
 
 CORSO  DI  GENOVESE  E STORIA  MEDIOEVALE  DI  GENOVA   

PRESENTAZIONE  AUDITORIUM  DI  VILLA PIAGGIO                                                      

MARTEDI  29 SETTEMBRE 2020 ORE 16,00                                                              

 

 INIZIO   6 OTTOBRE  2020 , termine  8 GIUGNO  2021, TUTTI  I MARTEDI’  

DALLE  16,00  ALLE  17,30.   

relatore  :  Pittaluga Claudio 338 8506611                                                                                

e.mail  claudio.pittaluga@fastwebnet.it 

 

Informazioni presso  la  segreteria  dell’Associazione  010 4070534    

 e.mail   segreteria@aavillapiaggio.it  

 

mailto:claudio.pittaluga@fastwebnet.it


PROGRAMMA 

Breve   storia e origini dei  “ligures”, il  genovese  lingua  o dialetto? 

Cenni  di  grammatica, alfabeto, verbi  ausiliari, accenti  , consonanti particolari, 

conosciamo   il vocabolario  genovese, conversazione. 

Poesie dialettali ed  aneddoti sulle  tradizioni  liguri  e  genovesi, parole  da salvare 

in disuso,   etimologia   di  alcuni caratteristici  vocaboli  genovesi, modi dire, 

proverbi, antichi  mestieri  scomparsi.  

Storia  medioevale di  Genova  (ed oltre) 

la  compagna  Communis,  lo stemma di Genovae la   coda  dei  grifoni, le  

repubbliche marinare, porta Soprana e il  Barbarossa,la monetazione a  Genova,   

Genova   bombardata nel  1684, gli alberghi  della  nobiltà  genovese,  Pisa e la  

Meloria, frate  Guglielmo  e la Commenda, le  sette cinte murarie  , la  Casa  delle  

Compere e dei  Banchi  di  San Giorgio, Simone  Boccanegra, la  congiura 

Fieschi, la  battaglia  di Lepanto, Palazzetto Criminale, la  congiura Stefano  

Raggi,  la  disfatta  a  Crecy  dei  balestrieri  liguri, i santi  protettori  di Genova,  

l’odio  eterno  verso  i Savoia, ecc. 

Leggende,  storie e personaggi della  vecchia Genova :                                                   i 

Guelfi  e  Ghibellini , La casa del Boia, magazzini  del sale, magazzini  

dell’abbondanza, la prostituzione  nel  medioevo, palazzo  Ducale  e  i nemici  di 

Genova, O confeugo,  O paciugo  e  a  Paciuga, Storia  e origine dei jeans,   il 

macramè, origine  della  fainâ, ricette  di  cucina genovese, le  cartiere  di  

Acquasanta, il  colle  di  Piccapietra, Edoardo  Firpo, Mario Cappello, Caterina 

Campodonico, Martin  Piaggio, Angelico Gazzo, Nicolò Paganini, Alessandro 

Stradella , le streghe  di Triora, Vlad   III  “tepes”di Valacchia  , I  grandi genovesi  

rappresentati  a  Tursi, le colonne in stile greco a Genova, ecc. ecc. 



I grandi personaggi  della Genova  medioevale :                                                             

Rustico di Caschi fellone, Guglielmo  Embriaco, Guglielmo Boccanegra, 

Emanuele  Cavallo,Francesco Gattilusio, Megollo Lercari, Andrea Doria,  Pier 

Maria  Canevari,Gli eroi popolani  del  1746,Giulio  Cesere Vacchero,  Doria e  

Fieschi  lotta tra due famiglie, Dragut ,  ecc. 

Altri eventi in  aula :                                                                                                                  

proiezione  film del  1948 “Au  delà  des grilles”,  illustrazione  e nomenclatura  

della  balestra, ascolto  dischi  di Marzari, mini  conferenza e  visita  di  Villa  

Piaggio, incontro  con l’ultimo   maestro  di bastone  genovese  Claudio Parodi, 

video proiezione immagini  battaglia  della Meloria  e  lo scontro  di  Lepanto ecc. 

USCITE  SUL  TERRITORIO  

Il corso   sarà completato  ed arricchito con  uscite  sul  territorio  da   definire in  

ordine  al gradimento  ed  adesione  degli  iscritti: 

Torre  Soprana e le  mura  del  Barbarossa 

Fondazione  Canevari e la  storia  di Pier maria  e  Demetrio 

Abbazia  San Matteo e la saga dei  Doria 

Chiesa Santa Maria  di Castello e  gli Embriaci 

Le  arcate gotiche, l’Abbazia Santo  Stefano e i Da Passano  

Abbazia  Cosma e  Damiano, i  barbitonsori 

Commenda di Pre e le  chiese  San Giovanni inferiore e  superiore. 

Palazzo  San Giorgio  e la Casa  delle  Compere 

Palazzetto  Criminale 

Le prigioni  di Torre Grimaldina 



Chiesa di Sant’Anna e i Carmelitani 

Santuario  della  Madonnetta 

Villa  di Andrea  Doria 

Fondazione del  Magistrato  di  Misericordia 

Albergo  Emanuele  Brignole 

Castello D’Albertis 

Casa del boia  

Gita nella  storia  1 da porta soprana a porta dei  vacca e la colonna infame. 

Gita nella  storia  2  da piazza  banchi  a  piazza  cavour, le mura carolingie, campo 

pisano. 

Gita nella  storia  3 conosciamo i  caroggi,san luca,  santa maria  delle  vigne  e  

visita alla sede  società “A Compagna” 

Gita  nella  storia  4 mini    Ghost Tour  : conosciamo la  storia di   alcuni   fantasmi  

che tutt’ora volteggiano per   Genova :  Stradella, la  vecchina vico librai, 

Tommasina Spinola,Viloletta di san matteo,  bacicin  do  tin, Branca  Doria ecc   

Gita nella  storia 5  osserviamo e fotografiamo  Genova  dall’alto.  viaggio  in 

funicolare a  cremagliera con  carrozze    originarie  del  1929, da Principe a 

Granarolo, poi  discesa  a   Spianata  Castelletto con imparabile  panorama.   . 

In preparazione  : Chiesa  SanDonato  e la  famiglia  Raggi, Chiesa San Marco  

al  molo, Castello  Mackenzie, Chiesa  di  san Siro  di  Struppa, Chiesa  san 

Agostino  della  Cella,visita stadio L.Ferraris  , villa Piantelli Marassiecc. 

ATTIPH  JALUG 


