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INTRODUZIONE 

In questa relazione intendiamo prendere in esame i borghi che sono stati accorpati alla città di 

Genova anche in epoche diverse; alcuni di questi sono completamente spariti, demoliti per costruire 

altri edifici al loro posto (es. Borgo Pila, della Pace, S. Agata, Foce). Di alcuni abbiamo ancora qualche 

elemento e/o traccia (es. S. Vincenzo, Borgoratti), mentre due in particolare, Borgo Incrociati e 

Boccadasse, sono ancora ben visibili.  Boccadasse addirittura non è molto cambiato da come poteva 

apparire nell’800.   

In particolare desideriamo spiegare come si è passati dalla città medievale  (dall’abitato in età ligure 

e romana, avente come centro la collina di Castello, di cui abbiamo oggi alcune testimonianze ma 

poco riconoscibili nel loro insieme), ovvero da quando tra l’864 e il 1155 sono state costruite le 

prime due cinte murarie, fino alla prima metà del Novecento, quando, a seguito dell’inurbamento 

seguito allo sviluppo della città, anche se con alterne vicende,  si è resa necessaria l’espansione 

urbanistica ed edilizia della città.  

Questo sviluppo ha portato alla trasformazione dei borghi (gruppi di case fuori dalle mura della città, 

oppure gruppi di case lungo una via maestra) in quartieri (parte di una città organicamente costituita 

per particolari caratteristiche topografiche, storiche, monumentali, o perché destinata a una 

preminente attività: quartiere residenziale, industriale, operaio).  

I dati più precisi sulla popolazione genovese, così come riportati dal Felloni, indicano una 

popolazione di 92.704 unità nel 1828 e di 127.735 unità nel 1861; 130.269 nel 1871, 179.515 nel 

1881 (a seguito dell’annessione avvenuta nel 1874 dei sei Comuni della bassa val Bisagno dal lato 

orientale), 234.710 nel 1901, 316.217 nel 1921, 608.096 nel 1931, a seguito dell’inclusione avvenuta 

nel 1926 dei comuni della Grande Genova, e ancora 631.646 abitanti nel 1936.  

Sebbene una parte di questo incremento demografico sia da attribuire alle annessioni territoriali 

del 1874, una sua quota rilevante dipende dall’effettivo accrescimento dell’edificato. Prima di 

questa crescita importante, la città era divisa in sestieri, che corrispondevano alle sei zone in cui era 

divisa la città: S. Vincenzo, Molo, Maddalena, Portoria, Prè e S. Teodoro. 

La causa di questo incremento è dovuto alla svolta di carattere industriale che ha visto l’avvio di una 

profonda trasformazione che farà di Genova una delle aree a più elevata concentrazione industriale, 

diventando uno dei poli del triangolo industriale Genova – Milano – Torino.  

I dati odierni fotografano una popolazione di 816.871 unità nel 1971, scesa nel 2011 a 586.871, e in 

continua decrescita. 

La città di Genova nasce sul mare, entro un anfiteatro naturale, con i crinali che scendono 

perpendicolarmente al mare tra le colline di Castello e di Carignano, con un porto naturale che per 

motivi politici ed economici, fino al XV secolo, si troverà in situazione baricentrica rispetto ai 

commerci che si svolgeranno nel Mediterraneo.  

Nei terreni circostanti alla città, inizialmente a ponente e a levante del nucleo centrale, 

successivamente nelle zone più interne, a fianco di abbazie e fondazioni monastiche, verranno 

costruiti edifici che costituiranno i nuovi borghi, sia sulla direttrice est ovest lungo la costa, sia su 

quella della Valpolcevera che conduce oltre l’Appennino verso la Pianura Padana, sia su quella della  
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val Bisagno, dove la piana alluvionale circondata da declivi ha costituito luogo ideale di insediamento 

e i terrazzamenti della valle hanno favorito l’attività agricola.   

BREVE STORIA DELL’ESPANSIONE DELLA CITTA’ DALLE ORIGINI AL ‘700. 

Le origini della città di Genova risalgono al periodo tra il VII e il V secolo a.c., quando con 

l’insediamento di coloni, prevalentemente etruschi, si era costituito un piccolo centro fortificato 

sulla collina del Castello. Il ritrovamento di reperti archeologici di epoca preromana e romana 

testimonia l’esistenza di una prima cerchia muraria, che racchiudeva l’antico oppidum, nella zona 

attorno al convento di S. Maria del Castello. 

Con il XII sec. inizia l’espansione della città, dovuta soprattutto all’espansione commerciale. Viene 

sviluppata un’intensa attività edilizia, è costruita la palazzata di Sottoripa ed è ampliata la cerchia 

muraria con la realizzazione di nuove mura (dette del Barbarossa), che si estendono da Sarzano a 

Porta Soprana verso l’interno e poi verso ponente fino a Porta di S. Fede. 

L’ espansione della città iniziata nel XII sec. con la conseguente necessità di edificare sempre di più, 

continua nel Trecento, quando si verifica l’ampliamento delle mura, che vanno a comprendere:  

- a levante la collina di Carignano fino all’innesto con le fortificazioni di S. Caterina 

- a monte Castelletto e Carbonara fino alla porta di S. Tomaso.  

Alla fine del ‘300 viene realizzata la fortificazione della penisola del Molo racchiudendo la chiesa di 

S. Marco al Molo e proseguendo a sud con le mura di Malapaga e delle Grazie. 

Successivamente, a distanza di un secolo, vengono costruite anche le mura lato mare, per 

proteggere la città anche su quel lato (un esempio ancora presente di questo assetto delle mura è 

Porta Siberia, progettata da Galeazzo Alessi). 

Le nuove mura del ‘600, molto più estese rispetto a quelle del ‘300, consentivano un’espansione 

molto ampia, in quanto, sfruttando la linea dei crinali, le mura salgono a forma di triangolo, con 

Forte Sperone costituente il vertice  a nord, e scendono a ponente su Forte Begato, Forte Tenaglia, 

Mura degli Angeli fino alla  Lanterna, mentre a levante arrivano al Forte del Castellaccio scendendo 

lungo il crinale, arrivano a Porta Romana (attualmente in fondo a via S. Vincenzo lato stazione 

Brignole), Porta Pila (attualmente in fondo a via XX Settembre, lato Bisagno), raggiungendo il tratto 

terminale del Bisagno, dove costituiscono le fronti Basse. 

Verso ponente le nuove mura si prolungano da S. Tommaso a proteggere tutta la costa fino alla 

Lanterna, inglobando all’interno il Palazzo del Principe. 

Con le “mura nuove” vengono inglobate nella città zone per buona parte inurbate o scarsamente 

popolate, che sarebbero rimaste tali ancora per alcuni secoli a causa di una limitata e frammentaria 

viabilità. Per questo motivo, alcuni borghi che di fatto si trovano all’interno delle mura, come S. 

Vincenzo e Borgo della Pace, di fatto rimangono tali perché isolati dalla città. 
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Tra il ‘500 e il ‘600 vengono costruite nuove strade, alcune importanti arterie di scorrimento, tra le 

le più significative si ricordano l’apertura di Strada Nuova (via Garibaldi) a metà del ‘500 e la Nuova 

Strada del Guastato (via Balbi) nel primo decennio del ‘600. 

Nel ‘600 nascono varie proposte di progetti relativi alla realizzazione di una viabilità più agevole e 

più adatta alle nuove esigenze, ma pochi di essi vengono portati a termine. Di questi, alcuni vennero 

eseguiti nel secolo successivo, come strada Nuovissima (via Cairoli), la sistemazione di piazza 

Acquaverde, l’ampliamento di via Giulia, la costruzione di un ponte tra Sarzano e la collina di 

Carignano. 

LO SVILUPPO URBANISTICO NELL’800 

Nonostante la stagnazione del decennio napoleonico (1805-1815), e il decremento della 

popolazione rispetto all’ultimo decennio del ‘700,  verso il 1820-25 si percepisce una timida ripresa 

dei traffici commerciali, e si fa più pressante il problema della viabilità. 

Nel 1818 Carlo Barabino diventa architetto civico e grazie al suo intervento incide profondamente 

sulla sistemazione urbana. 

Presenta infatti vari progetti urbanistici, che riguardano il nuovo assetto viario ed edilizio che verrà 

poi in gran parte realizzato nella seconda metà del secolo. 

Barabino redige un piano in seguito ripreso e modificato da Giovanni Battista Resasco. Tra le opere 

progettate vi è il “Piano di ampliamento delle abitazioni”, che individuava tre zone di espansione: 

Carignano, S. Vincenzo, la collina a monte dell’Acquasola.  

Si sviluppa infine l’allargamento di via Giulia, per rendere più agevole il collegamento con la stazione 

ferroviaria (Brignole) e più diretto lo sbocco verso la piana del Bisagno, iniziando così la realizzazione 

dell’espansione residenziale verso levante. 

Nel 1874, ai sei sestieri iniziali, con l’espansione verso levante, verranno annessi i comuni di: 

Marassi, S. Martino e S. Francesco d’Albaro, S. Fruttuoso, Staglieno, Foce.  Rimane fuori Borgo 

Incrociati, sia dal punto di vista amministrativo, che da quello della viabilità. Decisamente più 

eccentrico si presenta Borgo Ratti. 

Da questo momento alcuni agglomerati di case, finora definiti borghi, cominceranno a poco a poco 

a perdere la propria identità o, addirittura, verranno demoliti per dare spazio al nuovo assetto 

urbano (Borgo della Pace, Pila, S. Agata, Foce), altri invece manterranno parte della propria identità 

(S. Vincenzo), altri ancora manterranno in tutto o in parte l’assetto iniziale (Borgo Incrociati, 

Boccadasse). 

Il processo di ampliamento della città continuerà ad evolversi, fino alla costituzione della Grande 

Genova quando, nel 1926, tutti i comuni da Voltri a Nervi verranno annessi al Comune di Genova.  
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Fig. 1 – L’assetto urbano nella prima metà del XIX sec. (da E. Poleggi, P. Cevini, Genova, Roma-Bari, 

1969) 

Sono individuabili i principali interventi realizzati fino al 1850 (aree retinate e numerate) e il perimetro del piano 

Barabino (1825) 

1. via Giulia (1642 e successivi interventi) 

2. strada Nuovissima (1778-1786) 

3. stradone S. Agostino (1670-1684 

4. carrettiera Carlo Alberto (1835-1840) 

5. via Carlo Felice (1825) 

6. via Serra (1838) 

7. quadrivio di piazza Colombo (1838-1840) 
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      Fig. 2 – Principali interventi urbanistici nella seconda metà del XIX sec. (da E. Poleggi, P. Cevini,    

      Genova, Roma-Bari, 1969) 
 

Il tratto nero indica il perimetro dei due principali piani urbanistici ottocenteschi: quello del Resasco (A) del 1863, e 

quello della piana orientale del Bisagno (B), del 1877. 

 

Principali interventi urbanistici:  

1.via Alessi 1850; 2. Via Rivoli 1852; 3. Via Assarotti 1852; 4. Via Caffaro 1852; 5. Via Palestro 1859; 6. via Goito 1859; 

7. Piazza Marsala 1859; 8. Via Raibetta 1861; 9 via Fieschi 1865; 10. Circonvallazione a monte 1° tratto 1867; 11. 

Circonvallazione a monte 2° tratto 1868; 12. Circonvallazione a monte 3° tratto 1880; 13. Circonvallazione a mare 

1867; 14. Via S. Ugo 1872 (via Bologna – P.R. di S. Teodoro 1895); 15. via Venezia 1868; 16. via Roma 1869; 17. Strada 

del Manicomio e P.R. del Cavalletto 1876; 18. Via XX Settembre 1890; 19. Via Minerva 1840; 20. piazza Paolo da Novi 

1878; 21. Via della Libertà 1880; 22. Corso Torino 1884. 

Toponimi di riferimento:  

      a) Albergo dei Poveri; b) stazione Principe; c) Castelletto; d) stazione Brignole; e) Manicomio; f) piazza Colombo; g)    

Ospedale Galliera; h) passeggiata dell’Acquasola; i) piazza De Ferrari; l) Carignano; m) Borgo Incrociati; n) S. Zita 
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Fig. 3 – Mappa della città con individuazione dei borghi (Bing Maps) 

1. Borgo Incrociati 

2. Borgo Pila 

3. Borgo S. Vincenzo 

4. Borgo della Foce 

5. Boccadasse 

 

I BORGHI DELLA CITTA’  

I borghi considerati sono quelli che hanno mantenuto la propria identità almeno fino all’800, ovvero 

all’epoca delle grandi trasformazioni urbanistiche che hanno determinato il nuovo assetto della città 

di Genova, cioè: Borgo Incrociati, Borgo Pila, Borgo S. Vincenzo, Borgo della Foce, Boccadasse. 

BORGO INCROCIATI 

Borgo Incrociati si trova nella parte bassa della piana del Bisagno, lungo la direttrice di valle che dalla 

zona della Foce conduceva verso nord-est.  

Gli insediamenti aumentarono in epoca romana e soprattutto dopo il Mille, con lo sviluppo della 

vicina Genova, a cui forniva prodotti agricoli e manovalanza. 

Il borgo si sviluppò intorno ad una chiesa, dedicata a S. Maria, le cui prime notizie risalgono al 1191, 

con annesso un ospedale presso il quale stavano uomini vestiti con il saio e una vistosa croce di 

legno appesa al collo, che assistevano viaggiatori bisognosi di cure; la chiesa fu per questo motivo 

denominata dei “Crociferi”. 

Le abitazioni vennero costruite sempre più numerose intorno alla strada che dalla città conduceva 

a levante, e nei piani terra delle case erano botteghe di vario genere, in particolare di artigiani. 

Nel ‘700 la chiesa diventò parrocchia autonoma e nel 1818 il Borgo entrò a far parte del Comune di 

S. Fruttuoso.   

 

3 

5 

1 

4 

2 



8 
 

 

 

Gran parte dell’aspetto originario è andato perduto, specialmente a seguito degli interventi 

urbanistici dell‘800 e dei primi anni del ‘900, con la demolizione delle mura, la costruzione della 

stazione Brignole e la copertura del Bisagno, ma una parte del tessuto originario è rimasta intatta.  

 

In questa parte della piana, vista la disponibilità di ampi spazi, per secoli sono avvenute le 

esercitazioni militari e le sfilate di parate carnevalesche e hanno avuto luogo feste e tornei; qui si 

fermavano le carovane di nomadi, giocolieri, circensi, veggenti. Nel 1892 la piana ospitò i padiglioni 

dell’Esposizione Colombiana. 

 

BORGO PILA  

Borgo Pila era un piccolo borgo fuori dalla cinta muraria, situato sulla sponda sinistra del Bisagno, in 

corrispondenza dell’originario ponte di S. Zita, poi ponte Pila, che collegava la città con S. Francesco 

d’Albaro.  

Il nome del borgo deriva forse dal termine con cui gli antichi Liguri indicavano la foce del fiume, il 

Bisagno, che allora era molto arretrata rispetto ad oggi.  

Le origini del borgo risalgono al XIII secolo ad opera dei lavoratori della seta provenienti da Lucca, 

che costruirono qui una chiesa intitolata a S. Zita, loro protettrice, poi demolita e ricostruita più 

grande a fine ‘800, a fianco dell’originaria. Già a quell’epoca esisteva un ponte che collegava le due 

sponde del Bisagno, prima in legno, poi in muratura, più volte distrutto dalle piene del torrente e 

ricostruito. 

La piana del Bisagno rimase fino all’inizio dell’800 zona agricola, fuori dalle mura del Seicento, in cui 

era inserita la porta Pila, ingresso alla città di Genova, oltre l’omonimo ponte.  All’inizio dell’800 fu 

costruita la strada che collegava la collina di Albaro con la città, via Minerva, l’attuale corso Buenos 

Aires. 

Un’ennesima disastrosa alluvione nel 1822 distrusse molte case e il ponte, che ancora una volta 

venne ricostruito.  

Con l’espansione della città verso levante negli ultimi decenni dell’800 il borgo è stato 

completamente inglobato nel tessuto urbano; restano oggi alcuni vecchi edifici dell’antico impianto 

in via Rivale.  Venne inoltre costruito a monte di via Minerva, sopraelevata di circa 5 metri rispetto 

alla quota attuale di corso Buenos Aires, un imponente complesso di case popolari, chiamato Corte 

Lambruschini, demolito negli anni ‘80 del Novecento e sostituito da un moderno centro direzionale, 

albergo e servizi. 

Intorno alla metà dell’800 furono costruite anche le prime case lungo via Minerva e, dopo 

l’annessione del 1874 e la demolizione delle Fronti Basse, venne avviata l’espansione edilizia nella 

piana del Bisagno e verso levante. La porta Pila fu ricollocata in via Montesano sopra la stazione 

Brignole. Gli antichi nuclei della Foce e di Borgo Pila, che allora contavano circa 4000 abitanti, 

sparirono e furono inglobati in un grande e moderno quartiere residenziale, costruito su un reticolo 

di strade ampie e rettilinee. Il piano stradale di via Minerva venne abbassato per allinearlo a quello 

di via XX Settembre.  

Nei primi anni del ‘900 proseguirono i lavori di riassetto dell’area, con il completamento della 

stazione ferroviaria di Brignole e la realizzazione di piazza Verdi. 
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Nel 1914 nell’area denominata piazza di Francia, compresa tra ponte Pila e ponte Bezzecca, lungo 

la sponda destra del Bisagno, venne realizzata l’Esposizione Internazionale di Marina e Igiene 

Marinara. Per l’occasione vennero installate una funicolare tra la piazza e la collina di Carignano e 

una monorotaia di collegamento della piazza con molo Giano, nel porto. 

Negli anni del ventennio fascista, vennero realizzati: piazza della Vittoria con il monumento ai caduti 

e gli edifici progettati dall’arch. Piacentini, la copertura del Bisagno, la rete viaria soprastante, 

l’edificio un tempo adibito a mercato dei fiori, e altri edifici lungo i nuovi assi viari.  

BORGO S. VINCENZO 

Il sestiere di S. Vincenzo era tra i rioni più antichi di Genova ed era il più esteso insieme con il sestiere 

di S. Teodoro, con il quale confinava a ponente nella zona collinare, mentre a levante arrivava fino 

alla piana del Bisagno. Essendo più esterno al nucleo centrale della città, rimase per lungo tempo 

fuori le mura e venne incorporato nel tessuto urbano con l’ampliamento della cinta muraria del 

Seicento. 

Prima di allora la parte pianeggiante del sestiere e la zona della Consolazione erano aperta 

campagna, con una strada principale che, attraversando la città, congiungeva il ponente con il 

levante, passando per il borgo di S. Vincenzo, l’attuale via S. Vincenzo, lungo la quale si era 

sviluppato il borgo.  

L’origine del nome è legata ad una cappella del X secolo dedicata al santo martire, soppressa e 

trasformata, attualmente sede del Circolo Unificato dell’Esercito. 

 

Del Borgo di S. Vincenzo resta un piccolo gruppo di case antiche lungo la via omonima oggi 

pedonalizzata e due strade conservano ancora l’aspetto originario, salita della Misericordia e salita 

della Tosse. 

La zona pianeggiante, che aveva aspetto di campagna, nel ‘500 cominciò ad avere un carattere 

residenziale perché alcune famiglie nobili, tra cui Grimaldi e Sauli, la scelsero per costruirvi residenze 

di villeggiatura. Di quest’epoca è la splendida villa Sauli, realizzata su progetto dell’arch. Galeazzo 

Alessi, con un ampio parco intorno, detto Orti Sauli, ora completamente trasformati (sia la villa 

acquistata dal Comune e suddivisa in appartamenti, che il parco che ha acquisito varie destinazioni 

d’uso). 

Il borgo è costeggiato a nord da via SS. Giacomo e Filippo, via Serra e via De Amicis, che collegano 

Corvetto con Brignole.  Via Serra fu realizzata per iniziativa del marchese Gian Carlo Serra, che 

intendeva realizzare qui case popolari, sul sedime di una strada che portava a piazza Brignole, già 

piazza N.S. del Rifugio, dove si trovava il Convento delle Brignoline, istituzione fondata nel ‘600 da 

Virginia Centurione Braccelli come casa d’accoglienza per giovani povere. In seguito, nel 1868, il 

Convento venne demolito per la costruzione della stazione ferroviaria e le suore furono trasferite 

nel convento a Marassi. 

Nella zona dove si trova via Cesarea era il manicomio cittadino realizzato dall’arch. Barabino nei 

primi dell’800. A fine secolo, con l’espansione residenziale, fu abbandonato e demolito, mentre gli 

assistiti furono trasferiti all’Ospedale Psichiatrico di Quarto.  
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Nell’area pianeggiante del Borgo, oltre il Ponte Monumentale verso il Bisagno, i grandi interventi 

urbanistici dell’800 e del ‘900, progettati dall’ arch. Barabino per realizzare l’espansione residenziale 

verso levante, trasformarono l’impianto urbano originario del borgo in uno schema moderno, fatto 

di reticoli ortogonali per le strade e di edifici squadrati di grandi dimensioni.  

A lato della chiesa di N. S. della Consolazione, divenuta nel frattempo parrocchia, furono costruiti a 

fine ‘800, sul sedime del chiostro del convento degli Agostiniani, il Mercato Orientale in stile  liberty 

e, quasi di fronte, un teatro  intitolato  alla Regina Margherita, in funzione fino al 1993. 

BORGO DELLA FOCE 

Confinante con Borgo Pila, c’è il borgo della Foce, situato sulla sponda sinistra del Bisagno, nei pressi 

della foce del torrente. Nel XVI sec. vi era una cappella dedicata a san Pietro, protettore dei 

pescatori, e alcune case erano edificate praticamente sulla spiaggia.  

 

La popolazione del Borgo alla fine del Cinquecento contava otto o dieci case; tra il 1610 ed il 1630 

la popolazione della Foce Marina era costituita da 10 fuochi (famiglie) con 70 anime. Si trattava di 

un insediamento molto più contenuto rispetto ad altri borghi confinanti. 

 

Negli anni 1803 e 1809 risulta che gli abitanti erano 759, cresciuti successivamente fino a 1246 unità,  

quando nel cantiere navale l’attività era fiorente: segno dei cambiamenti dei primi anni del XIX 

secolo, che portarono alla necessità di incrementare il numero delle abitazioni e di alzare gli edifici 

esistenti.  

 

Risulta fin dal 1250, all’interno del borgo, la presenza di un lazzaretto. Accanto ad esso compaiono 

già dal ‘400 i cantieri navali della Foce, la cui importanza aumenta in epoca moderna e soprattutto 

con la produzione bellica del primo Novecento, andando a espandersi sull’area ormai dismessa del 

lazzaretto (parzialmente demolito nel 1810). 

Ma fu solo dopo l'annessione di Genova e della Liguria al regno sabaudo che ebbe inizio una vera e 

propria fase di sviluppo. Il Regno di Sardegna stabilì a Genova la sede della propria flotta e il cantiere 

della Foce, esteso su circa 70.000 m² sulla sponda sinistra alla foce del Bisagno, fu destinato alla 

costruzione delle nuove navi militari.  

 

La fortuna dei cantieri navali finisce in coincidenza con l’industrializzazione del ponente,  e 

scompaiono definitivamente nel 1930, quando, con la copertura del Bisagno e la conseguente 

demolizione dei due ponti, Pila e Bezzecca, furono create nuove vie e piazze.  

 

Nel 1936 venne costruita la “Casa dei Pescatori”, complesso edilizio destinato a raccogliere la 

popolazione dell’antico borgo della Foce; quanto ancora in quegli anni era sopravvissuto alle 

demolizioni per la costruzione della nuova viabilità, compresa la chiesa di S. Pietro, andò 

completamente distrutto con i bombardamenti della seconda guerra mondiale.  

 

Una lapide, affissa nella attuale Casa dei Pescatori, presso la Foce del Bisagno, ricorda il 

coinvolgimento del borgo della Foce nella storia del Risorgimento Italiano, quando i pescatori locali  

 



11 
 

 

 

misero a disposizione di un contingente della spedizione dei Mille le barche, in aiuto al resto dei 

volontari.  

BORGO DI BOCCADASSE 

Il borgo di Boccadasse è posizionato tra la parte finale (lato orientale) di Corso Italia e Capo S. Chiara; 

insieme a Vernazzola (Sturla) si è conservato pressochè immutato nel tempo.  Faceva parte del 

Comune di S. Francesco d’Albaro, da cui dipendeva sia come comune che come parrocchia. 

 

Nel 1874 sei comuni della bassa Val Bisagno, e tra questi San Francesco d'Albaro (e quindi anche 

Boccadasse che ne faceva parte), furono accorpati al comune di Genova. L'espansione edilizia del 

Novecento ha cambiato profondamente l'aspetto di questa zona, trasformandola in uno dei più 

eleganti quartieri residenziali di Genova, cancellando il tessuto storico preesistente. In questo 

contesto il borgo di Boccadasse, soprattutto per la sua posizione periferica, è riuscito a conservare 

l'originale struttura urbanistica. 

 

Il borgo, fondato secondo un’antica leggenda da naufraghi francesi intorno all’anno Mille, è stato 

costruito seguendo le caratteristiche dell’architettura tradizionale, sia nella scelta tipologica, che in 

quella dei materiali e dei colori. 

 

La suggestione di questo luogo è dovuta anche al fatto che non si tratta di una semplice 

conservazione del passato ad uso turistico, ma di un borgo vivo e vitale, dove ancora alcuni pescatori 

continuano la loro attività. Oggi, accanto a loro, ci sono gelaterie, ristoranti e piccole gallerie d'arte. 

________________________________________________________________________________ 
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