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A V V E R T E N Z A- '

L' Indice Geografico, da me compilato ad uso del Registro 

Arcivescovile, formasi di due parti. La. prima contiene la deno
minazione latino-barbara dei luoghi che in questo monumento 
trovansi ricordati, ed il cemio di quanto a riguardo loro può 
leggersi nel medesimo; Ja seconda è destinata ad additarne il 
nome vivo, italiano o del dialetto, ed a fornirne brevi notizie, 
specialmente topografiche, talvolta seguite dalla indicazione di 
un qualche documento, e tal altra, ancora dal testo del docu
mento medesimo. Con ciò io m’ ebbi in mira di assicurare la 
conoscenza di parecchi atti, cui non m’ avvenne di radunare 
se non nel giro di parecchi anni, e nell’ applicarmi a studi e 
ricerche d’ argomenti diversi, e di accertare pur anco non rara
mente la identità di alcuni luoghi, pei quali fra le antiche e le 
moderne voci notabilissime corrono le differenze.
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Non sempre però il mio pensiero, per quello clic si ragguarda 
a questa seconda parte dell’ indice, ha potuto effettuarsi; imper
ciocché parecchie denominazioni, il più delle volte limitate, per 
avventura, a qualche umile casolare, ponno essere cadute in
dimenticanza, o sfuggire come che sia alle indagini dello stu
dioso.

Le frazioni poi, o dipendenze de’ luoghi, ai quali accennano 
il Registro e i documenti, che gli fanno seguito, come sarebbero 
i castelli, le strade, i fiumi, i torrenti, ecc., sono da me riu
nite sotto i luoghi stessi, e distinte dai principali, mercè il 
carattere corsivo. Che se le medesime non si trovassero del 
continuo disposte secondo l’ ordine e le divisioni, che sono nello 
stato attuale delle cose, e si riconoscesse quindi che alcune di 
esse, da me collocate sotto la giurisdizione di una parrocchia, 
entrano invece nei confini di un’ altra, il lettore avvertirà ch’ io 
tratto della geografia del secolo xii, e che troppo mi allontanerei 
dallo scopo di codesto Dizionario, se volessi tener dietro alle 
mutazioni che avvennero nei successivi.

Intanto mi si conceda, ch’ io esterni la mia sincera gratitudine 
a que’ benevoli amici e colleghi miei, march. Marcello Slaglieno, 
cav. Cornelio Desimoni ed Alessandro Wolf, i quali vollero aiu
tarmi de’ loro lumi in questa impresa; e a me medesimo si 
consenta ch’ io mi compiaccia dell'opera mia, come quella, che, 
nella assoluta mancanza di un Dizionario Geografico della Ligu
ria, può segnarne il principio, ed invogliare altri di me più 
valenti a tentare la via, che non sarà priva di conforti, nè può 
mancare di condurre ad ottimi risultati.

( GG8 )
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INDEX LOCORUM

A

Africa. Navos, quae de Africa 
Januam veniunt, debent solvere deci
mam Archiepiscopo, 9, 5G3.

Agonium , sive Agonia. Homines 
huius loci praestare debebant scati- 
cum et alpiaticum Archiepiscopo ,.S. 
Solvebant manentaticum eidem, 3G8.

Aimedum. Ibi terra Ecclesiae Ja
nuensis locata, 285.

Aium, sive Mons Allii, 37. Ho
mines islius loci debebant dare xv 
secatores, 59. Ibi terra empta ah 
Archiepiscopo, 303. Homines prae
dicti libellarius Montis Creti tene
bant, 4G5.

Affrica. Nel medio evo i geno
vesi esercitarono lungo le coste d’Af
frica un assai esteso e svariato com
mercio.

Ognio. Frazione del Comune di 
Neirone, e Rettoria nel Vicariato del 
medesimo nome.

Il Registro Arcivescovile accenna 
col nome di Aimedum ad una loca
lità di Cicagna.

Aggio. Rettoria nel Vicariato di 
Struppa, e frazione del Comune stesso.

Gli uomini d’Aggio portano oggi 
ancora a Genova le ricotte e le giun
cate (iuncatas), delle quali è parola 
a pag. 38 del presente volume.
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Fossatum de Alleo, 227.

Fossatum de Ficu, ibi.

Fossato d 'Aggio. Nasce nel Piano 
di Porliggia (  Monte Creto ) ,  ed è 
uno degli influenti del Rivo Torbido.

Fossato del F ico , nella Valle e 

Parrocchia d* Aggio.

( G70 )

Albaredum. Ibi terra empia ab 
Archiepiscopo, 3G0.

Albarium. Ibi locus Archiepiscopo 
donatus, 319. Ab eodem locatus,
320.

Alexandria. Naves de dicta civi
tate Januam venienles debebant sol
vere decimam / Archiepiscopo , 9 ,  
365.

Alguinedi. Fabianus dimisit Ar
chiepiscopo id quod ibi habebat, 383.

Alleolum , 182.

Almaria. Naves de Almaria ve
nientes Januae solvebant decimam 
Archiepiscopo, 9.

Si iodica una località nelle vici
nanze di Molassana.

Albaro (S an  Francesco). Co
mune e Parrocchia dipendente dal 
Vicarialo di S. M artino, sito ad 
oriente di Genova e a brevissima 
distanza dalla città.

Alessandria d ’ E gitto. Città pa
triarcale, situata sopra una delle foci 
occidentali del Nilo, cinquanta leghe 
al nord del Cairo, e bagnata dal 

Mediterraneo.

Forse Aigo, località presso Fon- 

tanegli.

Luogo che- il Registro sembra 

indicare nella direzione di Fonta- 

negli, Cavassolo^ ecc., in Bisagno.

Almeria. Città marittima e vesco
vile della Spagna, capoluogo della 
Provincia dello, stesso nome. Fu con
quistata dai genovesi nel 1147.

Alpe . Vide Insisa. 

Alpexinum , 247. Il nome di Alpesino potrebbe essere 
generico, ed altro non indioare in 
questo luogo se non che un piccolo 
monte nei confini di Bargagli.
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( 671

Amea, i 8.

Anciasi, 436.

Aqua Benedicta, 218, 220.

A q u a  F r i g i d a  ,  4 6 5 .

Aquarezum. Ibi ius babebant Lan- 
francus Brugnonus, filius et nurus 
eius, 107.

Argenum. Ibi filii Cononis de Ve
zano tenebant mansos Archiepiscopi, 
40. Rcs Eccl. Jan. locatae, 290.

Arme anum (Flumen), 581.

Asaletum, 104.

Asturaire. Ibi castanetum Archie
piscopi, 40.

Auguxi ( Plebs ) ,  82. Ibi terra 
empta ab Archiepiscojx), 137. Re
cordata, 315. Ab Alexandro papa
111 Ecclesiae Mediolanensi confir
mata , -458.

Il Registro pone la Villa Amea 
sotto la Pieve di Sestri a levante, 
e pare anco in prossimità di Libiola.

Angiassi. Rivo nel Tortonese.

Località negli Appennini, e veri- 
similmente nella Parrocchia di Mon- 
tobbio, ivi esistendo il monte della 
Noce e Verici, che insieme ad 
Aqua Benedicta trovansi ricordati.

Acquafredda. Borgata del Co
mune di Montobbio.

Località nelle circostanze di Mo- 
lassana.

Arzeno. Villaggio del Comune di 
Casarza, soggetto in antico alla Po
desteria di Sestri a levante, dal cui 
borgo è lontano otto miglia.

Arma od Armèa. Torrente. che 
bagna la Valle Ceriana.

Località che il Registro designa 
nelle circostanze di BavarL

Luogo che viene indicato assie
me ad altri cadenti nella giurisdi
zione di Sestri a levante.

Uscio. Comune, Vicariato e Pre- 
vostura in Fonianabuona, alle ori
gini del torrente che gli dà il nome.
Il Vicariato si compone delle par
rocchie di Campodesasco, Luniarso.

54
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Pian de’ Preti, Salto, Torri le , Tri- 
bogna ed Uscio.

(  G 7 2  )

Axeretum , 219, 225.

Fossa f uni de Axeredo, 225.

Austana , 422. Località della Valle di Lavagna.

A s s e r e t o ,  e nel dialetto genovese 
Axioù. Casale degli Appennini, nella 
Parrocchia di Montobbio.

B

Bagneira, 82

Barbaria. Naves de Barbaria Ja 
nuam venientes debebant solvere de
cimam Archiepiscopo, 9, 305.

Barca ( L a ) ,  231.

B agnar A. Borgata del Comune di 
Quinto.

Barreria. Vasta regione formante 
parte dell’ Africa settentrionale, e 
divisa nei quattro stati di Tunisi, 
Tripoli, Marocco ed Algeri. Confina 
al nord col Mediterraneo e l’Oceano 
Atlantico, al sud col Sahara e i 
deserti di Bilma e di Lidia, all’ est 
coll’Egitto, e nuovamente coll’Atlan
tico all’ ovest.

Con questo nome si accenna ad 
una località che dovrebbe esistere 
nelle vicinanze del Foggio, sulla 
parrocchia di S. Siro di Struppa.
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Bargamum Ilii decimam habebat 
Archiepiscopus, 13. Cuius, divisio 
legitur, 10. Consules laudant eidem 
decimam ab Anfosso Simpanlo infra 
plebem Bargalii detentam, 08. Item 
alpiaticum ipsius plebis, 85. Ibi res 
Eccl. Jan. locatae, 146. Item S. 
Laurentii, 287. Et ecclesiae pleba- 
nae, 288. Conditiones Archiepiscopi 
in eadem plebe, 367. Merulus de 
Castro et Guilielmus Arnaldus tene
bant ibi libellariam, 390.

(  6

Via publica, 288.

Bavali. Decima eius plebis, 15. 
Quo modo divisa, 20. Memoratur,
33, 35. Ibi res Eccl. Jan. locatae,
144, 1G3, 195. Item oblationes ec
clesiae S. Georgii, 400. Curtis huius 
loci ab Eugenio papa III Syro ar
chiepiscopo confirmata, 434.

Fontana de Canale. ICS. 
Fontana de Granna, ibi. 
Fontana de Olmeto, ibi.

Bargagli. Comune, Arcipreturn e 
Vicarialo nell’ Alto Bisogno. La giu
risdizione del Vicarialo si estende 
anco ad una parie della Fontana
buona, colla quale il paese confina , 
ed abbraccia le parrocchie seguenti: 
Bargagli, Davagna, Moranego, Traso 
(Alto Bisagno), Boasi, Tasso e Valle
buona (Fontanabuona). La parrocchia 
di Bargagli dicesi oggi ancora la 
Pieve.

Del 1198 il Notulario Guglielmo 
Cassinense ha memoria de’ Consoli 
di Bargagli, in numero di sei.

Ilomines de bargagli (debent dare) 
per unumquemque ramoxinum unum 
prò guardia ( Guardia Civitatis etc. 
V. Lib. Jur. 1, 53J

Bavari. Comune, Arcipretura e 
Vicariato, silo in collina alla sinistra 
del Bisagno, ed all’ origine del tor
rente Fontaneggi. Il Vicariato com
prende: Bavari S. Giorgio ( l ’ antica 
pieve), Bavari S. Desiderio, Fonta
neggi, Nascile e Premanico.

Ilomines de bavali et funtanegli 
supra totum debent dare prò guardia 
minas castanearum x ii  ( Guardia 
Civitatis).

An. 1234, 26 ianuarii. Wilieìvius 
archipresbyter plebis de lavalo (Fo- 
liatium Notariorum, Ms. della Bibl. 
Civico-Beriana, voi. I , car. 477 
verso).

3  )
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( 674 )

Fontana de Rucca, 162.
Fossatum ile L inasca , ibi.
Ripa Lovaria, 165’.
Via quae venit de Barali, 184.

Bazali. Conditiones Archiepiscopi 
in dicto loco, 55, 55. Recordatus,
182. Curtis Eccl. Jan. ibidem a papa 
Eugenio III Syro II confirmata, 
454.

Campus de Bellari, 170.
Ficus Morenus, 177, 182.
Fossadelhm , 182.
Fossatum, 176.
Via antiqua, ibi.

Re g a l i, 12. Decima huius villae 
locata, 400.

B e m b e lia . Decima eius locata,
522, 508.

Luogo vicino a S. Siro di 
Struppa.

I l l i  ('homines)......  de bazali per
unumquemque. debent dare phialam 
olei ( Guardia Civit).

B egato, e nel dialetto genovese 
B eghe. Villa e Rettoria sita in mon
tagna all’origine del fossato di Teglia. 
Dipende dal Comune e Vicariato di 
Rivarolo.

S an Colo.mbano. Comune del Man
damento di Chiavari, posto sull'En
tella, a tre miglia e mezza dal capo
luogo.

Nella tassa imposta del 1587 
all’ archidiocesi di Genova dal papa 
Urbano V I, trovasi ricordala sotto 
la pieve di Lavagna ecclesia sancti 
Columbani de Bembelio.

Benestasium , 92. Ibi libellaria 
Guilielmi de Gropo laudata Archie
piscopo, 94. Recordatur, 265. Eius 
conditiones, 270. Res Eccl. Jan. 
ibidem locatae, 309, 524.

Località della Valle di L av ag n a .
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Besenia. Ibi res Eccl. Jan. mo
nasterio S. Syri assignatae, 428.

Besovenicum, 14.

B ibianum. Ibi .res Ecc. Jau. mo
nasterio S. Syri assignatae, 428.

B iduanum, 16.

B isamne sive Vesanum (Flumen),  
19, 108, 116, 133, 142, 145, 148,
ISO, 165, 166, 172, 177, 178, 179,
184, 190, 191, 203, 204, 206, 208,
210, 212, 214,222, 229, 233, 246, 
305, 341, -413, -444, 445. Consules 
regulant ius quod habent Porcelli 
pro aqua dicti fluminis haurienda,
395.,

Pons super dictum flumen, 39-4.

B isamne sive Vesanum (Vallis). 
Ibi possidebant quaedam bona Lani- 
berlus et Ansaldus Porci, 32. Me
moratur, 184, 187, 193, 193, 206,
211, 214, 220, 230, 236, 238, 210, 
245, 254, 275, 282. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 259, 276. Ibique pen
sionem ' tenebant Domini de Volta, 
266.

Insula Archiepiscopi in Besanio, 
vel ultra Vesanum, 59, 193, 195,
405.

Insula Molendini de Bianco, 405. 
Via, 395. i

B u s s o h e n g o . Rettoria nel Vica
riato di Sori, e frazione del Comune 
di Canepa.

Luogo della antica pieve di Rapallo.

Il fiume B isagno ha principio nel 
territorio mandamentale della Scof- 
ferra e dal monte Candelozzo ; e 
bagna la Valle a cui dà il nom e, 
per un corso di quindici miglia.

Valle di Bisagno. Questa Valle 
ha una lunghezza pari a quella del 
fiume omonimo, e nella sua mag
giore larghezza giunge a sette miglia. 
Confina da mezzogiorno col m are , 
da ponente colla Polcevera e la città 
di Genova, da tramontana, mediante 
gli Appennini, coll’ antica podesteria 
di Montemoggio e la Scoflerra, da 
levante col territorio di Neirone, 
Roccatagliata e Recco.
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Via ad molendinum novum, 517.

Via Lamberti Porci et Drudae 
inf/alium , 262 ,-205 .

Via privala Symonis Aurine, 101.

( 07G )

I ia publica iuxta fluvium 

Boash'M j 85.

B ocela , 19 J.

B ol.vgu.m (Flum en), 16.

B orzili (Plebs). Decima Archie
piscopi super eam , 12. Pedagiuin, 
ibi. Divisio decimae, 21.

Br a sile , 21.

Broglimi, 171.

Bruxedelli. Ibi roborctum ven- 
dilum Archiepiscopo, 500.

B ruxetum, 58, 96, 190, 191.

, 511.

B oasi. Rettoria nel Vicariato di 
Bargagli, e frazione del Comune di 
Lumarso.

II Registro sembra indicarci que
sta località nei dintorni di Rapallo.

Bolago. Torrente che sbocca nel 
golfo di Rapallo.

Borzoli. Comune ed Arciprelura 
sottoposta al Vicariato di Seslri a 
ponente, da cui dista un miglio.

Ilomines de horzuli..... debent per
unumquemque dare fascium de titjnis 
( Guardia Civitatis).

B rasile. Rettoria nel Vicarialo di 
S. Cipriano, e frazione del Comune 
di Bolzaneto in Polcevera.

Questo Broglio spellava alla Cu
ria di Mola ssana.

Così appellatasi, giusta il Regi
stro, un rovereto nelle vicinanze di 
Molassana.

Località di Molassana.

Bruzonuiu, 88. Borzone. Borgata del Comune di 
Borzonasca, e Vicarialo il quale 
comprende Accero, Borzone, Foce,
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Montemoggio, Porcile, Prato e To- 
mossi.

Del 1184 l’arcivescovo Ugo Della- 
Volta fondò a Borzone I’ abbazia di 
S. Andrea.

( <177 )

Buda. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 
291.

Bugea. Decima Archiepiscopi su
per naves de dicto loco venientes,
9, 5G5.

Bugna, 234.

Bulagum. Ibi castanetum condi- 
tionatum Archiepiscopi, 47.

Burgum. Ibi mansus Archiepiscopi,
41, 42. Ratio eius prò guaita, 44.

Buzalla. Ibi res Ecc. Jan. loca
tae, 144. Memoratur, 218, 220.

Buzana, 140. Terra honiiuum 
bui us loci Archiepiscopo laudata, 382.

Luogo della Valle di Lavagna.

B u g i à u .  Città dell’ Africa nella 
Provincia d’ Algeri, posta sul pendio 
di una collina alle falde del mare. 
Nel medio evo era la piazza più 
mercantile di tutta la Barberia.

Località della Valle di Bisagno, e 
pare eziandio in prossimità di Mo
lassana.

Località dell’ antica Curia di Mo-

Luogo compreso nella giurisdizione 
della Curia di Molassana.

B u s a l l a .  Comune, e Prevoslura 
dipendente dal Vicariato di Borgo 
de’ Pomari.

B u s s a n a . Comune della Riviera 
di ponente, sottoposto al mandamento 
di Taggia.

«
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( « 7 «  )

r

CADRANZA. Ibi (ilii Cononis de Ve
zano tenebant mansos Archiepiscopi. 
40.

Calabria. Decima Archiepiscopi 
super naves de hac regione Januam . 
venientes, 10, 5G6.

Vii

Calcinaria, 168.

Calmus Asegninus. Vide Mò.ns 
Asinianus.

Calmus de C a re llo . Vide Mons 
C a re ll i .

Calzolum, 36, 180, 182. Fabia
nus- dimisit Archiepiscopo id quod 
habebat in dicto loco, 383.

Campedelli. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 296.

Caranza. Frazione del Comune 
di Varese.

Calabria. Provincia dell’ Italia , 
che formava la parte settentrionale 
del cessato Reame di Napoli. Con
fina all’ est, all’ ovest ed al sud col 
Mediterraneo, al nord colla Provin
cia di Basilicata.

Località nelle circostanze di Mo
lassana.

Cavassolo , e nel dialetto geno
vese Caasseù . Frazione del Comune 
di Rosso, nell’ Alto Bisagno, ove tro- 
vansi parecchi molini, cd una delle 
prese d’acrjua del Civico Acquedotto.

Località la cui ubicazione parrebbe 
indicata dal Registro fra Naso io e
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Cassagna, nella Valle di Sestri a 
levante.

( 679 )

Campellum. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 164.

V ia , 264.

Campi (V illa ), 11. Gastaldns de 
Medolico decimas huius Villae col
ligebat, 46.

Campi (V illa), 500.

Camboba, 176, 180, 182, 186. 

Camporzascum. Ecclesia eius, 266.

Campus Castorius, 103, 195. 

Campus Caularius, 177.

Campus Domnicus, 20, 54, 145, 
116, 170, 201, 247, 200, 270. Ibi 
mansus Archiepiscopi, 11, 12. Ra
tio eius pro guaita, 14. Res Eccl. 
Jan. locatae, 147, 157, 261, 272,
275.

Fontana de Rio, vel de Ripa, 
170, 270.

Località della Serra di Bavari.

Questa Villa era compresa sotto 
la pieve di Serra, e p a re  esistesse 
a breve distanza da Magnerri, se si 
pone attenzione a quanto leggesi a 
pag. 46 : Gastaldns de medolico col
ligit decimas de campis et de ma
gnerri.

Campi. Villa sita di rimpetto a 
Rivarolo, sulla sinistra della Polce- 
vera, e frazione del Comune di Cor
neliano.

Località delle vicinanze di Struppa.

Camposasco. Rettoria del Vica-
• riato di Leivi, e frazione del Co

mune di S. Colombano.

Luogo della Valle di Bisagno.

Forse lo stesso che Campus Ca
sto rius.

Campodonico, e nel dialetto geno
vese Campodenego. Località della 
parrocchia di S. Siro di Struppa, 
a breve distanza da iMolassana.
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(  G
Fossatum descendens pro R ip a , 

272.
Senterium pergens pro R i petrolio, 

272.

Via pergens a Molaciana, 2G0.
Via publica, 147, 201.
Via publica pergens a Campo 

Domnico, 270.
Via publica pergens a  Castello 

( Molacianac), 200.

Campus F electusus, 105, 290.

Campus F lorentianus , 5 ,  8 ,
21, 29.

)

La strada che dal Caslelluzz 
mette a Molassana.

Località della Valle di Jb'avari.

Si accenna probabilmente ad una 
località di Riviralo supcriore in Pol- 
cevera, ove sorge tuttavia un ora
torio intitolato a S. Stefano, il quale 
potrebb’ essere 1’ antica cappella di 
cui è parola Del Registro; e che 
Siro II arcivescovo donò a’ monaci 
di S. Mauro.

Addì 22 ottobre del 1102, il prete 
Pietro della chiesa di S. Stefano di 
Campo Fiorenzano, permuta con Fi
lippo Cincia alcuni beni, cioè: ipse 
philippus dedit supradicte ecclesie 
in pallaredo medietatem unius peice 
terre et octavam alterius medietatis, 
quam pedam terre 'presbiler de 
figinno consuevit tenere, cokeret ei 
superius costa inferius rivus tran
stri ab una parte terra quam idem 
presbiler tenet et ab alia terram 
quam tenent illi de carpano, ipse
vero presbiter pelrus ..........  dedit
ei duas pedas terre iuris supra
dicte ecclesie que sunt ad crucem, 
inter utramque quarum esi terra

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



(

Campus L ongus, 27-4.

Fossatum, ibi.

Campus Planus. Ibi terra Eccl. 
Jan. locata, 272, 275.

Via pergens in Campo Plano, 272.

Campus Sculdaxius. Ibi terra lau
data Archiepiscopo, 80. Locata, 87. 
Recordatus, 169.

Camulium (Plebs). De ea deci
mani et pensionem habebat Archie
piscopus Mediolanensis, 73. Cui Ale
xander papa III plebem hanc confir
mavit, 458.

Canava, 14.

Caneledum, 281.

Cannavale, 254, 522. Ibi ros 
ecclesiae S. Michaelis Lavaniae loca
tae, 284.

(V8I )

albericorum .......  dat d ia m  fi  ips“
presbiler petras malte latent unius 
pecie terre quam in eodem loco ipsa 
ecclesia luibet comunem malerbe. 
(Chartarum, voi. Il, col. 821^.

Homines campi /lorenzani debent 
dare denarios de pajna antiquas 11 
( Guardia Civit).

Località della Valle di Lavagua , 
e verosimilmente in prossimità di 
Tassorello.

Località prossima a Cam|Kxlouico.

Località della Valle di Lavagua.

Camogli. Florido borgo, con an
gusto porto, nella Riviera Ligure 
Orientale. È Comune, Arcipretura 
e Vicariato; il quale ultimo abbrac
cia le parrocchie di Camogli, Costa, 
Noceto e Ruta.

C a n e p a .  Comune e Rettoria nel 
Vicariato di Sori. È posto in mon
tagna, ed a ponente del torrente di 
Sori.

Località della Valle di Polccvera, 
e forse non lungi da Morego.

Canevale. Rettoria nel Vicariato 
di Cicagna iu Fontanabuona, e fra
zione del Comune di Correglia.
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C a n t o n e . Ibi molendinum condi- Località dei dintorni di Morego. 

tionatum Archiepiscopi, 46.

( 682 )

Caovarium. Ibi res ecclesiae S. 
Laurentii Januae locatae, 292.

Carantia, sive Carantium (Plebs). 
Divisio decimarum e ius, 25. Res 
ecclesiae S. Johannis dictae plebis 
locatae, 587. Honorius papa III Ab
bati de Telieto et Praeposito Mor- 
tariensi committit executionem com
mutationis huius Plebis Ecclesiae 
Januensi subditae, cum plebe Gavii 
Ecclesiae Terdonensi in spiritualibus 
obediente, 472.

Luogo della Valle di Lavagna.

L ’ antica pieve di Caranza cor
risponde all’ attuale Vicariato di 
Mongiardino, e la chiesa di questa 
Arcipretura è ,  come la primitiva, 
intitolata a S. Giovanni Battista; ma, 
giusta il consueto delle pievi d’oltre 

' giogo, e secondo la tradizione ancor 
viva, quella doveva trovarsi a qual
che distanza dal paese, e precisa- 
mente nel luogo che nomina il Re
gistro, abbenchè oggigiorno non tro
visi più indicato nelle carte topogra
fiche e nei dizionprii.

An. lo2ó’. Plcbcitus de moniar- 
dino sive de carcntio ianuensis dio- 

cesis (Miscellanee Ageno).
An. 1355, 11 decembris. Presby

ter andreas minister ecclesie sancle 
marie de nuceto, et. canonicus pie- 
bis sancti iohannis. de carantio de 
moniardino (Fol. Not. voi. Ili,-par.
II, car. 268 verso).

Nel Libro delle Compere del Pe
dagne Ito legge si a car. Jj recto nella 
forinola di vendita del pedaggio di 
Voltaggio; che homines de burgo 
guilielmi spinulle (  Borgo de' For- 
nari )  et de roncho et de plebe ca- 
raheii sunl exempti a dicto pedagio 
solvendo (Archivio di S. Giorgio).

Carbone. Ibi mansus Archiepi- Carboni. Frazione del Comune di 
scopi, 41, 42. . Bargagli.
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C arm adinum , 21 .

C a tin ella . Ibi res E cc . Jan . loca

tae , 291.

Caronuli. Ut supra, 1G4.

Carosium. Ibi rcs Eccl. Jan. nio- 
nasterio S. Syri assignatae, 428.

Carpenetum. Homines huins loci 
tenebantur praestare scalicum et alpia- 
ticum Archiepiscopo , 80. Memora
tur, 165.

Carvanici, 219.

Casa Antica. Ibi res ecclesiae S. 
Michaelis Lavaniae locatae, 281.

Casa Martinasca. Ibi massari- 
cium Eccl. Jan. locatum, 195.

Casa Mediana. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 140.

Casa Nova, 225. Ibi castanetum 
Eccl. Jan., 510.

Cremeno. Rettoria della Polcqjrera 
Secca, dipendente dal Vicariato di 
S. Cipriano, e dal Comune di iiol- 
zaneto.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo della Serra di Bavari.

Carosio. Comune del Mandamento 
di Cavi, e Rettoria del Vicariato di 
Voltaggio.

„ f  /L
Carpeneto. Borgata del Comune 

di Cicagna, in Fontanabuona.

Probabilmente Calvari , Retto
ria dipendente dal Vicarialo e dal 
Comune di Rosso, nell’ Alto Bi
sagno.

Località della Valle di Lavagna.

Martinasca. Frazione del Comune 
di Costana.

Luogo della Villa di Molassana.

Casanova. Rettoria del Vicarialo 
di S. Olcese, e frazione del Comune 
di Bolzaneto.

Costa Mala, 225. 
Flumexellum, ibi. 
Via publica, ibi.
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( fi84 )

Casa Subtana. ' Ibi m;insus Ar
chiepiscopi, i'i. Rcs Eccl. Jan. loca
mo, 281. Memorata, 300.

C a s a  S u b t a n a .  Ibi terra empia 
ab Arcliiepiscopo, 106.

Casa Subtana. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 285.

Casa Vetiis, 86, 169. 

Casale Dalifbetum, 294.

Casale de Petrone. Ibi homines 
Nasci medium mansum tenebant, 40.

Casaletdm. Ibi terrae Eccl. Jan. 
Jocalae, 550, 351.

Casalile, 25 i.

Via pergens a mansione Tomadi 
de Glarelo, ibi.

Località di Morego.

Luogo della Villa di Molassana.

Casasottana, ed anche Cassot- 
tana. Borgata del Comune di Ci- 
cagna, in Fontanabaona.

Località della Valle di Lavagna.

Località della Valle di Sestri a 
Levarne.

Luogo accennato nel Registro in
sieme a Cesinello c Cesena, e clic 
parrebbe quindi doversi rinvenire 
sotto la parrocchia di Vara.

Luogo della pieve di Vara.

Casalium, 170, 171, 199, 201, 
250, 256, 257.

Maceria pergens a Prato Domnico 
et descendens in Fossato Croso. 
201.

Località della Villa e Curia di Mo- 
lassana.

Luogo nella estesa giurisdizione 
della aulica Curia di Molassana.

C a s e l l a ,  76 , 135.
Casella. Comune sito ad un’ora 

a mezzodì da Savignone, sulla 
destra del Brevenna, nella Pro
vincia di Genova. I suoi confini
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Caschifelonus, 20, 30,443,449.

Casinae Spensae. Ibi decimae 
Eccl. Jan. locatae, 285.

Gas IN ellum. Ibi homines Nasci 
duos mansos tenebant, 40.

Cassaum, 204.

Castagne (A  le), 231.

Castagnedellum, ^71, 107,180, 
182, 180, 254.

Castagnola, 107, 269.

Costa de Castagnola, 315".

Castanea Bona. Ibi terra Eccl. 
Jan. locata, 148, 150. Alia ab Ar
chiepiscopo cmpta, 300.

Castanea Capraìua , 247.

Castanea Grossa. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 143.

si distendono sino alla cima del monte 
Giovo.

Castrofino. Località con chiesa 
nella Polcevera Secca, in vicinanza 
di Pedemonte, dipendente dalla par
rocchia di S. Cipriano.

Località della Valle di Lavagna.

Cestello. Vallone e torrente, che 
divideva in antico il territorio di 
Castiglione da quello di Varese.

Casale della località di Poggio, 
sotto la giurisdizione della parroc
chia di S. Siro di Struppa.

Castagnello. Località del Giogo 
di S. Eusebio in Bisagno, cosi ap
pellata tuttora dalla florida vegeta
zione dei castagni che vi s’ incon
trano.

Località delle vicinanze di Mo
lassana.

Luogo nelle pertinenze di Molas

sana.

Luogo di Bargagli.
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Castanetum, 40, I7(i.

Castanetum Vetulum. Ibi homi
nes Nasci mansam unum et dimi
dium tenebant, 40.

Castellionum (Plebs). Divisio de
cimarum, eius, 22. Ibi filii Cononis 
de Vezano tres mansos tenebant, 40. 
Consules laudant Archiepiscopo deci
mas et pensiones Petro Vegio de ista 
plebe perventas, i 09. Et decimam 
quam praedicti filii Cononis de ea
dem plebe soliti erant percipere, 1 I i.

Castellum. Ibi homines Nasci 
duos mansos tenebant, 40.

Castellum de Pardeno, 105.

Castrùm Bernardi, 280. 

Caurana, 14.

Cavalille, 254, 252, 254. Ibi 
campus Eccl. Jan. locatus, 244.

Castagneto, e nel dial. gen. 
Castagnoù. Località nella parroc
chia dei santi Cosma e Damiano di

• Struppa.

Località, che parrebbe esistere 
nella pieve di Vara.

Castiglione. Borgo della Riviera 
Orientale, sito sul destro lato del 
torrente Petronio., il quale scaturisce 
dal monto .S. Nicolò in questo terri
torio, e va a sboccare in vicinanza 
di Sestri. È Comune, Arcipretura 
e Vicariato; e quest’ultimo abbraccia 
le parrocchie di Castiglione, Chiama, 
Frascati, Massasco, Masso, Missano • 
e Velva.

An. 1215, 21 decembris. Jorda
nus archipresbyler plebis de caslel- 

■liono ( Fo/iat Notarior. voi. I ,  car.
70 verso).

Castello . Borgata del Comune 
di Moneglia.

Località che il Registro sembra 
accennare come esistente nella Valle 
di Bavari.

Luogo della Valle di Lavagna.

Capreno. Rettoria nel Vicariato 
di Sori, e frazione del Comune di 
Canepa.

Località del Poggio, a S. Siro di 
Struppa.

( 686 )
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SenUrium pergens aFontanio, 231.
Via pergens a Cavalilli, 191.
Via publica pergens ad libella- 

riam Ursicini, 244.

Cavatina. Ibi mansus Archiepi
scopi, 44, 4G. Memoratur, 131.

Cavanna Bona. Ibi terra Eccl.
Jan. locata, 283.

Cavannamle. Ibi pars roboreti 
vendita Archiepiscopi, 360.

Cavannarium, 190.

Cavanuza. Ibi terra Archiepisco
po renunciata, 517. Ab eodeni lo
cata , ibi.

Cavedurnum. Ibi mansus condilio- 
natus Archiepiscopo, 30. Casale 51.

Cavriascum , 277.

Località dell’antica Guria di Mo-
rego.

Luogo della Valle di Lavagna.
*
•»

Luogo delle pertinenze di Molas
sana.

Luogo presso il Fossato di Caneva.

Luogo della Polcevera, non molto 
discosto da Rivarolo.

Homines de tana turba (Torbella) 
et de mariolo et de porcili et de 
cavanuza .......  debent fascere guar
diani ad turrem capitis fari.

Luogo dell’antica Cilria di Nervi.

Carasco. Borgo al nord di Chia
vari, sulla sinistra dell’Entella : Co
mune, e Rettoria nel Vicariato di 
Sturla. •

Nella Villa di Carasco possedeva 
alcuni beni il monastero di S. Gio
vanni di Pavia; e nel gennaio del 
1035 Alberto marchese donò al mo
nastero di S. Stefano di Genova una 
terra aratoria sita nel luogo me
desimo. ( Chartarum voi. I , * col. 

508).

Fossatum, 315.
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P o n s, 521

(  6 8 8  )

C a v r i o l e t i w i  , 2 3 1.

•
C a y u r s i . Vide C o r s i .

C a z a g n a ,  sive C a z a x i a . Ilii m a -  

nentaticum hominum Nasci,-40. Terra 
S. Stepliani locata , ^90 .

G b d o n a . Ibi lioniines Nasci, m a 

s t i n i  tenebant, 40.

C e o r a g x a . Ibi terra Eccl. Jan. 
locata, 50G.

Rivus Avantore, ibi.

C e d r i a l e . Ibi conditiones, habebat 
Archiepiscopus, 50.

C e l a m s i  (Plebs). Decima, 1 2 .  

Eius divisio, 22. Vendita Archiepi
scopo, 136. Eidem renunciata, 158.

C e l i a n a . Juramenti eius Consu
lum formula, 110. Homines huius 
loci cum sarietis romulensibus dissi
debant, 122. Decima eius vendita 
Archiepiscopo, 158. Divisio gastal- 
dionum, reddituum et bonorum in
ter eumdem et canonicos S. Laurentii,
4SI.

Località del Poggio, a S. Siro di 
Struppa.

Cassagna. Frazione dei Comune 
di Casarza.

Località, forse, della pieve di Vara.

Luogo della Valle di Lavagna.

Località dell’antica Curia di Nervi.

Cerangsi. Frazione del Comuue 
di Pontedecimo, Arciprelura e Vica
rialo alla sinistra del torrente Pol- 
cevera. Il Vicarialo comprende: Cam- 
pomarone, Ceranesi, Cose, Livellato, 
Marcarolo e Torbi.

Homines ........  de celanexi ........
debenl dare denarios X I  papienses 
antiquos (Guardia Civit.).

C e r i a n a . Comune e Mandamento 
della Diocesi di Ventimiglia. Giace 
nella Valle cui dà nome, sulla destra 
del torrente Armèa, tre ore al nord 
di San Remo.
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r eso
Consueiudines et usus Celianae inco
larum a Syro II conGrmatae, 456.

C e l l a ,  sire  C e l l a  re i S e r r a  B a -  

v a l i .  Ibi conditioncs babcbal Archie
piscopus , 33, 33. Ibique res Eccl. 
Jan. locatae, 161, 1(53, IGi, 288. 
Recordata, 1G2, 1G3, 193.

Cembranum. Ibi filii Cononis de 
Vezano tres mansos tenebant, 40.

C e n t u m  C r u c e s , 1 8 .

S erra  di Bavari. Località della 
parrocchia di S. Giorgio di Bavari , 
sovra la sommità della collina, donde 
per una parte si scende nella \  alle 
di Bisagno e per l’ altra in quella 
di Sturla.

Cembrano. Borgata e frazione del 
Comune di Maissana, nella \alle di 
Lamrara, sul Gume Borza.

D

•

Cento Croci. Colle dell’ Appennino, 
che oggi segna ad oriente i confini 
della Provincia di Genova.

« Per. questo -monte, per quello 
» che si dice, hanno passo i ladri 
» e banditi, che passano dalla parte 
» di S. Stefano e da Val di Sturla 
» a rietra Crosa, per depredare i
» viandanti .......Da questo monte
............. nascono quattro fiumi : il
» maggiore Petronia, ed il secondo 
» Borza, il terzo Torza, l’ ultimo e 
» minor di tutti Frascarese. Petro- 
» nia e Frascarese corrono verso il 
» ponente, e si congiungono insieme 
» sotto il villaggio dei Casali , par- 
» rocchia di S. Pietro di Frascata.
» lontano ed a ponente di Castiglione 
» un miglio; Torza e Borza corrono 
» tra greco e levante per Lagorara,
» c si congiungono a Vara, che poi 
» si .congiunge colla Magra, che 
» sbocca in mare vicino a Sarzana 
» (Descriptio confinium Magnificae 
» Comunitatis Castilionis et Lago-
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» varine, die mnrtis o1 iulii 1601-,

C e r e s i o l a . Homines huius loci 
scaticum et alpiaticum Archiepiscopo 
praestabant, 80.

Costa de Cerexola, 288.

Cerretum , 19, 3-4.

Cerrum. Ibi mansus conditionatus 
Archiepiscopi, 43. Vinca ab eodem 
empta, 133. Terra Eccl. Jan. loca
ta ,  393.

Via publica, ibi.

C e rso la s s i  (V illa ) , 443.

Certenulum , 284.

Cervix  de fioco , 380.

Cexena. Ibi- homines Nasci duos 
mansos tenebant, 40.

Cisinum, 22.

Ms. per copia presso di me) ».

Forse Cer esa , una delle Ville sot
toposte alla pieve di Bargagli.

S eretto . Villa sottoposta alla pieve 
di Bargagli.

Homines ......... de cerreto debent
dare prò guardia denanos ix super 
totum (Guardia Civit.)-

Luogo della Curia di Morego.

Luogo della Diocesi Tortonese.
•

Certenoli. Rettoria nel Vicariato 
di Leivi, e frazione del Comune di 
S. Colombano.

Località del territorio di Sori.

Cesena . Località con chiesa, nel 
distretto della Rettoria di S. Pietro 
di Vara.

Cesino , e nel dial. gen. Cexin. 
Villa sita sulla sinistra della Polce- 
vera, in una collina che domina Pon- 
tedecimo, tra i fossati Ricco a levante
o Ciovellina a ponente. È Prcvostura 
del Vicarialo di Mignanego, e fra
zione del Comune di S. Cipriano.
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Da varii instrumenti registrali nei 
Nolularii di Nicoloso Beccaria, Gio
vanni Enrico l ’orla e Barlolonimeo 
Fornari (V. Follai Notatior voi. I-, 
102, 100, 258, 405, -c voi. I l i , 
par. I, car. 100), si rilevano le se
guenti notizie

An. 1253, 25 marzo. Ugo magi- 
scola e Guglielmo canonico di S. 
Lorenzo di Genova eleggono Balduino 
chierico a loro nunzio presso del 
Papa, allo scopo d 'impetrarne bulla 
confermativa della sentenza di sco
munica pronunciata dal Capitolo e 
dall’ Arcivescovo contro Ansaldo ret
tore della chiesa di S. Antonino di 
Cesino, dichiarato falsario.

An. 1235, 15 febbraio. Oberto 
Della-Croce presenta all’ Arcivescovo 
di Genova una bolla pontificia, con 
che si deputano alcuni ecclesiastici 
a pronunziare circa l’ appello intro
dotto dal rettore Ansaldo presso la S. 
Sede, dichiarando di essere egli stalo 
condannato sine causa rationabili.

An. 1235, 22 aprile. Frexinaria 
canonico di Fabbrica, nella Diocesi 
Tortonese, a nome dei suddetti depu
tati, assolve dalla sentenza di scomu
nica il menzionato Ansaldo, et ipsum 
in ecclesia sancta universa restituii.

An. 1252, 25 febbraio. Stefano 
proposito di S. Maria di Voltaggio, 
ordina in nome del Papa, che. va
cando la Rettoria di Cesino, debba 
la medesima conferirsi al chierico 
Ruffinetto di Roseo.

An. 1207, 0 aprilo. Giovanni mi
nistro della ridotta chiesa.

691 )
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.Costa de lo Clapedo, 14(5. 
Fossatum , 254,

Clapedum , 254. . Località nelle vicinanze di Molas
sana.

( 692 )

C la u su r a , 17-4, 170, 182, 186. 
Via publica, 182.

Clavarum , 26-4.

Clavarum (V a llis ), 291.

Codula, 13, 43.

C o le re tu m ,sive C ollaredum , vel 
C olloretu m . Ibi res E ccl Jan:. loca
tae, -159,-461, 463, 287. Memo
ra tu r, 464, 194.

COLLORIGLA , .255 .

Coloana (Flumen), 18.

Comitatus J anuensis, 278.

Località ili Struppa.

Ciiiavari. Città capo-luogo di Cir
condario, sita lungo la spiaggia ma
rina, 18 miglia e 3/4 a levante di 
Genova.

La Valle di Chiavari è attraver
sata dall’ Entella e da altri rivi mi
nori, e Confina colla Fontanabuona. ■

Collua ( dial. gen.)! Monte del 
Bisagno, formante parte della catena 
del Creto.

Luogo della Valle di Bargagji.

Località nelle circostanze di Mo
lassana.

Uno degli influenti del Vara.

Sul vero e primo significato di 
questo vocabolo, e sulla sua diffe
renza dalla Marca, vedasi Marchia ; 
ma in progresso di tempo queste due 
parole si usarono promiscuamente, per 
designare il territorio genovese. I.con
fini di esso, da mezzogiorno a set
tentrione, avanti del dodicesimo secolo,
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Communi si (Villa), 59, 167, 198, 
225. Ibi mansus Archiepiscopi. 40,
42. Ratio pro guaita, 44.

Fontana de Carpeno, 225.

Fossatum de Rivo, ibi.
Via publica, 167.

Comolacics. Vide Vicus Mola-
CIUS.

CompenIUM. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 281.

erano, senza dubbio, il mare e I' Ap
pennino: imperocché non è prima 
del 1120 che i genovesi passarono 
il Giogo, per impadronirsi di quello, 
che ora si direbbe il Mandamento 
di Gari. Ad occidente poi, nel secolo 
X II, il limite del Genovesato era il 
fminicello Laestra, nolo nei docu
menti sotto il nome 3i Gesta ;  ma 
nell’antecendente doveva esserlo invece 
il fiume Lerm e , giacché fino ad 
esso giungeva la contigua Marca 
Alcramica. Ad oriente segnavano il 
termine, nell’anzidetto secolo XII, il 
luogo di Rovereto presso Chiav^ri ; e 
questo dovea di poco variare anche nei 
precedenti, confinando col Comitato 
di Lunigiana, per mezzo d’ un’ ampia 
striscia di terreno, posseduta dai mo
nasteri di S. Fruttuoso a Capodi- 
monle e di Rrugnafo, e che da 
Sestri a levante stendevasi fino alla 
montagna detta allora Pietra Corice, 
ed oggi Vasco.

Luo£ro della "iurisdizione dell' an- 
tica Curia di Molassana.

Fontana di Carpi, noi distretto di 
Pino. È ricca di acqua perenne, la 
quale si versa nel torrente Geriato.

Luogo della Curia di Morego.

1
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Località dell’antica pieve di Vara.

( 694 )

Configni'M. Ibi mansus tenebant 
filii Cononjs de Vezano, 40.

Constant inopolis, 572, 574, 377.

Cor,\ona, 200.

Corclia (V illa ),  522.

Corionl'm (Flumen) ,  414.

Cornale. Ibi terra Eccl. Jan. 
locata, 285.

Cornale , sive Cornale Dulcia- 
num , 144, 108, 272.

Cornelianum, 21. Decima grani 
huius loci Archiepiscopo laudata, 07.

Cornelica, 507, 508.

Costantinopoli, fulinite sono le 
relazioni politiche e di commercio, 
passate nel medio evo tra la Corte 
di Costantinopoli ed il Comune di 
Genova. I cittadini di quest’ ultima
vi godeano, in forza di privilegi 
spesso confermali e spesso ancora 
violati-, una strada con chiesa, un 
embolo 0 stazione per le m erc i, ed 
altre ragguardevoli possessioni.

Località della Valle di JJisagno.
*■

Coreglia. Comune e Rettoria nel 
Vicariato di Cicagna, ili Fontana-o  -7
buona.

Ci'RONE. Torrente, che scende dalle 
Alpi di Salogni nel Torlonese, e- 
mette nel Po a Bastida de’ Dossi, in 
quel di Voghera.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo nelle circostanze di Molas
sana.

Corneliano. Villa sita in riva al ma
re, tre miglia a ponente da Genova.
È Comune, e Parrocchia dipendente 
dal Vicariato di San Pier d’ Arena.

Cornega. Villa in Fontanabuona, 
già sottoposta alla Podesteria di Roc
catagliata e Neirone.
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Corna, sive Cornium, -2(31, 283.

Corsi vel Cavtrsi. Eius cappella, 
sive ecclesia S. Martini, 130, 150. 
Memoratur, 23, 38, 274, 278. Ibi 
terra Archiepiscopo renunciata, 130. 
Ab eodem empia, 150. Tercierium 
vineae Jocatum, 207. Bona Ecclesiae 
Januensis ab Eugenio papa 111 con
firmata, 454.

Fossatum, 101, 214.
Insula. Ibi pasteni laudati Archie

piscopo, 84.
Via, 150.

Corsica. Decimae Archiepiscopi 
super naves de hac Insula Januam 
venientes, 10, 11, 565,' 506. Me
morala, 58i.

Cortinae. Ibi res Eccl. Jan. lo
ca lao, 201.

Corvaria. Homines huius loci sca- 
ticum et alpiaticum praestare debebant 
Archiepiscopo, 80. Memoratur. 515.

Fossatum , 277.
Pedes de Corvaria, 270.
Ripa de Pede de Corvaria, 270.

Costa. Ibi res Eccl. Jan- locatae, 
296.

Couma. Rettorìa nel Vicariato di 
Cicagna, e frazione del Comune di 
Moconesi, in Fontanabuona.

Cavorsi. Borgata del Comune di 
Torri"lia.

An. 1258, 7 et 17 iunii. Dici
tur vacare ecclesia sancii martini 
de corsio plebatus sancti syri de 
molazana prò morte qm. presby
teri columbi olirti diete ecclesie 
rectoris. Ibi electio presbiteri ber- 
nabovis de rapallo in rectorem 
dicte ecclesie (Fol. Not. 1 , 270 
recto ).

Corsica. Isola dell’ Italia, soggetta 
alla Francia, cui la cedette la Re
pubblica di Genova nel 1768.

Cortixo. Villata, e frazione del 
paese di Tribogna in Fontana- 
buona.

Località della pieve di Uscio, in 
Fonlanabuona.

Costa. Uno dei villaggi, che in 
antico formavano la Podesteria di, 
Sestri a levante.
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Costa. Bru scata , ISO.

Costa de Aligada, 288.

Costa de Castro. Ibi villae et 
massaricia Eccl. Jan. locata , 202.

Costa de Cavigla. Ibi res Eccl. 
Jan- locatae, 164.

Costa de Pecorile , 2SR.

Costa de la Carpeneta , 254.

Costa de li Passatori, 100.

Costa de P ausoni, 16,').

Costa de R ureis. Ibi libellaria 
filiorum Cononis de Vezano, 40. •

C osta L onga. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae ,2 8 1 .

Costa L onga. Ut supra, 285.

Costa L uparia. Ibi res ecclesiae 
S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

Costa Mala. Ibi castanetum, de 
quo redemit partem Archiepiscopus,
138.

Località di Molassana,che il Registro 
ci dà a conoscere prossima al torrente 
Geriato. Petimus pecias dms de terra 
in costa bruscata nsque in ijlareto.

\

Località nell» Valle di Bargagli.

Luogo sottoposto alla,giurisdizione 
della pieve di Vara.

Luogo della Serra di Bavari.

Località di Bargagli.

Luogo di Molassana.

Località -di Molassana.

Apparizione, e nel dial. gen. Pai- 
scion. Comune, e Rettoria-dipendente 
dal Vicariato di S. Martino. d’Albaro.

Costa R ossa. Frazione del Co
mune di Seslri a levante.

Località nelle vicinanze di Morego.

Località nelle circostanze di Mo
lassana.

F ossa L uparia. Uno dei villagi, 
che in antico formavano la - Pode
sterìa di Sestri a levante. •

Località di Casanova.

( 696 )
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Località della pieve d’ Uscio.

(  6 9 7  )

Costa Roverosa, 321.

Cotrani. Ibi terrae commutatae, 
A\ A.

Crux, 179.

Cucul. Girardus Castaldus vendi- . 
dit Archiepiscopo id quod ibi possi
debat, 134. Similiter fecit Rustica 
de Cerro, ibi. Et Adalasia Comi- 
tissa, 135.

Via Vetiis, 134, 155. .

Cucurmjm, 17. Ibi ecclesia S, 
Laurentii, 263.

Cultura, 291.

Cuminelia. Ibi res ecclesiae S. 
Laurentii Januae locatae/ 292.

Conium'S .  Michaelis, 169.

Curtis, 50;

Cuselia. Ibi res ecclesiae S. Mi
chaelis Lavaniae locatae, 28 i.

Cusina Merli, sive Merlini, 277. 
Fontana, 280.

Località del Tortonese.

Località nelle vicinanze di Slruppa. 

Luogo della Curia di Morego.

Cogorno. Antico feudo, e villa della 
Riviera Orientale, sita sul colle di 
Lotto. Al presente e Comune, e Ret
toria sottoposta al Vicariato di La
vagna.

Località della Valle di Rapallo.

Comuneglia. Rettoria all’ origine 
del fiume Vara, dipendente dal Vi
cariato di Varese.

Conio. Frazione ' del Comune di 
S. Colombano.

Luogo dell’ antica Curia di Nervi.

Località della Valle di Lavagna.

Località della Villa di.Urri.
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D

Dercogna, 53, 13 i. 

Dese l e g a , 2GG, 387

Dercogna. Località con chiesuola, 
sottoposta all’ Arci pi etura ili Rosso.

Deser e g a , ed anche Zerega.
Frazione del Comune di Coreglia,
e Rettoria dipendente dal Vicariato 
di Cicagna.

E m d i d a s c u m ,  1 8 . Candeasco. Villa con chiesa, già 
sottoposta alla pieve di Scstri a le
vante.

4

i
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F abrica , 50, 31.

F aidallum, 231.

F aum Cascavi, 18.

F avaridum, 292r

F edule (A  L e ) ,  285. 

F electum, 82, 1G5, 400. 

F eletor , 204.

F enogledun. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 285.

F icariolum, 176, 482, 231.

F icarium, 182, 231.
Fossatum da le Fontanelle, 231

Luogo dell’ antica Curia di 
Nervi.

Luogo delle vicinanze del Poggio, 
a S. Siro di Struppa.

Località della Pieve di Vara.

F avarolo. Uno dei villaggi, che in 
antico facevano parte della Pode
steria di Sestri a levante.

Località della Valle di Lavagna

Luogo della Valle di Bavari.

Località dell’ antica pieve di Se
stri a levante.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Rettoria de’ SS. Cosma
o Damiano di Struppa.

Località, come sopra.
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Via pergens a le Tane, ibi. 

Ficarium , 45.

F icarium. Ibi mansus conditio
natus Archiepiscopi, 49.

F o n tan abo n a, 19, 93.

F ontana Paupera. Ibi res eccle
siae S. Johannis Carantiae locatae, 387.

F ontana S acrata , 517.

F ontani Cium, 13, 34, 164, 175, 
476, 478, 482, 484, 272. Ibi pasti
num locatum, 331. Mansus Archie
piscopo dimissus; 383.

Casale de Turdo, 185. 
Castanetum de Turdo., 175, 478,

184.
Fontana Theudorini, 175, 178. 
Fossatellum descendens in Prato,

185.
Fossatum, de Ceredallo, 178. 
Fossatum, de Fodallo, 175.'
Rivus Leucaria, 185.
Via Canaria, 484.
Via usque in Pereto, 164.

Luogo della Curia di Morcgo.

J.iOcalità della Curia di S. Pier 
d’ Arena.

F ontanabuona. Valle estesissima, 
che da Chiavari si protrae fino nelle 
gole degli Appennini, ed è partita 
dal fiume Lavagna.

Località della pieve di Caranza, 
ora di Mongiardino.

Località e podere a S. Cipriano 
in Polcevera.

F ontaneggi, ed anche F onta-
• negli. Rettoria del Vicariato di Ra-- v

vari, e frazione del Comune di Bar
gagli, sita in collina sulla sinistra 
del Bisagno, a sette miglia e mezzo 
da Genova.

Homines de bavali et funtanegli 
supra totum debent dare pio guar
dia civitatis minas castanearum xn.
( Guardia Civit.).
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F o n t  A n i u m . I b i  terrae Eccl. J a  

Jocatae, 146, 227.

Forum J ulii. 10. F rejus. Città della Francia, nel 
Dipartimento del Varo.

Fossa, 273, 283. Località di Tassorello.

F ullus. Ibi molendinum, 56. Follo. Località presso il Bisagno.
sulla strada provinciale, nella par
rocchia di S. Siro di Struppa , ove 
scorre un torrentello di acqua pe
renne, che servì ad alimentare un 
picciolo molino, che vi esiste fino ai 
nostri giorni.

In uno spoglio del Cadastro della 
Pieve di Piana (Bisagno) del 1641, 
fatto ad uso della Curia Arcivesco
vile, si legge codesta nota: Batli- 
» sta Ferro q. Benedetto. Molino con 
» casetta al Follo; confini dinanzi e 
» da un lato la strada, di dietro e 

j » daH’altro Paolo Baghino : prezzo 
» di lire 1500 ridotto a lire 900 . 
» per il terratico che paga alla Mensa 
» Arcivescovile ».

Rapallo, e frazione dell’ omonimo 
Comune.

Fi za , 17. F oggia. Rettorìa nel Vicariato, di
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G

"Ga ia n u m  sive G a l l i a m o  , 4 8 .  

Ibi terra Eccl. Jan. locata., 298.
V ia publica, ibi.

Gaium. Vide Gazil'.m.

Garibaldum , 47.

Gatericu.m, Ibi res Eccl. Jan. 
monasterio S. Syri assignatae, -428.

Gavium (Plebs el Castrum). Ibi 
res Eccl. Jan. locatae, 419. Mona
sterio S. Syri assignatae, 428. Ho
norius papa III Abbati de .Telieto et 
Praeposito Mortariensi commitlil cu
ram commutationis dictae plebis Ga-
vii cum plebeio Caranliae, 473.

Località dell’ antica Curia di Mo- 
rego.

Garibaldo. Frazione del Comune di 
Nò, Arcipretura, e Vicariato; il quale, 
ullimocomprende le Parrocchie di Ca
minata, Garibaldo, Nè, PontorieZerli.

Assereccio. Località presso Vol
taggio.

An. 1157, 1S octobris. Noi lan
francus piper el wilielmus de volta
locamus ....... lerciam partem tocius
eius quod habemus in gazerego prope 
vuliabium ( Chartar.. il  445)■

Gavi. Mandamento e Comune, 
Arcipretura e Vicariato d’ oltre Gio
ghi , nella Provincia d’Alessandria.
Il Vicariato abbraccia le parrocchie 
di Gavi, Monterotondo e Pralolongo.

La pieve di Gavi è antichissima; 
e sotto il primitivo litoio di S. Ma
ria (mentre al presente è di S. 
Giacomo) esisteva a non poca di-
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Gaziom. Un mansus conditionatus 
Archiepiscopi, 45, 46, Memoratur, 
2 18, 220.

Planum de Gazio. Ibi domnica
tum et castanetum, de quibus Ar
chiepiscopus habebat conditiones, 47. 
Res Eccl. Jan. locatae, 281. Pars 
castaneti empta, 365.

Geminianum, 21.

Ginesta , 18.

Glariolum. Ibi molendinum, 23,
49, 56, 109, 157, 500, 501, 502.

Ripa de Campis, 109.

Glariolum. Ibi res Eccl. Jan. 
monasterio S. Syri assignatae. 428.

stanza dal paese , come è il caso 
della pieve di SeFravalle, ed in 
genere di quelle della antichissima 
Diocesi Tortonese, giusta quanto ha 
rilevato il Bottazzi. Di un castello poi 
presso Gavi si ha memoria in atti 
del 1055 e 1033 ( Carte genovesi, 
mss. dell’ avv. Francesco Ansaldo); 
ed è quello situato sul monte alle 
spalle del paese, dove esiste tuttora 
I' antica fortezza ampliata dalla Re
pubblica Ligure.

Località di Yigomorasso.

Zemignano. Villa sita all’jorigine 
del fossato di Acquamarcia, sotto il 
monte dei Due Fratelli. È Rettoria 
nel Vicariato di S. Cipriano, e fra
zione del Comune di Rivarolo.

Ginestra. È  la prima villa che s ’ in
contra a levante di Sestri, nella Riviera

• Orientale, del cui Comuue fa parte.

Località dell’ antica Curia di San 
Pier d’Arena, e forse la ghiaia di 
Corneliano, in prossimità di Campi.

Giarolo. Frazione del Comune di 
Montacuto, nel Mandamento di San
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Godascum. Ibi terrae Eccl. Jan. 
cum aliis commutatae, 411.

Gomarenum. Ibi res ecclesiae S. Mi- 
chaelis Lavaniae locatàe, 284.

G o m e d u m .  Ibi filii Cononis d e  Ve
zano mansum lenebant, 10.

Gr a v e h a , 17, o4, 109, 330.

Groparium , 17. 

Gropo Marcio , 292.

Guastimi. Ibi conditiones habebat 
Archiepiscopus, 40. Memoratur, 49, 
00. Terra Curiae Archiepiscopi, 
104.

Sebastiano, Provincia e Diocesi di 
Tortona.

Godiasco. Mandamento, Comune e 
Parrocchia nella Provincia di Voghera, 
Diocesi di Tortona.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della pieve di Vara.

Graveglia. Priorato nel Vicariato 
di Chiavari, e frazione del Comune 
di Carasco. Questa villa è sita nella 
Valle di Sturla, e prende nome dal 
torrente, che, scendendo dall’ Ap
pennino-, s’ immette nel fiume La
vagna , dopo un corso di parecchie 
miglia.

Gropparo. Frazione del Comune 
di S. Stefano d’ Aveto.

Groppo Marzo. Villa posta nella 
Valle di Lagorara sul fiume Borza, 
e soggetta in antico alla Podesteria 
di Castiglione. Ora fa parte del Co
mune di Godano.

Luogo della Curia di Morego.
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H

Herculis, sive de Hyrco ( Plebs). 
Ville S. Martinus.

Hurri. Homines huius loci sca- 
ticum et alpiaticum Archiepiscopo 
praestare debebant, 80. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 277, 521. Pensiones 
Archiepiscopi, 568.

Fossatum, sive Rivus Crosvs, 
277, 279, 280.

Hurti. Ibi res Eccl. Jan. mona
sterio S. Syri assignatae, 128.

Urri. Rettoria nel Vicariato di 
Neirone , e frazione dell’ omonimo 
Comune.

Forse la parola Hurti è scorre
zione , e potrebbe emendarsi in quella 
di Sturli; nel quale caso non torne
rebbe diffìcile il riconoscere nella me
desima l'indicazione dell’attuale S orli, 
che è Comune e Prevostura nel Man
damento di Garbagna, Provincia e 
Diocesi di Tortona.
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l

Ilice . Ibi res Eccl. Jan. locatae,
141. Memoratur, 1-17.

Insisa, vel Sisa, aut Alpe, 218, 
220, 225, 2f>2.

In su la  (V i l tà )  11, 22.

Insula  de L acu Draconario. Ibi 
molendinum Eccl. Jan. locatum, 148, 
150.

Insula S. Syri. Ibi terra Eccl. 
Jun. locata, 356.

In sulella . Ibi molendinum, 107. 
Pars cuius empta ab Archiepiscopo, 
560.

Isacurtis. Ibi molendinum, 24. 
Memoratur, 220.

L iggie ( dial. gen. ). Località nel 
distretto della parrocchia di S. Mar
tino di Struppa.

Insisa o S isa . Così appellasi il più 
alto monte del Bisagno a levante del 
Creto, della catena dell’ Appennino. 
Sulla costa,che si estende verso mezzo
giorno, sorgono le parrocchie di S. Mar
tino eS. Cosma di Struppa, gli abitanti 
delle quali lo chiamano Monte Arpe, 
mentre che altri l’appella anco Reno.

Isola. Borgata nella Polcevcra, in 
vicinanza di Pedemonte.

Località presso del Lago Dagonà, 
dove oggi ancora si vedono le rovine 
di un molino.

Luogo della Valle di Lavagna 
presso il torrente Graveglia.

Località della Villa di Molassana.

Località presso Vigomorasso, in 
Polcevcra.
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J

Janua (Gastrum), 119,32fi, 352. 
Decima habitatorum eiusdem cano
nicis S. Laurentii donata. 4‘>G.

Palazohm, 16.

J anua (Cintai). Decima ibi per
cepta ab Archiepiscopo, 15. Vassalli 
ipsius ibidem, 2 i, 4o4. Berengarius 
et Adelbertus reges civium ianuen- 
sium bona et consuetudines confir
mant, 510. Consuetudines antediptae, 
ibi. Ab Alberto marchine iuratae, 
514. Ibi domus Eccl. Jan. locata, 
554. Recordata, 289, 292, 305, 457. 
Decimae habitantium istius civitatis 
canonicis S. Laurentii donatae , 15H.

Chiamavasi anticamente Castello , 
e tuttora appellasi con questo nome, 
quella parte della città che si eleva 
tra i colli di Mascherona e Sarzatw. 
Iv i, intorno al mille, i genovesi , 
per meglio difendersi dalle frequenti 
invasioni saraceniche, edificarono la 
fortezza, o castrum, del quale venne 
poi (sec. XII ) delineata una rozza 
immagine nei sigilli e nelle monete 
del Comune, e di che oggi ancora 
può vedersi un avanzo nell’arco a 
grandi bozze che fiancheggia il mo
nastero di S. Maria in Passione.

Palazzoìo. La prima delle Compa
gne, o rioni, onde era divisa !a Città.

All’ qwca della compilazione del 
Registro (an. 1145), assai ristretto 
era il circuito delle mura di Genova. 
Partivano esse dal Broglio, e pro
seguivano, discendendo alla chiesa di 
S. Egidio, ove è di presente la piazza 
di S. Domenico ed il Teatro Carlo 
Felice, al luogo di Scrravalle, su 
cui più lardi olevaronsi il Palazzo 
Ducale ed il Palazzetto Criminale , 
a S. Malleo ed a buccoli; ri pie-
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Palatium et cappella S. Ambrosii ab 
Alexandro papa 111 Ecclesiae Medio
lanensi confirmata , 458.

Bralium. Ab Alexandro papa Ec
clesiae Mediol. confirmatum, ibi.

Calm atim i, 64, J 14. 443.

Fossatum descendens ad mare,
452.

Hostium C ivita tis, 267.
Locus ubi dicilur Domus, ibi. 
M urus C ivita tis, 267.
Portus. Homines familiae de Bul

garo confitentur decenum introitus 
portus istius antiquitus habuisse, 474.

Ravecca, 445.

Susilia , 91.

Via comunis terrae Eccl. Jan.,267. 
Via prope ecclesiam S. Laurentii, 

289, 326, 38 i.

gavano quindi verso la cappella, e 
poi chiesa, di S. Pietro de Banchi, 
continuavano alla Raibetta, 0 mer
cato de’ legumi, a Canneto ed alla 
piazza della chiesa di S. Giorgio; rial- 
zavansi poscia nei colli di Castello, 
Mascherona e Sarzano, finché pel 
luogo di Ravecca e il Piano di S. 
Andrea ricongiungevansi al Broglio.

Chiamavasi anticamente Broglio 
quella regione della città ,  che oggi 
si distingue col nome di Orti di S. 
Andrea.

Carignano. Colle della parte orien
tale della Città, unito all’ altro di 
Sarzano per mezzo dell’ arditissimo 
ponte che fece gittare la famiglia 
Sauli nel 1719. Prima ne era diviso 
dal fossato di Rivo Torbido.

Homines de calegnano debent face- 
re guardiam in calegnano ( Guardia
Cimi.).

( 708 >

Il Porlo della Città rimane ai 
piedi della medesima, e sotto la cur
vatura di un vasto semicircolo del 
diametro di circa 5600 metri.

Ravecca. Luogo, 0 regione della 
c ittà , fra il. colle di Sarzano e 
i l  Piano di S. Andrea.

Soziglia. Luogo, e già Compagna 
della Città, fra Luccoli e Campetto.
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Via publica infra murimi Civi
tatis, 267.

J a n u a  (Burgum Occidentale, sire 
S. ThomaeJ. Decimae eiusdem cano
nicis S. Laurentii donatae, 456.

Caput Arenae, 428.

Castetietum. Guilielmo Pi[>eri loca
tum, 31. Ecclesiae S. Syri lauda
tum, 453.

Fossatum S. Michaelis, 202, 503, 
413.

Granarolium, 49, 50.

Mons S. Micliaclis. A Guilielmo 
Nigro et Baldicione fratribus possi
debatur, 32. Ibi res Eccl. Jan. loca
tae, 30.1 Recordatum, 428.

Sotto il nome di Borgo Occiden
tale comprendo quel tratto, che si 
distendeva ad occidente della cinta 
delle m ura, sino a Capo di Faro.

Luogo alla spiaggia del m are, su 
cui fu fondata la chiesa di S. Giovan
ni di Prè, per ciò appunto appellata 
nelle antiche carte de Cajritc Arene.

Castelletto. Vasta elevazione di ter
reno, che domina la città. Ivi giunsero 
le mura della medesima edificate 
nel 1133, e vi fu allora costrutta 
una torre per difesa e custodia di 
esse. Più tardi poi vennero innal
zate sul piano di Castelletto impo
nenti fortezze, allo scopo di contenere
i genovesi nella soggezione di prin
cipi stranieri, e più volte il furore 
popolare le smantellò. L' ultima fu 
uguagliata al suolo nel 1848. ed ora 
si elevano sopra de’ suoi avanzi pa
recchie civili abitazioni.

Torrente ora diseccato.

Granaiolo. Collina assai elevata , 
sulla cui vetta trovasi una porla della 
attuale cinta delle mura di Genova.

Homines .......  de granairolo ......
debent facere guardiani ad lunrem 
capitis fari. (Guardia Civit.J.

Colle di S. Michele, fra la piazza 
detta ora del Principe e I' Arsenale 
di Terra. Fu in parte distrutto as
sieme alla chiesa, di cui è cenno nel 
Registro, per dar luogo al passo della 
Ferrovia.
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Platea S. Syri , 354.

Pons Clerìcolum, ITI.

Strata Romana, U

Via publica pergens ad Fossatum 
S. M ichaelis, 305.

Via pùblica S. Thomac, 52.

Janua (Burgum  Orientale, sive 
S. Vincentii, vel notum). Ibi pos
sidebant qaaedam bona Ansaldus et 
Lamberlus Porci, 58. Qui res Eccl. 
Jan. ibidem in locationem accipiunt,
276. Aliae locationes habentur, 289, 
358, 5 4 2 /3 4 3 ,  355. Memoratur, 
508. Decrmae dicti Burgi canonicis 
S. Laurentii donatae, 456.

Domusculta. Eam tenebant Ad
vocati, 51. Recordata, 32, 71, 72, 
102, 130, 215, 217, 218, 220. Ibi 
terra Eccl. Jan. locata, 508. Pro 
ea Guilielmus Piper solvebat pen
sionem , 595. Ab. Eugenio papa III 
Syro archiepiscopo confirmata , 454.

La piazza di S. Siro della quale 
parlasi nel Registro è quella,, che oggi 
resta di fianco alla basilica di tale 
santo. Potrebbe ancora formarsene una 
idea, chi osservasse il prezioso allre- 
sco eseguito da Giambattista Carlone 
nell’abside di quella chiesa, rappre
sentante il santo vescovo nell’ atto 
di cacciare il basilisco dal pozzo, 
secondo che narrasi dalla leggenda.

Ponticello che sorgeva presso l’ora 
distrutta chiesa degfi Infermi di S. 
Lazzaro, in prossimità della porla 
della Lanterna.

Nel Manuale Possessionum del
l’ anno 1562 (Archivio di S. Gior
gio) trovo notata: domum mani 
positam in burgo sancti thome cui 
colieret antea strata romana.

( 710 )

Sotto la denominazione di Borgo 
Orientale, intèndo distinguere quella 
parte a levante della c ittà , che fu 
incorporata (dia medesima colla cinta 
murale del 1627; cioè il tratto che 
corre dalla porta dell’ Arco alle porte 
Romana e della Pila.

tndicavasi con questo nome una 
vasta estensione di terreno, presso 
l’ antica ed ora distrutta chiesa di 
S. Vincenzo.
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Fossatum apud Domumcullum,
215, 217, 218, 220, 208.

Via publica, 338, 342, 34?, 553,
23 i.

Viu publica ad ccclesiam S. Muriae,
308, 432.

Via publica apud Domumculiatn,
215, 217, 218, 220.

Via quae venit a Bisagno ante 
S. Martinum, et ante Hospitale S. 
Stephani usque ad portam Civitatis,
445.

( 711 )

J anua (Suburbia). Deciinac inco
larum eorum S. Laurentii canonicis 
donatae, 456

J enestediim. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 421.

J ugus (Villa), 11 Decimae eius, 
46.

J ugus Ceresiola , sive Resiola , 

420, 122.

Questa strada ha molta analogia 
colle aUuali della Pila e ili Ponti
cello. La prima, fiancheggiando la 
chiesa di S. Maria della Pace ( già 
S. Martino) giunge agli ardii di S. 
Stefano, e la seconda mette al colle 
di S. Andrea, ove a’ tempi della 
compilazione del Registro si trovava 
la porta della Città.

1 sobborghi di Genova nell’ anno 
1158 , a cui spetta 1’ alto, nel quale 
sono citati, erano formali ad oriente 
da quelli che oggi esistono fuori la 
Porla Romana, e si appellano di S. 
Zita e degli Incrociati, e ad occi
dente dal territorio, che correva dalla 
chiesa di S. Tommaso al Ponte Cleri- 
colio presso S. Lazzaro, cioè a breve 
distanza dalla attuale Porta della 
Lanterna.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Pieve di Serra nel- 
P alta Polcevera.

Località della Valle di Lavagna.
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4**

.

K

K a l a o l u j u  Ibi res cappellae S. 
Juliae locatae, 291.

C e n t a u r a . Villa sita in collina, 
alla distanza di due miglia da La
vagna. È Rettoria sottoposta al Vica
riato ed al Comune di Lavagna.

L a c u s  T e r r ò  C o r e t o ,  1 77 .

L agnetum, 18.

11 Registro accenna a questo lago 
nelle vicinanze di Fontanegli e della 
Sorrigia.

C Qì-cJk M j
Forse Agnora, una delle ville 

dell’ antica Podesteria di Moneglia , 
da cui dista tre miglia.

An. 1191, 9 aprilis. Gerardus 
capronus potestas de lagneto et ce
lo, sco fatetur habuisse libras X pro 
pedagio quod liabent illi de lagneto 
el celasco super lucenses ( Foliat■ 
Notarior. \ , 27).

1
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L a m m a n i g r a  (Villa)- Ibi res Eccl. 

Jan. locatae, 279, 280, 315, 521. 
De quibusdam libellariis pensionem 
habebat Archiepiscopus, 508, 509.

Costa de Lammanigra, 279, 515. 
Fossatum veniens de cujua plo- 

glosa, 280.

Località deila pieve d’ Uscio. Il 
vocabolo Lama significa luogo con
cavo e basso, in cui a poca pro
fondità stagnano le acque ; c vuoisi 
derivato dal celtico lam, che vale 
appunto laghetto, palude, pantano.

L a m a z o l a .  Vide M a c i o l a .

L a n g a s c u m  (Plebs). Decima, 12- 
Divisio eiusdem, 25. Ibi res Eccl. 
Jan. cum aliis commutatae, 128, 
136.

L a u r u m . Ibi mansus conditionatus 
Archiepiscopi, 50. Et -casale simi
liter, 51. Memoratur, 55, 60, 155.

L a v a g l o  P a g a n o  vel P a c n a n o ,  

218, 220.

L a v a c l u m ,  117, 225, 250, 251. 
257.

Costa de Lavaglo, 116, 117,168.

L a v a g l u m ,  L e v a l l i ,  sive L e v i  

vel L i v i ,  11, 264. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 291. Item medietas 
cappellae S. Laurentii, 529. Et de
cima eiusdem loci, 511.

Langasco. Prevostura dell' Alta 
Poleevera, verso la Bocchetta, a do
dici miglia da Genova, nel \  ica- 
riato di Mignanego, e frazione del 
Comune di Larvego.

Homines de langasco.....per tmam-
quamque plebem debent dare dena
rios n  papienses antiquos (Guardia 
Ckitatis).

Luogo dell’ antica Curia di 
Nervi.

Luogo del monte Sisa-.

Luogo del Piano di Portiggia, 
nel monte Creto.

Leivi. Comune, Arcipretura e Vi
cariato in Fontanabuona. Quest’ ul
timo si compone delle parrocchie di 
Camposasco, Cerlenoli, Leivi S. Bar- 
tolommeo, Leivi S. Rullino ( Arci- 
pretura ) e Remaggi.

*
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(  714 ).»  v

Lavami A (Flumen) ,  85,255, 275, 
271, 285, 288, 506.

L avania (Plebs). Decima, 8, l i .  
Divisio eiusdém, 17. Decima maris 
locata, -i65.

L avania (V a llis), 26, 241, 284, 
285, 286, 291, 306, 556. Pensio 
Comitum, 264. Terra vendita Ar
chiepiscopo , 277. Res Eccl. Jan. 
locatae, 544. Terra Archiepiscopo 
laudala, 5 8 ì. Res ecclesiae S. Mar- 
cellini locatae, 421. Eugenius papa
III Syro H confirmat proprietates 
quas habet in ista Valle, 454.

Fossatum, 2 7 i.
Fossatum de Farjida, 285-

L avaniascum. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 159. Conditiones Archiepi
scopi, 567.

L avagna , ed anche E ntella. 
Questo fiumo ha origine dall’Appen
nino al di qua di Torriglia, nei con
lini di Bargagli e Roccalagliata; scorri1 
la Valle di Fontanabuona, ingrossandosi 
delle acque di parecchi torrenti, e 
sboòca in mare fra Sestri e Chiavari.

Intra Siestri e Chiaveri s’ a dima 
Una fiumana bella del suo nome.

( Dante, Pitrg., XIX ).

L avagna. Grosso abitato, alla foce 
del fiume omonimo. È Comune, Ar- 
ciprètura e Vicariato; e quest’ ultimo 
comprende le parrocchie di Brecca- 
necca, Centaura, Cogorno, Lavagna S. 
Stefano (A rcip re tu ra), Lavagna S. 
Salvatore, Lavagna Cavi, e Monticelli.

Chiamasi Valle di L avagna quella 
estensione di territorio, che è bagnala 
dal fiume di questo nomo, e che 
formò in antico uno dei quartieri del 
Governo di Chiavari.

In questa Valle possedeva dei beni 
la basilica di S. Giovanni di Pavia 
(V. articolo S. Cyprianus) ; e Adal
berto marchese vi godeva delle pro
prietà^ di cui nel 1035 donò le 
decime al monastero di S. Maria di 
Castiglione, nella Diocesi di Borgo 
S. Donnino (Muratori, Antich. Esten
s i , par. 1, pag. 09).

Luogo nei confini della Valle di 
Bargagli.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



Località della Valle di Molassana

( 71» )
Lavasellum, 475, 107.

L av a sellu m , 2 8 i.

Lavedona. Ibi terra Eccl. Jan. 
locata, 506.

Fossatum, ibi.
Via publica pergens per Costam, 

ibi.

Lazaria. Ibi terrae Eccl. Jau. 
locatae, 550, 551.

Locus JiDEi. Ibi res Eccl. Jan. 
cum aliis commutatae, 414.

Lombardia. De iis qui debent ire 
in dieta provincia prò Archiepiscopi 
servitio agitur , 48.

L e u z a l l u m , 182 .

L evaci, veì L evascus, 95. Ibi 
res Eccl. Jan. locatae, 285.

L ibiola, 18. Ibi res ecclesiae S. 
Laurentii Januae locatae, 292.

Luogo della Curia di Morego 

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Pieve di Vara.

Località del Tortonese.

L ombardia. I genovesi facevano 
con questa vasta regione dell’ Italia 
settentrionale un assai importante 
commercio di panni e di biade.

Luogo dell’ Alto Bisagno, nella 
direzione di Fontanegli, Cavassolo ,
ecc.

L evaggl Rettoria nel Vicariato 
di Rorgonovo, e frazione del Comune 
di Rorzonasca ili Fonlanabuona.

L ibiola. Priorato, Vicariato e fra
zione del Comune di Sestri a le
vante. Alla giurisdizione del Vica
riato sono soggette le parrocchie di 
Rargone, Cardeni, Libiola , Loto e 
Sambuceto.

Nel volume dei privilegii del mo
nastero di S. Savino di Piacenza . 
presso il eli. signor conte Bernardo 
Pallaslrelli, si legge sotto l’anno 4057:
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FossateHum descendens de Ter- 
ricio in  Lignone, 292.

Rivus qui currit de Gauselia, ibi.
Via pubìica da lo Coprilo, ibi.

L imarce. Homines huius loci sca- 
licum et alpiaticum Archiepiscopo 
praestare debebant, 80.

L iisal , sive L inarium. Ibi res 
Eccl. Jan. locatae, 16 i. Memora
tu r ,  260.

Lucedum, 177.

Lucus sive Lucus, 20, 24, 267.

Privilegium conradi ( imperatoris ) 
et confirmatio ecclesie sancte lictorie 
(de Libiola) constructe in  valle sige- 
strina.

G )

L umarso. Comune e Preposiiuia 
nel Vicariato d 'Uscio.

L egnali. Frazione del Comune di 
Torriglia.

Località dell’ Alto Bisagno.

Giogo di S . E usebio . Rupe, con 
chiesa succursale della parrocchia 
di Montesignano, che si eleva di 
fronte a Molassana.

Homines ....... de lu go ......debent
per unumquemque dimidium dena
rium pro guardia (Guardia Civit.).

An. 1284, 2 madii. Rectoria 
sancii eusebii de lugo plebatus mo- 
lazane (  Fol. Noi. 1, 483 ).

An. 1284, 29 madii. Presbyter 
galvanus reclor ecclesie sandi euse
bii de lugo (  Id. 183 ).
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Maciola, Macinola, Matixola , 
sive Maxera, vel Lamazola. Ibi 
terra laudala Archiepiscopo, 94. Res 
ecclesiae S. Marcellini locatae, 291. 
Ilem Eccl. Jan. 420. Recordatur, 421.

Rivus Levascus, ibi.

Magnerri (Villa) 11. Eius de
cimae 4fi'.

Malliolum, 59.

Malprensae Terrae. Ibi res Eccl. 
Jan. monaslerio S. Syri assignatae, 
428.

Maneconum , sive Manentianum , 
12, 21.

Manegra. Ibi terra laudata Ar
chiepiscopo , 95.

Manoma . 418.

M a x e n a .  Rettoria sottoposta al Vi
carialo ed al Comune di Cliiavari.

Magnerri. Piccolo borgo sito in 
altura, all’origine del rivo di Valle
regia (Voirè), c a breve distanza da 
Mignanego, del cui Comune fa parte.

Maggiolo. Una delle frazioni del 
Comune di Bargagli.

MaNESSENO, Rettoria della Poi 
cevera, sottoposta al Vicarialo ed al 
Comune di S. Oleose.

Luogo della Fontanabuona.

Luogo del Tortonese, e forse in 
vicinanza di Monte Capraro.
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AIa b c a  J a n u e n s i s . Ilii possessiones 
Ecclesiae Mediolanensis ab Alexan
dro papa III confirmatae, 458.

( 718 )
Seguitando le idee svolte dal eli. 

cav. IJesimoni nella sua Relazione 
sul frammento di Breve Consolare, 
pubblicata nel volume I degli A tti della 
Società Ligure di Stoi ia Patria, inten
diamo per Marca l’ unione di più Co
mitati in un solo ed ampio distretto. 
Donde avviene che il Marchese, tro
vandosi a tener placito nell’uno o nel
l’altro dei Comitati della sua Marca, 
solca far seguire alla qualità generale 
di Marchio, quella di Comes huius 
Comitatus.

Tuttavia, se tale, come l’ abbiam 
detto, è il significato di Marchio e 
di Marchia, preso nella sua vera 
origine e natura, egli è certo pelò, 
che, a lungo andare, sciolta la Marca 
col disgregarsi e discentrarsi de’ mal 
composti elementi onde formavasi, 
non ne cadde il nome; ma passò 
ad essere un pleonasmo, un sino
nimo di Comitato. Vediamo infatti 
usati i vocaboli di Marchia Januensis 
e Marchia Mediolanensis, come se 
fossero tra loro diverse, mentre ò 
noto che in origine, e fino a tanto 
che esistè la vera M arca, furono 
membra di un solo corpo. Così 
vediamo ugualmente la Marca di 
Savona e quella del Monferrato di
stintamente nominate, benché esse 
pure, secondo l’ avviso del medesimo 
cav. Desimoni, fossero identiche, e 
così ancora quelle di Albenga e di 
Torino.

Giova anzi il notare, che quando 
esisteva la vera M arca, questa non 
solevasi esprimere nei documenti ;
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Mariana. Ibi res Ecl. Jan. lo
catae, 419. •

Maritima. Decima ab Archie
piscopo percipienda supra navibus 
de Maritima venientibus, 366.

719 )

giacche siffatte unioni di Comitati 
essendo di numero assai ristretto, 
tornava inutile specificare a quale 
di esse presiedeva il tale o tal altro 
Marchese; e bastava, a farlo cono
scere, il nome del Comitato, in cui 
l’atto compievasi. Egli è perciò che 
il primo documento conosciuto, nel 
quale trovasi nominata la Marca di 
Genova, non risale oltre al 1089 
( ^  una donazione di beni fatta da 
Buonafiglia a Guida sua nipote, ri
ferita al n.° 259 delle Carle Genovesi 
mss. dell’ aw . Ansaldo ) ,  mentre ne 
abbiamo poi altri del 1164 e 1181, 
con che dall’imperatore si confermano 
ai Malaspina ed agli Estensi gli an
tichi diritti, o piuttosto le reliquie di 
questi, esercitati in essa Marca dai loro 
antecessori. Si fa cenno ancora della 
Mai •ca di Genova in atti notarili 
del 1253, 1275 e 1516; ma da 
questi precisamente si riconosce, 
che nei secoli XIII e XIV la pa
rola Marchia altro non era più che 
un nome geografico, equivalente a 
territorio o distretto ; imperocché di 
quest’epoca, non solo l’ antica Marca, 
ma Io stesso legale Comitato Genovese, 
era, se non interamente scomparso, 
grandemente modificato dall’ allar
gatosi dominio della Repubblica.

Meirana. Cascina, sulla strada 
che da Gavi conduce a Novi.

Maremma. 11 nome di Maremma, *
o Marittima Toscana, trovasi ra
ramente usato avanti il 1 0 0 .0 ;  e

57
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M assonica ( V i l l a ) ,  11.

Maubegasi. Ibi res Eccl. Jan. 
monasterio S. Syri assignatae, 428.

vale a denotare quella spiaggia italica 
di ponente, che guarda o si avvicina 
al Maro Toscano, a partire dalla 
Bocca di Magra sino alla foce del 
Chiarone , passalo il lago di Bu
ra no.

La Maremma suole dividersi in 
tante sezioni, quanti furono i con
tadi o distretti delle città marittime 
comprese nel tratto indicato, cioè: 
Maremma Lunense o di Lunigiana, 
Pisana , Volterrana , Populoniense 
ora Massetana, Grossetana o Ro- 
sellense, e Sovanese o sia Orbe- 
tellana.

Massonega . Una delle ville, che 
componevano in antico la pieve di 
Serra.

An. 1 2 U , 19 iunii. Locum
unum ......  in pìebeio serre in villa
mosenege (Fol. Not. I ,  62 verso).

An. 1253, 2 et 19 martii. Ni-
colosus aurie ..... cedit oberto aurie
/ ìlio suo emancipato iura que habet 
in petiis duobus terre in  territorio 
massonege. loco ubi dicilur runcus.
( ld. 465 recto ).

An. 12S3, 2 iunii. Lanfrancus 
filius qm. opizonis de bosco sindicus 
hominum quarterii magnerri et mas
sane gae (IJ .  504 recto)

An. 1369. Manzonega villa po- 
teslacie pulcifere (  Manuale Posses- 
sionnm, car. 22 verso. Archivio di 
S. Giorgio).

Morgassi. Località con cascine. 
presso Gavi.
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Maxevaia. Ilii res Eccl. Jan. lo

catae, 285.

Mazascum. Ibi possidebam quae
dam bona Lambertus et Ansaldus 
Porci, 52. Terra laudata Archie
piscopo, 89. Dccimae Petri Vegii 
similiter, 109. Memoratur, 261. 
Res Eccl. Jan. locatae, 276, 291, 
307. Consules declarant Cazaguerram 
ex omni iure dimissum, quod super 
locum istum habebat, 303. Ibi con
ditiones Archiepiscopi, 382. Con
sules declarant nullitatem remissionis 
decimae huius loci ah eo factae, 
455.

Medogalla, 164.

Medolicum (Plebs), 22,118, 99, 
301, 325, 393. Ibi conditiones ha
bebat Archiepiscopus , 33, 44 - 47. 
Cannetum, 46. Ecclesia S. Andreae, 
ibi. Operarii, 48. Terra laudata Ar
chiepiscopo , 86. De iis, qui fide
litatem iuraverunt, 151- Ibi nonnulla 
bona Eccl. Jan. locata, 318, 332, 
345, 367.

Castrum, 61, 65, 118, 135, 298. 
Ibi terra empta ab Archiepiscopo,
139. Ab Eugenio papa III Syro 11 
confirmatum, 454.

Ìnsula. A Consulibus laudata Ar
chiepiscopo, 78.

Pons. Ibi conditiones habebat Ar- 
chiepiscopus, 46. Libella Trenclerii 
ab eodem empia, 136. Res Eccl. 
Jan. locatae, 281.

Via, 332.

Luogo della Fontanabuona.

Massasco. Rettoria nel Vicariato 
di Castiglione, e frazione del Co
mune di Casarza.

Luogo della Valle di Bavari.

Morego, e nel dial. gen. Meurgo. 
Rettoria della Polcevera Secca, nel 
Vicarialo di S. Cipriano, e frazione 
del Comune di S. Quirico.
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Via iuxla Gmslum, 135. 
Via publica, 139.

Melmi, 266.

Me l s a , 18.

Melegaria  , 285. 

Memi (Flum en), 16.

Messina, 384.

Mignanum. Ibi res Eccl. Jan. mo
nasterio S. Syri assignatae, 428.

Moconisi sive Modonesi, 19. Ibi 
res Eccl. Jan. locatae, 28;").

Molaciana (Plebs). Decima eius,
12. Divisio eiusdem, 20. Cappella, 
ibi. Conditiones, 33, 34, 38. Ope-

Merml Frazione del luogo di 
Montesignano, in Val di Bisagno.

Uomines .......... de melmi debent
per unumquemque dimidium dena
rium pro guardia ( Guardia Civit.).

M issano. Rettoria dell’antica pieve 
di Sestri a levante, ora dipendente 
dal Vicarialo e dal Comune di Ca
stiglione.

Nella tassa del 1587 si nota: 
Ecclesia sancte marie de Massio.

Luogo della Valle di Chiavari.

Torrente dell’ antica pieve di Ra
pallo.

Messina . Città marittima della 
Sicilia, assai fiorente per traffici, spe
cialmente innanzi la scoperta del 
Capo di Buona Speranza. Da due 
atti del 1259 e 1261 si conosce, 
che i genovesi vi possedevano delle 
loggie particolari ( Ju r . I , 1293, 
13 46 ).

Luogo del Tortonese.

Moconesi. Comune, e Rettoria nel 
Vicariato di Cicagna.

Molassana. Villa del Bisagno, 
sita in collina, sei miglia lungi da 
Genova, e Prevostura dipendente
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rarii, ibi, 40. Foeni secatores, 39. 
Ibi res Eccl. Jan. locatae, 106, 143, 
145, -146, 150, 210, 257, 261. Fa
muli, qui Archiepiscopo fidelitatem 
iuraverunt, 154. Recordatur, 207, 
229, 244, 254, 256, 271, 305 Li
bellus hominum ipsius loci, 515. 
Gastaldi, 366.

Campus Planus. Ibi terra Eccl. 
Jan. locata, 272, 275.

Ca^n/m. Guai latores ipsius, 40-43. 
Consuetudo Castellani, 43. Ratio guai- 
tatorum, 44. Famuli in eum habitan
tes, 249. Ab Eugenio papa III Syro
II confirmatum, 454.

Carponariu, dicti Castri, 207. 
ClapeUa, 212, 213.

Costa de Legimare, Liomale, 
Luimave, 143, 144, 150, 20 i,
261.

Costa pergens in Glareto, 282. 
Felegaria, 249.

Fontana Coverdata, 143, 147, 
158, 187, 190, 204, 239, 270, 
282.

Fontana de Scalugla, 188, 190. 
Fontana Sacrata, 254. 
Fontanella, 180, 208, 210,246. 
Fossatum, 256.
Fossatum Castri, 207.

dal Vicariato e dal Comune di San 
Siro di Struppa.

Le Piane di Molassana. Località 
di questa Villa.

Di questo Castello vedutisi oggi i 
ruderi sulla cima di un monte, che 
sovrasta alla chiesa di Molassana, e 
nomasi Castelluzzo.

ChiappeUa, e nel dialetto genovese 
Ciappella. Località della parrocchia 
di Molassana, presso il torrente Bi
sagno, poco lungi dalla quale esi
stono de' molini.

Località sotto S. Eusebio.

Si accenna ad una località sotto 
il Castello.

Fontana della Covercid (dial.gen.), 
nella parrocchia di S. Siro di Strup
pa. Le sue acque scorrouo perenni , 
e si versano in Bisagno nel Lago 
Draronario.

Fossato del Castelluzzo , il quale 
s’ immette poscia iu quello di Ca- 
neva.
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Fossatum de Canem, 190, 221, 
249 , 272 .

(

Fossatum de Luimale, Riomallo,
Rumale, 172, 184, 185, 188, 191 
271.

Fossatum de Preda M arza , 188
Fossatum quod vadit in Monte 

l io .

Gaium Domnicatum, 254.
Giare tum, 143, 144, 150, 188, 

190, 204, 208, 211, 212, 254, 
256, 261, 271.

Insula, 211. Locata, 212.
Lacus Draconarius, 145, 150, 

204, 229,

Podium Salae , 143, 150, 204. 
Post Burgum. Ibi terra vendita 

Archiepiscopo, 106.
Rivus Malus. Vide Fossatum de 

Luimale.

Rivus veniens usque in Glaretum 
et Lavagli, 254.

Saitula Domnicata, 211.

Fossato di Cane va, e nel dial. 
gen. Fossoù de Can-nia. Nasce fra 
alcune montagnette di terra rossa, 
del cui colore tingosi le sue acque, 
e divide l’ attuale parrocchia di Mo
lassana da quella di S. Siro di 
Struppa.

Fossato di Rumale. Scorre sotto 
S. Eusebio, fra questo e Serrino, 
e si versa nel Bisagno rimpelto a 
S. Bazario.

■m

24 )

Geriato, e nel dial. gen. Geioù. 
Torrente ghiaioso, che divide la 
parrocchia di Pino da quella di Mo
lassana. Nel distretto di quest’ ul
tima esiste pure un quartiere di 
circa venticinque fuochi con una 
cappella, chiamato Geioù.

Lago Draconario, e nel dial. 
gen. Lago Dagonà. Località del 
Bisagno, sulla parrocchia di S. Siro 
di Struppa: quel torrente, passando 
qui rinserrato fra due monti, forma 
come un laghetto. Nel punto mede
simo si versa 1’ acqua della Fontana 
Coverclata.
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SetUeriUm pergens ad Fontanam 
Converelatam, usque in Pratum,
282.

Sevale de Persico, 143, 150,
204.

Seve de Pradello, 143, 150.
Via, 190, 360-
Via de Peroallo, 237.
Via pergens a Campo Nazani 

presbiteri, 187, 190.
Via pergens a Fontana Covertala,

190.
Via pergens a Pradello, 143,

130, 204.
Via pergens ad Fontanam de 

Carpeno, 254.
Via pergens in Gava, 187.
Via pergens usque in Fontana,

142, 100.
Via pergens usque in Libellaria 

Erizi de Gano, 254.
Via publica, 143, 145, 150, 204.
Via publica pergens a Curte in- 

domnicata, 249.
Via publica pergens a fluvio Ve

sano, 166.
Via publica pergens de Molaciana 

ad Pratum, 282.

( 725 )

Via publica pergens in Podium 
Serrae, 197.

Via publica pergens pro Costa,
142.

Via usque in Giare tum , 254.

La strada, che, costeggiando al 
presente il Civico Acquedotto, passa 
oltre la chiesa di S. Siro di Struppa, 
e, volgendo a destra, scende alla Via 
Provinciale nel luogo di Prato.

Molendinum Arsitium. Ibi terra Luogo della giurisdizione di Mo- 
Eccl, Jan. locata, 275. lassana.
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Molinellum , 183. Molinello. Frazione della Ret
toria di Siagliene in Risagno.

( 726 )

Monaxile. Ibi terrae Eccl. Jan. 
locatae, 3 5 0 , 351.

M o n e l iu m  (Plebs). Divisio deci
marum eius, 18. De illis Petri Vegii 
laudatur proprietas Archiepiscopo, 
109. E t de illis fdiorum Cononis de 
Vezano simililer, 11-1.

Mo.Mardinuaì , 26.

Mons. Ibi mansus Archiepiscopi, 
- i l , 42. Ratio guaitae, 44. Res 
Eccl. Jan. locatae, 145.

Gradale, ibi.

Fossatum Libellui iae Brazamonlis, 
ibi.

Luogo della pieve di Vara.

Moneglia. Comune e Vicariato 
nella Riviera di Levante, già capo 
di una delle Podesterie della Re
pubblica. 11 Vicariato si riparte nelle 
parrocchie di Lemeglio, Moneglia 
S. Croce (A rcipretura), Moneglia 
S. Giovanni, e Moneglia S. Satur
nino.

An. 1033. Adalberto marchese 
dona al monastero di S. Maria di 
Castiglione, omnem decimam nostre
proprietatis ........  in ......... monella
("Muratori, Antich. Estensi) .

An. 1255, 12 iamiarii. Adam 
archipresbyler plebis Monelie ( Fol. 
Noi. I ,  100 rectoJ.

Mongiardino. Comune del Man
damento di Rocchetta Ligure,- Pro
vincia di Novi, Diocesi di Genova, 
Arcipretura e Vicariato, dal quale 
dipendono le parrocchie di Cerendero, 
Mongiardino, Salata, e Vergagni.

Luogo dell’anlica Curia di Mo
lassana.

Mons, 29 J.
Monti. Rettoria dipendente dal 

Vicariato e dal Comune di Rapallo.
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Mons Alianus, 165.

Mons Altus., 47, 504, 317.

Mons Asini a n u s ,  24, 207, 280.

Mons .Bergàlla , 288.

Mons Bozali , 284.

Mons Butonia, 167, 193, 195, 
198, 225.

Costola, 225.
Fontana, ibi.

Mons Caprarius , 418,- 419. •

Mons Car-el i, 279, 280, 315, 
521.

Mons Copalli , 521.

Mons Cornalu. Medietas eius 
laudata Archiepiscopo, 110, 105. 
Cui ab Eugenio papa 111 confirmatur, 
454.

Monte della Valle di Bavari

Monte, o podere, compreso nella giu
risdizione dell’antica Curia di Morego.

M o n t e s i g n a .n o . Priorato del Bisa
gno, sottoposto alla Curia di Genova, 
e frazione del Comune di Bavari.

Hovunes .......  des monte asciano
( sic ) ....... debent dare per unum
quemque dimidium denarium pro 
guardia (  Guardia C iv it)-

B r a g a l l a .  Frazione del paese di 
Bargagli.

Monte della Valle di Lavagna.

Monte nelle pertinenze di Molas
sana.

M o n t e  . C a p r a r o . Parrocchia già 
dipendente dalla Pieve di Fabbrica 
in Val Curone, sulla destra del 
torrente, alle falde del monte Giarolo.

Forse il M o n t e  d e i  C o m e l l i  che 
nella Carta Topografica dello Stato 
Maggiore trovasi segnato fra Pian 
de’ Preti e Lumarzo.

Moute nel distretto medesimo.

Moute, che trovandosi indicato as
sieme a Roccatagliata, può cou- 
ghiellurarsi che fosse vicino a questo 
paese.
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M o n s  C o r v i , 108, 171, 107. 

Fontana, 108.
Sit ala descendens in aqua Fon

tanae , 223.

M o n s  C r e t u s  , 13, 226. Ibi res 
Eccl. Jan. locatae, -1 -46, 247, 283.

(

Alpe de Creto. Ut supra, 143.

Pratum, 191.
Rivus Lactodona, 247.

Via pergens a Fontanio, 283. 
Via pergens a Via Nova, 254. 
Via pergens pro Costa usque in 

Fossa, 188.

Mons C ucus, 19.

M o n s  F i n a l e ,  1 4 5 .

M o n s  F i n a l f , 241.

M o n s  L a n e r iu s . Eum tenebat Gui
lielmus filius Caphari, 32. Ibi terra 
Eccl. Jan. locata, 298.

M o n s  L o n g u s , sive J u g u s  L o n g u s , 

163, 266.

Luogo delle vicinanze di Mon-
I tobbio.

728 )

M o n t e  C h e t o . Sovrasta alle par
rocchie di Molassana, S. Siro di 
Struppa ed Aggio ; e segnava in 
antico il termine del Governo di 

Bisagno.
Alpe di Creto. È  la parte più 

alta di questo monte ; donde scor
gasi Genova, e buona parte della 

Lombardia.

M o n t e  C u c c o ,  nelle vicinanze di 

Bargagli.

Monte indicato dal Registro come 
una dipendenza del Creto.

Monte della Valle di Lavagna.

Luogo, o podere, dell’ antica Curia 
di Morego, nella Villa di Galano.

M o n t e  L u n g o . Sorge presso la 
Serra di Bavari, e dipende dall’ Ar- 

ciprelura di S. Giorgio.

M o n s  M e d o l ic i . Vide M e d o l ic u m .
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M o n s  M o n a c h o r u m ,  165. Monte della Valle di Bavari.

Mons Nastali, 284.

M o n s  N o s i g l a e  , sive N o s i d a ,  

vel N u s i l i a ,  171, 195, 218, 220. 
Ibi res Eccl. Jan. locatae, 147,157,
262, 275.

Fossatum de Fontana, 202.
Via pergens de Salino, ibi.
Via publica descendens in Fossato 

de Seira Meridiana, 147.

M o n s  P e l l i u m .  Ibi res ecclesiae 
S. Michaelis de Lavania locatae, 
284.

M o n s  P r e s b y t e r u m . Ibi roboretum 
Eccl. Jan. locatum, 291.

M o n s  R o s a r i u m ,  163, 260.

Fontana, 102.

M o n s  R o z i  , 235, 274.
Costa de Cerallo, 255.
Riva de Porcile, ibi.
Via publica, ibi.

M o n s  S. A m b r o s i i .  Eum tenebant 
lilii Cononis dc Vezano, 40.

M o n s  S. Syri, 257.

Monte nelle pertinenze della Villa 
di Soggio, in Fonlanabuona.

M o n t e  d e l l a  N o c e .  Borgata 
negli Appennini, al di là del Sisa, 
sul fossato Cairasca, con chiesa suc
cursale nel distretto della parrocchia 
di Montobbio.

Monte della Valle di Lavagna.

Forse P i a n  d e ’  P r e t i .  Rettoria 
nel Vicariato d’ Uscio, e frazione 
del Comune di Tribogna.

M o n t e  R o s a t o ,  nella arcipretura 
di S. Giorgio di Bavari, sotto quello 
dei Ratti.

Monte della Valle di Lavagna.

Monle indicato assieme a parecchi 
luoghi dipendenti dalla pieve di Vara.

M o n t e  S. Siro. Una delle dipen
denze del Creto, verso la Parroc
chia di S. Suo.
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Cabrioletum, ibi.
Clapa de Provagineto , ibi.
Cuniole, ibi.
Via publica, ibi.

Mons S per o n is , 386.

Mons T azoli. Ibi pars Gandulphi 
Ortonadi Archiepiscopo laudata, 84.
Item terra Johannis F erra rii, ibi. 
Terra et castanetum Oberti Ferrarii 
similiter, 85. Et terras Alberti Ta- 
zolelli et Guilielmi G arrii, ibi. Res 
Eccl. Jan. locatae, 115, 159. Recor
datur , 235. Archiepiscopus pensio
nem habebat de dicto monte, 367, 
368.

Costa de Cerreceda, 235.
Fossatum, , 85.
Fossatum Aquae Bonae, 235.
Fossatum Costae Formosae, 274.

Mons Tuscanus, 14. Ibi res eccle
siae S. Michaelis de Lavania locatae,
284. Locatio decimae eiusdem mon
tis, 318. Pro qua Archiepiscopus 
habebat pensionem, 368.

Mons Vallis. Populus S. Romuli 
cum hominibus istius montis discor
dias habebat, 122. Et Comune huius 
loci tertiam partem dicti montis in lo
cationem habebat, 140. Divisio eiu
sdem inter Archiepiscopum et cano
nicos S. Laurentii, 452.

Mons Villa e . Eum tenebant he
redes presbyteri Martini, 125, 126.

( 730 )

Cunnietti. Località del detto monte.

Monte nei confini della pieve di Sori.

T asso . Rettoria del Vicariato di 
Bargagli, e frazione del Comune di 

Lumarzo.

Luogo soggetto alla pieve di Ci

cagna.
An. 1232, 6 novembris. Magi

ste r  io h a n n e s  rector ecclesie sancti 
petri de oscano plebatus jilecanie 

(Fol. Noi. 1 ,  222 verso).

Monte della giurisdizione di San 

Remo.

Monte compreso nella giurisdizione 

di cui sopra.
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Mons Vulfi. Ibi res Eccl. Jan. 

locatae, 385.

Montes super Carvanici , 219.

Monticellum. Ibi locus, 24. Man
sus Archiepiscopi, 41.

Monticellum. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 159, 285.

Morella. Ibi conditiones habebat 
Archiepiscopus, 49. Locus ab eodem 
emptus, 325. Res Eccl. Jan. locatae, 
337. . .

Via, 325.

Mortedum, 20 i.

M o r t e d u m  sive M u r t e t u m  . 38.

Fossatum, 214.
Instila, 191.

M u r o a l l u s ,  78, 220. Ibi gur- 
retum laudatum Archiepiscopo, 99.

M o n t e c i u r f o .  Rettoria sottoposte 
al Vicariato ed al Comune di Favaie, 
nella Fontanabuona.

Forse le montagne, alle quali si 
estende la Rettoria di Calvari, nel- 
I’ Alto Bisagno.

Luogo della Curia di Molassana.

M o n t i c e l l i .  Rettoria dipendente 
dal Vicariato di Lavagna, e dal 
Comune di Cogomo.

Luogo della Villa di Morego.

Località della Valle di Lava
gna.

Luogo prossimo alla Villa di Ca- 
vorsi.

M o r i g a l l o .  Località della Pol- 
cevera Secca, dipendente dal Co
mune di Rolzaneto. Ivi esisteva in 
antico un monastero, con ospedale 
attiguo pei pellegrini; ma di tale 
edifizio oggi non resta più che la 
chiesuola di S. Margherita, posse
duta dai canonici di S. M. delle 
Vigne di Genova; ed alla quale si 
riferisce il documento seguente.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



M i i r t a  ,  2 0 ,  2 1 .

An. 1192 , 24 martii. Di na soror 
Bonivassali de Antochia vendit Ju
liano de Bulgaro ementi nomine ec
clesie sancte margarite de muruallo 
octavam quam habent sui nepotes in 
cucellis . que octava est pro indiviso 
cum advocario et cum piperi (sic) 
et cum iacomo de turca et cum, bur- 
bonoso . et cui terre coheret ab una 
parte terra ecclesie sancte margarite 
de muruallo ab alia fluvius purcifere 
sicce a tertia terra archiepiscopi et 
nicole de rodulfo a quarta terra ar
chiepiscopi. (Fol. Not. I ,  50 verso).

Morta. Prevostura sita in collina 
sulla sinistra della Polcevera, dipen
dente dal Vicarialo e dal Comune 
di Rivarolo, e divisa da quella di 
Feggino per mezzo del torrente Trasla.

An. 1184, 18 novembris. Janue 
ante domum bonifacii de volta. Ober
tus concerius bonus iohannes de costa 
baldoinus de loco ville et ansaldus de 
monte cuco cunsules (sic) plebis riva- 
r o l i i . laudaverunt ut iuris est fore- 
starn de murta a senterio de fan... 
usque in fossatum de vacarilio de
scendendo inde sicut forestum de
scendit usque in fozum si... et a via

I mastra de murta que itur in montes 
el ab arsareza recolligendo per fos
satum de moirai usque in fosatum 
de trasto . sit dehinc comunis inter 
liomines de murta et eorum consortes 
ville el civitatis qui in ilio monte 
participant, exceptis pratis, hoc autem 
ideo (laudaverunt) quoniam cum gan- 
dulfus de castagneto ugo de prato

C 732 )
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M u s c a  N i g r a . 

locatae, 288.

M u s c l e d u m  ,  

177, 186.

vassallus de runco roìandvs de cor
natelo grimaldus el uilclmus selra- 
licus roncassent in monte predicto 
dicentes quod erat divisus el asortitus. 
contradicebant eis guido de maiolio 
opizo de erchi et benza de aira per 
se et alios consortes predicti montis 
dicentes quod mons erat comunis et 
acomunatus. facto sacramento ca- 
lumnie et bando dato probaverunt 
guido opico et benca predicti octo 
idoneis testibus quod mons predictus 
cum suis forestis erat comunis ho
minum murte el consorlum in eo 
participandum, quare consules lau
daverunt ut supra. (Notulario di 
Lanfranco, an. 1180-1190, car. 117 
recto ; Archivio Notarile ).

ii res Eccl. Jan. Luogo delle pertinenze di Bargagli.

e M u s q u e d u m  , Località della Valle di Bisagno , 
tra Sorrigia e Fontaneggi.

( 753 )
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IN

N asci, 18, 264. Nota rerum Ar
chiepiscopi, quas homines istius loci 
tenebant, 40. Ibi res Eccl. Jan. loca
tae, 266. Consules declarant nullitatem 
remissionis decimae ipsis hominibus 
ab Archiepiscopo factae, 45o.

N azanum , 25.

N eap o lis , 7,81.

N ascio. Villaggio sito entro terra, 
sui torrente Graveglia; e frazione del 
Comune di Casarza. La sua chiesa 
di S. Maria ha titolo di Arcipretura.

N a z z a n o .  Frazione del Comune 
di Rivanazzano, nel Tortonese.

An. -1035, 10 giugno. Adalberto 
marchese dona al monastero di S. 
Maria di Castiglione, nella Diocesi•O *
di Rorgo S. Donnino, omnem deci
mam portionem de .......... ' casis et
castris seti rebus omnibus iuris nostri
quas habere visi sum us.......  in loca
effundas ( e t  fundas) Nazano (M u
ratori , Antichità Estensi ).

An. 1164, 29 settembre. Fede
rigo imperatore conferma ad Obizzo 
marchese Malaspina quartam par- 
lem nazani castelli et curie ( Char- 
tar. II, 900).

N a p o l i .  Moltissime sono le rela
zioni politiche e di commercio pas
sate fra il Comune di Genova ed il
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Regno di Napoli. In questa fcittà
i liguri godevano assai privilegii. 
aveano degli stabilimenti particolari, 
ed una chiesa intitolata a S. Giorgio, 
che tuttavia si appella dei genovesi.

( 73j  )

N e r o n i . Consules laudant quod 
homines huius loci scaiicum et alpia
ticum praestent Archiepiscopo, 80. 
Memoratur, 314, 368.

Fossatum, 286.

N e i , 264.

N e r v i u m  (Plebs). Decima, 13. Eius 
divisio, 16. Ibi bona Lamberti et 
Ansaldi Porcorum, 32. Domusculta,
50. Conditiones, Vii, 51. Pensiones, 
ilii. Operarii, ib i, 52. Servitia eo
rum , ibi. De iis qui bariles et sa
lices dare debent, ib i, 53. Breve 
recordationis de operibus famulorum 
Nervii, ibi. Consules Januae con
demnant nonnullos homines istius 
loci ad solvendas Archiepiscopo tres 
paries decimae olivarum, 81, 83. 
Consules huius plebis, 82. Quarta 
pars decimae praedictae ecclesiis 
memoratae/ plebis remittitur, 83. 
Consules laudant quod homines S. 
Syri de Nervio vineam faciant et 
alia servilia, 88. Ibi Curia Archie
piscopi , 80. Curiis domnicata , 94.

NÈ. Rettoria e Comune, nel Vi
cariato di Garibaldo.

N e i r o n e .  Comune, Arcipretura e 
Vicariato in Fontanabuona. Dal Vi
cariato dipendono le parrocchie di 
Gattorna , Neirone, Ognio, Rocca
tagliata ed Urri.

Col nome di Fossalum si accenna 
dal Registro al Torrente di Nei- 
ione, il quale presso Pian de’ Preti 
s’ immette nella Lavagna.

N e r v i . Rorgo sito in riva al mare,
2 ore '/< a levante di Genova. È 
Comune, Arcipretura e Vicarialo ; 
il quale comprende le parrocchie di 
Bogliasco, Nervi S. Bario, Nervi 
S. Siro ( Arcipretura ) . e Quinto.

5S

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



(  7 3 0  )

Tèrrae Archiepiscopo laudatae, ibi,
."88. F am u li, qui eidem fidelitatem 
iuraverunt, 155. Res Eccl. Jan. lo
catae, 101, 276, 550. Dieta Curtis 
ab .Eugenio papa III Syro II con
firmata , 454.

S fra ta , 588.
Torrens decurrens in finibus vi

neae Archiepiscopi, 80.
Via per Iribmam Ecclesiae, 50.
Via superior, 588.

N espolum , 107. Ibi emit terram 
Archiepiscopus, 560.

N iz a l l a , 202.

N osida. Vide Mons N osig lae .

N ovelletum , 182.

Noz alogum, 17.

Nuanusi, 18.

Nusilia ,. l i.

Luogo delle vicinanze di Molas

sana.

Luogo della Valle di Sestri a le
vante.

Luogo dell’ Alto Bisagno, e nelle 
vicinanze di Cavassolo.

N ozakego. Rettoria dipendente da! 
Vicariato di Por'tofino, e dal Comune 

di S. Margherita.

N uano. Uno dei villaggi, che for
marono anticamente la Podesteria di 

Sestri a levante.

Noziglia. Quartiere della parroc
chia di Coreglia in Fontanabuona.
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0

O lale Domnicum. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 281.

Olei. Eius decimae, 20.*

Olezium . Ibi res Eccl. Jan. loca
tae, 164.

Olicbtum, 231, 236.

Fossatum., 147, 148, 157, 172, 
245, 260, 272.

Via de Fasce, 245.

Luogo delle vicinanze di Morego.

O re b o , e nel dial. gen. Oè. Villa 
sita in montagna, quasi all’ origine 
della ' Polcevera . Secca , e Rettoria 
dipendente dal Vicariato e dal Co
mune di S. Olcese.

Luogo delle pertinenze di Bavari.

Località della parrocchia di S. 
Siro di Struppa, in vicinanza della 

Fontana Cover data.
An. 1586, 7 itmw. Dominus ludo- 

vicus de fiisco (episcopus Vercellensis) 
dat martino de ansaldis de slrupa 
in locationem perpetuam quamdam 
terram ecclesie sancte marie de eia- 
lata positam in villa strupe loco ubi 
dicitur orexeto . in medio etnus seu 
quasi decurrit fossatus qui videtur 
partire silvestrum a domestico ( Foì. 
Noi. voi. I I ,  par. I l ,  car. 129 

verso).
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Via pergens ad Ecclesiam, 240.
Via publica, 147, 246 , 272.

( 738 )

O liva . Servilia hominum huius 
loci, 59. Ibi mansus, 50. Memo

ratur, 490. Res Eccl. Jan. loca
tae, 282.

Fontana Domnicata, ibi,

O liva. Ibi Archiepiscopus habebat 
conditiones, 54.

Oplum , 168.

O rdolasci, sive O rpalatiim . Eius 
decima, 15. Memoratur, 297.

O liva . Località sotto ai castello 

di Molassana, e sulla strada della 

Fontana Coverclata.
An. 1255, 12 ianuarii. Ego bu

ronus de moìazana vendo 4...... libi
rollando de vigno/o ........  tertiam
partem ........  terre que est in mo-
lazana ubi dicitur oliva (  Nolulario 

di Bart. F ornari an. 1251 - 1254, 

car. 49 recto; Archivio Notarile ).

Luogo della Valle di Lavagna.

M o n t o d b i o . Comune, Arcipretura 
e Vicariato, nel Mandamento di Sta

glielo. Dal Vicariato dipendono le 

parrocchie di Carsi, Frassinello, Mon- 

tobbio, Pareto e Senarega.

Casam avari. Rettoria sita in col

lina, alla destra del Bisagno, dipen

dente dalla Curia di Genova, e dal 

Comune di Stadieno.
An. 1050, marzo. Gandolfo V i

sconte ed Ofliza g iug ali, non che 
Matrona figlia del qm. Alberico, do

nano al monastero di S. Siro di 

Genova i beni che possedono in  loco 
et fundo casamavali ( Citartar. I I , 

4 S 6 ;.
Homines de casamavali... . debent 

facere guardiani ( Guardia Cimi-)- 
An. 1255, 12 februarii. Presby

ter jnaulis minister ecclesie sancti
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Fossatum, 413.

Ortale, 39.

anlonini de auro palatio (Fol. Not. 
I , Ì02 recto).

An. 1505, 4 octobris. Presbyter 
anthonius zucca de saona minister 
el rector ecclesie sancti anlonini de 
orpalatio (Id. voi. I l i ,  par. I I ,  car. 
368 verso).

Fossato di S. Antonino. Le sue 
acque perdonsi in quelle del B i

sagno.

Luogo della Curia di Molassana.

( 739 )

P

Palma. Ibi mansus conditionatus 
Archiepiscopi, 50. Casale, de quo 
pensionem habebat, 51.

Panigale. Ibi conditiones habebat 
Archiepiscopus, 46.

Panigale. Eccl. Jau. locatae, 146. 

Memoratur, 231, 243.

Pa n is i, 19.

Luogo della Curia di Nervi.

Località della Curia di Morego.

P a n i g a l e ,  e nel dial. gen. P a -  

n i g à .  Località montuosa, nella par

rocchia di S. Siro di Struppa.

Pànnesi. Rettoria nel Vicariato di 

Uscio, e frazione del Comune di 

Lumarso.
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Pannallum . Ibi res ecclesiae S. 

Miohaelis de Lavania locatae, 2 8 i.

P a sc a le , 294.

P atranica , 274.

P au le . Ibi conditiones habebat Ar- 
chiepiscopus, 46.

P ausaturi , 254.

Pelagum . Decima naviam a Pe

lago venientibus quo modo Archie

piscopo tribuenda d icitu r, 9, 4G0.

An. 1254, 12 séptembris. Eccle
sia sancti laurentii (Ja n u a o ) habet 
iurisdictionem in hominibus de pan- 
nesi (Fol. Not. voi. I l i ,  par. I,  car.

9 verso).

Luogo della Valle di Lavagna.

Località della Valle di Sestii a 
levante.

Luogo della Valle di Lavagna.

An. 1 0 6 5 , novembre. Giovanni 

abbate del monastero di S. Maria 
di Patrania, concede in affitto alcuni 

beni posti in loco Salto (  frazione 
del Comune di S. Stefano d’ Aveto)

et in caruncione ......  terricio .......

mesema ........ campo de oliva .......
littore boziasco .......  godei erto (  Da

Copia cartacea dell’ Archivio Capi

tolare di Tortona ).

Luogo della Caria di Morego.

Località delle circostanze di Mo
lassana.

La vera cd esatta definizione del 

P e la c o  non venne sinora pubblicata 

da alcuno. Emerge tuttavia chiara

mente da alcuni documenti dell’Archi

vio di S. Giorgio, e da questi la de

sunse l’egregio avv. Cornelio Desimoni, 

Facendone parola in una sua Relazione 

ms. sovra un còdice membranaceo, 

comunicato alla Società Ligure di

740 )
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Storia Patria dal canonico Giuseppe 
Manfredi di Voghera. Nelle Regole 
delle Compere del Capitolo (  sec. 

XIV ), egli dice, si denomina Pelago 
lutto il mare, che comincia al di là dei 

seguenti tre punti : Roma àd oriente, 

Capocorso a mezzogiorno, e Salò (che 

era nel medio evo il confine tra la 

Catalogna e la Spagna ulteriore o 

moresca ) ad occidente. Ma il senso 
del Pelago più distinto ancora appa

risce dal volume delle clausole degli 

appalti gabellarii (sec. X V ) ,  ivi 

trovandosi che equivale all’ alto mare, 

od altura, come ora si dice ctìn 

vocabolo tecnico; sicché questa al 

di là di Roma e di Salò abbracciava 

ogni parte marittima, anche vicina 

a terra, e si scostava di tre miglia 

dal lido tutto giù quanto è lunga la 
Riviera di Toscana, Genova, Pro

venza e Catalogna. Donde spicca 

esalta e precisa, fino dal 1400 alme

no, la nozione commerciale del cabo
taggio, e la nozione politica del mare 
territoriale.

Egli è solo dopo avere intesa di 

questa guisa la denominazione del 

Pelago, che si possono conveniente

mente capire i molti documenti dei 

Libri de d u r i,  ove il Comune geno

vese proibisce alle città dipendenti, 

come Savona, Albenga, ecc., la navi

gazione nel Pelago, senza della espressa 

sua facoltà, ma, quel cho è più, nei 

tempi di maggiore antichità, quando 

la fiera Genova considerava l’ alto 

mare come sua proprietà e dominio,

lo vieta persino a’ popoli indipen-

74 i )
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denti e lontani, come erano, per esem

pio, i barcellonesi.

( 742 )

Pelium. Decima grani liuius loci 
laudata Archiepiscopo, (57.

Pjeretum, 164.

Pt'RNECCUM, 11.

Petra Asin aria , 146, 251. 

Petra  Auguglaria, 177. 

Petra Go le x i, 544.

P e g l i .  Comune assai fiorente della 

Riviera occidentale, a breve distanza 

da Genova, e Priorato sottoposto al 

Vicariato di Talmaro.

Luogo della Valle di Bavari.

P e r n e c c o .  Località presso il rivo 

omonimo, o di Ciaè (dial. g en .), 
nella Polcevera Secca, a breve tratto 

da Isola.

Località di Panigaie, nella par
rocchia di S. Siro di Struppa.

Luogo delle circostanze di Molas
sana.

V a s c o  , o P i e t r a  d i  V a s c o .  

Montagna della Riviera di Levante, 

a breve distanza dal Bracco, e cosi 

nominata dacché, in tempi non molto 
remoti, quella, con cui si continua, 

le ebbe esteso il nome. È  ricordata 

nella donazione della Corte di Mon
telungo, fatta da Carlo Magno al 

monastero di Bobbio il 5 giugno 774 

( Chartar. I ,  2 2 ),  e nel documento 

della tassa imposta, correndo il 1387, 

da papa Urbano VI, donde si apprende 

che esisteva allora in questo luogo 

uno spedale.

« Ascendendo da Lagorara sulla 
strada Romèa, si dà nel pericoloso 

passo nominato Pietra Crosora, ossia 

Pietra Collica, e poi si dà in una
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Petra de Miliario, 182.

Petra de S iero  , ibi.

Petra Martina. Ibi ecclesia S. 
Michaelis, 265.

Petra Marza, 191.

Petra N adia, ibi.

Petra Rotunda , 2 3 1.

Petra Rubea , 147, 172.

regione nominala Vasa (  Vasca ) ,  
piena di castagneti e di alberi sil
vestri » (Giustiniani, A nnali, I . 
97, ediz. 3).

In tale regione sono inoltre varie 
belle e vive fontane, le cui acque 
« causano un fiume, detto il fiume 
di Vasca, sopra del quale sono tre 
molini, che perpetuamente macinano 
per l’ abbondanza dell’ acqua, e corre 
a basso in fondo del monte di Vasca 
dalla parte riguardante a ponente ». 
(  Descriptio confinium Magnificat 
Comunitalis Castilionis eie.).

Qui si accenna, per fermo, come
lo indica il nome, ad un cippo mi
gliare , che sarebbe esistito nel luogo 
di Bazali.

Località di Struppa.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo nei confini di Struppa.

Località di S. Pier d’ Arena, 
forse identica con quella, che ivi 

dicesi oggi Salita della Pietra.

Località di Roncallo, nel territorio 

di Montobbio.

Località di S, Bazario, nel d i

stretto della parrocchia di S. Siro 

di Struppa.
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P e tr a  T e c ta ,  sive P ra d a  T ed a , 

117, 190.

P inum. Decima huius loci A r

chiepiscopo renunciata, 138. Me
moratur, 261 , 271.

P i s a , 446, 451.

P i s c i n a ,  Eius decimae A 17.

P ixola , 164.

Via da le Fontane, UH.

Planellum , 254.

Planum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 
281.

Planum Basilion i. Ibi res eccle

siae S. Michaelis de Lavania locatae,. 
284.

Planum da lo  Persego. Ibi terra 
Eccl. Jan. locala, 285.

Planum de C aru sa , vel C a i r o s o .  

Ibi res cmplaé ab Archiepiscopo, 

136. Memoratum, 5 0 ì. Res Eccl. 
Jan. locatae, 317.

Località della Villa di Molassana.

Pino. Frazione del Comune di 

Molassana, in Bisagno, e Rettoria 

dipendente dal Vicariato di S. Ol
eose.

P isa . Città della. Toscana, già 

capitale di una delle più gloriose 
repubbliche del medio evo.

P esc in o , e più comunemente S. 

M argh erita . Comune, Arcipretura 

e Vicariato, nel Mandamento di 

Rapallo. Dal Vicariato dipendono le 

parrocchie di Pagana, S. Margherita, 

e S. Siro.

Luogo delle vicinanze di Bavari.

Località del casale di Trecoste, a 

Molassana.

Luogo della antica Curia di Mo- 

rego.

Luogo della Valle di Lavagna.

)

Luogo posto, verisimilmenie, nella 

Valle di Chiavari.

Luogo delle circostanze di Morego.
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Planum de la  Sosena. Ibi terra 

Eccl. Jan. locata, 285.

Planum de Riva Allkreòa. Ibi 
terra Eccl. Jan. locata, 285.

Plaziolum, 266.

. Plazium. Ibi mansus Archiepisco
pi, i l ,  42. Ratio pro'guaita , 44.

Plazum. Ibi terra laudata Archie
piscopo, &6. Locata, 87.

Plecania (Plebs). Decima, 14. 
Divisio eius, 19. Decima Wilielmi 
de Verzili et consortum Archiepi
scopo laudala, 93. Res Eccl. Jan. 
locatae, 285. Dicta Plebs memorata, 

286. Praedicta decima locata, 522.

Podium, 34, 57, 45, 146, 151, 
164, 174, 230, 271. Ibi res Eccl. 
Jan. Locatae, 144,-148,’ 157, 275.

Fossatum da le Fontanelle, 231.
Fossatum pergens a Petra Ast- 

naria, ibi.
Fossatum usque in Petra Rotunda, 

ibi.
Semita pergens ad Petram Asi

nariam, ibi.

Luogo posto, probabilmente, nella 

Valle di Ghiavari.

Luogo sito ove sopra.

Località della Valle di Bisagno.

P iazzo, o Ci azzo. Frazione del 
Comune di Rargagli.

Località della Valle di Lavagna.

' Cicagna. Villa sita all’ origine del 
fiume Lavagna. È  Comune , Arci- 
pretura e Vicariato in Fontanabuona ; 

e da quest’ ultTmo dipendono le par
rocchie di Canevaie, Cicagna , Co- 
reglia, Comia, Moconesi, O rerò, 

Soglio e Zerega.

P o g g i o ,  e nel dial. gen. P e i  z z o . 

Località molto estesa, dipendente 

dalla parrocchia di S. Siro di Struppa.
Poggio é nome generico , de

rivante dalla natura del terreno ; e 
parecchi altri luoghi delle parrocchie 
vicine a S. Siro trovansi pure con 

questo appellativo indicati. Ne abbia
mo anche più esempii in alcuni degli 

articoli seguenti.
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ibi.

Via a la Castagnaria , 164.
Via Crosa , 231.

Via ptiblica pergens a Castello,

(  7 4 6  )

Podium A llusi. Ibi conditiones 
habebat Archiepiscopus, 46.

Podium de Ca s a , 261.
Fossatum, ibi.

Via pergens per Ripariole usque 
in Fossa, ibi.

Via pubblica, ibi.

PODIUM DE L e OCARIA , sive L e U- 

C A R A R IA . 177, 183.

Luogo della Curia di Morego.

Località di Molassana.

Podium S e r r a e ,  197.

Pomariolum. Ibi res Eccl. Jan. 
monasterio S. Syri assignatae, 428.

Pons Corionus. Terra plebis huius 
loci, 414. Memoratur, 415.

Pons Decimum. Ibi terra Eccl. 
Jan. locata, 237. Podium Capharo 

et tabulas 59 terrae Archiepiscopo 
laudantur, 297.

Campus de Pculule, 237. 
Fontanelle, ibi.

Via subtana versus Januam, 297. 

PONTICELLUM, 271.

Località del Bisagno, nelle circo
stanze della Doria.

Luogo di Molassana.

Pomarolo. Località fra Gavi e 
Carosio.

Pontecurone. Comune nel Man

damento , Provincia e Diocesi di 

Tortona , da cui dista quattro miglia. 

Giace sulla riva sinistra del torrente 

Curone, ed è diviso in due parroc

chie , delle quali è ì ’ antica pieve 

quella dedicata alla B. V. Assunta.

Poìn'tedecimo. Comune ragguar
devole di Polcevcra, e Prevostura 

dipendente dal Vicariato di S. Ci
priano.

Località del Bisagno, presso Pino.
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P o r c i l e .  Ibi castanetum condilio- 
natum Archiepiscopi, 45.

Porcile, 274.

PORTAGONUM, 288.

P o r t i l e ,  sive P o r t i l i  a ,  vel T i l i a ,  

147, 190, 228. Ibi castanetum Eccl. 
Jan. locatum, 225.

Via publica, ibi.

P o r t u s  D a l f i n i  , 404.

P o r t u s  V e n e r i s .  Homines huius 
loci condemnantur ad solvendam 

Archiepiscopo decimam maris, 209, 
596.

P r a d a  T e d a .  Vide P e t r a  T e c t a .

P r a d e l l a .  Ibi terrae Eccl. Jan. 

cum aliis commutatae, 414.

P r a t u m ,  sive P r a t u m  S. Syli. 
Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 'to. 
Ratio prò guaita, 44. Recordatur, 

28-2.

Luogo della Curia di Morego. 
Homines ..... de porcile .....  de

bent facere guardiam ad turrem 
capitis fari ( Guardia Civit.).

P o r c i l e .  Frazione del Comune di 
Borzonasca, e Rettoria nel Vicariato 
di Borzone.

Luogo delle pertinenze di Bar-

gagH-

P i a n o  d i  P o r t i g c i a .  Località del 
monte Creto, donde scende il Fos
sato di Aggio.

P o r t o f i n ' o .  Comune, Arcipretura 
e Vicarialo nella Riviera di Levante; 
a cui sono soggette le parrocchie di 
Nozarego, Portofino, e S. Giacomo 

di Corte.

P o r t o v e n e r e .  Comune ed A rci- 

pretura nella Riviera orientale. Fu 

colonia dei genovesi, che la fonda
rono nel 1115, e sorge sopra il 
vivo scoglio, di rimpetto all’ isola 

Palma ria.

Località del Tortonese.

P r a t o .  Borgata sita sulla sinistra 

del Bisagno, nel distretto della par

rocchia di S. Cosma di Struppa.
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Fossatei Ium , 18 i.
Lacus ile la Clapella, 212.

( 74 8 )

Pratum  E p isco p i, 46. Ib i terra 
laudata Archiepiscopo 64. Res Eccl. 
Jan. locatae, 220, 316.

Prazanetum . Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 164.

Predocum. Ibi res Eccl. Jan. lo
catae, 285.

P resendium , 2(50.

Primanicum. Ibi res E ccl. Jan. 
locatae, 161, 165. Memoratur, 164.

Costa de P  rimanico, 162, 165.

Luogo della Curia di Morego,

Luogo dell’ Alto Bisagno.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo, forse, delle vicinanze di 
Molassana.

Premanico. Frazione del Comune 

d’ Apparizione, e Rettoria dipen

dente d a f Vicariato di Bavari.

P ro\ incia. Decima ab Archiepi- Provenza. Vasta regione dell Im-
scopo percipienda supra navibus de .pero Francese, inclusa nei dipar- 
Provincia venientibus, 10M  -• . ... -  . . . . . . . .  -

P o rc ife ra  (F lu m e n ),  26, 29,

7 1 , 97, 154, 191, 220, 268, 500, 
516, 592.

" r a m a *  (VaU ù), M S ,  r n ,

timenti delle Basse A lpi, delle Bocche 

del Rodano, del V a ro , e in una 

parte della Vaichiusa.

P o lcev era . Questo fiume, o tor
rente, nell’ antichità detto Procóbera, 
ha principio dall’ Appennino ad occi
dente di Genova.- Dei parécchi rami, 

che Io compongono, sono principali 

la Polcevera Verde e la Secca, il 

Ricco, il Sardorella ed il Romairone.

V a l l e  d i  P o l c e v e r a .  Prende 

nome dal torrente, onde è baguata: 

principia dall’ Appennino, e si disten
de fino al mare; la sua lunghezza
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P u r c i f e r a  S i c c a ,  8 1 ,  1 9 1 .

Pacifera Viridis , 80.

( 749 )

è di circa sedici miglia  ̂ e di dodici 

la sua maggiore larghezza.

Secca. Torrente di breve corso, 
ed uno degli influenti della Polce- 
vera Superiore.

Altro degli influenti come sopra.

Q

Quartinum, 12.

Quartum, 82.

Queci, 24.

Quiliana (Flumen) ,  18.

Quintum, 83. Ibi res Eccl. Jan. 

monasterio S. Syri assignatae, 428.

Villa della Pieve di S. Olcese.

Quarto al Mare. Comune della 
Riviera orientale, e Prevostura d i
pendente dal Vicariato d’ AJbaro.

. Quezzi. Rettoria nelle colline del 
Bisagno, sottoposta alla Curia di Geno
va, e frazione del Comune di Marassi.

Chilinella. Torrente nella pieve 
di Vara.

Quinto al Mare. Comune della 
Riviera di Levante, e Prevostura 
del Vicariato di Nervi.

An. 1033. Adalberto marchese con

cede al monastero di S. Maria di Ca

stiglione mnern decimavi nostre pio-
prietatis.... in loci el fundis quinto
etc. (Muratori, Antichità Estensi).
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R

Rane tum, 13.

Rapallum (Plebs). E ius decimae, 

13. Quomodo divisae, 16. Ib i Lam- 
bertus et Ansaldus Porci bona pos

sidebant, 52. Decima Ingonis de 

Sorba laudata Archiepiscopo, 75. 
Item decima Roderici R apalli, 79. 

Decima Nigronis eidem renunciata,

138. Memoratur, 264. Res Eccl. 
Jan. locatae, 276, 283, 291. Item 

decima, 58-4, 398. Forum huius 

loci, ibi. Alexander papa I I I  diclam

plebem Archiepiscopo Mediolanensi 
confirmat, 438.

Raenoù (d ia l. gen. ). Valle nella 
parrocchia di S. Siro di Slruppa.

R a p a l l o .  Borgo, ed ora città, 

nella Riviera di Levante, a dodici 
miglia da Genova. È  Arcipretura e 

Vicariato, e da questo dipendono le 
parrocchie di Assercto, Campo, Fog

gia , Monti, N ovella, Rapallo S. 

Ambrogio, Rapallo SS. Gervasio e 

Protasio (A rc ip re tu ra ), Rapallo S. 
Massimo.

An. 1033. Adalberto marchese 

dona al monastero di S. Maria di 

Castiglione omnem decimam nostre
proprietatis .......  in  locis et fundis
...... rapallo etc: (  M uratori, Anti
chità Estensi).

Dal Foghazzo de' Notari (voi. I, 
car. 161, 531, voi. I l i ,  par. I, car.

131, 135, 136, e par. II,  car. 261) 

desumo la notizia della esistenza di 
alcuni prepositi della pieve di Ra

pallo , i quali sono : Obizzo (  an. 

1 2 4 0 ),  Aldebrando (  1 2 5 1 -1 2 5 9 ), 

Bernardo (1 2 6 1 - 1 2 6 5 )  e Vivaldo 
(  1523).
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Recidi (Plebs). Ibi decimani et 

pensionem habebat Archiepiscopus 

Mediolanensis, 75. Qui de ea plebe 
ab Alexandro papa III confirmationem 
obtinuit, 438.

Ripa , 190.

Ripariole, sive Riparouum, 261, 
27-2.

Riparioli. Ibi terrae Johannis pre

sbyteri cum aliis Eccl. Jan. commu
tatae , 411.

Riva de Castagna, 231.

Ri vari a ,  147.

SI )
Nel secolo X III Rapallo compo

neva con Cicagna una sola Pode
steria, sicché del 1240 e 1252 trovo 
memoria di Guglielmo di Audo e 
Folco Marame Rapalli et Plecaniae 
potestates (Fot. Not. I, 100, 5 7 0 ) ;  
ma nel seguente questo borgo ne 
formò una di per sè. Ond’ io leggo 
al foglio 45 verso del Cartolario 
della Masseria del Comune per l’ anno 

1506 (Archivio di S. Giorgio) regi
strata, sotto la data del 7  settembre, 

la seguente partita:
Pro andriolo domesticità potestate 

rappalli noviter ituro . et sunt quas 
habere et recipere debet pro ser
vientibus sex cum eo deputatis ......
pro tribus mensibus.......Lib. LXI1I.

Recco. Comune della Riviera di 

Levante, Arcipretura e Vicariato, 

dal quale dipendono le parrocchie 
di Avegno, Megli, Polanesi, Recco, 
Testana e Vexina.

Località prossima alla Fontana 
Cover data di Molassana.

Località nei dintorni di Molassana.

Luogo del Tortonese.

Località delle circostanze di S. 

Siro di Struppa.

Località del Monte della Noce.
59
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R ivaria . Ibi res Eccl. Jan. loca

tae ,2 8 1 .

R iv a r o l iu m , 17.

R iva ro liu m  (Plebs).  Eius decima, 

12. Divisio, 21. Eius parochia, ibi.

Riviaga, 164.

R o b o r e t u m ,  1  i. Ibi decimae Eccl. 

Jan. locatae, 28,"), 344.

Roboretum , 1(5.

Hoca Taliata. Medietas eius lau

data Archiepiscopo, 100, 105. Cui 

ab Eugenio papa III confirmatur, 454.

Località dell’ antica Curia di Mo- 

rego.

Rivarola. Villa sita all’ unione dei 
fiumi Lavagna e S tu rla , a 28 mi

glia da Genova. È  frazione del Co

mune di Carasco, e Rettoria dipen

dente dal Vicariato di Sturla.

Rivàrolo. Comune, Arcipretura 

e Vicariato della Polcevera. Il \ i- 

cariato ha sotto di sè le parrocchie 
di Bogato, Feggino, Murta, Rivarolo 

S. Maria ( l ’ antica pieve), Rivarolo 
S. Bartolommeo, Teglia (soccorsale) 

e Zemignano.

Homines ......  de rivaroìio .......

debent facere guardiani ad turrem 
capitis fari (Guardia Ciiit.).

An. 1190, 21 aprilis. Opizo ar- 
chipresbyter plebis Rivarolii (Voi 
Noi. I ,  I '0  recto).

An. 1232, 29 ianuarii el 18 ma- 
dii. Johannes archiprcsbgter plebis 
de Riparolio (Id. 404, 4(57, verso).
»

Luooo della Valle di Bavari.o

Rovereto. Rettoria nel Vicariato 

di Zoagli, e frazione del Comune 

di Chiavari. .

Rovereto. Arcipretura e borgata 

dipendenti dal Vicarialo e dal Co

mune di Zoagli.

Roccatagliata. Rettoria dipen

dente dal Vicarialo e dal Comune 

di Neirone.
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Castrum } lu.'j

( 753 )

R o m a n i a .  Decima Archiepiscopi 
super naves de Romania venientes, 9.

Rovedum. Ibi res.ecclesiae S. Mi- 
chaelis de Lavania localae, 281.

R o m a n i a . Provincia della Turchia 
Europea, protendentesi fra il Bal- 
kan , la Macedonia , I’ Arcipelago ,
lo Stretto dei Dardanelli, iT Mare di 
Marmara, il Canale di Costantinopoli, 

ed il Mat Nero.

R o v e r e t o . Frazione del Comune 

di Sestri a levante.
Fra i privilegii del monastero di 

S. Savino di Piacenza, presso il 

eh. signor conte Rernardo Pallaslrelli, 

uno ve ne ha dell’ anno 1058, il cui 
sunto è del tenore seguente :

Bonusfìliuspresbiter quondam rag

lia i dae et leida filia  dodoni dona
verunt pro remedio animarum sua- 
rum  monasterio sancti sa tin i omnia 
que habere ridebantur in ralle sige- 

strina ad locum qui vocatur robo- 
retum . el capellam unam ibi conse
cratam in  honorem sancti andree 

apostoli et sanctorum georgii seu 
fructuosi martyrum . el sunt hec 
nomina villarum et terrarum  . bar- 
cusino . pastino de marino . plagio 

de gumperto . asurziana . cunio de 
calcinana . castanea temporia . pa- 

steno de (dberto . casa arsa . p i

gnoni . cunio de meledo . lin a /i . 
tavrado . grumo . casco . une toraria . 

nuinzaricia . campo leandanzo . 

madoera . in mon te bargonasco . alio 

roboreto subtus groppolo . r io  de 

salice . campello iobanaguli . fenu- 

glaria et suam portionem de cardine 

hec omnia el multa alia tradiderunt
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Rumallium (Villa). Decima eius 

locata , 525, 599.

Roncallum. Ibi magnoletus con

ditionatus Archiepiscopi, 47. Memo

ratur, 187, 190, 220, 251, 282.
Via pergens a S. Syro , 251.
Via publica pergens a lo Prado, ibi.

Ri ’NCUM , 45, 48, 155, 151.

Runcum, 171.

cum massariciis et familiis utrimque 
sexus prediclo monasterio sancti 
savini . ut ibidem cellam monacho
rum institueret ubi quatuor monachi 
residentiam facerent qui divina officia 
cottidie celebrarent. Adalbertus nota
rius fecit instrumentum.

Romaggi. Rettoria nel Vicariato di 

Leivi, e frazione del Comune di S. 

Colombano.

Ro.ncallo. Luogo nel distretto 
della parrocchia di Monlobbio.

7 U  )

Ronco. Località della villa di Mas- 

sonega.

Località nei dintorni di Montobbio.

s

Saceta, 436.

Salersa, 191. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 2 8 1.

Luogo del Tortonese, presso «.del 

rivo Angiassi.

Luogo della Polcevera Secca, 

compreso nella giurisdizione della 

Curia di Morego.
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S a lin u m  , 18 , 2 2 .

S a l i n u m .  Ibi conditiones habebat 
Archiepiscopus, 55. Res Eccl. Jan. 
locatae, 143.

S a l o g n i u m .  Ibi res Eccl. Jan. ino- i 
nasterio S. Syri assignatae, 428.

S a l t e r a n a .  Ibi homines Nasci 
tenebant mansum , 40. Memoratur,

90. Gonditiones Archiepiscopi, 582. 
Consules declarant nullitatem remis

sionis decimae a Syro II factae homi

nibus huius lo ci, 455.

S. Agatiia, 414.

Insula de P ere, 281 .

S. Ae g id iu s , 446.

S. BAZARlUS, 45, 258, 240. Ibi 

molendinum Eccl. Jan. localum, 147. 

Mansus sim iliter, 505.

S a i n a  (dial. gen.). Podere su quel 
di Montobbio, lungo la Scrivia , tra 
i villaggi Bremeinola e Costa.

S a l o g n i .  Villa sita a scirocco di 
Tortona, di cui è frazione comu

nale, presso il torrente Curone.

S a l t e r a n a .  Frazione del Comune 
di Maissana, nella Riviera orientale.

Luogo dell.i pieve di Vara.

S a n t ’  A g a t a .  Comune e Parroc
chia nel Mandamento di Villalvernia, 

Provincia e Diocesi di Tortona.
I I  monastero a cui accenna il fìe- 

yistro, è quello dei benedettini, che 
secondo la tradizione tuttora viva 

nel paese, sorgeva quivi nel centro 

dell’ abitato, e che fu lascialo 

in abbandono verso i principii del 

secolo X V I.

S a i n t - G i l l e s .  Borgata della Fran

cia , cinque leghe al sud di Nimes.

1 genovesi vi godeano privilegii, e 

vi possedevano un fondaco (  Lib. 
Jur., I ,  2 9 7).

S a n  B a z À  (dial. gen.). Località, 

con due case, presso cui scorre il 

Fossato del Prato, nel distretto della
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Caput de Rapinala, 1-18, 172. 

Fossalellum descendens in Prato 
Domnicato, 250, 210.

Fossatum molendini Madalberti, 
259, 210.

Ìnsula Lagasca, 118.
Lacus Lugascus, ibi, 1 72,188,191. 
Rieus Malus, 118.
Vìa ad Fontanam Goverclatam, 

259.
Via pergens a S. Sglo, ibi, 240.

Via piètica, 506. 

S. Blasius, 25.

S. Cyprianus (Plebs). Decima,

12. Eius divisio, 22. Archie'pre- 
sbyter, 118.

Parrocchia di S. Siro di Struppa, 

a breve tratto dal letto del Bisagno.

Il Fossato del Prato.

Strada tuttavia esistente.

Via la quale, costeggiando il luogo 

di S. Baza, mette, in altura., a 

quella, che da Molassana conduce a 

S. Siro.

San Biagio. Prevostura nel V i

cariato di S. Cipriano, e frazione 

del Comune di Pontedecimo.

San Cipriano. Villa sita in altura,- 

sulla sinistra della Polcevera, a dieci 

miglia da Genova. Ha da ponente il 

lliccò, e da levante il. Secca. È 

Comune, Arcipretura, Vicariato, e 

da quest’ ultimo dipendono le par

rocchie di Brasile, Cremeno, Mo- 

rego, Pontedecimo, S. Biagio, S. 

Cipriano, e S. Quirico.

Nelle Memorie Storiche di Pavia 
del Robolini, si leggono alcuni do

cumenti relativi al monastero di S. 

Giovanni di quella città, dai quali 

apparisce che il medesimo aveva 

delle possessioni in questa villa ; 

ed ecco gli squarci che le si rife

riscono.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



.In. 909. B er erigavi ux divina fu 

rente clementia re x  ... Concedimus 
et confirmamus ecclesie sancti to-

hannis ......... mansiones duas prope

cortem genuensem in loco ubi dicitur 
sancti cipriani capellam unam cum 
domo coltili et mansos quatuor et 
cum omni sua pertinentia . in se
gestri quondam absentem terram ■ 
similiter in levarnio (L a v a n ia ) et 
in caurasio ( Carasco') ac. infra ci
vitatem genuensem.

An. 924. Rodulfus rex .... Con
cedimus el confirmamus .......  man
siones duas prope curtem genuensem
.........  in sancto cipriano capellam
....... in sigtslri absentem terram .
similiter in lavania ri caurani. et 
infra cilitatem genuensem.

An. 1045. Ego raynaldus dei 
gratia episcopus (papiensis) concedo 
et reddo basilice sanctis ioliannis
dominarum ...... in sancto cipnano
capellam unam elc.

Homines ....... de sancto cipriano
..... debent dare denarios n  papien-
ses antiquos ( Guardia Civit.).

( 757 )

Castrum quod fuit Archipresby- 
teri S. Cypriani el eius amitae. Ibi 
conditiones habebat' Archiepiscopus,

47. / / ;  .

Via descendens in Pulci fera. 70.

S. J u l i a .  Vide K a l a o l u m .

S. M a r i a  d e  I l i c e ,  r > 0 ( > .

La strada, per cui da S. Cipriano 

si riesce a Ponledeciino, presso la 

Polcevera.

L i g g i .  Frazione del Comune di 

N è , nel Mandamento di Lavagna.
Jb

<*

\
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S. Martinus de Hirco. Decima,

13. Eius divisio, 15.

S. Mauritius Agauni, 425.

S. Michael de Lavania. Ibi con

ditiones habebat Archiepiscopus, 54. 
Famuli eius qui fidelitatem fecerunt, 

153. Terra ab eodem empta, 277. 

Eugenius papa III  oonfirmat Syro II 

Curtem huius loci, ,454.

S. Olascus. Vide S. Ursicinus.

S. Petrus de Arena (Plebs). 
Divisio decimarum eius, 21. Gon- 

ditiones Archiepiscopi, 33, 49. 50. 

Decima grani eidem laudata, 67. 

Terra nepotibus Ansaldi Sardenae 

tradita, 81. Terra Archiepiscopi, 

97. Famuli eius, qui fidelitatem 

iuraverunt, 152. Memoratur, 191, 

300, 470. Terra Eccl. Jan. mona

sterio S. Michaelis donata, 331. 

Locata, 352. Vendita, 355. Mansus, 

de quo Archiepiscopus pensionem 

accipiebat, 390. Ecclesia S. Mar

tini, 391. Curtis ab Eugenio papa

III Syro I I  confirmata, 454.

San Martino d’Albaro. Comune, 

Arcipretura e Vicariato, ad oriento 

di Genova. Il Vicariato abbraccia le 

parrocchie di Albaro S. Francesco, 

Albaro S. M artino, Apparizione, 

Castagna e Quarto.

Homines sancii martini de erclo
....  debent facere guardiani ad
mansascum (Guardia Civil.J.

San Maurizio d’ Agauno. Pic
cola città della Svizzera , Cantone 

del Vailese, sulla destra del Rodano , 

fra Sion o Sitten e Ginevra.

Probabilmente S. Michele d i  Rio, 
ed oggi Ri. Villa e Rettoria a le

vante di Chiavari, presso il fiume 

Lavagna. Dipende dal Vicariato e 

dal Comune di Chiavari.

San Pier d ’  Arena. Considere

volissimo sobborgo, silo in riva al 
mare, ad occidente di Genova, il 
quale si distende dalle porte della 
città al ponte di Corneliano, per la 

lunghezza di circa un miglio. E 
Comune, Arcipretura , e Vicariato, 

dal quale ultimo dipendono le par
rocchie di Coronata, Corneliano e 

S. Pier d’ Arena.
Homines sancti petri de arena 

qui solili sunl facere guardiani de
bent eamdem guardiani (scilicet ad 
turrem capitis fari ) facere (  Guar
dia Civit. J.
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Via, 3 5 2 .'

Via iuxla frontem terrae Gui
lielmi Trulandi, 3 0 0 .

S .  P e t h u s  d e  A z o ,  5 9 0 .

S. Q u i r i c u s .  Ibi terra laudata Ar
chiepiscopo , 89. Conditiones ipsius 
ibidem , 582. Consules declarant 

nullitatem remissionis decimae ab 

Archiepiscopo factae hominibus huius 

loci, 455.

S. R a p h a e l ,  10.

S. R o m u l u s ,  sive V i l l a  M a t u -  

t i a n a ,  52. Ibi operarii Nervii debe

bant mittere annuatim duos homi

nes, 52. Consules ab Archiepiscopo 
ordinati, 120. Juramentum eorum, 

ibi. Compagna, ibi. Formula sacra

menti eiusdem, 122. Centragus, ibi. 
Parlamentum, ibi. Populus huius 

loci discors erat cum hominibus 

Celianae et Montis de V a lle , ibi. 
Consuetudines Archiepiscopi ibidem,

125. Pensiones eius, 125. Commune

Acci od A c c i a .  Città già vesco
vile, ed ora distrutta, della Corsica. 

La sua cattedrale era intitolata a S. 

Pietro.
L ’ tìlricus episcopus, del quale 

è memoria nel Registro, è veri- 
similmente identico coll’ Henricus , 
di cui ragiona l’Ughelli, e che so- 
scrisse alla donazione fatta dall ar
civescovo Siro a’ suoi canonici, il 2 1 

settembre del 1105.

S. Q u i r i c o .  Una delle ville, che in 
aulico formavano il primo Tcrziere 
della podesteria di Sestri a levante.

Saint-Raphael, nel Dipartimento 

del Varo, Circondario di Draguignan, 

Cantone di Frejus.

S a n  R e m o .  Città sita in riva al 

m are, nella Diocesi di Ventimiglia. 

F u  delta in antico Villa Malutiana; 
m a, essendovisi nel IV secolo ritirato 

Romolo vescovo di Genova, e mor

tovi santamente, i fedeli, che, tratti 
alla fama de’ suoi miracoli, accorre

vano in grau numero a visitarne la 

tomba, mutarono ad onore di lu i il 

vecchio appellativo in quello di S. 

Romolo, che poscia corruppesi nel- 

1’ altro di S. Remo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011



(  7 G 0  )

S. Romuli accipit in locationem ter
tiam partem dicti Montis de Vallo,

1 iO. Pares Curiae laudant quod 

sancti-romulenses missos Archiepi

scopi honorabilker recipiant, 3-49. Do- 

. mus Balduini Archiepiscopo renun- 

ciata, 397. Syri II litterae Consu

libus S. Romuli, circa investitu
ras descendentium a quatuor filiis 

presbyteri Martini, ibi. Res Ecc. 

Jan. locatae, -423. Canonicis S. Lau
rentii donatae, 424. Conradus comes 

Vintimilii cedit Episcopo Januensi 

iura quae habet super terras et homi
nes S. Romuli, 441. Obertus comes 

declarat dictos homines debitores esse 

Canonicae S. Laurentii, 442. Item 
una cum Sygifredo episcopo pronun

ciai eosdem homines tributarios prae- 

menioratae Canonicae, 444. Et haec 

sententia confirmatur, 45o.

jBmida. Locata, 123.

Insula Bona. Locata, ibi.
Platea Canonicae, 379, 381, 382.

S .  S y r u s .  Ibi homines Nasci lo

cum quemdam tenebant, 40.

S .  S y r u s  A e m i l i a n u s ,  sive d e  M o -  

l a c i a n a  (  Plebs ).  Ibi conditiones 

habebat Archiepiscopus, 33. Terrae 

Eccl. Jan. locatae, 146, 230, -243. 

Memoratur, 206, 224, 233. Eccle

sia S .  S yri, ubi constitutus est Jo

hannes abbas et pater, 438. Congrua 

dotatione munita, ibi, 439. Libel

laria famulorum Eccl. Jan., ibi. 
Ecclesia vetus ab iurisdictione prae- 

memorate immunis dicitur, ibi.

1

Località della Pieve di Vara.

S a n  S i r o  d i  S t r u p p a .  Villa sita 

in collina, alla destra del Bisagno, 

e alla distanza di sette miglia da 

Genova. È  Comune, Arcipretura e 

Vicariato; e da quest’ ultimo dipen

dono le parrocchie di Aggio, S .  

Cosina, S .  Martino e S. Siro.

An. 4233, -14 decembris. Presby
ter* wilielmus canonicus plebis sancti 
syri ■meliani vallis bisamnis . el 
otlobonus archipresbyter eiusdem

«i
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sanctas pontifex Sylus ibidem cre
ditur natus et nutritus, 459.

Clapa. Ibi locus conditionatus Ar

chiepiscopi , 5 i.

S. U r s ic in u s , sive S. Olascus  | 

(V illa  et Plebs). Decima, 12. Eius
divisio , 20. Ibi conditiones habebat’ !
Archiepiscopus, 47. Mansi eidem 

laudati, 80. Terrae renuntiatae, 

152. Memoratur, 136, 56-i. Jura 
refutata, 528. Terrae emptae, 569. 

Terra Curiae Archiepiscopalis, ibi.

Figar i um, 569- 

Locus de C a , ibi.
Via ad S. Cyprianum, 81.

S a n g u in etu m , 17. Ibi res Eccl. 

Jan. locatae, 285.

J
i

plebis (Fui. Not. voi. I l i 3 par. I ,  

car. 8 verso).
An 1268, / octobris. Testamen

tum iacobe uxoris guilielm i scribe
de sancto ambrosio .........  A n d rio -
lus eius filiu s archipresbgter sancti 
s y r i meliani de molazana .........  ec
clesie sancti eusebii . sancti bartho- 
lomei de stai ano . sancti bernardi . 
sancti m artini de strupa . sancti 
m urtini de corsi . sancle marie de 
molazana. Ib i qm . presbyter otto- 
bonus olim arcltipresbyter sancti 

syli de molazana ( Id. ibid. car. 59 

recto).

Chiappa. Località c fossato esi
stente nel distretto della parrocchia 

di 3. Siro.

Sant’ Olcese. Comune, Arcipre

tura e Vicarialo, alle falde dell’ Allo 

Appennino, sulla destra del torrente 
Sardorella. Il Vicariato abbraccia le 
parrocchie di Casanova, colla soc

corsale di Trenzasco, Comago, Ma- 

nesseno, Orerò, Pino, S. Olcesc, e 

S. Bernardo pure di S. Olcese.
An. 1190, 16 aprilis. Anselmus 

archiprcsbyter sancii ursicini (  Fol. 
Not. 1, 150. recto ).

S a n g u i n e t t o .  Frazione del Co

mune di Chiavari, con chiesa suc

cursale della parrocchia di Ma-

xena.

i
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S a r d i n i a .  Decima solveuda A r
chiepiscopo a navibus de hac Insala 

Januam venientibus , 10, 305, 566. 
Recordata , 584.

S a r z a . m ' m .  Ibi res Eccl. Jau. 
monasterio S. Syri assignatae, 428.

S a u r i  m (Plebs). Syrus archiepi-. 
scopus decimas olivarum huius ple

bis ordinat, 1-1. Eius ecclesia ba- 
ptismalis et cappelllae, ibi. Decimarum 

divisio, 16. Decima grani Archiepi

scopo laudata, 67. Consules huius 
loci, ibi. Memoratur, 264. Decima 

olei locata, 555. Quaedam decima 

dictae plebi laudata, 586.

Fossatum Floranum, 586. 

Boffinatum, ibi.

S c a b i a n a  (Flumen),  18, 292.

S c A G N E U i i .  Ibi res Eccl. Jan. lo

catae ,2 8 1 .

S a r d e g n a . Crossa isola del Medi- 

terraneo , fra l ' Africa e l ’ Ita lia , 

all’ est della Corsica.

S a r ez z a n o . Comune ed Arcipre- 
tura uel Mandamento di Y ig uzzolo, 

Provincia e Diocesi di Tortona, da 

cui dista 4 miglia e */2- Sorge sopra 
un fruttifero colle, sulla sinistra del 
torrente Grue.

S o r i. Borgo situato in riva al 

mare, presso il torrente omonimo, 

a scirocco di Genova. È  Com une, 
Arcipretura e Vicariato; dal quale 
ultimo dipendono le parrocchie di 

Bussonengo, Canepa, Capreno, Sori 
S. Appollinare, Sori S. Margherita, 
Sori S. Michele, e Teriasca.

L ’ antica pieve, oggi ancora così 

appellata, è quella di S. M ichele, 

ed è alquanto discosta dal Borgo. A 

pag. 56 ì  del Registro si trova pure 

distinta colla indicazione di plebs de 
m ari; ma forse questo vocabolo altro 

non è che una scorrezione di Sauri.

Roffvnalum è corruzione di R.uf- 
finale, nome generico di rivo finale, 
0 di confine. Per lo che potrebbe 

qui accennarsi al torrente, il quale 

divide il paese dalla pieve.

Sc o g l ia n a . Uno degli influenti 

della Vara.

Luogo della Curia di Morego.
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Fossatum Malum, 281 
Via publica, ibi.

SCANDOLETUM, 176, 177, 179, 
182.

Fontana Cuta, 179.
Fossatum iuxta terram domnica- 

tam, ibi.

SCAVARDICIUM, 504.

S e r ra  (Plebs). Decimae quae de 
ea percipiebat Archiepiscopus, 11.

S erra , 28,*;.

S erra Mezana. Ibi res Eccl. Jan. 
locatae, 144.

Serrinbm , 24, 165, 267.

S e r r i n u m .  Haeredes presbyteri 

Martini quaedam bona acquisiverant 

ab hominibus huius loci,,. 123,

126.

S eruo.la , 207, 254, 261, 272.

Luogo del Bisagno, ove, come Io 
indica il nome, facevansi le scin- 
dulc o scandole.

Luogo nelle vicinanze di Morego.

S e r r a .  Comune, Arcipretura e 
Vicariato dell’ Alta Polcevera , fra 

il Ricco e la Secca. Al Vicariato 

sono soggette le parrocchie di G iovi, 
Montanesi, Pedemonte, Serra e 

Voiré.

S e r r a  appellasi volgarmente Cam- 
podesasco. È Rettoria nel Vicariato 

di Uscio, e frazione del Comune di

Cicagna.

Luogo delle vicinanze di Montobbio.

S e r r i n o .  Collinetta della Valle di 

Bisagno, a breve tratto dal torrente, 

nel distretto della parrocchia di S. 

Siro di Struppa.

Luogo della Curia di San Remo.

Località presso il castello di Mo

lassana.
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S e s t u m  , sive S e x t u m .  Decima 

grani huius loci Archiepiscopo lau
data , l>7.

(
S eVASCI’ÌI . 19.

S i c i l i a .  Decima Archiepiscopi su
pra navibus de liac Insula vènien 
tibus, IO, nati, 300.

S i g e s t r u m  (Plebs). Decim a, 0 .  

Divisio e iu s, 17. Consules laudant 

Archiepiscopo decimas et pensiones, 
quas de ipsa Plebe Petro Vegio pro

venerant , 109. Item decimam filio

rum Cononis de Vezano, I l i .  Ibi 
res Eccl. Jan. locatae, 00, 291, 294. 
Conditiones Archiepiscopi, 382. Con

sulum Januensium Sigestrinis Con- 

sulihus litterae, ne iura Archiepi

scopi turbentur, ibi. Eugenius papa

III  bona Eccl. Jan. in loco Sigestri 

Syro II confirmat, 454. Decima 

maris ibidem locata, 405.

C E V A S C O .  Una delle frazioni del 

Comune di largagli.

S e s t u i .  Com une, Arcipretura e 

Vicariato nella Riviera occidentale. 

Il Vicariato abbraccia le parrocchie 

di lìo rzo li, Multedo, Sestri N. S. 

Assunto (A rc ip re tu ra ), e Sestri S. 
Giovanni Battista.

Homines de sexto ... deffent per 
unumquemque dare faxium de lignis 
(  Guardia C iv it).

S i c i l i a .  Isola dell’ Italia, separata 

dalla Terraferma per lo Stretto di 

Messina, e bagnata dai mari .Ionio, 

Tirreno ed Africano.

S e s t i ì i .  Comune ed Arcipretura 

della Riviera orientale, sottoposto 

alla Diocesi di Sarzana, in forza del

l’ atto di permuta del borgo di Ca
stiglione, che del 1519 Filippo Sauli, 
vescovo di Brugnato, cedette all’ Ar

civescovo di Genova (  V. U ghelli, 

Italia Sacra, voi. IV ,  col 990).
La basilica di S. Giovanni di Pavia 

possedeva nel paese di Sestri una 

terra (V edi art. S. C i p r i a n u s ) ;  e 

del 1055 Adalberto marchese donò 

al monastero di S. Maria di Casti
glione omnem decimam nostre pro
prietatis ..... in locis et fundis .....

sigestro etc. ( M uratori, Antich. 
Estensi, par. I  ).

Nel 1155 papa Alessandro I I I ,  e 

nel l i O i  il pontefice Pio II confer

marono al monastero di S. Marziano 

di Tortona : in comitatu ianuensi .

704 )
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Fossatum, 274, 285. 

Insula, 79.

Portus, ibi.
Via ante domum Alinerii de Pa

rano, ibi.

Sobra. Ibi decimae Eccl. Jan. 

locatae, 28,'i.

Solariolum. Ibi mansus Eccl. Jan. 

locaius, 300.

So le x id u m . Ibi decimae Eccl. Jan. 

locatae, 285.

Solium. Ibi res ecclesiae S. Mi- 

chaclis de Lavania, et cappella loca

tae, 284.

Fossatum Disserona, ibi.

SoMELEGUM. Ibi terra licci. Jan. 

locata, 28,'i.

in loro qui dicitur saltus . in messe
li ia . in castellania posa ut site sige- 
stri . omnes res ...... scilicet rusti
cos oliveta ficeta tineas sertos et an- 
cillas(Boltazzi, Carte ined. del!'Archi
no Capii, di Tortona ecc., pag. 138).

An. 1208, 7 ianuarii. Archipre- 
sbyler vivaldus plebis sy gestri (  L ib . 
Jur. 1, 5 3 3 ).

L ' Isola di Sestri, o meglio Peni

sola, giacché è congiunta al Borgo per 

mezzo df una lingua di terra, viene 

formata da un colle che si estende in 

mare, circondalo da ripidissime sco

gliere. Fu abitata nel l i 45; e i primi 

coloni della medesima prestarono giu
ramento di fedeltà e di obbedienza al 

Comune di Genova (Lib Ju r. 1 .1 1 3 ).

65 )

Luogo della Valle di Lavagna. 

Località della predella Valle.

Luogo., come sopra.

So ggio. Rettoria nel Vicarialo di 

Cicagna, e frazione del Comune 

d’ Orerò.

Luogo della Valle di Lavagna.
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S o k b o l a ,  42, 40.1. 

So R L A N A , 292.

S t a d u r a  (F lu m en ), 18.

S t a f o l a ,  2 11, 261, 2 71, 358. 
Ibi pars cuiusdam castaneti empia 

ab Archiepiscopo, 3G0
è

S t a t a l i .  Ibi res cappellae S. Juliae 

de Kalaolo locatae, 292. Item terra 

monasterii S. Stephani, 296.

S t o b l e l l a .  Ecclesia huius lo c i, 
321.

S t r u p a ,  13. Cappella S .  Damiani, 
20. Res eius locatae, 175, 179 , 182, 
184.

Fontana Domnica, 182.

S t r u p a .  Ibi cappella S .  Martini, 20.

Luogo della Curia di Molassana.

S o r i a n a .  Villaggio sottoposto in 

amico alla Podesteria di Sestri a 

levante.

S t o r a .  Uno degli influenti del 

fiume Vara.

Località della Curia di Molassana.

( 766 )

S t a t a l e .  Parrocchia, e frazione 

del Comune di Maissana, nella R i

viera di Levante.

Luogo della pieve d’ Uscio.

SS. C o sm a  e D am ian o . Rettoria 

nel Vicariato di Struppa, e frazione 
dell’ omonimo Comune. È  villa sita 

in collina, otto miglia lungi da Ge

nova, e separata dalla parrocchia di 

S. Siro per mezzo di un fossato, 

che si unisce al Bisagno nel luogo 

detto La Boria.
Fontana Dennega (  dial. gen. ). 

Esiste tuttora nel distretto di questa 

Rettoria.

S a n  M a r t in o  d i S t r u p p a  ,  o 

S t r u p p a  semplicemente, detto anche 

in antico di Molassana. Rettoria 

dipendente dal Vicariato e dal Co

mune di S . S iro , posta in altura 

sulla collina dei S S .  Cosma e Da

miano.
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S tu r la  (T o rre n s), I I I .

S.uarum. Ibi mansus conditionatus 

Archiepiscopi, 16.

S u m m a r i p a  , 16, ,20, 170, 180, 

182, L83, 183, 1S6. Fabianus di

misit Archiepiscopo bona quae ibi 
habebat, ,"83.

Homines de strupa debent dare 
pro guardia denarios X I I  super 
totum (Guardia Civit.).

An. 1277, 4 decembris. Presby
ter iohannes minister ecclesie sancti 
martini de molazana (Fol. Not. voi. 

Ili,  par. I ,  car. 83 verso).

Sturla. Torrente della Provincia 
di Chiavari, che ha le proprie fonti 

nei balzi, i quali fanno corona al Co

mune di liorzonasca. Bagna il ter

ritorio del villaggio di questo nome, 

scorre in parte le campagne di 
Carasco, e meUe foce nella La - 

vagna.
t . ’

Luogo della Curia di Morego.

Suriggia ( dial. gen. ). Località 

dell’ Allo Bisagno, nel distretto della 

parrocchia di S. Siro di Strappa , 

j che s’ incontra dopo la Boria.
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T a b ia . Ibi res Eccl. Jan. locatae, 

425. Canonicis S. Laurentii donatae, 

424.

T a c io l e l l u m , 84. Ibi res Eccl. 

Jan. locatae, 2 75 , 27-1, 288.

V ia  p u blica, 273 , 274.

T ana  U r s a r ia , 191, 283.

C o sta , 495.
Fossatum , 491

T a n e t u m  S u p e r io r  e t  I n f e r io r . 

Ibi locus conditionatus Archiepiscopi,

54, 35. Memoratur, 58, 25-4. Res 

E c c l. J an. locatae, 1 73 ,1 9 6 ,2 2 4 ,2 4 4 . 

Fontanellum de Martino, 224. 

Via domnicata, ibi.
Via publica, 173, 224.

T a z a r ia ,  207.

T e m u s i. Ibi castaneta Eccl. Jan. 

locata, 306.

T a g g ia . Città, capo-luogo di Man

damento , nella Riviera occidentale, 
posta alla destra dell’ Argentina.

T a s s o r e llo . Frazione del Comune 

di Lum arso, dipendente dalla par
rocchia di Tasso.

Località dell’ Alto Bisagno, nelle 

pertinenze della Sorra di Bavari.

Luogo della Caria di Molassana.

Località presso il castello di Mo

lassana.

T e m o ss i .  Rettoria nel Vicariato 

di Borzone, e frazione del Comune 

di Borzonasca.
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(  7 6 9  ;

T erdona , 416.

Terra Russa , 272, 282.

T e r r a  R u s s a .  Ibi decimae Eccl. 
Jan. locatae, 283.

Terricium, 48, 151.

Teucedum. Ibi res ecclesiae S. 

Mariae plebis Bargalii Jocatae, 288.

Teulara. Ut supra, ibi. 

Tiberis, 2 8 k

T r a d i c o s t a ,  sire T r a i c o s t a .  Ibi 

mansus conditionatus Archiepiscopi, 

40, 41. Ratio prò guaita, 44. Res 

Eccl. Jan. locatae, 198, 254.

Senterìum pergens in Castagne- 
iluìlo, 254.

T ortona. Città vescovile del Pie

monte , nell’ Alessandrino, a’ piedi 

di un colle o roccia calcarea, che 
sporge dalla catena secondaria degli 

Appennini, a breve distanza dalla 

Scrivia.

T erra  R ossa. C osì nominasi l ’ in

sieme di alcune elevazioni di ter

reno rossastro, dalle quali origina 
il fossato di Caneva, il quale, come 

già si disse; divide la parrocchia- di 

Molassana da quella di S. Siro di 
Strappa.

T er ra  R ossa. Frazione del Comu

ne di Moconesi, nella Fontanabuona.

Luògo della Curia di Morego.

T o c e d o , o T o l c e t o . Villa presso

il canale di Piaggia, in vicinanza 

del torrente Graveglia, dipendente 

dal Comune di Nè.

Luogo della Valle di Bargagli.

T e v e r e . Questo fiume deriva 

dagli Appennini, attraversa 1’ estre

mità orientale della Toscana , bagua 

Città di Castello, Roma*, Porto, 

Ostia, e sbocca nel Mediterraneo.

T re co st e. Casale nel distretto 

della parrocchia di Molassana.
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Via 254.

( 770 )

T r a i m o n s, 177.

T r a m o n t i ( V i l l a ) ,  I I .

T r a s j u m ,  19, 85. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 159.

T r a s t a , 12- 21.

Trepelixi. Ibi quaedam bona ha

bebant Lambertus et Ansaldus Por
c i , 32. Res E ccl. Jan. locatae, 
276.

Tripoli. Decima navium de T r i

poli Januae applicantium, 505.

Trodueriole. Ibi res ecclesiae 

S. Michaelis de Lavania locatae, 

284.

Tro ni alium. Ut supra, ibi.

Tropallium. Ut supra, ibi.

Truncoredum, 480.

Tunisis. Decima navium de T u 

nisi Januae venientium, 9, 3G5.

Frazione dell’antica pieve di Serra.

T r a s io , e nel dial. geu. T r a x o . 

Villa sita a ponente del Bisagno , a

12 miglia e </2 da Genova. È  pre

vostura dipendente dal Vicariato e 

dal Comune di Bargagli.

T r a s t a . C osì nominasi tuttora il 

torrente, che divide la parrocchia 

di Morta da quella di Feggino.

Luogo nelle vicinanze di Rapallo.

Luogo dell’ Allo Bisagno.

T r ip o l i d i  B a r b é r ia  , ed anche 

d’ Africa o d’ Occidente. Ciltà sila 
alle sponde del Mediterraneo, già 

capo di Reggenza, ed ora soggetta 

alla Porta Ottomana.

Luogo della Valle di Lavagna.

Località della Valle anzidelta. 

Luogo, come sopra.

T u n isi. Città capo di Reggenza 

nell’ Africa settentrionale, sita alle
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T u r p i, 163, 164, ì l i .

Turris , 17.

T uronus, 458.

Ugnasca. Ibi res Eccl. 
catae, 164.

Ursega, 03.

sponde di uu lago, il quale comunica 
col Mediterraneo per mezzo del ca

nale Folm.

T ours. Antica città della Francia, 

sita in ferlile ed amena p ia n u ra , 
sulla sinistra del L o ira , e già ca

pitale della Turena.

Forse T e r p i. Una delle frazioni 

di Montesisniano.O
Homines de terpi ...... debelli per

unum quemque dimidium denariam 
pro guardia ( Guardia Civit. )■

T o rre. Villa della Valle di Lavagna.

( .771 )

c

Jan. lo- Localilà della Serra di Bavari.

L o rsica. Comune e Rettoria in 

Fontanabuona, nel Vicariato di F a 

vaie.

%

I
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V a c a  M o r tu a . Ibi nonnulla bona 
empta ab Archiepiscopo , 135.

V a c a r ic io l a , 147, 223, 254, 255. 

Ibi res E ccl. Jan. locatae, 158, 167, 

1 7 1 , 2 6 1, 2 72 , 275.

Costa de Cruce, 261.

Fontana, 254-, 262.

Fossatum Ripae, 261.

Via publica pergens de Casalio, 
262.

V a l l is , sive V a l l is  S. S y r i, 39, 

166, 182, 186, 254. Ibi mansus 

Archiepiscopi, 41, 42, 43. Ratio 

pro guaita, 44. Res Eccl. Jan. loca

tae , 145.

V a l l is  A l t a . Ibi conditiones habe

bat Archiepiscopus, 46. Memoratur, 

66. Res Eccl. Jan. locatae, 281.

V a l l is  B o n a. Ibi res Eccl. Jan. 

locatae, 115, 234. Memorata, 191. 

Res ecclesiae S. Mariae plebis Ba- 

vali locatae, 288. Pensiones Archie

piscopi, 368.

Costa Delicata, 235.

V a c c a  M o r t a . Località sulla Secca, 

presso Morigallo.

Località nelle pertinenze di Mo
lassana.

Luogo della Curia di Molassana.

Luogo, o podere, della Curia di 

Morego.

Va ll e b o n a . Rettoria della Fonta- 

nabuona, dipendente dal Vicarialo 

di Bargagli; e frazione del Comune 

di Lumarso.
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Cuyul Pausatorium, 255.
Fossatum Maior, sive Lacus Scu- 

rus , ibi.
Via Mediana, ibi.

( 775 )

V allis  Calida. Ibi mansus con

ditionatus Archiepiscopi, 46. Terrae 
eidem laudatae, 76. Libellaria Gui- 

donis de Casella empta a Petro de 

Saporito, 135. Ab Archiepiscopo, 

156. Memoratur, 257, 504.

Vallis L onga, -165.

V allis Maiienca. Ibi terra lau
data Archiepiscopo, 86. Locata, 87.

Va llis  Max im a. Ibi terrae Eccl. 
Jan. cum aliis commutatae, 417. 
Vites Angelberti, ibi. Terra Eccle

siae Terdonensis et praedicti, ibi. 
Monasterio S. Syri assignatae, 428.

Vallis S igestrina, 507.

V allis St u r l a , 52, 265. Ibi 

terra Eccl. Jan. locata, -165.

V a l l i s  U r s a r i a .  Vide T a n a  U r -  

S A R I A .

V a r i a  (F lm e n ),  18.

V a l l e c a l d a . Prevosiura oltre il 

Giogo, nel Vicariato di Borgo F o r
nati, e frazione del Comune di Savi- 

gnone.

Luogo della Valle di Sturla.

Luogo della Valle di Lavagna.

V a l  M axin  (dial. geni)1, ed erro

neamente Val Martin nel foglio 61 

della Carla dello Stato Maggiore. 
Cascina sita a breve distanza da 

Carosio.

V a l l e  di Se s t r i a  L e v a n t e . Si 

distende per uno spazio di circa dieci 

miglia in lunghezza, e quattro in 

larghezza.

V a l l e  d i St u r l a . Comincia dalla 

marina di Boccadasse, a breve di

stanza da S. Martino d’ A lbaro, e 

si distende a’ monli fino alla Serra 

di Bavari.

V a r a .  Questo fiume nasce nel 

dorso del monte Zatta e del Porcile,
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( 774 )

V a r a  ( Plebs).  Decim a, 9. E iu s 

divisio, 18. Decima et pensiones 

Petri Vegii Archiepiscopo laudatae, 

109. Item filiorum Cononis de Ve

zano, I l i .  Memoratur, 292. Ter

rae E ccl. Jan. ibidem locatae, 550. 
Conditiones, 404.

Varisium  , 264.

m

V e d u l i c e , 218, 220.

V e n a l i  sive V i n e l l i, 18. Ibi 

massaricium Semperti servi locatum ,

291. Item res ecclesiae S. Laurentii,

292. Et res Eccl. Jan. 294. Cap

pella S. Martini, ibi. Conditiones 

Archiepiscopi, 583.

Via de Ravinello pergens a 
Feletore usque in littus m aris, 
294.

V e n e iu . Ibi terrae Eccl. Jan. lo

catae , 344.

i

ed ingrossatosi col tributo di parec
chi torrenti, scorre l’ estesissima Valle 

a cui dà il nome, finché a Vezzano 

perdesi nella Magra.

S an P ie t r o  d i V a r a . Rettoria 

dipendente dal Vicariato e dal Co - 

muue di Varese, da cui è distante 

quattro miglia.

V a r e s e . Grossa borgata, ed an

tico feudo de’ Conti F iesch i, a 16 

miglia e 3/4 al nord-est di Chiavari. 

È  Comune, Arcipretura, e Vicariato, 
dal quale dipendono le parrocchie 

di Cassego , Caranza , Cembrano, 

Comuneglia, Ossegna, Porziorasco , 

Scortabò , Vara e Varese.

V e r ic i , e nel dial geu. V e i x e . 

Villaggio di poche case, sottoposto 

alla parrocchia ed al Comune di 

Montobbio.

Luogo dell’ antica Pieve di Sestri 

a levante.

Località della Pieve di Lavagna.
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V e r z il i, 19, 93. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 286.

V ezanum , 17, 18. Consules de

clarant nullitalem remissionis deci
mae ab Archiepiscopo factae homi

nibus huius loci, 455.

V ia  Nova. Ibi res Eccl. Jan lo

catae, 147, 137, 262. Memoratur, 
197, 252, 254.

Fossatum, 252.
Via in Fontana Pioglosa, 254.

V icanicum. Ibi conditiones Ar

chiepiscopi, 50, 51. Castanetum, 

53.

Vicus Molacius. Ibi bona ha
bebant Guilielmus Custos et Johannes 

Langascinus Ferrarius, 32. Condi

tiones Archiepiscopi 33, 33. Res 
famulorum huius loci ab eo emptae,

135. Res Eccl. Jan. locatae, 143. 

Memoratur, 215. Libellaria uxoris 

Oberti Scudarii, 366. Libellaria 
Martini Ceresiarii Archiepiscopo lau

data, 394. Eugenius papa III Syro

II confirmat Curtem huius loci, 454.

V igallum. Ibi terrae Eccl. Jan. 

cum aliis commutatae, 411.

(
V e r b i .  Rettoria del Vicariato di 

Favaie, nella Fontanabuona, e fra

zione del Comune di Lorsica.

V e z z a n o .  Antico feudo, ed ora Co

mune, nella Diocesi di Sarzana, ad 
un’ ora circa dalla Spezia, dirimpetto 

al confluente del Vara nella Magra.

Luogo della Curia di Molassana.

775 )

V igan ego . Località nella Valle di 
Sturla; e frazione del Comune di 

Bargagli.

V igo  Morazzo. Paesello sito ne’ 

monti a nord di Genova, dopo S. 

Olcese.

V i g a ’ . Cascina posta sulla sinistra 

sponda del Curone, mezzo miglio 

al di sopra di Ponte-Curone.

Il Botlazzi ha voluto identilicare 

questo luogo, spesso ricordato uei 

privilegii imperiali conceduti al Co

mune di Tortona luugo i secoli X I I  

e X III  ed in altri anche più an-
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V ig n a l e . Decima huius Villae 

locata, 5 2 3 ,  5 9 9 . Memoratur, 422 .

V ig n a l i. Ibi mansus Eccl. Jan. 

cum alio Arnaldi Judicis commuta
tu s, 456.

V ig n o l iu m ,  9 2 .

V il l a  M a t u t ia n a . Vide S. R o

m u l u s .

V in t im il iu m  ,  1 2 6 . Res Eccl. Jan. 

m Comitatu Yintimilii locatae, 4 2 5 . 

E ius comites, 4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 4 .

\  iv u m . Ibi res Eccl. Jan. mona

sterio S. S yri assignatae, 4 2 8 .

V u l t a b iu m  ,  7 5 . Ibi res Eccl. 
Jan. monasterio S. Syri assignatae, 

4 2 8 .

tichi documenti, col borgo di Vi- 

guzzolo sui torrente Grue. Ma non 

si tarda a comprendere eh’ egli 
cadde in errore, se si osserva che 
negli atti del medio evo questo 

borgo si appella costantemente non 
Vi gallo, ma Vicutiolus.

V ig n a l e . Villa della Valle di La- 
vagna, che fa parte del Comune 

di 'S. Colombano.

Luogo del Tortonese, presso del 
rivo Angiassi.

V igno lo. Rettoria del Vicariato 

di Rorgonuovo, e frazione del Co

mune di Mezzanego.

776 )

V e n t im ig l ia . Antichissima città 

vescovile, sita a ponente di San 

Remo, da cui è distante otto miglia.

Località, forse, del Tortonese.

V o l t a g g io . Comune, Prevostura 

e Vicariato, al di là dell’ Appennino, 

sulla sinistra del Lemmo. Il Vicariato 

abbraccia le parrocchie di Carosio, 

Fiaccone , Sottovalle e Voltaggio.

Di Stefano preposilo di S. Maria 

di Voltaggio è parola nel Fogìiazzo 
dei Notari sotto l’ anno 1252. (Vedi 

art. C is in u m ).
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• 777
V ulturum. Decima grani liuius 

loci Archiepiscopi laudala, 67. De

cima Corboranni ab eodem empta,
136.

V o ltri. Comune della Riviera 

Occidentale, fra i torrenti Cerusa e 
Leira, a 3 ore e '/2 di distanza da 
Genova , Arcipretura, e Vicariato, 

da cui dipendono Arenzano, C re v a ri, 
Mele, Voltri S. Ambrogio, e Voltri
SS. Nicolò ed Erasmo (Arcipretura).

An. 1258, 18 madii. Nicholaus 
archipresbyter plebis de vidturo 
(  Fol. Not. 1 , 467 verso ) .

z

/ erli , 351.

Z inestedum. Vide Jenestedum.

Zucarum, 144, 262. Ibi res Eccl. 
Jan. locatae, 147, 157.

Costa, 224.

Zucarellum, 223.

Zu llic i. Ibi res Eccl. Jan. lo

catae, 291.

Z e r l i. Prevostura nel Vicarialo di 
Garibaldo, e frazione del Comune di Né.

Z uccaro. Località della Parroc

chia di Molassana, nei monti di

pendenti del Creto.

Costa dello Zuccaro.

Luogo nei dintorni di Molassana.

Luogo della Valle di Lavagna.
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