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IL NOSTRO TERRITORIO 

PASSEGGIANDO PER MONEGLIA 
A l l a  s c o p e r t a  d e l l a  s t o r i a  e  d e i  p e r s o n a g g i  c e l e b r i  

di Alessandro Botto, Aurora Ditta, Roberto Gioppo,  

Aurora Musso, Yabsira Nicoletta, Valentina Panetta, Florin Ovidiu Leon 

uno speciale ringraziamento va al dott. Andrea Lercari e al sig. Pietro Dalfino per la loro preziosa consulenza 

Le vie ai punti 7) 8) 9) 10)13) sono dedicate al Risorgimento italiano 

Le vie ai punti 14) 17) 18) 21) sono dedicate alla Resistenza e alla Liberazione d’Italia 

Il 10 dicembre siamo usciti in 2 gruppi per esplorare le vie di Moneglia, nella zona di Ponente e di Levante: abbiamo fotografato i nomi delle 

vie e le targhe sui palazzi, scoprendo particolari prima mai notati. Rientrati in classe abbiamo cercato notizie su di loro ed abbiamo 

realizzato un percorso storico-biografico che potrebbe diventare spunto per un interessante itinerario turistico. 

MAPPA SATELLITARE DI MONEGLIA, ZONA PONENTE 
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1) Via G. Canepa (zona campi da tennis) 

Giacomo Canepa è stato un benefattore della Croce Azzurra Monegliese, ha lasciato all’associazione un terreno in località Beleasco e, al 

Comune di Moneglia, un edificio dove realizzare “un piccolo ospedale” per la comunità. Grazie a questo lascito il Comune mette a disposizione 

della Associazione la sede di Via Fratelli Botto 16, dove tuttora è la sede, inaugurata nel 1980. 

2) Viale Ammiraglio Gerolamo Bollo (via “della stazione”)  

 

Gerolamo Bollo nasce a Moneglia il 26 

Aprile 1866. 

Iniziò la sua carriera militare a diciotto anni 

all'accademia navale di Livorno come 

guardiamarina. 

Nella guerra di Crimea fu sottotenente di 

vascello, la sua brillante carriera nella Regia 

Marina, contraddistinta da due promozioni 

per merito, alterna attività marinare e 

ricerche scientifiche, particolarmente nel 

campo delle armi subacquee e nei sistemi di 

dragaggio. 

Come ufficiale, partecipò alla campagna 

internazionale antischiavista a Zanzibar, alla 

guerra italo-turca, meritando la Commenda 

della Corona d' Italia per la sua condotta. 

Allo  scoppio  della  I  Guerra  Mondiale 

lascia il suo incarico di Presidente della 

Commissione permanente per gli esperimenti  

dei materiali da  guerra,  per  assumere la  direzione dell' Arsenale di Taranto e successivamente, col grado di Ammiraglio, comando della 

Divisione Navale incrociatori Pisa, S. Marco e S. Giorgio. 

In questo periodo viene insignito dell'onorificenza di Commendatore della Lègion d'Honneur, a titolo militare, decorazione raramente 

attribuita con questa motivazione a ufficiali stranieri. 

Termina la sua carriera il 1° dicembre 1923, col grado di Ammiraglio di Squadra. 

Ritiratosi a Moneglia, si interessò dello sviluppo del paese di cui fu sindaco. Ereditò la casa in Piazza Fabio Marengo dopo averne sposato la 

figlia Oliva. Morì nel 1931. 

Si dedicò con passione allo studio scientifico applicato alle armi militari, inventò un nuovo tipo di mina marina detta "Torpedine Bollo" che si 

attivava con scoppio ritardato. Un'altra invenzione attribuita alla famiglia Bollo ai tempi di Andrea Doria fu quella relativa all'espressione 

"andare di Bolina", (navigazione contro vento) coniata , secondo la leggenda, perché un rappresentante della famiglia Bollo detto "Bullin" 

perchè piccolo di statura riuscì a far uscire la flotta dal porto di Genova, pur navigando contro vento, per respingere l'attacco dei turchi. Il 

consiglio Comunale di Moneglia decise, nel 1967, di dare il suo nome al Viale della Stazione, che si chiama appunto Viale Gerolamo Bollo, 

Ammiraglio. A lui è dedicata una targa posta sulla casa Natale in Via Vittorio Emanuele, vicino alla chiesa di S. Croce. 

3) Via A. Caveri (dalla scuola al mare) 

Attilio Caveri, cavaliere e ufficiale, è stato podestà dal 1934 al 1942, poi commissario prefettizio dal 1943 al 1945, infine sindaco di 

Moneglia dal 1952 al 1964 Nato a Genova, il 24 gennaio 1891. Ha studiato legge ed è diventato avvocato, ma ha sviluppato una passione per 

l'architettura sin da piccolo. Nel 1910, quando aveva 19 anni, costruì sulla terra di famiglia, nella zona di Figarolo, il Grand Hotel di Moneglia, 

un ambizioso progetto per una piccola città, facendo affidamento esclusivamente sulla pesca e l'agricoltura. L’hotel fu distrutto durante la 

guerra e poi ricostruito ( attuale “Pagoda”). Vide, anni prima di ogni altro, il grande potenziale che Moneglia aveva come meta turistica, e 

anche un luogo dove poteva esprimere il suo gusto personale nella costruzione di un posto bellissimo. A lui si devono il Viale delle 

“palme”(corso Libero Longhi), il viale alberato che porta alla stazione, il palazzo del Comune, molti dei palazzi nella via a lui poi dedicata, 

riconoscibili per l’architettura particolare ed elegante e la passeggiata a mare (Lungomare Dante Alighieri). 
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4) Largo Renato Migliaro (Piazza antistante la scuola) 

 

Renato Migliaro, nato nel 1924 e morto nel 2004 è stato a lungo sindaco di 

Moneglia (dal 1964 al 1994) e preside della nostra scuola. La piazza è stata a lui 

dedicata nel 2011 apponendo la targa che lo ricorda sull’edificio scolastico alla 

presenza dei suoi familiari. 

 
 

5) Piazza Fabio Marengo (da via Caveri verso S.Giorgio) 

 

Fabio Marengo, cavaliere, è stato sindaco di Moneglia dal 1872 al 1874 e dal 

1884 al 1899. Nel 1873 ci fu una epidemia di colera e Marengo si distinse per la 

vicinanza ai malati curati nel Lazzareto, vicinanza che andò ben oltre i suoi doveri di 

sindaco e di presidente della Commissione di Sanità, che gli valse il conferimento 

della medaglia d’oro. 

 
 

6) Via Dogali (il vicolo davanti ai Bagni Letizia) 

 

Dógali è una località dell'Eritrea, a circa 20 km da Massaua, nota per l'omonima 

battaglia che  fu combattuta il 26 gennaio 1887 tra le truppe del Regno d'Italia e 

le forze dell'Impero etiope durante la prima fase di espansione italiana nell'area. Il 

nostro esercito subì una pesante sconfitta e in diverse città e località italiane 

furono intitolate strade, piazze e lapidi ai circa 500 caduti italiani. 
 

7) Piazza Garibaldi (dopo l’Hotel Maggiore) 

 

Giuseppe Garibaldi, patriota, generale e uomo politico (Nizza 1807 -

 Caprera 1882). Dopo aver aderito alla Giovine Italia e preso parte a moti 

insurrezionali in Italia, visse alcuni anni in America, combattendo per 

l’indipendenza in vari paesi. Rientrato in Italia, partecipò al governo provvisorio 

di Milano e ricevette l’incarico della difesa di Roma. Sconfitto dai francesi, fuggì 

nuovamente all’estero Al rientro in Italia si allontanò dalle idee di Mazzini, divenne 

sostenitore della monarchia sabauda finché questa dimostrasse di credere 

fermamente nella causa italiana e assumendo la guida dell’esercito sardo contro 

l’Austria Dopo l'annessione da parte del Piemonte di Lombardia, Emilia, Toscana 

e Romagna, riavviò il processo di unificazione d’Italia con l’impresa dei Mille ( che 

partì da Quarto, quartiere di Genova), che consentì di unire il Mezzogiorno al 

Piemonte (1860) e quindi di giungere alla costituzione del Regno d’Italia (1861). 

https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_d%27Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Eritrea
http://treccani.it/enciclopedia/caprera/
http://treccani.it/enciclopedia/giovine-italia/
http://treccani.it/enciclopedia/italia/
http://treccani.it/enciclopedia/milano/
http://treccani.it/enciclopedia/roma/
http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/Enciclopedia_online/Garibaldi_e_Mazzini.jpg
http://treccani.it/enciclopedia/piemonte/
http://treccani.it/enciclopedia/lombardia/
http://treccani.it/enciclopedia/romagna/
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8) Via Risorgimento (a lato della Piazza) 

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno 

d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia. 

9) Via Giuseppe Mazzini (dal mare alla chiesa di S. Giorgio) 

Giuseppe Mazzini (Genova 1805 – Pisa 1872) è stato un patriota, politico, filosofo e giornalista italiano. Esponente principale 

del patriottismo risorgimentale, le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla nascita dello Stato unitario 

italiano; le condanne subite in diversi tribunali d'Italia lo costrinsero però a nascondersi fino alla morte. Le sue teorie furono di grande 

importanza per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. 

10) Via Cavour ( vicolo da Piazza Fabio Marengo a Via Mazzini) 

Camillo Benso Conte di Cavour (Torino 1810 - 1861) Fece il suo ingresso in politica nel 1847, fondando il giornale Il Risorgimento. 

Deputato, fu più volte ministro e presidente del consiglio Nel 1860 assunse il pieno controllo diplomatico dell’impresa garibaldina cosa che 

gli consentì poi di far prevalere il suo punto di vista (unitario ma monarchico) e di attuare la trasformazione giuridica del Regno 

di Sardegna nel Regno d’Italia, facendo proclamare Vittorio Emanuele II re d'Italia (1861).  

11) Largo Clemente Dolera (davanti alla chiesa di S. Giorgio) 

Clemente Dolera (Moneglia, 20 giugno 1501- Roma, 5 gennaio 1568) è stato un teologo, predicatore e cardinale. Entrato giovanissimo 

nell'ordine dei frati minori osservanti e trasferitosi a Bologna, nel 1538 fu eletto ministro provinciale quindi nel 1547 vicario generale 

dell'ordine e infine nel 1553 maestro generale dello stesso. Fu nominato cardinale da Paolo IV, che apprezzava molto il suo impegno per la 

riforma della Chiesa. Nel 1560, già sofferente di problemi di salute che lo debilitarono negli ultimi anni, fu nominato vescovo di Foligno. 

Nacque vicino alla chiesa di S. Giorgio e a lui è dedicato anche il Centro di prestito bibliotecario monegliese. 

12) Via fratelli Botto (dalla chiesa di S. Giorgio al benzinaio) 

I fratelli Gerolamo e Domenico Botto furono celebri professori all’inizio del 1800, uno di patologia e clinica medica nell’università di 

Genova e l’altro di fisica sperimentale all’Università di Torino. 

Domenico lavorò alle macchine elettriche, in particolare pubblicò studi relativi a prototipi di motori elettrici e all’elettrolisi dell’acqua. Si 

dedicò inoltre al miglioramento delle tecniche agricole e ad un nuovo sistema di trasmissione e codifica per il telegrafo elettrico. Data la 

sua fama meritò di essere il precettore del re Vittorio Emanuele II. A loro è dedicata la via Fratelli Botto e una targa posta sulla casa 

Natale, in via Roma. 

  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-giornale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-risorgimento/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sardegna/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.ereticopedia.org/paolo-iv-papa
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MAPPA SATELLITARE DI MONEGLIA, ZONA LEVANTE 

 

13) Via Vittorio Emanuele (il carugio) 

Vittorio Emanuele II, detto ‘il re galantuomo’, Re di Sardegna dal 1849, dopo l’abdicazione di Carlo Alberto,  fu il protagonista, con 

Cavour e Garibaldi, dell’unificazione nazionale e divenne il primo re d’Italia dal 1861 al 1878. Conservatore e cattolico, assumeva 

personalmente il comando supremo dell’esercito. Trasferì a Roma la capitale del Regno d’Italia. 

14) Via Enzo Turbati (il vicoletto che dal caruggio conduce alla piazzetta della posta) 

 

Enzo Turbati, di famiglia molto modesta (il padre faceva il magnano ossia il 

riparatore di secchielli di stagno), aveva cercato di organizzare dopo l’8 

settembre 1943 una brigata partigiana. Fu arrestato a Littorno insieme con 

Libero Longhi, Cesare Bordone, il dott. Mugnaini e il vice curato di Moneglia. Morì 

in campo di concentramento con Bordone e Longhi ,”caduto per la libertà” 
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15) Via Luca Cambiaso (vicoletto nella zona della chiesa di S.Croce) 

 

Luca Cambiaso, pittore e scultore, nasce a Moneglia nel 1527. 

Riceve i suoi primi insegnamenti pittorici dal padre. Trascorre i suoi 

primi anni di vita a S. Quirico in Val Polcevera, luogo d’origine della 

famiglia. Nel primo periodo di attività prende spunto da 

Michelangelo e tende a ingigantire le proporzioni dei corpi; in 

seguito incomincia a maturare il proprio stile con preferenza per le 

forme “raffaellesche”. Le sue opere sono state di riferimento per 

tutta la pittura ligure per oltre 3 secoli. 

Nel periodo tra il 1555 e il 1570 hanno origine le migliori opere di 

Cambiaso, “ Il ratto delle Sabine” e “Il ritorno di Ulisse”. Fu 

chiamato a Madrid dal Re di Spagna Filippo II per decorare le 

stanze del Palazzo Reale dell’Escorial. Sue opere si trovano anche a 

Galleria Borghese a Roma e in diversi palazzi Signorili e musei 

genovesi. Muore il  6  settembre  1585. A Moneglia  sono conservati   

“Adorazione dei  Magi”  altare  della  chiesa di S.  

Giorgio e “Ultima cena” ( attribuito a lui), sacrestia della Chiesa di S. Croce. Vicino al vicolo, nei pressi della chiesa, è posta una targa sulla 

sua casa natale, di fronte alla casa natale di Gerolamo Bollo. 

16) Via Felice Romani (superata la chiesa di S. Croce, dopo l’arco sotto il campanile) 

 

Felice Romani, nacque a Genova nel quartiere di S.Teodoro il 31 

Gennaio 1788 da Angelo Maria e da Geronima Viacava. Felice 

Romani diventò fin da piccolo proprietario delle terre Monegliesi 

che appartenevano ai suoi avi, ma conobbe la miseria poiché il 

padre, avendone il potere, vendette per cattiva amministrazione 

gran parte di esse. Egli pero' mantenne un grandissimo amore per 

Moneglia. Ben presto svelò la sua vocazione per la poesia 

improvvisando testi, forte della sua cultura che spaziava da Dante a 

Metastasio, che conosceva a memoria. Si stabili' a Genova dove 

studiò presso i padri delle scuole Pie; consegui' la laurea in Scienze 

Legali all'Università di Genova e di Pisa, continuando a coltivare la 

passione per la poesia. Studiò così i classici ed ottenne il diploma in 

Belle Lettere. Fu nominato professore di letteratura greca ma 

rifiutò l'incarico in quanto avrebbe dovuto prendere il posto del suo 

rettore che per invidia perseguitò il Romani. Viaggiò quindi per la 

Spagna, la Grecia e la Germania fermandosi per un po’ di tempo a 

Parigi dove divenne mecenate di corte. Fu direttore della Gazzetta  

Piemontese  di  Torino dal  1834  al   1849  e  da   

1854 fin quasi  alla morte. Scrisse più di cento libretti d'opera che furono apprezzati da Donizetti, Mercadante. Bellini che glieli chiedevano 

con insistenza dimostrando la stima che avevano di lui. Scrisse anche belle poesie liriche, che furono stampate a Torino nel 1841 con il titolo 

Liriche del cav. Felice Romani. Amò e cantò le bellezze di Moneglia, sua patria d'adozione. Fu definito "un signore dell'anima", un difensore 

dell' unità nazionale e della patria lingua, "uno scrittore dal linguaggio puro". Morì in Moneglia il 28 Gennaio 1865. A lui è dedicata una targa 

posta sulla casa Natale , dietro la Chiesa di S. Croce, il Centro Studi “Felice Romani” nella fortezza di Villafranca, che è tata proprietà della 

sua famiglia, l’ “Associazione Musicale Felice Romani” che organizza una stagione concertistica. 

17) Via della Liberazione (lungo il torrente Bisagno) 

Ricorda il  25 aprile 1945,  festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno e che celebra la liberazione 

dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/25_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Achse
https://it.wikipedia.org/wiki/Caduta_della_Repubblica_Sociale_Italiana
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18) Via Cesare Bordone (a lato del Castello di Villafranca, congiunzione con Via per Lemeglio)  

Cesare Bordone, partigiano fu arrestato a Littorno insieme con Libero Longhi ed Enzo Turbati, il dott. Mugnaini e il vice curato di 

Moneglia. Morì in campo di concentramento con Turbati e Longhi. 

19) Via W. Burgo (da piazza Boburg a Piazza Tarchioni) 

Willy Burgo, figlio di Luigi Burgo (San Saturnino 1876 – Torino 1964) ingegnere elettrotecnico e industriale italiano. Luigi studiò presso 

l'istituto tecnico di Chiavari, si trasferì a Genova dove iniziò gli studi per diventare ingegnere edile. A Genova conobbe la Compagnia Thury 

che produceva macchinari e attrezzature per la trasmissione della forza idroelettrica ed elettrica e lasciò il campo dell'edilizia per 

dedicarsi alla nuova scienza elettrica. Lavorò e studiò per circa un triennio per la Compagnia Thury, fu inviato a lavorare nelle città 

di Ginevra e Zurigo. Successivamente si trasferì a Londra e acquisì, presso l'università di Londra, il titolo di ingegnere elettrotecnico con il 

voto di 96/100. Nel 1902 a Verzuolo (Cuneo)costruì una centrale elettrica. Il 21 giugno 1905 creò la “Cartiera di Verzuolo Ing. L. Burgo & C.” 

e fornì i quotidiani La Stampa e la Gazzetta del popolo di Torino. Nel 1921 venne insignito della Croce di cavaliere del lavoro. Nello stesso 

anno aprì in Austria uno stabilimento per la produzione di cellulosa. Il 27 settembre 1922 inaugurò la centrale 

idroelettrica di Calcinere in provincia di Cuneo, creando la società “Idroelettrica Monviso”. Il 9 agosto 1939 sotto proposta del prefetto 

di Cuneo e dell'istituto per la ricostruzione industriale viene nominato senatore. Durante la seconda guerra mondiale, il senatore Burgo si 

estraniò dalla vita politica, ma durante la Repubblica sociale italiana venne arrestato con l'accusa di aver complottato contro il regime 

fascista. Il 30 giugno 1946 l'alta Corte di giustizia annullò tutte le accuse e Burgo mantenne il titolo di senatore e tutti i suoi beni. 

Nell'ultimo periodo della sua vita creò il primo acquedotto e il piazzale della chiesa di Moneglia. Morì a Torino l'8 marzo 1964, lasciando alla 

parrocchia di San Saturnino una struttura per le scuole elementari e per la scuola dell'infanzia, un grande salone riservato a opere e oggetti 

preziosi in suo ricordo e la casa casa paterna per i pellegrini. Dalla popolazione di Moneglia è ricordato come un benefattore e in suo ricordo 

è stata eretta una lapide tra la sua casa paterna e la chiesa. La via è dedicata al figlio Willy morto improvvisamente nel 1925, è adiacente al 

luogo dove sorgeva la Colonia Burgo, luogo di villeggiatura per i figli dei suoi dipendenti, oggi Cinema Auditorium Burgo in suo onore. 

20) Piazza Tarchioni (piazza della fontana a onda) 

 

I Tarchioni si stabilirono nel borgo in quanto eredi dell’illustre 

famiglia Monegliese dei Godano Salvago. Si tratta di un’antica 

famiglia originaria di Casarza con beni in Sestri Levante che si era 

trasferita a Parma, ove aveva fatto fortuna. Ricordiamo il nobile 

Giovanni Battista Luigi Tarchioni (1771), ultimo della famiglia, la 

vedova del quale Placidia Bacigalupo, morta a Moneglia nel 1829, 

beneficiò largamente la Comunità e le opere pie monegliesi tanto 

che nell’atto di morte nella parrocchia di Santa Croce veniva 

definita “vera madre dei poveri” avendo il privilegio  di  essere  

sepolta nella  tomba  gentilizia dei Godano Salvago nella chiesa di  

San Francesco nonostante le nuove norme ormai vigenti imponessero la sepoltura nei cimiteri. 

 

21) Corso Libero Longhi (Viale delle palme) 

 
 

Libero Longhi nasce a Genova l’8 settembre 1908; si laurea in 

Scienze Economiche; si sposa con la nobildonna Lina Capanna. 

Entra a far parte nel Comitato di Liberazione Nazionale, si 

trasferisce a Moneglia dove organizza la Resistenza nel territorio 

e viene nominato comandante di distaccamento. Viene arrestato a 

Vallegrande, torturato e condotto alla Casa dello studente a 

Genova dove è sottoposto a sevizie. Viene deportato in Germania 

a Herzbruk dove muore il 2 dicembre del 1944. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Saturnino_(Moneglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1876
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22) Lungomare Dante Alighieri (passeggiata a mare) 

 

Dante Alighieri, sommo poeta fiorentino (1265-1321), autore 

della Divina Commedia, è considerato il “padre” della lingua 

italiana, le sue opere sono studiate in tutto il mondo. 
 

23) Via Colombo (dal mare alla scuola) 

 

Cristoforo Colombo nato a Genova nel 1451 e morto nel 1506, 

navigatore ed esploratore della Repubblica di Genova. Deve la sua 

fama ai viaggi che portarono alla colonizzazione europea delle 

Americhe; l'importanza delle sue scoperte è tale che al suo nome 

sono ispirati numerosi toponimi nel Nuovo Mondo, uno tra tanti 

quello del Paese sudamericano della Colombia. 
 

 

 

Le nostre fonti: 

Autori vari, Monegliesi celebri dell’800, Genova 2006 

Placido Tomaini, Moneglia, Roma 1980 

Andrea Lercari, Moneglia una comunità ligure dalla Repubblica di Genova al Regno d’Italia attraverso il suo archivio storico, Genova 2009 

 

(Alessandro Botto, Aurora Ditta, Roberto Gioppo, Aurora Musso, Yabsira Nicoletta, Valentina Panetta, Florin Ovidiu Leon) 
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