
ra genovese e i mori furono 
notevoli, in Turchia ci sono 
avamposti genovesi ancora 
visitabili. Molti termini 
dialettali come mandillo 

(fazzoletto) e care-
ga (sedia) sono di 
derivazione isla-
mica (sopattutto 
araba e turca ). 
Le grandi epide-
mie di peste, di 
colera, di vaiolo 
che falciavano la 
popolazione tal-
volta non sfiorava-
no neppure le zo-
ne più alte e na-
scoste dai boschi 
della Valpolceve-
ra. Cesino dedicò 
alla Madonna una 

cappella (delle Vigne) per 
lo scampato pericolo. Erano 
soprattutto gli addensa-
menti urbani il luogo privi-
legiato per la diffusioni 
delle malattie.  
            Continua a pag. 2 

L'entroterra genovese, abi-
tato dai langenses , non è 
stato piegato dall'impero 
romano. L'autonomia è 
stata conquistata dapprima 
con decenni 
di strenua 
guerriglia 
poi con trat-
tatative per 
fissare i reci-
proci inte-
ressiIl termi-
ne latino 
Pontedeci-
mo deriva 
dalla decima 
pietra milia-
re 
(dell'antica 
via Postu-
mia) posta 
nel mezzo del ponte sul 
Ricco. il termine Campo-
morone potrebbe derivare 
da" campo dei mo-
ri" (accampamenti di sara-
ceni ) oppure da "campo 
dei marroni" (castagne). 

Altra possibilità è che il 
termine derivi da campo 
dei gelsi (moroni). 
La cultura polceverasca e 
genovese in generale è de-

bitrice di quella moresca 
(nel medioevo la civiltà era 
in mano all'Islam, dall'arte 
alla scienza ed alla lettera-
tura : le zone cristiane era-
no "terzo mondo"). I contat-
ti tra la repubblica marina-

La storia della Alta 
Val Polcevera, ritrova 
le proprie origini nella 
scoperta casuale di una 
Tavola Bronzea con una 
fitta iscrizione che 
riproduce la Sentenza 
pronunciata dal Senato 

Romano nel 117 
A .C. per dirimere 
una controversia tra i 
Genuanti e i Viturii 
Langensis intorno a 
confini territoriali, 
pascoli e altre que-
stioni simili.  
       Continua a pag. 2 
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Oggi si muore per via del-
l'inquinamento. C'è chi si 
rifugia in una villetta  in 
mezzo alla natura, ma una 
tira l'altra e una volta rese 
edificabili le zone siamo 
daccapo. Zone come San 
Cipriano, fino a pochi de-
cenni or sono immerse nel 
verde, ora sono cementifi-
cate.  
E si cerca altrove innescan-
do lo stesso processo di-
struttivo. Nel film Matrix l'e-
lettronico personaggio di-
ce: <<Abbiamo studiato la 
specie umana per cercare 
qualcosa di simile in natura, 
l'unica specie paragonabi-
le a voi è quella vei virus, 
invadono l'ambiente e si 
moltiplicano, ne distruggo-
no le risorse, e quando que-
sto muore ne vanno a cer-
care un'altro...>>  Il conflitto 
tra guelfi e ghibellini , gli uni 
favorevoli al papa gli altri 
all'imperatore, ricordato 
nella storia fiorentina all'e-
poca di Dante, si propagò 
anche in Val Polcevera nel 
1300.  
Gli scontri furono così 
cruenti che la valle divenne 
quasi spopolata in quanto i 
sopravvissuti preferirono 
rifugiarsi in zone più tranquil-
le. Nello stesso tempo c'era 
chi pensava a costruire la 
pace ed ad opere di aiuto 
umanitario soprattutto at-
traverso le confraternite.Per 

tutto il medioevo fino al 
secolo scor-
so ,periodicamente, la po-
polazione fu falciata dalle 
epidemie , arrivando a 
diminuire perfino di un terzo 
a causa del vaiolo, della 
peste e del colera . Partico-
larmente aggressiva fu la 
pestilenza del 1835 e del 
1854 . In località Isola 
(chiamata così perchè a 
Pontedecimo il torrente si 
divideva in due bracci riu-
nendosi poi verso S.Quirico) 
venivano approntati i lazza-
retti dove i frati erano sem-
pre solleciti a prestare soc-
corso agli infermi.Nei secoli 
scorsi le strade di monta-
gna, ed in particolar modo 
la Bocchetta, erano infesta-
te da briganti che rendeva-
no la vita dura non solo ai 
viaggiatori ma alle carova-
ne con il loro carico di mer-
ci talvolta costituito di ma-
teriali preziosi.Per pagare i 
soldati romani o i mulattieri 
liguri non di rado si offriva 
una razione di sale al posto 
del denaro sonante. Da 
questa usanza ha origine la 
parola SALARIO. La Valpol-
cevera fino agli inizi di que-

sto secolo era una pregiata 
terra turistica: proviamo ad 
immaginarci le sue colline 
completamente ricoperte 
di boschi, ville signorili di 
tanto in tanto , gruppi di 
case armonizzate nel ver-
de, un torrente che scorre-
va limpido tra bordi naturali 
rocciosi ed alberi secolari. 
Ma si sa la bellezza e la 
salubrità devono essere 
sacrificate alle esigenze del 
progresso ...devono?Il 4 
Settembre del 1746 una 
provvidenziale alluvione 
sconvolge l'esercito austria-
co accampato sul greto 
del torrente Polcevera. Più 
di mille soldati persero la 
vita. L'anno dopo l'esercito 
austriaco rioccupò Genova 
ma questa volta furono gli 
stessi genovesi (le cronache 
parlano di quasi 9000 con-
tadini polceveraschi, armati 
di forche ) a ribellarsi co-
stringendo  le truppe nemi-
che a ritirarsi  .  

sa sui confini territo-
riali tra i Langensis 
Viturii e i Genuanti. 
Essa è diventata re-
centemente il simbolo 
per cortei storici e fie-
re annuali per risco-
prire le attività com-
merciali e le bellezze 
della valle. 

Nel 1506 Agostino 
Pedemonte trovò sul-
la riva del torrente 
Pernecco a Pede-
monte una tavola 
bronzea risalente al 
117 A.C. in cui è ri-
prodotta la sentenza 
del senato romano 
per redimere la conte-

L a  s t o r i a  d i c e  
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  I Salumi genovesi 
Si contendono a colpi di documenti 
la primogenitura della creazione 
del prodotto i salumifici di Sant'Ol-
cese e Orero, in Valpolcevera. Sta di 
fatto che per i genovesi parlare di 
salami significa parlare di Sant'Ol-
cese e Orero. Prodotto assai tipico 
costituito con una sapiente miscela 
di sole carni bovine accuratamente 
selezionate che ne fanno la vera 
esclusività nel settore. Insaporito 
da alcuni ingredienti e leggermente 
stagionato, raggiunge vette di sapo-
re e piacevolezza al palato. 
Si accompagna con le fave fresche, 
le  cosiddette "bazane", che caratte-
rizzano le sagre di primavera. An-
cora da ricordare, sempre in zona, i 
salami di  cinghiale  di Pontedeci-
mo e le mortardelle, ricavate da 
carni meno pregiate della lavora-
zione dei salami. 

 
 
Il miele 

 
Il pesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vini 
 
D.O.C. "Valpolcevera"  
(Riconosciuto con D.M. 
del 16 Marzo 1999) 
 
Zona di produzione: com-
prende in toto o in parte il 
territorio di 7 comuni in 
provincia di Genova. 
 
• Bianco 
• Rosso 
• Rosato 
• Bianchetta genovese 
• Fermentino 
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"Corzetti Polceveraschi"      
Ricetta originale destinata a 

"Navigatori-buongustai " per prepa-
rarli nellapropria cucina:  

 Di seguito oltre ad una simpatica " 
poesia " trascriviamo la ricetta dei " 
Corzetti " " tiè con è die " (tirati con 
le dita a forma di numero 8 -otto). 
" O Corzetto " 

O corzetto a-a ponçeviasca, 
lèggio comme 'na frasca, ami-
go do cuggià, 
o se lascia mangià da gente 
amiga. Son due gusse de rosa, 
che-e dìe da moae fan baxia^e 
co-un vello de faenn-a fan 
sposà. Un incontro d'amò Da 
gòdì in cuxinn-a. 
(Vito Elio Petrucci ) 
Dosi per 4 Persone: 
400 grammi di farina, 1 uo-
vo,sale q.b.  
Impastare la farina con l'uovo e 
l'acqua necessaria ad ottenere 
un impasto consistente. Lasciar 
riposare per un'ora, tenendo 
coperto con due canovacci uno 
umido e uno asciutto, staccare 
quindi dei pezzetti di impasto 
grandi come un cece, e usando 
le dita a mo' di pinza, pizzicarli 
e allungarli leggermente, così 
da formare tanti piccoli " 8 
" (otto). Buon Appetito ! 
 
Latte genovese 
Le aziende zootecniche del-
l’ entroterra si sono consorziate 
per mettere in commercio il loro 
latte dell’Appennino genovese. E’ 
un latte ricco e nutriente, dal 
gusto particolarmente saporito 
perché ottenuto da animali tenu-
ti al pascolo per almeno 8 – 10 
mesi all’anno, alimentati a fieno 
e granaglie e allevati tradizional-
mente in piccole aziende a con-
duzione familiare.  
 
 



notevole capacità nel campo 
della botanica, dell'idraulica, 
della composizione scenogra-
fica e dell'architettura. 
I lavori di costruzione inizia-
rono nel 1850 e si protrassero 
per circa dieci anni. 
Al complesso settecentesco, 
opportunamente rivisitato in 
chiave neogotica, vennero 
addossate la villa in stile 
Tudor, e la torre medievale 
molto simile a quella proget-
tata da Michele Canzio nel 
parco Durazzo Pallavicini di 
Pegli. 
Forse nel tentativo di rendere 
nota la sua colossale opera, 
Orso Serra consentì al pubbli-
co di visitare il suo maestoso 
parco; risulta infatti che già 
dal 1863 vi ci si potesse acce-
dere muniti di un apposito 
permesso. 
Morto il marchese Orso, nel 
1882 il parco passò, insieme a 
tutte le proprietà, al marche-
se Vincenzo e in seguito alla 
figlia Caterina che morì nubi-
le nel 1938 lasciando con atto 
testamentario, la proprietà 
alla Curia Genovese che la 
consegnò all'Opera Pia Lasci-
to Mantero - Sciallero - Pic-
cardo. 
Il complesso cominciò ad esse-
re utilizzato per usi impropri 
con conseguente alterazione 
dell'edificio Tudor e del parco. 
Al degrado naturale si som-

marono i danni provocati 
dall'uomo. Durante l'ultima 
guerra la villa e il parco furo-
no presidio di un comando 
militare tedesco che fece 
scempio sia delle costruzioni e 
degli arredi che della vegeta-
zione del parco. 
Vennero abbattuti individui 
arborei di pregio, tra cui alcu-
ne sequoie e scavate trincee 
in più punti del parco. 
Inoltre nel 1970, durante 
l'alluvione che colpì tutto il 
genovesato, il Rio Comago, 
raggiunta una piena eccezio-
nale, travolse il lago grande 
lacerando parte della tombi-
natura e distruggendo la 
portineria. 
Nel 1982 il complesso è stato 
acquistato dai Comuni di 
Genova, Sant'Olcese e Serra 
Riccò con esclusione della 
Cappelletta tutt'ora officiata. 
Nel 1992, in occasione delle 
manifestazioni colombiane, 
tenutesi a Genova nel cinque-
centenario della scoperta 
dell'America, il parco è stato 
restaurato e riportato alle sue 
linee originarie. 

Il territorio dove sorge il par-
co si chiamava anticamente 
Cà de Galli o Sul Piano. 
In questa località già all'ini-
zio del settecento esistevano 
proprietà patrizie con case e 
ville che verso la metà del 
secolo passarono ai signori 
Pinelli. 
All'inizio dell'ottocento queste 
proprietà furono interamente 
acquistate dai marchesi Serra 
e nel 1850 il marchese Orso 
decise di trasformarle in un 
grandioso complesso alla 
moda. 
Il parco venne quindi costrui-
to mutando radicalmente 
l'uso del territorio agricolo, 
con un atteggiamento molto 
simile a quello dei proprietari 
terrieri inglesi che, già un 
secolo prima, variarono la 
conduzione agricola delle loro 
tenute per costruire i primi 
grandi giardini paesistici. 
La volontà di Orso Serra 
trovò nel marchese Carlo 
Cusani, attivo imprenditore 
industriale, pittore ed archi-
tetto dilettante, di origine 
milanese, ma genovese di 
elezione, l'ingegno adatto alla 
realizzazione. 
A villa Serra il Cusani estrin-
secò al massimo la sua voca-
zione di architetto romantico 
e di paesaggista dimostrando 
di essere in grado di concepire 
un complesso ambientale con 
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D’estate è bellissima ma d’in-
verno è un po’ triste. Io tra-
scorro il mio viaggio per veni-
re in Valpolcevera in metropo-
litana con i miei amici, con cui 
mi diverto tanto anche quando 
torniamo da scuola. 
 

 
 
Io vivo e vado a scuola in Val-
polcevera, abito a Pontex e 
vado a scuola a Bolzaneto al-
l’I.P.S.I.A. P.Gaslini. I miei 
giorni li trascorro più o meno 
vicino a casa mia con gli ami-
ci,tre volte a settimana vado 
ad allenamento di calcio e al 
sabato ho la partita. La mia è 
una zona tranquilla dove non 
c’è gente che si ammazza o 
altro. Io ho sempre abitato in 
Valpolcevera, per dieci anni 
ho abitato a S.Quirico,poi tre 
anni a Rivarolo e adesso abito 
da due anni a Pontedecimo, 
posso quindi dire di conoscere 
bene la zona. In Valpolcevera 
purtroppo non sono mancati 
episodi brutti come l’alluvione 
di dieci anni fa che ha fatto 
crollare il ponte vicino all’o-
spedale Andrea Galli-
no,sempre a Pontedecimo un 
treno merci è uscito dai bina-
ri,a Capodanno dell’anno scor-
so c’è stata un’esplosione a 
Rivarolo in via P.N.Cambiaso. 
Non mancano però episodi 
piacevoli che rendono bella la 
vita di tutti i giorni.             
 
 
 

     Per me venire a scuola in 
Valpolcevera è molto facile 
perchè prendo la metropolita-
na sotto casa mia, e arrivo a 
Certosa in 5 minuti, poi pren-
do l’ autobus lì vicino che mi 
porta a Bolzaneto in circa 15 
minuti. E’ meglio perché pri-
ma alle medie dovevo aspetta-
re l’ autobus che a volte ci 
metteva tantissimo e poi dove-
vo anche camminare tanto 
perché la mia scuola era nei 
vicoli e l’ autobus arrivava 
solo a piazza de Ferrari. 
Mi piacerebbe vivere da questi 
parti perché ci sono molti più 
ragazzi della mia età inoltre 
qua ci sono tante fiere e tante 
feste. 
In queste fiere c’è molta gente 
che va a comprare i prodotti in 
vendita. Poi ci sono tante cose 
buone da mangiare, a queste 
fiere vengono tutti e puoi tro-
vare gli amici che vanno in 
giro a passeggiare. 
                                           

I  n o s t r i  p e n s i e r i  
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Io ho sempre abitato in Val-
polcevera, e specificatamente 
a Begato, questa zona presen-
ta dei pregi e dei difetti, infat-
ti è una zona un po’ disagiata 
ma piano piano sta miglioran-
do. La mia scuola si trova in 
questa zona e molte volte aiu-
ta i ragazzi di questa vallata e 
non solo, a prendere delle qua-
lifiche o dei diplomi .Questa 
parte di città è ricca di attrez-

zature sportive, campi da cal-
cio, palestre, molti campi spor-
tivi sono diventati ultimamen-
te in erba sintetica che li ha 
resi molto più belli. Spero che 
diventi sempre più vivibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Io prima andavo a scuola  in 
centro, adesso vengo a scuola 
in Valpolcevera. Ho frequenta-
to la terza media vicino a casa, 
dormivo di più e arrivavo in 
orario, non prendevo l’auto-
bus, facevo la strada a piedi. 
Adesso per venire a scuola in 
Valpolcevera ci metto un’ora 
se prendo solo l’autobus,se 
prendo la metropolitana ci 
metto 40 minuti se non c’è 
traffico. 
Chi vive in Valpolcevera, vive 
in mezzo alla natura. 
A me piace, è un posto tran-
quillo, e la scuola è in mezzo 
ad un bel parco fiorito. 



 

Ieri 

 
Si legge sulla rivista muni-
cipale “Genova” del Luglio 
1932, ad opera dell’articoli-
sta Cesare Marchisio, in 
occasione dello scopri-
mento del busto di Egidio 
Gaslini avvenuto il 24 mag-
gio 1932, che “come spes-
so accade per le opere di 
vita, anche l’Istituto Gaslini 
è nato da un grande dolo-
re. È la profonda esperien-
za della vita che evidente-
mente guidò il gesto del 
Fondatore e questi l’ebbe 
per avere della vita cono-
sciuto tanto le gioie del 
lavoro e della famiglia e le 
conquiste di una grande 
industria vittoriosamente 
affermatasi, quanto i dolori, 
come la morte di un figlio 
che non aveva venti anni, 
che velò di amara tristezza 
quanto di bello e di buono 
egli si era conquistato con 
dura fatica”.Quel figlio qua-
si ventenne era Piero Ga-
slini che morì il 9 Dicembre 
1919 nell’ospedale militare 
di Alessandria.Il Commen-
datore Egidio Gaslini, in 
perfetta sintonia con sua 
moglie, la Signora Ida, 
pensò all’Istituto “destinato 
a recare il nome del figlio 
morto soldato e con squisi-
to pensiero volle che sor-
gesse nei pressi di quei 
grandiosi stabilimenti ch’e-
rano frutto della sua ven-
tennale fatica e nei quali il 
suo figliolo soleva aggirarsi 

avido di apprendere e di 
intendere. Volle cioè che lo 
stabilimento e la scuola 
fossero un tutto inscindibile 
ammaestramento di vita”.Il 
Commendatore Egidio 
Gaslini acquistò nei pressi 
degli stabilimenti di Geno-
va Bolzaneto un villa dota-
ta di un vasto parco.Egli fin 
da principio volle che l’edi-
ficio venisse ulteriormente 
ingrandito facendo costrui-
re a levante della villa un 
corpo di tre piani che furo-
no destinati a laboratori, 
mentre nell’edificio preesi-
stente trovarono sistema-
zione le aule, la direzione 
e gli uffici di segreteria.La 
scuola, benché inaugurata 
ufficialmente il 26 Ottobre 
1924, aveva di fatto inizia-
to l’attività didattica nell’an-
no scolastico 1923-24.La 
generosità del Fondatore 
e, dopo la sua morte, av-
venuta il 7 Luglio 1928, 
quella degli eredi, fece sì 
che la nascente istituzione 
scolastica si dotasse, nel 
tempo, di nuovi arredi di-
dattici, di strumentazione e 
di utensili per i laboratori 
rendendola, per l’epoca, 
certamente un modello. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Oggi 
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Non esiste altro che il 
frastuono della pie-

na… 
Una testimonianza: 
Come ogni mattina, passavo sul 
ponte dell’Ospedale Gallino di 
Pontedecimo per andare al la-
voro. 
Ad un certo punto ho sentito 
strani rumori e vibrazioni e ho 
pensato semplicemente alla 
macchina:<<Dovrò portarla dal 
meccanico>>. 
Ho proseguito per i pochi me-
tri che mi mancavano ed ho 

posteggiato.Ho sentito un forte 

boato, mi sono girata e il ponte 
non c’era più. 
 

 
 
S.Quirico...Anche le robuste sbarre 
di acciaio piegate come fuscelli. 
 
 
 
Pontedecimo (il crollo dei lavatoi 
pubblici) 

sato in qualsiasi parte del 
globo siano esistite. 
Scritture buddiste parlano di 
sette Soli, tutti annichilati dal 
vento, dall' acqua o dal fuoco.  
I miti degli hopi, tribù indiana 
dell'Arizona, raccontano che il 
terzo mondo finì in un diluvio 
universale. "Nella foresta 
tropicale malese il popolo 
Chenwong crede che di 
quando in quando il suo 

Comunemente la nascita del 
mito di Atlantide si attribuisce 
a Platone.La quarta era dei 
Maya, terminò con un gigan-
tesco diluvio. 
 Presso i Greci, ogni specie 
viene sterminata da un cata-
clisma, in particolare la terza, 
quella di bronzo, fu distrutta 
da un diluvio. Il mito del dilu-
vio universale è comune a 
quasi tutte le civiltà del pas-

mondo, che chiama Terra 
Sette, si capovolga, in 
modo che ogni cosa viene 
inondata e distrutta. Come 
si vede con chiarezza il 
mito di catastrofi ricorrente 
è un mito planetario. 
L'evento tramandatoci con 
maggiore ricchezza di det-
tagli è il diluvio universale. 

L e  a l l u v i o n i  
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La causa principale: 
La Valpolcevera è una conca ai cui 
lati ci sono colline in continuità. Più 
cemento, asfalto e case ci sono sulle 
colline più acqua si riverserà velo-
cemente nel torrente durante le 
piogge alluvionali. Questo perchè il 
terreno, privato di boschi non è più 
in grado di assorbire le piogge. Per 
quanto buono sia il mantenimento 
del letto fluviale e dei suoi argini e 
siano meticolosamente pulite e ra-
zionalizzate le reti fognarie, quando 
la portata d'acqua supera un certo 
livello il mare non è in grado di ri-
cevere il flusso. Che si voglia o no la 
realtà è questa. Non ci resta che 
accettare le conseguenze di quanto 

facciamo e lasciamo fare. 
Pontedecimo (Il ponticello cosid-
detto "dei frati" e il ponte dell'o-
spedale ,sullo sfondo, saranno  
strappati via dalla impressio-
nante velocità del torrente.     



Le industrie: 
 

 

 

 

 

 

Le acciaierie Bruzzo di Bolzaneto: 

C o m ’ e r a v a m o  
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Si occupava  di prodotti 
siderurgici, 
della vendita di laminati 
mercantili travi e ferri a 
U , lamiere da treno , 
tubi ecc. 
Dava lavoro a molte per-
sone della zona. 
 
 

Il tessuto industriale pontede-
cimese era sorto nella secon-
da metà dell'Ottocento sulle 
ceneri del travagliato lavoro 
degli impianti molitori fonda-
ti agli inizi del secolo. La 
produzione delle farine per 
conto dei committenti più o 
meno lontani che ne aveva 
ispirato lo sviluppo era anda-
ta gradatamente ma inesora-
bilmente scemando - poiché 
gli ultimi ritrovati tecnici ne 
permettevano l'effettuazione 
anche nei posti totalmente 
mancanti di corsi d'acqua - e 
molti impianti  
Giacevano inoperosi; soprat-
tutto quelli i cui proprietari 
non avevano ritenuto oppor-
tuno l'utilizzo delle farine per 
farne dei prodotti di consumo 
popolare come pane e pasta. 
Le nuove aziende, soprattutto 
del ramo tessile, si inserivano 
negli edifici di quelle cessate 
attività utilizzando sia le 
preesistenti attrezzature com-
patibili con le nuove produ-
zioni - specie gli impianti 
idrici per la movimentazione 
delle macchine che attingeva-
no l'acqua necessaria dalle 
canalizzazioni derivanti dai 
torrenti Riccó e Verde - sia i 
cortili d'accesso e i locali 
interni dopo gli opportuni  
adattamenti per renderli ido-
nei alle nuove lavorazioni.In 
alcuni casi, com’è accaduto 
per la famiglia dei mugnai 
Barabino, sono stati gli stessi 
proprietari dell'immobile ad 
attuare quel mutamento pro-

duttivo.  
L'imprenditore Santo Dasso 
già titolare di un impianto 
tessile nella frazione Gazzolo 
del Comune di Campomoro-
ne, nel 1890 aveva proceduto 
all'acquisto di un ex molino 
che si trovava accanto a quel-
lo dei Barabino e che utiliz-
zava la forza motrice idrica 
fornita dalla stessa roggia. 
Risaliva ai primi anni Sessan-
ta dell'Ottocento la nascita di 
tre aziende metalmeccaniche 
destinate a prolungare nel 
tempo l'attività dopo la loro 
elevazione a livello di indu-
strie: le Officine Rolla (poi 
Ferriere Montanella) sostitu-
tive del molino dell'imprendi-
tore Felice Del Canto, le 
fonderie Grondona e lo Stabi-
limento Meccanico di Simo-
ne Candelo (poi Fonderie 
Pittaluga ed infine Tubettifi-
cio Ligure). Nel 1894 Fran-
cesco Perino dava vita ad una 
propria industria per la co-
struzione di serrature e ogget-
tistica meccanica per i più 
svariati usi. Fino ad attuare 
sofisticate apparecchiature  
di sicurezza  Oltre alla Peri-
no, lungo la riva destra del 
Riccó era sorta la Ferriera 
"M. Sanguineti e C." (poi 
S.A. Ferriera di Pontedecimo 
ed infine F.I.L. Fabbrica 
Italiana Lamiere) mentre 
dall'altra parte del corso d'ac-
qua, a monte della linea fer-
roviaria, avevano assunto 
dimensioni industriali le 
citate Ferriere Montanella. 

Nel corso dei primi anni 
Venti del Novecento Eliseo 
Borioli impiantava una sua 
azienda per la produzione di 
articoli di maglieria che an-
dava ad affiancarsi a quelle 
preesistenti della "Santo Das-
so e Figli" e "Michele Rolik e 
C."  
Accanto a queste ditte trovia-
mo inoltre i Pastifici Gallo e 
Angelo Grondona che occu-
pavano rispettivamente 25 e 
30 unità lavorative, la società 
Ligure Industria Zolfi di 
Giorgio Gazzo con 47, le 
Traliferie di Pontedecimo e le 
Trafilerie e Punterie Liguri 
con complessivi 18 dipen-
denti, il  colorificio Rollero 
anch'esso con 18 unità.   Tale 
lusinghiera panoramica muta-
va con andamento negativo e 
irreversibile a partire dagli 
ultimi anni Cinquanta, scon-
fitta dalla diversa situazione 
dei mercati   
internazionali la cui forzata 
globalizzazione danneggiava 
fortemente le industrie no-
strane. Nell'arco di tempo 
compreso tra il 1960 e la 
metà degli anni Ottanta, tale 
processo negativo metteva a 
segno i suoi colpi mortali, 
determinando la chiusura di 
tutte le aziende maggiori con 
una parallela moria di quelle 
ad impostazione artigianale. 
Chiudevano definitivamente i 
battenti stabilimenti come le 
Fonderie Grondona, fino a 
pochi anni prima fornitrici di 
apparecchiature tra le più 

richieste a livello mondiale, 
allora con un organico occu-
pazionale di 254 dipendenti, 
ed il Tubettificio Ligure che 
nella statistica del 1976 ave-
va fatto registrare un totale di 
ben 214 unità lavorative.  
 
 

 

 
 
 
 



agricoli. Ciò appare ovvio, dal momen-
to che qualsiasi cosa prodotta nell'am-
bito paesano, dalla pasta alimentare, 
alle uova, alla frutta, ecc. destinata 
all'esportazione richiedeva dei conteni-
tori adatti a preservarne l'integrità e la 
freschezza più a lungo possibile.   

Sempre maggiori infatti erano le ordi-
nazioni di "coffe" per muratori, carbo-
nai e scaricatori di porto, le ceste piatte 
e doppie destinate al trasporto dei car-
ciofi provenienti dai centri produttivi 
sardi, quelle strette e lunghe che garan-
tivano l'integrità delle paste alimentari 

specie di tipo longilineo, destinate ai 
mercati di tutto il mondo e che costi-
tuivano una delle materie chiave della 
nostra economia.  

Per non parlare  poi delle cose più 
artistiche o di uso diverso, come le 
culle, e le "ceste da bambino" i primi 
letti dei piccoli di una volta da vendere 
specialmente nelle vocianti sagre pae-
sane 

divisione, anche a scuola i maschi erano 
separati dalle femmine, solo nelle classi 
superiori si trovavano classi miste. Se un 
ragazzo non andava bene a scuola veni-
va mandato a lavorare, erano molto 
severi i genitori. I lavori più frequentati 
erano il Garzone al panificio e il mecca-
nico. Molti uomini andavano a lavorare 
nelle fabbriche, a Bolzaneto c’erano le 
fonderie Bruzzo e l’oleificio Gaslini. 
Si incominciava a fumare di nascosto, 
ma il rapporto più difficile era quello 
con le ragazze, per conoscerle bisognava 
andare verso il centro di Genova.   
Per andare alla Guardia si usava la gui-
dovia, che partiva dall’ Ipercoop (che 
allora non c’era) e arrivava sul piazzale 
della chiesa. Intorno agli anni’60 è stata 
chiusa. Altri mezzi erano il tram e il 
‘trenino’di Casella visto che macchine 
ce n’erano veramente poche. 
A quel tempo nelle famiglie vivevano 
anche i nonni, lavorava solo l’uomo, la 
donna era spesso una casalinga. 
 
A Marco: 
 
Una volta gli abitanti della Valpol-
cevera vivevano con poco e niente, 
in semplicità. 
Abitavano nelle casette in campagna 
dove mancava il gas perché richie-
deva troppi soldi per l’impianto.   A 
quei tempi i negozianti dei comme-
stibili vendevano anche delle bom-
bole di GPL per fare funzionare la 
cucina a gas. Parlando sempre  di 
commestibili la merce che vendeva-

no era molto più genuina.Un tem-
po non si usavano i concimi chimi-
ci ma lo sterco d’animale (letame) 
veniva adoperato nei campi per 
coltivare la terra. 
Un altro punto molto differente 
rispetto ad oggi è quello delle vie 
di comunicazione, poiché non esi-
stevano le strade ma le cosiddette 
crose. 
 Le crose erano delle vie strette 
costruite da mattoncini rossi fatte a 
scalini dove passava appena un 
carretto. 
A quei tempi il trasporto di qual-
siasi materiale avveniva tramite un 
carro di legno tirato da un asino. 
Anche la medicina è cambiata no-
tevolmente, le persone di allora 
quando avevano qualche infezione 
o un mal di denti si curavano sem-
plicemente preparando degli infusi 
d’erba cotti, le erbe cotte si adope-
ravano per fare degli impacchi 
sulla parte da curare e l’acqua a-
vanzata si usava come sciroppo. 
 

 

 
A Walter: 
 
Come si divertivano i ragazzi di una 
volta? 
Come era il rapporto tra ragazzi e ra-
gazze a quel tempo? 
Quali erano i mezzi di trasporto pubbli-
ci di una volta? 
Com’era formata a quel tempo la fami-
glia? 
Cibo e medicine:la vita si allunga… 
Da ragazzi si ci divertiva nel proprio 
quartiere, non si ci  poteva ancora spo-
stare, lo si faceva a 14 – 15 anni, prima 
stavano tutti nei ricreatori delle parroc-
chie dove c’era il classico campetto da 
calcio all’aperto e poi dentro altri di-
vertimenti: calciobalilla, ping-pong 
ecc…….. 
Quando arrivava l’estate si andava al 
mare, in campagna e a fare scampagna-
te.                    
A BOLZANETO c’erano pochi diverti-
menti, i più frequentati erano i due 
cinema. 
La vita era legata al gruppo del proprio 
quartiere, anche se lo stesso quartiere 
era diviso in due gruppi:il gruppo della 
Neve e il gruppo San Francesco che 
erano due punti di ritrovo. 
Si poteva giocare sulla strada perché 
c’erano poche macchine, si giocava ad 
esempio con le grette, su una pista 
disegnata sulla strada col gesso. 
Per frequentare una società calcistica 
bisognava avere 14 anni perché non 
esistevano leve minori come adesso. 
Tra ragazzi e ragazze c’era una grossa 
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Delle numerose attività legate al lavoro 
artigianale di trasformazione della 
materia prima, i cestinaioli in partico-
lare trovarono la massima valorizza-

zione delle loro produzioni, fino ad 
allora svolte a livelli di tipo familiare o 
al massimo ristrette a piccoli gruppi 


