
UN PO’ DI STORIA…. 

Voltri è un centro abitato di antiche origini. Fu antica capitale preromana della tribù  ligure 
dei Veituri, da cui probabilmente prende il nome.  Nel corso dei secoli viene indicata con 
numerose varianti:  Veiturium, Vutri, Utris,  Vulturium e ancora Otri, Utri, Votori, Votri, negli 
atti notarili medioevali. 

Nel 105 a.C. veniva raggiunta dalla strada romana Via Emilia  e quindi collegata 
stabilmente a Genova e a Roma. 

Comune autonomo, sede di mandamento dal 1859, venne proclamata città con Regio 
Decreto del 26 maggio 1903. Nel 1926 il regime fascista le tolse l'autonomia amministrativa 
incorporandola nella Grande Genova. 

 È stata sede di "delegazione", poi di circoscrizione; dal 2007 fa parte del Municipio VII 
"Ponente", che ha sede amministrativa proprio in Voltri, nel palazzo del vecchio municipio. 

                                                                                                                             

                                                       

 

 

                           



 

 

Lo stemma utilizzato da Voltri dalla fine del XIX 
secolo al 1926 raffigura un leone rampante che 
simboleggia, con la ruota dentata che regge fra le 
zampe anteriori, la forza dell'industria della città. 

 

Il mare a punta simboleggia che Voltri sorge nel centro geografico e nel punto 
più interno del Mar Ligure. 

 

Il capo di Genova, ossia la croce di San Giorgio rossa in campo bianco, indica 
che la cittadina fu nel Medio Evo una delle 3 Podesterie e Capitanato 
della Repubblica di Genova. 

 

La corona turrita è quella prevista dall'araldica per i comuni superiori a 3.000 
abitanti: un cerchio di muro d'oro aperto in quattro porte sormontato da otto 
merli uniti da un muretto d'argento. 

 



UN PO’ DI GEOGRAFIA……. 
 

Voltri sorge  all'estrema periferia occidentale di Genova, a circa 17 km.  dal 

centro della città. 

Voltri è situata nel settore più interno del Golfo di Genova, geograficamente si 

trova quindi nel punto in cui convergono la riviera ligure di levante e quella 

di ponente. 

 Alle spalle dell'abitato, fino a sfiorare i 1200 m con la vetta del Monte 

Reixa posta a soli 5,7 km in linea d'aria dal litorale, si erge la catena 

dell’appenino ligure. 

Sono comprese in Voltri le unità di "Crevari", "Fabbriche" e "Fiorino" nonché le 

frazioni di Vesima e della parte genovese dell'Acquasanta.Il territorio è  solcato 

da due torrenti: il Leiro (detto comunemente Leira) e il Cerusa.  

 

 



 

LE SPIAGGE 

Sono presenti tre  spiagge balneabili: a destra del Leira si trova quella di 

Sant'Erasmo, a sinistra quella detta di Sant'Ambrogio.     

           

La successiva, in direzione di ponente, è quella di Vesima. 

La costa di Voltri è il punto più settentrionale del Mar Mediterraneo occidentale. 

Su queste spiagge, all’inizio dello scorso anno, sorgevano bagni prestigiosi. 

quali i Nettuno, i Regina Elena e i Vassallo ora Bagni Sirenella. 

 

 

 



 

VOLTRI L’INDUSTRE 

LE CARTIERE 

 Grazie alla ricchezza delle acque portate dai due torrenti principali ,che si forma 

per la confluenza dei rii Gardonea e della Cave poco sotto il Passo del Faiallo, nel 

medioevo Voltri divenne sede di numerosissimi “paperifici”e prosperò 

enormemente tanto da diventare, tra l’ottocento e il novecento, uno dei più 

importanti poli industriali liguri che le valse il riconoscimento di “città” 

Di questa antica arte rimane un prezioso ricordo nel settecentesco edificio “do 

papé” ovvero la cartiera Piccardo (1726), in località Acquasanta, in cui è stato 

allestito il museo “Centro di testimonianza ed esposizione dell’arte cartaria della 

valle del Leira e del Cerusa”. 

 

I C ANTIERI NAVALI 

L'attività dei Cantieri navali è stata fiorente nel XIX secolo, ma già nel XIII 

secolo sul territorio sorgevano diversi cantieri. Questi 

costruivano feluche, sciabecchi, golette e leudi, e fra di essi nell' '800 si notano 



i cantieri Cerusa, nel quale, nel corso della seconda guerra mondiale furono 

costruite diverse corvette della Classe Gabbiano.  

Dai Cantieri Costaguta, nell’immediato dopoguerra,  sono uscite 

alcune dragamine, mentre  lo sviluppo economico seguito al dopoguerra li vide 

come  cantieri all’avanguardia per la costruzione di   imbarcazioni da diporto 

        

 

            Cantieri  Cerusa       Cantieri Costaguta 

 

 



VOLTRI OGGI 

LUOGHI DI CULTO 

 Chiesa di Sant'Ambrogio, risale al XIII secolo, ma non restano elementi 
evidenti, poiché divenuta col tempo assai malandata, venne completamente 
ricostruite a partire dal 1620, acquistando l’attuale struttura; 

  

 Chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo XVII secolo, più nota come chiesa di S. 
Erasmo, sorta sul luogo di un oratorio del XIII secolo degli Ospitalieri di Pre 
intitolato a San Giovanni; 

 Chiesa e convento degli Angeli XV secolo 

 Chiesa di Sant'Anna (già intitolata alla Madonna del Carmine e Santa Teresa) 
con l'annesso convento carmelitano ora sede della scuola media statale. 

  

 Chiesa di Santa Limbania - (XIII secolo) - nell'omonima piazzetta di Borgo 
Cerusa è sede della Confraternita N.S. del Rosario, detta "dei Turchini" per il 
colore delle cappe. Sotto l'altare il "foro" dove si introduce la testa per baciare 
le reliquie della santa e per ottenere protezione; 

  



 Chiesa parrocchiale di Sant'Eugenio in Crevari nell'omonima località. 

  La chiesa è nota anche per il tradizionale presepe meccanizzato, allestito nel 
salone parrocchiale. 

  

 Santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta in 
località Acquasanta - (XVII secolo) 

Il Santuario è stato costruito tra il 1683 e il 1718. Due lapidi 
poste all'interno del Santuario ricordano il matrimonio, il 21 
novembre 1832, di re Ferdinando II di Borbone con Maria 
Cristina di Savoia.. Ogni anno tra agosto e settembre è uso che 
le confraternite ogni domenica, a turno, giungano 
all'Acquasanta in pellegrinaggio e percorrano la Scala Santa portando in 
processione le statue dei Cristi e le proprie casse della Madonna.                                      

 

 Santuario della Madonna delle Grazie - (IV secolo), noto anche come 
"San Nicolò" 
E’ un santuario dedicato alla Madonna delle Grazie situato all'interno della Villa 
Brignole Sale Duchessa di Galliera. È annesso ad un convento dei frati 
cappuccini. Dal 2009 utilizzato dalle monache clarisse itineranti. 
 



PALAZZI  E VILLE 

 
PALAZZO LOMELLINI MAMELI in via Gaspare Buffa, del XVIII secolo di cui resta 

solo il palazzo, purtroppo con le facciate esterne ormai prive di decorazioni. 

Attualmente adibita ad abitazioni private è parzialmente visitabile in giorni 

predefiniti. Si conservano le decorazioni pittoriche interne di Giuseppe Canepa 

della metà del ‘700, raffiguranti scene mitologiche. Vari proprietari si sono 

succeduti nel palazzo, dai Cattaneo a Adelaide Zoagli, madre di Goffredo 

Mameli, poi ai Piccardo, ai Mortola ed infine ai Malaspina.  

 

VILLA LETIZIA Il Parco di Villa Letizia in via Gaspare Buffa, rappresenta un 

singolare e ben conservato esempio di giardino degli anni '30 del 900, voluto 

dalla famiglia Spotorno Piccardo nel 1930 e venduto al Comune di Genova che 

ne ha fatto una scuola dell’infanzia. Il parco di villa Letizia rischiava di perdere 

la sua identità a causa di una manutenzione inadeguata. Per questo 

l'Associazione Culturale Sistema Paesaggio ha avviato dal 2013 l'iter per 

l'adozione, Sono state coinvolte le insegnanti e la Direzione didattica subito Il 

percorso prevede infatti che gli stessi bambini e famiglie partecipino alla 

riqualificazione del parco per portarlo al suo originario splendore.  



 PALAZZO DONGO PICCARDO Situato in via Lemerle era dotato in origine di un 

ampio giardino e terreni coltivati a frutta e ortaggi, poi eliminato per il raddoppio 

della linea ferroviaria. All’interno si possono ammirare affreschi di Giuseppe 

Canepa e nello scalone sono visibili fregi in marmo. Fu di proprietà delle famiglie 

Dongo, Piccardo e Spotorno. E’ sede del Centro salute mentale. 

 

VILLA SPINOLA GRILLO è situata alla metà della collina di San Benedetto in via 

Paolo Segneri. Fatta costruire dagli Spinola, nel 1858 fu acquistata da 

Benedetta Fabiani Grillo. Circondata un tempo da sontuosi giardini è ora 

soffocata tra i palazzoni di Voltri2. 

 

TORRE SPINOLA in piazza Saredo, inserita nell’edificio costruito nel 1583 da  

Pietro Gerolamo Spinola, fu probabilmente eretta verso la fine del XIII secolo 

da Oberto Spinola. La torre a pianta quadrata e con il basamento inclinato in 

altezza secondo le caratteristiche delle costruzioni militari, si eleva per altri 

quattro piani con decorazioni e fregi alle finestre e lo stemma degli Spinola al 

centro della facciata. L’uso attuale è abitazioni private. 

 



VILLA TASSARA, da antico castello eretto a difesa della zona occidentale di 

Cerusa, nel 1856 fu modificato dalla famiglia Tassara, industriali dell’acciaio, e 

trasformato in residenza abitativa unendo vari stili secondo i dettami del tempo. 

E’ caratterizzata da una torre quadrata con quadrifore e bifore alla facciata e 

merlature alla sommità, a fianco il nucleo abitativo su tre piani con annesso un 

altro corpo a due piani e una piccola torretta. Nel periodo della II^ Guerra 

mondiale fu sede del Comando della Wehrmacht e attualmente è sede del 

Centro per l’assistenza ai ragazzi disabili. 

 

VILLA D’ALBERTIS in via Romana di Voltri a Crevari. Si presume venne costruita 

nel 1600. Bartolomeo d’Albertis a Genova e Voltri continuò e sviluppò le attività 

tradizionali della famiglia nelle industrie della carta, dei mulini e della lana, con 

opifici nella valle del Leira. Intorno al 1870 acquistò possedimenti di proprietà 

Centurione, che a loro volta l’avevano acquistata dagli Spinola, nella collina di 

Crevari, trasformando la Villa in quello che ancor oggi è la stato attuale. La villa 

a forma rettangolare è a quattro piani, a ponente ha una loggia a due arcate e 

a levante una torre. Di particolare valore è la bella chiesetta dedicata a nostra 

Signora della Provvidenza, con un meraviglioso altare in marmo.   

 



  VILLA BRIGNOLE SALE DUCHESSA DI GALLIERA La parte ovest di Villa Brignole 
Sale ospita una delle aree verdi cittadine più vaste e si estende per 250.000 metri 
quadrati a nord di Genova Voltri. Villa Brignole Sale in realtà è più nota con il nome di 
Villa Duchessa di Galliera, in onore della nobildonna che si adoperò per portare all'apice 
dello splendore la proprietà. Il Palazzo, di notevole importanza storica e artistica, 
guarda un giardino disposto su un vasto terrazzamento. Nell'edificio principale gli 
interni conservano affreschi settecenteschi e decorazioni in stile rococò e sono visibili 
pregiate opere di artisti che ne realizzarono la Sala delle Conchiglie e il Teatrino 
inaugurato nel 1786 e recentemente restaurato. Di notevole rilievo artistico sono anche 
le Dipendenze Artistiche della Villa: la Latteria, il Castello, le Grotte, il Caffè, i Giochi 
d'Acqua disposte in boschi e radure, viali e sentieri. Ciò permise alla dimora di 
assumere importanza tale che poté ospitare personalità da tutta Europa. Il progetto 
del Parco del 1876 è di Giuseppe Rovelli e presenta zone distinte: il giardino all'Italiana 
e il bosco romantico, in cui la disposizione delle essenze è stata voluta per dare 
l'impressione di una disposizione casuale, le radure con le recinzioni degli animali. Il 
Parco, grazie a particolari condizioni ambientali e climatiche, permette la presenza di 
specie vegetali disparate, ornamentali, spontanee, esotiche, platani, magnolie, cedri, 
mimose, frammiste a aree di colture agricole, quali uliveti, filari di vite e alberi da 
frutto. 

                      



 

LA PASSEGGIATA 
 

La struttura di recente costruzione, porta il 

nome di Roberto Bruzzone, primo Presidente 

del Municipio VII Ponente, prematuramente 

scomparso. Si sviluppa su uno spazio 

pedonale e ciclabile, con panchine ed accessi 

alla spiaggia,  per una lunghezza di 900 metri. 

Oltre all’arredo 

urbano, sono state 

realizzate sei palazzine, sedi di altrettante società di 

pesca sportiva.  

Sulla passeggiata si affacciano gli edifici della Biblioteca 

comunale R. Benzi e il Teatro del Ponente gestito dalla 

Compagnia Teatrale “Cargo”  

 



LA PISCINA 
Un cenno doveroso va alla storica Società sportiva 

Mameli, fondata nel 1904,in omaggio al sindaco e 

deputato voltrese, fratello del ben più noto Goffredo 

Mameli, come squadra di ginnastica, tamburello e 

nuoto. Si allargò in seguito con podismo e atletica 

pesante.  

 Nel 1913 nell'ambito della società il già affermato 
e scudettato Davide Baiardo (ginnasta, saltatore in 
lungo, nuotatore e pallanuotista) decise di fondare 
una squadra di pallanuoto. 

La stessa cessa di esistere, causa problemi 
economici, nel 2013.  

 

 

 

 

 



INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
STRADE 

Voltri è attraversata dalla Strada statale 1 Via 
Aurelia da cui si dirama la Strada Provinciale 
SP456 del Passo del Turchino che la collega 
con Ovada e il Piemonte. 

Anticamente da qui partiva una delle vie del sale, 
la Cannellona che dal XIII secolo la collegava 
con Masone e la Valle Stura. 

Inoltre è attraversata dall'Autostrada A10, detta "Autostrada dei fiori" con il 
casello autostradale di Voltri[19] e sempre nel suo territorio si dirama l'A26.  

 

FERROVIE  

È attraversata dalla linea ferroviaria Genova – Ventimiglia ed è servita da 
una stazione adibita anche a capolinea del traffico ferroviario 
metropolitano e di alcuni autobus urbani e suburbani.  

Inoltre nella frazione dell'Acquasanta esiste un'altra stazione, 
posta sulla linea Asti – Genova. 

 



PORTO  

A partire dagli anni ottanta il panorama costiero fu 
radicalmente mutato con la costruzione del porto di Voltri, che 
ospita il Voltri Terminal Europa (VTE) dedicato al traffico di 
contenitori. 

 

 

 

RADIO  TAXI  

 Piazza Lerda – tel. 010 6136404; 

 

BUS  

AMT Linea 1 – Voltri/Caricamento 

 

 

 



SERVIZI 
L’OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE (EX San Carlo)  ha sede 

in Piazzale Gianasso, 4  

 

IL VECCHIO OSPEDALE ("SAN CARLO") DI VOLTRI di via 

Camozzini, poi "Residenza sanitaria assistenziale" e 

attualmente Distretto sanitario 

 

 

 

 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA – VIA Camozzini, 61r – tel. 010 619 7777; 

 

 



LE TERME -  Via Acquasanta, 245 – tel.010 638178 

Le terme vengono realizzate tra il 1830 ed il 1832 e fino al primo conflitto 

mondiale funzionano regolarmente in conformità agli scopi per i quali sono state 

erette. Dopo dieci anni di lavori (2001-2011) l'area delle terme ("Terme di 

Genova") è stata completamente ripristinata, con inaugurazione del nuovo sito 

il 24 gennaio 2011 

E’ un complesso attrezzato per cure termali, fisioterapiche e riabilitative in 

acqua sulfurea, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

- FARMACIE: 
CALVI    -           Via Don G. Verita’ 49r; 

DELLE CATENE – Vico delle scale, 3; 

S.CARLO    -       Via Camozzini, 79r 

SERRA     -         Via Camozzini 132; 

TIXI         -         Via Don G. Verità 22r 

 



- STAZIONE CARABINIERI        -  Via  Verità, 2/C – Tel.  0106136594 

-  

- UFFICI POSTALI                    - Piazza Gaggero, 4r; 

-  

- HOTEL SIRENELLA(3 STELLE) – Via Don G. Verità, 4 – tel. 0106101787 

 

- RISTORAZIONE 
Oltre le  trattorie e i ristoranti, rinomati specialmente  per i piatti a base di 

pesce, si possono trovare ottime pizzerie, ma soprattutto  a  Voltri si trova 

la focaccia più buona del mondo!!! 
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