89-90).

L’invasione di Carlo Magno (774) abbattè il regno dei Longobardi. 
Il nuovo ordinamento, imposto dai Franchi, creò sul litorale ligure i 
comitati di Ventimiglia, Albenga, Vado, Genova, Luni; i quali comitati 
si plasmarono sulla diocesi e quindi sul municipio romano. La nuova 
dignità di centro politico diede a Vado il fittizio rigoglio di oltre un se
colo. Ma le lotte tra feudalità laica ed ecclesiastica, tra conte e vescovo, 
e poi la protezione e i privilegi concessi dai sovrani ai vescovi, e inoltre 
le scorrerie dei Saraceni, specialmente di quelli che, intorno all’889, pro
fittando dello sfacelo dell'impero Carolingio, s’erano stabiliti a Frassi-
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lieto in Provenza, fecero si che il vescovo si staccasse sempre più da Vado 
e si volgesse a Savona. (SN., I, 93-102).

Dopo che l’imperatore Carlo il Grosso nell’ 882 emanò il famoso editto 
in cui concedeva l'esenzione dalle pubbliche servitù e gravezze, con altre 
immunità e privilegi, a tutti i vescovi d’Italia nelle terre di loro pro
prietà ed agli uomini in esse residenti, il vescovo di Vado appare pa
drone di beni sulla rocca del Priamar; infatti nell'887 un vescovo di 
Savona, vir vcncrabilis episcopus Saonensis, di cui si ignora il nome, in
tervenne ad un placito tenuto da Odolrico conte di Asti per definire 
una vertenza fra il vescovo di Torino e il vescovo di Asti circa alcuni 
beni situati in fine Saonense, cioè nei suoi possessi. Egli aveva sul Pria
mar chiesa, castello e poderi, e vi abitavano uomini suoi, maggiori o mi
nori, che per virtù del diploma carolino, erano partecipi della ecclesia
stica immunità, essi e i loro beni. (PV., Cron., I, 18; GNC., Guida, 68-69).

L'ignoto vescovo intervenuto al placito di Odolrico nell’887 si inti
tola già vescovo di Savona. E' un momento storico assai importante: 
il vescovo di Vado trasferisce la sua residenza nel Castellani Saonense, 
vincendo la naturale opposizione dei conti e dei marchesi. Difatti i titoli 
di vadese e savonese si alternano ancora per oltre un secolo, e talvolta 
si abbinano, finché il titolo di savonese prevale decisamente. L’atto del 
3 marzo 992 con cui il vescovo Bernardo fonda il monastero di S. Eugenio 
nell'isola di Bergeggi, è rogato nel palazzo episcopale di S. Maria di Ca
stello. Frattanto gli imperatori sassoni ampliano e consolidano la giu
risdizione dei vescovi: il vescovo savonese sullo scorcio del sec. X è ormai 
saldamente stabilito sul Priamar e possiede anche una quantità di corti, 
paesi, castelli, pievi, chiese, cappelle, ville, giurisdizioni in vari comitati 
del territorio compreso fra il Tanaro, l’Orba e il mare. Nel gennaio 998 
Ottone III, ad istanza del vescovo Bernardo, con suo mundiburdio da 
Roma, gli conferma il possesso della chiesa di S. Maria di Castello con 
tutte le sue pertinenze e decime; il 26 maggio 998 lo stesso imperatore, 
ad istanza dello stesso vescovo, con altro suo privilegio da Roma, con
ferma alla Chiesa di Savona infra castrum Saonense turrem unam cum 
suis edificiis et capella, oltre tutti i beni e diritti; il 6 settembre 999 lo 
stesso imperatore, ad istanza dello stesso vescovo, gli conferma, con suo 
privilegio da Tivoli, il palazzo episcopale cum turri, curte et mansionibus 
entro il Castello di Savona, coi diritti di porta e ripa in detto castello, 
oltre tutti gli altri possessi e diritti fuori di Savona; nel maggio 1014 
Enrico II imperatore conferma al vescovo di Savona Ardemanno, con 
suo diploma da Pavia, quanto era stato riconosciuto e concesso ai pre
decessori di lui dagli Ottoni augusti; pure nel maggio 1014 Enrico II, 
con altro suo diploma da Pavia, ad istanza dello stesso vescovo, conferma 
a tutti gli homincs maiores, detti anche homines nobiliores, i beni e i 
privilegi che godevano a Savona e nella Marca, sancendo altre immu
nità e prerogative a favore degli stessi. (PV., Cron., I, 22-26).



Capitolo II

IL PRIAMAR DAL SECOLO XI AL SECOLO XVI

(Testimonianze di cronisti savonesi raccolte da Italo Scovazzi e G.B. Nicolò Besio)

1) EDIFICI RELIGIOSI

LA CATTEDRALE
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Nulla repugna a credere che entro il recinto del Castello si ergesse 
ab antiquo un tempio pagano, i cui resti e le cui appartenenze sarebbero, 
in seguito allo stabilimento del Cristianesimo in Liguria, passati al pa
trimonio della Chiesa Romana confiscato e poi restituito dai re Longo
bardi. E’ tradizione raccolta dai più antichi e accreditati storiografi di 
Savona che la Cattedrale di S. M. di Castello sia stata eretta sui ruderi 
di un tempio romano. (PV., Cron. I, 17, nota 2).X

887. Anche la chiesa di S. Maria di Castello sembra che già fosse 
costrutta l’anno 887 ed è nominata due volte l'anno 998, e nel principio 
del sec. XII con titolo di basilica. Questa chiesa fu probabilmente co
strutta sui ruderi e colle pietre di un tempio antichissimo e senza dubbio 
rinnovata più volte. (GNC., Guida, 235).

L’antichità della cattedrale savonese può desumersi ancora da questa 
considerazione. Essa fu, da tempi remotissimi, dedicata all’Assunta. Or

Intorno all’anno 1000 il Priamar comincia ad apparire ben chiaro 
nei suoi elementi edilizi, che d’ora innanzi considereremo partitamente. 
Essi possono venir classificati sotto le seguenti categorie: I: Edifici re
ligiosi, quali la Cattedrale di Maria, l’Episcopio, la Chiesa conventuale 
di S. Domenico, gli Oratori, i Monasteri, ecc.; II: Edifici militari, come 
il Castello di S. Giorgio — l’antica arx romana — e quello di S. Maria, 
rinforzato dal Castello Nuovo, che il Comune vi aggiunse nel 1417, am
pliandolo ancora nel 1437; III: Stabilimenti portuari, come l’Arsenale 
e annessi; IV: Istituti di beneficenza, tra cui tre Ospedali; V: Edifici 
privati ; VI : Strade e piazze.-^
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questa festa sintetizzò, già nell'era apostolica, la venerazione del Cristia
nesimo nascente per la Madre di Gesù. (N., La Catt. Sav., 4, nota 2).

Tutto concorre a far ritenere che entro quel Castello recinto di fos
sato e difeso da mura sorgesse già nel secolo IX la Basilica di S. Maria, 
fiancheggiata dal Palazzo Vescovile con torre e corte e circondata dalle 
numerose abitazioni degli « uomini maggiori, o nobiliori », livellari del 
Vescovo e possidenti di terre libere e proprie. (PV., Cron. I, 1).

[Il Verzellino, mescolando verità e fantasia, secondo lo stile degli an
tichi cronisti, scrive che] fu costrutta sul Priamar nel I secolo del Cri
stianesimo, col titolo di Santa Maria Maggiore, consacrata all’Assunzione 
di Maria. Fu poi restaurata da Costantino imperatore, che nell’anno 313 
venne a Savona e la dotò di grandi ricchezze. La fabbrica di Costantino 
si mantenne sino all'anno 992; poi fu rifatta con ogni magnificenza dal 
vescovo savonese Bernardo; Giuliano Della Rovere, vescovo di Savona, 
la rifece nel 1490 più grande e sontuosa. (V., I, 115-116). [E’ più probabile 
che la Cattedrale sorgesse, in dimensione assai minore e su un tempio 
pagano, durante il declino dell’ Impero, e si accrescesse a poco a poco 
nell'età bizantina, quando la Liguria marittima era soggetta all'impero 
d'Oriente, cioè prima dell’incursione di Rotati. Naturalmente essa do
vette risentire, come altre chiese liguri dell’epoca, dello stile bizantino. 
La Cattedrale, cosi detta perchè il Vescovo vi ha sempre il suo trono o 
cattedra, è generalmente la prima fondata, donde il nome di madre o 
seniore, o maggiore, che spesso le vien dato. La Cattedrale di Savona 
era detta maggiore].

992. Bernardo vescovo di Savona restituì la Chiesa di S. Maria di 
Castello nelle sue antiche dignità ed entrate (V., I, 156).

998. Addi 3 ottobre Ottone III imperatore ritrovandosi in Roma, dotò 
magnificamente la Cattedrale con suo privilegio. (V., I, 156). [Ogni Cat
tedrale deve avere il suo « Capitolo », che — qualora la chiesa abbia an
nessa la cura di anime — ne è parroco abituale, affidandone però la cura 
ad un membro del collegio, oppure ad uno o più vicari subalterni. La Cat
tedrale di Savona aveva appunto il suo Capitolo],

1067. Berta, figliuola di Uberto, donò alla canonica di S. Maria di 
Castello una sua casa, con terra vacua e cortile, posta nel borgo di Scaria, 
rogito di Anseimo notaro. La canonica era posta nel Castello di Savona. 
(V., I, 166; e Doc. F).

1079. Il vescovo di Savona Amico donò al Capitolo tutta la decima 
che aveva in Savona e nella pieve di Noli, con patto però che i cano
nici vivessero in comune appresso la Chiesa Cattedrale. (V., I., 174).

1079, 1 dicembre. Il vescovo B. Amico (1049-1080) fa donazione al 
Capitolo di S. M. di Castello di varie chiese con le loro attinenze, sempre 
a condizione che i Canonici vivano in comune presso la Cattedrale. (PV., 
Cron., I, 30).

1118. Il vescovo di Savona Beato Ottaviano, non tollerando che i 
Canonici, conforme alle istituzioni dei suoi predecessori, non vivessero 
in comune, tolse loro la decima altre volte concessa dal Beato Amico,



27

i auspici del Co- 
iggio centrale del

la quale poi di nuovo restituì loro a persuasione dei consoli della città, 
secondo la condizione di prima, l’anno 1122. (V. I., 177-178).

1122, 21 novembre. Il marchese Guelfo dona e offre il suo castello 
di Albisola e la cappella di San Pietro con ampi poderi annessi all’uno 
e all’altra, alla Basilica Cattedrale di S. Maria edificata nel castello della 
città di Savona. L'atto è rogato alla presenza del marchese Bonifacio 
Del Vasto, nel suo castello di Loreto a ridosso della città. (PV., Cron., 
I, 39).

1176, 1 dicembre. Fu posta in iscritto una convenzione stipulata fra i 
Consoli di Savona e quelli di Recco, che sapevasi antica e stretta « quan
do ecclesia sancte Marie de Saona fuit constructa ». Con questa conven
zione gli uomini della Pieve di Recco si obbligano a fornire, condotte in 
Savona, le lavagne occorrenti per la copertura di detta Cattedrale. (PV.. 
Cron., I, 64). « Assegnando, dice Nicolò Cesare Garoni, a tale antichità 
circa un secolo... ne verrebbe che nella seconda metà del sec. XI la chiesa 
fosse ricostruita, perchè qui non è dubbio che si debba intendere di una 
ricostruzione» (N., La Catt. Sav., 3-4).

La convenzione del 1176 è il primo atto a Savona che provi come la 
Cattedrale fosse eretta dalla comunità dei fedeli della città, comunità 
che si identificava allora con quella dei cittadini; ed era rappresentata 
dal Comune. E’ del resto la storia di quasi tutte le cattedrali del Medio
evo, quale è anche narrata da G. Villani per la fabbrica di S. Maria del 
Fiore di Firenze. Era dunque il Comune che presiedeva alla fabbrica 
della Cattedrale e provvedeva del suo anche i materiali per la copertura 
del tetto. Negli «Statuta Antiquissima» (1236-1345) si prescrive che il 
Podestà debba giurare solennemente di «salvare, custodire, ac deffen- 
dere et manutenere iura ecclesie Sancte Marie de Castello...». In base 
a un capitolo degli « Statuta Politica et Civilia Civitatis Saone » del 
1404, la Cattedrale era governata e amministrata da due Massari eletti 
annualmente dal Comune. Tali disposizioni furono conservate e ripro
dotte negli «Statuti Politici della Città di Savona», emanati dalla Re
pubblica di Genova e pubblicati in Genova per cura del Governo nel 
1610. Sappiamo inoltre che ogni qualvolta per incendi o per altre cala
mità il Duomo ebbe a riportare danni più o meno gravi, fu sempre il 
Comune che, col concorso delle oblazioni dei cittadini, provvide ai re
stauri. E non solo ai restauri, ma anche agli abbellimenti. Quando 
Giulio II volle decorato il Duomo della sua patria col coro monumen
tale, che sarà sempre oggetto di ammirazione per quanti professano il 
culto dell’arte, egli concorse bensì nell’ingente spesa, come è attestato 
dalla sincrona epigrafe, ma l’opera fu eseguita sotto gli “
mune, la cui arma riscontra a quella deh Papa sul legf 
monumento. (PV., Rei.).

1215. Pietro vescovo di Savona trasportò dall’altare il venerabile 
corpo del Beato Ottaviano per riporlo più degnamente sotto il campa
nile, dove si conservò per lungo tempo entro una cappella detta del Beato 
Ottaviano nella Trinità. (V., I, 178, 201).

1255-57. Donazioni e vendite al vescovo Corrado di diverse case e terre 
situate nel Castello Vecchio di Savona (V., I., 495/6; Doc. F.).
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1350. Furono deliberati denari per spesa del campanile della Catte
drale di Savona. (V., I, 253).

1361, 9 agosti
mone Mardedont

sto. Testamento di Eleonora De Rinaldi, figlia del fu Si
ile, con cui fonda una cappellania nella chiesa di S. Maria 

Maggiore, nella cappella ed altare di S. Bartolomeo, per sè, marito e 
parenti. (V., I, 494 sgg., Doc. F.).

1363, 24 maggio. Transazione tra il vescovo di Savona e Pietro Pe- 
scina, per la quale questi si obbliga di costrurre una cappella ed altare 
nella chiesa di S. Maria di Castello, e fondarvi una cappellania del cui 
beneficiario riserva a sè e successori la nomina. (V., I., 494 sgg., Doc. F.).

1363. Antonio II de Saluzi, vescovo di Savona, consentì che Pietro 
Cassini a nome di Leonardo suo fratello del 1363 addi 24 maggio fon
dasse una cappella nella Cattedrale. (V., I, 257).

1386. Fr. Domenico de Lagneto, vescovo di Savona, terminata la sua 
vita con dolore universale di ciascuno l’anno 1386. addi 13 novembre, 
ebbe sepoltura con esequie onorevoli nella Chiesa maggiore. (V., I, 267).

1387. In un documento del notaio Giovanni di Monleone sono men
zionate le Cappelle di S. Filippo, S. Leonardo, S. Giacomo, Ss.mo Salva
tore, S. Bartolomeo e S. Stefano nella Cattedrale (Pergamena nell’Arch. 
Capitolare).

1399, 14 Luglio. Bolla di papa Bonifacio IX con la quale concede in
dulgenza come quella della « porziuncola » a tutti coloro che nella solen
nità dell’ Assunta concorreranno alla Cattedrale e daranno « adiutrices 
manus» alla fabbrica della medesima. (Ughelli, Italia Sacra, IV, 739).

1405. Nel chiostro dell’antica Cattedrale eravi la seguente lapide: 
MCCCCV - SEPULCRUM. R. D. ANDREE - DE - RUVERE. (PP., Cron., 
Ili, 60).

1406. Testamento di Giovanni Gara con cui fa diversi legati alla 
cappella del Crocifisso, esistente nella chiesa di S. Maria di Castello, a 
condizione che sia nominata dei Gara. (Not. Antonio de Guglielmi, 15 
agosto; PP., Cron. Ili, 63; V. I, 494 segg., Doc. F.).

1410. In atto del notaio Stefano Rusca si parla di un sontuoso sepol
creto dei Fratelli dello Spedale della Misericordia, nel Cimitero di S. Ma
ria. (PP., Cron., Ili, 78).

1450. Spese lire 400 per la Cattedrale. (PP., Cron., IV, 63).
1455. In detto anno furono tolte ed asportate le campane della Chiesa 

maggiore per l’assedio dei castelli di Savona, fatto dal doge Maximo 
(Tomaso) di Campofregoso: nella quale occasione furono rovinati il 
muro del palazzo vescovile e insieme il campanile e il tetto della chiesa 
e del convento delle Rinchiuse. (PP., Cron., IV, 76).

1470, 9 Aprile. Bolla di papa Paolo II con la quale, su istanza di 
Giovanni vescovo di Savona, della Comunità savonese e di Lorenzo San
soni canonico, accorda la facoltà di erigere nella Cattedrale cinque cap- 
pellanie, da dotarsi coi frutti della prebenda del canonicato di esso San-
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soni, affidando l’esecuzione degli incombenti relativi al canonico di Noli 
Stefano Baudeto residente in Savona (PP., Cron., IV, 124-125).

1471. Con bolla del 22 dicembre Sisto IV conferma l’indulgenza del- 
l’Assunta e con altra bolla in pari data concede al Vescovo di poter de
signare in tale circostanza penitenzieri muniti di speciali facoltà (ACV., 
Bolle originali).

1472. Fr. Pietro II Gara vescovo di Savona institui due cappelle 
nella Cattedrale adornate di marmi, una cioè dell’Annunciata, e l’altra 
del Crocifisso Antico, col cui divoto esempio altri cittadini s’accesero 
a si lodabil concorrenza d’abbellire il tempio principale che avevano 
i Savonesi, dai loro antenati fondato; la cui doti collocò in luoghi di 
Comune, con assegnamento d’annui redditi per la servitù di quelle, dan
done a’ suoi parenti più prossimi il juspatronato, e nel mentre n’investi 
Girolamo Gara Canonico. Consacrò la Cattedrale, dove erano 11 altari, 
senza gli altari della Cappella rotonda Il suo cadavere fu posto nella 
Cattedrale, sotto tavola di marmo, la cui inscrizione nel principio del 
suo governo si era fatto scolpire col suo ritratto ed arma... (V., I, 340-341).

1475. 18 Aprile. Breve di Sisto IV agli Anziani di Savona, con cui con
ferma indulgenze e privilegi concessi alla Cattedrale dal Card. Giuliano 
della Rovere, Legato pontificio (Ughelli, Italia Sacra, IV, 741).

1477. Nell'antica basilica di Priamar viene posta la seguente lapide, 
in onore di Sisto IV, ora murata nell’attuale Cattedrale (porta laterale) 
PONTIFICIE. SIXTI. SUNT. HEC. INSIGNI A. QUARTI: ecc. (PP., 
Cron., V, 31).

1478. Domenico Borcerio, savonese, vescovo di Sagona (Corsica) mori 
l’anno 1478. Vivendo aveva lasciato ai suoi parenti gli effetti suoi, cosi 
mobili come stabili, col juspatronato d’una sua cappella di S. Anna nella 
Cattedrale di Savona. (V., I, 357-358).

1489. Spese per la Cattedrale lire 2500. (PP., Cron., V, 69).
1490. Sono in Savona gli scultori Caronesi Giacomo de’ Molinari, 

Giorgio e Pietro d’Aprile. Sembra che del Molinari sia il Cristo che è 
ora in fondo all'attuale cattedrale e che probabilmente stava sull’alto 
della facciata del vecchio Duomo (Torteroli; Al.; PP., Cron., V., 72).

1499. Giuliano Della Rovere, vescovo di Savona, poi Sommo Ponte
fice Giulio II, fu nominato vescovo della città l’anno 1499, e ne resse 
l’amministrazione per anni due. Attese all’abbellimento della Cattedrale 
fregiandola di marmi, di figure, di pitture illustri, di modo che vi con
sumò 17mila e 280 scudi, cioè nel coro lOmila, nelle quattro colonne della 
cupola 4mila, tra l’organo e tabernacolo figurato 1000, nell’ancona 400, 
nel Crocifisso 150, nella sede episcopale 30, nelle 10 cancelle all’entrar 
del tempio 100, nel battistero 100, nel pavimento (la cui maggior parte 
mirasi oggi nel pavimento dell’Oratorio di N. S. di Misericordia) 1500, 
nel pulpito che ora s’ammira nella Cattedrale nuova 100, che stimasi 
adesso valere 600 scudi. E quindi si può argomentare il valore del re
stante, e chi dicesse che tutta quella spesa ordinata dal Cardinal Giu
liano vescovo di Savona ora costerebbe più di 100 mila scudi, non si
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JACOBUS ISTE NEPOS SIXTI DE RUVERE QUARTI 
PONTIFICIS, PRAESUL CONDERE FECIT OPUS (V., I, 405-406).

solita dilige 
episcopale 
(PP., Cron., VI, 89).

1518, 8 ottobre. Il Consiglio Grande dà facoltà agli Anziani e ai Mas 
sari della Cattedrale di scegliervi un luogo adatto per fabbricare una 
cappella idonea dove trasferire e seppellire il corpo di Marco Vegerio, 
cardinale di Senigallia: ciò a richiesta degli eredi perchè si eseguisca 
quanto è ordinato nel testamento. Il Comune delibera di concedere la

1509, maggio. Spese per il pavimento in quadri di marmo nella Cat
tedrale lire 2002,18. (PP., Cron., VI, 56).

1510, 8 luglio. Giulio II, derogt 
ferma per il corrente anno alla 
l'Assunta e ciò perchè possano averne incremento le i 
centi. Data da Roma, con sigillo in cera (Pergamene voi 
Cron., VI, 60).

1511, Gaspare Paternoster erige una cappella dedicata al culto della 
Beata Vergine e di S. Anna. La lapide commemorativa datata dal 1511 
è ora nel Museo Lapidario Civico. (PP., Cron., VI, 63).

1511. Raffaele Sansone Riario cardinale e vescovo di Savona dal 1511 
al 1516 ordinò a Domenico Nano, suo vicario, che le entrate del suo ve
scovado le dovesse spendere in utile della Cattedrale e della cisterna 
cominciata, che cosi era la mente di papa Giulio II, (V., I, 415).

1515. Il pittore Filippo Da Verona dipinge i 
coppia molti vescovi della chiesa savonese. (PP.,

nel vecchio Duomo in 
, Cron., VI, 82).

1516. Spese lire 1000 per riparazioni al campanile di S.. Domenico, 
lire 1500 per la Dogana, lire 600 per la Cattedrale. (PP., Cron., VI, 88).

1516. Si dipinsero i ritratti di sei vescovi che mancavano agli 
della Cattedrale per mano d’Oberto di Laude pittore. (V., I, 433).

1517. Il pittore Albertino da Lodi decora di pregiati affreschi il coro 
del Duomo antico (Al.).

Fu data commissione dalla Masseria del Duomo per il leggio del coro 
della Cattedrale stessa a Gian Michele Pantaleoni, che l’esegui con la 

;enza al pattuito prezzo di 90 scudi d’oro del sole. La cattedra 
è parimenti opera del suddetto Gian Michele Pantaleoni.

discosterebbe dal vero, conciossiachè in 130 anni il prezzo delle cose da 
1 in 7 è accresciuto, eccetto le cancelle del coro, che furono fatte parte 
c sue spese e parte del pubblico, intagliate gentilmente da Simone de 
Fomari. Edificò anco le stanze del Vescovo ed il Capitolo... (V„ I, 382-383).

1500, 30 gennaio. Istrumento passato tra i Maestri della Cattedrale 
di Savona da una parte e i Maestri Anseimo De’ Fomari ed Elia Rocchi 
dall'altra «prò fabricandis schanzelis in dieta ecclesia». (PP., Cron., 
V, 100; To., Tarsie, passim).

1504. Fr. Giacomo II Giuppo Della Rovere, vescovo di Savona, eresse 
un nuovo sacrario nella Cattedrale, nel cui marmo stanno scolpiti questi 
versi:

'andò dalla generale sospensione, con- 
Cattedrale savonese l'indulgenza per 

riparazioni occor
ri. II, n. 239). (PP.,
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i di fuori uno bellis- 
molto bene lavorati,

1525 (circa). Descrizione della Cattedrale da parte del notaio Otto* 
bono Giordano.

cappella « sub nomine et titulo q. D. Rafaelis Foderati ». Ne nasce qual
che divergenza a proposito della cappella dei Foderati. (ASS., Atti del 
Consiglio).

1519. 23 gennaio - Battista Del Carretto, Antonio De Girardi e Taddeo 
di Pisa, cittadini di Savona e Massari della Cattedrale di Savona, con
vengono con Gabriele da Canero e Michele Cartone piccapietra, citta
dini e abitanti in Savona, per lastricamento di detta Cattedrale in marmo 
bianco, cioè quadretti bianchi di marmo e neri in pietra di Promontorio 
e di Alassio. ( Notaro Simone Cappello, da scheda del Bellore ; PP., Cron., 
VI, 96).

1520, 18 dicembre. Marcello de Colli, vicario generale, compie la visita 
pastorale alla Cattedrale, enumerandone le cappelle (Notaro Giordano, 
ASS.).

Il notaio Giordano è salito sulla piazza del Duomo : « Or a capo di 
questa ampia e bella piazza montate su scalini pur di bianco marmore 
lavorati e restate propinquo al bello Domo, et è qui 
simo pavimento di quadri marmori bianchi e negri r 
che quando il sole li riverbera sopra non vi si può affissare gli occhi 
tanto risplendono, et valeno questi quadri cinquecento scudi. E questo 
è all’intrata, in la quale montate otto scalini di marmore da banda de
stra e sinistra scolpiti con figure e belli lavori, e qui sono tre entrate 
molto honorate. Intrando dentro andate sopra un pavimento di quadri 
amodo delli primi che ho detto. A banda dritta vi sono due belle capelle 
e poi ritrovate una porta che sta per fianco, appresso due altre belissime 
capelle, e qui acanto una colonna vi è uno polito e galante Pulpito di 
marmore bianco tutto scolpito di figure, e belli lavori. Seguitando per 
questa parte montate sette scalini di marmore, e qui ritrovate un'altra 
porta per fianco prima che siate al Santa Santorum e da questa parte 
potete andare in una placida e bella lobietta che riguarda a ponente et 
a levante, e signoreggia a tutte le cinque valli di sopra nominate (le 
valli del Quiliano, del Letimbro, del Lavanestro, del Riobasco, del San- 
sobbia], e tutto intorno li belli hospitali [cioè gli appartamenti dei Ca
nonici di S. Maria, che erano presso al Duomo] con li suoi piccioli giardi
netti fondati sopra la rocca e tutti riguardano in mare, et da questa 
parte entrate in un'altra più bella loggia nella quale sono le statue delli 
Vescovi che sono stati di codesta città, e sono di marmore che a vederli 
pare che vogliono aprire la bocca per ragionare, talché pare che non li 
manchi altro che il fiato per parlare. Or dall’altra parte a banda sinistra 
vi è una grande e bella capella, appresso questa una ancor più grande 
in la quale sono sette altari et in mezzo un ampio e bello battistero di 
marmore tutto scolpito di figure, e in questa capella vi è una ferrata 
dove sono parecchie rinchiuse, che non hanno altra veduta che la ma
rina, e la chiesa: perchè sono sopra il scoglio, nel quale batte il mare, 
e sono di buona santimonia reputate. Or qui appresso questa grande
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capella ve ne sono due altre molto di bellezze ornate; di qui poi montate 
sette scalini di marmore bianco a canto una bellissima sacrestia, dove 
li religiosi si vestono, e di qui si monta sopra uno bello et altissimo Pi- 
nacolo. Appresso questa sacrestia vi n’è un’altra dove si ripongono 
li paramenti, e argenti, che sono riguardati per tre cittadini, che di 
la chiesa hanno cura, come più ampliamente con tarò. Appresso vi è una 
porta, che entra in uno bello, et eminentissimo corridore, che è nella 
sommità della rocca, e sta sopra tutta la marina. Circonda questo cor
ridore tutto intorno la capella maggiore e signoreggia a ponente ed a 
levante con la più vaga et aperta veduta che si possi narrare, e di qui 
potete andare nella sopra nominata lobietta dove sono scolpiti li sopra
detti Vescovi, e sostengono questo bello corridore cinque colonne mar
moree molto grosse. Or l’intrata della porta maestra è tanto ricca e bella 
che quasi non la so narrare. Voi andate fino a una scala de sette scalini 
di marmore bianco, vi trovate poi uno bello choro fatto a maraviglia 
con le sue sedie maestrevolmente dipinte di diversi colori. Da questa 
scala a banda dritta e sinistra si cala sette scalini che vanno sotto il 
choro ed intrano in Sancta Sanctorum. Or qui montate due scalini, e 
trovate una bellissima gelosia con belli ramaggi di bello e bianco mar
more e quivi sono quattro grosse colonne marmoree. Oltra andando tro
vate moltissime sedie di marmore per ogni una delle quali vi è una 
statua d’un santo pur di marmore, e tanto bene lavorati bastino ad 
essere. Andando inanti trovate poi il richissimo tabernacolo ove si ri
pone il S.mo Corpo di N. S. Giesù Christo e qui con mille penne non 
potrei scrivere nè con mille lingue narrare le ricche belle e pompose 
cose che vi erano. Tutte quelle 
statue che sono di marmore tutt

figure erano dipinte in oro, e cosi le 
tto intorno sopra dorato. Qui è dipinto 

tutto il testamento vecchio, con figure, che paiono vive; qui è una bella 
cuba fatta a argento et oro con Santa Maria e li Apostoli sopra, che sono 
di argento sopradorato, et è quando ella salita in Cielo, e costano le 
colonne della cuba con il restante di quella quattromila scudi, talché 
pare che ivi si apre in uno paradiso. Or montando sopra il Choro a 
banda sinistra vi è una bellissima sedia dello Vescovo. [Qui il Giordano 
si indugia a descrivere i ricchi paramenti ed oggetti sacri].

Or intenderete la valuta delle cose sopranominate. E primo lo bello 
Pulpito costa cento scudi, le organe le quali stanno in mezzo la chiesa, 
valeno cinquecento, lo ampio e figurato tabernacolo cinquecento, la de
vota ancona quattrocento, la sedia dello vescovo trenta, lo grande cru- 
cefisso con lo ornamento centocinquanta, le dieci scancello, che sono 
all’entrata della chiesa scolpite cento, lo bello choro decemila, le colonne 
quattro con Tiburio quattromila, la dipintura quattrocento, lo pavimento 
di dentro e di fuori milecinquecento, e lo bello battistero cento. Talché 
le sopradette cose ritrovo non computativi li ori ne li argenti sino dieci- 
settemiladuecentoottanta scudi. Or uscendo di questo magnifico e ge
neroso tempio, il quale ha la più bella et eminente prospettiva, e lo più 
ameno sito, che habbi veduto in tutta la cristianità, de più ricchi e più 
grandi si, ma non de più belli e bene situati...». (S., Savona, 172-174).
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r spese i 
licembre :

nuova Cattedrale, 4 per parte vennero amputati per 
porte laterali, dimodoché più non rimane di essi cl

1 5 giugno 1527, il 7 
1, il 30 agosto 1540,

I Ed ecco ora la descrizione della Cattedrale, lasciata dal Torterolil : 
era di gotica struttura; elevavasi sopra colonne di marmo bianco 
e di nero; aveva tre navi con cappelle incavate; nell’età più remote ve
deva al suo fianco il fonte battesimale, che poi a’ tempi di Sisto IV era 
stato ad esso congiunto, e fatto con esso una sola cosa; il Sancta Sancto- 
rum e il coro erano più del restante elevati sopra sotterranea cappella 
dedicata alla SS. Trinità. In lunghezza e larghezza vincea, sebbene di 
non molto gran cosa, la Cattedrale moderna. (T., 265). [Ma le notizie del 
Torteroli non appaiono sempre esatte).

Per le dimensioni della Cattedrale è importante l’esame delle scan- 
zelle del coro monumentale, mirabile capolavoro dei primordi del Cin
quecento, trasportato nel nuovo Duomo. Già scrisse l’Alizeri : « Il Ca
pitolo Savonese non pare scemato gran fatto alle dimensioni, da quel 
che fosse nell’antico Duomo di Priamar. Vero è che raffazzonato nel 
nuovo coro, lasciò sentire di tempo in tempo non lievi incomodi, come 
tale che alberghi in istanza non sua ». Più tardi scrisse Vittorio Poggi : 
« Gli scanni erano in origine in numero di 66, di cui 37 nel piano supe
riore e 29 nell’inferiore ; ma nell’adattamento del coro all’abside della

• dar luogo alle due 
;he il coronamento 

e una metà della spalliera superiore; mentre gli altri 8, all’estremità 
delle due ali, restano soltanto le fodrine, la trabeazione e i fianchi del 
piano superiore, tutto il resto essendo stato detratto per non ostruire 
il passaggio dal coro al presbiterio ». Parrebbe dunque che l’emiciclo 
spaziasse di più nell'antica Cattedrale. (Al., voi. Ili Pittura, 55-56; PV., 
La Str. sav., 19 sgg.).

1528. (Fu fondata nell’antico Duomo una Cantoria dall'abate Bar
tolomeo Della Rovere, che nel 1529 ne conferì il giuspatronato a suo 
nipote Clemente Della Rovere. Esisteva già un organo e frequenti sono 
le deliberazioni del Comune per ripararlo o accordarlo, o per provve
dere un musico esperto. Cosi il 18 settembre 1521, il 5 
febbraio 1533, il 10 febbraio 1535, il 9 febbraio 1537, il 
1’8 febbraio 1541, il 6 giugno 1543, il 22 gennaio 1546, il 22 aprile 1549, ecc. 
Il nipote ed erede Clemente Della Rovere eresse poi nella Cattedrale, 
in memoria di Bartolomeo, un mausoleo che andò quasi completamente 
distrutto].

[Frequentissime le spese del Comune per la Cattedrale. A voler con
siderare solo il periodo dal 1518 al 1528, si rilevano tali erogazioni deli
berate dal Consiglio Grande : 1518, 8 febbraio : lire 1000 « prò augumento 
et reparatione rerum necessariarum » ; 1518, 21 maggio: lire 600 sino a 
700 « prò reparando et fabricando ea que necessaria sunt... precipue in 
fabricando unum pontile seu parapectum»; 1519, 9 febbraio: lire 1500 
per spese generali; 1519, 22 luglio: lire 1500 «prò faciendo pavimentum 
sive astregum marmoreum super cimiterio diete ecclesie » ; 1520, 13 giu
gno : lire 1200 « prò solvendis marmoribus laboratis prò solidando defo- 
ris dictam ecclesiam»; 1521, 21 febbraio: lire 1000 per spese generali; 
1522, 5 febbraio: lire 700 -per spese generali; 1523, 12 dicembre: il Con-
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agore », la 
Madonna 

;nia del Corpus Domini e la Consortia della

sigilo Grande delibera che per dieci anni « applicentur Massarie ecclesie 
majoris omnes pecunie quas solvere habebunt omnes illi qui recipi 
in cives Saone » ; 1523, 6 febbraio : lire 1000 per spese generali ; 15 
febbraio : lire 1000 per spese generali ; 1527, 18 marzo : il Consiglio Grande 
delibera che gli officiali del Molo diano al Massari lire 100-125 « ad hoc 
ut possint reparare seu de novo tacere portas sive valvas portarum diete 
ecclesie que reparatione multum indigeni»; 1528, 22 gennaio: lire 1000 
alla Masseria « prò fieri faciendo unum baldachinum ad ornatum divini 
cultus et ecclesie predicte ». E, si potrebbe continuare a lungo]. (ASS., 
Atti del Consiglio).

1529. Orlando Del Carretto Della Rovere, arcivescovo di Avignone, 
savonese, morì in Cairo nel 1529 e fu sepolto nella Cattedrale di Savona, 
in un avello di marmo con l'infrascritto elogio, qual’anco si pose alle 
sue ceneri depositate del 1596 quando di colà si rimossero, trasportate 
appresso la Masseria nella chiesa di S. Francesco eletta in Cattedrale... 
(V., I, 454).

1532. Francesco Spinola, signore di feudi, fondò due cappelle nella 
Cattedrale. (V., I, 458).

1532, 28 dicembre. Il Consiglio Grande dà facoltà ai Massari di con
cedere per il magnifico Francesco Spinola una cappella della Cattedrale 
« capellam Gillantorum... sub vocabulo S. Marie Hellisabet », in modo 
che il cardinale Agostino Spinola, fratello di Francesco, possa riformarla, 
ampliarla e dotarla, come fu ordinato dal fu Francesco nel suo testa
mento. (ASS., Atti del Consiglio).

1536. Vincenzo Baivero, vescovo di Noli, cittadino di Savona, nipote 
di papa Giulio II. Ai suoi parenti spettava l'juspatronato della cappella 
dei SS. Cosma e Damiano, fondata nella Cattedrale da Tommasina Ve- 
gerio. (V., II, 23).

1537. Bernardo Rogerio, vescovo di Sora, dimorò alcuni anni in Sa
vona. Mori nell'anno 1537 dopo d’aver eretto una cappella nella Catte
drale di Savona. (V., II, 27).

1538. Sotto Giacomo III Fieschi, vescovo dì Savona dal 1538 al 1546, 
la serenissima repubblica di Genova racchiuse la cattedrale nella nuova 
fortezza, non senza gran mestizia di esso Vescovo e dei. cittadini. (V., II, 
27-28).

Agostino Abate cita, nella Cattedrale, le cappelle di S. Anna, del Cro
cefisso Vecchio, dell'Annunziata, di San Giorgio, del Crocefisso Nuovo, 
di S. Maria « de gracia », « de S. Maria de la nova yezia mas 
Cappella cantoria fondata da Bartolomeo Della Rovere, della R 
della Neve, oltre la Compagnia del Ccrpuc Domini o la Conoor 
Vergine Maria (A., 120 sgg.).

1543. Li Massari dello Domo ano levato lo Corpus Domini de lo Domo 
e lano portato in Santo Petro lano de 1543 ali 24 aprile [L'Abate narra 
la processione e descrive la commozione dei cittadini per l’abbandono 
della Cattedrale e per i dolorosi avvenimenti di quegli anni] (A., 140-141).

[La Cattedrale aveva accumulato nei secoli grandi tesori. Un primo
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un’ultima par-

alias catherali Saonensi in arce inclusa adhux extat et 
riete in loco alto et eminenti quc 
marmorea, in qua ut dicitur rech

inventario della Massaria del Duomo dell’anno 1542 ci offre l'Abate da 
pag. 141 a pag. 147.

Per i tesori della Cattedrale si veda di F. Noberasco « La Cattedrale 
Savonese e un inventario del 1672». A dir vero la Serenissima metteva 
ogni cura a conservare tante opere preziose che nel Duomo erano rac
colte. Molto andò disperso, anche fuori della Città. SI grande era la mi
seria che il Comune non ebbe modo di salvare quanto meritava di essere 
salvato. La seduta, del Consiglio Grande, addi 5 giugno 1555 consacra 
l'irreparabile rovina: la Comunità «est adeo in magna calamitate con- 
stituta quod non habet modum nec formam aliquam expendendi aliquam 
minimam summam » (ASS., Atti del Consiglio).

Comunque, ciò che sopravvisse al naufragio attesta ancora l’antico 
splendore).

1543. Antonio Niella ambasciatore a Genova per ottenere la chiesa 
di S. Francesco invece dell’antica Cattedrale. (V., II, 43).

1556. Nicolò Fieschi, vescovo di Savona, addì 19 giugno impetrò la 
chiesa di S. Francesco in Cattedrale ; il cui possesso prese nell’istess’anno 
addì 3 ottobre in presenza del popolo. (V., id.).

1556. La sede cattedrale passò prima alla vetusta Chiesa di San Pie
tro « il Vecchio » presso il Brandale, ma, essendo essa troppo angusta, 
per bolla di Paolo IV, addi 9 settembre 1556, fu trasferita nel minoritico 
San Francesco. Era questa una chiesa antica anch’essa, fondata nel 1259. 
D’un romanico puro, con campanile, alto e snello, era assai capace, ricca 
di 11 altari, di sculture, di freschi tre e quattrocenteschi. Deteriorata 
però dai secoli, necessitava di restauri costosissimi, onde si pensò essere 
migliore avviso demolirla per dare alla città una nuova cattedrale grande 
e degna. (N., Il Duomo di Sav., 6).

1589, 15, 20, 25 marzo. La Cattedrale è ormai spogliai 
sori ; ma il Comune vuole ancora intervenire per salvarle i 
venza di decoro. Difatti gli Anziani deliberano di spendere lire 50 « in 
astregando astregum ecclesie veteris de Castello in ea parte in qua erant 
illi lapides marmorei capti prò ponendo in nova ecclesia». Si illudevano 
ancora che alla spoliazione non seguisse la distruzione totale. (ASS., Atti 
degli Anziani).

1590. In quell’anno l’antica Cattedrale era ancora in piedi nella parte 
muraria, ma destinata ad usi sordidi e a caserma di soldati. Tuttavia 
su una parete, in luogo eminente, c’era ancora l’arca di marmo rac
chiudente le ceneri di Orlando Del Carretto Della Rovere arcivescovo di 
Avignone. Il Vescovo di Savona Pier Francesco Costa, addi 2 giugno 
1590, decreta che l’arca sia trasportata in città e custodita finché possa 
essere collocata nella nuova Cattedrale in costruzione, e che le ceneri 
siano trasferite nella nuova Cattedrale e quivi inumate. Trascriviamo 
l'importante passo del decreto:

quia (ut accepimus, et oculis etiam nostris perspeximus) Jn Ecclesia 
reperitur in pa 

loddam magnificum depositum siue arca 
luduntur cineres cuiusdam Archiepiscopi
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si
di

'i S. Giorgio

1205. Il Cartul. Martini dà notizia di un « prepositus et gubernator 
ecclesie Sancti Georgi! de Saona». (PV., Cron., I, 92).

La Cappella di 8. Giorgio nel Castello di S. Giorgio. (A., 122).
S. Giorgio in la Fortezza nominata pur San Giorgio ; dodici oratori 

di disciplinanti tutti circonvicini al domicilio, e propinqui alle mura 
della città verso gli orti. [Il Giustiniani cita S. Giorgio fra altre chiese 
di preti che non sono parrocchiali]. (G., 44).

1192. In un Breve di Papa Celestino III, concesso a favore de’ Ca-

Auenionensis ex familia Ruuerea, et Carrata, prout prae se ferunt et 
demonstrant insignia, et epitafium, quos quidem cineres indecens est, 
ut ibidem contra dispositionem dictae constitutionis, maxime in ecclesia 
profanata, et ad sordidos usus, et hospitia militum rcdacta, reliqui, ideo 
dictum depositum demoliendum fora et esse duximus et decreuimus, prout 
praesentibus decernimus, et ordinamus. (ACV.).

1595, 29 dicembre. Gli Anziani deliberano lire 100 « in recuperatione 
columnarum quatuor magnarum que sunt in ecclesia maiori diruta in 
citadela fortilitii, et successive aliorum marmorum qui sint alicuius va- 
loris in dieta demolitione ». Evidentemente in quell'anno cadeva la Cat
tedrale di Savona. (ASS., Atti degli Anziani).

1625. Nella distruzione fattasi l'anno 1542 dell’antica Cattedrale di 
Savona, situata già dove ora si trova il castello, fu levata una molto 
grossa chiappa ossia pietra nera, di lunghezza palmi 14, d’altezza 6 (oltre 
la sommità che resta tonda più di mezzo circolo) e di grossezza-più d'un 
palmo, che in peso fu stimata eccedere 60 cantara. Tal pietra da una 
parte era tutta piana ed eguale, e nell’altra si vedevano intagliate a 
mezzo rilievo moltissime figure, cioè un’imagine dell’Assunta di N. Si
gnora in Cielo con i Santi Apostoli di sotto al sepolcro, ed all’intorno 
una schiera numerosa di Angeli che con vari musicali stromenti mostra
vano segni di letizia,, benedicendo e lodando il Signore, ed altri disopra 
che tenevano la corona in capo a Nostra Signora; opera molto antica 
d’anni oltre 300, per esservi anco scolpita Tarma primiera di Savona in 
una banderuola d’una tromba. Stava anticamente collocata tal pietra 
sopra la porta principale della chiesa, adornata da divoti savonesi di quei 
tempi di colonne d’antico lavoro, posta a oro ed in venerazione tenuta. 
Or dovendosi fabbricare la nuova cattedrale nel luogo dove oggidì 
trova, vi fu portata dal Castello la suddetta pietra con altri marmi 
queirillustre tempio, per accomodarla in qualche parte o luogo di esso, 
il che non essendo potuto riuscire, restò come avanzata e lasciata fuori 
di chiesa (V., II, 202). [Attualmente è nella parete sin. del duomo, sopra 
la porta che dà in via Verzellino].
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1480. Giovanni Scarella fece fabbricare la chiesa della Madonna del- 
l’Olmo, verso la Foce, 1 presso il Portello omonimo, sul declivio occiden
tale del Priamar. In vicinanza della Chiesa, situata sulla prosecuzione del 
« carrubeo de Formica », si dipartiva la strada che conduceva al Con
vento di S. Domenico].

Chiese di S. Erasmo e di S. Nicolò. (M., 184).
S. Nicolò in viridario Rev.mi Episcopi. Distrutto per la costruzione 

della Fortezza. (R., 42).

Chiese di S. Erasmo e di S. Nicolò. (M., 184).
1419, Bartolomeo de* Barono edificò al Molo la chiesa di S. Teramo 

(V., I, 293 e Doc. Z. ; ■ nell’Arch. Capitolare è conservato il documento per
gamenaceo originale).

S. Erasmo e S. Chiara, demolite per la costruzione della Fortezza. 
(R., 41).

....chiesa dedicata a S. Erasmo era nel distrutto quartiere del Molo 
presso la vecchia torre dello stesso nome. (R., 63-64).

chiesa di S. Chiara, con monastero femminile, sorgeva nel Borgo 
di S. Giovanni fuori di città. (R., 54).

S. Maria e dieci Oratori. S. Maria era chiesa dello Spedai Grande 
della Misericordia, ruinata col nosocomio, per la stessa causa or detta, 
unitamente ad altri dieci belli e grandi oratori, ricchi di monumenti 
(R., 42).

nonici di questa Cathedrale l'anno 1192, riportato dail’Ughelli nella sua 
« Italia Sacra », si trova che era Parrocchia con quella di S. Giorgio, di 
cui al presente altro non è rimasto, che il nome alla Rocca, in cui era fon
data sopra la Porta del Molo. (M., 50).

S. Giorgio era parrocchia con quella di S. Pietro, come dice l’Ughelli, 
e conferma Gian Tomaso Belloro nelle sue osservazioni ad una bolla 
di Celestino III del 1492. (R„ 40).

Era sacra a San Giorgio una piccola parrocchiale sulla rocca del 
Priamar, già ricordata nei rogiti del sec. XII e cessata, forse, come tale, 
in seguito alla famosa peste del 1348. Rimasta qual semplice chiesa, fu, 
circa il 1542, abbattuta dai Genovesi. In essa rogavansi spesso pubblici 
strumenti. S. Giorgio, patrono della Repubblica era popolarissimo anche 
a Savona, e figura spesso nei magnifici sovrapportali dei secoli XV e 
XVI. (N., L’anno ecclesiastico in Sav., 19). X,
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per. l’ampliamento delle opere 
ruita hi contrada d’Untoria.

Questa chiesa fu demolita nel 1624 |p 
esterne della Fortezza I e venne ricosln 
<M. 139).

In un progetto presentato al vescovo di Savona Francesco Maria 
Spinola, per l’erezione della nuova Chiesa dell' Olmo in via Untoria, re
datto da Bartolomeo Rosso e Sebastiano Spotorno in date, 5 novembre 
1627, i periti precisano le dimensioni della vecchia Chiesa di N. S. del- 
l’Olmo, presso il portello della Foce, destinata alla demolizione per l’am
pliamento delle fortificazioni esterne : « lunghezza palmi 35 per 26 palmi 
di larghezza e altezza palmi 16 /i, Im. 8,66 x 6,44 x 4], il tutto netto». 
(ACV).

1260. S’alzò presso la Chiesa Cattedrale l’Oratorio dei Confratelli di 
S. Maria di Castello, i cui capitoli furono approvati da papa Clemente 
IV nel 1266. (V., I, 212).

1260. Sotto questa data il Monti scrive: « Hebbe origine l’instituto de’ 
Disciplinanti... Savona doppo pubbliche penitenze fondò un oratorio 
pressa alla Cattedrale, che da essa prese il nome di Nostra Signora di 
Castello» (P., I, p. 73-74). Il fatto è annotato altresì dal Verzellino, che 
aggiunge essere stati i suoi capitoli approvati da Clemente IV nel 1266 
«con permissione di molte indulgenze» (voi. I, 212). L’Oratorio di N. S. 
sorgeva sul castello di Priamar; un manoscritto, esistente nella civica 
Biblioteca, assegnato alla metà del sec. XVIII, sotto la data del 1260 
precisa la posizione dell’ Oratorio : « fabbricato dietro il Duomo in pro
pinquità del Castello verso la Foce ». L’oratorio di N. S. di Castello fu 
il primo in Savona, e dietro le orme sue ne furono fondati altri 9, come 
dice il Verzellino, o 11 come afferma il Monti. Il citato manoscritto an
nota: « Da questo ne presero norma li altri che in numero di dodici s’ac
crebbero : dieci de’ quali tutti presso le mura della foce si numeravano ». 
L’Oratorio assurse presto a grande importanza. Per tutto il medioevo 
sino alla distruzione del Castello, ricorrono frequenti gli atti notarili di 
donazione, compere, permute, lasciti. Con la costruzione della Fortezza 
genovese l’oratorio subì la sorte comune. Ma nel 1544, primo tra gli altri 
fratelli, risorse nelle Lizie, dove ancora vive. Al posto delle Lizie, ora 
sono piazza, vie, edifici pubblici e privati. (N., L’Orat., passim.).

[In una pianta della città di Savona eseguita dal capitano Gerolamo 
Gustavo nel 1788 l’Oratorio di N. S, di Castello è situato a contatto del 
fianco di ponente della Cattedrale] (ASG).

Cosi il not. Giordano scrive degli Oratori: « Or uscendo [dal Duomo] 
a banda sinistra verso ponente calando giuso non distante dalla chiesa 
trovate dieci [lacuna del testo che si deve riempire con chiese, inten
dendo le dieci Casacce od Oratori] che uscendo dall’una entrate nell’al
tra, e se l’una è bella, l’altra è più, e tutti hanno li loro ameni e pic
coli giardinetti con le sue cisterne de bonissime acque » (S., Savona, 174).
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8. Giorgio in fa Fortezza nominata pur San. Giorgio; dodici oratori 
di disciplinanti tutti circonvicini al domicilio, e propinqui alle mura 
della città verso gii orti. (G., 44).

S. Maria e dieci Oratori. S. Maria era chiesa dello Spedai Grande 
della Misericordia, minata col nosocomio, per la stessa causa or detta, 
unitamente ad altri dieci belli e grandi Oratori, ricchi di monumenti 
d’arte. Fra questi si trovavano pur quelli della SS. Nunziata, di S. Maria 
Maddalena e di S .Domenico, istituito questo da San Vincenzo Ferreri. 
(R., 42).

1535, 14 giugno. Il Consiglio Grande dà facoltà agli ufficiali dell’Ospe
dale Grande di Misericordia di far riparare con i denari dell’ospedale 
il tetto dell’ Oratorio dei disciplinati di San Domenico, che in parte « cor- 
ruit his diebus... et hoc attento quod dieta domus caret peccuniis et red- 
ditus et bona dicti hospitalis processerunt a domo predicta... » (ASS., 
Atti del Consiglio).

1367. Eravi il monastero delle Donne Recluse, monache di S. Maria 
di Castello, dette già monache della Maddalena, sotto regola di S. Ago
stino, appresso detta chiesa di Castello fondato prima del 1367...

Vivevano sotto la cura del Capitolo de’ Canonici, nè il vescovo po
teva ingerirsi nel loro governo, per privilegio particolare concessogli da 
papa Sisto IV... Non avendo poi più monastero, incluso nelle nuove 
fortezze, si estinsero... lasciando erede il Capitolo de' Canonici. (V., I, 
262-263).

1478. Papa Sisto IV dichiara le Recluse esenti dal vescovo e soggette 
al Capitolo. Le Recluse, a quanto pare, non erano propriamente mona
che, ma figlie che vivevano in comune sotto speciali leggi legate da voti 
semplici di castità, obbedienza e povertà, senza professare alcuna delle 
religioni ossia regole approvate dalia Chiesa. Per questo, ad onta del
l’approvazione fatta del loro istituto da Sisto IV, siccome non erano state 
approvate come Ordine religioso, continuarono ad essere considerate 
come Recluse, ossia come figlie segregate dal mondo, anziché come vere 
monache; epperò non è da stupire che fossero dichiarate dal suddetto 
pontefice esenti dal vescovo e soggette al Capitolo. La loro abitazione 
era unita alla Cattedrale e formava come una dipendenza della mede
sima: si occupavano della chiesa, come appunto si fa dalle monache 
per le chiese unite ai loro monasteri. (V., I, 553-554, Doc. T.).

[Cosi il notaio Giordano del Monastero delle Recluse: Sul lato si
nistro del Duomo] vi è una grande e bella capella, appresso questa una 
ancor più grande in la quale sono sette altari et in mezzo un ampio e 
bello battistero di marmore tutto scolpito di figure, e in questa capella 
vi è una ferrata dove sono parecchie rinchiuse, che non hanno altra ve
duta che la marina, e la chiesa : perchè sono sopra il .scoglio; nel quale 
batte il mare...». (S., Savona, 172).



San Domenico

e

40

ipinquità del Castello, c 
i Mercantone, fu riediti

ampanile di S. Domenico, lire 
ile. (PP., Cron., VI, 88).

lio Grande delibera per la chiesa di San 
fficialium deputatorum super reparatione

grandezza, perfino 45 frati. Nel 1544 poi furono 
re il monastero per la fabbrica delle nuove- for-

i, preso breve riposo nel palazzo 
loia, hora Monastero di S. Chiara, usci per 
Processione, che in mancanza di Cattedrale

Monastero di Donne Rinchiuse, annesso alla Cattedrale, riceveva 
la luce verso del mare. Eran queste deputate al servitio della Cattedrale, 
et in una sua Cappella, ove erano più Altari, havean le loro crati per 
sentire Messa, e li Divini Offici, et esse nello spirituale vivevano sotto la 
cura de’ Canonici. (M., 184).

1520. La Comunità delega 3 cittadini coll’incarico di riformare il 
Monastero esistente presso la Cattedrale, monastero di Suore Agosti
niane. (PP., Cron., VT, 100).

1288. Addì 6 maggio i Padri Giacomo de’ Cesoli e Pietro Castagna 
dell’ Ordine di S. Domenico, presero un luogo appresso il Castello, non 
molto discosto dall’antica Cattedrale; dove poi nel 1306 fondarono una 
comoda chiesa e monastero, con due chiostri spaziosi e dormitorio, sulla 
strada pubblica che conduce alla Madonna dell’ Olmo. Vi risiedevano, 
nel periodo di maggior e 
costretti ad abbandonare 
tezze. (V., I, 217-218).

1288. Fu la Fondatione del Convento di S. Domenico celebre per la 
Fabbrica, e per due Studii, in un de’ quali vi fu lettore il B. Pio V : demo
lito nel 1544 per la propinquità del Castello, dopo la dimora de’ suoi Reli
giosi di dodici anni in Mercantone, fu riedificato nel 1566 in Fossavaria ; 
alloggiò Sommi Pontefici, Cardinali, e gran Prencipi: le sue vestigia 
furono riconosciute nel 1683 nel fabricar una rivellino, che riguarda 
l'entrata del Castello. (M., 76-77).

1427. Fra Nicolò da Tenda, teologo, vescovo di Famagosta, morto 
l'anno 1427, lasciò erede il Convento di S. Domenico in Savona e sopra 
la porta del convento fu posta un’iscrizione in marmo. (PP., Cr., IV, 19; 
vedi anche: V., I, 298-299).

1516. Spese lire J000 per riparazioni al cai 
1500 per la Dogana, lire 600 per la Cattedrali

1518, 20 dicembre: il Consigli 
Domenico « ad instantiam D. Off 
ecclesie S. D. libras 245 prò solvendis aliquibus creditoribus dicti Mona- 
sterii qui dederunt aliqua necessaria...». (ASS., Atti del Consiglio).

1520, 8 febbraio: il Consiglio Grande delibera ai frati di S. Dome
nico lire 300 « prò reparatione et fabrica claustri dicti conventus et mo- 
nasterii ». (ASS., Atti del Consiglio).

1543. L’imperatore Carlo V a Savona, 
di Alfonso e Girolamo Spine ' 
intervenire all’Eucharistica I 
quella mattina si congregò nella Chiesa di S. Domenico come la più 
capace, et a’ questo tempo ancor intatta. (M., 188).

1544.1 Padri di S. Domenico in Savona abbandonarono la loro chiesa 
monastero per causa del castello. (V., II, 44).

1545. La roina de io covento de Santo Dominico de Saona de 1545.
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lale era fornita tuta de. mar- 
ano levato tuti li paramenti

ancora di 
Iri. La cro-

tirare a oficiare in la iezia de santo Ioane apreso ala 
e così li frati de santo Dominico ali 24 de aprile de 1544 
cipio a oficiare in santo Ioane. (A., 172-173).

1604. Li Padri Domenicani havevano in Chiappinata in luogo detto 
il Mureto principiata la loro Chiesa, e già ne havevano terminato il 
Choro e con miglior pensiero desistendo da questa fabrica per la vici
nanza del Castello, altrove si ritirorno, come haverai osservato. Fu que
sta parte da persone pie comprata, e terminata in Oratorio secreto de’ 
Secolari dati alla vita Contemplativa, aggiontevi stanze, e giardini; ma 
nel 1683 soggiacque alli già conceputi timori rovinato con molti altri edi
fici), e nel 1691 fu riedificato presso la Torre del Brandale. (M., 210-211).

A destra della rampa [vico S. Domenico «il vecchio»), che saliva 
al Priamar, elevavasi il bellissimo Convento di S. Domenico, la cui co
struzione occupò il finire del sec. XIII e il principio del XIV. La chiesa 
misurava palmi 120x 77 [m. 29x19 c.J, il coro 30x25 [m.7,43x6,20 c.J: era 
certo di struttura gotica e avea due chiostri con giardino prospicienti 
l’or distrutta chiesetta gotica di N. Donna dell’Olmo [presso il portello 
della Foce). (SN., Ili, 412).

I Domenicani in Savona presero stanza dapprima nelle vicinanze 
del Castello, ma fu soltanto nel 1306 che fondarono chiesa e monastero 
sulla strada che conduceva alla Madonna dell’ Olmo, a destra della ram
pa per cui si accede al Castello e sull’asse del vico detto oggi 
San Domenico il Vecchio. Convivevano nel cenobio ben 45 Padi 
naca ricorda che vi ebbero stanza personaggi amplissimi, principi, duchi 
e papi, fra i quali Benedetto XIII e Gregorio XI, quest’ultimo quando, 
per opera di S. Caterina da Siena, lasciò Avignone per far ritorno a 
Roma. Vi erano due studi forniti di buona libreria; in uno dei quali in
segnò teologia fra Michele Ghislieri, poi Pio V. Nel 1405 vi predicò a fa
vore di Pietro De Luna antipapa, suo compatriota, S. Vincenzo Ferreri. 
Nel 1544 chiesa e monastero furono demoliti per dar luogo alla fabbrica 
dell’attuale fortezza, d’infausta memoria. Passati i frati ad officiare in 
S. Giovanni, eressero nel 1548 sul luogo detto il Muretto, d’ignota ubi-

Havendo la lustrissima signoria de genoa fato fabricare in la cita de 
Saona una lortesa inespugnabile ala quale lo covento de santo Dominico 
ge restava soto e molto apreso e loro signorie dubitando che dito covento 
e iesia non havese a nozere ala dita fortesa ordinono de farlo minare 
e così ali 20 de aprile de 1544 deteno principio de butare abaso lo capi
tolo de dito covento poi de jorno in jorno ne andavano minando dito 
covento e ali 22 de aprile li frati ano levato la casia del cardinale spinola 
con tutti li fornimenti de la sua capela qui ' 
mari bianchi con una bella sepoltura e più : 
de la sacrestia e questo si fu a saonezi nova piaga per che semper lo 
inzegnero a tenuto dito che dito covento resteria integro risarvato lo 
campanile e saonezi stavano de bona vogia che ancora che aveseno per
duto lo domo restando questo covento tanto honorevole e bene situato 
si sariano acomodati de dito covento e questa medema jomata de li 22 
aprile li signori genoezi scriseno ali frati de dito covento che se doveseno 

porta de la cita 
hano dato prin-
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cazione, una chiesa che non portarono a compimento ; poi, dopo una di
mora provvisoria in Malcantone, fabbricarono nel 1577 una nuova chiesa 
con monastero, che è quella ove nel 1813 venne trasferita l’attuale par
rocchiale di S. Giovanni Battista. (P.V., Cron., I, 209 nota). [Per il Con
vento di Domenico, cfr. M. 2921.

887. La casa del vescovo con corte e torre sembra che già sorgesse 
l'anno 887: è nominata l’anno 998. (GNC., Guida, 235).

Il Vescovo Bonifacio II (1247-1250) sedette quattro anni nel qt 
tempo, aggiungono i cronisti locali, fu preso e saccheggiato il palai 
episcopale, senza però fornirci alcuna notizia riguardo alle cause e ai 
particolari dei fatti. I danni patiti dal vescovo per questi ed altri guasti 
furono oggetto di lunghe controversie fra Vescovo e Comune, le quali 
ebbero soltanto una soluzione nel 1258 (V., I, 209; PV., Cron.. I. 160).

1255-1257. Varie vendite o donazioni fatte a Corrado Vescovo di Sa
vona di terre, case site nel Castello di Savona e nel broglio o presso il bro
glio del vescovo (V., I, 494 sgg., Doc. F.).

1315. Il vescovo Giacomo Corradengo Niella scomunicò il Podestà, 
l’Abate, gli Anziani e i cittadini di Savona perchè gli avevano dato fuoco 
alle stanze episcopali, dove si solevano ridurre al consiglio, a ciò mossi 
dalla risoluzione e proibizione che aveva loro fatta di voler che non più 
se ne potessero valere; e per il contrario i cittadini pretendevano che le 
stanze fossero universali, come fabbricate da’ denari del pubblico; anzi 
non l’avevano alterate i suoi predecessori. (V., I, 230-231).

1315, 4 ottobre. Col pretesto che l’Episcopio non debba servire ad usi 
profani, il vescovo Giacomo Corradengo Niella si oppone a che il Consi
glio Comunale si raduni nel Palazzo Episcopale, come soleva ab antiquo. 
Il Podestà protesta, invocando la consuetudine: i cittadini rumoreg
giano, ricordando, a chi non sappia, che il vescovado fu edificato coi da
nari del pubblico. Il pervicace prelato insiste nel suo divieto, onde il po
polaccio, sobillato forse da chi avea interesse a pescar nel torbido, tu
multua e appicca il fuoco alle stanze episcopali; e allora il Vescovo, a 
sua volta, scomunica il Podestà, l’Abate del Popolo, gli Anziani e i Cit
tadini di Savona, interdicendo loro il battesimo e gli altri sacramenti 
non solo, ma rilasciando i loro beni e le loro merci a chiunque avesse 
avuto libertà di impossessarsene. Contro tale sentenza di scomunica ap
pellano, per conto loro, alla superiore Autorità ecclesiastica parecchi fra 
gli Ordini religiosi della città. Ma il Podestà, senza punto preoccuparsi 
dei fulmini episcopali, provvede, con singolare energia, a tutelare in modo 
radicale e definitivo i diritti e gli interessi del Comune.. (PV., Cron. II, 
68> Nella Stanza dei Vescovi, posta accanto alla Cattedrale antica, con 
illustre disegno erano dipinte le immagini dei Vescovi di Savona (V.I., 
151).
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1501. Domenico Gentil Riccio, quale procuratore del cardinale Giu
liano fa contratto con maestro Filippo Caito « ciapparo » per coprire il 
palazzo «fatto di nuovo del Vescovato» nella contrada di S. Maria di 
Castello « tectu supra et intra » e fare la gronda di detto tetto per lire 
350 di Genova (In atto del notaio Giacomo Giordano, 15 febbraio). 
Il cardinale Giuliano stesso, il 6 aprile successivo, commette altri lavori 
nel palazzo a Gerardo Brilla, a Tomaso Nattarello e Giacomo Ramondel- 
lo, maestri muratori di Savona: lavori da farsi giusta il modello in legno 
mostrato, per grossi 25 del Papa per ogni canella di opere (PP., 
Cron., VI, 8).

1493. Il pittore Giovanni Massone di Alessandria esegue il ritratto 
del cardinale Giuliano Della Rovere nel Palazzo Vescovile, il qual palaz
zo aveva servito da asilo al cardinale durante il suo volontario esilio. 
(PP., Cron., V, 79).

1507. Il re di Francia tenne albergo nel Palazzo Episcopale. (V., I, 410).
Nelle « Cronache savonesi » di A. Abate a p. 214, un’importante nota 

dell’editore G. Assereto reca: «La dimora del Vescovo sorgeva a fianco 
[per maggior esattezza, di fronte] della Cattedrale, e sia l’una che l'altra 
ebbero origine sulla fine del 900. Risulta infatti da documenti, come il 
«placito di Conte Odolrico d’Asti» (cfr. Garoni, op. cit., p. 70 sgg) e i 
« diplomi di Ottone III » anno 998-999, che i Vescovi savonesi fra gli anni 
825 e 827, erigessero nel « Castrum Saone » la chiesa di S. Maria, e risulta 
pure dai precitati documenti che detti Vescovi « avevano fabbricato ap
presso alla chiesa un palazzo munito di torri con corte e piazza» (cfr. 
Garoni, op. cit., p. 71). Nell’antica descrizione del Priamar fatta nel 1520 
dal notaio Giordano Ottobono, ecco quanto è detto del palazzo del ve
scovo... « montato uno scalino marmoreo, intrate in una amena e amplis
sima piazza ; a banda dritta vi è un bellissimo palazzo con un soavissimo 
e placido giardino che consola ogni afflitta mente con belli lavori e 
frutti di ogni sorte e qui a canto una cosi amena e placita lobietta quanto 
sia da ponente a levante che signoreggia tutta la città et in mezzo di 
detta piazza vi è un altissimo e grosso albero che è cosa meravigliosa in 
udir il canto degli uccelli e insieme vedere l'amenità del loco e qui abita 
il Rev. et honorato Vescovo...». Andrea Astengo nelle sue note al Ver
zellino (voi. Il, p. 572) ritiene, per documenti che gli vennero a mano, 
« che il giardino del vescovo scendesse fino alla soglia del porto, risul
tando da parecchi istrumenti che Corrado Vescovo di Savona (1251- 
1278) comperò ed ebbe in dono parecchie pezze di terra con casa che si 
stendevano « usque ad portisolium ». Questo Palazzo fu rifatto ed abbel
lito dal card. Giuliano Della Rovere, come appare dagli atti notarili del 
1501, già ricordati, e da altri del 1503 (notaio Giacomo Giordano) relativi 
alla sistemazione, in detto palazzo, di porte finestre ed architravi.

1527, 9 ottobre. Il Consiglio Grande ordina il pagamento di lire 150 
spese « in aptando sive aptari faciendo pallacium episcopale saonense 
prò hospitandis militibus deputatis ad custodiam civitatis per regium 
Gubernatorem nostrum». (ASS., Atti del Consiglio).
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1555, 5 giu» 
per abbattere

i da 
Iella

"MNei secoli IX e X, e in parte dell’XI la Cittadella Vescovile del Pria- 
mar, cinta di mura e torri, era il teentro della vita civica. Quando poi 
tale matrice si staccò la città del piano attorno alla darsena, la cittade 
vescovile rimase come un nucleo di S-O fuori della più antica cerchia di 
mura, finché, con l’estendersi della città al piano e con l’ampliamento 
delle mura, anche la cittadella vescovile restò compresa nell’ultima cer
chia. 11 Comune, sviluppatosi a poco a poco ed emancipatosi dalla tutela 
del vescovo, determinò sempre meglio e mantenne, per la difesa della 
città, i suoi diritti sulla parte di S-E del Priamar, lasciando la parte di 
O e S-O più vincolata alla giurisdizione vescovile]. /a

1541, 19 settembre. Il vicario Domenico Grimaldi Corvaria fa un atto 
« prò tribunali sedens in et super uno cancello unius fenestre exsistentis 
sub primo claustro in pallacio episcopali saonensi a marni dextra ingre- 
diendo dictum claustruni ». (ASS., Notule Anziani).

igno. Il Consiglio Grande esamina la richiesta del Senato 
la Cattedrale, ormai recinta dalla fortezza genovese, « et 

simul quamdam partem palladi episcopalis soanensis respincentem 
dictam ecclesiam... » (ASS., Atti del Consiglio).

lovesi, pubblicato da Giosuè Cecconi nel vo- 
ino Guzzoni da Osimo capitano di ventura 

gli elementi storico-topografici del Pria- 
itevi da Savona durante il Quattrocento.

I forti di Savona medioevale erano quattro: 1? il Castrum Laureti, 
costruito dal marchese Bonifacio per tenere in scacco l'antico castello di 
Savona, sede del Vescovo e presidio della città, e per dominare la strada 
romana che scendeva dal Piemonte. Già nel Duecento era fuor d’uso e 
in gran parte diruto. Sui suoi .ruderi venne poi edificata la Certosa di 
Loreto, sussistente ancora oggidì. 2? il Forte della Briglia (che ampliato 
più tardi ebbe nome di Sperone) costruito nel 1227 su materiale fornito 
dalla Caminata marchionale preesistente sul colle di Monticello. 3’ i due 
forti del Priamar, denominati di Santa Maria e di San Giorgio dalle 
chiese ivi esistenti. La rocca di S. Giorgio venne più tardi adibita special- 
mente alla difesa dell’Arsenale sottostante e assunse il nome di Castel 
Vecchio, in contrapposto a quello di Castel Nuovo dato alla rocca di S.ta 
Maria, quando questa, sui primordi del sec. XV, fu restaurata e ridotta 
a nuove forme secondo le ultime regole di fortificazione del tempo, in 
seguito all’introduzione delle armi da fuoco ;(PV„ Cron., II, 112; id., I, 
138, nota 1).

Dai documenti dell’assedio del Priamar nel 1488, per opera del Duca 
di Milano e dei fuorusciti gene  
lume « Vita e fatti di Boccoli: 
del sec. XV » risultano evidenti g------
mar e le opere difensive compiutevi da Savona durante
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■ il Vescovado e la Cattedrale 
stello Nuovo. I Ducheschi non

Il 26 settembre 1488 Boccolino espugna 
di S. Maria. Il Vescovo cerca riparo nel Casi 
attaccano subito il Castello Nuovo, il più forte nucleo di difesa del Pria- 
mar, ma provvedono ad isolarlo, occupando il giorno 29 l'Arsenale per 
via di mare, che per terra l’impresa è giudicata impossibile, e assalendo 
quindi, il 2 ottobre, il Castello di S. Giorgio o Vecchio, che sovrasta al- 
l’Arsenale e ne è valido baluardo. Muniti di molta artiglieria, prendono 
anzitutto le torri, poste tra S. Giorgio e il Castello Nuovo, « in modo che 
li era levato laddito de passare da luno castello a laltro»; bruciano le 
porte, e in due ore occupano il revclino de fora depso Castello. Il Castel
lano capitola. Sulla torre del Castello si innalzano bandiere ducali. Resta 
da espugnare il Castello Nuovo (detto anche Castello di Sopra, perchè 
era il più alto). Il Mozanica fa eseguire il disegno «così de grosso» del 
castello, perchè il Duca di Milano abbia idea « corno sia restretto questo 
Castello ». Purtroppo il disegno non ci è pervenuto. Il 6 ottobre è sferrato 
l’assalto con tutte le forze dalla parte di mare e di terra. Ecco come Lu
dovico il Moro descrive l’azione, informando da Vigevano le varie corti 
d* Italia. Il Boccolino dà battaglia al Revclino de Castellonovo di Savona 
verso il mare da undc poteva venire cl soccorso, prende molto gagliarda
mente tre portelli col succorso et una torre la quale haveva ladito de an 
dare sin nel Castello per forza. Gli assediati vengono a patti di resa.

Risultano dunque chiari quattro elementi nel complesso delle forti
ficazioni savonesi sul Priamar, cioè verso il mare: l’Arsenale, cinto di 
mura e torri, nel settore più basso; il Castello Vecchio o di S. Giorgio, 
sivluppatosi su un antico fortilizio romano a guardia del porto e dell’ Ar
senale ; il Castello Nuovo, che era il più alto ; la rocca di S. Maria con la 
Cattedrale ed altri edifici. Il Castello Nuovo era diviso dalla Rocca di 
S. Maria da una piccola sella naturale (l’odierno Cortile di S. Anna).

Dunque nelle difese dell’antico Priamar distinguiamo due periodi: 
il primo dal secolo Vili al secolo XIV ed il secondo successivo.

Nel primo periodo le fortificazioni sono costituite da una cinta di 
mura e di torri. La pergamena pubblicata dal Mezzana riproduce ap
prossimativamente questa Savona, di cui erano polmone l’antica darsena 
e l’Arsenale (vedi la tav. II). Due maggiori nuclei difensivi sorgevano a 
poco a poco: A) il Castello di S. Giorgio, con direzione N-E, dove, secon
do testimonianze di dotti presenti a scavi eseguiti per diversi scopi nella 
prima metà e poco dopo la metà del secolo scorso, già in età romana 
era stato costrutto un fortilizio, che poi si sviluppò sino a diventare un 
poderoso arnese di guerra, a guardia del porto e dell’Arsenale (a S. Gior
gio si annodavano la prima cinta muraria, la prima andana o calata, il 
primo molo); B) il Castello di S. Maria, costrutto a difesa del Vescovato 
e della Cattedrale, prospiciente il lato orientale del Monastero delle Re
cluse, verso il margine della rocca che strapiomba in mare.

Con lo sviluppo civico nei sec. XII-XIII-XIV ed il conseguente am
pliarsi della cinta muraria, tutte le pendici settentrionali e occidentali 
del Priamar rimasero comprese nell’area urbana. Per le guerre continue
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i antichi di carattere 
vescovile e del primo

fgia.
, Ri-

e il trasformarsi dell'arte militare nel sec. XV, le difese del Priamar non 
bastarono più e fu necessario costruire opere più poderose. Sorse cosi, 
durante il Quattrocento, il Castello Nuovo. Complesso di opere che, com
prendendo l'antico Castello di S. Maria sul ciglio della sella naturale di 
S. Anna, culminava in due torri, una verso il mare, quasi a contatto del 
Monastero delle Recluse, l'altra verso la città. I Genovesi, poi. lasciaron 
sussistere, pur modificandola qua e là, tale serie di opere forti, ma le am
mantarono di una poderosa e maestosa muraglia a scarpata, fatta di 
pietre. Verso S. Giorgio, Savona costrusse, tra la fine del Trecento e la 
prima metà del Quattrocento, un grande edificio, chiamato la Loggia. 
Nel mezzo rimase un cortile, poi detto di S. Carlo. Il lato meridionale 
era difeso dall'antica cinta di mura e da torri, oltreché dalla posizione 
naturale della rocca che da quella parte scende quasi a picco sul mare. 
Il lato di Nord era difeso dalla grande torre già citata, sulla quale si 
inalberava lo stendardo del Comune, e da un muragliene a scarpata che 
si allacciava alla parte più alta del promontorio, cioè al cavaliere del forte. 
Tale il nucleo del Castello Nuovo, che inoltre fu difeso da una cortina 
che si sviluppava sul ciglio della rocca verso S. Giorgio, oltre la Loggia. 
Un bastione semicircolare, detto poi dell'Aiigelo, rafforzava la cortina 
verso il mare, proprio nel punto dov'essa volgeva verso N-E, cioè dove era 
più agevole l'accesso dal sottostante Arsenale.

Il Castello Nuovo dalla parte di Nord aveva una comunicazione con 
la Chiappinata, comunicazione di carattere esclusivamente militare.

La costruzione del Castello Nuovo, assai più ampio delle opere pre
esistenti, rese necessario l’abbattimento di edifici più 
non militare. Del resto, molti nobili del consorzio ve
Comune erano ormai scesi al piano, dove avevano edificato i loro turriti 
palazzi ; e pure al piano erano sorti uffici del novello Comune e s'eran 
costituite nuove parrocchie. Il Priamar nella sua parte occidentale, cioè 
nella rocca di S. Maria, continuò ad essere centro essenzialmente reli
gioso. ' |

Dall'altra parte della città, a monte dell’istmo e del promontorio, sul 
Monticello, si mantenne per circa due secoli la potenza feudale e poi, 
quasi ininterrottamente sino alla fine dell’autonomia savonese, la poten
za di Genova nei due forti della Briglia e dello Sperone (Se., El. st. top.).

1399. Fabbrica d’una cittadella, alla cui costruzione contribuisce con 
forte somma, data in prestito alla Comunità, Raffaele Riario. [La nuova 
cittadella comprese, ampliò e rinforzò l’antico forte di S. Maria, e assun 
se il nome di Castello Nuovo] PV., Cron., II, 234).

1401. Raffaele Riario... trattandosi d’accrescere il Forte di S. Maria, 
essendo esausto de' denari il Comune, vi somministrò egli tutta la spesa. 
(M., 108).

1404. Si accresce la Cittadella di Savona del Forte di S. Maria. (PP., 
Cron., Ili, 51).

1417. Si spesero nella fabbrica del Castello Nuovo, cioè nella Logt 
più di lire 1300 (V. I, 292). [Era Podestà e Capitano di Savona e della
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viera Occidentale Spineta da Campofregoso. Nella Loggia si rinvennero 
piastrelle di ceramica e due serravolte di pietra nera con le armi del Si
gnore].

1417. Tre ufficiali eletti dal Podestà per la fabbrica di una Loggia 
(PP. Cron., Ili, 96).

1434. Fu perfettionata la Torre del Castello Novo di S. Maria assai 
predominante, e maggiore di quelle dello Sperone, e S. Giorgio, che più 
volte scossa da’ folmini, e finalmente devastata da’ Genovesi, serve il 
suo avvanzo per Cavaliere del Maschio, che con ben intesa Cittadella vi 
fu construtto, allorché questa Città soggiogata rimase vassalla di questo 
Serenissimo dominio, come si vedrà nel 1542 (M., 121).

1435. Addì 25 agosto sbarcò nel porto di Savona il re Alfonso d’Ara- 
gona con altri principi fatti prigionieri nel conflitto navale da Biagio 
Assereto. Il re Alfonso con il fratello ebbero albergo nel Castello Nuovo.. 
(V., I, 301-302).

1437. Addi 10 giugno restò fornita la fabbrica della Torre del Castello 
Nuovo di Savona. [Secondo quanto appare dal Verzellino all’anno 1608, 
la fortezza med. del Maschio con la torre su cui si alzava lo stendardo, 
fu inclusa nella nuova fortezza genovese. La torre era alta palmi 64], 
(V., I, 303).

1458, 8 maggio. In questo anno il doge Pietro Fregoso, stanco delle 
lotte e disperando di poter resistere più a lungo in mezzo a molti pericoli 
e a innumerevoli nemici, decise di cedere la signoria alla Francia, secon 
dando le aspirazioni di alcuni genovesi e, naturalmente, di tutta Savona. 
Giovanni, duca di Calabria, figlio di Renato d'Angiò era stato l’abile in
termediario tra il doge e re Carlo VII nel 1456; i negoziati furono con
dotti più alacremente nel seguente anno, sotto la minaccia del re d’Ara
gona. Il duca Giovanni, sollecitato dal doge a venire in aiuto, si prepara
va. Il 7 febbraio 1458 si stipulava il trattato definitivo, col quale Pietro 
Fregoso concedeva a Giovanni d’Angiò la repubblica di Genova col titolo 
di luogotenente generale del re e di governatore: la cessione della signo
ria di Genova alla Francia avveniva alle stesse condizioni della prima 
cessione del 1396. Il 5 maggio il duca Giovanni con compagnie d’uomini 
d’arme veniva da Marsiglia a Savona, dove, 1’8 maggio, stipulava il trat
tato di cessione della città. L’11 muoveva verso Genova.

Il mattino dell’8 Giovanni Galeazzo di Campofregoso consegna ad 
Algiasio, signore di Cotignac, commissario del principe Giovanni, duca di 
Calabria, il castruni novum. presentando le chiavi del castello, alla 
presenza di cittadini genovesi e savonesi, che assistono quali testimoni. 
Quindi «sono tubarum et laetis vocibus cum exultatione solenni et re- 
verentia condigna erectum est vexillum in summo turris ejusdem castri 
palam et publice ». Si formula l’atto di consegna.

Quindi i personaggi anzidetti, « exeuntes dictum castrum novum 
nomine regio munitum ut supra, et transeuntes per civitatem Saone ve- 
nerunt sine mora ad castrum Sancti Georgi] civitatis ejusdem », dove av
viene con identica cerimonia la consegna delle chiavi. Anche qui si alza 
il vessillo regio « in summo turris magne ». Si stende l’atto di consegna.
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Gli stessi personaggi, usciti da S. Giorgio, attraversano la città « per 
mediam civitatem ac per platheas Saone » e si dirigono al Castello dello 
Sperone, dove entrano. Qui pure avviene la consegna delle chiavi e l’ere
zione del vessillo regio « in summo turris magne ». Si redige l’atto di con
segna. < |

Escono dallo Sperone « laeto omnium vultu » e attraversando la città 
si vedono venire incontro gli Anziani di Savona « cum magna civium et 
urbane plebis copia». Tutti si recano alla piazza del Brandale e quindi 
nel Palazzo delle Cause della Città, dove Giovanni Galeazzo di Campo- 
fregoso con mani proprie porta il vessillo del Re di Francia e lo depone 
« ad cancellum ipsius pallacij palam et publice » ( ASS.).

(Il documento suddetto dimostra che l’ingresso principale al Castello 
di S. Giorgio era ubicato nei pressi della Porta del Molo e dell’antica 
Pescheria, e che tra il Castello di S. Giorgio e il Castello Nuovo, non esi
stevano comunicazioni stradali dirette nell’area a Sud della Chiappinata, 
ma soltanto una cortina muraria di stretto uso militare, la stessa dise
gnata nell’« Abbozzo topografico delle fortificazioni... » della seconda metà 
del secolo XVII. (vedi le tavole VI, VII, XIII, XIV, e cfr. B„ Ev. st-top.).

1469. In luglio si spesero lire 1549 per una scarpata al Castello Nuovo 
(PP., Cron., IV, 121)

1476. In quest’anno fu fortemente munita la città. (V., I, 350). Questa 
notizia che il Verzellino ci ha trasmesso così povera e smunta, può oggi 
confortarsi di alcuni dati, risultando da documenti esistenti nell’Archi- 
vio di Stato di Milano, che un ingegnere Bartolomeo Comazzo di Lodi 
trovavasi in detto anno, d’incarico della repubblica genovese, a Savona, 
come fu anche alla Spezia e a Genova, per lavori di fortificazione. Lo 
stesso ingegnere militare già trovavasi in Savona nel 1473, per quivi dare 
esecuzione ai lavori ideati pel migliore assetto della Darsena e della for
tezza dello Sperone (PP., Cron., V. 24). [E’ pertanto legittimo ritenere che 
il completamento delle fortificazioni durasse un triennio e che il Ver
zellino ne dia notizia solo dopo il termine dei lavori].

1477. Il forte di Castel Nuovo fu riparato ed ingrandito in quell’anno : 
il 26 febbraio il cancelliere Gottardo Stella a nome dell’ufficio della Mo
neta della Repubblica di Genova, e Pietro Da Carona « volgarmente det
to maestro Antelamo » stabilirono di « conficere et perficere laborerium 
reparationis murorum arcis castri novi Savone ut infra dicitur». Per 
prima cosa il maestro Antelamo doveva « laborare in fodiendis parandi- 
sque fundamentis, ita caute et sufficenter provvidere teneatur », affinchè 
il muro della rocca non avesse a crollare. Tutto procedette bene; il 24 
febbraio dell’anno dopo lo stesso cancelliere stendeva altro decreto al me
desimo scopo. (C., Doc., 49-50).

1479. Bartolomea de Campofregoso, Signora di Savona e Cremona, 
entrata in carica 1’8 marzo con annue lire 3000, risiedeva e giudicava nel 
Castelnuovo. (Sentenza a favore del gabellotto della gabella del Comune). 
(PV-PP., Cron-, V, 35).

1496, maggio - Dietro ordine di Ludovico Maria Sforza, gli ingegneri
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fu Beltrame, « maistro da muro » (architetto) « ad revidendum 
nes necessarias in castro Sancti Georgii Saone» (Decretorum 1 
Cron., IV, 123).

1522. Addi 21 giugno alle ore 12 un folgore diede nella munizione del
la polvere del Castello di di San Giorgio di Savona, per cui restò abbru
ciata la barba ed altri peli del corpo a Giuliano d'Albano commissario, 
essendo vestito ed affacciato al balcone della ferrata, e non senti altro 
danno. Fece sparare due pezzi d’artiglieria, che cagionarono qualche ro
vina nelle circonvicine case. (V., I, 443-444).

1537. Cosi dai verbali del Consiglio Grande di quell’anno: [Si pas
sava dalla piazza della Pescheria (oggi crocevia GiuriarGramsci) e da via 
del Pallone] « in angulo castri S. Georgii... a parte versus modulum eundo 
ad portam darsenalis». [Questa nota precisa con esattezza l’ubicazione 
dell’antico Castello. Lo scoglio sul quale sorgeva fu nei sec. XVIII e XIX 
raso al suolo, e la sua area, nonostante alcuni progetti, non fu mai in 
corporata nel complesso fortificato della Fortezza genovese) (N., Le stra
de, 139).,

militari Gaspare De Negri e Marco Malvezzi passano in rivista le fortez
ze di Savona, Noli e Ventimiglia per esaminare ciò che occorrerebbe per 
la loro « fortifichatione e repparatione ». Sono accompagnati da Andrea 
da Sestri « ingignero e bombarderò ». (PP., Cron., V, 90).

1507. Il re di Francia onorò molto il re d’Aragona e la Regina, accom
pagnandolo sino al Castello Nuovo vicino alla Cattedrale, adattato per 
suo alloggiamento, con la metà delle case contigue, cioè dal Castel S. 
Giorgio, dalla contrada di Chiappinata e de* Nattoni, dov'è il palazzo di 
Papa Giulio II, accomodato per la Regina, e dalla Quarda, e li spesò con 
la loro corte. (V., I, 410).

1528, 11 novembre. Gli Anziani provvedono un alloggio al Magnifico 
Agostino Spinola mandato dal governo genovese per la distruzione delle 
fortificazioni e mura che ha avuto inizio in quel giorno. (ASS, Notule An
ziani, voi. 46).

1550. Addi 21 giugno si cominciò a gettar a terra parte del Castello 
di S. Giorgio e le due torri del Maschio antico di Savona. (V., II, 51).

Gli avanzi d’una sovrastante rocca dei tempi romani, ricostrutta poi 
e denominata da San Giorgio, esistevano ancora a nostra memoria di 
fronte al lato meridionale del Collegio delle Scuole Pie (PV., Cron., II, 8, 
nota 1).

1413. Il marchese di Monferrato conquistò il Castello di S. Giorgio, 
ma tentò invano la conquista di quello dello Sperone (V., I, 289).

1427. ...In queste molestie fu meglio assicurata Savona accresciute 
et accomodate le Fortezze dello Sperone, e di S. Giorgio all'uso moderno 
di quei tempi. (M., 118).

1470. L’ufficio della Moneta di Genova manda Giacomo De Carona.
i reparatio-
1470) (PP.,
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1550. Addi 21 giugno si cominciò a gettar a terra parte del Castello 
di S. Giorgio e le due Torri del Maschio antico di Savona. (V., II, 51). 
(Per il Castello di S. Giorgio, cfr. M. 2921.

vitali in
castello di

(L’Arsenale di Savona sorse e si sviluppò col porto, ed ebbe la massi
ma capacità nei secoli XIII-XIV. Si pensi che al tempo dell'ammiraglio 
imperiale Ansaldo De Mari, cioè verso la metà del secolo XIII, in una 
sola giornata salparono dal porto di Savona non meno di 135 galere in 
pieno assetto di guerra. Nell’ Arsenale si accentravano i lavori di manu
tenzione del porto, di raddobbo delle navi, e in generale i più 
teressi della navigazione. Era sulla spiaggia a S - E tra il Ci 
S. Giorgio e il Castello Nuovo (cfr. tavole III, VI, VII e X)].

. Cosi ne scrive il notaio Giordano ai primi del sec. XVI : « Appresso 
questo Castello (S. Giorgio] vi è uno Darsenale non mai veduto per pic
ciolo lo meglio composto dove sono vinticinque in trenta galere, e se vi 
entra per porta con le sue guardie. Or appresso questo Darsenale vi è 
uno Castello assai più bello in testa (Castello Nuovo], con in fondo il 
mare». (S., Savona, 170).

1516. L'Arsenale per la decrepitezza minacciando rovina fu in gran 
parte diroccato, capace già di trenta Galere: ne furon scoperte le sue 
vestigia l’anno 1684 sotto la Rocca di San Giorgio. (M., 159).

1518. L’arsenale di Savona, che per la sua molta antichità era in gran 
parte caduta da se stesso, fu in questo tempo gettato a terra, facendosi 
levare le chiavi di ferro che lo sostentavano. Era già capace di 25 in 30 
galere, rivolto in più archi, cinto di mura, vi si entrava per porta ben 
custodita appiè del Castello di San Giorgio, e vi si fabbricavano vascelli 
di maniere diversa, siccome al Molo si fabbricavano le navi. (V., I, 436).

Tornato a Savona il notaio Giordano dopo qualche anno di assenza, 
vide tutto cambiato: la città, alla vigilia del crollo, è già piena di dolori 
e di rovine. Ecco l’Arsenale : « Oltra andando vidi il bello Darsenale tutto 
minato, vidi il vago molo tutto guasto, et a fracasso ito, vidi dove il porto 
essere soleva tutto pieno... vidi la bella muraglia et eminente torre tutte 
in mina et abbandono che mi fu un coltello al core...». (S., Savona, 174).

1569. E più fora de la cita sie uno borgheto domandato lo molo il 
quale e bene populato dove abita li remoroli e tagerl e pescatori e mari
nai e filatori de larte grosa Eciam ivi era il darzenale quale era andato 
tutto in mina solo ge resta lo sito cosi bandito dove filano li filatori per 
fare le sartie e agumene per le nave e vasceli grosi ivi apreso se contene 
la darzena dove vene tute le barche a caricare e descaricare le mercancie 
sopra una copioza calada tuta guarnita e ornata de butege de artezani 
quali tengono e vendono e comperano de piu sorte de merse ivi se conte
ne la reba dove portano lo grano chi vene de la marina. (A. 219-220).
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altri edifici per dar luof 
chiesa al Molo nel 1633.

jgere dalla Serenissima assieme a

Hospitale sub titulo domus dei (A., 125).
[Questo ospedale con annessa chiesa apparteneva all'Arte dei Ma

rinai, ed era in Priamar. Distrutto con gli altri edifici per dar luogo alla 
fortezza genovese, i Marinai eressero altra chiesa al Molo nel 1633. Circa 
il 1747 anche questa fu fatta distrugt 
tutte le case del sobborgo del Molo).
Ospedale dei Martiri

Ospedale dei Martiri era pure nella Ciappinata, come viene segnato 
dal Verzellino. (R., 120).
Ospedale della Misericordia

1344. S. Domenico nell’anno 1344 diede principio all’ospitale Grande 
della Misericordia. (V. I, 212).

1344. Dai Confratelli dell’oratorio di S. Domenico fu, nel 1344, ele
vato l’Ospedale della Misericordia, che durò massimo prima che sorgesse 
quello di S. Paolo. Esso era « in contracta Maceli » presso la chiesa di 
S. Antonio, sulla punta del Priamar. Distrutto nel 1542 il Priamar con 
tutti i suoi edifici, l’Ospedale, ormai più noto sotto la denominazione di 
« Magistrato dello Scagno », si ridusse, quasi unicamente, alla parte cari
tativa. (N., Gli Osp. Sav., 14).

1520. Leone X nel 1520 regolarizza l’amministrazione dello Spedai 
Grande della Misericordia coll'elezione di cinque cittadini deputati dal 
Comune e che costituivano il Magistrato detto « dello Scagno ». Dispen
sava doti a povere zitelle, alloggiava e nutriva pellegrini per 3 giorni e 
riscattava gli schiavi. (PP., Cron., VI, 99-100).

1542. Comprendevansi in queste rovine il Palazzo Episcopale, la Ca
nonica, tre Ospedali di San Paolo per l’infermi, l’Ospedal Grande di Mi
sericordia, che conservava in distinti Appartamenti povere Zitelle, Fan
ciulli Orfani, e derelitti, e poveri Inhabili; bipartito anche all’alloggio de’ 
Pellegrini. Altro Ospedale dove si ritiravano povere Donne, et altre che o 
la loro povertà o qualche prossima occasione le manteneva in pericolo 
della loro anima. (M., 184).

1551.15 aprile. L’Ospedale grande della Misericordia è stato demolito. 
I confratelli chiedono che il nuovo sia costruito sopra l'edificio del nuovo

1594. Nel mese di maggio si cominciarono a cavar i fossi verso il mare 
dov’era l’Arsenale, preparata la materia per fabbricarvi una cittadella, 
ma riempiuti dall’onde che molto crebbero, o per altre ragioni, si mancò 
di ridurla al suo disegno. (V., II, 134).

1625. Fu assegnata ai forestieri sepoltura ne’ consueti cimiteri, ed a 
Spagnoli l’antica cisterna dell'Arsenale fatta coprire. (V., II, 212).
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Oratorio di San Domenico in Monticcllo, poiché già in antico i due enti 
erano uniti. (ASS., Notule Anziani).

Ospedale di S. Giacomo de Topiis
1353. I Canonici padroni dell’ Ospitale di S. Giacomo de Topiis posto 

in Chiappinata, assegnarono a tale Ospitale un custode che avesse pen
siero dell'albergo de’ mendici. (V., I, 254; e pergamena in Arch. Capit.).

Ospedale di S. Giacomo, detto de Topiis. Esisteva nella contrada di 
Chiappinata per albergo dei mendicanti al principio del secolo XIV, ed 
era amministrato dai Canonici della Cattedrale Basilica (R., 119).

Ospedale di S. Maria di Castello, esistente forse sul Priamar presso la 
basilica dell’ Assunta (N., Gli Osp. Sav., 17).

Ospedale di S. Paolo
1514. Già era fondato in Savona l’ospedale degli incurabili di San 

Paolo vicino alle principali fortezze, e già del 1513 chiamavasi la Società 
della Carità di S. Paolo, e dalla Comunità a sostentamento de’ poveri gli 
furono deliberate lire 450... Ma per accrescimento delle fortezze, si è di
nuovo inalzato in più ampia forma appresso le Monache dell’Annunciata 
l'anno 1549 [nell’odierna via A. Aonzol (V., I., 427).

1517. Rimonta a quest’anno l’erezione dell’ospedale di S. Paolo, se
condo il Verzellino, preceduto però di cinque anni dalla costituzione della 
Compagnia di S. Paolo, la quale dapprima, per il caritatevole suo scopo 
si valse di locali privati e poscia diede mano alla nuova fabbrica nella 
parte più antica della città, ossia nel promontorio di Priamar. (PP., Cron., 
VI, 90).

1519. Date all'Ospedale di S. Paolo lire 1500 ed altrettante alla Cat
tedrale Basilica. (PP., Cron., VI, 96).

1530, 12 giugno. I Confratelli e Consiglieri eleggono un procuratore: 
« actum Saone in hospitali Sancti Pauli sciluni apud Castrimi Novum 
Saone videlicet in aula inferiori in qua ipsi priores et confratres solent 
congregari ». (ASS., Atti degli Anziani).

1543, 19 novembre. Prete Bartolomeo Astrado di Porto Maurizio ha 
fatto un contratto con l’Ospedale di S. Paolo, dando i suoi beni e assi
curando il suo servizio in cambio del mantenimento. « Et sia la verità 
chel loco del dicto hospitale sia stato ruinato; et che dove è adesso 
posto dicto hospitale non se li stia cossi quomodamente » : perciò ricu
pera parte del suo. (ASS., Atti degli Anziani).

Ospedale di S. Paolo, di origini incerte, sorgeva sul Priamar; non 
aveva però sede propria, ma, come ci avverte il notaio Filippo Alberto 
Pollerò, era allogato « in aliqua privata domo ». Distrutto il Priamar, 
l’Ospedale si procacciò altra sede al piano,• precisamente presso le Mo
nache dell’Annunciata. (N., Gli Osp. Sav., passim.).
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grandissimo hosi 
grandissime elemosine, marita 
erga peregrini, e tre giorni li .

Cosi il Giordano il quale, sale verso la piazza dei Duomo : « ór an
dando a man dritta vi trovate uno bello hospitale idi San Paolo], quale 
ricetta tutti gli infermi incurabili, ed è una devota e pia humiltà a ve
dere quelli gentilhuomini [della «Compagnia della Carità di 8. Paolo»! 
con li, loro gremiali a servir quelli infermi. Or non troppo lontano li è 
un’altro hospitale dove le povere femine stanno e vi si fa belle elemosine 
(è forse l’Ospedale dei SS. Giacomo e Cristoforo]. Or qui andando pur 
verso lo Domo trovate uno bello e grandissimo hospitale [è quello Grande 
o della Misericordia] quale fa grandissime elemosine, marita povere fan
tine, recatta poveri captivi, alberga peregrini, e tre giorni li fa la spesa, 
dispensa panni per vestir poveri, et molte altre opere di misericordia, 
che non scrivo». (S., Savona, 171).

Ne' primi tempi il Priamar reggeva nelle sue teste due forti di San 
Giorgio e di S. Maria denominati dalle chiese, che vi eran vicine; for
mava il mezzo una nobil contrada delta del Monte, decorata di illustri 
fabbriche, habitata da' Nobili, che per lor prerogativa, et antichi Privi
legi Cesarei si chiamavan del Monte, ossia Castello. (M., 291).

1227. Durante l’epica lotta tra Genova e l’imperatore Federico II, 
Savona fu una prima volta sottomessa nel 1227. Genova fece atterrare 
le mura della vinta città, riempire i fossati, rompere in più luoghi il 
molo e guastare il porto; deliberò inoltre l’erezione sul Monticello, a 
ridosso della città, del forte della Briglia, detto più tardi dello Sperone. 
L’anno seguente poi, nel marzo e nell'aprile, il Comune di Genova ac
quistò a danaro dai singoli proprietari una quantità di beni immobiliari 
entro il recinto del Castello di Savona, venendo per tal manovra — che 
aveva tutta l’aria di una espropriazione per causa di pubblica utilità — 
ad infiltrarsi legalmente perfino nell’interno del Castrum, la culla, la 
piazzaforte e l’arca santa del Comune e della Chiesa Savonese, dov'erano 
la Cattedrale, l’Episcopio, le Fortezze di S. Maria e di S. Giorgio, l’Ar- 
senale. I nomi dei venditori, la più parte dei quali discendeva da quelli 
homines maiores che furono i primi abitatori del castello medioevale 
sotto il patronato del vescovo e costituivano, perciò, la più antica no
biltà cittadina, sono i seguenti: ecc. (C’è da notare però che tali citta
dini, nerbo del Comune savonese, si erano già trasferiti al piano, lungo 
la darsena, nei loro palazzi turriti]. (PV., Cron., I, 126-128).

1303. La città era divisa in due compagnie : una di S. Maria, e l’altra 
di S. Giovanni. Era distinta in quattro quartieri, ai quali si mutò il nome, 
e cioè: a quello del Monte, fu dato il nome di S. Maria; a quel dei Fode
rati, di S. Pietro; a quel del Mare, di S. Andrea; ed a quello di Scaria, 
di S. Giovanni. (V., I, 229).

1507. [Convegno a Savona di Luigi XII re di Francia e di Ferdinando 
V re d’Aragona]. Alla porta della Città furono ricevuti da quest'Anziani, 
che li servirono fin al Castello di San Giorgio, preparato in alloggio del-
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1519, 13 
fabrica vie i

lelo fece murare 
» 1543. (A., 166).

1344.1 Confratelli dell' Oratorio di S. Domenico fondarono 1* Ospedale 
della Misericordia sulla punta del Priamar, presso la chiesa di S. An
tonio, in contrada Maceli. (V., I, 212).

1405. Francesco da Savona, vescovo di Nizza di Provenza, venuto 
in Savona sua patria, comprò l’anno 1405, addi 20 ottobre, una casa del 
quartiere di S. Maria, nella contrada della taberna de* Guanti, per mezzo 
di lire 220, da Lorenzo Rei, come in Antonio de’ Guglielmi, nel cui instru
mento s’addimanda referendario del Pontefice. (V., I, 285).

! luglio. Il Consiglio Grande del Comune delibera lire 200 prò 
iam incepte que tendit a Monasterio seu ecclesia S. Dominici 

ad castrum civitatis Saone. (ASS. Atti del Consiglio).
Cosi il Giordano : « Or di questa parte andate verso il bello, e. magno 

Domo, e parendovi sempre andar piano, pur non dimeno andate di con
tinuo a poco a poco montando sopra dove è fabbricato il Domo, il quale 
signoreggia tutta la città, e tutta la marina». (S., Savona, 171).

1543. Lo dito comesario de la fortesa dno catanio pine 
la porta de dita fortesa de verso chiapinaro adi 25 aprile

sopra lo vino 
mdo arce »].

l'Aragonese Signore, e poco distante, anzi in faccia habitava il Re di 
Francia in quello di Santa Maria; e tutta l'erta d’habitato, che frappone- 
vasi detta la Rocca di San Giorgio, altre volte Quartiere del Monte, e di 
Castello fu destinata a ricever le loro Corti. Questa parte di Città cosi ri
guardevole, e per sito, e per le fabriche hora ha mancato parte rovinata 
dall'incendio della polvere di San Giorgio, e parte per dar piazza al Ca
stello, che vi fabricarono li genovesi. (M., 152-153).

1543 e seguenti. Molti edifici privati vennero espropriati, per la costru
zione della Fortezza, a spese del Comune stesso. I documenti d'archivio 
provano ad esuberanza che tanto le spese per l’espropriazione degli stabili 
privati quanto quelle per la demolizione di questi e degli altri non espro
priati e per la costruzione della fortezza furono sopportate unicamente dal 
Comune* di Savona. Genova non intendeva di indemaniare la proprietà 
della fortezza e dell'area su cui sorge, ma di indemaniarne soltanto l’uso, 
riservando al Comune, che fece le spese, la proprietà del suolo. Diver
samente agi re Francesco I che con ordinanza datata da S. Germain 
en Laye, addi 5 febbraio 1527, decretava che il valore di tutti gli edifici 
demoliti o danneggiati e dei terreni occupati per fini militari fosse in
tegralmente rimborsato agli espropriati, in base alle perizie eseguite al 
tempo dell’espropriazione, compresi gli interessi delle somme dal mo
mento dell’espropriazione fino a quello del pagamento. (PV., Rei.).

1559. Li cittadini de Saona danificati per la fabbrica de la fortesa 
sono satisfati de 1559. (A., 198).

1571. Li signori genoesi ano imposto una grosa gabela ! 
in Saona. (A., 200-201). [Questa gabella servi « prò construei
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srgente alla 
n direzione 

congiungersi con la Chiappinata presso 
rea 210 m., con una pendenza di circa

Il Priamar nei secoli XIV e XV comunicava col nucleo urbano al pia
no attraverso il declivio settentrionale, con quattro strade:

1) la via Chiappinata (prosecuzione sull’asse dell’odierna via Ria- 
rio), dal Brandale alla piazza del Duomo; era lunga circa 340 m., con una 
pendenza del 7% circa.

2) il vico di Torre (oggi via Forni), parallelo e poi conver* 
iappinata, saliva dalla via S. Giuliano (oggi via Cassari) in
Convento di S. Domenico, per < 

» circ

Chis 
del < 
il Castello Nuovo; era lungo 
il 10%.

3) il vico di S. Domenico « il vecchio », posi denominato perchè con
duceva direttamente da via Untoria all'antico convento domenicano; 
era allacciato con il vico dell'Amore per mezzo della strada di N. S. del- 
l’Olmo. Lungo circa 130 m., aveva una pendenza non superiore al 10%.

4) il « carrubeo de Formica» (oggi vico dell'Amore), dalla via Un
toria, per la Madonna dell’Olmo e il portello della Foce, saliva alla 
piazza del Duomo, attraversando la zona degli Oratori, che era la meno 
intensamente abitata del pendio tra vico S. Domenico e la Chiappinata, 
essendo anche occupata parzialmente dal giardino vescovile. Era lungo 
circa 275 m.; nel tratto tra la chiesa dell’Olmo e l’antica Cattedrale, per 
130 m., si elevava con una pendenza di circa il 10%.

Le ultime tre strade si dipartivano dalla via Untoria o l’interseca
vano; la quale via Untoria a sua volta, attraverso la porta Castello, si 
inseriva nella Chiappinata sull’asse dell’odierno corso Mazzini, di fronte 
al Civico Mercato Coperto.

Per le suddette arterie il Priamar comunicava con le seguenti porte 
della città: Castello, Balnei, Molo (con la Chiappinata), Bellaria e Foce 
(per mezzo del vico dell'Amore e di S. Domenico il vecchio)] (B., Ev.st. - 
top.).





Capitolo III

qualche accidente, venne riparata ap-
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UNA PROBABILE VEDUTA DELL’ANTICO PRIAMAR 
(Contributo di Mario Fadda)

In una sala attigua alla Sacristia del Duomo, appeso ad una pa
rete, è un pesante dorsale ligneo che, secondo la attribuzione del prof. 
Pasquale Rotondi, faceva parte di un bancone costruito per la Sacristia 
della antica Chiesa di S. Domenico di Savona, nel 1504, decorato ad in
tarsio da Giuliano della Serra Pisano.

Il bancone era destinato a contenere i documenti dell’antica città di 
Savona. Cosi è scritto infatti nella trabeazione:
SAONEN + REIPU + JURA + CONSERVO

Esso è lungo m. 3,95; alto m. 1,45.
Un partito architettonico ad intarsio a colonne joniche lo divide in 

5 scomparti i cui specchi hanno le dimensioni di m. 0,30 x 0,56.
Mentre i 4 specchi laterali, di fattura piuttosto modesta, rappresen

tano quelli che potrebbero essere gli scomparti di un armadio di sacri
stia con oggetti sacri misti, per vaghezza del compositore, a frutti e uc
celli (una mela, una pera, un uccellino), il comparto centrale raffigura 
qualcosa di più interessante, e cioè una veduta di città che può dirsi non 
fantastica ma attinente a qualcosa di reale.

Il fatto che il bancone fu costruito per la chiesa di S. Domenico fa 
supporre che la veduta a intarsio voglia proprio raffigurare l’antica chie
sa omonima e parte del circostante abitato detto di « Castello » o « del 
Monte », sede del primitivo gruppo residenziale dell’antica città, chiesa 
e abitato dei quali non è rimasta traccia alcuna, nemmeno indiziale, 
dopo la distruzione completa fattane dai Genovesi in occasione della 
costruzione della grande fortezza.

Essa viene pertanto qui riprodotta (vedi la tav. IX), nell’intento di 
contribuire ad una ricostruzione topografica dell’antico agglomerato del 
« Monte ».

Questa vista panoramica inoltre ci permette una sia pure approssi
mata collocazione topografica della chiesa e del borgo medioevale.

Occorre in primo luogo osservare che il pannello presenta in basso 
un grossolano rabberciamento che interrompe la scena del porto con le 
navi che vi manovrano.

Questa parte, guastata per un
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angoli 
i cera-

! guar- 
a due

guasta, un pezzo di intarsio qualsiasi forse 
che non ira nulla a che fare con la coinpo-

plicando. al posto della zona 
tolto da qualche altra parte, 
sizione originale.

Immaginando di toglierlo e di continuare l'andamento delle linee in
terrotte, è possibile ricostruire due bacini portuali: la darsena subito ai 
piedi delle mura, e, di qua dal molo divisorio (delle Casse), il bacino più 
ampio del porto esterno.

(Com'è noto l’antico porto di Savona era formato dalla vecchia dar
sena e da un porto esterno ad essa, artificiale, ottenuto prolungando il 
molo delle Casse ed il molo di S. Erasmo perpendicolare ad esso).

Un’altra osservazione si può fare a proposito della funzione delle 
chiese conventuali nel Medio Evo.

In ogni città d'Italia i Francescani fondavano il loro convento di 
solito nel quartiere più popolare (a Savona il convento sorgeva dove è 
l’attuale Duomo). Quasi contemporaneamente i Domenicani fondavano, 
in contrapposto, il loro monastero di solito nel quartiere nobiliare.

Di qui si spiega il carattere e la funzione della grande e ricca chiesa 
domenicana con annessi due studi teologici, che poteva raccogliere an
che documenti di carattere civico e che serviva alle grandi assemblee; 
ciò spiega altresì come mai il grande bancone contenente i documenti e 
gli Statuti della nostra città fosse allogato in S. Domenico.

Esaminiamo ora più particolarmente la veduta.
Essa si direbbe presa da una galea ancorata nel grande porto artifi

ciale che i Savonesi andavano creando, spingendo in mare il molo di 
S. Erasmo.

Si vede infatti in primo piano questo bacino portuale, poi un molo 
trasversale (quello delle Casse come si è detto) e, oltre questo, la darsena.

Presso rimboccatura della darsena una bella nave a vela da carico 
col suo elegante castello di poppa.

Subito dietro alle mura che sorgono a ridosso della banchina della 
darsena, la città o, meglio, il quartiere del « Monte » che si inerpica su 
per la rocca con le sue case alte disposte a gradinata coperte dai tetti 
di ardesia.

Spiccano subito tre edifici:
1?) A destra, la porta, una delle cinque aperte nelle mura che 

davano il bacino portuale, forse quella di Pescheria, alta e nobile, i 
piani, sormontata dalla grande bandiera con lo stemma cittadino.

2") Nel centro, a mezza costa del pendio che dal castello scende 
verso la città, la Chiesa di S. Domenico di cui si intravvede il tetto a due 
spioventi e parte della facciata col suo bel campanile che incentra di sè 
tutta la scena, alto, slanciato, con le quattro cuspidi minori agli s ” 
e la grande cuspide centrale aguzza, policroma (forse coperta di 
miche) che porta, altissima, la croce.

3?) In alto, tutto a sinistra, il Castello Nuovo o di S. Maria, il cui 
sperone indica quasi la prosecuzione della dorsale che, più a sinistra,
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a porta, in basso, in mezzo ad 
irti, probabilmente la chiappa

novesi distrussero per erigere 
Cattedrale e come la chiesa 

di S. Domenico, con la speciosa ragione di dare luogo alla fortezza, ma 
per il più profondo motivo di distruggere il nido della nobiltà ribelle e 
ghibellina sempre pronta alla rivolta e all’alleanza coi fuorusciti genovesi.

Volendo ora tentare di collocare la chiesa e il borgo del « Monte » 
nella topografia del Priamar, da questa veduta essa par debba immagi
narsi adagiato sulla striscia degradante dal castello al fondo della dar
sena, lunga circa 200 metri, larga una ottantina, limitata a sinistra dal 
Castello di S. Giorgio, e a destra dalle mura scendenti dal castello.

Dietro al ripido pendio si stendeva il breve pianoro coronato dal Ca
stello di S. Maria col suo cavaliere, cioè la torre di guardia dell’entrata 
accennata proprio dietro al campanile (ancor oggi la parte più promi
nente del Priamar, in questa direzione, porta il nome di Cavallo).

Completava la città alta, dietro al castello, nella medesima direttrice 
NE - SO, il secondo pianoro ove sorgeva la cittadella episcopale fortificata 
racchiudente, a somiglianza di altre simili, della Riviera e della costa 
di Provenza, la Cattedrale, il Battistero, il capitolo dei canonici col suo 
chiostro ed il palazzo-castello episcopale, formanti nel loro assieme una 
vera e propria cittadella.

Questa località, ancor oggi, nella fortezza serba il nome di Cittadella.

deve andare a col legarsi col castello S. Giorgio (che non si vede più 
nella figura).

C'è però un vicoletto più in basso che accompagna la linea di questa 
dorsale.

Dall'altra banda della chiesa lo sfondo della collina continua e de
grada fino al basso, non abitata ma semplicemente alberata con fasce 
e boschetto.

Non si vede la Cattedrale del Priamar perchè nascosta dal castello; 
si vede però detta collina alberata che digradava dal piano della Catte
drale e del Vescovado, coltivata a orti e giardini come riferisce la descri
zione del notaio Ottobono Giordano.

La nostra veduta è quindi limitata entro un angolo visuale molto 
stretto, volutamente stretto perchè si è inteso rappresentare in essa sol
tanto la chiesa conventuale e solo parte del nobile borgo di Castello.

Esso era infatti limitato, sulla sinistra, dal castello di S. Giorgio, 
che non si vede, oltre il quale sorgeva il popolaresco Borgo del Molo, e, 
sulla destra, dalla piazza di Pescheria ove si articolava la parte bassa 
commerciale e artigiana della città.

Sembra infatti di vedere a destra della 
una piazza, un grande banco a tre scompar 
dei pesci.

In questo assieme trova il suo posto anche la bella nave oneraria 
sulla entrata della darsena, probabilmente proprietà di un nobile del 
« Monte ».

Avremmo cosi una impensata documentazione sul famoso quartiere 
ricco di case, torri, edifici nobiliari, che i gene 
la nuova fortezza. Borgo distrutto, come la C

3 “ione di dare luot
truggere il nido Gc
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L’ITINERARIO DI OTTOBONO GIORDANO 
ATTRAVERSO IL PRIAMAR E LA CITTA’ (1525) 

(Contributo di Mario Fadda e G.B. Nicolò Besio)

riprodotta nel? rtiporUU fr* Parentest Quadra nel testo si riferiscono appunto alla pianta

Come è noto, il notaio Ottobono Giordano ha lasciato una descrizio
ne del Priamar e della città, attorno al 1525, di singolare interesse anche 
ai fini del nostro studio. Riportiamo qui di seguito una ricostruzione del
l'itinerario da lui percorso, in rapporto alla attuale topografia (vedi la 
tav. XI). (•)

In questa descrizione il Notaio percorre tutto il perimetro esterno 
delle mura. Ad ogni porta dà uno sguardo verso l’interno della 
città, alla piazza o alla contrada che quivi fa capo. Se lo merita, 
in precedenza, compie una digressione verso la campagna, an
data e ritorno, ai sobborghi esterni che fanno capo a quella stessa 
porta. Ultimato il circuito delle mura, entra in città dalla porta 
S. Giovanni e percorre la via Fossavaria (odierne vie Mistran- 
gelo e Pia), spina dorsale dell'antico nucleo urbano ; transita per 
piazza della Maddalena e piazza del Brandale e quindi sale al 
Priamar. Da ultimo entra nell’antica Cattedrale dalla porta si
nistra, dalla destra e da quella di centro, descrivendo ordinata- 
mente e minutamente ogni parte del tempio e degli edifici adia
centi.
E’ da rilevare che egli, secondo l'uso del tempo, chiama « centra
te » le vie o quartieri interni, mentre indica in « borghi » le vie o 
quartieri esterni alla cinta muraria.
Nell’intero tragitto il Notaio percorre oltre 5740 metri (compresi 
i Borghi Superiore, Inferiore e della Bavora), citando o descri
vendo più di sessanta fra castelli, chiese, edifici pubblici, monu
menti ed ospedali.

L’itinerario ha inizio dalla Torre della Quarda [1] (odierna Torre « L. 
Pancaldo») costeggiando le mura che cingevano la vecchia darsena [2], 
nelle quali si aprivano varie porte turrite.
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rgio sorgeva su un dorso roccioso, poi in gran 
al castello stesso, all’incirca nella zona presso

Il Giordano incontra nell’ordine:
La Porta di Canapa [3], che immetteva in « una bellissima piazza 

quadra ». Era la piazza di Canapa, detta poi Colombo, allo sbocco di via 
Sacco in via Orefici.

La Porta delle Erbe [4], che dava in un'altra piazza, in capo alla 
quale sorgeva il trecentesco Palazzo di Giustizia [51. Era la piazza delle 
Erbe di fronte alla piazza del Brandale.

Tra le due porte erano la « Raiba » dei cereali, la Dogana, il Carcere 
di Malapaga e il Macello [71.

La Porta della Pescheria [81 dalla quale si accedeva alla piazza omo
nima, contigua all’attuale « Terrazzetta ».

Queste tre piazze, armonicamente distanziate, erano gli empori com
merciali: della canapa (importantissima per la fabbricazione delle vele 
e del ^cordarne) ; delle erbe e granaglie ; dei pesci e della carne.

Tra l’una e l’altra piazza, in una rete di strade parallele, si allo
gavano le attività artigiane connesse. Oggi le tre piazze non esistono 
più essendo andate distrutte nelle demolizioni operate dopo la seconda 
guerra mondiale.

Nel nuovo piano di ricostruzione (1953) è stata riprodotta, fortuna
tamente, l'alternanza di altre tre piazze antistanti rispettivamente le 
zone monumentali della Quarda, del Palazzo Della Rovere e del Bran
dale, che crea dei bellissimi sfondi alla calata.

La Porta del Molo [9], presidiata di notte, con la sua guardia, anno
data al complesso fortificato del Castello di San Giorgio. Era collocata 
alla radice del molo di S. Erasmo, sul lato meridionale della darsena, 
nel corpo dell’attuale terrazzetta.

«Uno bello castello» [10] (Castello di San Giorgio) «che riguarda 
tutta la darsena e lo bellissimo porto », cioè il grande porto artificiale [11] 
che i Savonesi andavano creando col fare avanzare verso levante il 
Molo di S. Erasmo [12], che il mare da Sud rincalzava e fasciava con 

porto venne poi rovinato 
colmato dagli arenili nei

una protettiva coltre di sabbia. Questo grande 
e interrato dai Genovesi a partire dal 1525, e 
secoli successivi.

Il Castello di San Giorj 
parte smantellato insieme a 
gli ingressi dello stabilimento Uva in corso Mazzini.

Il molo di S. Erasmo seguiva la linea dell’od. calata Sbarbaro - lato 
Sud, piazza Rebagliati, fino a costeggiare la calata meridionale dell’at
tuale nuova darsena Vittorio Emanuele II. Il «bellissimo porto» corri
spondeva alla vasta zona, ora interrata, tra via Calata, via Baglietto, 
piazza Rebagliati, via Chiodo e il parco ferroviario della Stazione Marit
tima. Il bacino di carenaggio in fregio a via Baglietto segue il tracciato 
del molo delle Casse perpendicolare al molo di S. Erasmo e racchiudente 
la darsena più antica.

Il Borgo del Molo [12], ubicato nella zona Est dello stabilimento Uva 
nella parte che culmina con la Chiesa di S. Raffaele; seguiva l’anda
mento del molo. Nel 1419 vi si era costruita la chiesa di S. Erasmo.



63

orti e giardini il 
Corsi, tra piazza

ivano e protegge- 
L piede della pen-

ia, la quale 
> che, attra-

«II Darsenale» [13], parallelo all’antica linea di battigia 
aveva più o meno l’andamento dell’attuale tronco ferroviario 
verso la galleria sotto il Priamar, alimenta il porto.

« Appresso uno Castello con il fondo in mare ». Era il Castello Nuo
vo [14] (già di S. Maria), grande e munito, sullo sperone roccioso che 
costituisce il Maschio dell'attuale Fortezza, a strapiombo sul mare. Il 
Maschio apprestato attorno al piazzale S. Carlo, col suo «Cavaliere», 
cioè torrione a difesa dell’ingresso, costituisce la parte orientale della 
Fortezza, nella zona più eminente ancor oggi denominata « Cavallo 
Superiore ».

La parte occidentale o « Cittadella », si estende attorno ad un piaz
zale denominato di S. Vincenzo, e costituiva il nucleo dell’antica sede 
episcopale fortificata, vale a dire di un complesso a sè, racchiudente la 
Cattedrale, il Battistero, l’Episcopio, il Palazzo dei Canonici, e altri edi
fici sacri.

I due complessi erano separati da una sella naturale, sulla quale am
bedue « facevano muraglia »,. La Fortezza attuale infatti è divisa da un 
fossato interno detto Cortile di S. Anna [15].

« Seguitando la muraglia appresso lo Domo » le mura scendevano 
per il pendio opposto al mare orlando il lato occidentale del promon
torio del Priamar in direzione Sud-Nord, rinforzate da due torrette [16] 
e da una torre grande [17].

LI vicino una entrata « ma non sta troppo aperta ». Era la porta 
della Foce [18] alla quale faceva capo, addentrantesi verso l'interno della 
città», «una bella contrata» [191 (via alla Madonna dell’olmo), lungo 
la quale sorgeva «uno bello monastero di frati osservanti di S. Dome
nico [20], La porta della Foce era nei pressi del Baluardo di S. Cate
rina della Fortezza, presso i viali Alighieri.

II convento domenicano con chiesa, oratorio e due chiostri fu fon
dato nel 1306 sulla strada che conduceva alla Madonna dell' Olmo, a 
destra della rampa per cui si accedeva al Castello e sull’asse del vico 
detto ancor oggi di S. Domenico « il vecchio », nell’area cioè prospiciente 
la Cortina di S. Biagio.

Le mura giunte al piano, avevano un caposaldo, cioè «una bella 
e grande torre con. le sue tranchere che riguardano li fossi» [21],

Al piano infatti scorrevano le acque provenienti dalle colline della 
Villetta che, dal lato verso la campagna, accompagna' 
vano le mura aventi qui andamento rettilineo fino al 
dice che degrada dallo Sperone, l’altro castello al disopra del « Gar
basse ».

Appresso vi era una porta [22] (Bellaria o Villana) con ponte leva
toio sul fosso e saracinesca. Le fondamenta di questa porta sono state 
riconosciute durante recenti lavori stradali, all'intersezione di corso Italia 
con piazza Giulio II.

Da questa importante porta, facendo una disgressione verso la piana 
del Letimbro, si incontrava: «uno bello borgo con bellissimi casamenti, 

quale si serra per porta » [23], lungo la direttrice di via 
Giulio II e il torrente Letimbro. Era il Borgo Inferiore.
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giardino », « e 
loggia soi 

digradava al piano

In prosecuzione di esso, continuando per la strada verso il torrente e 
Le gì no, «un altro borgo etiam molto bene ornato» (borgo della Bavora, 
in prossimità dell'antico macello e il tratto terminale di via delle Trin- 

rigida, il ponte delle Pile e, oltre il Letimbro, 
lari di S. Agostino» (chiesa e convento della

cee). Di poi la chiesa di S. Bri; 
il « Monastero dei Frati secula 
Consolazione).

Chiusa la digressione e ritornando sui propri passi alla porta Bel
laria, si entrava in città per una «bellissima centrata [24] molto spa
ziosa che si congiunge in un'altra cha va verso il Domo ». Questa non 
era altra che via Untoria, la quale, proseguendo poi verso Est, saliva 
lievemente fino all'incrocio con la via Chiappinata in piazza Castello, 
facilitando le comunicazioni con la zona della Pescheria e del Molo.

Seguitando il circuito delle mura si arrivava ad una porta « che non 
si apre che non sia per cagione di guerra e peste [261, e poi un'altra 
molto bella con una bella e grande torre, e da questa [27] entrano tutti 
quelli che vengono di Lombardia o Piemonti»: Porta S . Giovanni, le 
cui basi si rinvennero allo sbocco di via Mistrangelo in piazza Diaz.

Facendo da essa disgressione verso l’esterno, ecco « uno bello bor
go [28] (o Banchette Inferiori) che etiam si serra». Si stendeva lungo 
l’attuale via dei Mille. Indi un altro borgo « con bonissime hostarie con 
una strada bene spaziosa » : era' il borgo « d’alto » o Banchette Supe
riori, con larga via ad andamento curvilineo, corrispondente alle attuali 
vie Brignone, Piave, Torino e Garoni. Costituiva la strada per il Piemon
te, con alberghi e stallaggi a servizio dei conducenti, dei mulattieri e dei 
mercanti d’oltre Appennino (vedi la tav. VI).

Ritornando alla porta S. Giovanni ed inurbandosi si apriva « una 
bella e grande centrata [30] (Fossavaria) che va verso il bello Domo » 
(odierne vie Mistrangelo, Pia e Riario).

A metà circa « una bella piazza [31] dove sono due loggie » (piazza 
della Maddalena).

Indi un’altra piazza con loggia e un palazzo ove si « fanno le loro 
ordinazioni e consigli» [32] (piazza del Brandale e Palazzo degli An
ziani).

« Or di questa parte andate verso il bello e magno Domo ». Di qui 
si iniziava cioè la nobile via di Chiappinata [33] che saliva dolcemente 
dal Brandale, lasciando a destra tre ospizi [34, 35, 36] : per ragazze, per 
malati incurabili e per pellegrini, che formavano quasi l’introduzione 
caritativa all’ascesa al tempio maggiore, e, a sinistra, il fianco del Ca
stello Nuovo. Il suo tracciato doveva lambire perciò il muragliene Nord del 
Castello, rivolto all’odierno corso Mazzini. Salendo il secondo tratto della 
Chiappinata e superata l’incisione naturale adattata a fossato (cortile 
di S. Anna), si entrava finalmente nella Cittadella Episcopale, cioè nella 
« amena et amplissima piazza [37] » ove sorgeva il Duomo 139]. Entrando 
in essa, a destra « vi è uno bellissimo palazzo [38] con uno suavissimo 
e placido giardino », « e qui habita il R.do et honorato Vescovo ». Il pa
lazzo con loggia sorgeva sul lato della piazza rivolto alla città. Da esso

> il giardino con le altre proprietà vescovili. Di fronte
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si i 
voi

loggia, ad archi aperti 
li ancor oggi esistono

ergeva il Duomo con la sua facciata in pietra di Finale e marmi, ri- 
ilta a Nord-Nord Ovest e con l’abside a strapiombo sul mare.

Aderente alla sua navata di sinistra era il Battistero descritto con 
sette altari. Doveva essere uno degli edifici sacri più antichi, a pianta 
ottagona (sette nicchie più una porta di ingresso), iscritto in un qua
drato come quello della città episcopale di Fréjus, risalente al V secolo 
e di altre città della Provenza, (v. F. Portalier: Note sulla Cattedrale di 
Fréjus).

Attorno all’abside della Cattedrale correva una 1 
sul mare, con vista completa sulla costa, e di cui 
reliquie.

A destra dell’abside, sul contrafforte roccioso verso Ovest, la Loggia 
o Chiostro, il Palazzo dei Canonici (Capitolo) adorno delle statue dei 
Vescovi succedutisi nel governo della Diocesi, e l’Oratorio di N. S. di 
Castello.

Il complesso dei suddetti sacri edifici, a cui si deve aggiungere un 
piccolo convento di suore recluse al servizio della Cattedrale, costituiva 
la già nominata caratteristica Cittadella Episcopale fortificata, a sé 
stante, mentre sul pendio di ponente, aggrappati alla roccia, lungo la 
direttrice del «carrubeo de Formica» (vico dell’Amore) dieci piccoli ora
tori [40] formavano quasi il complemento penitenziale del vetusto san
tuario di N. S. Assunta al Priamar, l’antica famosa Cattedrale di Savona.
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Capitolo I

(Testimoniam di cronisti savonesi raccolte da Italo Scovassi e G. B. Nicolò Besio)

1) PRIMO CRITERIO GENOVESE DI FORTIFICAZIONE
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LE DISTRUZIONI GENOVESI
E LA COSTRUZIONE DELLA FORTEZZA

i modo volevano fare 
loco dove la voriano

1542. Li signori genovesi fano fare in la cita de Saona una forteza 
inespugnabile lano de 1542.

Lano de 1542 havendo lo re di Fransa fato novamenti liga con lo 
gran turco ali dani de Carlo quinto imperatore e de tuti li soi agenti e 
a questo tempo esendo la lustrissima signoria de genoa confiderata con 
la cezaria magesta e esendo voce e fama corno lo gran turco facea metere 
a ordine una potente armata per venire lano da venire a congongese 
con larmata franseze e tuti insieme andare ala mina de crestiani ma
sime de li lochi imperiali overo de soi agenti e li signori ginoezi dubi
tando che dita armata non avese a venire a Saona e che venendoge la 
superasene oltra che la cita de Saona restaria destruta eciam saria cauza 
de grande dano ala cita de genoa e a tuto lo genoeze e parso bene a 
molti de li primati genoezi de dovere fare consilio per vedere quelo che 
se avia a fare per defensione de la sua cita e de tuto il suo paize acio 
che questi cani turchi non lo venisero a danificare e subito si fece il 
gran consilio in la cita di Genoa ivi fu restreto de dovere fare una for- 
tesa inespugnabile in la cita di Saona e subito se delibero 150 milia libre 
per la speza de dita fortesa e asai presto li saonesi ebero nova corno li 
signori genoezi aviano ordinato di fare dita fortesa e subito feceno le- 
cione de doi ambasatori e li mandono a Genoa a pregare la lustrissima 
signoria chi volese mancare de fare fortesa ma che voleseno fortificare 
tuta la cita e di prezente gli fu risposto che a ogni 
la fortesa visto questo li ambasatori risercono il 1< 
fare gli fu risposto che voliano metere lo castelo novo de Saona dentro 
de la fortesa e singere tuto lo monte dove e lo domo dentro de la for
tesa e li ambasatori gli rispozeno che sopra quelo monte de lo domo che 
oltrà la perdia de lo domo che ancora ge uno bello vestoi e 4 ospitali e 
tute le cazase de li desiplinanti e uno monestero de moniche e piu lo 
convento de santo Dominico e che la cita resterà priva de tuti questi
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lochi pii pero che ge seria uno loco più comodo semsa danificare la cita 
c con manco speza de fabrica chi seria lo castelo de lo sperone e li si
gnori genoezi gli resposero e gli diseno che venira lo inzegnero con altri 
citadini chi hano esperiensa de fortese e anderano nel loco e conside- 
rerano el tuto e se fata al manco dano e così lo primo iorno de agosto 
de 1542 vene in Saona doi comesari soe dno antonio uzodama ed dno 
steva pasqua e con loro era il capitanio angustino spinula e lo inzegnero 
nominato Ioane Maria da Rozato [Olgiato] citadino nativo di Saona 
e con loro se acompagno molti citadini de Saona eleti a farge compagnia 
e tuti insieme ne andono in loco per vedere quelo se poteva fare e visto 
il tuto per molti respeti fu restreto tra loro de fare la dita fortesa sopra 
lo monte de lo domo adì primi agusti 1542 E al 2 de agosto de 1542 deteno 
principio a fare lavorare per fare dita fortesa e lo primo iorno le miseno 
a fare ruinare lospitale de li caregai e poi lospitale de san Paulo e poi 
de iorno in iorno andavano rumando le cazase de li batuti e lospitale 
deli pelegrini nominato hospitale grande e andavano fasendo fondamenti 
dove voliano fare la muragia de la fortesa e ali 23 de agosto deteno prin
cipio de lavorare de pietre e di calsina sopra lo convento de santo Do- 
minico e corno la muragia fu di aitesa da 15 in 20/parmi deteno prin
cipio a fondare alo sperone verso la foze fasendo una grosa muragia 
sopra pali di verna lavorando con grande quantità de maestri e di ama- 
noatori semper lavorando e la fortesa ogni yorno crezeva de muragia 
e ali 15 de desembre feceno esire le rechiuse de lo suo monestero e rui- 
nono lo monestero e le dite moniche andorno disperse chi in qua e chi 
in la e poi ali 24 de aprile de 1543 lo podestà de Saona fece andare uno 
bando che finita quela yornata non fuse persona alcuna chi prezumese 
de andare al domo ne meno intrare ne la fortesa de novo fata soto pena 
de la vita a chi contra fata fata adi 24 aprile 1543. (A., 137-140).

1542. Castello di Savona, Maschio e Cittadella. Addi 24 agosto fu get
tata la prima pietra di marmo ne’ fondamenti del maschio e della cit
tadella, principalissima fortezza, dove era il castello nuovo e l’antica cat
tedrale, per decreto de’ signori genovesi, a' quali s’erano mandati am
basciatori, se vi fosse altro sito migliore, come il castello dello Sperone; 
ma per molte ragioni parve loro bene d’eleggere questo luogo, e prepa
rata la materia fondarono e fabbricarono in forma più moderna e più 
ampia, ed affine di lasciarvi piazza intorno, giudicarono ispediente de
molire dieci oratorii de’ disciplinanti, la chiesa di S. Domenico, tre ospi
tali, cioè l’ospitai grande di Misericordia, che a’ peregrini per tre giorni 
faceva la spesa del vivere, quello degli incurabili di S. Paolo, un altro 
per le donne, l’ospitale de’ Calegari, la casa di Dio, oltre infinite abita
zioni de’ cittadini, il cui prezzo si pagò dalla Comunità a’ particolari. 
La più parte del Castello di S. Giorgio con la sua chiesa, quelle di S. Era
smo, di S. Nicolò, di S. Chiara» e l’arsenale ch'erano al Molo e di più la 
cattedrale, opere tutte di grand’ornamento, che in lunga stagione di pace 
(interpostasi ne’ lunghi travagli de’ secoli antichi) erano state da per
sone divote e dal pubblico lietamente inalzate. Vi si posero due commis- 
sarii con ottimo presidio, che a vicenda si mutano, mandati dal serenis-
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'iato savonese i 
sione del castel

, come perdevasi 
iulio II ridotta a

Negro, 
ille ro-

ingegniero fu deputato da’ signori 
silo, maschio e cittadella, per avei

simo senato, essendo fornita di munizioni, di bombarde e d'altre mac
chine da guerra...

Gio. Maria Olgi 
novesi alla fondazi . , ...
esso designati... (V., II, 41).

(Nè Savona ebbe in quegli anni il solo Olgiato tra i chiari ingegneri 
militari ed autori di questa fortezza, ma ebbe pure il celebre Gian Luigi 
Musante, che fu ingegnere maggiore, scrive il Verzellino (voi. II, p. 121) 
delle opere reali nel Regno di Navarra per Filippo II Re di Spagna per 
cui comandamento risiedeva nella città di Pamplona per fortificarvi le 
mura e le fortezze circonvicine. Diede ancora Savona in quell’epoca Do
menico Revello, che servi tredici anni il duca di Savoia Emanuele Fili
berto, come ci fa sapere il Verzellino, al quale fabbricò Montmelian, for
tezza della Savoia, e quella di Vercelli. Per ordinazione del Re di Francia 
fortificò ancora la Rochelle, ed infine servi la Repubblica di Genova 
V., voi. II, 133)].

1542. Vedevansi le cose di Francia con l’imperatore proceder ad 
aperta rottura, et a più ostinata guerra. Si risentita era la Maestà 
Christianissima, che fatta 
mari le sue armate, delle qi

i lega col Turco haveva chiamato in questi 
juali molto temendo li Genovesi risolsero mu

nire Savona con beninteso, e Reai Castello necessario alla salvezza della 
Riviera di Ponente, et alla difesa della loro Capitale credendo non tanto 
di porre un’antemurale alla sicurezza del loro Dominio, che assicurar 
questo Paese, il quale come opportuno alle Guerre, rimaneva soggetto 
all’infestationi nemiche, e cautelar la fede de’ Savonesi. Fu giudicato a 
tal’effetto con moderna fortificatione, rovinato il Presidio di Santa Ma
ria, far risorgere in sua vece questo Castello, che nella sua estensione, 
e grandezza veniva ad occupare l’erta d’un colle tutto habitato con le 
sue radici. (M., 183).

Laceravasi in ciò non poco la Città, che per evitare la demolitione 
d’intiere contrade e la rovina di tanti segnalati edifici], 
13 Cattedrale di fresco riedificata, e con gl’aiuti di Giu 
maravigliosa perfetione, et ornamento de’ marmi tanto dentro quanto 
fuora con Statue e Pitture assai pretiose, con un Monastero di Donne 
Rinchiuse, a quella annesso, che riceveva la luce verso del mare... Fu
rono mandati Oratori a Genova, che pregassero quel Senato per minor 
lesione della Città, che fortificasse il Castello dello Sperone; ma non 
furon sentite le loro suppliche, perchè alla difesa di questi mari, era 
questo il sito più opportuno, e più adattato. Furono a questa fabbrica 
deputati due nobili Genovesi Andrea Uso del Mare, e Stefano I’ 
havendone dato il dissegno Gio. Maria Olgiato savonese. Già sul 
vine di tanti edifici inalzavasi l’ampio recinto e sol vi rimaneva a diroc
carsi la Cattedrale, che ancor intatta entro a quello servavasi: quando 
nel 1543 a’ 23 aprile spogliata de’ Sacri arredi fu levato da essa il San
tissimo Corpo di Cristo, e processionalmente dal Clero, e Canonici fu 
portato alla Parocchial Chiesa di San Pietro in di lei vece sostituita fin 
a nuova Cattedrale. Concorse a questa fontione con lagrime la Città
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deplorando la rovina della sua Chiesa, e con essa la perdita delle molte, 
e grand’indulgenze di cui era stata ultimamente da Papa Sisto Quarto 
arricchita. Accresceva il dolore l’accidente del tempo, l’esserne privata, 
dopo che s’era profusa anche con gli aiuti di Giulio II a rinnovarla, 
et egregiamente abbellirla. Fu questa perdita la più sensibile che ferisse 
a drittura il cuore del Pubblico, .e del Privato, il vedere abbattersi la 
più bell’opra delle sue mani et il maggior testimonio della sua Antichità, 
e Conversione alla fede Cattolica... Talmente penetrante era agl’animi

’ogn’uno la destruttione di questo Tempio che immediatamente per 
sviare qualsivoglia tumulto, o disordine, fu per ordine del Serenissimo 

Senato pubblicato rigorosissimo Editto a chi osasse andare a vederne 
le rovine, o sotto qualsivoglia altro colore entrar nelle nuove fortifica- 
tioni  Essendo questo Castello ridotto a qualche difesa, ne fu a’ 25 
detto [aprile] data la custodia a Cataneo Pinello con forte presidio, 
prohibito a lui, et a qualsivoglia Soldato poterne uscire se non doppo 
tre mesi, nè altri introdurre sol che il Governator di questa Piazza, o 
chi da’ Serenissimi Colleggi ne havesse autentica permissione, o pre
cetto. Questa Cittadella fu con irregolar pianta fiancheggiata, et acco
modata al sito ineguale, e montuoso, bipartita in due recinti con doppio 
fosso gran parte tagliato nella rocca, guarnita d’una falsa braga, che 
difende le sue ritirate, e sortite, con rivellino che cuopre verso la Foce 
longa cortina, con sue scarpe contrascarpe, e strada coperta, che si ri
tirò per maggior communicatione a rispondere sulli balloardi della Città. 
Da fosso interiore è diviso il Maschio, che oltre l’essere molto supe 
ha un Cavaliere avanzo della Torre dell’antico Forte di S. Maria [6f .
mi], che con grosso apparato de’ Cannoni guarda tutta la Campagna, 
e terre vicine. Nel 1683, fu questa Fortezza ridotta all’uso moderno, ac
cresciuta di tre balloardi, d’alcune piazze basse, di rivellini, et altre este
riori fortificationi, rivestita d’un fosso più largo e più profondo, come 
a suo luogo. (M., 187-188).

1542-1543. Lano de 1542 et de 1543 in la cita de Saona la lustrissima 
signoria de Genoa faceva fabricare una bela fortesa ala quale fabrica 
ge lavorava grande quantità de masacani e amanoatori e lavoratori tal- 
menti che li fomari de la cita de Saona non bastavano a provedeli de 
pane e ogni jomo ordinariamenti veniva in Saona da verso genoa bar
cate de pane a vendere a diti lavoratori... (A., 159-160).

1543. La fortesa de Saona fabricata di novo se trova esere defensibile 
de 1543.

Lano de 1543 del meze de aprile esendo la fortesa fata di novo in 
Saona defensibile li signori genoezi la feceno bene fornire de artalaria 
e de ogni sorta municione e de -vitoalie e ali 19 de aprile resto bene for
nita poi ali 23 de aprile de 1543 hano dato principio a mandare uno 
comesario quale abia in custodia dita fortesa e così ala dita jornata la 
lustrisima signoria a mandato per comesario de dita fortesa dno catanio 
pinelo in Saona e con lui una bela compagnia de soldati con ordine che 
ali 25 de aprile lo dito comesario e soi soldati habiano a intrare in dita 
fortesa e che per spacio de trei mezi non sia licito a dito comesario ne
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1608. A’ 22 Agosto un fulmine caduto nel Cavaliere, o sia Torrione 
del Maschio incendiati 91 barrili di polvere che ivi servavansi lo diroc
carono in gran parte, e dalle sue rovine furon disseccate in qualche tratto 
Tacque del Mare, e non poco furon dannificate le Case vicine. Nel Castello 
non vi fu Casa, che si tenesse in piedi, uscitone pochi momenti prima 
della caduta a salvamento il Commissario con la sua fameglia, invocato 
l'aiuto di N. S. di Misericordia, come nella sua Capella nota tavoletta 
d’argento la gratia ottenuta. L'Artigliaria ne’ pur stette sulle ruote, e 
dall’horribil concussione fu sbalzata ne’ fossi. Vi replicò nel 1609 a’ se
dici giugno altro fulmine, che spezzò l’albero dello stendardo ; e nell’istes- 
so giorno che mori .di morte violenta Enrico IV si sentì un terremoto 
senza lesione veruna. (M., 211).

[I Genovesi ripresero l’antico disegno di fortificare non solo il Pria- 
mar, ma tutta la città compresa entro le mura, rinnovando e munendo

ad alcuno de soi soldati de esire ne de jorno ne de note de dita fortesa 
ne meno ge sia licito durante lo tempo deli trei mezi de lasare intrare 
persona alcuna in dita fortesa risalvato lo podestà de Saona et il capi- 
tanio Ioane Francisco de Lerezo e altri chi aveseno licencia in scrito da 
tuti li percuratori e di presente lo dito comesario fece murare la porta 
de dita fortesa de verso chiapinaro adi 25 aprile. (A. 166).

1543. Venuto in Savona la quarta volta Carlo V imperatore, il gion 
del Corpus Domini, alle ore 22 andò a vedere le nuove fortezze, ed 
giorno seguente parti per Genova. (V., II, 42).

1552. Agosto. La torre del Brandale viene mozzata « ne ledat fortili- 
cio». (ASS., Notule Anziani).

1559. Li citadini de Saona danificati per la fabrica dela fortesa sono 
satisfati de 1559. (A., 198-200).

1569. E più in dita Cita de Saona sono tre castele de le quale vi sono 
due la più parte rumate soe lo castelo de lo Sperone e lo castelo de Santo 
Georgio sono tute due minate... (A., 218-219).

1569. L’Abate, dopo aver citato i castelli dello Sperone e di S. Giorgio, 
tutti e due minati, parla del terzo che « se domanda castelo Novo lo 
quale e una de le bele fortese chi sia in tuta Italia acompagnata de una 
Citadela non mai vistone la piu bella ne piu forte quale castelo chi prin
cipio lano de 1542 fabricato de ordine de la lustrissima signoria de genoa...

[Nel 1569 l’antico Castello Nuovo di Savona costituiva ancora il nu
cleo della fortezza genovese, e conservava l’antico nome]. (A., 219).

1608. Addì 23 agosto circa un'ora di notte si levò in Savona un molto 
orribile temporale fiammeggiando lampi e scuotendo l’aria i tuoni molto 
spaventosi, onde una saetta toccò la guardiola della fortezza il Maschio, 
indi la torre in cui si tiene lo stendardo, nella quale si rinchiudevano 
barili 91 di polvere, che subito accesa gettò la detta torre (d’altezza palmi 
64 edificata anni 165) in aria sin al piano della sommità delle mura del 
Maschio, precipitandola in mare con tanto rimbombo, che pareva diroc
casse il mondo... (V., II, 151).
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l’antico Sperone e le varie porte della cinta (cfr. anno 1470, 1476, 1496). 
Lo stesso criterio avevano seguito i Francesi negli anni, fatali per Sa- 

'  r quegli anni quanto se-
ificare la cita de Saona

1626. Addì 30 gennaio avendo risoluto il serenissimo senato di effet
tuare le fortificazioni in Savona, mandò commissario sopra di esse il 
signor Nicolò Saluzzo, il quale diede principio per mezzo de’ guastatori 
che aveva condotto seco, a far rompere i muri degli orti e delle case, 
e far tirare le lenze dall'ingegnero Petrucci, il quale disegnò due baloardi 
reali a mezzo attorno le mura della città nel piano, ed il mezzo della 
Madonna dell’olmo che si congiunse col fosso della cittadella, gli 
negli orti, uno cioè passata la /porta Bellaria e l’altro vicino alla j 
di S. Giovanni negli istessi orti, accrescendo anco un’altro baloardo con 
piattaforme al castello dello Sperone, con fossi da ogni parte di palmi 
150 oltre la controscarpa ; e fu stimato da’ periti il prezzo degli orti, giar
dini e case (in tiumero circa cento) demolite, per i siti occupati, ch’erano 
d'impedimento alla perfezione del lavoro, scudi cento mila, da pagarsi 
daH’illustrissima camera a' particolari cittadini di cui era l’interesse, tra 
i due borghi sin a S. Chiara, dovendosi di essi terreni e pietre formare 
i baloardi e cortine alla moderna, con tepa al di fuori, o siano glebe prese 
nei paltani di Vado la più parte, ed a Cogoleto, longhe due palmi e lar
ghe più d’uno, secondo l’uso di Fiandra, che parevano fatte a; proposito, 
con teste di fascine portate dalle riviere e dalle ville vicine, con legatura 
di legni di 7 in 7 palmi, ben constipati insieme; i baloardi di lunghezza 
palmi 100 e la cortina 80 senza la salita, alti palmi 40 senza il fonda-

yona, 1527-15281. L’Abate e il Monti scrivono per 
gue: «Li fransosi hano dato principio de fortif. 
de 1527 ali 27 de freva ». (A., 84-87).

Ili Monti sunteggia le pagine deU'Abate, come appresso. Le fortifi
cazioni francesi non toccavano il Priamar. L’Abate accenna anche a una 
fonderia d’artiglieria costrutta! al principio del 1528 presso il Castello 
dello Sperone, d'ordine di Pietro Navarro e del re di Francia. Nel mese 
di luglio tutta l’artiglieria, che era di bronzo, fu pronta. (A., 87)].

Pietro Navarro, il più famoso ingegnerò de’ suoi tempi, stimò bene 
l’ano 1527 assicurar Savona con nuovi ripari; et in particolare, rasset
tate le mura, fortificò le sue porte, quella di S. Giovanni con baloardo 
detto Salamandra, quella della Quarda con un altro detto Guardamare, 
cosi munì le porte Bellera, o sia Villana, e della Foce: al Castello dello 
Sperone aggionse un bastione detto Scorpione, e queste fortificationi 
perfettionaronsi con ogni celerità più possibile, rovinate a tal effetto 
molte case, e giardini contigui... Accelerava Savona dalle passate rovine 
a rimettere, e purgare il suo Porto, e dar mano alle fortificationi, che 
a tutta celerità andavan perfettionandosi. Credeva sotto gl'auspicii del 
Re Christianissimo essere uscita da’ mali passati; ma non s'accorgeva, 
che li Genovesi gelosi del suo Dominio non l’haverebbero lasciata in pace. 
(M., 172-173).

1621. Fu accomodato il Castello di S. Giorgio in Savona. (V., II. 
[L’antica opera medioevale fu adattata alla nuova fortezza pur resti 
esclusa dal complesso fortificato della stessa].
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mento de’ fossi, con pensiero di far le sue mura di pietre, mattoni e 
calce, a tempo più convenevole. (V., II, 218-219).

1626. Addi 2 agosto giunse in Savona il signor Gio. Battista Baliano, 
destinato commissario sopra le fortificazioni, quali giornalmente s’anda
vano avanzando, ed addì 12 settembre parti da Savona per Albenga il 
governatore dell’armi Fr. Lelio Brancaccio, dopo aver considerate col 
Petrucci tutte le suddette fortificazioni. (V., II, 224).

jrecedente li 7 
J. Giorgio, e r

1627. Chiamati varii ingegneri a consultar sopra la fortificatione del 
sito giudicarono espediente accrescere all’antiche mura ripari moderni; 
ma perchè lo stato della presente fortuna era in tali angustie, che non 
dava tempo a questi lavori, non in altro si poteva confidare che nelle 
Fortezze, che la fiancheggiavano, e nelle soldatesche, che haveva in se 
adunate, riservati ad altro tempo di dar mano a queste esteriori fortifi- 
cationi, che furono tre balloardi con suoi rivellini, e strade coperte. 
(M., 230).

1626. A’ 30 gennaro dell'anno 1626, s’impiegarono tre mila persone 
a questi lavori sotto l'indrizzo di Nicolò Saluzzo, e dell’ingegnere Petrucci. 
Per l’augumento dello Sperone, e per le nuove mura convenne diminuir 
in parte li Borghi con gettar a terra in tal urgenza più di cento case, 
et altrettanti orti, stimati nel prezzo di scudi centomila, e perchè la pro
pinquità de’ Borghi è sempre stimata perniciosa alle Fortezze, et a’ ripari 
della Città col tempo ampliò in essi maggiori rovine di case. Furono le 
nuove mura conforme li presi disegni fabricate in tre Balloardi con sue 
sortite, false braghe, e rivellini, e fosso largo palmi centocinquanta con 
canale in mezzo, che riceve l'acqua de’ Molini di Lavagnola, strada co
perta, e parapetto. Questo lavoro alzato con bastioni di terra fu l’anno 
veniente da’ Savonesi incamisciato di forte muro. (M., 232).

1648. La notte precedente li 7 luglio ad ore 6 di notte... la folgore diede 
e colpì nel forte di S. Giorgio, e nella munizione della polvere, di cui sta
vano riposti in detto forte circa 1020 barili. Non si può credere, nè im
maginarsi la rovina ed esterminio che cagionò di case tal improvviso 
accidente, posciachè non vi fu casa nel ristretto della città, che non sen
tisse gli effetti di si sinistro caso, chi più, chi meno, secondo la vicinanza 
al Castello, e debolezza di esse case... [Il Verzellino s’indugia lungamente 
a narrare i danni subiti dalla città]. (V., II, 320 sgg.).

1665. Nel mese di maggio si cominciò a praticare, che i signori com
missari di Castello, v’abitassero per un anno intiero, per decreto fatto 
dal senato serenissimo, essendo stato sempre solito mutarsi di due in due 
mesi. I primi che eseguissero tal decreto furono i signori Nicolò Raggi, 
e Francesco Spinola... (V., II, 392).

1635. Addì 18 settembre vennero in Savona il signor Giannettino Spi
nola ed i signori Roberto Datilo e Ruggieri con alcuni ingegneri per ri
vedere le fortificazioni ed il posto di Loreto, ed ordinarono che si con
tinuasse la migliorazione ; intanto le galere di Napoli giunsero in Vado 
e li suddetti signori ritornarono a Genova. (V., II, 269).
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2) NUOVI CRITERI GENOVESI: ABBANDONO DEGLI ALTRI FORTI 
E POTENZIAMENTO DELLA CITTADELLA

i inviato Federico Imperiale con 
ito, e nel 1668 vi venne parte dt

agosto arrivò in Savona con galera il sig. Federico Im- 
e del magistrato di guerra con ordine del senato sere- 

rivedere e riconoscere le fortificazioni, e particolarmente il 
seco 

vi si fermò tre giorni.

1668. Deliberata la costruzione di un Castello in Vado, nel 1667 a' 
17 Agosto fu qui inviato Federico Imperiale con ingegneri a considerarne 
le qualità del sito, e nel 1668 vi venne parte del Magistrato di.Guerra, 
che furono li Signori Nicolò Doria, Paolo Gerolamo Pallavicino, et Ago
stino Saluzzo col Beretta, primo ingegnere per sua Maestà Cattolica 
nello Stato di Milano, il quale visitate di passaggio le fortificationi di 
Savona, condannò tutte queiresteriori dicendo che erano più a danno, 
che beneficio, quando tutto il sito d’intorno più elevato non veniva rin
chiuso con esse, e toglier all’inimico quei posti predominanti da cui po- 
tevan esser battute, ma perchè gran dispendio haverebbe costata una tal 
cinta, che doveva contenere in se li Borghi, il Colle de’ Capuccini, e suo

giorno de’ 7 maggio giunsero in Savona con galera 
strato di guerra, Nicolò Doria, Paolo Girolamo Pal

lavicino ed Agostino Saluzzo, con molti periti ed architetti, per rivedere 
le fortificazioni, e tra gli altri condussero il primo ingegniero ed archi
tetto dello Stato di Milano, chiamato il Berretta. Visitate tutte le forti
ficazioni, fecero nuovi disegni, con far solchi, piantar pali intorno ad 
esso, avendo anco (per far una prova) fatto slargare un poco il fosso 
della città verso la porta di S. Giovanni, e fabbricarvi nuova muraglia 
con un rastello all’incontro; non eccedè però la lunghezza di circa 25 
palmi; fecero anco varii disegni in Monte Albano (stabile de’ Corsi) co
minciando da’ Cappuccini, tirando poi giù dal Crocifisso, entrando nel 
giardino ivi appresso del sig. Alessandro Grimaldo, passando per mezzo 
di quello delle Monache di S. Teresa ed altri ivi contigui, e finalmente 
entrando nell'orto di Belloro, si congiungevano sopra i posti con altre 
linee già tiratevi; e per far tali disegni bisognò aprire molte muraglie 
di detti stabili, per poter far correre le lenze diritte, piantandovi anco 
pali da per tutto; fu disegnato anche d’allargare tutti li fossi, onde per 
tal effetto bisognò disegnare dentro molti orti ivi vicini. Andarono anco 
in Vado, disegnando ove si potesse far una fortezza per sicurezza di quel 
porto. Si fermarono i detti signori in Savona sin alli 16 di detto mese, 
alloggiati in casa di Francesco Ferrerò. (V., II, 428-429).

1668. Nel mese di novembre fu fatto un terrapieno alla muraglia 
della città, da quella parte che contigua al Castello, porge verso la Foce. 
(V., II, 434).

1667. Addì 17 t> 
penale presidente 
nissimo di 
porto di Vado, per farvi fabbricare una nuova fortezza; condusse 
per tal effetto ingegnieri ed architetti, e 
(V., Il, 418).

1668. Nell’istesso e 
tre signori del magist

>stino i 
i, e tra
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Forte, Monteurbano, e l’erta di S. Giacomo, e suo Forte, non fu sentito 
un tal parere. (M., 273-274).

1672. Addi 29 novembre giunsero in Savona con galera l'eccellentis
simo Bendinelli Negrone ed il sig. Agostino Saluzzo mandati dal senato 
serenissimo con altri ingegneri e periti, per rivedere con ogni diligenza 
le fortificazioni di Savona e della Riviera. (V., Il, 495).

1686. Essendo posta questa Cittadella col suo Maschio, e Cavaliere 
in ogni miglior difesa secondo l’uso moderno, e la qualità irregolare del 
sito conforme di sopra s’è detto, fu decretata la demolitione delli Forti, 
esteriori dello Sperone, e sue tenaglie, di quello de’ Zoccolanti, che eran 
fuori delle mura giudicati più perniciosi, che utili, mentre uno d'essi 
espugnato poteva essere principio, e presagio della di lei caduta; se fa
cilmente da ogn’un di essi poteva essere fulminata col cannone, et infe
stata con fuochi. Considerato che questi forti venivan ad essere più in 
danno degli assediati, che in loro riparo, non ne fu ritardata la demo
litione, come per simili ragioni sin del 1682 fu atterrato quello de’ Ca- 
puccini. In queste demolitioni dispiacque quella del Castello dello Spe
rone, che congionto con le mura non pativa la sopradetta eccetione, anzi 
fin da tempi antichi fu sempre giudicata fortissimo riparo, e per il sito, 
e per l’arte. Sopra d’ogn’altra fu sensitiva a’ Cittadini la perdita delle 
nuove mura, alle quali oltre che conferiva molto il Castello dello Sperone, 
perdevano verso terra la loro miglior difesa, ove debole, e di poca resi
stenza all’uso moderno di combattere si giudicava l’antico muro, e fuor 
della sicurezza, accrescevano qualche venustà, e decoro. Era questo du
plicato recinto in tre grandi, e ben intesi balloardi, che guardavano con 
le due porte Villana, e di S. Giovanni tutta quella parte più esposta 
all’invasioni nemiche, provisti delle sue ritirate, e sortite, guarniti d’ima 
falsa-braga, d’un largo e profondo fosso con canale in mezzo, che rice
veva l’acqua delli molini, coperte da’ rivellini le sue cortine: con strada 
coperta, scarpe, e contrascarpe, palizzate e parapetto. Allevati s’eran sul
l’argine de’ bastioni tant’olmi, che nascondendo la Città facevan vaga 
sembianza di bosco, ne’ di minor diletto era il passeggio che s’apriva al 
di dentro, e di fuori. Misurando le sue forze la Republica, et il dispendio 
di guernire tanti Forti, et il duplicato recinto delle mura, a cui non ba
stando il numero de’ cittadini, si richiedeva un grosso nervo di Solda
tesca pagata, e cadendo in poter de’ nemici alcuno di questi Castelli, 
si poteva tenere il suo gran pregiudizio et il pericolo di perdere il rima
nente, e cosi venivan ad essere di doppio danno, e causa d’un’imminente 
rovina. Ordinò perciò che tutta la difesa fosse riposta nella sola Citta
della, e suo Maschio, e che gli altri Forti, che non si potevan munire 
fossero demoliti. Non potevano però a meno di non affliggersi li Citta
dini, poiché se l’interesse d’un’esorbitante guarnitione fu il motivo di 
far diroccare le loro mura, il timore d’esser esposti ad un sacco faceva 
loro credere che non la privata, ma la pubblica sicurezza si ricercava 
nella sola Cittadella.

Smantellata la Città, le fu tolto il presidio, lasciata una sola Com
pagnia d’Archibugieri per la guardia delle porte, e per servitio del Gover
natore (M., 299-301).
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;nori commissari generali molti 
tempo mezzo distrutte e consu-

, e dal Senato 
lavicino Sena-

1669. [ Il Verzellino accenna ai disegni e all'inizio della fortezza nuova 
di Vado]. (V., II, 437, 440, 456. Per la fortezza di Vado cfr. M., 272-275).

1672. Diedero gli eccellentissimi sigi 
ordini per riparo delle fortificazioni dal 
mate, impiegandovisi più di 400 uomini ogni giorno, e particolarmente 
quei d’ambidue li borghi a vicenda; e con l’assistenza di ben regolati 
disegni del r. Padre Teresio Maria Spinola Carmelitano scalzo, (già altre 
volte sergente maggiore al secolo e nominato Simone Spinola) nobile 
genovese, e del signor Alberico Cuneo nobile savonese; furono rifatte 
ed accomodate le mezze lune e strade coperte, spianando ed atterrando 
tutte quelle siepi ossia roveti di spine, che; servivano per muro a tutti 
quei orti, che corrispondono sopra i posti, cominciandosi dalla porta 
di S. Giovanni sin alla Foce, facendo atterrare muraglie, rinnovar fossi, 
ed erger nuovi rastelli a pie’ del ponte di legno fuori della porta Villana, 
ossia Bellaria; fecero anco demolire alcune casuccie, dove abitavano 
cinque povere famiglie, poste alla Foce, assai vicine alla fortezza. [Il Ver
zellino continua accennando ad altre opere di fortificazione compiute 
nella zona dei Cappuccini, dei Padri di San Giacomo, e lungo la strada 
che conduceva verso Valloria ed Albisola]. In pochi giorni si videro rin
novate, in la maggior parte, le fortificazioni di Savona. (V., II, 464-465).

1683. L’anno 1683 pati questa Città la rovina di sessanta case, una 
delle quale haveva nel sopraliminare scolpito il presagio di queste cadute 
in tali parole : « Non habemus hic civitatem permanentem ». Vennero 
atterrati assieme belli giardini un Oratorio secreto de’ Secolari dati alla 
vita contemplativa sotto il titolo della Natività di N. S., il rimanente 
del Castello di S. Giorgio, abbreviate due più belle strade di Chiappi- 
nata, e Ontoria per dar luogo a nuove fortificationi che s’accrescevan 
alla Cittadella, e suo Màschio.

Già fin dell’anno passato dalli deputati da Genova col Sirena primo 
ingegnere dello Stata di Milano se n’eran presi li disegni, 
approvati furon all’Eccellentissimo Gio. Francesco Palla 
tote commessi a farli porre in lavoro creato Commissario d’armi, e delle 
fortificationi, con tutta autorità delegatagli da’ Serenissimi Collegi. 
Non stettero gran tempo a sorgere li moderni ripari, somministrandole 
la materia le case demolite, l’antico molo sfasciato delle sue pietre qua
dre, et il scoglio di S. Giorgio, che più dell’istessa fabrica richiedette mag
gior tempo, e fatica il demolirlo, anche cogl’aiuti delle frequenti mine. 
(M., 290-291).

Molte vestigia di antichità si scuoprirono, e della Chiesa di S. Gior
gio, e sepolture ancor piene d’humano ossame; e dovendosi fabricare 
una mezza Luna che difendesse la Porta del Castello fu scoperto quel 
sito esser stato altre volte occupato dalla Chiesa e Convento di S. Do
menico, e lo dimostrarono le sue reliquie longo tempo sepolte in quel ter
rapieno, et ancor qui fu osservato, che le sepolture non eran state va
cuate de’ suoi cadaveri. Resta hora questa Fortezza accresciuta di tre 
balloardi, difesa da mezze lune, e rivellini con fossi più larghi e profondi



3) LA CAPPELLA DELLA FORTEZZA

JV).

79

1727, 6 gennaio. [Si aggiungono alcune notizie su un'altra Chiesa o 
Cappella esistente nella Fortezza dal sec. XVIII ad oggi]. La Repub
blica di Genova, essendovi in Fortezza «una Cappella con porta ovvia 
per tutti quei, che risiedono in, Fortezza, di conveniente grandezza, fab
bricata da tutt’i lati con muraglie, coperta a volta, luminosa e separata 
da ogni comunicazione immediata di stanze in cui si abita, recentemente 
ornata, la quale non serve ad altro uso, che per celebrarvi la Santa Messa, 
od altre Divotioni per il presidio » e dove si mantiene un sacerdote Cap
pellano approvato Confessore, supplica Sua Santità, a mezzo del suo 
oratore, affinchè conceda di potervi tenere (senza pregiudizio dei Di
ritti Parrocchiali), continuamente il Santissimo Sacramento ed Olio 
Santo, per valersene nei casi di bisogno e che inoltre voglia dichiarare 
che per ciò detta Cappella non acquisti alcun privilegio di immunità 
o di asilo. (ACV).

1817, 17 aprile. Il Comandante la Fortezza di Savona, «essendo per
fettamente riedifficata l'antica Cappela di questa Fortezza e fornita 
completamente di arredi suppelletili e tutto quanto fava di bisogno», 
chiede a mons. Vescovo che venga di tutta urgenza benedetta. (ACV).

cavati nel vivo sasso, guardati da case malte, o con nome più impro
prio specchi, da piazze basse, da guarda reni, munita di scarpe, contra
scarpe, strade coperte, palificate, e gallerie sotterranee, che la circon
dano. Appianato il Forte di S. Giorgio, restava poco guardata la Dar
sena, e per non lasciarla aperta a nemico attentato fu decretato chiu
derla con due grossi muri opposti a schiuma d'acqua, lasciatovi un tor
tuoso canale per lo transito dei piccioli legni, impedito l’ingresso delle 
galere anche disarmate de remi. (M., 292).

1758, 11 agosto. Si ignora se tale Cappella sia stata costruita ex novo 
dai Genovesi insieme con la Fortezza, o se esistesse già prima delle di
struzioni. Ad ogni modo, essa era sotto il titolo dell'immacolata Con
cezione, di S. Giovanni Battista, di S. Nicolò e di S. Barbara, e nell’anno 
anzidetto il.Vescovo di Savona Ottavio Maria De Mari concede al Cap
pellano di benedirla secondo la forma del Rituale Romano e quindi di 
celebrarvi la Santa Messa. (ACV).
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IL PRIAMAR NEI DOCUMENTI GENOVESI 
(Contributo di filaria Margherita Martiner.go)

Del secolo XVI, degli anni cioè in cui venne costruita la 
genovese sul Priamar, il materiale conservato presso l’Archivio 
di Genova e riguardante questo argomento, è ben modesto. Il primo do
cumento rintracciato è quello del Ì542, già indicato dal Calvin! (2), da

seguito trascritta soltanto una parte dei documenti rin- 
inoltre la trascrizione (effettuata rispettando il più pos-

Allo scopo di raccogliere la più ampia documentazione possibile, re
lativa alla Fortezza del Priamar, è stata compiuta una serie di ricerche 
nei diversi archivi di Genova.

L'indagine, limitata naturalmente al periodo 1540-1790, ha permesso 
di studiare una copiosa quantità di materiali, per la quasi totalità presso 
l’Archivio di Stato: si tratta di filze di documenti e di relazioni di vario 
genere, ma anche di carte, piante, vedute prospettiche e disegni il cui ap
profondito esame è apparso di notevole interesse, anche se della loro esi
stenza, almeno per una parte e piuttosto sommariamente, già si aveva 
notizia (1).

Viene qui di 
tracciati e letti; 
sibile la grafia originale) si limita quasi sempre ai soli passi più impor
tanti. A questo riguardo si è considerato come scopo principale del la
voro la possibilità di ricostruire cronologicamente le varie fasi attraverso 
cui è passata la costruzione dello opere militari della Repubblica Geno
vese sul Priamar; naturalmente non sono stati tralasciati gli 
riferimenti alle notizie fornite dagli storici e dai cronisti di 5 
ai risultati delle ricerche effettuate in questa città.

Del materiale cartografico non viene data qui indicazione, se non 
per i necessari richiami, in quanto alla sua illustrazione verrà dedicato 
un successivo apposito capitolo, a cura del prof. Gaetano Ferro.

E’ doveroso ringraziare vivamente, per il loro prezioso contributo, 
il prof. Costamagna ed il dott. Giuffrè della direzione dell'Archivio di 
Stato di Genova, nonché il prof. Pistarino dell' Università di Genova.

filza n. 1261; vedi CALVINI N., op. cit.
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cui risulta che venne dato incarico all’ingegnere savonese Gio Maria 
~lgiati di curare la «fondazione del castello, maschio e cittadella», di 

li egli stesso aveva anche steso i progetti (3).
Ma è stato possibile rintracciare se non l'originale, almeno la copia, 

trascritta verso la fine del 1600, del verbale della seduta del Gran Consi
glio del 12 luglio dello stesso anno 1542, in cui venne deliberata la costru
zione della Fortezza di Savona; di esso do qui di seguito la trascrizione 
per intero:

1542. Die 12 Juli.
Cum ad conspectum Ill.mi D.ni Ducis, M.D. Gubernatorum et Pro- 

curatorum Serenissimae Reipublicae vocatum fuisset Maius Quadrin- 
gentorum Concilium, adessentque ex eo, computatis prefatis, Ill.mi et 
M.ci Cives tricenti et septuaginta sex, proposita fuerunt illis verba in- 
frascripta:

Poi d’hauere per gratia di Dio cinto e fortificato di honorevoli e ga
gliarde mura la Città nostra, opera fruttuosissima e più che necessaria 
alla conservatione della libertà nostra, noi non cognosciamo im
portanza maggiore nè che più convenga alla quiete e mantenimento no
stro, di come assicurarsi della Città nostra di Savona per la debolezza 
in che si ritrova e per molti altri rispetti e cagion 
et alla prudenza di voi tutti manifeste, quando
Città nostra di Savona in la fiachezza e debilità che si ritrova, vien ad 
essere al continuo esposta a manifestissimi pericoli e considerando noi 
questo si manifesto pericolo il quale siamo certissimi che le Prestantie 
Vostre l’abbino più volte temuto e sommamente desiderato che si fusse 
prima d'adesso messo in opera et essecutione la fortificatione di quella 
Città, fatto consulte dei Cittadini e ben essaminato questo negotio, al
l’ultimo havemmo ritrovato tutti concorrere, che si facci una Rocca e 
Fortezza in Savona tale e tanto gagliarda che la ne assicura dall’incon- 
venienti e pericoli ai quali per la fiachezza sua resta di continuo esposta 
e che il tempo potria produrre et a questo modo mancar di gran parte 
della spesa che fame conviene con ripararla sana di tempo in tempo, 
con mandargli grosso presidio di fanti, le quali provissioni poco assicura
no quella Città, e per il contrario si resta sicuro facendoli una Rocca e 
Fortezza alle spese della quale hauendo anche havuto consideratione, es
saminato ogni cosa, non ritrovemo per adesso più impediente mezzo co
me servire de lire 30 di provento della gabella di vino che scuode in Sa
vona e quelle impegnar overo dar in pagamento all’Agenti delle Com
pere di S. Giorgio e richiederli sopra esso pegno quelle somme di denari 
che entreranno in esso provento di L. 30, et a questo modo cavar il de
naro dove di cagione e per 
le SS.VV. che per le revisioi 
fare da persone esperimentatissime di simili fortezze, la Rocca r 
riuscirà di tanta gagliardezza che si potrà giudicare inespugnabi
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Le modalità secondo cui venne assicurato il finanziamento dell'opera 
sono note anche da altre fonti ; ■ risulta infatti che in quell’anno la ga
bella del vino, 1 cui proventi — come è noto — furono destinati a pagare 
le spese dell’architetto e degli operai, venne elevata in Savona da 9 a 23 
soldi la « mezarola » (5). D'altro lato ai savonesi fu addossato il carico 
di fornire l’area (ricavata dalle demolizioni del preesistente abitato cit
tadino) ed in parte anche i materiali: tale imposizione venne nuova
mente sancita dal Senato nel 1544 ed è pertanto ben logico e naturale 
che nell’Archivio di Stato di Genova non si trovi, per questi anni, al
cuna documentazione di espropri o di rimborso di danni subiti dai pri
vati (6).

I cronisti savonesi a loro volta hanno lasciato indicazione della data

breve spatio si potrà fornir e se per il passato è stato tempo alcuno ac
comodato a porli mano, il presente per molte ragioni è accomodatissimo, 
si chè quando le Prestantie Vostre siano come ne par vedere che tutti 
siate, di sentenza che si ponghi mano, piacciavi di deliberar la spesa sotto 
la forma detta di sopra e dar bailia per la essecutione a chi vi parerà acciò 
che quanto più presto si finischi l’opera di tanta importanza e così ne
cessaria, per mantenimento di presente stato, quanto <" 
potessi per la custodia e conservatone di detta Rocca 
considerationi e pensamenti dovuti.

Recitato tenore thematis suprascripti, per me cancellarium infra- 
scriptum, iussu prefati Ill.mi ed Magn.mi, toti Consilio et esposito si quis 
dicere vellet aliquid in predictis libenter audiretur, et nemine assurgente, 
iussus fuit primus suam sententiam dicere vir nobilis Leonardus Spinula 
de Turri, qui locutus fuit in his verbis :

Ha detto quel che s’è narrato per la posta esser per tanta importanza 
e così manifesto che à giudizio suo bisogna di poca persuasione et per 
questo esser di sentenza che si ponghi mano alla fabricatione di detta 
Fortezza quanto più presto, e che in la celerità consiste il tutto di que
sto negotio e che l’esecution per gli effetti contenuti in la posta sia at
tribuita aH’Ill.mo Duce, M.i Governatori e Procuratori, alli quali s’in
tende conferta la facoltà che si contiene e narra largamente la posta et 
in tutto e per tutto come in quello si contiene.

Super quam quidem sententiam cum data et recollecta fuissent suf- 
fragia a concilio, inventa fuerunt alba 301, faventia dictae sententiae 
predicti Domini Leonardi, et nigra septuaginta quinque : ideo comprobata 
fuit et prò lege et decreto habita est. (4).
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lellino, deir Abate e del Monti, dallo SCOVAZZI I. e NOBERASCO F-, op. eli., voi. Ili,
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in cui vennero, subito dopo, iniziati 1 lavori, nonché della ampiezza delle 
demolizioni e della importanza degli edilizi che vennero sacrificati per 
inalzare la nuova Fortezza (7); si trattò di distruzioni particolarmente 
dolorose per i savonesi, anche perchè tenevan dietro di soli quindici anni 
alla rovina del porto e delle mura della città (8).

E’ pure risaputo che, se pur nella decisione di costruire la nuova 
imponente opera militare poterono influire considerazioni generali di 
sicurezza, in relazione alla complessiva situazione politica della Riviera, 
certo ebbe il suo peso (ed anzi per taluni aspetti fu determinante) la 
preoccupazione di « cautelar la fede de’ Savonesi » e di costruire una « bri
glia» per l’indocile popolo savonese (9).

Nessun documento ci attesta l’iniziale ampiezza del recinto della For
tezza; pare però che in un primo momento essa abbracciasse soltanto 
l’area del Castel Nuovo e quella del Castello di S. Maria con la Catte
drale, anche se naturalmente molto più vasta era l’area in cui ogni co
struzione fu demolita, per creare attorno alle fortificazioni un'area di 
rispetto e di sicurezza; nel 1550 veniva iniziata la demolizione dell’an
tico castello di S. Giorgio e tale notizia potrebbe fare pensare ad un pro
getto di ampliamento in tale direzione delle fortificazioni (10).

Già in questi anni peraltro i lavori, dopo il rapido inizio, avevano 
subito diversi indugi (11); in ogni modo nel 1543 una prima parte del 
forte poteva ospitare un gruppo di soldati e contemporaneamente veniva 
chiusa al culto la cattedrale, trasferendo le sacre suppellettili nella chiesa 
di S. Francesco (12). Del resto che i lavori eseguiti fossero modesti e che 
conseguentemente esigue fossero le capacità recettive della Fortezza, lo 
dimostra la circostanza che nel 1558 quando arriva a Savona un forte 
presidio di 4000 fanti genovesi, essi devono essere alloggiati nei conventi 
e nelle «case de’ particolari» (13). Di un progetto per l’ampliamento 
delle fortificazioni nell’area corrispondente all’antico arsenale, si ha no-
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materiale esistente all'Archivio di
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tizia poi nel 1594; ma i lavori sono appena iniziati e subito sospesi (14). 
D'altro lato è significativa la notizia desunta da documenti recentemente 
rintracciati nell’archivio della Curia Vescovile di Savona, che ancora cin- 

per la costruzione della Fortezza 
aveva l'edifizio dell’antica Catte

quanta anni dopo l’inizio dei lavori : 
nell'interno del suo recinto sopravvi 
drale (15).

Negli ultimi decenni del secolo peraltro appare sottolineata l’impor
tanza della Fortezza di Savona, nel quadro complessivo delle fortifica
zioni della Riviera di Ponente e della situazione politica generale, e si 
comincia a parlare del complesso delle « Fortezze di Savona », come av
viene nel 1575, quando i fuorusciti genovesi dopo i tumulti del Garibetto 
tentano di impadronirsene (16); qualche anno dopo, nel 1591, la For
tezza del Priamar viene « adibita anche a difesa della intera città », av
viandosi cioè a perdere quella funzione di « briglia » per il popolo savo
nese, con cui era sorta (17).

Tale nuova condizione provoca naturalmente l'esecuzione di diversi 
lavori di completamento e miglioramento alle opere della Fortezza, di 
cui si trova traccia in alcuni documenti dei primissimi anni del 1600 (18); 
altri riguardano invece il riattamento di opere già esistenti : per esempio 
la ricostruzione di una torre del Maschio, crollata nel 1608, quando un 
fulmine fece esplodere la polvere che vi era depositata (19), mentre ana
loga circostanza, verificatasi con conseguenze assai meno gravi nel 1610, 
ci attesta resistenza nell’interno del Maschio del posto cosidetto « del 
Stendardo » (20).

Naturalmente accanto ai lavori eseguiti, una serie ben più numerosa 
è semplicemente progettata ; ha inizio e 
quella sequenza di relazioni, di suggerì 
costituisce la parte più cospicua del r 
Stato di Genova (21).

D’altro lato l’interesse delle magistrature genovesi appare rivolto non 
solo alla efficenza della Fortezza del Priamar, ma anche e forse più alle 
altre fortificazioni della città e soprattutto alla necessità di una cinta 
murata; evidentemente erano oramai scomparse le preoccupazioni che 
novanta anni prima avevano determinato lo smantellamento della città. 
Dopo tutta una serie di proposte e di progetti, ci si limita, nel 1616, in 
occasione di una puntata in forze del Duca di r • - - - 
fino ad Alba ed oltre, ad un sommario riattami 
rapieni e dei tronchi superstiti delle mura, naturalmente a spese della 
Comunità di Savona; vengono anche costruite trincete e la città, eretta
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opere progettate e 
del 1624 Nicolò Doria aveva scavato trincee e iniziato la costruzione di 
posti fortificati attorno alla città: il 25 gennaio del 1625 Giorgio Centu
rione e Bernardo Clavarczza con alcuni altri tecnici esaminano le opere 
da lui cominciate e poi si rendono conto delle condizioni di efficenza 
della Fortezza, dando disposizioni per la conservazione nel suo interno 
di munizioni e provvigioni. Quando alla fine di maggio ed ai primi di 
giugno gli eventi stanno per precipitare, tutti i più alti magistrati della 
Repubblica vengono a Savona; entra in attività in questi giorni il posto 
di Loreto e la Fortezza assolve pienamente alla sua funzione di piazza 
d’arme e di base logistica. Ma per la difesa della città si decise che « Sa
vona si dovesse accrescere di mura con bastioni reali », anche allo scopo 
di diminuire il numero di soldati necessari alla difesa (25).

Terminate le vicende belliche, tutto il problema delle fortificazioni 
di Savona sembra tornare in discussione : il 26 dicembre il Senato manda 
infatti una deputazione (costituita da Marc’Antonio Doria, Gio Vincenzo 
Imperiale, Giacomo Saluzzo e Stefano Balbi) ad esaminare insieme con 
il Governatore di Savona ed alcuni esperti locali la condizione dei luoghi 
e le diverse proposte; la loro relazione al Senato riguarda quasi esclu
sivamente l’opportunità di una cinta murata e la necessità di rafforzare 
1 posti a settentrione della città. Già alla fine di gennaio del 1626, il Se
nato, confortato da tale relazione, delibera la costruzione della cinta 
di mura, destinando, come Commissario per il compimento dell’opera, 
Nicolò Saluzzo (26).

Ai lavori per la costruzione della nuova cinta di mura sono dedicati 
almeno due terzi dei documenti di un’intera filza dell’Archivio di Stato 
di Genova (27): per la maggior parte si tratta di stime delle case demo

in piazza d’arme, viene presidiata da 1200 fanti e da 16 pezzi d'artiglie
ria (22).

Subito dopo, nel quadro di una sistemazione organica delle fortifi
cazioni attorno a Savona, viene iniziata la costruzione della Fortezza 
di Vado (1618), mentre altri progetti riguardano il posto di Loreto, quello 
di Monte Albano e quello dei Cappuccini (23). NeH'immediate vicinanze 
del Priamar si inizia il riattamento del Castello di S. Giorgio (1621), il 
quale assai probabilmente negli anni successivi viene incorporato nel 
sistema delle opere difensive della nuova Fortezza (24).

guerra del 1625 accelerano ancora l’esecuzione delle 
l’elaborazione di altri progetti; già negli ultimi mesi
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forzato con diverse opere di difesa.
(29) Ibidem, filza n. 1227 cit. I lavori condotti alacremente fino alla fine di agosto 

del 1626 dovettero essere sospesi durante l'autunno e l'inverno successivo; infatti du-

dopo la demolizione del posti di Cantagalletto e Lavagnola, il Senato mandò Giorgio 
Centurione e Glo Luca Spinola, accompagnati da Padre Firenzuola in qualità di esperto, 
ad esaminare le condizioni del forte dello Sperone; in base alla loro relazione venne 
incaricato Ansaldo Mari (il quale si valse ancora della collaborazione del Padre Firen
zuola oltreché di quella del governatore Gio Batta Ballano) di curare la costruzione di 
una a tenaglia » nell'area adiacente 11 Monastero di S. Chiara. I lavori, che costarono 
80.000 lire, furono eseguiti e terminati nello stesso anno. L’anno successivo un simile 
incarico venne dato a Gio .Batta Lercaroi e Gio Batta Ballano, 1 quali si valsero dell'as
sistenza del generale Brancaccio, di Roberto Datilo e di altri ingegneri; fu cosi costruito, 
a levante dello Sperone, la « tenaglia Manglaguadagno », in posizione simmetrica quella 
di S. Chiara; anche questi lavori costarono 80.000 lire e vennero portati a termine entro KSonTSt p“.”s.vn‘?u..r.“s s
sono due ufficiali del Magistrato di Guerra. Girolamo Spinola e Glo Vincenzo Imperiale, 
a compiere un sopraluogo alle fortificazioni di Savona. Appena tre anni dopo (1633) Glo 
Batta Ballano ed Ansaldo Mari osservano che « molte pietre del Baluardo di 8. Chiara 
sono cadute e vengono asportate dagli abitanti delle terre vicine » e che il Baluardo dello 
Sperone è « rovinato, inservibile e pieno di terra ». Sono state qui riassunte indicazioni 

girasi t
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questo nuovo tronco di mura si saldava con le opere della Fortezza in corrispondenza 
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lite e dei terreni occupati; ma risulta anche che dal lato delia Fortezza 
la cinta si congiungeva, mediante un mezzo baluardo che passava presso 
la Madonna dell’Olmo, con il fosso della «Cittadella» (28). Ma anche 
questo mezzo baluardo come il resto delle mura, alte 40 palmi senza il 
fondamento dei fossati, fu costruito con un doppio steccato di legnami 
e fascine, internamente riempito di terra e di brecciame e pieti 
dalle demolizioni, rimandandosi a « tempo più convenevole » 
zione in mura e calce (29).

Ma con l’esecuzione di questi lavori non risultarono di molto mi
gliorate le condizioni di sicurezza della città, tanto più che pare che per 
alcuni anni minore attenzione si rivolgesse alla manutenzione nella mi
gliore efficenza della Fortezza.

Più volte negli anni successivi si ha notizia di sopraluoghi 
a Savona da magistrati della Repubblica o da tecnici a ciò de 
genere però si tratta ancora di opere di completamento della 
rata o di costruzione di fortificazioni ad essa esterne (30); interessa in 
qualche modo, ma indirettamente, la Fortezza del Priamar il progetto 
per la costruzione di mura anche sul lato della città prospicente la dar
sena, lungo la calata, progetto cui si cominciò a dare esecuzione nel 
1636 (31).

Anche nel decennio 1640-1650 numerosi sono i sopraluoghi 
zioni effettuati, ad opera di diversi ingegneri ed architetti e 
di magistrati genovesi, alle fortificazioni di Savona; per esempio una
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riferimento a visite e sopraluoghi di altri tecnici e magistrati, effettuate in questo de
cennio come negli anni immediatamente precedenti; di esse non viene qui fatta menzione, 

cinta murata in particolare, osservando che per una sua maggiore cfficenza sarebbe ne-

...

serie di relazioni, a firma del Baliano, del Mari, del Bracclli, del Canta- 
gallina, sono raccolte in un grosso plico del 1642. In genere però la mag
gior parte di queste relazioni e delle conseguenti proposte presenta un 
modesto interesse per il nostro studio, in quanto riguardano quasi sempre 
prevalentemente, se non esclusivamente, le opere periferiche, tutt’attorno 
alla città (32). Soltanto alcune di esse si occupano anche della Fortezza 
del Priamar, sia direttamente, sia — più spesso — con richiami indiretti, 
ma nel complesso ben poche indicazioni ci restano a questo riguardo. 
Fra esse la proposta del Balduino di costruire quattro mezzelune, una 
delle quali al Castello; il consiglio di Benedetto Spinola di ingr 
la mezzaluna fra il Castello e Porta Bellara, abbattendo le case vie 
un anonimo suggerimento del 1642, il cui autore osserva, fra l’altro, che 
la « mezzaluna del castello vicino alla spiaggia del mare è troppo grande 
e di niuna difesa verso il mare », sicché egli proporrebbe di « ritirarla in 
forma più piccola» (33).

Frattanto, nell'estate del 1648, rovinava il Castello di S. Giorgio 
seguito all'esplosione, provocata da un fulmine, di oltre 1000 barili di p 
vere in esso contenuti; i cronisti locali hanno tramandato notizia della 
entità dei danni provocati da tale sinistro in tutta la città; anche le 
fortificazioni ne furono gravemente toccate ed in speciale misura la 
stessa Fortezza del Priamar nel suo fronte nord orientale, oltreché il 
tronco delle nuove cinte murate prospicente la darsena (34).

La conseguente grave rovina della città, che rimase per qualche de
cennio prostrata in ogni sua attività, diminuì anche la sua importanza 
dal punto di vista militare; è giusta anche l’osservazione del Calvini 
che allora « in Liguria non ardeva alcuna guerra », sicché « i danni subiti 
dalla Fortezza non vennero subito riparati; eseguiti i lavori più indi
spensabili, i lavori per allora non necessari furono rimandati e si pro
crastinò d’un ventennio il completo restauro» (35). D’altro lato proprio 
in questi anni di prostrazione e di miseria della città, per i quali nessun 
documento ci dà indicazione nè di lavori eseguiti alle opere militari, nè



89

strato della Guerra, 
> Saluzzo, accompa-

rno, ed 
Cuneo.

cento passi, tanto più elle qui si trattava <11 «casette di poco momento e tormentate 
dai passato incendio di S. Giorgio «; con il materiale ricavato si sarebbero potuti inai-

CTi-a.. nelle gii citt. filze ni. 1227 e 1266; cfr. VERZELLINO N., op. alt., 
'“■.x.ffi.s p„ „a costruzione del nuovo Castello di Vado aveva disegnato il pro
getto nel 1669 Agostino Fransone. ufficiale del Magistrato della Guerra e si iniziarono 
l lavori nel luglio dello stesso anno.

delle condizioni in cui esse si trovavano, la Fortezza perdette del tutto 
la sua originaria caratteristica di fortificazione destinata a tenere in sog
gezione il popolo savonese.

Infatti si ricomincia a parlare di essa nel 1668, quando le opere mi
litari di Savona sono visitate dagli ufficiali del Magist 
Nicolò Doria, Paolo Girolamo Pallavicino ed Agostino 
gnati da diversi esperti, fra cui Gaspare Berretta, maestro di campo, 
primo ingegnere ed architetto dello Stalo di Milano ed ingegnere del
l’esercito di S. M. Cattolica. A conclusione della loro visita (che era stata 
determinata dalle notizie di una possibile prossima guerra con il Duca 
di Savoia), il Berretta manda una relazione al governo della Repubblica 
in cui esamina tutto il sistema delle fortificazioni di Savona : della For
tezza osserva molti vantaggi nella parte superiore, ma enumera anche 
molti difetti nella parte inferiore; non ritiene necessario migliorare 
le artiglierie e propone invece di allargare la strada coperta tutt’attorno, 
di approfondire il fossato e di costruire un ponte levatoio (36). Per il 
momento però nessuna delle opere proposte viene eseguita: si ha notizia 
soltanto — per quel che riguarda la Fortezza — di un modesto lavoro di 
rafforzamento alla sua fronte occidentale, eseguito nello stesso anno, 
con la costruzione di un terrapieno che lungo il tratto estremo della cinta 
murata (antistante alia località «la Foce») giungeva fino ai baluardi 
del Priamar (37).

Sicché, quando scoppia la guerra del 1672, le condizioni delle fortifi
cazioni di Savona sono ben lontane da una perfetta efficenza; in tal 
senso riferisce Ansaldo Mari, commissario generale a tutte le fortifica
zioni della Repubblica, dopo una visita effettuata nel maggio di quel
l'anno, mentre egli si reca ad ispezionare i lavori per la costruzione del 
nuovo forte di Vado (38). A giugno, allo scoppio delle ostilità, i commis
sari delle armi della Riviera di Ponente, Gio Batta Centurione e Gio 
Luca Durazzo, vengono mandati con estrema urgenza a Savona, dove 
cercano di por « riparo alle fortificazioni, dal tempo mezzo distrutte e 
consumate », impiegando in tali lavori persino 400 uomini al gion 
utilizzando l’esperienza del P. Teresio Maria Spinola e di Alberico C 
Anche nella Fortezza, come altrove, vengono « rifatte ed accomodate 
mezzelune e strade coperte»; inoltre «fecero anche demolire alcune ca- 
succe poste alla foce, assai vicine alla Fortezza » ; ma si ha ancora Firn-
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pressione che la maggiore entità dei lavori compiuti riguardi la cinta 
murata e le fortificazioni esterne (39).

Il felice esito della guerra fa sospendere nello stesso anno tali lavori; 
e conseguentemente non han neppure esecuzione 1 grandiosi progetti di 
tutto un gruppo di ingegneri, che avevan visitato le fortificazioni di Sa
vona in quell’anno e le cui relazioni, naturalmente di diverso parere, ri
guardavano sia la Fortezza, sia soprattutto il complesso delle fortifica
zioni della città (40).

Verso la fine del 1673 viene poi a visitare la Fortezza di Savona l’in
gegnere Giovanni Azzi; egli riassume, in una relazione del 1? dicembre, 
le sue osservazioni relative ai difetti che essa presenta, sottolineando 
specialmente l’eccessiva altezza delle mura del Castello (41). Queste ed 
altre considerazioni ripete in una relazione del 9 dicembre, cui allega 
quattro disegni (« sbozzi ») ;nel primo « rappresento... l’idea di ciò che giu
dicarci confacente al buon servitio della Ser.ma Repubblica per il mag
gior assecuramento di quella parte del Castello quale risponde verso la 
campagna, poiché non havendo altra fortificazi 
debole et imperf< 
puote tenere dalli 
travagliarlo, e trattenerlo mentre manca di validi, e coperti fiancheg
giamenti ». Pertanto, su questo lato occidentale della Fortezza « formai 
le piazze basse, come si vedono delineate, per suplire con queste alla va
lida difesa della strada coperta, e fossa, e non essere esposte all’offese 
mimiche dalla campagna »... Inoltre « si deve perfettionare la mezzaluna, 
slargare la strada coperta, facendovi i suoi ridotti internati», sicché... 
« si possa travagliare, e trattenere l’inimico prima che possa descendere 
nella fossa ». Nel secondo disegno egli propone come ulteriore difesa per 
proteggere la Fortezza, la costruzione, sempre dalla banda occidentale, 
di una grande difesa a tenaglia : « Ma quando si volesse più validamente 
assicurare questa parte del Castello... si doverebbe fabbricare l'opera a 
corna, ò sia tenaglia, rappresentata nel secondo sbozzo, la quale potendo 
bavere una fronte di circa 600 palmi puote rendersi... di longa, e valida 
difesa, e coprire tutta questa parte di Castello... ». Vengono poi altri due 
« sbozzi » con i relativi progetti, ma entrambi riguardano altre fortifi
cazioni della città (42).

occupato da monache di clausura.
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Del 6 settembre 1679 è una relazione dell’ing. Carlo Tasso, il quale 
si riferisce alle fortificazioni di Savona in 
cenna al Priamar, mettendone in evidenza i

lotervi effettuare la co
lunghi elenchi di lavori 
: (14).

iraluoghi vengono effettuati 
.le 1679, e riguarda una ispe-

'oas
recente costruzione.

oprile dello stesso anno ci dù testimonianza di un sollecito da parte del Commissario

oltre a quelle più modeste giù eseguite. Altri documenti dello stesso anno si riferiscono 
ancora alle fortificazioni In genere ed alle demolizioni presso Porta Sellarla, mentre del 
22 novembre 1675 è una petizione della nobiltà savonese al Senato della Repubblica per 
la conservazione ed il restauro della Fortezza.

(45) Ibidem. Nella stessa filza, in data 8 marzo 1679, è indicato il numero dei soldati 
occorrenti 'per la difesa della Fortezza; in un grosso plico allegato a quest’ultimo docu
mento sono poi riportati una « Nota delle armi esistenti nella Fortezza... », un « Elenco 
delle provvigioni da guerra necessarie alla difesa... » ed una « Distinta delle munizioni

Nessuno dei lavori proposti dall’Azzi venne per il momento eseguito; 
anzi, soltanto nel novembre del 1678 il Minor Consiglio deliberava su di 
essi, ma semplicemente per ordinare al Magistrato della Guerra di pren
derli in esame (43). Già nel 1675 si ha invece notizia, di modesti lavori 
di ordinaria manutenzione eseguiti nell’interno della Fortezza, mentre 
altre migliorie vengono effettuate alla cinta delle mura della città e spe
cialmente alle porte; contemporaneamente si abbattono costruzioni di 
privati cittadini dinanzi a Porta Bellaria, per po 
struzione di mezzelune di difesa e si fanno altri li 
da compiere alle fortificazioni nel loro complesso (44;

Nel 1679 poi tutta una serie di visite e sopr 
alla Fortezza ; la prima relazione è del 20 aprile 
zione compiuta, con altri tecnici, dal Commissario Pallavicino e dall’in- 
gegner Pietro Paolo Rcstori (45). La loro attenzione si concentra soprat
tutto sui « lavori necessarissimi » ed in primo luogo, fra essi, sulla neces
sità di sopraelevare e rinforzare « tutti li parapetti » del Maschio, in 
primo luogo dalla parte della città ed anche nel fianco, dove una spia
nata ospita una .colombrina, cosi come, sempre dalla parte della città, 
« dove vi è l’albero » e poi verso San Bernardo. La « casetta della pol
vere che resta nel maschio, al piede del cavagliero » subisce infiltrazioni 
di umidità, che. peraltro si possono eliminare. « All’orecchione di San 
Carlo, dove presentemente sta la sentinella, si stima atterrare la casetta » 
perchè impedisce « al fianco superiore la sua difesa alla fronte e fosso 
del Baloardo S. Catterina»; in sua vece è proposta la costruzione di 
un saldo parapetto. Nel Maschio vengono indicati due locali addatti, con 
opportune trasformazioni, ad ospitare la « polvere in tempo d’attacco » 

tenere bombe granate altre monizioni ». Inoltre è necessario co- 
una scala (alta dodici palmi, larga 4 ed in tutto di 16 gradini) 

■r andare dalla « sortita del Baloardo S. Carlo al Maschio ». Di tutti 
lavori (e la serie continua con opere di minor conto) è indicata la



SWMMKKS3 
giorni anteriore (11 aprile 1680).

92

Giorgio che è aggiaccate al Castello resta senza fosso e senza difesa 
esposto al nemico...». La porta del Castello è cosi angusta che «all’oc
casione nel ritirarsi li difensori o si precipitarebbero nel fosso o non ri
trovando la porta pronta sarrebbero priggioni ò vero trucidati da ne
mici ». La- strada coperta tutta deve allargarsi e migliorarsi, e, sarebbe 
pure conveniente « atterrare le case vicine per 70 o 80 passi, con spallare 
quel sito alzando lo spalto con i rottami delle case ». Ma il più pericoloso 
è il fronte del Baluardo S. Carlo, perchè con « pochissima fatica e poca 
perdita puote il nemico adoperare li minatori potendosi per quella parte 
dare la ferita mortale...». Viene anche indicato « non essere perfettionata 
la mezzaluna verso il mare, la quale sarebbe conveniente ridurre alla 
sua perfettione ». Dei fossati viene lodata la profondità, ma essi sono 
troppo angusti e le mura troppo alte. Il Tasso conclude che le « neces
sarie migliorie sarebbero di grandissima spesa », sicché egli avanza la 
proposta di demolizione dell'intera Fortezza, lasciando invece in piedi 
la cinta murata della città.

La Giunta delle Fortificazioni ordinò altri sopraluoghi all'ing. Fre- 
diani ed al Tensini; indi il 17 novembre 1679 propose al Minor Consiglio 
che « si riducesse in stato di miglior difesa il Castello di Savona, et suc
cessivamente si demolissero tutte l’altre fortificationi... » ; la decisione del 
Governo della Repubblica subito dopo adottata accoglie solo la prima 
parte della proposta ed ordina la riparazione della Fortezza (47).

Ma non si ha traccia di alcun lavoro eseguito; anzi del 15 aprile del 
1680 è il « Capitolo di Relazione dell’ Ecc.ma Giunta del Finale agli 
Ecc.mi Collegi », con decreto che « non si debba più dilatare di esplorare 
li sensi del Minor Consiglio circa il stato delle fortificationi di Savona, 
essendo necessario di prendere sopra di essi risoluzione di fissare quei
respediente ò per demolirle in tutto ò in parte, ò per migliorarle » (48).

Si entra cosi in quell’ultimo ventennio del secolo XVII per il quale 
nell’Archivio di Stato di Genova è conservata una serie particolarmente 
numerosa di documenti relativi alla Fortezza di Savona e ci viene così 
documentata una lunga vicenda di scrupolose indagini, di accertamenti 
e di appassionate discussioni, in quanto oramai non si tratta soltanto 
di discutere sull’opportunità di compiere lavori di riattamento alle varie 
opere di difesa e di stabilire la loro entità, ma sta sempre più diffon
dendosi l’opinione della inutilità della Fortezza e conseguentemente della 
convenienza di procedere alla sua completa demolizione.

Delle cattive condizioni in cui si trova la Fortezza si ha conferma 
in un documento del 23 dicembre dello stesso anno (1680), quando un 
certo Francesco Castagnola avverte come « nella fortezza di Savona nella 
parte della marina sia stato fatto un portello, quale sia facile da aprirsi
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pure quelli che verranno indicati in questa nota, si trovano nella cit. lilxa n. 1227. Del 23 
febbraio i un calcolo delle spese per il riattamento delle fortificazioni in genere, mentre 
dedicato alla polemica sulle decisioni da adottare per la Fortezza 6 un documento del 3 
marzo successivo; e verso la fine d’anno (18 novembre) comincia a parlarsi anche della.s'x, -si «x p.«. »>* .srxa

suggerisce di « demolire tutte le fortificationi 
jliorare il Castello » ; la seconda è « del mede- 

giontavi la fabrica di una Fortezza a Vado » ; la terza pro- 
gliorare et ampliare le fortificationi » ; la quarta di « fabri- 
o una Fortezza e smantellare tutte le fortificationi di Sa- 

ggiongervi di demo
in Savona li lavori 

raccordati dai periti»; la settima di non « innovare «alcunché nel siste
ma delle Fortificazioni di Savona. « ...Raccolti i voti ... non vi fu alcuna 
delle dette sette propositioni che ne riportasse numero sufficiente per 
l'approvatione. L'ultima che doveva essere appi 
mentò la contradditione di cinquanta e più vo 
fine dell’anno le discussioni si fanno ancora più 
voci di guerra ed alle notizie di ammassamenti di t 
regione di Acqui; in tale occasione il Governo della I 
nuovamente lo stato delle fortificazioni di Savona. De 
è infatti una lunga 
è riassunta una lunga serie di precedenti progetti e studi per il migliore 
assetto della Fortezza (ma anche delle altre fortificazioni) di Savona 
e vengono messe in evidenza le reiterate proposte di demolizione recen
temente avanzate. La relazione viene discussa nel Minor Coni 
quale però respinge il progetto di demolizione e delibera invece i 
mento della Fortezza del Priamar (50).

i gente che potrebbe sorprendere detta fortezza... In quella 
è ancora una sortita coperta sotto S. Giorgio, che esce di 

fianco nel fosso verso la mezzaluna di ponente, la quale habbi l’ingresso 
di qualche soggetto... onde che nel cuore della notte chi si sia potrebbe 
inoltrarvisi facilmente » (49).

L'alternativa fra il riattamento della Fortezza e la sua demolizione 
oggetto di discussioni durante tutto il 1681; a favore 
doveva pesare soprattutto la stanchezza per le con

tinue spese fino ad allora sostenute e la prospettiva di doverne ancora 
sostenere altre ben magi  
(per il quale si ripetono 1 
prorogabile di adeguar 
l’arte militare in quei

Significativo a questo riguardo è l'episodio avvenuto nel giugno 1681, 
quando la Giunta delle Fortificazioni presenta al Minor Consiglio sette 
« propositioni » ; la prima s 
nuove di Savona, con migl 
simo tenore, g 
pone di «migl 
care in Vado 
vona » ; la quinta è identica alla precedente « con agj 
lire anche il Castello»; la sesta consiglia di «fare i.
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Come conseguenza di tale decisione, assai probabilmente, vien posto 
mano a quei lavori di cui è traccia in documenti dei primi mesi del 1682 
e la cui entità appare in ogni modo piuttosto modesta (51).

Cessato il pericolo di un imminente conflitto, riprendono però subito 
le polemiche circa la decisione da prendere circa la sistemazione della 
Fortezza; un documento del gennaio del 1682, firmato da Bernardino 
Saluzzo, riferisce sulle fortificazioni di Savona in generale e sull’oppor
tunità di riempire il porto, dopo aver demolito le opere militari, in forma 
ancora interlocutoria ed in tono piuttosto generico (52).

Trapelate in città le notizie della ventilata demolizione, nella prima 
decade di marzo scoppia qualche disordine, sicché 1’11 ed il 13 dello stesso 
mese si richiede l’invio di nuove forze, per rinsaldarne il presidio; nel 
frattempo perciò è sospesa ogni decisione circa la sistemazione delle opere 
militari savonesi. Del 20 giugno è però una serie di progetti relativi alle 
strade coperte della fortezza del Priamar e delle altre fortificazioni della 
città. Si tratta, in particolare della « strada coperta della mezzaluna del 
castello..., con sua controscarpa e banchetta, ove manca aggiustamento 
di spalto », della« strada coperta dirimpetto all'angolo di difesa del Ba
luardo S. Cattarina » e della « strada coperta di comunicazione fra la 
città e quella del castello », nonché di lavori di « escavazione e trasporto 
di terra in aggiustamento de spalti », e della « strada coperta con suoi 
denti et aggiustamento di spalti della mezzaluna fuori porta Belerà » (53).

Favorevole poi, in contrasto con la sua opinione di tre anni prima, 
alla conservazione — sia pure temporanea — della Fortezza, ma convinto 
delle necessità di procedere alla totale demolizione del porto ed al riem
pimento della darsena, appare ring. Carlo Tasso, il quale — presumibil
mente nei mesi estivi dello stesso anno — visita di nuovo la città ed il 
Priamar. Nella relazione del 31 ottobre 1682 egli scrive infatti : « Questa 
piazza resta incapace di essere fortificata senza una circonvalatione che 
obbligherebbe un esercito a guardarla... queste raggioni danno a me il 
motivo di stimare che sia necessario demolire e riempire il porto lascian
do per adesso in essere il castello ». Le demolizioni, a suo giudizio, po
trebbero esser fatte con mine ; il riempimento del porto con barche piene 
di materiale ricavato dalle rovine dei moli distrutti. Le stesse considera
zioni lo stesso Tasso ripete in un documento del 2 novembre, aggiun
gendo, a proposito delle fortificazioni di Savona, in generale, che esse
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della Riviera di Ponente. Vado a Savona.
(55) Anche questi documenti sono nella filza n. 1227 dell'A.S.G.. dove si trova 

una richiesta di munizioni del 16 dicembre, e sempre del dicembre del 1682 una e 
proposta di immediata demolizione .dei moli e di riempimento della darsena, in muo 
da lasciarvi « un semplice ridotto per due o tre galee ». mentre il 30 dicembre v»n»nr 
proposte alcune altre fortificazioni. La notizia di una visita effettuata nel corso < 
dal Sirena alle fortificazioni di Savona (e di una conseguente relazione con proposi 
di diverse opere) è ricavata da successivi documenti (di cui verrà data indicazione nel

(56) Si tratta di un ms. inserito con altri anonimi nella filza cit. n. 1227. fra quelli 
del 1682. Ad esso è allegata una, sorta di minuta, in cui gli stessi argomenti sono di
scussi schematicamente (e più disordinatamente), ma con abbondanti citazioni da trattati

in cui la proposta demolizione delle opere militari di Savona viene comparata alla distru
zione della città effettuata nel 1528 e si espongono le ragioni che portarono allora a questa 
decisione (« ...insomma, questa demolizione imitando la medesima che da nostri Antichi 
fu eseguita l'anno 1528 per troncare li disegni pessimi de’ Francesi che volevano servirsi 
di Savona per la distruzzione di Genova e per la conservazione delle cose loro in Lom
bardia, essendo scalo comodissimo per il Monferrato... »).

sono « cosi deboli che niun o poco capitale se ne possa fare all'occasione ». 
Ma è curioso osservare come non molto tempo dopo il Tasso cambi nuo
vamente idea e caldeggi la demolizione totale della Fortezza: in tal senso 
egli si esprime in una relazione non datata, che il Calvin! ritiene del 
1683 ( 54).

Nel frattempo però, negli ultimi mesi del 1682, sta maturando una 
decisione definitiva del Minor Consiglio: lo attestano le proposte del 23 
e del 27 novembre del Magistrato della Guerra il quale, nella ridda dei 
progetti formulati e che ancora continuano a pervenire, si orienta verso 
una soluzione intermedia: «fortificare il castello di Savona e demolire 
tutte le altre fortificazioni esteriori della città, lasciato però in piedi il 
muro antico che cinge la città sola e tutto ciò secondo i modi e le forme 
che saranno deliberate... ». In tale senso il 31 dicembre decide il Minor 
Consiglio e nel contempo o subito dopo ring. Domenico Sirena, il quale 
già durante lo stesso anno aveva compiuto una visita alla Fortezza ed 
alle altre fortificazioni di Savona, elaborando una relazione, con pro
getto di diverse opere (di cui non si è trovato traccia), riceve l’incarico 
di stabilire le modalità secondo cui dovranno eseguirsi i lavori (55).

Ci si avvia così verso l’esecuzione di quelle grandi opere che, com
piute soltanto alla fine del secolo, daranno alla Fortezza di Savona la 
unica fisionomia e l’esclusiva funzione di una piazzaforte contro i ne
mici esterni della Repubblica, al di là di ogni considerazione, favorevole 
o contraria, per la città e la cittadinanza, il cui peso e la cui importanza 
sono orami del tutto irrilevanti, come si avrà modo di vedere, nel gioco 
della politica genovese.

Ma di un altro documento del 1682 (evidentemente degli 
di quest’anno) mette conto di riferire diffusamente. Si trs 
relazione anonima in cui vengono riprese tutte le considerazioni a fa
vore della completa demolizione della Fortezza ed è significativo soprat
tutto il tono con cui il problema viene affrontato e dibattuto (56). Si co-



96

« serva in questo r 
lità ad essa, la fat

guarda, nè con detta 
li; esservi a 15 miglia

i pareri di al- 
è perchè essi 

avevano conosciuto una piazza in condizioni ben diverse da quelle at
tuali di Savona, « quale per averla conviene distruggere buona parte di 
quella che si possiede, passandovi per il doloroso mezzo di ben 400.000 
lire in fabriche e demolitioni e 300 altre mila per provederla con ponervi 
poi quel presidio che non pare possa per hora dalle Forze publiche es
ser soministrato » (57). Ed anche una volta sostenute tali spese, non si 
può dire che Savona diventerebbe una buona piazza perchè è opinione 
comune che « per guardia di Savona sia forzoso tener fortificati li Posti 
dei Cappuccini e Mont’Albano che al presente son nudi et esposti à 
dovere di prima comparsa essere dal inimicho occupati ». E si aggiunge : 

proposito per riflessione non vana il vedere..., come qua- 
acilità che come Piazza maritima tiene à ricevere socor- 

si » ; ma oramai neppure questo può dirsi, poiché « il soccorso da man
dare » per via di mare « potrebbe con facilità venire impedito da chi fusse 
padrone di Vado ». Per mantenere in efficenza la fortezza occorrono 
grandi spese; ancora maggiori ne bisognano per pagare i soldati neces
sari. Dovrebbe arrivarsi, logicamente, alla sua distruzione. A tal deci
sione abitualmente si oppongono varie ragioni e prima fra esse: «che 
non sia bene operare contra le massime antiche, una delle quali possa 
essere stata il tenere fortificata e in difesa Savona. Si risponde che la 
più antica di tutte le massime fu quella di smantellarle anche il recinto 
delle vecchie mura e lasciarle solo tanto ricovero di mare per le gon
dole ». Un’altra ragione che si oppone all’esecuzione della progettata di
struzione della Fortezza è la pigrizia che si incontra nel modificare una 
situazione oramai stabilizzatasi. In terzo luogo si suole ritenere « essere 
buon governo tenere Piazze disgionte dal centro per non ponere subito 
il veleno del inimico in vicinanza del cuore. Si risponde che da Savona 
non si può aspettar questo bene; serva l’esempio del 1625» (58). Si dice 
ancora : « che si lascerebbe tutta la Riviera di Ponente in preda a chi 
volesse invaderla. Si risponde che Savona non la i 
Riviera tiene comunicazione per strade pratticabili

mincia con l’indicare come « Savona non sia buona piazza anzi diffi
cile a salvarsi da forze grandi ed estremamente soggetta ad essere sor
presa » e poi si osserva come « Savona sia di grave peso all’erario della 
Repubblica Serenissima; perchè essendo massima non contraddetta che 
le cose non buone e che costano habbiano ad essere abbandonate, se 
di tale natura sarà conosciuta Savona, doverà altresì cavarsene la pru
dente risolutione à disfarsene ». Che Savona non sia una buona piazza 
già molti ingegneri e specialisti lo hanno constatato e se i 
cuni sono abbastanza favorevoli alle sue fortificazioni, gli <
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(61) Si veda invece a pag. 94 quali reazioni immediate tali progetti di demolizione 
suscitarono fra la cittadinanza, non appena furono conosciuti.

Finale e più 
dere ». Un alt 
servazione della fortezza è quello che « si devono tener piazze per ridotto 
di soldatesca... Si risponde che quando alla città fu fatto il nuovo re
cinto di mura fu considerata per una delle buone qualità di tanta opera 
il potersi per mezzo di essa in ogni tempo, senza disordine e senza rischio 
aquartierare fra le vecchie e nuove muraglie tanta gente quanta sarebbe 
desiderabile che la presente Repubblica ne potesse mantenere ». Ed an
cora si suole affermare « essere il seno di Vado tanto importante che 
non si deve lasciare in abandono. Si risponde che desiderabile... sarebbe 
il guardarlo, ma si aggionge che Savona non lo fa nostro... ». Se ne do
vrebbe dedurre pertanto che «convenga demolire Savona e ricostruire 
Vado», ma è evidente che «una cosa non ha connectione con l’altra e 
cosi non doversi lasciar di fare hoggi un bene a causa di non essere per 
ancho pronti à farne un maggiore, ma riserbarsi a eseguirlo haverà la 
Repubblica Sr.ma tempo più agiato e libero dalle correnti strettez
ze» (59). Inoltre «alcuni pesano l'importanza delle tre strade che da 
Savona conducono nel Milanese, nel Piemonte e in Monferrato e che 
perciò in gratia di quelle si habbia a tener fortificata. Si risponde che 
ii nostro stato è tutto strade, ma tutte cattive come lo sono quelle di 
Savona...». Altri lembi della Riviera sono attraversati da simili strade 
e non perciò sono fortificati. Ci riferisce poi alla relazione del Sirena (60), 
il quale dice « che haver buone piazze conferisce al honore e gloria del 
Principe » ; ed è facile obbiettare che Savona proprio non è una « buona 
piazza ». Da altri si pensa a « quale sdegno potrebbe causarsi ne’ Savo- 

iseguenze ». Anche a questo riguardo è facile osser- 
dell’eventuale distruzione della Fortezza non fareb

bero gran conto (61), poiché essi sanno benissimo che la sua efficienza 
non reca gran vantaggio alla vita ed alla difesa della città : « ad ogni 
timore chi può pensa sempre a salvar le robbe a Finale, ò altrove ». Del 
riempimento del porto invece essi molto probabilmente si sdegnerebbero ; 
però sarebbe pur sempre uno sdegno placabile e « dal tempo e dalle prov
vigioni che a loro favore potrebbero farsi ». Di tale sdegno e delle even
tuali sue conseguenze, in ogni modo, non vi sarebbe molto da preoccu
parsi, poiché « non meritano tal nome le voglie che potessero venire ad 
una picciola popolazione di cinquemila anime, senza polso, senza fiato 
e vicina alla sferza della città dominante». Si suole anche considerare 
la rilevante spesa necessaria per la demolizione della Fortezza (oltre 300 
mila lire), ma non si pensa che costa assai di più tenerla in stato di 
difesa. Un altro argomento portato a favore della conservazione della 
Fortezza di Savona è che questa città potrebbe diventare un nucleo di
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milizie scelte, ma si risponde facilmente che non è conveniente sguar- 
piazze di soldati scelti a favore di una sola piazza. Ed ancora, 
si dice che « demolite le fortificationi e riempito il porto di 

Savona, sarebbe poi agevolissimo a chi si sia farsene padrone » ; è ap
pena ovvio però che in tali condizioni la perdita sarebbe del tutto tra- 
scurabile. Ma qualcuno teme «che presa Savona da Prencipe potente 
quale che si fusse, potrebbesi in essa rifare le fortificationi e riaprirvi 
il porto ». Si può rispondere a questo riguardo che un principe che avesse 
tali intenzioni si rivolgerebbe logicamente piuttosto a Vado, « dove dà 
la confluenza del seno ». Una certa preoccupazione potrebbe venire dalla 
lunghezza del tempo necessario alla demolizione ; a questo riguardo non 
sarà mai raccomandata abbastanza una grande sollecitudine nel con
durre i lavori, che, se condotti alacremente, potrebbero terminare nella 
successiva primavera (62). Si potrebbe ancora dire che « sia bene tenere 
in buona guardia e gelosia Savona, perchè per mezzo di essa si può 
Prencipe amico ricevere un soccorso in caso di Genova attaccata. Si 
sponde che l'agressore di Genova è il più forte sul mare ò vero il più 
debole; se il più forte col star egli padrone di Vado non lascerà nè en
trare nè uscire da Savona vascello alcuno ; se il più debole, potrà l’amico 
potente da Vado cosi bene e meglio che da Savona portare a Genova 
il soccorso ». Da qualcuno è stato anche proposto di introdurre a difesa 
di Savona delle truppe forestiere; è appena evidente quanto sarebbe 
pericolosa simile misura, poiché «si potrebbe dire non di aver conser
vato Savona, ma di averla consegnata ». Infine « Persa Savona, persa 
Genova » si sente spesso dire ; ma se questa affermazione, espressa peren
toriamente, può fare impressione a primo acchito, a chi consideri invece 
attentamente, apparirà evidente che essa è vera o meno «secondo la 
diversità dei supposti ». Se infatti facendo tale affermazione ci si riferi
sce a Savona « fortificata, con il porto aperto e con la gente che fortu
natamente si sarà dentro trovata », è ben vero che Genova potrà restarne 
danneggiata anche gravemente ; ma se si dice « persa Savona, senza for
tificationi, senza porto e senza sminutione di forze », non è affatto vero 
che Genova debba risentirne danno. Ragione di più dunque, per deci
dersi a porre in atto i progetti di demolizione della fortezza e delle altre 
fortificazioni di Savona (e di totale riempimento del suo porto).

Particolarmente numerosa è anche la documentazione per il 1683 
e di notevole importanza data la serie e la mole dei lavori eseguiti in 
quell’anno; già il 2 ed il 4 gennaio si parla delle deliberazioni adottate 
circa le opere militari, rispettivamente in una domanda di denaro per 
finanziarne l’esecuzione ed in una comunicazione diplomatica ai ministri 
di Spagna, Francia ed Austria (63). Il 12 gennaio peraltro viene deli
berato di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni adottate il 31 dicem
bre del 1682, almeno fino a nuovo ordine del Magistrato della Guerra. 
Infatti si attendevano i risultati del nuovo sopraluogo che il Sirena do-
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veva compiere alla Fortezza ed alle altre fortificazioni di Savona (anche 
per studiare le modalità secondo cui eseguire le decisioni adottate); ed 

gennaio vengono date disposizioni affinchè egli parta al più presto, 
agistrato di Guerra è però preoccupato che nel frattempo non possa 

essere recata qualche minaccia alla piazza di Savona ed il 23 gennaio 
scriveva che ritiene « possa essere conveniente ne’ correnti torbidi rom
pere le stradde di terra » della città e « farle reggere sopra archi... per 
difficoltare il passo all’inimico...»; inoltre raccomanda di provvedere 
all’armamento di ogni posto di guardia.

Il timore di qualche colpo di mano nemico contro la città, sping 
anche il Commissario alla Fortezza, Giovanni Pallavicino a dare inizi 
ad alcuni lavori fra i più urgenti ed a studiare le migliori modalità di 
esecuzione degli altri. Il 7 febbraio infatti egli informa il Magistrato 
di Guerra di aver fatto iniziare le demolizioni delle case vicine agli 
spalti e alcune opere di rafforzamento della fortezza, come la «strada 
coperta... nella parte che è verso la città », secondo il progetto e sotto 
la direzione dell’architetto Scamiglia. « La strada coperta per minore 
spesa di deve fabbricare del materiale della distruzione suddetta»; essa 
dista 285 palmi dalle mura del castello e sarebbe desiderabile una di
stanza maggiore, tanto più che la distruzione delle case circostanti deve 
limitarsi ad un'area che può essere giudicata troppo modesta; ma si 
tenga presente che la strada coperta è completata dai « suoi denti, longhi 
da palmi 132 che continuati in eguale altezza... s’alzano dal suolo della 
città palmi 132».

Il giorno successivo, 8 febbraio, il Pallavicino invia ai Serenissimi 
Collegi (che la passano poi al Magistrato di Guerra, affinchè la tenga 
nella debita considerazione) una lunga lettera, in cui considera anche 
la posizione del porto in relazione con quella della Fortezza.: « Raggua
gliai heri... ciò che mi occorreva in ordine à spalti, al lavoro de quali, do
vendo essere compagno nello stesso tempo il riempimento della Darsina 
e quella parte del porto che non sarà difesa dal Castello, son stato questa 
mattina con l’ufficiale, alla ricognizione di questo e si è ritrovato che 
il porto sino alla Casetta della Sanità dove si sbarca, è dominato dal 
Castello al presente e molto più lo sarà con l'ingrandimento... disegnato 
dal Sirena nel Baluardo dell’Angelo (64). Per la Darsina si è ricono
sciuta, cominciando dalla porta della Calata, ove è la Casetta suddetta, 
esser in longhezza 700 e più palmi, larghezza sul fine di palmi 365, che 
si va poi restringendo sino alla bocca...». La Darsena potrebbe essere 
riempita con « i materiali delle case da atterrarsi per raccomandamento 
del Spalto»; ma si tenga presente che essi «sono necessari ne* luoghi 
medesimi della distruttione per lo rialzamento al detto spalto ». Si po
trebbe prelevare in quella parte del porto « già riempito la terra et arena 
che sarebbe necessaria, con mischiarvi quantità di sassi »..., ma « è opera 
che necessita à molta spesa e longo tempo, nè senza la ciurma di Galee
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tato riempimento della Darsena e ritiene si tratti 
sia perchè « stagnerebbero nella città tutte le im- 

monditie che al presente colano in essa» (darsena), sia per il «danno 
al traffico », con conseguente nocumento anche al « pubblico dall’esa- 
tione delle gabelle ». Pertanto egli « ha fatto andar studiando se vi fosse 
forma di render la Darsina impraticabile alle Galee, ma non già alle 
barche » e propone « nella bocca... fare un lavoro in mezzo, ove il fondo 
è di palmi 12 circa, in longhezza di palmi 200 circa, in larghezza trenta, 
che lasci un canale dall'una e dall’altra parte di palmi venticinque, con 
alzare in detti canali i fondi à lasciarvi, da palmi sei in sette d'acqua ». 
Sulla convenienza di quest'opera, che è di poca spesa e fattibile in breve 
tempo si trova d'accordo anche Pietro Paolo Restori.

Intanto i savonesi cominciano a preoccuparsi per le demolizioni di 
case private eseguite (e forse ancor più per quelle progettate) ed il 12 
febbraio chiedono al Senato un indennizzo dei danni patiti; per il mo
mento non viene adottata alcuna decisione, mentre invece pochi giorni 
dopo (il 17 febbraio) il Minor Consiglio approva l’elenco dei lavori più 
urgenti e necessari da eseguirsi nella Fortezza ed in altre fortificazioni 
di Savona, inviato dal Pallavicino, e concede il denaro occorrente per le 
spese relative.

In una successiva lettera, del 19 febbraio, il Pallavicino suggerisce 
qualche nuova demolizione, a suo avviso necessaria per il migliore as
setto delle fortificazioni. Ma di tal disegno deve trapelare qualche no
tizia in città; il 23 febbraio infatti nobili e cittadini savonesi inviano ai 
Serenissimi Collegi una protesta per le progettate nuove demolizioni; 
negli stessi giorni viene anche indetta una solenne processione per scon
giurare il pericolo che incombe sulla città. Ma intanto non cessano le 
voci di imminente guerra e pertanto non diminuiscono le preoccupazioni 
delle magistrature militari della Repubblica; lo stesso 23 febbraio, per 
esempio, viene esaminato il numero delle truppe che convenga distac
care a Savona. Pochi giorni dopo, il 25 febbraio, arriva a Savona, per 
eseguire l’incarico affidatogli, l'ing. Sirena.

Nei mesi successivi, mentre il Sirena attende alle sue osservazioni, 
è pur necessario risolvere una serie di piccoli problemi logistici, come 
è attestato da una relazione del 3 aprile che indica il fabbisogno di vi
veri per la città e per la Fortezza e ci attesta come il presidio di Savona 
fosse costituito da 3200 soldati scelti, i quali dinanzi alle sempre più dif
fuse voci di guerra volevano condurre seco nella fortezza anche le loro 
mogli, affinchè «non restassero esposte all’insolenza dei nemici» (65).

Continuano pure i lavori intrapresi dal Pallavicino, il quale in una 
lettera del 16 aprile parla del «continuare la strada coperta alle due 
mezzelune, dove manca ». Da una successiva sua relazione del 26 aprile
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risulta che erano stati eseguiti nella Fortezza i lavori per la costruzione 
delle strade coperte e di opere sotterranee, per i quali — trattandosi evi
dentemente di lavori più delicati — egli aveva impiegato soltanto operai 
genovesi. Per gli altri lavori aveva utilizzato anche manovali del Pie
monte. Egli indica di essere stato indotto a far compiere questi lavori 
dalle voci di guerra che circolavano in i 
l’altro che Francesi e le forze dei Sav<
Savona; dalla Riviera di ponente già si sono allontanate alcune fami
glie di nobili piemontesi. Perciò si sono rinnovate anche le provvigioni 
nel « Castello » di Savona; ma occorre eseguire ancora altri lavori; <c quelli 
più urgenti, per i quali son necessarie cinquecento persone e più, che 
lavorino anche i di festivi, sono da farsi allo Spalto, alla Mezzaluna 
avanti la città che necessita di una escavatione di 40 e più palmi »... 
inoltre egli ritorna sulla sua proposta di demolire ancora altre case presso 
la Fortezza e di compiere i lavori progettati per rendere inutilizzabile 
la Darsena. Pertanto chiede denaro e munizioni e la sua richiesta viene 
accolta dal Magistrato della Guerra.

Le ansie e le preoccupazioni per la possibilità di un conflitto che 
pare imminente, fanno dimenticare per il momento il risultati del sopra
luogo effettuato dal Sirena. Si lavora febbribilmente, soprattutto al raf
forzamento della Fortezza, in parte eseguendo le deliberazioni del Minor 
Consiglio del 31 dicembre dell’anno precedente ed in parte secondo le pro
poste che di volta in volta avanza il solerte Commissario alla Fortezza.

Il 6 maggio il Pallavicino informa che « già è il terzo giorno che si 
lavora in calcina a fondamenti per il Baluardo vicino al mare, verso 
Vado, restando a buon segno tutte l’opere di muro, che si dovevan fare 
verso la città... Resta anche a buon segno il travaglio nella bocca della 
Darsina e con ogni sollecitudine si proseguisce ». Rinnova pertanto la 
preghiera ai Serenissimi Collegi di inviargli i denari necessari alla conti
nuazione dei lavori.

Il 13 maggio il Pallavicino torna ad insistere, questa volta per sol
lecitare l’invio di una galea che deve portare da Genova denaro e mano 
d’opera: e la sua venuta è indispensabile ed urgente, sicché occorre su
perare anche le difficoltà che possono derivare dalle avverse condizioni 
atmosferiche.

Del 19 maggio si conserva anche una lettera del Governatore della 
città, il quale indica alcuni altri lavori che sarebbero necessari nella For
tezza, in relazione alle voci, sempre più diffuse, di un possibile sbarco 
in forza a Savona, delle truppe del Duca di Savoia : si dovrebbe « ancora 
fare piantare qualche palizzata e fare qualche riparo di terra di pochis
sima spesa sul bastione di S. Gio »... Nello stesso giorno il Magistrato di 
Guerra domanda al Minor Consiglio lo stanziamento di altro denaro 
per portare a compimento le opere in via di esecuzione alla Fortezza di 
Savona.

I lavori continuano anche nei successivi mesi estivi; in giugno il 
Pallavicino torna a domandare denaro, che gli viene inviato a metà del 
mese ed il 15 dello stesso mese un gruppo di cittadini savonesi che hanno
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dovuto abbandonare le loro abitazioni, demolite per la costruzione delle 
due mezzelune, chiedono il rimborso dei danni subiti.

Il 4 luglio arrivano finalmente da Genova le galee con il denaro ed 
anche la ciurma viene utilizzata nei lavori delle opere di difesa « della 
mezzaluna della marina verso Vado»; egli ne dà relazione il 28 luglio, 
ma si lamenta per il ritardato arrivo (le galee originariamente desti
nate a Savona erano state dirottate in Corsica) e chiede nuovo denaro. 
Con le somme avute a mezzo delle galee effettua una serie di pagamenti 
1'8 agosto e tre giorni dopo riferisce di nuovo, molto dettagliatamente, 
sull’andamento dei lavori. Il 25 e 30 agosto si ha notizia di altri stanzia
menti deliberati per le opere della Fortezza di Savona daL Minor Con
siglio; il 3 settembre poi, accogliendo una ennesima richiesta del Palla
vicino, si autorizzano le galee a rimanere a Savona, sicché la ciurma può 
continuare ad essere utilizzata nei lavori in corso.

Verso la fine dell’anno (1° dicembre) il Magistrato della Guerra de
libera favorevolmente alla « costruzione di un nuovo baluardo col nome 
di S. Bernardo che con la sua cortina si estenda fino alla piattaforma 
di S. Nazaro e Celzo ». Ma, sopravvenuti i rigori dell'inverno, i lavori per 
l’esecuzione di quest’opera non vengono neppure incominciati ed anche 
ogni altra opera viene sospesa.

Sempre del 1° dicembre 1683 è una nuova relazione del capitano Ber
nardino Tensini, cui è allegato un disegno « per quella parte del Castello 
che guarda verso Vado»; egli, desiderando «sfuggire le spese grandi, e 
l’impegni, che si fano sempre maggiori», non ha creduto di occuparsi 
delle « opere esteriori d’avantaggio, mentre non mi paiono necessarie ». 
Si limita pertanto a progettare un « mezo baloardo », a continuazione del 
«fianco del baloardo di S. Caterina; inoltre stima necessarissimo il con
tinuare il fosso della città sin a quello del Castello, lasciando ivi un solo 
parapetto di palmi 10... e tanto più devesi fare essendo di grandissimo 
pregiudicio alla città il terreno avanti » e consegt 
venirne danno anche alla difesa del castello. « ...Soj 
non dico altro, solo che alla difesa vi vogliono almeno mille huomini, 
in tempo di pace alla più misera cinquanta. Per la tenaglia si richie
dono per la difesa huomini seicento et in tempo di pace sono pochi tren- 
t'huomini. Per la mia proposizione non si altera nè anche d’un huomo. 
La spesa sara circa cinquanta milla lire...» (66).

Nel 1684 una parte dei lavori non completati l’anno precedente viene 
ripresa; ma deve trattarsi di opere di modesta importanza ; l’unica docu
mentazione relativa a questa annata concerne l’invio di denaro al Pal
lavicino il 10 marzo e poi il 20 novembre.

Sicché l’anno successivo riprendono le elencazioni di opere che de
vono essere completate o costruite; per esempio in un documento del 
1685 sono enumerati i lavori e le conseguenti spese, necessari per il riat
tamento dei baluardi S. Bernardo e S. Francesco ; una relazione anonima
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genericamente di « riparazioni al Castello di 
islino Saluzzo riferisce su una visita da lui com- 

di cui sostiene la convenienza del riattamento, dal

>rpo 
lesto i frequenti litiggi 
caduta di immondizie

dello stesso mese, paria { 
Savona ». L’il maggio Aro? 
piuta alla Fortezza, 
momento che occorre una spesa non molto elevata; infatti ne sono molto 
migliorate le condizioni dopo i lavori eseguiti sotto la direzione del Si
rena nei due anni precedenti : « l'entrata che era sotto il fianco del Ba
luardo S. Carlo, era trasportata tra questo baluardo e quello di S. Cate
rina. Era in costruzione una cortina fra il baluardo S. Francesco e quello 
di S. Nazaro ed in riparazione i magazzini ed i quartieri per soldati; 
si stavano costruendo grossi voltoni» (67). Da un altro documento del 13 
agosto riguardante il riconoscimento di un credito di 200 scudi d’oro al 
Sirena per le visite ed i lavori alla Fortezza di Savona, si può dedurre 
che anche nel 1685 egli vi abbia lavorato. Altri documenti dello stesso 
anno (31 ottobre e 12 novembre) riguardano infine indennizzi a cittadini 
savonesi le cui abitazioni sono state demolite nel corso dei recenti lavori.

Un dettagliato quadro delle condizioni della Fortezza e dei lavori 
allora giudicati necessari è fornito dalla relazione del Cancelliere F. M. 
Ronco, del 9 gennaio 1688. « ...Cominciando da lavori che sono giudicati 
presentemente urgenti conviene fare i luoghi 
stanze e sotto il quartiere de bombardieri e le 
le mura per riparo di ogni inconveniente e r:~ 
riguardano sopra li quartieri del Baluardo S. Francesco e portarli nella 
garitta di S. Anna, convenendo anche farne altri nel baluardo nuovo 
S. Francesco alla testa del quartiere che comincia con S. Nazaro e Celso... 
Lastricare li quartieri della Rocca cosi quelli che sono incontro la bi- 
scassa come gli altri dentro il corpo di guardia e l'altro del fosso del 
maschio per rimuovere con questo i frequenti litiggi che vi sorgono fra 
le soldatesche », a causa della caduta di immondizie « per le fessure as
sai grandi delle tavole di detti quartieri ». « Le aque dell! baluardi di 
S. Paolo e S. Francesco scorrono tutte abasso del quartiere S. Francesco 
et ivi si fermano; è necessario dar esito alla detta aqua e sarebbe il più 
proprio portarla sotto li luoghi convenienti che si è detto di fabbricare »... 
« Quattro sortite sono nella Fortezza ; tre sboccano nel fosso di essa et 
una nella cortina di S. Francesco verso il mare. Tre di queste è poi ne
cessità murare e farvi la sua palizzata inanzi col suo rastello e lasciar 
quella che avanti la Santissima Concetione del baluardo S. Catterina 
per servirsene in qualche occorrenza di notte per essere più coperta delle 
altre. Agiustare o sia perfezionare li spalti in faccia del Baluardo S. Ber
nardo... gli altri spalti verso la foce in contro alla controguardia... agiu
stare il terrapieno della gionta del Baluardo S. Cattarina...». «Il mare 
ha ultimamente staccato le mura della cortina del baluardo S. Francesco 
da palmi circa 40 e dalla parte dello scoglio 
con S. Nazario e Celso altri 8 palmi circa. Con 
d’opera per riconoscere cosi il danno come ciò che si dovesse subito prov-
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vedere... « ...Fabbricare una cucina di faccia del Baluardo nuovo S. Fran
cesco per commodo delli ufficiali e soldati... aggiustare l’abitazione che 
è attaccata alla piazza bassa del detto baluardo...». Infine viene ricor
data la possibilità di unire i due baluardi di S. Francesco e S. Bernardo, 
ma si osserva che una tale opera verrebbe a costare troppo.

Del febbraio 1688 è una « Nota distinta dei prezzi di artiglieria che 
si trovano in codesta Fortezza di Savona », a firma Niccolò Dighero, capo 
dei Bombardieri.

Il 10 ottobre 1688 Pietro Durazzo riferisce al Magistrato di Guerra 
sulla visita da lui fatta alla Fortezza di Savona (risulta da questo docu
mento che una visita era disposta ogni anno verso la fine della prima
vera). Egli si compiace che siano pervenuti tempestivamente i materiali 
necessari ai lavori da compiersi ; propone in ogni modo di « fabricare 
sotto il posto di S. Paolo una stanza di difesa dalle bombe per deposito 
della polvere... « sotto la cortina di S. Francesco un quartiere per allog
gio alla soldatesca ». Per tutto il resto, e specialmente per le munizioni 
da cannoni e le provvigioni da bocca necessarie, egli si trova del tutto 
concorde con i tecnici ed i magistrati che vi hanno compiuto visite in 
precedenza.

Anche nell’ultimo decennio del secolo XVII si continua a parlare 
del completamento delle fortificazioni di Savona. Il 31 maggio 1690 una 
« Relazione di visita fatta alla Fortezza di Savona » da uno degli ufficiali 

ssità più ur-
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lamento delle fortificazioni di Savona. Il 31 magg: 
le di visita fatta alla Fortezza di Savona » da uno de 

del Magistrato di Guerra ne illustra le condizioni e le neces: 
genti. Un documento del 10 maggio 1691 enumera i lavori che devono 
essere compiuti nel Castello del Priamar, mentre una relazione del 30 
dicembre 1692 indica « dove e come si debbano fare nuove fortificazioni », 
ma si riferisce a tutte le opere difensive della città. Infine il 25 maggio 
1693 viene richiamata l’attenzione del Magistrato di Guerra sulla neces
sità di sostituire talune armi; mentre del 19 giugno dello stesso anno 
è la relazione della visita annuale alla Fortezza fatta da uno dei mem
bri di tale ufficio (68).

Una nuova serie di lavori sembra iniziarsi nel 1694: del 30 giugno 
di quell'anno è infatti la relazione di Giorgio Spinola, il quale osserva 
inizialmente come « siano stati aggiustati già uno spalto verso Vado e 
alcune palizzate », mentre « le galerie sotterranee del spalto » sono state 
« ritrovate in buono stato », per quanto « verso la ponta del rivellino di 
S. Croce vi è quella poca acqua che facilmente si andrà asciugando ». 
J parapetti dei « baluardi più essentiali erano assai deboli », sicché egli 
riteneva necessario rinforzarli, almeno quello di S. Francesco, il più 
basso ed il più esposto alla offesa, e quello di S. Paolo « stimato ugual
mente necessario come particolare del suddetto baluardo di S. France
sco». Fra le altre sue indicazioni, vi è quella della necessità di aggiun
gere «alloggiamenti al Baluardo di S. Bernardo e di S. Caterina»; inol
tre sarebbe bene costruire alcune « sortite sotto S. Paolo, sotto S. Catta- 
rina », alcuni « voltoni capaci di resistere alle bombe » ed una cantina
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« sotto il Baluardo di S. Bernardo ». Nell’interno della Fortezza gli allog
giamenti, oramai finiti, potevano ospitare un migliaio o poco meno di 
soldati; con la costruzione, proposta dallo Spinola, di due solai ai ba
luardi S. Bernardo e S. Caterina si sarebbero alloggiati altri 600 uomini; 
con il corpo di guardia il presidio della Fortezza avrebbe raggiunto una 
forza di 2500 soldati ; nei fondi, « a prova di bomba », potevano essere 
contenuti 1300 barili di polvere.

Dopo la lettura della relazione dello Spinola, il Magistrato di Guerra 
riferisce alla Camera che ritiene opportuno mettere la Fortezza in stato 
di buona difesa; della direzione dei lavori a tale scopo necessari viene 
incaricato lo Spinola stesso.

Un altro elenco di lavori è riportato nella relazione del Mai 
di Guerra del 2 maggio 1695 : al « Posto di S. Paolo è necessario 

nchi, 2 parapetti». E’ inoltre 
óne alla gionta di S. Catta- 
astrico, alle ferriate, alla por

ta) » e quello di S. Bernardo. Oltre alle riparazioni alle gallerie ed al 
bisogno di ripari per le munizioni, viene indicata la necessità di alloggi, 
e di stabilire una comunicazione fra i baluardi S. Bernardo e S. Nazaro 
e Celso, di coprire la cisterna e di aggiustare i parapetti del baluardo 
S. Bernardo « dove sono formati di pietra ». Segue, come di consueto, 
il conto della spesa che si prevede di dover

Fra la fine del 1695 ed i primi del 1696 |
* sostenere.
però si riprende a parlare di 

demolizione della Fortezza, e presto si ritorna alle discussioni che i la
vori eseguiti nell’ultimo decennio facevan ritenere superate.

Per arrivare ad una decisione il Magistrato di Guerra chiama a con
sulto una serie di ingegneri ; dalla relativa « Relazione », che è del 4 
maggio 1996, risulta che non si riesce a raggiungere l’unanimità dei pareri : 
Pietro Paolo Restori, il Bassignani e Michelangelo Gentile (oltre a diversi 
altri) sostengono l’opportunità di mantenere in piedi la Fortezza e di 
completarne le opere di difesa; altri, fra cui il sergente Zignago, affer
mano che si tratta di un’opera picce' 
nemico potrebbe facilmente impadrc 
venire compiuto darebbe luogo a 
dificherebbe di molto tali condi: 
quella di procedere alla demolizione totale (69).

Ma la polemica non si esaurisce nel « Consulto » dei tecnici : una 
successiva relazione di Giacomo Vacha del 10 dello stesso mese è intera
mente dedicata ad esaminare la convenienza dell’una o dell’altra propo
sta. Invece insiste sulla opportunità di mantenere in efficenza la 
Fortezza una relazione del Maggior Consiglio di Guerra del 7 maggio e, 
per dimostrarne la utilità ai fini della difesa del territorio ligure, allega 
il parere del Bassignani ed osserva che essa può oramai contenere 4000 
soldati. Ma i fautori dell’opposta tesi obbiettano, il 15 maggio, che le spe

cola, di scarsa importanza, di cui il 
ronirsi; qualsiasi lavoro che potesse 

ad ulteriori ingenti spese, ma non infl
azioni, sicché la decisione più saggia è



106

, per una 
ippo Sca- 
infine il 

tata nelle

se per il suo riattamento sono tanto elevate che converrebbe demolirla. 
Lo stesso giorno un'altra relazione sostiene ancora l'opposta tesi, favo
revole alla conservazione della Fortezza. Intanto del 29 settembre dello 
stesso anno è un elenco di lavori urgenti da eseguirsi.

Del 12 novembre 1696 è la relazione dell'ing. Gio Bassignani circa le 
« formalità per demolire la fortezza di Savona ». Dopo una serie di lun
ghe considerazioni relative alle varie modalità di demolire una fortezza, 
per quella di Savona egli propone di compiere l’opera in cinque tempi e 
cioè : dapprima demolire « tutto l’esteriore e sotterraneo eccettuata la 
controscarpa grande » ; successivamente « tutte le fortificazioni nuove 
aggiunte di nuovo, cioè posto S. Nazzaro e Celso, Baloardo S. Francesco, 
Giunta di S.ta Cattarina, Baloardo S. Bernardo » ; in un terzo tempo 
«tutto il recinto vecchio, cioè posto S. Paolo e S. Gio Batta Baloardo»; 
successivamente ancora « la cittadella » ed infine « il Maschio e la contro
scarpa». Dei lavori occorrenti egli dà il dettaglio, con indicazione della 
mano d'opera e delle spese occorrenti (in tutto L. 83.694 e 215 barili di 
polvere).

Il Magistrato di Guerra inviò la relazione del Bassignani al Minor 
Consiglio, il quale preliminarmente ordinò di sospendere ogni lavoro in 
corso di esecuzione; indagò poi (15 gennaio 1697) sulle spese occorrenti 
per una demolizione parziale, limitata alle fortificazioni esterne, escluso 
il Maschio (L. 57.694, oltre a 155 barili di polvere), e su quelle che invece 
sarebbero state necessarie per mettere la Fortezza in piena efficenza 
(L. 125.000). Poi, il 16 gennaio, tenne un «consulto»; nel quale la mag
gior parte dei presenti si espressero a favore della conservazione della 
fortezza; Agostino Franzone infatti (ed a lui si associò poi il marchese 
G. B. Spinola) si disse favorevole alla continuazione dei lavori, 
sua miglior efficenza; il marchese Nicolò De Mari (e con lui Fili; 
glia) ne enumerarono i difetti, ma proposero di porvi rimedio; 
marchese Stefano Gentile osservò come la fortezza, se completi 
sue opere, avrebbe potuto avere una indubbia utilità anche come posto 
avanzato di difesa per Genova.

In conseguenza di tale deliberazione, viene respinta la proposta della 
demolizione, ma viene mantenuto l'ordine di tener sospesa l'esecuzione 
di ogni lavoro, in attesa di una decisione, che nei successivi anni, in cui 
nessuna minaccia di guerra interessò la Riviera di Ponente, fu ancora 
ulteriormente procrastinata.

Nella primavera del 1697 peraltro veniva incaricato di una visita alla 
Fortezza di Savona Gio Luca Pinello, il quale tornato a Genova, nel mese 
di maggio, stendeva una relazione, raccomandando, fra l'altro, « l’acco
modamento della cortina di S. Biagio, che allo stato in cui si trova è inu
tile». «Forzoso (egli giudicava) parimenti fare la spianata per l’ar
tiglieria alla Fronte del Baluardo S. Francesco, che essendosi fatta tre 
anni or sono resta molto deteriorata... Conviene pure assicurare dalle 
bombe la cisterna nel Maschio essendo l’acqua una delle cose più essen- 
tiali... e questo si potrebbe fare con alzare attorno alla detta cisterna tre 
muraglie... ». Il Pinello continua poi indicando una serie di altri lavori di
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minore importanza, che egli ritiene necessari, come « qualche accomoda
mento alle Galerie per riparo alle soldatesche ...e per levare l’umidi
tà ai quartieri di S. Francesco e Bernardo». Del 29 giuj 
anno è un « Biglietto dei Serenissimi Collegi », per diven 
renti la Fortezza di Savona, ma di irrilevante importanza e di ordinaria 
amministrazione.

Nella seconda metà dell’anno riprendono nuovamente le discussioni: 
per esempio una relazione del 10 settembre 1697 ripropone l’antica alter
nativa: o rimediare agli attuali difetti della Fortezza o demolirla; e so
stanzialmente poco differente è un’altra relazione del novembre dello 
stesso anno. Ma da un documento del 25 settembre, riguardante l’ubica
zione di pezzi d'artiglieria nell’interno della Fortezza, si apprende che ivi 
sono in corso di esecuzione nuovi lavori, diretti dal Bassignani (70).

Infine, verso la fine dell’anno, si torna a parlare della demolizione 
totale del Priamar; un documento del 10 dicembre pone, a questo riguar
do due alternative : la prima è di totale demolizione ; la seconda propone 
di « demolire tutte le fortificazioni esteriori fatte alla fortezza escluso il 
Maschio e la Cittadella » ; inoltre viene raccomandata la opportunità di 
costruire una « fortezza a Vado, abile e sufficiente a tener fuori e prima 
del ricetto in quel seno marittimo le armate nemiche ».

La situazione non appare modificata nell’anno successivo. Del 29 
marzo 1698 è infatti una « Relazione » del Magistrato di Guerra, in cui 
viene indicato il numero dei soldati che si ritiene necessario alla difesa 
della Fortezza e sono enumerati alcuni lavori (costruzione di fornelli e 
gallerie) utili per la conservazione, nel suo interno, delle polveri.

L’incarico dell’annuale visita primaverile da parte del Magistrato di 
Guerra era toccato quell’anno ad Antonio Grimaldo; del 26 giugno è la 
relazione della visita da lui effettuata (verbalizzante è il cancelliere Ste
fano Granario). Egli incomincia col dire che primo suo scopo fu appunto 
quello di accertare le opere necessarie («fornelli, galerie, volte e ripari») 
per la conservazione delle munizioni da bocca e da guerra. In via più 
generale egli osserva che, a suo giudizio, la parte più debole della fortezza 
è quella « che principia dalle scuderie e circonda il maschio verso la Foce, 
o sita verso il Mare » ; infatti essa manca di « f iancheggiature essendo il 
sito troppo angusto», come è naturale, poiché tale parte è «situata nel 
scoglio». In questa parte dunque «si stimerebbe che per essere la più 
debole e più facile ad essere attaccata si dovessero fabricare per ora otto 
fornelli nelle Galerie che vi sono, compreso uno di essi, che potrebbe for
marsi sotto il terrapieno della mezzaluna di S. Giorgio per farla volare in 
caso che si dovesse abbandonare e cosi il numero delli 80 progettati dal 
detto ingegnere (Bassignani) et ufficiali resterebbe ristretto in soli detti 
otto ». Segue poi l’elenca delle spese che l’esecuzione di tali lavori com
porterebbe. Infine il Grimaldo ritiene necessaria la costruzione di un
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magazzino per i viveri e di uno per le .polveri. Infatti quelli attuali per 
le polveri « restano sottoposti alle fortificazioni pericolose da far volare 
in aria le muraglie in caso di qualche disgrazia accidentale, benché re
stino assicurate dalle bombe ». Inoltre necessita costruire un ospedale, 
un ripostiglio per le armi, nuovi alloggiamenti e alcuni forni. Sufficente 
vien giudicata la cantina; «l’acqua della cisterna vicino alla casa del 
Comissario si assicurerà con coprirla di travi... ». Per tutti questi lavori 
viene data indicazione delle spese occorrenti. Allegato al documento è 
un elenco della disponibilità della fortezza in alloggi e in magazzini per 
conservazione di derrate alimentari.

Una qualche decisione pare imminente nella primavera del 1699, 
quando, alla fine di marzo viene dato incarico alla Giunta della Marina, 
che « ripigli le ultime relazioni circa lo stato della detta fortezza.... e 
fatta una prima consulta con ufficiali di guerra et altri che stimerà.... 
riferisca ciò che ne sarà risultato ».

Fra gli altri tecnici doveva essere consultato nuovamente il Gio Bas- 
signani; si ha infatti notizia di una sua visita al porto effettuata il 26 
agosto dello stesso anno e del 18 novembre una sua relazione sulle con
dizioni della Fortezza, che viene poi esaminata dal Consigli!
il giorno 27 successivo. Egli suddivide le proprie considerazic 
tro capitoli: 1) «quelle parti che sono le più forti e quelle che sono le 
più deboli della fortezza », 2) « li difetti interni ed esterni della mede
sima; la maggior parte dei quali si può rimediare», 3) «le migliori qua
lità per essa fortezza», 4) « il presidio... necessario per la difesa in caso 
di attacco come anche per viveri e munizioni di guerra... ».

Dopo aver premesso che il giudizio sulla convenienza di demolire 
e conservare la Fortezza dipende dalla « preponderante politica di stato 
de Prencipi», ne espone lo «stato presente», dopo che essa era stata 
«di fresco aumentata di nuove fortificazioni ». « Il maschio che è il 
primo e il più interno, deve essere anche l’ultimo sussidio della ritirata 
in caso d’haver perdute tutte le altre fortificazioni, che vi sono innanzi; 
ma questo vantaggio haverebbe sussistenza se l’attacco seguisse al Ba
luardo di S. Francesco verso Vado et al Baluardo di S. Cattarina verso 
la città, da dove In ^questi due posti si gode il, 
e fiancheggiatura. Ma se viceversa restasse la 
parte del porto verso il maschio a fronte della torre di S. Ermo succederà 
tutto al contrario perchè riesce debole, poca capacità e meno difesa. 
La cosa è evidente atteso che in questa parte superata la mezzaluna 
di S. Giorgio, immediatamente s’avanza con poco contrasto nelle mura 
del secondo maschio e sì come dalle altre due bande mentovate di San 
Francesco e di S. Cattarina l’agressore ha da passare molte fortificazioni 
e muraglie ben difese inanzi di accostarsi al maschio suddetto, cosi in 
questa terza parte superata la detta mezzaluna sforza l’ultimo ponto 
della difesa. Si aggionga il di più: l’imperfettione di questa mezzaluna 
mal fiancheggiata e più alta dodici palmi che il Baloardo interno nuo
vamente aggiunto di S. Bernardo contra ad ogni buona massima, come 
pure la picciolezza e brevità delle due fiancheggiature fra il Baloardo 
suddetto e lo specchio o’ caponera...».



109

ivisioni da bocca e da 
o stesso anno porta il

Per esempio del t 
del Senato della Re; 
frei 
il I

(71) Vedi, per tutti 1 documenti fra il 1696 ed il 1699 ed in particolare per l’attiviti

lil <73> ?XWt0 e tUMI * succes#lvi documenti <>éll’anno 1700 sono ancora nella citata

Fra gli altri difetti, oltre a indicare nuovamente l’eccessiva altezza 
della mezzaluna di S. Giorgio, enumera : la presenza delle « case della 
città vicine al spalto », lo « spalto troppo alto alle Scuole Pie, alla Chiap- 
pinata ed alla Porta del Molo », il « Baloardo di S. Bernardo senza co
municazione stabilita », « l'acqua malsicura » e le « galene senza fornelli ».

D’altro lato il Bassignani espone le « buona qualità » della Fortezza: 
che di « per se stessa è capace di sufficenti diffensori... » ed ha « buonis
sime muraglie, massime le antiche » ; buona « la controscarpa », « buonis
simo il fosso»; inoltre «non può essere facilmente minata» ed invece 
«potrebbe essere soccorsa per mare». Infine egli dà il conteggio delle 
truppe necessarie alla difesa (3300 soldati ed ufficiali, oltre ad alcune 
centinaia fra tecnici ed addetti ai servizi), ed infine dà analogo elenco 
per i viveri e le munizioni di guerra.

In carte separate (ma sempre nella stessa filza) è un dettagliato 
elenco, ancora del Bassignani, delle spese occorrenti per eliminare «li 
dodici difetti significati sopra l’ultima scrittura della fortezza di Sa
vona », il cui totale ammonta a L. 116.325. Ad esso è poi allegata la Nota 
et misure e calcoli delle muraglie del Castello con tutti i suoi numeri e 
altro e il tutto a misure riquadrate, che dà in complesso un totale di 
palmi 5867776 (cioè pari a cannelle di palmi 228 runa, n. 20374 e pal
mi 64 (71).

Le discussioni — e l’elaborazione di progetti e studi — circa la For
tezza di Savona continuano anche nell'inverno fra il 1699 ed il 1700 e 
risultano tanto più animate in quanto vi influiscono pure le preoccu
pazioni determinate dalle vicende della politica europea, in relazione 
alla guerra di successione spagnola.

gennaio del 1700 è la visita al porto di due membri 
^pubblica, a ciò delegati, i quali propongono — per 

'-enare i continui interrimenti — la costruzione di un molo a S. Erasmo ;
ii Bassignani, che è sempre a Savona e lavora ancora nella Fortezza, 
non si oppone a tale progetto, osservando anzi che « la spiaggia accre
sciuta servirebbe poi, dandosi termine alla comunicazione imperfetta 
del baluardo dei SS. Nazario e Celso con quello di S. Bernardo» (72).

Del 12 febbraio 1700 è la « Rappresentazione dell’ Illustrissimo Magi
strato di Guerra circa la fortezza di Savona », a firma Granario Cancel
liere. Essa fa riferimento alle varie deliberazioni prese « dal. 1693 in qua 
circa il mantenimento o la demolizione della fortezza», ed indica come 
lavori « indispensabilmente forzosi, come mancanti, quando anche si 
voglia mantenerla nello stato presente » la costruzione di magazzini « per 
la conserva della polvere e per la provisioni da bocca e da guerra» (73).

Un documento de 11’8 giugno dello stesso anno porta il titolo : « Fra-
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ione il che si calcola farsi con la spesa di lire 5260 ». Alla esecuzio- 
i questi lavori è anche dedicato un documento del 9 novembre, che 
il titolo « Operazioni da farsi per la conservazione della Fortezza di 

' I
ipure discussioni sulle modalità di esecuzione 
i secondo cui devono essere compiuti: in un

tica sulla demolizione o migliore sussistenza della Fortezza di Savona»; 
si tratta di una relazione che ripropone, con i soliti argomenti, la con
sueta alternativa; ma da essa pare che debba prender l’avvio una qual
che decisione, sia pure per una parte soltanto delle opere necessarie. Il 18 
giugno infatti il governo della Repubblica sente il parere di un nume
roso gruppo di nobili savonesi. Lo stesso giorno viene esaminata dal Mi
nor Consiglio la « Relazione dell’Ill. Ecc.ma Giunta nella pratica della 
demolizione della Fortezza di Savona », che risulta stesa dal Bassignani, 
il quale ricapitola le vicende dei vari lavori intrapresi dal 1695 in poi 
ed indica in L. 116.327, la somma occorrente al riattamento della For
tezza, ivi comprendendo anche l’ampliamento dello spalto con la de
molizione di molte case. Il 26 dello stesso mese il Minor Consiglio de
cide di concedere un finanziamento per una parte delle opere ritenute 
necessarie. Esse sono indicate (e risulta che si tratta di una parte molto 
modesta di quelle proposte) in una deliberazione della Giunta delle For
tificazioni del 27 agosto successivo: un deposito per la polvere, un mar 
gazzino per i viveri, un riparo per assicurare l’uso dell’acqua per la ci
sterna ed infine si decide anche di « fare aggiustare lo spalto dalla parte 
delle Schuole pie osia alla porta del Molo, accomodandolo per modo di 
provigit  
ne di q1 
reca L .
Savona ».

Ma non mancano nepj 
dei lavori e sulla priorità 
foglietto di calice del 12 novembre si propone di utilizzare i materiali 
della semidistrutta fortezza di Vado per riattare quella di Savona. Quasi 
contemporaneamente il Magistrato di Guerra, in aperto contrasto con 
le decisioni della Giunta delle Fortificazioni, scrive che riterrebbe più 
opportuno iniziare i lavori dal magazzino per i viveri, che è il più neces
sario, in quanto le polveri potrebbero essere conservate « in qualche parte 
sotterranea». La pratica viene portata dinanzi ai Serenissimi Collegi i 
quali, il 18 aprile del 1701 decidono che sia data facoltà al Magistrato di 
Guerra di scegliere i lavori più urgenti da eseguire per primi. Finalmente 
nei mesi successivi del 1701 si pone mano ai lavori, i quali vengono poi 
continuati, sempre con ritmo molto tranquillo, negli anni successivi.

Dell’inizio dell'estate del 1704 (3 giugno) è un altro elenco di opere 
da costruirsi e un documento dello stesso anno, riguardante la neces
sità di dare il cambio alle truppe di presidio, mostra che la capienza della 
Fortezza non è mutata, rispetto agli anni precedenti.

Nel 1705 l’azione del moto ondoso danneggia, sul lato meridionale 
della Fortezza, un tratto del Baluardo di S. Francesco, la cui fronte, con 
parte della contigua cortina, cade poi, a causa di una tempesta, nella 
primavera dell’anno successivo (22 marzo). Si incarica pertanto il Bas
signani di andare sul posto e di provvedere per « prontamente assicurare 
alla meglio il Baluardo dà maggiore rovina» e naturalmente si chiede 
al Magistrato di Guerra l’erogazione di una congrua somma di denaro 
(27 marzo). Ancora del 1706 sono quattro elenchi di opere da costruirsi
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tale si consiglia di demolirla al più 
ùminabili non può essere difesa».

ggggSiSs
<76) Ometto la descrizione dettagliata degli avvenimenti in quanto è riportata dal

nell’interno della Fortezza, in data rispettivamente del 12 febbraio, dell’8, 
del 22 e del 26 aprile.

Nella primavera del 1707 (14 marzo) alla Fortezza di Savona è dedi
cato un altro biglietto di calice, nel quale si consiglia di demolirla al più 
presto, poiché «per i suoi difetti ineliminabili non può essere difesa», 
e di costruirne invece un’altra a Vado (74).

Nella primavera del 1708 (e forse già dall’inverno) è a Savona Bene
detto Guerrini, le cui relazioni suggeriscono la costruzione di talune opere 
sul lato nord-est e il miglioramento delle fortificazioni esterne alla città, 
sui colli vicini. Subito dopo effettua un nuovo sopraluogo alla Fortezza 
Giovanni Bassignani.

Qualche lavoro viene iniziato nell'estate del 1708 e continua poi sino 
all’inverno successivo; infatti il 12 febbraio 1709 il Magistrato di Guerra 
ordina la sospensione dei lavori in corso nella Fortezza, per riprenderli 
in stagione più propizia. Un elenco delle riparazioni più urgenti viene 
steso poi il 26 aprile successivo.

Le discussioni intorno alla Fortezza di Savona continuano anche 
quando termina la guerra di successione spagnola; non essendovi però 
pericolo immediato di conflitti, non viene adottata alcuna decisione e 
non si pon mano che a modestissime opere di scarsa importanza. Del 
1718 è la visita dell'ing. Pietro Morettini (o Morelin); un decennio dopo 
un sopraluogo è compiuto dall’irlandese ing. Ghiraldini; torna in discus
sione la proposta di demolizione, che peraltro il governo della Repubblica 
non sa decidersi ad adottare, soprattutto per ragioni di prestigio (75).

Nel 1730 e nel 1731 vengono eseguiti altri lavori di riparazione alla 
Fortezza, sicché nel 1732 il governatore della città, Giuseppe Maria de 
Franceschi può dare al Senato rassicuranti notizie suH'efficenza della 
Fortezza, escluso però il corpo di guardia.

Si giunge così agli avvenimenti della guerra di successione austriaca, 
quando, come è noto, la Fortezza di Savona fu investita dalle armate 
austro-sarde, che nel mese di dicembre del 1746 la cannoneggiarono per 
una quindicina di giorni, ne smantellarono il bastione di S. Carlo e fi
nalmente ne costrinsero il presidio alla resa, rimanendo poi ad occuparla 
fino al 1749, al momento cioè dell’esecuzione della pace di Acqui- 
sgrana (76).

Si cominciò a pensare alla riparazione dei danni che in tale occa
sione aveva subito la Fortezza, nel 1751, dando incarico di un sopraluogo 
al Maresciallo Sicher, il quale vi effettuò poi una seconda visita nel
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approssimati con le loro dirama- 
iicurezza del rimanente delle loro 
~ia, ma allontanandosene al pos- 
già detto, e su quel ch’è seguito,

itti sia per il riattamento delle opere 
i e dei baluardi, ma anche per la co- 

poi si passava 
to il « Palazzo

■».»' S’X-t. sjetì-«. " castrasi

legi 
arrestare il 
del bacino 
ira, in- cor- 
- egli con- 
-uito degli 

saria-

1755 ( 77). In una delle sue relazioni egli riferiva ai Serenissimi Colle 
circa il porto e la sicurezza della Fortezza e proponeva, per 
movimento dei materiali che davan luogo agli interrimenti 
portuale, la costruzione di una muraglia di cassoni, con scogliei 
rispondenza della punta di S. Erasmo. « Potrà obbiettarsi — 
tinuava — che in conseguenza di questo lavoro potrebbe col seguito c 
anni occasionarsi alcun danno alla Fortezza, poiché deve necesse 
mente divenirne più estesa la spiaggia e conseguentemente più agevole 
da quella parte l'attacco di detta Fortezza. A questa fievole obbiezione 
io rispondo che il nemico, quale si presenta inanzi una Piazza per attac
carla con assedio formale, non cerca luoghi più bassi per dirigervi le 
sue trinciere ; al contrario se ne allontana per non esporsi alle superio
rità  Si replicherà che nel passato assedio, da quella parte appunto li 
Piemontesi diressero i loro attacchi. Questo è verissimo, ed altrettanto 
io avrei fatto, favoriti come erano da un gran numero d'oggetti, che 
impedivano agli assediati di scoprire le loro opere, onde (facile cosa era 
di avanzarle, come loro piaceva senza esponersi, ma la loro trincierà 
non è mica stata diretta alla Ripa del Mare, nè sul più basso sin dalla 
spiaggia, anzi le Batterie sono state stabilite dietro alle case sopra ter
reno buono, ed elevato, non essendosi i 
zioni, se non quanto conveniva alla si
Trinciere, nulla valendosi della Spiaggia, ma allontanandosene al pos
sibile... Onde concludi da ciò, che ho già detto, e su quel ch’è seguito, 
essere una chimera il figurarsi, che dal piccolo aumento, quale dovrà 
farsi della Spiaggia, debba rendersi agevole l'attacco della fortezza; .... 
Soggiungo inoltre, che ben lungi dall'essere pregiudicata la detta For
tezza da tale accrescimento della spiaggia, questa le sarà eziandio di 
grande vantaggio, mentre le sue muraglie meridionali essendo situate 
talmente vicine al mare, che danno luogo a temere, che col tempo risenta 
qualche sicura rovina dalli suoi immediati, e frequenti urti ; senza dubbio 
ciò non dovrebbe accadere, se la spiaggia fosse più larga, in cambio di 
restringersi in quella guisa che si va quotidianamente rimarcando...».

A un dipresso negli stessi anni e negli anni successivi visite e sopra
luoghi alla Fortezza erano affidati al maresciallo Flobert, a Giacomo 
Brusco, a Gaetano Pcrucco ed al Col.llo De Cotte (78).

Ne nasceva una serie di proget 
murarie, degli spalti e dei bastioni 
struzione di alloggi e depositi per le munizioni ; ben presto ] 
all'esecuzione dei lavori relativi. Nel 1757 veniva costruite
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. il già fatto prolungamento 
trattenere come in deposito

uesto 
rione.

iva poi nel 1759 il « nuovo quartiere » (Palazzo degli 
gli edifizi erano a « prova di bomba ». Contempo- 

/a l’opportunità di sostituire il ponte in legno di

-.ws? ó1. •
(80) Per questa e le successive attività savonesi del Gustavo, vedi la Relazione del

del Commissario », sul lato meridionale della piazza interna al Maschio ; 
di fronte ad esso sorger 
Ufficiali) ed entrambi 
rancamente si studiavi 
accesso alla Fortezza con altro in muratura.

Nessuna decisione veniva invece presa per le opere progettate dal 
Sicher alla punta S. Erasmo. Alcune osservazioni sulle condizioni in cui 
si presentava la costa sulla fronte meridionale della Fortezza sono for
nite dal Boscovich, nella sua relazione del 1771, laddove scrive che « dal 
fiume Lavagnola corre una corta spiaggia fino ad una punta della for
tezza, che si chiama punta di S. Nazario... e questa ha ivi anche de’ pic
coli scoglietti. Ivi con un angolo assai ottuso, rientra indietro un'altra 
spiaggetta fino a un’altra punta detta di 8. Erasmo, su cui si vedono 
de’ piccolissimi scoglietti, o gran sassi...» (79).

Sempre alla parte meridionale della Fortezza ed alla linea di 
spiaggia sottostante si riferisce la decisione del 1772, quando il cap. 
Gerolamo Gustavo ed il Brusco sono incaricati di esaminare se dall’ese
cuzione delle opere proposte dal Sicher possa derivarne qualche danno 
alla difesa del Priamar ed essi riferiscono che circa « il desiato gio
vamento del Porto, ed alla indennità della Fortezza», in tale progetto 
non venne rilevata « alcuna cagione di pregiudizio, se non che piutosto 
di qualche vantaggio a questa; fu da noi apreso, e per dovere, e per ri
spetto di aderire senza riserva al prelodato sentimento del fu Signor Ma
resciallo Sicher; di modo che di conformità allo stesso fu da noi fissata 
la distanza sino a cui avrebbe potuto avanzarsi il prolungamento della 
Punta S. Erasmo...» (cioè fino ad un fondo di oltre 20 palmi). Le opere 
relative vennero quindi eseguite nel 1774 e nel 1775 (80).

Ma quindici anni dopo, a un dipresso, lo stesso problema tornava 
sul tappeto ; infatti il Gustavo nel 1789 proponeva un ulteriore prolunga
mento della punta di S. Erasmo, indicando che malgrado l’esecuzione 
delle opere progettate dal Sicher, la spiaggia si era ampliata fino alla 
testata della punta predetta, sicché «in oggi 
ad altro più non giova attualmente che a ti 
le masse enormi di arene che vi sono accumulate...; ma non è assolu
tamente più giovevole per fermarne ulteriore quantità ». Il Gustavo pen
serebbe pertanto ad un nuovo prolungamento del riparo costituito dalla 
punta S. Erasmo; «ma resta ad esaminare in che guisa possa que 
nuovo prolungamento effettuarsi senza pregiudizio della Fortlficazic 
tanto più che non potrà essere l'ultimo, per cagione delle continue, e 
sempre maggiori affluenze delle Arene... ».

A tale riguardo egli osserva in primo luogo che, dal tempo in cui 11 
Sicher fece le sue prime osservazioni sino al 1789, le condizioni del litorale
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volmente : « si rimarcano in oggi 
sebbene l'odierno accrescimento < 
come troppo gra\ 
indubitato, che i

fra punta S. Erasmo e la Fortezza si erano modificate, ed anche note- 
i delie variazioni talmente sensibili, che 
della medesima non possa considerarsi 

ivemente nocivo, pure somministra motivo di tener per 
una maggiore ampiezza e dilatazione della medesima 

mediante un considerabile, e continuato prolungamento della Punta 
S. Erasmo, potrebbe essere di un gravissimo nocumento ».

Successivamente il Gustavo dà ampie ed interessanti indicazioni circa 
le condizioni del lato meridionale della Fortezza: «Prima dell’anno 1772 
— egli scrive — la spiaggia tra la Punta S. Erasmo e la Fortezza era 
talmente bassa, e talmente avvicinata alle parti meridionali della for
tezza, che ad ogni mediocre borrasca il mare urtava con tale violenza 
contro delle medesime, che ne restavano scoperti e posti a nudo li fon
damenti a segno tale che 25 anni or sono circa, ne venne eziandio diroc
cato un intervallo di poco meno di 100 palmi all’estremità del muro di 
revestimento che sostiene le terre del glacis; ed in qualche circostanza 
posteriormente di straordinaria gonfiezza, si vidde il mare sormontare 
li stessi Piani interni, presso ed oltre la Fortezza Sant’Elmo, e quelle 
medesime situazioni ove li Piemontesi avevano stabilito alcune delle 
loro Batterie per offendere la Fortezza ».

In oggi... « oltre la grandiosa dilatazione della Spiaggia, le arene si 
sono alzate a tale*, segno, che in prossimità di detta Punta uguagliano 
per lo meno l’altezza dei Piani antichi, e presso la Fortezza hanno sce 
mato oltremodo dell'altezza di alcune opere, specialmente del Posto 
S. Bernardo, di modo che con scale di mediocre lunghezza si ponno age
volmente scalare ». Perciò, se si determinasse, attraverso un ulteriore 
prolungamento della Punta di S. Erasmo, un altro accrescimento della 
spiaggia, è ben naturale che diventerebbero « più critiche le circostanze 
rapporto alla Fortezza » ; infatti se da un lato « cesserà in gran parte il 
rischio temuto delle agitazioni del mare, maggiormente si scopriranno 
le opere del fronte meridionale della Fortezza, e potranno offendersi 
francamente con tiri, dritti ed obliqui; e... si arriverà ad un segno di 
poter offendere anche di rovescio... le batterie S. Francesco».

Per quanto un simile pericolo possa verificarsi soltanto attraverso 
un numero abbastanza lungo di anni e per effetto di un notevole pro
lungamento della punta di S. Erasmo (o delle costruzione di altri moli), 
tuttavia, il Gustavo ritiene opportuno proporre « un piano di Operazione, 
mediante cui, oltre che non potrebbe risentire alcun nocumento da con
simili ripari, ne riporterebbe all’opposto un massimo giovamento ». Dopo 
aver osservato che « li Piemontesi nel 1746 attaccarono la Fortezza dalla 
parte! del molo, a preferenza di qualunque altra parte » e che « il corpo 
principale, e più importante della Fortezza veniva in tale guisa attaccato 
per la -via più breve », il Gustavo aggiunge che « in oggi sono in massima 
parte ammossi quelli ingombri che allora favorivano le Operazioni del- 
l'Inimico »... impedendo, come già aveva rilevato il Sicher, « alli asse
diati scoprire le loro opere » ; « tuttavia molti ve ne sono ancora, e quan
tunque più non ve nè fossero, non perciò sarebbe del tutto impratica
bile un nuovo attacco da quell’istessa parte ».



(81) Vedi FERRO G., op. eli., pag. 50.
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;sto fronte fosse 
>sse formato un

In considerazione pertanto di « qualche debolezza del fronte orientale 
della Fortezza» già prima del 1760 il Maresciallo Flobert aveva proposto 
di « impedire il transito dell'inimico dal continente all’ Istmo del Molo », 
costruendo una batteria su « quelli Monti di Arena che sono raccolti 
dietro, ed immediatamente presso del Molo ». Il Colonnello De Cotte in
vece propose « varie aggiunte di nuove opere, per coprire il suddetto 
fronte orientale, e ne fu adottato il Piano, e deliberata l’effettuazione 
con la spesa di circa 30.000 lire, ma le emergenze di Corsica ne fecero 
differire e poi del tutto dimenticare l'esecuzione ». Invece il Sicher a que
sto riguardo si era espresso in tal maniera : « non è di bisogno altrimenti 
di aumentare le Opere esteriori, ma sarebbe anzi a proposito che davanti 
al detto Fronte non ve ne fosse alcuna, a risalva di una falsa braga con
tinuata, per impedire l’approssimarsi al piede della scarpa del tratto prin
cipale... Ben inteso, che tutta la Controscarpa di ques 
assai elevata, perchè sopra la sua più alta linea vi fos 
buon Camino coperto controminato, la Cresta del di cui Parapetto fosse 
direttamente confusa colla raddente del Parapetto del tratto principale, 
onde tutte le parti del Glacis ben regolate ed unite, fossero intieramente 
soggette al di lui fuoco sino al più basso punto... ».

In conclusione il Gustavo, preoccupato della « diffesa della Fortezza 
rapporto alle due Fronti, Orientale, e Meridionale », propone di costruire 
sul « prolungamento della Punta S. Erasmo una Batteria in forma di una 
Torre alla Sassone... per divertire, e tenere l’inimico lontano più che si 
può dalle vicinanze della Piazza ». Dopo aver descritto l’armamento della 
nuova Batteria ed aver consigliato che la torre sia « della maggiore resi
stenza » e che « all’opposto quella parte che restasse esposta alla Fortezza, 
fosse di minore consistenza, affinchè posto che venisse occupata dal- 
l’Inimico, potesse prontamente essere bersagliata col Cannone...», enu
mera i vantaggi che con la costruzione di tale opera verrebbe alla For
tezza ed al Porto (in tal modo difeso dagli interrimenti conseguenti ai 
movimenti di materiali oltre la Punta di S. Erasmo, che si potrebbe, 
anzi si dovrebbe ulteriormente prolungare). In particolare ne derive
rebbe un notevole risparmio di spese, risultando così superflua la costru
zione di opere a difesa del fronte orientale o anche il miglioramento 
della parte esterna delle mura; similmente risulterebbe protetto dal mare 
il fronte meridionale e « assicurate le due comunicazioni che sporgono 
a questa parte » fra Punta S. Nazario e punta S. Erasmo.

La batteria progettata dal Gustavo non veniva costruita (81); egli, 
peraltro continuava ad interessarsi della Fortezza di Savona ed abbiamo 
notizia di rilievi da lui compiuti e di lavori da lui progettati nel 1784 
e poi nel 1789 ; le opere relative venivano in parte poste in opera. Del re
sto anche in quegli anni si continuò l’opera di riassetto della Fortezza, 
la quale allo scoppio delle guerre napoleoniche ed alla vigilia della caduta 
della Repubblica Genovese era ancora in piena efficenza.
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’ER / LA FORTEZZA / DI
(2) ; qualche altro disegno s.

LA FORTEZZA DI SAVONA NELLE CARTE 
DELL’ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA 

(Contributo di Gaetano Ferro)

artacel piegati, in modo da formare 
23 pagine, del formato di cm. 69x51,5, legati piuttosto rozzamente, con sovracoperta in 
foglio di giornale. Sul recto della terza pagina (le precedenti sono bianche) sono riportati 
il titolo surriferito e in basso a destra la sigla B. G. (Benedetto Guerrlnl). Delle varie 
tavole (In tutto otto, del formato di cm. 64x53, essendo riquadrate In nero su tutti 1 bordi)

ai disegni qui raccolti — illustra 1 vari suoi progetti, un altro rapporto senza titolo dello 
stesso autore, la relazione del Slcher del 1755 (vedi in questo stesso volume, a pag. Ili), la 
carta del Verda, qui descritto al n. 9. e le due carte del Bassignani, di cui verrà fatta men-

(3) MI riferisco alle filze esplorate in occasione della ricerca di cui è dato conto nella 
relazione della dott.ssa M. M. Martlnengo, in questo stesso volume.

Nell’Archivio di Stato di Genova è conservato un gruppo abbastanza 
numeroso di documenti cartografici manoscritti, quasi tutti del 1600 e 
del 1700, riguardanti la Fortezza savonese del Priamar; è infatti ben noto 
l'interesse militare che le fortificazioni di Savona allora presentavano 
per la difesa del territorio della Repubblica.

In complesso si tratta di più di quaranta documenti, fra carte, 
piante e vedute prospettiche, la cui esistenza peraltro era già stata se
gnalata — più o meno genericamente — dal Marenco e dal Cai vini (1).

Per la quasi totalità sono carte sciolte conservate nella Raccolta Car
tografica, salvo un piccolo gruppo, raccolto nell’atlante di BENEDETTO 
GUERRINI, dal titolo PROGETTI / PER / LA FORTEZZA / DI / SA
VONA / E SUOI CONTORNI, del 1708 (2) ; qualche altro disegno si trova 
invece nelle varie filze esaminate (3).

Dei diversi documenti rintracciati dò qui di seguito indicazione, de
scrivendone sommariamente le più importanti caratteristiche e suddi
videndoli in quattro gruppi, a seconda che si tratti di carte e piante della
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3. « Savona. Pianta della Fortezza » (scritta sul verso della carta, es-
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1. [Savona. Abbozzo topc 
affatto di scritturazione. ! !

Carte generali della città e del savonese, con rappresentazione det
tagliata della Fortezza del Priamar.

cit. Qui ri- 
:ed in parti-

> geometrico di parte del Distretto di Savona, compresa la / 
ido, con i suoi forti e siti principali .sino al forte S. / Giacomo, 

scala di 1:3600].

lografico delle Fortificazioni di.... Mancante / 
Sulla scala di 1:1260).

Foglio di diversi pezzi uniti, per complessivi cm. 172x106 (ma l’in
sieme non è rettangolare, mancando il lembo inferiore destro, corrispon
dente allo specchio acqueo dinanzi al porto). Disegno in nero, senza colo
razione (salvo qualche pennellata di acquerello in. tinta ocra). Riporta 
una rozza scala grafica (da 1 a 500, = mm. 95), ma senza unità di mi
sura (probabilmente palmi). L'orientamento non è indicato; ma il nord 
è a 50».

Vi appare ancora tracciata la pianta della Cattedrale e San Giorgio 
figura ben nettamente staccato dal Priamar, ma gli interrimenti del 
porto sono già avanzati. Può collocarsi verso la fine del 1500.

In A.S.G., Racc. Cart., Busta n. 16, Savona, n. 10. Già riportata dal 
FADDA M. e LIMONTA L„ op. cit, e dal CALVINI N., op. 
prodotta, limitatamente alla parte inferiore, nella tav. XII G 
colare per la parte che rappresenta la Cattedrale nella tav. XIII).

2. [Tipo 
Badia di Va< 
Senza data e senza sottoscrizione. Sulla

Foglio formato di diversi pezzi uniti insieme, per complessivi cm. 
194 x 58. Disegno a mano, colorato ad acquerello. Scala grafica di palmi 
100 = mm. 70. Nord a 45°.

La rappresentazione della Fortezza è, come è naturale, piuttosto sche
matica ; a levante di essa è rappresentata con linee punteggiate la pianta 
del « borgo distrutto » (il borgo del molo). Può ritenersi della fine del 1600.

Ibidem, n. 1. Corrisponde al n. 317 del MARENGO E., op. cit.» pag. 179. 
Qui riprodotta, limitatamente alla parte centrale, nella tav. XXIII.

città e del territorio di Savona, che riproducono, in modo sufficiente- 
mente dettagliato, anche la Fortezza, oppure di piante specificamente 
dedicate all'insieme delle sue opere o addirittura di piante di lembi del 
Priamar o infine di progetti di particolari costruzioni. Nell’interno di 
ogni gruppo, per quanto è possibile (dal momento che non sempre le car
te sono datate), seguo l'ordine cronologico e riporto per ciascuna carta 
sia le indicazioni e le scritte originali appostevi dall’autore, sia quelle 
posteriori e le osservazioni della scheda d’archivio quasi sempre incollata 
al verso (4).
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verso è indicato: Pianta della 
i sino al Ponte di Zinola.

insieme, per complessivi cm. 175x77, di- 
i giallo ed in bistro-viola (tutti i colori 
iaditi). Sul recto riporta la scala gra-

lio di cm. 59x43. Disegno a mano colorato ad acquarello in 
ito. Riporta la scala di 1000 palmi - mm. 61 e sopra, (ma di 

mano posteriore) quella in «toises» (125, per eguale valore); orientata 
con il nord a 54», riporta pochi toponimi in francese (fra cui « La Ville... », 
« La Forteresse »).

E’ piuttosto schematica e per quanto siano in genere ben specificate

5. [Savona. Piano Geometrico delle fortificazioni, e contorni della / 
Città di... Senza data e senza sottoscrizione. / Sulla scala di 1:40001; 
il retro riporta anche tracce di calcoli.

Un fogli 
rosso sbiadit

cedent Pert <luae5t8 ed ®nche Per 18 successiva n. 13 vedi quanto è stato detto nella pre-

4. Qui si vedono l’alture vicine alla città e Fortezza di Savona, / che 
sono quelle, che nella Relatione al cap. 5- ho detto che / possono incom- 
modare molto la Città c la Fortezza, essendo / occupate dal Nemico. A. 
Luogo detto 1* Annonciata, ch'è / dove ho proposto fare il Forte. B. Con
vento di S. Giacomo. / C. Convento dei Cappuccini. D. Certosa. E. Luogo 
di dove / dico che per mare sempre potrà essere soccorso il Forte, e non / 
impedito. F. Fortezza con le aggionte già proposte. G. / Città di Savona, 
(scritta in alto a sinistra, in tabella ornata di fregi); di BENEDETTO 
GUERRINI, del 1708 (5).

Tavola di cm. 64 x 53, con disegno a penna e colorazione in acquerel
lo, a tinte assai vivaci, fresche e ben conservate. A destra in basso scala 
grafica di palmi 1500 = mm. 93, cioè corrispondente a circa 1:4200 ; sopra 
di essa una freccia indica il settentrione (a 55").

Rappresenta, oltre alla Fortezza (riprodotta senza molti dettagli), le 
fortificazioni sulle colline a settentrione della città, fino a Loreto e più 
a levante; naturalmente vi figurano anche la città ed il porto.

Ibidem, n. 48 (Atlante Guerrini, fogli 12 v. e 13 r.); qui riprodotta 
nella tav. XXIV.

sendo questa priva di scheda). Sempre sui 
fortezza di Savona, c li due borghi s‘

Foglio di diversi pezzi uniti in: 
segnato a mano, con colorazione in 
sono appena accennati o molto sbit  
fica di canne 100 e palmi 1000 ( = mm. 62), cioè corrispondente a 1:4000 
circa. Il settentrione, non indicato, volge a 59".

La parte superiore è bianca, in quella inferiore è interessante osser
vare la foce del Letimbro e le forme costiere. Un progetto di fortifica
zioni lambisce tutta la sponda sinistra del torrente fino all'altezza di 
« Monte Albano ». Per effetto del completamento delle fortificazioni 
anche a nord della fortezza (il cui interno è rappresentato piuttosto sche
maticamente) sono previste demolizioni di case al margine meridionale 
della città. La carta deve ritenersi della fine del 1600.

Ibidem, n. 40.



Corrisponde al n. 323 del MARENGO E., op. cit., pag. 183.

(6) Per questa pianta e per la successiva vedi In questo stesso volume a pag. 90.

120

B) Piante della Fortezza nel suo insieme.
G. [Savona. Pianta geometrica della Fortezza di... Abbozzo mancan

te / di spiegazione, di data e di sottoscrizione. / Sulla scala di 1:576).
Foglio di diversi pezzi uniti fra loro, per complessivi cm. 140x95 

(anche in questo caso manca il lembo a destra in basso). Disegno con 
pennellate d’acquerello a tinte assai sbiadite. Riporta una rozza scala 
grafica (da 1 e 200 = mm. 87), senza indicazione di unità di misura 
(probabilmente palmi). Il nord, non indicato, volge a 52°.

Sono visibili costruzioni che sembrano in parte ripetere la pianta 
della Cattedrale e, a mezzogiorno, è ben chiaro l'andamento della linea 
di costa. Parrebbe della stessa mano della carta precedente n. 1 (e forse 
ne è uno sviluppo eseguito o completato con nuovi progetti, qualche de
cennio dopo).

Ibidem, n. 16. Qui riprodotta nella tav. XIX.

8. Sbozzo primo (scritta in alto sul recto, verso destra), nella rela
zione dell’ing. Giovanni Azzi, del 1673 (6).

retta. La pianta deve
Ibidem, n. 15. Qui

le fortificazioni, la rappresentazione dell’interno della fortezza non porta 
alcun elemento nuovo; molto precisa è la figurazione della foce del Le- 
timbro. E’ ritenuta dal Marenco, opera di ingegnere francese della metà 
del 1700.

Ibidem, n.

7. [Savona. Pianta geoi 
Fortifica / zioni della città < 
zione / Sulla scala di 1:1920). In alto, semi 
cedente è scritto: Tipo della città, e fortif.

jmetrica del Castello, e di piccola parte delle 
di Con Indice ; senza data, e senza sottoscri- 

npre sul verso, ma di mano pre- 
ificazioni di Savona.

Foglio di cm. 52,5x 37. Disegno, colorato ad acquerello, con tinte molto 
ben conservate. Reca la scala grafica di 70 canne = mm. 93 e la dedica 
a Ambrosio De Negro. Sulla sinistra in alto, in tabella ornata di fregi 
(che si ripetono poi lungo tutti i bordi della carta), sta una legenda, sud
divisa in due colonne, nella prima delle quali è data spiegazione (Dichia- 
ratione della / presente Pianta) dei segni che si riferiscono all’insieme 
delle fortificazioni, mentre nell'altra (Dichiaratione delle parti / del Ca
stello) sono spiegati i segni riguardanti specificamente la Fortezza de) 
Priamar. Al centro in basso una citazione biblica, racchiusa in altra ta
bella. Il settentrione, indicato da una rosa dei venti, volge a 39°.

La pianta rappresenta abbastanza dettagliatamente la Fortezza, con 
particolari anche nel suo interno ; vi appare ancora indicato, ma già com
preso nella cinta delle opere esterne, che vi si soprappongono, il forte 
di S. Giorgio. Sono rappresentate anche le mura ad ovest della città, 
mentre nella legenda viene indicata fra le fortificazioni nuove la cinta 
più esterna della Fortezza e viene fatto riferimento alla visita del Be- 

pertanto ritenersi del 1670 o degli anni successivi, 
riprodotta nella tav. n. XX.
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10. La Fortezza di Savona (scritta in basso a destra, nell’interno di 
una cartella ovale).

In un doppio foglio di filza (cm. 60x 40) è tracciato in nero, con colo
razione ad acquerello, il disegno della Fortezza, con una serie di nuove 
opere su tutti i suoi fianchi. 11 nord non è indicato, ma volge a 4&>. Non

sempre sul lato ovest, sono assai più ampie 
cinque voci e tutto il disegno è assai più s 
in questo caso sulla destra è riportato il profilo.

Ibidem, loc. cit.; qui riprodotta nellà tav. XXI b (a destra).

1 foglio, è tracciato il profilo 
i del Castello sino allo Spalto, 
riprodotto nella tav. XXI b (a

8. bis. Sbozzo secondo (scritta in alto sul recto, quasi al centro), sem
pre nella relazione dell’Azzi del 1673.

In tutto identico al precedente, salvo che le fortificazioni progettate, 
ie. La legenda si riduce a sole 
sommario e tirato via. Anche

9. «Modelli per fortificazioni di Savona» (scritta sul verso, di mano 
posteriore, ma senza scheda d’archivio).

Foglio 
sulla sinist 
36 cm., su base 65 cm.). 
rose e grossolane pennellate d’acquerello.

Vi è rappresentata l’intera Fortezza con il progetto di una serie di 
fortificazioni esterne; l’orientamento è opposto a quello normale (infatti 
il nord non è indicato, ma volge a 208°). A destra in basso sta la scala 
di 100 canne ( = mm. 317), cioè corrispondente a 1:410 circa, con l’indi
cazione che « caduna cana » corrisponde a sei palmi. Sopra sta scritto 
che « questo Modelo sia fabricato con glli sei corpi/ de glli baluardi tutte 
glie loro Muraglie in misura / cubita serano cane ha N. 8580 ciò alla ra
gion/ de palmi 6 per caduna cana ». Sotto invece è indicato che lo svi
luppo de glli baluardi/ ... in misura sono cane tutta insieme / a n. 715. 
Infine, più in basso sta la firma: Giov. Antonio Verda Architetto. La 
carta è certo della seconda metà del 1600.

Ibidem, Racc. Cart., Busta n. 16, Savona, n. 48 (allegata all'Atlante 
Guerrini).

i di diversi pezzi uniti insieme, per complessivi cm. 187x75 (ma 
ìtra in basso è aggiunto un foglio per un'ulteriore altezza di 

Disegno a mano in nero, assai rozzo, con vigo-

. In un normale foglio di filza (cm. 21x30) è tracciato a mano ed in 
inchiostro nero uno schizzo sommario della pianta dell’intera Fortezza, 
con il progetto di una nueva mezzaluna sul lato ovest. E’ privo di scala 
(che calcolo ad 1:1400 circa), nè è indicato l’orientamento (ma il nord 
volge a 325°). Nell’interno compaiono solo tre toponimi: Maschio, Cita- 
deila e Castello, ma una serie di lettere (in tutto dieci) rimandano ad 
una legenda posta in basso a sinistra (e si riferiscono ad opere già esi
stenti e ad altre progettate). A sinistra della Fortezza è scritto: Parte 
della Città di Savona; a destra: Mare.

Sulla destra, nel senso dell’altezza del 
della Piazza bassa proposta, dalla Muraglia

Ibidem, Sala Foglietta, filza 1227. Qui ri 
sinistra).
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lato), 
recto.

s aggionte (scritta sulla sini- 
GUERRINI, del 1708.

riporta scala (che calcolo a 1:3500 circa). Nella tabella già indicata è 
riportata una legenda di ventun voci.

E’ conservata fra altre carte del 1694, insieme ad una relazione del 
Bassignani, sicché la si può considerare opera sua.

Ibidem, Sala Foglietta, filza 1262.
Già riprodotta dal CALVINI N., op. cit.; qui riprodotta nella 

tav. XXII.

11. [Savona, Piano geometrico della Cittadella, e Fortificazioni della / 
Città di  Con Indice; senza data, e senza sottoscrizione / Sulla scala 
di 1:21001.

Foglio di cm. 72x48,8. Disegno con colorazione in acquerello: in giallo 
1 nuovi progetti; nella legenda, che sta in alto nella metà sinistra, essi 
sono contraddistinti dalle lettere da A a K, sotto la scritta: NUOVI 
PROGETTI; nelle due colonne successive sono indicate le FORTIFICA
ZIONI IN PIEDI, con lettere fino alla Z e con numeri da 1 a 7.

Ibidem, Racc. Cart., Busta n. 16, Savona, n. 9. Già pubblicata dal 
CALVINI N., op. cit.; qui riprodotta nella tav. XXXIV.

12. Pianta di tutta la Fortezza di Savona (scritta in alto a sinistra, 
con fregio), di BENEDETTO GUERRINI, del 1708.

Tavola di cm. 64 x 53, con disegno a penna e colorazione in acque
rello, a tinte assai vivaci, ben conservate. A destra in basso scala gra
fica di 600 palmi = mm. 104, cioè corrispondente a 1:1430 circa; sopra 
la scala una freccia indica il settentrione (a 35°).

Ibidem, n. 48 (Atlante Guerrini, fogli 6 v. e 7 r.); qui riprodotta nella 
tav. XXV.

•gno circa il rista
lo li ingegneri Bas- 
i ripreso il progetto 
il di 2 marzo 1709 ».

1,5 cm. su ogni 
alto a sinistra, sul

/ FORTERESSE ET 
legenda di 18 voci;

13. [Savona. Pianta della Cittadella e Fortificazioni di... Senza data/ 
Sott.a dagli Ing.ri Bassignani, e Tavera / Sulla scala di 1:1920) ; sempre 
sul verso, sopra alla scheda d'archivio, sta scritto : « Disef 
ramento della Fortezza di Savona nel quale convengonc 
signani e Tavera... » e, dopo l’avvertenza che è stato qui 
del Guerrini, l’indicazione : « consegnato d/o disegno... il

Foglio di cm. 60,5x 45,5 (oltre i bordi esterni di 1,5
Disegno a mano con colori ad acquerello. In 
in un riquadro sta la dizione : PLAN DE LA VILLE 
FORT DE SAVONE, e sotto, su due colonne, una

12. bis. Pianta della Fortezza con le 
stra in alto, con ricco fregio), sempre del (

In tutto identica alla precedente; sulla banda destra in alto sono 
incollati due lembi di foglio che riproducono con disegno colorato i pro
getti di ampliamento sul lato nord-est. La scala grafica è quasi identica 
alla precedente, nella cui stessa posizione si trova; il settentrione, indi
cato da una freccia sovrastante la scala, è a 41°.

Ibidem, n. 48 (Atlante Guerrini, fogli 8 v. e 9 r.).



16. [Savona. Piano geometrico della Fortezza di... mancante di una /
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«getto dell’Ing. Basignani sulla Fortezza di Savona 
ila Ill.ma e Ecc.ma Giunta dei Confini, dopo la pra-

quindi la firma: Li Ingcg.ri Bassignani, c Taucra. In basso a destra 
scala di 100 palmi ( = mm. 126) e 120 tese ( = mm. 115). Il settentrione 
non è indicato, ma si trova a 50".

Ibidem, n. 11. Già riprodotta dal CALVINI N., op. cit., pag. 56; qui 
riportata nella tav. XXX.

rotile di dette Fortifi- 
i / detta Piazza.

>rende la cinta della Fortezza (di cui si danno le 
erno ; esternamente un progetto di avanzamento delle

15. [Savona. Pianta della Fortezza di.... Con progetti per rinforzare 
la / med.a; formata dagl’Ufficiali Archisio, ed Ulloa nel 1709. / Con In
dice / Sulla scala di 1:1320].

Foglio di cm. 67x51,5, oltre i bordi. Disegno non colorato (i segni dei 
vari edifizi e del mare sono ottenuti a tratteggio o a linee puntinate in 
inchiostro). Sul recto, in alto a sinistra, in un ricco fregio, la dizione: 
SI RAPPRESENTA IL MODO DI POTER / RINFORZARE LA FOR
TEZZA / DI / SAVONA; viene sotto una legenda di 10 voci, su due co
lonne ed infine la indicazione: Non si è posto il prc ' 
cationi atteso / non ci è noto l’altezza delle mura di

Il disegno compr 
quote), ma non l’intei 
fortificazioni fino in corrispondenza della darsena. Oltre alla Fortezza 
sono rappresentati tutta la darsena ed un lembo del quartiere antistante ; 
nella parte centrale verso l’alto la Fig.ra 2", con Pianta e Profile 
e scala grafica relativa (di mm. 43, ma senza indicare l’unità di misura), 
tutto riguardante, come dice la scritta nel fregio centrale, il modo come 
si ponno mo/dernare i fondamenti di qu/este nuove Fortificationi— In 
basso a destra, Scala de’ Palmi n. 1000 per la Prima Figura (cioè per la 
pianta della Fortezza nel suo complesso, con scala grafica pari a 
mm. 193,5). Il nord non è indicato, ma corrisponde a 40°. Sul verso sta 
la scritta che sembra di mano contemporanea all’esecuzione del disegni : 
« Disegno dell! Ufficiali Archisio / et Ulloa, sopra la fortezza di / Savona, 
presentato in agosto 1709 » ; e dalla parte opposta, sempre del verso : « Sa
vona con suo porto, e Fortificazioni da farvisi ».

Ibidem, n. 13. Qui riprodotta nella tav. XXIX.

14. « Il nuovo proi 
dà lui presentato / all 
tica dell’Ing. Benedetto / Guerrini» (scritta in alto sul verso, di mano 
posteriore).

Foglio di cm. 52 x 32,5, privo di scheda d’archivio e di ogni altra indi
cazione. Il nord non è indicato (ma è a 49'). Disegno a mano colorato 
solo per la parte orientale e nord orientale. Scala grafica di palmi 500 = 
mm. Ili, corrispondente cioè a 1:1115, circa.

Rappresenta schematicamente tutta la Fortezza e con dettagli, ap
punto nella parte colorata, un progetto di ingrandimento verso est e 
nord est. Può ritenersi del 1710 o degli anni successivi.

Ibidem, n. 48 (allegato all’Atlante Guerrini). Qui riprodotta nella 
tav. XXVI b.
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stati presentati dall'ecc.mo 
.mi Collegi, con sua relazione

palio chiaro. Per analot 
^ve ritenersi del 1718 •

irte del verso 
/ di Savona.

relazione del 29 agosto 1709 che gii era unita; di sottoscrizione ,/ e di 
indice. / Sulla scala di 1:11401. Sulla parte opposta del verso è la dizione, 
di mano anteriore : « Disegni stati presentati dall'ecc.mo signor France
sco Maria / Centurione à. Ser.mi Collegi, con sua relazione il / di 29 ago
sto 1709. Letta à Ser.mi Collegi il di 30 d * / concernente la Fortezza di 
Savona ».

Foglio di cm. 52,5 x 36,5. Disegno a mano, colorato ad acquarello. Le let
tere riportate in corrispondenza delle diverse opere e che si riferiscono 
— evidentemente — alla relazione che vi era allegata sono disposte in 
senso inverso alla scala (che sta in basso a destra) ed è grafica (per 500 
palmi = mm. 135); accanto vi è indicato: -, Pianta n. 1. Il nord, calcolato 
considerando come base del foglio il lato su cui si trova la scala, è a 
58“, ma non è indicato.

Viene rappresentata solo la cinta, senza alcuna costruzione interna; 
nè essa appare ingrandita rispetto alle piante precedenti.

Ibidem, n. 12. Qui riprodotta nella tav. XXVIII.

18. [Savona. Pianta della Fortezza di... Con Progetti, e Indice; sott.a / 
P. Moretini. Senza data. / Sulla scala di 1:660). In altra part 
sta scritto: «Disegno della nuova / fort.ne della fortezza / 
P. Moretini ».

Foglio di due pezzi uniti insieme, per dimensioni complessive di cm. 
103x72,5. Disegno a mano, colorato ad acquerello. In alto riporta la scrit
ta: Dissegno della Fortezza di Savona con li suoi proggetti nuovi marcati 
a colore giallo. In basso, verso sinistra, INDICE ed in riquadro su due co
lonne legenda di 28 voci; a destra in basso scala grafica di palmi 400 
( «= mm. 51) e sotto la firma del .Moretini. Orientata con il nord a 208° 
circa, ma senza alcuna indicazione a questo riguardo (sicché anche que
sta pianta rispetto alle altre della serie è capovolta).

Rappresenta progetti di fortificazioni esterne, fino alla Darsena ; la 
vecchia cinta rimane sostanzialmente identica a quella rappresentata 
nella carta dell’Ulloa. Si distinguono le costruzioni sull’area della Cat
tedrale e sono raffigurati altri edifizi nella piazza interna del maschio.

17. [Savona. Pianta geometrica della Fortezza di... con i nuovi pro
getti / con Indice; senza data, e senza sottoscrizione / Sulla scala di 
1:660).

Foglio di cm. 102x70 (oltre ad un bordo strettissimo). Disegno con 
colorazione ad acquerello, a tinte assai ben conservate. In basso reca un 
INDICE di 28 voci, su due colonne; e verso destra la scala grafica di 
400 palmi = mm. 148. L’orientamento non è indicato; ma il settentrione 
è a 205°, sicché la pianta appare, rispetto alle altre, capovolta.

Rappresenta anche l’interno della Fortezza con i suoi fossati ; la cinta 
esterna non appare modificata, rispetto alle carte precedenti, ma figu
rano progetti di ampliamenti segnati in giallo chiaro. Per analogia con 
la successiva è attribuibile al Moretini. Deve ritenersi del 1718 o degli 
anni subito successivi.

Ibidem, n. 18. Qui riprodotta alla tav. XXXII.
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talmente nell* Indice in 
atribuiti nella presente 

già p* 
Suprei

19. [Savona. Piano geometrico della Fortezza di.... Coll’attacco dato 
dai / Piemontesi li 2 Xbre 1746. Sott.o dall’ Ing.re De Cotte. Con / Indice. 
1746 / Sulla scala di 1:840).

Foglio di cm. 111x52, oltre ai bordi. Disegno con colori vivacissimi ad 
acquerello. Reca la scala grafica 400 palmi = mm. 115; il nord, non indi
cato, volge a 42°.

Nell’interno del maschio sono rappresentate le costruzioni allora esi
stenti su tutti i lati, meno che verso levante, dove è evidente la grossa 
breccia aperta nella cinta murata.

Ibidem, n. 22. Qui riprodotta nella tav. XXXV.

Appare ancora tracciata la pianta (almeno in parte) del borgo del molo. 
Deve ritenersi di qualche anno posteriore alla precedente.

Ibidem, n. 17. Qui riprodotta nella tav. XXXIII.

21. [Savona. Pianta della Fortezza di... e di parte della Città, e suo / 
Porto, levata dall’ing.re Geronimo Gustavo nell’anno 1792. / Con progetti 
di ristorazioni, e miglioramenti. Con Indice / a parte. Sulla scala di 1:600].

Sul recto in tabella sormontata dallo stemma di Genova, in alto 
sulla sinistra, la dizione: Pianta della fortezza di Savona / e di parte 
della Città e suo Porto, levata dall’ingegnere capitano / Geronimo Gu
stavo, incombenzato nell'anno 1782 dall’ Ill.mi Sig.ri Sindicatori Su
premi, per / la visita e ricognizione circa lo stato presentaneo, e per la 
contemporanea esposizione delle ristorazioni e miglioramenti più conve
nienti, necessari e sufficenti / per l’oggetto di una valida difesa, tanto 
alle opere della Fortificazione, magazzeni, alloggi e quartieri, che alle 
Artiglierie e Munizioni di Guerra. / Si avverte qual 
foglio a parte sono dichiarati tutti li nume/ri disti 
Pianta ,e specialmente li Articoli relativi alle Perizie / già precedente- 
mente transmesse alti prefati ILL.mi Sig.ri Sindacatori Supremi.

Foglio di cm. 144,5x89, intelato. Disegno a mano, con colorazione ad 
acquerello. Riporta la scala grafica di 500 palmi ( = 212 mm.). Una rosa 
dei venti indica il settentrione (a 45°).

20. [Savona. Pianta della Fortezza di... Con Indice. 28 maggio / 1759. 
Senza sottoscrizione. / Sulla scala di 1:900).

Foglio di cm. 67x47, oltre ai bordi. Disegno colorato a tinte assai vi
vaci e molto ben conservate. In alto a sinistra sta scritto: PIANTA 
DELLA FORTEZZA / DI SAVONA; in basso, a sinistra, è riportato 
l’INDICE DELLA FORTEZZA, con 27 voci, contraddistinte da lettere 
e numeri e disposte su tre colonne; a destra l’INDICE DELLA CITTA’, 
con 8 voci, distinte da lettere e disposte su due colonne; sotto ad esso 
sta la scala grafica di 400 palmi ( = mm. 113) e la data. Una freccia, al 
centro in alto, indica il nord (a 210", sicché anche questa pianta appare 
capovolta, rispetto al normale orientamento).

Potrebbe esserne autore il Gaetano Perucco.
Ibidem, n. 14. Qui riprodotta nella tav. XXXVIII.
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stagliato. Vi è annesso un in- 
(si tratta di un quaderno di 

cui le ultime

>• ...... . »... ......... « ?.= stsest. “!srs;.s„s s,? ».
neazione. o’ figura relativamente alle dette ! proposte Opere di innovazioni, e migliora
menti. affine di non generare confusione / circa l'osservanza della prcscntanca disposizio
ne di tutta la Fortezza: Potendo / essere molto più a proposito il formarne in altro Tipo 
una espressa distinta delineazione, allorché gli Ecc.mi Sig.ri Camerali Deputati all'Arme- 
ria stimeranno di / ordinarlo.

Adiacenze esteriori più Interessanti.

i: “n,“-
D) Sito dove I Piemontesi fecero nell'anno 1746 un ponte sopra barche per transitare 

le loro artiglierie ne' siti arenili verso Levante e Mezzogiorno, per battere la fortezza “ sw». .. .... «. ed il sito dove li Piemontesi fabbricarono il suo, 
con una notabile estensione di sito all'intorno, sono totalmente coperti dalla vista 
della Fortezza dalle case e mura esistenti fra mezzo, e per questo motivo principal
mente è stata proposta una seconda mezza controguardla al Fronte della Fortezza

Nota n. 2. che verso la metà dell'anno f.f. in riscontro di una lettera anonima in 
data del 3 aprile detto anno, concernente il metodo irregolare con cui viene curato 
il Porto di Savona, 1* Ingegner Gustavo dovette fare per ordine pubblico una rela
zione accompagnata con Tipo in cui sono delincate esattamente le posizioni delle .. ffiìs sx“?£ kxw&ss?'-

O> Giardino di*S. ^"il^Sig^Francesco Maria Doria Brancaleone, con casa accresciuta 
dopo la restituzione della Fortezza.

H) Fucine che si sono lasciate sussistere per pubblico decreto, allorché é stato demolito 
il Borgo del Molo, con essersi in appresso alcune delle medesime accresciute con 
gX’SnT'p'Su o..b„u ata demolita nello stesso tempo delle altre del Borgo 
suddetto e recentemente riedificata con pubblico permesso sopra li stessi fondamenti.

L) Vestlgge delle case del Borgo suddetto state tutte demolite dopo la restituzione fatta 
della Fortezza dalli Piemontesi alla Repubblica Seren.ma.

arene del Porto ne' spazi arenili, quali ponno essere molto pregiudiziali alla For
tezza; le prime però si ponno rendere vantaggiose, quallora determinandosi l'alza
mento regolare dello spalto, cl si trasportino li getti che formano le dette irregola-

Q) Muro di recinto o sia continuazione del recinto principale della Città verso il mare.

?! SXWs““-
W> Segni tuttavia esistenti nelle due case religiose segnate R. S. ivi stati posti per ordine 

pubblico dopo la restituzione della Fortezza.

5!

Anche se tardo, è il documento più dett 
dice di 100 numeri e 25 lettere alfabetiche (  
tre fogli piegati in due, in modo da formare sei pagine, di 
due bianche).

Dato il suo interesse esso viene qui di seguito riprodotto per intero 
(anche perchè, data la sua lunghezza, non può essere riportato nelle il
lustrazioni, accanto alla riproduzione della pianta):
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runa mezza

32.
23.

N.mi’SIK .....„„ ».».
precedenti due perizie.

4. Muro di controscarpa marltlmo che serve per reggere lo Spalto.
5. 6. Controscarpa e camino coperto di d.o Fronte. - 'Nella posizione n. 3 tr 

dette controscarpe, interna e marittima, si è proposto la costruzione di 
controguardia capace di dicci o dodici cannoni.’■ sssru.’ssir’ii "n° “p" "•

8. Mezza controguardia S. Giorgio, in cut si è proposto una casemata à prova di bomba. 
Vi era un corpo di Guardia che non esiste più.

9. Calerle incominciate sotto la mezza controguardia S. Giorgio.
10. Casemata coperta à prova di bomba, servibile per batterie di quatro cannoni e nume

rosa moschctteria per la dlffesa del Fosso principale; tiene la sua communicazlone 
sicurissima con l'interno della Piazza, dovrebbe averne una parimenti con la mezza

sarebbe • presto riempito dalle demolizioni. -
12. Fosso principale di quei Fronte. Si è proposto l'abbassamento del medesimo nella
13. Traversa che chiude il d.o Fosso alla estremità sua verso il mare. Si * proposta in

ternamente una piccola casemata, adossata alla d.a traversa per assicurarne la com- 
municazione tra il Bastione S. Bernardo e le opere esteriori, ad effetto di facilitarne

14. Bastione S. Bernardo con Batterie, Alloggi e Quartieri e con una sortita verso il mare, 
quale sortita non è praticabile per transito di artiglierie o consimili generi voluminosi;iLtreK s1 «ras lisa, Sfs
tacco; e di aprire una nuova sortita nel fianco interno.

15. Torrione denominato l'Angelo. Vi è internamente la communicazlone tra 11 maschio>«. tx
però si avverte che d.a breccia non era assolutamente praticabile e poteva diffendersl 
ancora qualche tempo, quando fu arresa alli d.l Piemontesi.

17. 18. 19. Estensione del Spalto, sotto di cui resta esattamente delineata tutta la dispo
sizione presentanea delle Gallerie, toccante le quali si sono fatte diverse proposizioni 
importanti nelle precedenti perizie.

Il n. 18 indica l'avvenuta principale. Tutto il detto Spalto dovrebbe pure essere 
rialzato maggiormente.

20. Trincieramento dentro del Camino coperto, denominato il Dente. SI è proposto di 
ridurlo in stato molto migliore.

— Parte del Camino coperto, raporto a cui si è fatto presente che andava minacciando 
rovina e per conseguenza abbisognava di una buona ristorazione.
Corpo di Guardia e Trincieramento nella Piazza d'Armi à capo del Ponte che serve 
per l'ingresso principale della Fortezza.
Mezzaluna o sia piuttosto Rivellino denominato Concezzlone, con gallerie interna
mente, quali hanno la comunicazione con quelle che sono sotto il camino coperto 
e Spalto, altre volte vi era un Corpo di Guardia che non esiste più. Son stati pro
posti miglioramenti.

24. Trincieramento di terra in altra Piazza d'armi. Quest'opera è suscettibile di miglio
ramenti, per essere posta in stato da farvi una valida difresa.

25. Muro di recinto, che è continuazione del recinto principale della Città.
26. Fosso principale che si dirama intorno la mezzaluna Concezzlone. E' stato proposto 

nelle precedenti perizie di restringere il vecchio fosso nel caso che si eseguisse il 
rialzamento del Spalto e del Camino coperto.

27 . 28 . 29. 30. Estensione del Spalto con delineazione delle Gallerie e qualche fornelli 
che vi sono al disotto; detta Galleria verso il n. 27. è quasi impraticabile et abisogna 
necessariamente di ristorazioni. Presso 11 n. 30. si vede 11 muro di Controscarpa che 
serve per regger quella parte del Camino coperto e del Spalto. Tutta questa estensione 
di Camino coperto dovrebbe pure essere rialzato. Nello spazio tra 1 n. 29. e 30. si *

31. Piazza d’Armi saliente trlncierata Santa Croce, con Calerle e fornelli al disotto, quali 
hanno communicazlone con quelle del Spalto. In caso di rialzamento di detto Spalto, 
deve rialzarsi pure la detta Piazza d'Armi.

33. Trincieramento di terra. In una delle .Piazze d'Armi rientranti; deve perfezionarsi 
e formarsene un'altra consimile nella Piazza d'Armi segnata col n. 33.

34. Mezzaluna o sla 'piuttosto Rivellino di Santa Barbara; si è proposto miglioramento 
considerabile per la detta mezzaluna.

destinate per assicurare la 
communicazlone della Mezzaluna con le opere interne.

37. Tenaglia. Si è fatto presente la necessità di demolirla.
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in conseguenza un lavoro molto Importante.
40. Traversa all'estremità del Fosso principale. Si è proposto una Cnsemata consimile a 

quella già proposta all'estremità del medesimo Fosso a capo del Bastione S. Bernardo; 
questa servirà per communicazione tra il Bastione S. Francesco e 11 Camino coperto
Bastione S. Francesco con Galeria di sotto e sortita verso il mare segnata col n. 42. 
Intervallo tra i due fianchi. Si è proposto di formarne una Casemata.
Piccola batteria formata da Piemontesi, con magazzini sotto, di cui deve sporgersi la 
spianata, quale nel stato presente è eccessivamente angusta; à capo di detta Batteria 
Fosso'd'u^Citt'd'ì"0 con>unjcap°1ne r':operta segnata col n. 45 per cui si passa al

Fronte maritimo.
46. Ponte per la communicazione tra il Posto S. Francesco e le Opere interne.
47. Sotto questa Cortina vi sono de Magazzeni e Quartieri costrutti à prova di bomba 

bisognevoli però di ristorazione per motivo di molta umidità che vi penetra.
46. Batteria S. Nazario. Si è proposto l'ingrandimento della medesima nelle precedenti
49. Muragiione costrutto anticamente per coprire contro li flutti del Mare delle caver

nosità che sono nello Scoglio sopra cui sono stabilite le Batterie S. Giuseppe e S. Vin-

51. AHoggl Quartieri Magazeni.
52. Posto denominato il Cavallo con ripostigli inservibili per troppa umidità.

Sppp.».‘S“u.S‘ S'u-'rSo

57. Parte (del Maschio verso ponente, con Corpo di Guardia e Quartieri internarne! 
quali sono privi di luce sufficiente e perciò si è proposto di aprirne una nella gr 
sezza del Muragiione verso mare, come pure di destinare nella medesima situazione 
uno spazio maggiore per Bottega del Fabro ferraio. Proposta di costruzione di una

• nuova^Rampa più^oommoda e sicura nella medesima Piazza del Maschio per salire alle
58. Faccia del Bastione S. Carlo verso la Città.
59. Muragiione antico e situazione che hanno raporto alle proposizioni fatte nella prima
60. Orecchione con due Fianchi.
62. Sotto questa estremità del Ponte principale vi è una batteria coperta per due piccoli
63. Gerita e Batteria S. Biaggio denominata comunemente del Passaparola.
64. Ponte di legname per cui si communica attualmente tra la detta Batteria e la Piazza
65. Fosso della Cittadella.
66. Magazeno in detto Fosso che altre volte serviva per macello, sucessivamcnte per Ma

gazzeno e Scuderia; ora non è più servibile, per motivo che vi penetra l'acqua da

S: iìsSS
70. Situazione presente del Corpo di Guardia della Cittadella, con stanzia di sopra e
71. Sito*de?la Man^à” antica de*W Ùmciìdé di Guardia.

85. Alloggi % quartieri antichi, con Cappella e due cisterne e altri siti sotterranei.

" SSiFS -.Cai ss fissa-



C) Piante e vedute prospettiche di parti della Fortezza.

M-

anni 1528/30, dal Marenco viene attribuita alla fine 
del XVII (e forse è ancora posteriore, ma sempre

lari- a1
1 par-

luerello 
) e goa

Fortificazioni / di Savona fatto dagl'architet- 
sul recto, ripe- 
a d’archivio al

22. Modello della Città e fortezza / di Savona / Fatta intorno alla torre 
della / Campana del comune (scritta al verso, di grafia dell'epoca); in al
tra parte sta l'indicazione, di mano posteriore : « trasportata da Rollorum, 
f. 2 ». Senza data e senza indicazione di autore.

foglio di cm. 73,5 x 31, disegnato a penna e colorato ad acqi 
abbastanza vivaci. Scala grafica in palmi (20 = 11 mm.)

per complessivi cm. 120 x 88 (ma dalla : 
più, incollato verso il basso, per un’ultt

23. Modello delle nuove 
ti / Aicardo e Ponsello del mese / di giugno 1626 (scritta s 
tuta poi, naturalmente di mano posteriore, sulla scheda 
verso, che indica anche la scala di 1:840).

Foglio di diversi pezzi, per complessivi cm. 120 x 88 (ma dalla parte 
di destra vi è un foglio in più, incollato verso il basso, per un’ulteriore 
profondità di cm. 42, su base 29). Il nord, indicato da una schematica rosa: 
dei venti, volge a 90’. ■•■•••.•

; Disegno senza colorazione, reca una scala grafica appena abbozzata* 
senza l'indicazione di unità di misura (forse palmi, da 1 a 700, ps 
mm. 193). Rappresenta solo il lato ovest della Fortezza, senza molti 
ticolari, salvo le opere progettate, su quel lato.

Ibidem, n. 21,

Un 
a tinte 
(100 = mm. 178).

Veduta prospettica della città, dal Priamar al Duomo, vista dalla 
banchina della Darsena vecchia; sulla sinistra è rappresentata la Fortez
za, sulla quale sventola la bandiera di Genova, ed alla quale si accede me
diante la strada di Chiapinata dal castello sino, alla torre della campana 
goa 225 e va calando sino alla piaza p/i 30. Anche se la filza da cui pro
viene si riferisce agli 
del XVI o agli inizi 
nella prima metà del 1600).

. Ibidem, n. 6. Corrisponde al n. 322 del MARENCO E., op. cit.; pag. 
182, dal quale viene anche riprodotta (tav. I a pag. 16). Già riportata an-, 
che dal POGGI P., Il Brandale, in « Atti Soc. Sav. St. Patria», voi. XVIII. 
(1936). Qui riprodotta nella tav. XVI.

91. Communlcazione coperta a volto tra la Batterla S. Paolo e il Bastione S. Cattarlna.
Il volto di questa communlcazione è assai semplice c debole.

92. Sito del posto S. Cattarina destinato per due pezzi di Artiglieria.
93. Fianco basso per due piccoli pezzi coperto con volto.
94. Fianco basso per cui passa la communlcazione tra il Fosso della Cittadella e il Fosso

superiore e inferiore
100. Porta per la communlcazione tra il Semibastlone della Tromba ed il Fosso principale.

’ Ibidem, n. 8. Corrisponde al n. 324 del MARENCO E., op. cit., pag. 183. 
Qui riprodotta nella tav. XLII.



17) Vedi in questo stesso volume, • psg. 101.

1W

25. [Savona. Pianta e profilo d’una parte della Fortezza di.... conte
nente / un progetto. Senza data. Sott. a De Cotte ; mancante di spiegazio
ne / Sulla scala di 1: 900]. Sul recto sta la scritta: Partie de la forteres 
se de Savone.

io di cm. 46,3 x 32,8, che sulla parte destra in alto reca sovrap- 
quanto incollato sul bordo esterno (sicché è sollevabile), un lem- 

ilio sul quale sono riportati i progettati miglioramenti alle for- 
i verso est e nord-est. Disegno a colori in acquerello. Sempre

27. (Savona Fortezza Disegni su carta ritagliati]."Una scritta di mano 
precedente dice : Fortifficat.ne di Savona ; si tratta di un foglio cartaceo 
ripiegato a mò di cartella; nell’interno si trovano due cartoncini ritaglia
ti, disegnati a mano e colorati in acquerello a tinte molto vivaci, tutti e 
due relativi alla piazza interna del maschio (nel primo definita piazza

24. Foglio di filza (cm. 31x20) della relazione del Tensini (1? die. 
1683), nella quale viene proposta la costruzione di un « mezo baluardo » 
sul lato ovest della Fortezza (7).

Nell’interno di un riquadro, viene riprodotto in inchiostro nero il 
solo lato occidentale, con le nuove opere progettate. In basso la scala 
di 500 palmi ( = mm. 70), cioè corrispondente a 1:1750 circa; a sinistra 
una legenda di 10 voci.

Ibidem, Sala Foglietta, filza n. 1227. Qui riprodotta nella tav. XXI a.

Foglie 
posto, in i 
bo di fogli' 
tificazioni 
sul recto, sotto la scritta indicata, a sinistra la Echelle du Pian per 400 
palmi ( = mm 113), e — più sotto ancora, sempre a sinistra — la firma 
De Cotte Col. J. Verso sinistra, ma in basso, la dizione: Profil couppéc 
sur la ligne Pq e sotto la Echelle du Profil (per 200 palmi = mm. 86): 
accanto è il disegno del profilo stesso che si riferisce sempre alle nuove 
fortificazioni progettate. Il settentrione della pianta, non indicato, 
volge a 30’.

Ibidem, Racc. Cart., Busta n. 16, Savona, n. 25.

26. [Savona. Pianta, e Profilo d’una piccola parte della Fortezza di..../ 
Con progetto. Senza data, e senza sottoscrizione / Sulla scala di 1: 550].

Foglio di cm. 40,5 x 54,5. Disegno colorato ad acquarello. In alto sta 
la scritta : Profil pris sur la ligne A B ed accanto il relativo disegno. Ver
so il basso è indicato: Savone front qu’il faut couvrir avec son projet 
e — sottostante — è disegnata la pianta della parte nord orientale ed 
orientale della Fortezza (cui si riferisce anche il profilo); ancora infe
riormente sta la scala grafica di 300 palmi ( = mm. 129); il nord della 
pianta, non indicato, volge a 26°.

Si ricollega in qualche modo alla precedente.
Ibidem, n. 24.



D) Piante relative a progetti di particolari opere.
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31. Pianta e profilo del Magazzino per polvere sotto S. Giorgio (scrit
ta con fregi in alto a sinistra), di BENEDETTO GUERRINI, del 1708.

Formato, esecuzione del disegno e colori come la precedente. Sulla 
sinistra il testo esplicativo; sulla destra il disegno, con scala grafica di 
70 palmi ( = mm. 96), pari a 1:180 circa.

Ibidem, n. 48 (Atlante Guerrini, foglio 10 v. e 11 r.).

d’armi, nel secondo piazza intcr.re) ed alla parte nord est della fortezza 
(con fossati, spalti e strada coperta). Entrambi i cartoncini sono a un di 
presso alla stessa scala della pianta del Cotte, illustrata al n. 25.

Ibidem, n. 39.

-30. Pianta, c Profilo del Baluardo S. Francesco (scritta tra pesanti 
fregi, in alto), di BENEDETTO GUERRINI, del 1708 (8).

Foglio di cm. 64 x 53. Disegno a penna, con colori vivacissimi in ac
querello. Riporta la scala grafica, ornata di vistoso fregio, di 30 cann< 
( = mm. 176).

Ibidem, n. 48 (Atlante Guerrini, fogli 4 v. e 5 r.).

(8) Per questa pianta e per la successiva n. 31 vedi ancora quanto è stato detto nella 
precedente nota 3.

28. [Savona. Pianta di una parte della Fortezza di... verso Oriente. / 
Sott.a dall'Ing.r Giacomo Brusco li 12 Xmbre 1757 / Sulla scala di 1: 
80001. Sul recto in alto sta la scritta: PIANTA DI UNA PARTE DELLA 
FORTEZZA DI SAVONA VERSO ORIENTE.

Foglio di cm. 40 x 28, con disegno a mano e colorazione in acquerel
lo.. L'orientamento è col nord a 40'. Riporta la scala grafica di 800 palmi 
( = mm. 113) e sotto ad essa, sulla destra, la firma del Brusco e la data.

La cinta muraria nel lato rappresentato (quello verso il molo) non 
appare mutata rispetto alle piante della prima metà del secolo. Presso 
la darsena è indicata una cava di pietre ; con la solita linea tratteggiata 
è rappresentata la pianta degli edifizi del Borgo distrutto.

Ibidem, n. 30. .

29. PIANTA DEL B.? S. FRANCESCO / Diroccato l'anno 1705, con 
il fianco/e Cortina segnato di giallo (scritta in alto al centro).

Foglio di cm. 47 x 33,5. Disegno a mano colorato ad acquerello, come' 
di consueto. La pianta, nella parte superiore, riporta la scala grafica di 
200 palmi (= mm. 87), corrispondente a 1:570 circa. In basso sta il 
PROFILO, con scala grafica di 60 palmi ( = mm. 97). In fondo sulla de
stra la firma Gio Bassignani.

Ibidem, n. 48 (allegata all'Atlante Guerrini). Qui riprodotta nella 
tav. XXVI/a.
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34. [Savona. Pianta e Profilo della nuova Polveriera di... Senza data / 
Sott.a P. Moretini / Sulla scala di 1:108).

Un foglio di cm. 70 x 50,5. Disegno colorato. Riporta la scala grafica 
di palmi 100 ( = mm. 223).

Ibidem, n 37.
Ne esistono altre due copie, al n. 38, ibidem, di formato lievemente 

diverso (secondo l'indicazione della scheda d’archivio, ancora alla scala 
di 1:108).

con scala t
80 = mm.

33. [Savona. Tipo dimostrativo concernente il modo di / rendere ine
spugnabile la fortezza di.... Con spiegazione. Senza data nè sottoscrizione].

Foglio di cm. 60x43 con il testo sulla sinistra e il disegno su tutto il
> destro. Ne esistono due copie in bella grafia ed una minuta: l’origi

nale risale assai probabilmente agli anni fra il 1705 e il 1710.
Ibidem, n. 33. Qui riprodotto nella tav. XXVII/b.

precedente, è scritto :« Ba- 
dell’Ingegniere Medoni ».

35. [Savona. Pianta e profilo della cisterna, che si deve formare, e / 
sortita contigua a' Magazzini che di presente si costruiscono / Nella Cit
tadella di  / Con Indice; Sott.o Pietro Moretini. Senza / data / Sulla 
Scala di 1:108).

Consta di due fogli: il primo, di cm. 30 x 51,5 riporta la pianta, 
grafica, priva di indicazione di unità di misura (ma certo palmi, 

. 180); il secondo, di cm. 34 x 51,5, riproduce il profilo, con scala 
grafica analoga, indicante che si tratta di palmi.

In entrambi i casi si tratta di disegni a mano con la solita colorazio
ne ad acquerello.

Ibidem, n. 19.

36. [Savona. Pianta, e Profilo del Baloardo di S.ta Teresa della / Cit
tadella di... colle ristorazioni che si eséguirono. Sott.a daH’Ing.re Alberto 
Medoni. Senza data / Sulla scala di 1:168).

In altra parte sempre del verso e di mano 
luardo S. Teresa / nella Fortezza di Savona /

33. [Savona. Pianta, e Profilo dell! Quartieri, e Magazzini da costruir
si / per la Cittadella, ed il Maschio della Fortezza di... Con Indice / Sott.o 
Pietro Moretini; senza data / Sulla scala di 1:150). In altra parte del 
verso « Tipo di quartieri e Magazzini / per la Fortezza di Savona ». Sul 
recto, in alto, sta scritto : Pianta e profilo delli quartieri e magazzeni da 
construirsi fra la cittadella e il maschio della Fortezza di Savona, osser
vando che tutto il colorito / di gialo è lavoro nuovo ed il colorito di rosso 
lavoro vecchio che resta.

Un foglio di cm. 73 x 51,5. Disegno colorato ad acquerello. Riporta 
in basso, verso sinistra, la scala grafica di 100 palmi ( = mm. 168). In alto 
sulla destra, in riquadro, INDICE di cinque voci. Infine in basso a destra 
la firma P. Moretini. Può essere ritenuta, come le due successive, del 
1718-20, circa.

Ibidem, n. 26. Qui riprodotta alla tav. XXXI/a.
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39. « Savona / Quartiere » (la carta è senza scheda d’archivio, sicché 
questa indicazione figura sul verso, in alto, direttamente sulla tela). Sul 
recto in alto sta scritto: PIANTA E PROFILO.

Carta intelata di cm, 50 x 29 (oltre i bordi). Disegno acquerellato 
con tinte assai sbiadite. Riporta la scala grafica, senza indicazione di 
unità di misura (palmi?, 110 = 133), ma in ogni modo corrispondente a 
1:200 circa.

Può ritenersi opera del Perucco, e della stessa data della precedente.
Ibidem, n. 41.

40. [Savona. Pianta del 2?, 3? e 4° piano dei nuovi alloggi per gli/Uf- 
ficiali nella Fortezza di.... Senza data, e senza sottoscrizione / Sulla scala 
di / 120). Più in alto e di mano precedente : « Disegno / del nuovo quartie
re fatto / nella Fortezza di Savona ».

Carta di cm. 31x23. Reca la scala grafica, senza indicazione di unità 
di misura (forse palmi, 60 = mm. 123). E’ chiaramente del Perucco, iden
tici essendovi — rispetto alle due precedenti — i colori, identico il modo di

Sig.ri Comm. fatta 
! (scritta in alto sul 

i — naturalmente di 
ivio, dove è indicata

37. [Savona. Pianta del Palazzo che si propone di fare nella Piazza 
del / Maschio della Fortezza di... per abitazione del Sig.r Commissario / 
Senza data, e senza sottoscrizione. / Sulla scala di 1: 144]. In altra parte 
del verso e di mano anteriore : « Progetto d'un Palazzo / da costruirsi nel
la / Fortezza di Savona»; ancora in altra parte e di mano forse prece
dente : « Disegno dell’ Ill.mo Sign. Paolo Viale ».

Disegno a penna, su carta del formato di 43,5 x 58 cm. In basso scala 
grafica di 200 palmi = mm. 330. Deve ritenersi della metà del 1700.

Ibidem, n. 29; qui riprodotta nella tav. XXVII/a.

Foglio di cm. 58,5 x 42; solo la parte superiore è coperta da disegno 
(a mano ed in nero, con colore ad acquerello) in un riquadro di cm. 
39x26, suddiviso a sua volta in tre parti: in una colonna sulla sinistra 
sta scritto: PIANTA del Baloardo di S.ta Teresa / della Cittadella della 
Fortezza di Savona..., con una successiva lunga spiegazione e, in fondo, 
la firma del Medoni; nella parte destra in alto il profilo ed in basso la 
pianta (con scala grafica di 100 palmi = mm. 152). E’ certo della prima 
metà del 1700.

Ibidem, n. 23. Qui riprodotta nella tav. XXXI/b.

38. Pianta e profilo della nuova Abbittazione dei ! 
a prova di bomba nella Fortezza di Savona tanno 1757 
recto per tutta la lunghezza del foglio, ripetuta poi 
mano posteriore — sul verso e sulla scheda d’archh 
anche la scala di 1:156).

Carta intelata di cm. 70,5 x 51,5. Disegno con colorazione ad acque
rello. Scala grafica senza indicazione di unità di misura (forse palmi, 110 
= mm. 175). In basso, verso destra sta la firma del Perucco (Gaetano).

Ibidem, n. 28. Qui riprodotta nella tav. XXXVI.
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tracciare la scala; infatti appare come uno sviluppo della pianta qui in
dicata col n. 35.

Ibidem, n. 27.

43. [Savona. Pianta, ed Elevazione del nuovo Ponte costrutto in / 1 
ratura all’ingresso della Fortezza di.... nell’anno 1774/ Con Indice, cali 
lettere, e Memorie dell’Ing.re Girolamo/Gustavo relative]. In alto, sem
pre sul verso, una scritta, assai probabilmente di mano dell’autore, dice: 
Parte della Fortezza / di Savona per li ripari / da farsi in essa / nel 1774.

Foglio di cm. 55,8x43,8 (oltre ai bordi). Disegno con colorazione in 
acquerello, recante inferiormente al bordo, a sinistra, la dizione : 18 maggio 
1775 ed a destra la firma Girolamo Gustavo Cap.no Ing.re. La carta è sud
divisa in tre parti. In alto è data la pianta del ponte con scala grafica 
(150 palmi = mm. 214, cioè corrispondente a 1:175), al centro sono ripro
dotte le ringhiere, in basso è la veduta prospettica (con scala grafica di 

palmi = mm. 158, cioè corrispondente a 1:90).
Ibidem, n. 20, qui riprodotta nella tav. XLI.

42. [Savona. Pianta, Profilo, e calcolo per un progetto di un Quartie
re/ nella Piazza del Maschio della fortezza di... fatto dall’Ing.re/ Giaco
mo Brusco li 11 Xmbre 1757. Progetto n. 2/ Sulla scala di 1:198). In altra 
parte del verso e di mano anteriore sta la scritta : « Progetto di un Quar
tiere/ nella Fortezza di Savona ». Sul recto in alto a sinistra sta scritto : 
N. 2 - Pianta, e Profilo, e veduta interiore d’un progetto di un quartiere / 
nella piazza d’armi, del maschio, della/ Fortezza di Savona.

-Foglio di cm. 60,5x41. Disegno a penna e colorazione. Sulla destra 
una colonna di calcoli, a sinistra il disegno, e in basso la scala grafica di 
100 palmi ( = mm. 123), nonché la firma e la data.

Ibidem, n. 31. Qui riprodotto nella tav. XXXVII/b.

41. [Savona. Pianta della Piazza del Maschio della Fortezza di’..../ re
lativa al secondo progetto n. 2. Sott.a Giacomo Brusco li/10 Xmbre 1757/ 

-Sulla scala di 1:1981. In altra parte del verso e di mano precedente, 
sta scritto : « Pianta della Piazza del/ Maschio della Fortezza di/ Savona 
del Ingegniere Brusco». Sul recto in alto sta scritto: PIANTA DELLA 
PIAZZA DEL MASCHIO della FORTEZZA DI SAVONA/ Relativa al 

>secondo progetto N. 2.
Un foglio di cm. 47x38, con disegno a mano e colorazione in acque

rello. Riporta — in basso — la scala grafica di 80 palmi (= mm. 100), e 
a destra la firma e la data.

Ibidem, n. 32, qui riprodotta alla tav. XXXVII/a.

Allegata è una memoria, sempre a firma del Gustavo, dal titolo: 
Tipo rapresentante in pianta ed elevazione il nuovo Ponte / *
in muratura in cambio di quel di legname all’ingresso/ della 1 
Savona nell’anno 1774. Seguono lettere del maggio e del lugli 
del Gustavo da cui risulta che in quell’anno era ancora in piedi, a fianco
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del nuovo ponte, quello vecchio di legno e si dà l’indicazione delle spese 
occorrenti per demolirlo e per il completamento delle opere in legno e 
ferro.

! appare evidente che la maggior parte delle 
rIII e cioè al periodo più tardo della Fortezza.

i primitivi
(quelle del

, per la conservazione 
itrionale, e quelle ml-

i nel 1600, per effetto dell'evoluzione subita dall’arte militare 
menzione delle armi da fuoco. Nella geografia urbana di Savona 

pertanto esse rappresentano un elemento assai vistoso, ma che — qui 
come altrove — spinge lontano da sè l’abitato, essendo necessaria alla 
loro difesa la presenza di ampi spazi antistanti, liberi da costruzioni; 
donde i continui contrasti fra le esigenze cittadine, 
dell'agglomerato preesistente, specie sul lato settent 
litari.

In conclusione dunque 
carte si riferisce al sec. XVI

Infatti non è stato possibile rintracciare carte illustranti 
progetti (del secolo XV). Le più antiche che si conoscono > 
1600) ci attestano già la preoccupazione di unire la Fortezza in un si
stema difensivo comprendente tutta la città. Tale preoccupazione di
viene più grave dopo le distruzioni della metà del 1600 e si fa addirittura 
impellente nella prima metà del 1700; durante questo secolo si ha una 
tale dovizia di materiale da poter seguire il successivo sovrapporsi dei 
vari progetti e da poter esaminare — grazie alla scala assai dettagliata 
di diversi documenti — anche minuti particolari relativi a singole opere 
ed edifici. Del resto è proprio durante questo secolo, ed in particolare 
negli anni immediatamente successivi al 1750, che nell’interno della For
tezza vengono eseguite quelle opere, di cui si trova ampia traccia nel 
materiale cartografico illustrato e da cui deriva l'attuale assetto di buona 
parte delle costruzioni.

Infine si può osservare che si tratta sempre, come è naturale, di 
fortificazioni del tipo consueto (e per cosi dire classico), diffusosi nel 
1500 e poi 
dopo l’inve
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Capitolo I.

LA FORTEZZA NEI SECOLI XIX-XX
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colo pre
lustre fu

le importanza storica, quali deliberazioni del Con- 
ico-giuridica di Vittorio 
, finché si venne a tran-

Durante il Risorgimento la Fortezza veniva sempre più perdendo 
la sua importanza militare. Il Governo sardo vi teneva un picce 
sidio, e talvolta vi relegava condannati politici. Prigioniero illu 
Giuseppe Mazzini, dal 13 novembre 1830 al 28 gennaio 1831.

Verso la metà dell’ottocento la Fortezza fu adibita a Reclusorio 
Militare (poi trasferito a Gaeta nel 1903), e anche il Comune di Savona 
concorse alla spesa di alcune costruzioni. Nel 1878, con R. D. 2 maggio 

.1878 n. 4366, fu radiata dall'elenco delle fortificazioni dello Stato.
Nel 1904 il Comune spiegò una vera e propria azione di rivendicazione 

davanti al Tribunale Civile contro lo Stato, affinchè venisse dichiarata 
di pertinenza sua tutta quanta l’area dell’antica Fortezza, compresi i vari 
edifici. Tale azione si basava sulla duplice tesi: a) che la condizione 
giuridica della Fortezza di Savona non era mutata dall’anno 1542, in cui 
venne costruita, sino all’anno 1878, in cui cessò di essere tale; b) che le 
aree e sovrastrutture costituenti la Fortezza, allorquando ne fu ultimata 
la costruzione, erano proprietà del Comune, destinate bensì a scopo mi
litare, epperò poste e lasciate in mano dello Stato (Repubblica di Genova 
dapprima, a cui Savona nel 1528 venne assoggettata, e poi tutte le forme 
politiche succedute a quella genovese fino all'anno 1878), ma non mai 
cedute allo Stato, nè da questo potute annoverare fra gli oggetti del de
manio pubblico, bensì conservarono sempre il carattere di proprietà co
munale addetta ad un pubblico servizio, cioè alla difesa dello Stato.

Il Comune, per giustificare il proprio assunto, produsse vari docu
menti, alcuni di notevole eterica, ... -
sigilo Grande del sec. XVI, una relazione storie 
Poggi, ecc. La lite si protrasse per qualche anno, 
sazione nel 1909.

Nella seconda metà dell’ottocento comincia a manifestarsi l’inte
resse di studiosi per ricerche archeologiche e storiche nella zona del 
Priamar. Appunto agli anni 1887-1889 e 1903 risalgono i più notevoli
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teme poi il definitivo ricupero dopo la p 
(tavole IV a), b) e c)) sono riprodotti gli

Questa scoperta, avvenuta in una dt

ritrovamenti, i cui risultati sono riepilogati nei cap. 1 (S ì) della parte li 
di questo volume.

Nel 1934 il Comune bandi un concorso per un piano regolatore del
l'area dell'ex-Fortezza. Espletato soltanto nel 1936, esso non ebbe alcun 
risultato pratico, in quanto le successive vicende e soprattutto l’imminen
za del secondo conflitto mondiale impedirono la realizzazione di ogni 
progetto.

Nella prima metà di marzo 1944, in occasione di lavori ordinati dal
l'autorità militare germanica, vennero fortuitamente alla luce nel piaz
zale Santa Caterina alcune murature, certamente appartenenti a edifici 
dell'antica città, probabilmente alcuni degli oratori che secondo la de
scrizione del notaio Ottobono Giordano sorgevano appunto da quella 
parte, manomessi e interrati durante la costruzione della Fortezza.

Su uno di tali muri si trovò, abbastanza ben conservato, un affresco 
raffigurante la presentazione di Gesù bambino al Tempio, che poteva 
attribuirsi alla seconda metà del Quattrocento o ai primi decenni del 
Cinquecento. Un ufficiale tedesco non sordo, nonostante le circostanze, 
al fascino delle memorie e dell'arte, fece avvertire della scoperta il prof. 
Italo Scovazzi, Ispettore ai Monumenti, il quale provvide a far fotogra
fare raffresco e a dare le disposizioni opportune per la sua protezione.

L'unico periodico savonese che allora vedeva la luce, il bollettino 
« Mater Misericordiae », nel suo numero di maggio 1944 pubblicò una fo
tografia della parte allora scoperta dell’affresco e diede notizia delle 
misure di protezione adottate, che valsero a salvare il cimelio e a permet- 

guerra. In questo stesso volume 
;li affreschi ricuperati.
delle ore più buie della vita cit

tadina, richiamava l’interesse dei savonesi sul maggiore monumento 
della città, preludendo a un nuovo interesse per il problema della siste
mazione del Priamar, che si manifestò, dopo le cospicue distruzioni 
della guerra, negli anni successivi al 1945.



Capitolo II.

IH

(Contributo del doti. ing. Enzo Lombezzi, capo della divisione tecnica del Comune 
di Savona; relazione redatta per conio dell'Amministrazione Comunale)

L’ OPERA DEL COMUNE DI SAVONA 
DALLA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE AD OGGI

antichi edifici, e addirittura compenetrati 
fortificazioni, erano sorti altri fabbricati,

agg 
pan 
del

Allo scoppio della II guerra mondiale la Fortezza del Priamar non 
aveva già più la maestà che per essa avevano concepito gli antichi co
struttori del '500 quando, dopo la ribellione di Savona a Genova, l’archi
tetto Olgiato ebbe l’incarico di ideare un forte che servisse da « briglia > 
al popolo ribelle.

Nelle aree comprese fra gli 
nelle strutture delle primitive

{giunti per iniziativa dell'autorità militare e civile: la caserma Passa- 
irola, le officine, i magazzini del Genio, i forni e le cucine per i servizi 
;1 reclusorio, i cameroni dei reclusi, alcune tettoie ecc. costruite fino 

dalla seconda metà del '700 e nella prima dell '800.
La Fortezza aveva ormai la funzione di Reclusorio Militare e le ori

ginali architetture erano in parte nascoste dai più recenti edifici di nes
sun valore storico.

Si può inoltre facilmente considerare fatale che durante la tempesta 
della guerra, subisse le offese conseguenti alla sua posizione nei riguardi 
dell’abitato, e all'utilizzazione della sua massiccia mole, protesa verso il 
mare, per la vana difesa della città.

Fu occupata con reparti militari italiani prima e tedeschi poi, dopo gli 
eventi del 1943. Le antiche mura, cariche di secoli e di ricordi, già in parte 
manomesse dalle costruzioni più recenti, subirono più profonde e indiscri
minate alterazioni per la costruzione affrettata di piazzuole, di bunker, di 
postazioni, di camminamenti ecc. Compatte gettate di calcestruzzo chiu
sero in una morsa gli angoli più promettenti per eventuali ritrovamenti, 
nascosero gli affioramenti archeologici, interruppero il paramento delle 
vecchie strutture, si insediarono truci e squallide là dove il tempo aveva 
steso la sua patina quasi con religioso rispetto, sulle pietre, sugli archi, 
sulle volte armoniose. Le nuove armi, puntate sul cielo e sul mare, furo
no piazzate sugli spalti, i loro colpi scossero i bastioni e dal cielo e dal
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mare giunsero i colpi nemici a squassare le antiche strutture od aprire 
voragini sui terrapieni, a demolire e distruggere i fabbricati.

Sui fianchi del Forte furono creati i rifugi dove la popolazione 
correva quando ululavano le sirene : la mole gigantesca, ferita e decrepi
ta, era ancora valida difesa per gli inermi.

Il Priamar era ancora un baluardo, una gran « pietra sul mare » an
che se portava i segni e le offese del tempo e degli uomini, anche se la 
sua corona di mezzelune e di spalti era interrotta e deturpata da sovra
strutture e da brutti tralicci di ferro, i suoi fianchi solcati, i suoi palazzi 
diroccati.

Purtroppo nei fossati della Cittadella echeggiarono anche le raffiche 
dei plotoni di.esecuzione puntati sui Patrioti della Resistenza; e non fu 
l'ultimò insulto: la guerra fini e iniziò il dopoguerra con le sue miserie, 
con la tremenda, crisi economica e sociale, col disorientamento della po
polazione, tormentata dalla mancanza di risorse, dalla scarsità di alloggi, 
dal disordine generale, dalla disoccupazione, dalle lotte politiche.

Le famiglie sinistrate cercarono ancora un rifugio fra le mura del 
Priamar, chiesero prima alle sale, alle volte ed ai portici un riparo, poi 
strapparono a quelle mura qualunque cosa potesse costituire un mezzo 
per sopravvivere. Porte e finestre furono bruciate; cardini, inferriate e 
catene, anche nei punti meno accessibili, furono divelti; perfino tegole e 
mattoni, capitelli e lastre furono asportati, venduti, utilizzati, con un 
lènto'sistematico saccheggio, che lasciò le mura spoglie e le finestre dei 
palazzi aperte come orbite vuote e corrose.

.L' Amministrazione Comunale e tutta la popolazione di Savona cono
scevano questa triste progressiva rovina, ma incombevano problemi e ne
cessità ancor più brucianti e penosi, la strada verso la ripresa e la nor
malità. era ancora ..troppo lunga e dura per poter intervenire.

Nel 1949, in una seduta del Consiglio Comunale, il consigliere Ernesto 
Astengo .sottolineò il problema dei sinistrati e dei senza tetto, rilevò la 
necessità di dare una sistemazione alle famiglie cosi precariamente al-, 
leggiate nei vari edifici e propose di ricavare alloggi popolari nei ruderi: 
della ex. Caserma Passaparola.

■ II.Sindaco Andrea Serafino Aglietto comunicò che la Giunta aveva 
già . proposto agli organi governativi di costruire alloggi per lavoratori 
privi di case, anziché riparare le caserme distrutte dagli eventi bellici.

Il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria espres
se le sue riserve sulla convenienza di adattare le antiche costruzioni pre-- 
vedendo spese non proporzionate alle possibilità di utilizzo, e richiese, co
munque, un accurato esame tecnico dei lavori proposti. L’ansia di supera
re le tristi condizioni degli alloggi di fortuna aveva forse minimizzato le: 
difficoltà da vincere^ ma appariva evidente la non convenienza del riatta^ . 
mento dei vecchi fabbricati posti in mezzo ad altri edifici diroccati, in
gombri di macerie, aventi caratteristiche troppo difformi da quelle neces
sarie per le moderne costruzioni; le strutture stesse, di spessore eccessivo, 
avrebbero richiesto lavori costosissimi con notevoli imprevisti proporzio
natamente allo sfruttamento modesto che se ne riprometteva.
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Comunque sarebbe stato necessario f 
macerie e alla recinzione dei ruderi semi 
l'abitabilità dei nuovi alloggi proposti.

Nel 1953 il problema del Priamar fu ancora affrontato e trattato in 
pieno dalle Amministrazioni savonesi. Il 28 febbraio di quell'anno il Co
mune indirizzò al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria 
una importante relazione, che può dirsi il primo passo compiuto sulla via 
del riassetto del complesso monumentale.

Il Comune di Savona, confortato anche dal parere di una commissio
ne a suo tempo nominata, in accordo con l'Amministrazione Provinciale 
e con la Camera di Commercio e Industria, per lo studio dei problemi 
cittadini e per proporne la soluzione scalare, ritenne di massima premi
nenza e convenienza la valorizzazione della 
Fortezza (circa r 
zata ed in compì

proprietà comunale della 
mq. 40.000 di superficie), che dal dopoguerra era inutiliz- 

pleto abbandono. Essa, oltre a costituire insigne memoria 
del passato savonese, era anche una zona panoramicamente splendida, 
di importanza turistica grandissima, e tanto più dopo la riduzione degli 
stabilimenti Uva, rappresentava una cospicua fonte potenziale, di attività 
redditizia, di prestigio e di moneta, ancora inattiva e sciupata, per la 
cittadinanza, che doveva raccogliere tutte le sue energie per far fronte 
a tempi difficili di restrizioni e disoccupazione.

Premessa di ogni iniziativa per valorizzare la zona era la sistema
zione delle sue aree sconvolte per fatti di guerra, la demolizione delle co
struzioni pericolanti e lo sgombero delle macerie.

I resti degli importanti edifici già militari coprivano una superficie 
di circa 6000 mq. con una cubatura totale di circa 100.000 me. Con la loro 
demolizione, il materiale di risulta sarebbe servito in parte a colmare le 
voragini del terreno sconvolto, per il ripristino dei piani, in parte sarebbe 
stato sgomberato.

L’Amministrazione in collaborazione con 1*Ufficio del Genio Civile 
previde che l’ammontare delle spese inerenti si aggirasse sui 35 milioni. 
Chiese l'intervento dello Stato a sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
e si riservò di trasmettere il preventivo particolareggiato di spesa, in re
lazione al risarcimento dei danni subiti per fatti di guerra.

Era già nelle intenzioni del Comune che, avvenute le demolizioni e i 
ripristini di cui si è detto, si dovesse subito provvedere all’utilizzazione 
dell’importante zona, con indirizzo prevalentemente urbano-turistico.

Nel luglio 1954 il contributo statale di 32 milioni era stato concesso e 
il Genio Civile aveva appaltato i lavori di demolizione degli edifici ca
denti (per fortuna di nessun valore monumentale) e di sgoi 
macerie. A poco a poco spiazzi e fossati furono liberi e risultai 
ta la loro maestosità e bellezza.

II Palazzo « della Sibilla », il Maschio, il Palazzo degli Ufficiali, quello 
del Governatore, la Loggia, la Polveriera, il Cortile di S. Vincenzo, il Cor
tile di S. Carlo, il Fossato della Cittadella, quello anulare di sicurezza 
della Polveriera, apparvero in tutta la loro maestosa bellezza, se pure 
sguerniti, macchiati dalla vegetazione spontanea, quasi purificati dai se
coli e dalle demolizioni.
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imma fissandone i canoni e i limiti.
. Ivo Bavassano, Assessore ai LL.PP., ing.

Astengo, dr. M.

i as- 
lifici

. per esaminare i vari problemi in frequenti 
l’autunno del 1954 e successivamente nel

Ma l'opera di demolizione e di sgombero aveva avuto un altro non 
trascurabile apporto: quello di ripresentare il Priamar se non nel suo 
aspetto più prestigioso, se non nello splendore dei suoi palazzi e della 
sua bellezza originale, in un aspetto pur sempre affascinante di solenne 
rudere che incuteva di nuovo soggezione e quasi timore.

I fossati si snodavano silenziosi e profondi, gli archi li interrompe
vano quasi più solo per stabilirne un particolare effetto scenografico e 
prospettico; gli spalti erano ormai solo terrazze aperte sul mare e sulla 
città, come un grandioso belvedere ; i cortili assolati e deserti, le facciate 
i palazzi avevano di nuovo una espressione maestosa come scheletri di 
giganti emergenti dalle viscere della roccia a testimoniare non più un 
presente di squallore e di abbandono, ma un passato di grandezza e di 
storia.

Contemporaneamente veniva svolto anche l’interessamento più 
siduo per ottenere il risarcimento dei danni di guerra subiti dagli edi 
monumentali di proprietà comunale sulla Fortezza del Priamar. Tale 
risarcimento era richiesto appellandosi il Comune alla legge n. 1543 del 
1940 e l’importo assommava a oltre 207 milioni.

II 29 ottobre 1953 la perizia dei danni era stata trasmessa al Provve
ditorato Regionale alle OO.PP. e nel febbraio 1954 il Provveditorato ri
spose positivamente assicurando che la ricostruzione era stata compresa 
nell’elenco dei beni degli Enti Locali in base alla legge n. 230 del marzo ’53.

Il 1954 fu anno ricco di risultati positivi per l'impostazione del pro
blema: l’opera del Comune non fu limitata allo svolgimento dell’iter bu
rocratico per l’ottenimento dei fondi: era necessario preparare anche 
sul piano tecnico il programma dei lavori per il riassetto totale ; era ne
cessario dare a questo programma tutta la vitalità indispensabile per una 
impostazione che tenesse degnamente conto delle premesse di carattere 
storico, artistico, archeologico, paesistico e urbanistico, che nel Priamar 
si concatenavano rendendo ardua e impegnativa la soluzione.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 1 marzo nominò la Commis
sione che sulla scorta dei risultati di un precedente concorso (1) avrebbe 
dovuto tracciare questo prograr

Essa fu composta dai sigg.
P. Taramasso, sig. Renzo Aiolfi, dr. U. Panconi, dr. 
Marrone, ing. M. Siccardi.

Tale Commissione si riunì 
adunanze durante l’estate e 
1955.

Nella relazione stesa il 15 aprile rilevò come tutti i progetti portassero 
alcune soluzioni che potevano ritenersi equivalenti per i vari problemi 
(ed erano quindi evidentemente da adottare) ed altre invece diversissime 
da un progetto all’altro.
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Rilevò come 1 problemi che dovevano essere risolti fossero in fondo 
ancora quelli del bando di concorso, cioè: 1) conservazione delle carat
teristiche storiche; 2) destinazione delle aree a disposizione; 3) strade 
di accesso.

Il suo lavoro si concluse quando la relazione fu sottoposta al Consi
glio Comunale nell'adunanza del 10 ottobre 1955: l’Assessore Bavassano 
illustrò ai Consiglieri le caratteristiche del piano di sistemazione del 
Priamar che la Commissione aveva suggerito, suddividendolo in 3 parti: 
la conservazione delle strutture alte della Fortezza e restauro degli edi
fici sul piazzale S. Carlo; la sistemazione delle parti basse per zone di 

ago e di riposo e la discussa sistemazione del palazzo « della Sibilla » ; 
miglioramento delle vie di accesso con la dibattuta questione di un 

nuovo accesso percorribile dalle automobili. L’Assessore concluse sotto
lineando la necessità di attuare la progettazione per utilizzare la cifra 
messa a disposizione dallo Stato in conto riparazioni danni di guerra. 
A tale proposito suggerì, in sostanza, di limitare la progettazione ai primi 
dei due punti rinviando a una seconda fase la questione delle vie di ac
cesso.

Intervennero nella discussione numerosi consiglieri i quali espressero 
le loro opinioni e diversi punti di vista in merito alla demolizione dei 
vecchi fabbricati, necessaria per mettere in risalto il Maschio, alla ne
cessità di raggiungere una sistemazione che permettesse alla popolazione 
di accedere al Priamar, alla opportunità di dotare la Fortezza di ascen
sori e di altri ingressi dal Ponte S. Giorgio e dalla passeggiata Trento 
Trieste, ecc.

Altri consiglieri sollevarono la questione delle possibilità di recupero 
dei resti archeologici e storici, tornarono ancora sulla questione del Pa
lazzo « della Sibilla » e su quella degli accessi, raccomandarono una stret
ta collaborazione con la Soprintendenza ai Monumenti e indicarono il 
pericolo di una eccessiva preoccupazione per le ricerche e per gli scavi. 
Altri ancora ritennero si dovessero attuare « con giusto equilibrio » la var 
lorizzazione delle parti storiche e la sistemazione a giardino proponendo 
in contrasto col resto dell’ Assemblea, un concorso nazionale per la pro
gettazione.

Infine la discussione si concluse con l’approvazione unanime di un 
piano di sistemazione sviluppato su tre punti essenziali: 1) Sistemazione 
della parte alta della Fortezza e restauro degli edifici che delimitano 
Piazza S. Carlo;

2) Sistemazione a zona a verde dei Piazzali di S. Vincenzo e S. Ca
terina ;

3) Rinvio della soluzione del problema per le vie di accesso.
Tale decisione fu completata da quella di dare incarico all’Ufficio 

Tecnico, con la consulenza dei sigg. ing. P. Bianchi, arch. G. Gay e 
I. Scovazzi e della Soprintendenza ai Monumenti, per l’esecuzione 
progettazione di massima.

Nel frattempo l'interessamento del Comune si era concretato in un 
nuovo intervento presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per ot-
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tenere che la cifra di 207 milioni, anziché essere destinata a opere pubbli
che da realizzare fuori del recinto della Fortezza, venisse impiegata per 
la sistemazione dell'area stessa del Priamar a pubblico parco e per even
tuali costruzioni di pubblici edifici che, nella zona, potessero trovare 
conveniente ubicazione, sempre con riserva di presentare il relativo pro
getto.

L’opera svolta dall’ Amministrazione Comunale risultò cosi al centro 
degli studi, delle proposte, delle polemiche che vivificarono un argt 
tanto interessante e forse inconsciamente agitato nell’animo di 
Savonesi; il Comune ebbe la sensazione di essere confortato da tutta 
una fiorita schiera di appassionati, di studiosi, di benemeriti, che nello 
scambio di idee e di proposte furono animati dalle iniziative già prese in 
sede comunale e nello stesso tempo corroborarono gli Amministratori 
nell’opera già intrapresa. Se ne occuparono le Soprintendenze ai Monu
menti e alle Gallerie e Opere d’Arte della Liguria, e parecchi sopraluoghi 
seguirono da parte dei competenti. Si occuparono del problema anche due 
Enti civici, benemeriti degli studi e della conservazione di tradizioni: 
cioè la Società Savonese di Storia Patria e l’Associazione Savonese «A 
Campanassa ». Questi Enti nel 1954 avevano presentato al Sindaco di Sa
vona e alle altre Autorità competenti una « Premessa storica e artistica 
al riassetto della zona del Priamar », la cui parte essenziale viene riporta
ta a conclusione di questo volume.

Soprattutto la destinazione delle aree liberate e degli edifici monu
mentali rimasti preoccupò l’opinione pubblica, favorevole agli intendi
menti più volte espressi dalla Amministrazione Comunale, e avversa ad 
ogni spirito di privata speculazione.

Autorevoli voci di singoli cittadini, miranti alla piena valorizzazione 
di quel settore preziosissimo non solo dal punto di vista storico e archeo
logico, ma anche da quello panoramico e turistico, si fecero sentire. Il 
can. prof. L. Vivaldo e l'ing. P. Bianchi tennero conferenze sull'argon 
to. In unione con la Sezione Sabazia dell’ Istituto Internazionale di SI 
Liguri, e sempre in appoggio all’Amministrazione Comunale, si tenne 
un grandioso convegno nel salone del Casino di Lettura al Civico Teatro 
« Chiabrera » nel marzo 1955. In tale convegno - - - -
fu nuovamente illustrato dal can. prof. L. Vivale 
Presidente della Società Savonese di Storia Patria.

Opera particolarmente solerte fu svolta in seguito al ricuperi 
gevoli affreschi, dei primi anni del Cinquecento, nel bastione di 
rina, i quali affreschi, venuti in luce nel 1944 durante la guerra, e poi 
nuovamente sepolti in seguito a esplosione di bombe dirompenti, furono 
salvati e restaurati dalla Soprintendenza alle Gallerie.

Nel settimanale « Il Letimbro » del 23 settembre 1955 l’ing. M. Fadda, 
trattò il problema in rapporto al nuovo piano regolatore della Città.

Egli propose la prosecuzione degli scavi archeologici nel settori più 
interessanti; l’inizio dell’opera di rinverdimento delle aree libere; un 
concorso, sotto la sorveglianza della Soprintendenza, per il restauro e la 
utilizzazione degli edifici destinati a sussistere; un sottopassaggio in corso
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Mazzini, arteria di traffico sempre più intenso, per consentire il tran
quillo accesso dal centro della città alla rampa d'entrata; un ascensore 
dalla base al punto più alto; tre passeggiate perimetrali a diversa alti
tudine: una a livello dei fossati interni, chiudentesi ad anello con un 
tratto esterno parallelo al mare e utilizzante in parte la passeggiata 
Trento Trieste ; una seconda, snodantesi lungo tutto il ciglio dei baluardi 
e dei muraglioni della Cittadella e del Maschio, ed una terza a livello 
dei terrazzi soprastanti agli edifici che contornano il Maschio stesso. Egli 
escluse, in via normale, l’accesso alle macchine, mentre propose che un 
parcheggio per le automobili potesse essere allestito nello spazio tra la 
rocca e corso Mazzini.

Nello stesso tempo l’insigne archeologo prof. N. Lamboglia, sempre 
presente nelle indagini e negli studi liguri, pubblicava sulla « Rivista In- 
gauna e Intemelia» documenti sulla fortezza genovese di Savona, rac
colti e illustrati dal prof. N. Calvini.

Nel 1956 infine l’Amministrazione Comunale chiese al Provveditorato 
Regionale alle OO.PP. di iscrivere, nel programma finanziario del 1956- 
57, una prima somma di 130 milioni per il primo lotto di lavori di ricostru
zione e sistemazione.

Nell’ottobre dello stesso anno l’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia propose al Comune di prevedere nel progetto di sistemazione la 
possibilità di riservare uno spazio per l’erezione del Monumento al Parti
giano. La proposta trovava particolare motivo nel fatto che nel Priamar 
erano stati fucilati alcuni Partigiani (1).

L’opera dell’Amministrazione Comunale continua e molti sintomi 
fanno sperare che presto il problema possa essere di nuovo concreta
mente affrontato e che si passi alla fase esecutiva, superando, come è 
nelle intenzioni degli Amministratori, sia le difficoltà di carattere buro
cratico, sia il pericolo di un'attuazione inadeguata.

Cosi da poter aprire il Priamar, perchè il pubblico lo veda, perchè lo 
apprezzi, perchè ritorni ad amarlo per il suo valore storico e per 
che suscita... In seguito quando la Fortezza potrà avere riacquis 
sua nuova dignità e un nuovo interesse come luogo di svago e di sereno 
raccoglimento, verranno le proposte e le aspirazioni: potrebbe contenere 
centri culturali, pinacoteche, auditori, mostre, musei, manifestazioni fol
cloristiche... e vi si potrebbe anche accedere solo a piedi dal ponte San 
Giorgio e attraverso alla passeggiata a Trento e Trieste... Non porterem
mo lassù, sotto il grande arco del fossato, il luccichio policromo delle mac
chine e il rumore petulante dei motori.





Capitolo III.

LE CAMPAGNE DI SCAVO DAL 1956 AL 1958
(Contributo di Dedo Rettagno).
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La Soprintendenza ai Monumenti della Liguria ha effettuato due 
campagne di scavo per la ricerca dell'antica Cattedrale di Santa Maria.

La prima si è svolta nell'estate 1956, la seconda tra l’aprile e il luglio 
del 1958 ed è stata preceduta da alcune trincee di saggio aperte nell'in
verno 1957.

La campagna di scavo del 1956 compì una serie di lavori preparatori, 
isolando innanzitutto il bunker dai resti delle costruzioni attigue, me
diante l’estrazione della terra e delle macerie gettate a colmare le inter
capedini. Vennero cosi in luce, nella parte sud della zona absidale, i resti 
di due muri curvilinei addossati; il più esterno, rivestito in blocchi di 
pietra di Finale, rivelò resti di una porta o finestra listata con la stessa 
pietra ed eliminata in un secondo tempo con la costruzione del muro più 
interno.

Sul lato opposto venne in luce un altro tratto di muro in curva pure 
rivestito esternamente in pietra di Finale e conservante, conglob 
muratura, l'inizio di un voltino sostenuto da un peduccio in 
forma di calice di foglie.

Procedendo verso il centro della chiesa, fu poi svuotato dalle macerie 
un grande vano, o meglio due vani sovrapposti appartenenti alla cosid
detta Casa dei Colonnelli, inseritasi nel secolo XVII su parte della catte
drale. La parte inferiore del grande vano corrisponde molto probabil
mente a parte dell'area originariamente occupata dalla cripta.

Furono infine vuotati due vani situati al di fuori dell'area della 
chiesa sul lato sud e corrispondenti forse all'area delle antiche logge 
o chiostri che sappiamo esistenti proprio su questo lato.

Nel 1957, avendosi a disposizione un’esigua somma, si tentarono al
cuni assaggi sul lato nord dell'area della chiesa, lungo la fronte sud 
delle cosiddette cannoniere, dove esisteva un pavimento solidissimo dello 
spessore di cm. 30, fatto di mattoni messi in costa. Rotto in più punti 
questo pavimento, si rinvenne ovunque uno strato di detriti dello spes
sore di un metro e mezzo e, al disotto, un pavimento di mattoni messi 
in piano.
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impiti di detriti, dopo che le loro pareti erano state rase all’al
tezza di un metro e mezzo. I vani cosi demoliti risultarono complessi
vamente sette. Essi appartenevano ad un edificio certamente posteriore 
alla cattedrale, ma anteriore sia alle cannoniere, sia all’attigua Casa 
dei Colonnelli, almeno nel suo aspetto attuale. Entrambi questi edifici 
si rivelarono infatti, in seguito allo scavo, parzialmente appoggiati ai 
resti ormai interrati dei sette vani in questione.

L’epoca della distruzione si può dedurre dall’abbondante ceramica 
raccolta nel materiale di riempimento. Si tratta in massima parte di ce
ramica sgraffila a vernice gialla, verde e marrone attribuibile ai secoli 
XIV-XV mescolata ad una certa quantità di più recenti frammenti di 
antico Savona bianco e blu.

Questi sette vani distrutti formano un tutto unico con il più interno

e di 
che 
esterno in piet 
privo di eleme 
mento in graniglia situato alla prol 
mattoni.

Nell’interno della costruzione impostata sui muri dell’abside, cui già 
abbiamo accennato, si scoprì, oltre ad un secondo peduccio caliciforme 
meno ben conservato del primo, una porta listata in piet “ 
mettente in un corridoio corrente attorno all’abside, :
troppo durante l’ultima guerra per la costruzione del bunker e delle po
stazioni attigue.

Di questo corridoio, certo corrispondente al loggiato aperto sul mare 
descritto dal notaio Ottobono Giordano, si misero inoltre in luce, libe
randole dalle sovrastrutture recenti, quattro colonne marmoree coi rela
tivi capitelli, quasi tutti in buono stato di conservazione. Il loggiato po
trà così essere ripristinato e costituire un magnifico sfondo al piazzale 
della Cittadella.

Proseguendo la demolizione del pa 
verso l’entrata della chiesa, si scoprì pc 
uso e rienr-*** J’ J-------•- •-

Si decise così di inti 
tero lato nord, che, per 
riva più promettente del lato opposto.

Il 15 aprile si iniziò lo scavo partendo dall’angolo nord-orientale del
l’area della chiesa, che .era ed è tuttora occupato da un residuo di costru
zione massiccia (quella appunto in cui è conglobato il peduccio scoperto 
nel 1956) formata sopraelevando resti di murature appartenenti al
l’abside.

Ripulita per quanto possibile la superficie da scavare dalle aggiunte 
moderne, si mise a nudo e in seguito si demolì il pavimento di mattoni 
in costa che si estendeva attorno alle cannoniere ed ai piedi di detta 
costruzione. Apparvero subito in questo punto, che si rivelò il più for
tunato di tutto lo scavo, due muri curvilinei addossati analoghi a quelli 
venuti in luce nel 1956 sul lato opposto; ma qui essi si presentarono se
parati da una breve intercapedine colmata di terra nella parte più alta 

grosse pietre cementate nella più bassa. Si vide allora chiaramente 
il voltino con peduccio scoperto nel 1956 apparteneva al muro più 

•tra di Finale ; ad esso era stato poi addossato l’altro muro 
lenti architettonici, il quale apparve collegato ad un pavi- 

...ofondità di m. 1,50 dal pavimento in



(1) A cura del geom. Peracchi del Comune di Savona.
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sgombro ed accessibile sia dal piano inferiore della Casa dei Colonnelli, 
sia da una botola aperta nel pavimento in mattoni a lato delle canno
niere. Anche questi due vani sono stati ricavati, in occasione del più 
antico adattamento, dalla cripta della cattedrale, ma con una completa 
trasformazione; essi non conservano infatti alcun elemento architetto
nico originario.

~ seguendo ancora lo scavo in direzione ovest, verso il centro del 
oltre il limite della Casa dei Colonnelli, si trovarono i resti di 

un basamento quadrangolare in muratura, probabilmente base di colon
na, ma non si raggiunse il muro frontale della cattedrale, essendo finiti 
i fondi.

Si scopri invece in questa zona un altro elemento interessante la 
storia della fortezza, e cioè un largo taglio 
triti corrispondente a tutta la lunghezza de 
zione nord-sud nel sottosuolo del cortile, tra il 
lazzo della Sibilla e il fossato della Cittadella. I, 
costruito mediante taglio della roccia dall'alto.

Si è provveduto a far rilevare tutte le strutture scoperte e ne è ri
sultata una pianta veramente completa e molto interessante nella quale 
si delinea per la prima volta esattamente la sagoma dell'antica catte
drale (1).

L’abbondante materiale ceramico raccolto nei sette vani distrutti, 
assai interessante, sarà prossimamente ordinato nella nuova sezione del 
Civico Museo dedicata alla ceramica.

dei due muri curvilinei scoperti nella zona absidale e con il pavimento 
in graniglia ad esso collegato.

Dobbiamo quindi concludere che detto muro curvilineo e detti vani 
fanno parte di un adattamento della cattedrale a scopi profani (e pro
babilmente a carattere militare) eseguito dai genovesi nei primi tempi 
di vita della fortezza, prima della completa distruzione della cattedrale 
stessa. Eliminata in un secondo tempo questa sistemazione, furono co
struite la Casa dei Colonnelli e le cannoniere, e lo spazio racchiuso tra 
i due nuovi edifici fu lasciato libero da costruzioni, ma solidamente pa
vimentato in mattoni per permettere le manovre dei cannoni.

Altri saggi aperti nel pavimento di due dei sette vani distrutti rive
larono la presenza della roccia a brevissima distanza, con scarsi resti 
di muratura e di pavimentazione attribuibili alla cattedrale.

Sotto ai due vani fiancheggianti il gre 
si scoprirono invece due vani appartenenti s





CONCLUSIONE:
PROSPETTIVE PER LA SISTEMAZIONE
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Nel 1954 la Società Savonese di Storia Patria indirizzava alle Sovrin
tendenze ai Monumenti, alle Antichità ed alle Gallerie della Liguria, al 
Sindaco di Savona, ed all’ Ufficio Provinciale per il Genio Civile di Sa
vona una Premessa storica e artistica al riassetto della zona del Priamar, 
che si ritiene opportuno trascrivere qui, almeno nelle sue parti essenziali, 
a conclusione di questa rassegna delle vicende storiche del Priamar (1).

Essa rappresenta infatti uno dei più significativi documenti rivolti, 
nel secondo dopoguerra, a richiamare l’attenzione delle autorità e della 
pubblica opinione sul valore storico del Priamar. Ma soprattutto essa 
conserva tuttora intatto il suo valore di attualità, in quanto purtroppo 
gli anni nel frattempo decorsi non hanno recato alcun contributo alla 
soluzione del problema di un assetto futuro del Priamar. Ed in sostanza 
lo spirito e gli intenti con cui è stato concepito e realizzato questo vo
lume sono gli stessi che spinsero allora la Presidenza della Società a 
prendere l’iniziativa della « Premessa... ».

Si scriveva allora: « Prima di mettere mano al piccone conviene ave
re una idea ben chiara di ciò che si intende di demolire e di ciò che si 
intende di conservare.

Solo dai criteri seguiti nell’opera di demolizione potrà nascere il nuo
vo Priamar, il terzo Priamar: un Priamar vario di memorie e di bellezze 
o un Priamar piatto e incolore.

Per questo un gruppo di studiosi savonesi, sotto 
cietà Savonese di Storia Patria e della Società per i 
« A Campanassa », che sentono in questo problema qualcosa di essenziale 
per il volto estetico e per l’avvenire turistico della città, ritengono loro 
dovere di presentare alle Autorità e alla Cittadinanza la relazione che 
segue ». * i

Dopo questa premessa, veniva fatto un rapido cenno alle vicende 
storiche del Priamar e si indicava quindi quanto poco si è fino ad oggi 
conservato dell'abitato medioevale, anteriore alla costruzione della For
tezza genovese:
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« Degli EDIFICI RELIGIOSI rimangono :
A - Tracce e ruderi della Cattedrale di Santa Maria, che misurava circa 

metri 55 per 20;
B - (Alcune parti dell vasto edificio .... di pietra squadrata con dodici 

archi... e con una grande stanza coperta da volta ad ombrello con 
tracce di pitture, sorretta da pilastro centrale Tche forma oggi la Log
gia del Castello Nuovo, nell’area del Maschio; tali parti più antiche 
erano] appartenenti forse al convento di S. Domenico;

C - Affresco scoperto nel 1944 sul Bastione di Santa Caterina durante 
lavori militari della « Organizzazione Todt » germanica, fotografi 
per ordine della Soprintendenza di Genova e poche settimane d< 
nuovamente interrato da altri lavori militari e da esplosioni.
Degli EDIFICI MILITARI rimangono:

D - Basi e tracce del Castello di Santa Maria o Castello Nuovo ».
Si ricordava quindi la costruzione, a partire dal 1542, della Fortezza 

Genovese, di cui si diceva:
...«Sono avanzi notevoli e degni di conservazione in ogni loro parte:

— La maestosa cinta muraria, il Maschio e la Cittadella;
— Il fossato, in parte naturale (Cortile di Sant'Anna), che divideva 

in due corpi la Fortezza e col suo ponte presenta ancora visioni di 
ferrigna e romantica bellezza;
Il grande fossato (Fossato della Cittadella), ad angolo, che dall'in
gresso principale di corso Mazzini conduce all’uscita verso la pas
seggiata Trento Trieste;
La via d’accesso su ponte (Ponte di San Giorgio) e in galleria da 
corso Mazzini, a W della medioevale Chiappinata;
La Polveriera (secolo XVII), con i suoi fossati e muraglioni di sicu
rezza, interessante esempio di antica architettura militare;
Una serie di celle (nel Cellulario di San Bernardo sul Bastione omo
nimo) ancora intatte con ceppi, tavolacci e inferriate;
La Cappella dell' Immacolata Concezione del Reclusorio Militare (se
colo XVIII);
Alcuni interessanti androni, diverse cannoniere e garitte;
La cella numero 54 che ospitò Giuseppe Mazzini, sotto la Batteria 
del Comando;
Il Palazzo della «Sibilla», quartiere a prova di bomba (sec. XVII).
La imponente opera militare genovese, rispettata nelle sue linee 

architettoniche e storiche essenziali (opere murarie, fossati, cannoniere, 
androni, ecc.), può costituire una attrattiva notevolissima per il turista 
e per lo studioso ».

E si concludeva infine constatando come dal complesso delle osserva
zioni storiche alcuni settori risultino di particolare interesse e lascino 
sperare maggior dovizia di ritrovamenti, in future campagne di scavo: 
a - L’area dell’antica Cattedrale di Santa Maria di Castello, col sagra

to e con la piazza antistante (Piazzale San Vincenzo);
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Allora come oggi, dunque, la Società Savonese di Storia Patria rivol
ge un invito alla cittadinanza e agli enti locali per una sistemazione del 
Priamar, che, salvando le memorie più gloriose della nostra città, rappre
senta anche un ulteriore motivo di progresso nello sviluppo urbanistico 
di Savona e nella sua funzione turist’ca.

i ricordati;
San Vincenzo.

b - L'area del Piazzale San Carlo, ove furono scoperte nel 1903 tombe 
liguri-romane;

c - Tutto l’angolo di N-W (Bastione di Santa Caterina), riempito di 
macerie e detriti durante la costruzione della grande cinta perime
trale e la demolizione del vecchio Priamar. In detto angolo appunto 
furono messi in luce gli affreschi già

d - La cisterna sottostante al Piazzale Si
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r il Priamar. Mozione svolta nella seduta del 13 agosto 
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Gemwa - S.L.S.P. - (Borgo S. Dalmózzo - Ist. Orai. Bertello) - 1955, 8?. pagg.
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MINUTO Giovanni Battista: (Carle di archeologia savonese. Disteni di «cavi e pian- 
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Inedito, 1876.
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Tirata a ciclostile, Savona - 1954 . 4’, Spp, 1 planimetria.
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TAVOLA I

OROGRAFIA DI SAVONA
del promontorio del Priamar della circostante. Red.

delle documentazioni carto-

!

: s ;

grafi

5
Ricostruzione in base alla natura geologica e sulla scorta 

fiche esistenti e degli scritti di cronisti e storici savonesi.sx-rx»"”'

S: SV ... 
(od. Mura dello Sperone al «Garbasse») 
<od. via Mistrangelo - piazza Diaz)

del Castello Nuovo
dello Sperone

Seno di Levante
Seno di Ponente
Piana alluvionale del Letimbro

'primitivo (scavi 1955-1956)





TAVOLA II
le circostante.
li al tempo in cui

Pergamena del secolo XV, con una veduta del Priamar e della regione 
Vi sono riprodotte condizioni morfologiche anteriori di parecchi secoli 

visse l'ignoto disegnatore.

La più grande e robusta (la prima a d.) poggia solidamente sopra una base massiccia 
in forma di tronco di piramide quadrangolare. Questa torre doveva avere, come il castello 
di S. Giorgio sorto sulle sue rovine, il compito importante di difendere il seno orientale 
che accolse le navi di Magone.

La seconda, cosi bassa e tozza da non meritare il nome di torre, riceve luce da un 
grande finestrone aperto sul mare. La terza, la più alta, si eleva, a differenza delle altre, 
dall'interno del recinto; l'ultima occupa l'estremità occidentale dove sorse più tardi la

Dietro a queste semplici opere di difesa si scorge un piccolo gruppo di case, o piuttosto 
capanne, senza indicazione di porte e finestre, col tetto di notevole spessore a uno o a due 
spioventi.

Una stretta lingua di terra, bagnata a levante dal mare che si addentra nel seno na
turale, congiunge io scoglio alla terraferma [verso il Monticene],

A ponente del promontorio si inarca una linea che rappresenta il limite di separazione 
tra il mare e l'antica palude, la cui riva settentrionale è segnata da una curva sinuosa 

da una linea sbiadita.
La veduta, già conservata nel Museo Civico, fu disegnata colla punta di un pennello 

intinto nell'inchiostro, ora ingiallito ^dal tempo e, per^i particolari più minuti, con sottili
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TAVOLA III

SAVONA NEL SEC. XIV
Il disegno porta il titolo: «Savona nel 1330», ma è evidente che si tratta di un pano

rama ideale schizzato da mano moderna.
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TAVOLA IV/a.

nella zona di quello che fu poi il bastione di S. Caterina.
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TAVOLA IV b) e C)
PARTICOLARI DI AFFRESCHI DEL SECOLO XV GIÀ* ESISTENTI NEL PRIAMAR

Anche questi affreschi sono stati scoperti nel 1944. sul lato ovest della Fortezza.

A sinistra: la Natività.
A destra: la Vergine con il Bambino Gesù.
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TAVOLA V a)

TAVOLA V b>
SERRAVOLTA IN PIETRA 

FREGOSO (sec. XV).

"SSMSS'a'I CPS%.k7oROASo”I?„“xvT,'’M ,°K°TA
Ha la seguente blasonatura:

al 1- Partito (a) bendato di sei pezzi (b) al leone rampante, al capo bordato e cari
cato da tre gigli disposti 2/1;

li V Spaccato,)on<1Bto lnn®stato, di nero e di argento (arma appartenente alla fami-

Ha la seguente blasonatura: Spaccato, ondato innestato, di nero e di argento.

Castello Nuovo, durante le ricerche compiute da L. E. Antoni e GB. N. Besio nel 1947-1948. 
I Fregoso, originari di Piacenza, cominciarono ad assumere importanza nella politica

In Savona i Fregoso ebbero notevoli cariche ed uffici tra il 1376 e il 1526.
c Eccone ^un*completo prospetto desunto dagli « Statuti politici ■ del Bellore e dalla

temente e intorno al 1479 divenne la loro residenza ufficiale.

MMMM

NERA CON LO STEMMA DELLA FAMIGLIA CAMPO-





TAVOLA VI

FORTIFICAZIONI E MURA MEDIOEVALI DI SAVONA

(S. Agostino)

s sì:

o 
p

!;
5
;

I
S£S K Si3S’> 
muraria (sec. XIV-XV)

ss xi: ss «::: 
ssssB. ss Perla del Mercato (o dei Molini)

ggr***
Torrente Letimbro 
k Uuelo »
Rivo S. Lorenzo

Porta Bellaria (o Villana) 
Portello della Foce

Torre “tTorre della Tagliata

RedRÌG>BINZÌ°Besion bSSe * rePertl- documenti d'archivio e testimonianze di cronisti. 

Segni per le fortificazioni e le mura: 
---------------con topografia interamente documentata 

------ con topografia parzialmente documentata 
. . senza documentazione topografica

sa
Forte dello Sperone



TAVOLA VI



TAVOLA VII
IL PRIAMAR NEL 1500

>rtezx> genovese

: ile 
Convento e Oratorio di S.

ssgggsigfi
Segni per il dettaglio pianimetrico: 

--------------  Elementi topografici interamente documentati 
---------------- Elementi topografici parzialmente documentati 
-----------------Elementi topografici senza documentazione

è
C Castello di San Giorgio
D Arsenale di Marina

a Ssìs; «
; s™ 
g Palazzo Vescovile

Zecca del Comune

as:-s.
1 RIS
i Isr
; s;,■“ "■
» ?=“.

;
r Torre e Palazzo Riario
s Palazzo degli Anziani e Torre del 

B rondale
t Palazzo delle Cause
: sii Si s..
w Torre del Salineri; ss ss ss ■”
z Torre del Sansoni
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TAVOLA Vn



TAVOLA Vili

Panorama Ideale accomodato dalla mano di un erudito in base a memorie storiche e a

SAVONA NEL 1507 ALL' EPOCA DEL CONGRESSO TRA LODOVICO XII 
RE DI FRANCIA E FERDINANDO V RE D’ARAGONA





TAVOLA IX
PRESUNTA VEDUTA PARZIALE DELL' ANTICA CITTA' DI SAVONA

Tarsia eseguita per il Convento di San Domenico da Giuliano della Serra nel 1507.
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TAVOLA X
SAVONA NELLA PRIMA META* DEL SECOLO XVI
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TAVOLA XI

ITINERARIO SAVONESE DEL NOTAIO OTTOBONO GIORDANO • 1525

ì

i
y

!

i
J

26
27
28

--------- Editici con topografia interamente documentata. 
---------- Edifici con topografia parzialmente documentata. 
. . . . Edifici senza documentazione topografica.

Itinerario descritto dal Giordano.
Torre della Quarda 
Darsena vecchia s®== 
Raiba. Dogana, Carcere di Malapaga,
Porta e piazza Pescheria 
Porta del Molo
Castello di San Giorgio 
Porto

Convento di S. Domenico 
Torre grande delle lizie 
Porta Bellaria

Segni per:

Borgo Inferiore o Ratto
Vico dell'Amore e vico di S. Domenico 
« il vecchio » 
Porta Molino o del Mercato 
Porta e torre di S. Giovanni 
Borgo Superiore o d’Alto. più antica
mente « Banchette inferiori e supe-

ss Sa; ?’S.» ......
via Riario) gs lArs,—.. 

Ospedale Grande di Misericordia

vento del-

Zona degli oratori
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TAVOLA XI

ITINERARIO SAVONESE DEL 
NOTAIO OTTOBONO GIORDANO 

1525



TAVOLA XII
RESTI DEL MAUSOLEO DEL CARDINALE AGOSTINO SPINOLA

Opera attribuita a Giovanni d'Aria. (Lo Spinola fu vescovo di Savona dal 1527 al 1537».





TAVOLA XIII

(ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 10).
Scala corrispondente a 1 : 1260.
E’ la più antica pianta della Fortezza di Savona. Il disegno non reca alcuna data, ma

Nell-l ntemo della Cattedrale sono segnati il tre navate e
le due cappelle laterali sul lato di levante, presso il Convento delle Recluse.





TAVOLA XIV
LA FORTEZZA DI SAVONA (particolare della caria precedente)

Sotto il Bastione del Belvedere si scorge l'antica entrata alla Fortezza, ancor oggi esi
stente, murata.
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TAVOLA XV
SAVONA NEL SECOLO XVII

(Quadro ad olio di autore ignoto, nel Museo Navale di Peglll





TAVOLA XVI
VEDUTA PROSPETTICA DELLA CITTA’ E DELLA FORTEZZA DI SAVONA 

nel sec. XVII.
(A.S.G., Raccolta Cartografica, B. n. 16. Savona, n. 6).
Veduta prospettica dell’abitato prospicente il mare, lungo la Chiappinata, tra la For

tezza e via Orefici.
TS12X" lì SS

™“lX S ns’ìi
...a. ... ...........
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Museo Civico

b.4‘«

TAVOLA XVII
LE FORTIFICAZIONI DI SAVONA NEI SECOLI XVII-XVIII

Quadro ad olio di autore ignoto, già esistente nelle raccolte della Pinacoteca e poi del 
Museo Civico di Savona.

Zi ;;_;;..guono: a sinistra, la Fortezza genovese e 1 resti del Castello di S. Giorgio; In
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al Castello Nuovo

PaoloI
81 Area dell’antico Arsenale di Marina
M deD’antìca ‘cSS.' ChÌCSB “ DOmen,C°

TAVOLA XVIII
LA FORTEZZA DI SAVONA E IL CASTELLO DI SAN GIORGIO nel 1630 

nella veduta prospettica disegnata dal padre Orazio Grassi S. J.
Gli indici e la legenda riportano, fra gli altri, 1 seguenti riferimenti al Priamar e alle

T' 'Si

CONFRATERNITE E ORATORI
19 Confraternita della Madonna Jod. v. Manzoni]s sssi: s;,?. ssrT.5",. sr1
53 Orass

ALTRI EDIFICI

illOF'
” ss "“““i
40 Palazzo del Governatore [od. v. Orefici]
42 Palazzo Denk Rovere' fod°v?P<ial Br“ndS

2 S SfSX xv!?

PRIAMAR
Castello <o Cittadella) 
A questi riferimenti bisogna aggiungere i seguenti, da noi introdotti, per una mag-
Ca«ellotd\llSan1GforgÌio8<od.PcrtM°zzini)

Sì “S: 
Torrione dell’ Angelo 

ia-hs



TAVOLA XVIII



TAVOLA XIX
PIANTA DELLA FORTEZZA DI SAVONA nel «ec. XVII

rafica, B. n. 16, Savona, n. 16). 
sgazioni

(ASO., Raccolta Cartogrs
Senza data, firma e spleg
Scala corrispondente nell’originale a 1: 576
Si vede chiaramente l’andamento della linea di costa, prima che venisse modificato 

dalla costruzione dei bastioni della Fortezza. Inoltre si possono identificare abbastanza 
bene, verso levante, gli elementi topografici più importanti del medioevale Castello Nuovo; 
l’edilizio che sorge sull’area già occupata dalla Cattedrale (e che poi sarà denominato 
■ Casa dei Colonnelli ») pare ripeterne in parte la pianta.





TAVOLA XX
LA CITTA* E LE FORTIFICAZIONI DI SAVONA

scinto del Castello, considerato

!

li
li Berretta essendosi ristretto 

opere esteriori dell'emineze

(ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 15)
Senza data e senza firma di autore; ma è quasi certamente del 1670 o degli anni suc-

Scala corrispondente nell’originale a 1: 1920
Nel riquadro sulla sinistra, verso l’alto, sono riportate le seguenti legende:

Dichiaralione delle parti del Castello.

missarll. Soldati e Monitioni
Cavagliero aya* 
Habitazione del S. Com. della Cittadella

Catterina

Casa matta nel fossoStrade coperte e sortite nel piano del fosso vecchio fuori le fortlficationi nuove 
Molte opere, cioè false braghe, cunette, rivellino, strada coperta, fiancheggiata con 
ridurti, come nel presente Dissegno chiaramente appare.

Dichiaralione della presente Pianta.
Il segnato di giallo sono le fortiflcationi che sono in essere.
Il segnato di rosso sono fortificazioni che migliorano il redi '

A) Parte del piano della Città di Savona?! ss:
Balloardo S. Bernardo
Cunètta‘slargataedaì Sr^Ten-te Gen. Berretta

Strada coperta migliorata e fiancheggiata dal detto Sr. 
in questo lato nelle fortiflcationi del piano, quanto nelle

L> |a|MiiTa’"n,“O C0,°r ‘UrCh,n0



TAVOLA XX



TAVOLA XXI a

1750 circa.

TAVOLA XXI b
PROGETTI DI NUOVE FORTIFICAZIONI SUL LATO SUD-OVEST.

le

joste

:;;

Sbozzo Primo: 

I
Disegni allegati alla relazione del 9 dicembre 1673 dell’ing. Giovanni Azzi.
(ASG.. Sala Foglietta. Filza 1227)
I due disegni (la cui scala è nell'originale di 1: 1400 circa) riportano rispettivamente

“S; ?
S. Giovanni Battista 
Piazze basse proposte 
Altra piazza bassa proposta 
Altra piazza bassa con sua sortita 
Mezza luna rappresentata terminata 

53 XS“
Sbozzo Secondo:

B) Tenaglia ossia opera a corno proposta 

i; HBrSEiS/xr

Redatto da Bernardino Tensini, 1683. alla scala nell'originale di 
(ASG. Sala Foglietta. Filza 1227)
La legenda fornisce le seguenti spiegazioni:

1'ss...
baloardo S. Paolo
Mezaluna
Mezo baloardo da tarsi
Piazza bassa
Opere da farsi
Piatta forma da farsi
Terreno da levarsi

■ Parapeto della strada coperta

PROGETTO DI NUOVE OPERE ESTERNE SUL LATO OCCIDENTALE 
DELLA FORTEZZA
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TAVOLA XXII
LA FORTEZZA DI SAVONA ALLA FINE DEL 1600.

I
I

<ASG-, Sala Foglietta, Filza 1262)
La scala dell'originale è di 1: 3500 circa.
La legenda in basso a destra, dà le seguenti spiegazioni: ass.

Posto nominato S. Paulo

vzssr..
Bern®rd0

S.«"
S. Cattarina
Attaco di S. Cattarina
Mezza luna di S. Barbara
Mezza luna S.ma Concezione 
Contro Guardia nominata S. Croce

Fossi della Cittadella e Maschio
Marina
Colorito d?Rosao°sono UittM “avori fatti di novo [nella foto le parti In nero pieno 1
Strade coperte
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TAVOLA XXIII
PIANTA DELLA FORTEZZA E DELLA CITTA’ DI SAVONA

(ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 1)
Scala corrispondente nell'originale a 1: 3600
Senza data e senza firma. Deve ritenersi della fine del 1600.
Per l’area della Fortezza la carta offre 1 seguenti toponimi:
Cittadella. Maschio, Barlera, Cava (scoglio di S. Giorgio). La posizione dell’antica 

Cattedrale è segnata con una crocetta.



TAVOLA XXIII
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TAVOLA XXIV
LA FORTEZZA, LA CITTA* E LE DIFESE ESTERNE

Gl

ve ho proposto fare il Forte

(A.S.G., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 48)
La carta è firmata Benedetto Guerrini, nel 1708. La scala nell'or

Dì Certosa [di Loreto]
E) Luogo di dove per mare sempre ^potrà essere soccorso il Forte f dell'* Annonciata »]
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TAVOLA XXV
LA FORTEZZA DI SAVONA

La pianta è firmata da Benedetto Guerrini, nel 1708. La scala nell’originale corrisponde

(A.S.G., Raccolta Cartografica. B. n. 16. Savona, n. 48)

S.ta Cattarina/ che dissi esser necessario rifarsi. E. Sortita che va/ nello specchio, la quale 
è necessario farla un poco più/ grande, ed in specie facendosi il nuovo Baluardo ».





TAVOLA XXVI a>

TAVOLA XXVI b)
UNO DEI PROGETTI DEL BASSIGNANI PER LA FORTEZZA DI SAVONA

BALUARDO S. FRANCESCO SUL LATO MERIDIONALE DELLA FORTEZZA
CASO., Raccolta Cartogra 
E’ opera di Giovanni Be 

570 circa.

(ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 48, allegata all’Atlante Guerrlni). 
Scala corrispondente nell’originale a 1:1115 circa.

°“up“ “■

ranca. B. n. 16, Savona, n. 48. allegata all’Atlante Ouerrini). 
Bassignani nel 1705, a scala che nell’originale corrisponde a
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TAVOLA XXVII a)

£*•>
è

TAVOLA XXVII b)
PROGETTO DI MIGLIORAMENTI AL LATO NORDORIENTALE DELLA FORTEZZA

(ASC., Raccolta Cartografica. B. n. 16, Savona, n. 33).

<ASG.. Raccolta Cartografica, B. n. 16. Savona, n. 29)
Senza firma nè data, ma databile alla prima metà del secolo XVIII.
Scala corrispondente nell'originale a 1: 144

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO DEL COMMISSARIO 
NELLA PIAZZA DEL MASCHIO
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TAVOLA XXVIII
LA FORTEZZA DI SAVONA: PIANTA E PROGETTI DEL 1709

<ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 12).
Scala corrispondente nell'originale a 1: 1920.
Datata 29 agosto 1709, reca sul retro l'indicazione che era allegata a una relazione pre

sentata a Francesco Maria Centurione ai serenissimi collegi.
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TAVOLA XXIX
PROGETTO DI NUOVE OPERE SUL LATO SETTENTRIONALE

(ASG., Raccolta Carte 
Scala corrispond 
Reca a tergo l’ir

tografica, B. n. 16, Savona, n. 13) 
indente nell'originale a 1:1320. 
rindicazione che è opera degli ufficiali Archlsio e Ulloa, nel 1709.
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TAVOLA XXX
LA FORTEZZA E LA CINTA MURATA DELLA CITTA'

?:
sì

°?nJ°n, 
i;
S’,r,' 5t.&u

< ASG., Raccolta Cartografica. B. n. 16, Savona, n. II).
E' firmata dagli ingegneri Bassignani e Tavera, e datata al 2 marzo 1709.
Scala corrispondente all'originale a 1: 1920.
La legenda dà le seguenti spiegazioni:

i; ss a.
M > S.te Croix s;

BSI'xu» 
Porte Caneva
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TAVOLA XXXI

grafica. B. n. 16. Savona, n. 26) 
ni e databile posteriormente al 1718.

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI QUARTIERI E MAGAZENt 
FRA LA CITTADELLA E IL MASCHIO DELLA FORTEZZA

(ASG., Raccolta Cartogn
Firmata Pietro Morettini
Scala corrispondente nell'originale a 1: 150
La legenda avverte che il giallo è a lavoro » da farsi e II rosso (nella foto in nero pieno) 

è lavoro vecchio che resta; l’indice fornisce le seguenti spiegazioni:

S giSSjSSSXK.

TAVOLA XXXI b>
BALUARDO DI SANTA TERESA NELLA CTTTADELLA DELLA FORTEZZA

F?™™ta^alC<Ca%Faano°Incegncre ’a"^^ Medonì, nella prima metà del secolo XVIII.



TAVOLA XXXI a>

TAVOLA XXXI b)
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TAVOLA XXXII
NUOVI PROGETTI PER LA FORTEZZA DI SAVONA

SS

I 
? 
?■ 

s-

I

<ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 18)
AUnbuibile a Pietro Morcttini e databile negli anni successivi al 1718.
Scala corrispondente a 1 : 660.
Nella legenda sono cosi spiegati 1 riferimenti con lettere e numeri alle diverse opere: 

ìssx 
Balluardo di Santa Cattarina

SSJ'SSU

ss s
Mezzo Balluardo proposto 
Magazeno proposto per le polveri 
Traverse basse longo al mare 
Ridotte che formano un opra 
Fosso della tagliata casematta izs: csnjxi 
Tenaglia proposta qual copre S. Paolo xs, 
Linee vecchie d’annullarsi facendosi 11 nuovi progetti.
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TAVOLA XXXIII
ALTRI PROGETTI PER LA FORTEZZA DI SAVONA

Jlveri

1010

i
r
[

ss; kzsx,.
Mezzo Baluardo proposto
Magazeno proposto per le polveri
Traverse basse longo al mare 
Ridotte che formano un opera a Como 
Fosso della Tagliata casemattata 
Lunetta proposta avanti al Specchio 
Lunette laterali alla SS.ma Concezione 
Tenaglia proposta qual copre S.t Pauolo

Linee vecchie da annullarsi facendosi li nuovi proggettl.

(ASG.. Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 17)
E- opera di Pietro Moretini e databile negli anni successivi al 1718.
Scala corrispondente nell'originale a 1 : 660.
L’Indice fornisce queste spiegazioni :

MS.

Cavallo
Baluardo di S.t Pauolo
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TAVOLA XXXIV
ALTRI PROGETTI DI NUOVE OPERE NEL SECOLO XVIII

Concezione
' e servono di traverse

(ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 9)

a isst
Nella legenda sono indicati dapprima I nuovi progetti:

i;
?; a»,... . Concezi
G) Prolongamenti delle fronti, e strade coperte verso il mare, che 
g> Controscarpa avanzata nel fosso con sua Galeria
H) Controguardia di S.ta Croce
I) Tenaglia fra la falsa braga ed il B.do di S. Francesco

K> Case e giardini [del quartiere di via Untoria] da demolire o occupare
Viene poi l'indicazione delle opere esistenti: 

“? Bsra*
Q> Baluardo a falsa braga di S.ta Cattarina

li ìsHvSejì
V) Cortina di S. Francesco 

?; a;
2) Piatta forma della Casa de Collonnelli
4) Rivelino^ della_ S.ma Concezione
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TAVOLA XXXV

dite La Croix

te S.t Biago

granade royale

LA FORTEZZA DI SAVONA NELL- ASSEDIO DEI PIEMONTESI 
DEL DICEMBRE 1746

Chemin couvert 
Demi lune, la S. Barbe 
autre dite La Conception

(A.S.G. Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 22)
Firmata Ing.r Col. J. De Cotte. La scala corrisponde neH'originale a 1 : 840. 
Sono riportate le seguenti spiegazioni:

1) Entrée de la forteresse du cfité de la terre

::
9> contre garde

i Z 
iti sar*

fosse du Corp de la place

C.i Dzrnard
161 I.angelo

ÌÌ

i; S
-24-25-26 et 27) Sorties souteraine

Courtine et desons cartier a bombe
Cartiere ausez a preuve Des bombes
Poste SuLeers^eiio8ement
galleries et foumeaux de contre-mines

— D^tteries a Cannon de L'enemle

il S’S-
di Carlo Emanuele III. tra il 2 e 11 18 dicembre 1746, durante la guerra per la Successione 
d'Austria, poterono conquistare la Fortezza. Questa presidiata da un corpo di truppe scelte 
franco-ispane, comandate da Agostino Adorno, sostenne un assedio di oltre 90 giorni, e solo 
una volta, a metà novembre, potè essere rifornita di armi e munizioni. Un secondo tenta
tivo di soccorrere la piazza fu compiuto in dicembre mediante bande di contadini armati, 
che riuscirono ad entrare in citta di sorpresa e ad attaccare un quartiere piemontese. Si 
mossero allora due corpi genovesi, ma le truppe del gen. Della Rocca con 8 battaglioni 
riuscirono facilmente a disperderli presso Albisola].
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TAVOLA XXXVI

LA CASA DEI COMMISSARI COSTRUITA. A PROVA DI BOMBA, NEL 1757.

il cuocho

comodo per detto

vai al comodo

sulla linea 38.Profilo tagliato al traverso della pianta
E. Profilo tagliato al longo della pianta B. sulla linea 39.

nel

5.
K
£:
!■

£

denota il lavoro antico.
i B. sulla facciata della Cappella.

I
:alla 

aaZ?h:

Il colore verde

I
36.

Piano nobile
Antisala
Salotti
Camere
Recamere
ISiT».
Scala che ascende alle mez'arie sopra la capella 
Scalla che ascende alla mez'aria sopra lantisala 
Terazza o sia spianata per 4 pezzi di canoni 
Scala che ascende alla batteria del stendardo

i f nella tavola le parti in nero pieno"] c 
sunto indicato nella carta con la lettera 
.io un porticato").

<ASG., Raccolta Cartografica, B. n. 16. Savona, n. 28)
Firmata Gaetano Perucco. Scala corrispondente neH'onginale a 1 : 156.
Nel riquadro a destra in basso la legenda fornisce le seguenti spiegazioni:

Primo piano del portico

Scalla segretta che ascende al piano di sala 
Stanzze o siano camere libere

Stanza per
Dispenza

SS”
Scala secretta che ascende al piano nobile
SKS,.
Saletta per il reverendo capelano gswa.
Andito ebe va in capella

Piano delle mez'arie

Camerino
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TAVOLA XXXVII al

LA PIAZZA DEL MASCHIO DELLA FORTEZZA DI SAVONA

TAVOLA XXXVII t»

31)

<ASG„ Raccolta Cartografica, Busta n. 16. Savona, n. 32) 
E' opera del Brusco del IO dicembre 1757.
Scala corrispondente nell'originale a 1 : 198.

PROGETTO DI UN QUARTIERE NELLA PIAZZA DEL MASCHIO 
DELLA FORTEZZA DI SAVONA

(ASG., Raccolta Cartografica, Busta n. 16, Savona,
Opera del Brusco, sempre del dicembre 1757.
Scala come la precedente, a un dipresso. Sono indicate la pianta del piano terreno e 

quella dei plani superiori, una veduta prospettica e il profilo.
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TAVOLA XXXVIII
PIANTA DELLA FORTEZZA DI SAVONA NEL 1759.

Indice della Città

(A.S.G., Raccolta Cartografica. Busta n. 16. Savona, n. 141
Potrebbe esserne autore il Gaetano Perucco; è datata 28 maggio 1759.
La scala dell'originale è di 1 : 900.
Le legende riportano le seguenti spiegazioni:

Indice della Fortezza

1) Taverza; 2) Quartieri a prova di bomba; 3> Quartieri che non sono a prova di bomba;

„„
rasco, su documenti archivistici, afferma eretto proprio accanto alla Cattedrale.

Sulla sin-, presso la Porta del Molo (A>. i resti dello scoglio di S. Giorgio, trasformato, 
dopo lo scoppio del Castello del 7 luglio 1648, in « Cava di pietre », e definitivamente spia-



TAVOLA XXXVIII
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TAVOLA XXXIX
I NUOVI ALLOGGI DEGLI UFFICIALI COSTRUITI NELLA FORTEZZA NEL 175».

4> Cucine: 5) Stanzette; 6) Armeria;

<ASG, Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 27 e n. 41).
Le due piante sono opera di Gaetano Perucco.
Quella superiore riproduce (a scala che nell’originale corrisponde a 1 : 120), il secondo, 

terzo e quarto piano del nuovo Palazzo degli Ufficiali, con le seguenti spiegazioni:
Passuo per lingresso dell! alloggi
Camere

c.. Stanzini.
F. Armarij o* Sian riposstillij proposti.

sezione e la veduta prospettica. La legenda in basso a sinistra fornisce le seguenti spiega-

111 Stameli.;

Il color verde [nella foto le parti laterali più scure! denota il lavoro anticho. 
[A sin. della figura A. parte della « Loggia »; a destra la testata Nord del Padiglione delio 
Stendardo].

ì: 
g-, s?
E. Stanziette
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TAVOLA XL
LA CITTA’ DI SAVONA

In Terrafema a

La scala nell'originale è di 1 : 6200, circa.
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TAVOLA XLI

t.

IL NUOVO PONTE IN MURATURA COSTRUITO 
ALL'INGRESSO DELLA FORTEZZA NEL 1174

(A.S.G.. Raccolta Cartografica, B. n. 16. Savona, n. 20).
E' opera del Gerolamo Gustavo, insieme ad una memoria del 17 maggio 1775.
In alto, la figura 1* « rappresenta fa scala che nell'originale è di di 1 : 1751 in Pianta 

il sopradetto Ponte e porzione delle Opere adiacenti :
B. Intervallo lasciato tra il posto della Borierà, cioè tra la controscarpa ed un capo 

del Ponte pei formarvi un ponte levatoio, se sarà appreso necessario di farvelo.
C. D. Estensione del Ponte in long, a palmi 152 e larghezza p. 18.
E. Ponte levatoio attualmente esistente, bisognoso di essere rifatto.
F. Batteria bassa per due pezzi di cannone praticata sotto un capo del ponte per la di

fesa coperta del Fosso; converrà aprirne nel Fianco contiguo la comunicazione col
l'interno della Piazza.

G. Scaletta comunicante tra il Fosso principale e la d. a Batteria.
H. Fianco basso antico, quale converrà di rialzare in parecchi palmi, non polendo pre

sentemente essere di alcun servigio per la difesa, ha motivo di essere coperto dal
l'altezza del Ponte, e lo era similmente allorché questo era di legname; oltre che es
sendo cosi basso, si deve considerare che sia grandemente nocivo per la prossimità 
del Ponte. Il Parapetto e li essendone formati di terra sostenuta con muraglia assai 
tenuti, sono di molto debele consistenza; però costruendoli totalmente in muratura, 
si farebbero meno voluminosi o sia grossi, onde la Batteria ne sarebbe più comoda e
Posto del Passaparola sopra la Cortina del Ramparo.

_. Cortina e Batteria denominata del Passaparola.

Al centro è la figura 3‘ con i disegni di varie Arembate proposte per costrurre quella che 
sarà stimata più conveniente:
a. Arembata di legname sostenuta con pilastretti di materia.
b. Arembata tutta di legname colle colonne trattenute da staffe di ferro murate nel 

margine del Ponte.
c. Arembata di ferro consistente in una sola ringhiera di ferro piatto sostenuta da co

lonne di marmo, quadrate o poligone, alte palmi 6, cioè palmo H/= di grezzo da mu
rarsi nel margine del Ponte e palmi quatto e 1/, di Uscio sopra 11 papimento; tra 
una colonna e l'altra si farebbero per trategno dei muretti di mattoni, di grossessa

d. Arembata di°Ferro corTdoppia ringhiera sostenuta de colonnette, o' sia Dritti pure 
Nota. <Laferin°gh?eUraa superime ^"utte le ""descritte arembate, deve essere per lo meno alta

palmi quattro e mezzo sopra il pavimento del Ponte ».

ln^ basso sta la figura 2" che, a scala di <1-90 (nell’originale), «rappresenta 1'Elevazione

B. Intervallo lasciato per poter costruire un ponte elevatoio tra la controscarpa ed una 
estremità del Ponte.

C. D. Estensione di tutto il Ponte in palmi 152.
E. E. Arco principale nell'intervallo di palmi 104 tra le due imposte.
F. Batteria bassa costruita a prova di bomba sotto una testa del Ponte tra due delli
G. Spiraceli di un cono praticato nel formare il riempimento sopra il Fianco superiore 

dell' Arco principale per non caricarlo eccessivamente, qual cono riesce molto utile 
e comodo per il servigio della nuova batteria con cui tiene la reciproca comunicazione.

H. Scaletta comunicante tra la nuova Batteria e il Fosso principale.
I. Muraglia da farsi tra il rivestimento della cortina e il pilastro della Batteria nuova

Ponte levatoio presente, da rifarsi, perchè tosto inservibile.
Elevazione del Fianco antico basso in prossimità del Ponte nuovo di cui rimane im
pedito, il serviggio, per caosa dell'elevazione del Ponte med. o, come pure lo era men
tre questo era di legname; converrà pertanto rialzarlo, specialmente essendo eziando 
nocivo per motivo di sua bassezza e prossimità.
Uno de* pilastri antichi del Ponte di legname, che si è lasciato provvisoriamente dopo 
la spontellatura dell'Arco, per scontrare per qualche tempo ancora la spinta del Fian
co superiore del med. o. ».
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TAVOLA XLII
PIANTA DELLA FORTEZZA DI SAVONA E DI PARTE DELLA CITTA* E SUO PORTO

Opera dellTng.^Cap. Gerolamo Gustavo, del 1782.

(A.S.G.. Raccolta Cartografica, B. n. 16, Savona, n. 8).
[Per l'indice della Tavola XLII, vedi da pag. 126 a pag. 129, di questo stesso volume, 

nel testo].
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TAVOLA XLIII
LA FORTEZZA ED IL PORTO DI SAVONA (nel 1789]

Nell'» Indice » sono tornite le seguenti spiegazioni :
N.ro 1. 2. 3. 4. Banco di Arena all'ingresso del Porto, quale è stato evacuato in tutta 

nell'interno del Porto similm.te ingombre di Arena, con in più. è troppo difficilmente ac-
5. Situazioni diverse ove si erano stabiliti li Piemontesi pp l’attacco della Fortezza.
6. Prolongamento di Molo alla Punta Sant' Erasmo eseguito nel 1772.

9. Opera di Fortificazione proposta dal Cap.no Ingegnere [Gerolamo] Gustavo pp. dif- 
già. tra la Punta Sant'Erasmo, e quella di San Nazario 

prima del prolongamento eseguito nel 1772.
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TAVOLA XLIV
LA CITTA’ E LA FORTEZZA DI SAVONA

E- opera di Luigi Coltellazzi. del 1836.
Nella legenda sono riportate le seguenti spiegazioni relative alla Fortezza:

p) Batteria S. Vincenzo; q> Batteria S. Giuseppe; r> Cortina S. Biaggio ; s> Bastione S.ta 
Caterina; t) Cortina e bastione S. Paolo; u) Piazza del Maschio; v> Batteria S. Carlo; x) 
Torrione deH'Angelo; y> Torrione del Cavallo; z) Magazzeno a Polvere.

Inoltre, fra gli altri riferimenti i seguenti sono in qualche modo inerenti all'area del 
Priamar :
A) Direzione dell'antico molo; C> Molo di S. Erasmo gettato nell'ultimo secolo e prolunga-

abbia sorpassato detta punta; I) Punta S. Erasmo della lunghezza di 40mt la di cui sco-
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TAVOLA XLV
LA FORTEZZA DI SAVONA NEI PRIMI DECENNI DEL 1800.

Ferd. Perrot delineò. Lith. de Vlllain.
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TAVOLA XLVI
IL CASTELLO DI SAVONA

Disegno di Enrico Gonln, del 1836. Litogr. di Ajello e Doyen. 
Torino - Pietro Marietti Editore.
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TAVOLA XLVII
LA FORTEZZA DI SAVONA VERSO LA FINE DEL SECOLO XIX.

Da una foto degli ultimi decenni del 1800.





TAVOLA XLVIII

LA FORTEZZA DI SAVONA NEGLI ULTIMI DECENNI DEL 1800

Da una foto del 1885.
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TAVOLA XLIX
L' ANTICA PIAZZA D' ARMI ALLA FINE DEL SECOLO SCORSO

Da una foto dell'epoca. Essa, ora occupata^dall' Uva. corrispondeva all'area dell'antico





TAVOLA L
LA CAPPONIERA DETTA «LO SPECCHIO» VERSO LA FINE DEL SECOLO SCORSO

Da una foto del 1894. La costruzione, pur^con successivi rifacimenti.
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TAVOLA LI
L* ODIERNO INGRESSO PRINCIPALE ALLA FORTEZZA DI SAVONA 

DA CORSO MAZZINI PER IL PONTE S. GIORGIO





TAVOLA LII
IL FOSSATO DELLA CITTADELLA

Ne è qui rappresentato il ^t ratto Nord; al centro il^ponte di ^collegamento tra il piazzale





TAVOLA LIV
LA CORTINA DI S. BIAGIO E IL FOSSATO DELLA CITTADELLA





TAVOLA LV

INGRESSO AL PADIGLIONE DELLO STENDARDO E L’ANGOLO DETTO DEL 
« CASTELLO DI S. MARIA >



TAVOLA LV

.X

L;|

gJF’>? ’ì-Wi-z

........ 

■ £

-■ /i
■ ''r-^

H^Z- , -.■ '/< :/ 

É?>wBi

♦ "■
■ ■:/-'

■■ f - ', ^''. r":'.> /■ -:^-

■■.6V.ìA'y;v4^

/ !

h ■ ' <
fc?
*' 7'‘ '/ . ' f "'
_ _ / ../ /„/ ■



TAVOLA LVI
CORTILE DI SANT’ANNA





TAVOLA LVII
CORTILE DI SANT’ANNA

Ne è qui riprodotto il tratto sud, con il Palazzo della « Sibilla » sulla destra.
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TAVOLA LVIII
IL PALAZZO DELLA « LOGGIA DEL CASTELLO NUOVO »

In primo piano il piazzale del Cortile di S. Carlo (già piazza del Maschio).
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TAVOLA LIX
IL PALAZZO DELLA . LOGGIA DEL CASTELLO NUOVO

visto dal terrazzo sulla Batteria del Comando.
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TAVOLA LXI
IL PALAZZO DELLA « LOGGIA DEL CASTELLO NUOVO .

Salone superiore.
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TAVOLA LXII
SPIANATA SULLA BATTERIA DEL COMANDO

Dinanzi sta il Palazzo del Commissario.
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TAVOLA LXIII
IL BASTIONE DEL BELVEDERE E IL CAVALLO SUPERIORE,

visti dall’ingresso di Ponte S. Giorgio.





TAVOLA LXIV
BALUARDO E IL CELLULARIO DI S. BERNARDO

con Torrione dell' Angelo, visti dallo Stabilimento Uva.



■ -fi



TAVOLA LXV
LA BATTERIA DI S. VINCENZO

H cSoiJ° d'slg11 ,e basi de1l‘absl<^e de,la Cattedrale e. a destra, 11 Palazzo della « Sibilla a.
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TAVOLA LXVI
BASTIONE DI S. CATERINA E LA BATTERIA DI S. PAOLO

La fotografia è presa dal piazzale Eroe deiIn basso il semibastione della « tromba 
due Mondi, al Prolungamento.
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TAVOLA LXVII
IL COMPLESSO DEL PHIAMAR
visto dalla Torre del Brandale.
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TAVOLA LXVIII
IL PRIAMAR NEL 1939

Red. G.B. N. Besio.

S Piazzali ed aree occupale dallo Stabilimento Uva.

! Maschio :
Loggia del Castello Nuovo

Palazzo « della Sibilla a 
Polveriera ss;:
Bastione S. Bernardo
Bastione S. Caterina
Bastione S. Francesco

Aree adiacenti:
SXS'b'SS du. Mondi 

TB““

ssxsr.s «a...







INDICI

ERBATA-COHRIGF.

leggi : del secolo Xyipag. 135 ■ linea

pag. 156 ■ linea 4 (B): leggi: "alcune parti del vanto edificio di 
pietra squadrala con 12 archi e con una grande stanza 
coperta da volta ad ombrello con tracce di pitture, sor
retta da pilastro centrale, che formava la Loggia del 
Castello Innovo nell'area del Maschio", (da spostar»! 
più sotto tra gli editici militari, nd una lettera F dopo 
la lettera IJ).
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Pianta della Fortezza nel sec. XVII.
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Le fortificazioni di Savona (sec. XVII - sec. XVIII).

La Fortezza di Savona alla fine del 1600.
Pianta della Fortezza e della Città di Savona.
La Fortezza, la Città e le difese esterne.
La Fortezza di Savona

Savona nel 1507.
Presunta veduta parziale dell'antica
Itinerario savonese del notaio Ottobono Giordano.

a) Progetto di nuove opere esterne, b) Progetti di nuove fortificazioni 
sul lato sud-ovest.

Orografia di Savona.
Pergamena del sec. XV, con veduta del Priamar nell’antichità.
Savona nel sec. XIV

IV : a, b, c Affreschi del sec. XV scoperti sul lato ovest del Priamar.
Serravolte dei Campofregoso rinvenute nella Loggia del Castello Nuovo. 
Fortificazioni e mura medioevali di Savona.

a) Progetto per il Palazzo del Comissario. b) Progetto di miglioramento 
al lato nord-est.
La Fortezza nel 1709.
Progetto di nuove opere sul fianco nord.
La Fortezza e la cinta murata della Città.
Progetto per quartieri e magazzini.
Nuovi progetti per la Fortezza.
Altri progetti del secolo XVIII.
Nuove opere progettate nel sec. XVIII.
L'assedio piemontese del 1746.

Savona nella prima metà del sec. XVI.
Resti del mausoleo del card. Agostino Spinola.
Abbozzo topografico delle fortificazioni di Savona nella seconda metà

La Fortezza di Savona (particolare della carta precedente).
Savona nel sec. XVII.

a) Il baluardo S. Francesco, b) Uno dei progetti del Bassignani per la



XXXVI La Casa del Commissari costruita nel 1757.
XXXVII

XXXVIII
XXXIX
XL
XLI Il nuovo ponte in muratura all’ingresso della Fortezza <17741.
XLII Pianta della Fortezza di Savona.
XLIII La Fortezza e il porto.
XLIV La Città e la Fortezza di Savona.
XLV
XLVI
XLVII La Fortezza di Savona verso la fine del secolo XIX.
XLVIII
XLIX

LI
LII
LUI I resti della polveriera.
LIV
LV
LVI
LVII Il cortile di S. Anna (tratto sud).
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII Il bastione del belvedere ed il « cavallo superiore ».
LXIV Il baluardo ed il cellulario di S. Bernardo.
LXV La batteria di S. Vincenzo.
LXVI Il bastione di S. Caterina e la batteria di S. Paolo.
LXVII Il complesso del Priamar.
LXVIII Il Priamar nel 1959.
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a) La piazza del Maschio. b> Progetto di un quartiere. 
Pianta della Fortezza.

La Fortezza di Savona nei primi decenni del 1800. 
Il Castello di Savona.

Nuovi alloggi per gli ufficiali.
La Città di Savona.

La Fortezza di Savona negli ultimi decenni del 1800.
L'antica piazza d'armi alla fine del secolo scorso.
La capponiera dello « specchio » verso la fine del secolo scorso.
L’odierno ingresso principale.
Il fossato della Cittadella.

Il palazzo della « Loggia del Castel Nuovo ». 
Lo stesso palazzo, da un altro punto di vista. 
Nello stesso palazzo, interno di una sala. 
Nello stesso palazzo, un salone superiore. 
Spianata sulla batteria del comando.

La cortina di S. Biagio e il fossato della Cittadella. 
L'ingresso al padiglione dello « Stendardo ».
Il cortile di S. Anna (tratto nord).

N. B. - La tavola LI e le seguenti fino allo LXVIII riproducono fotografie eseguite dalla 
dalla ditta Brilla di Savona.
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(Italo Scovazzi e G.B. Nicolò Besio) .

L’Itinerario di Ottobono Giordano attra
verso il Priamar e la città (1525) (Mario 
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Il Priamar nei documenti genovesi (M. 
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chivio di Stato di Genova (Gaetano Ferro)
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zione
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(Dede Restagno)

Conclusioni: prospettive per la sistemazione av
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genovese di fortifica-





Finito di slamiinro 
nel mese ili marzo 1959. 
Tip. /'riamar • Savona.




