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Nicola Gabellieri

Questo contributo è dedicato ad analizzare due cartografie storiche settecentesche che raffigurano il territorio della Val Bisa-
gno, in prossimità della città di Genova. La prima carta, disegnata da Matteo Vinzoni, rappresenta il percorso dell’antico 
acquedotto cittadino; la seconda, firmata da Claudio Storace, è dedicata a illustrare gli attingimenti illegali di acqua nell’al-
ta valle. Tramite una operazione di ricomposizione con il loro contesto archivistico originario, è stato possibile ricostruire 
le cause, gli obbiettivi e le modalità della loro produzione. L’analisi critica delle fonti archivistiche ha permesso di valutare 
il contesto storico delle carte, il loro uso nel tempo e l’affidabilità delle informazioni riportate al loro interno. Entrambi i 
documenti sono stati prodotti durante una serie di conflitti per l’uso delle risorse idriche che hanno contrapposto le autorità 
cittadine, le comunità locali e i grandi proprietari, e sono state usate dalle prime come strumenti di legittimazione dei loro 
diritti di attingimento. All’interno delle mappe manoscritte sono riportate una serie di informazioni relative al paesaggio, 
al sistema agro-silvo-pastorale e all’economia locale del XVIII secolo, tra cui la distribuzione del sistema fondiario, degli 
usi del suolo, dei terrazzamenti e degli opifici idraulici lungo la valle che sono a oggi completamente scomparsi. Il risultato 
dell’indagine mostra le potenzialità offerte della cartografia storica che fornisce informazioni sia sulla storia delle risorse 
ambientali e dei paesaggi, sia sulle strategie degli attori sociali per controllare le risorse nel passato.

Conflicts over Environmental Resources and Production of Maps: The XVIII Century Historical Cartographies of Genoa 
Aqueduct 

The article focuses on two maps which depict the Bisagno Valley, near the city of Genoa, in the XVIII century. The first 
was drawn by Matteo Vinzoni and focuses on the ancient aqueduct of the city; the second is signed by Claudio Storace and 
is devoted to illegal water withdrawal. Tracking down the original archival context it has been possible to reconstruct the 
reasons, the objectives and the methods of their production. The critical analysis of archival sources brings new light on the 
maps context, their use over time and the quality of data inscribed in them. Both maps were produced as a result of conflict 
between city authorities, local communities and landlords over water resources and were used as instrument of interest legiti-
macy by Genoa. Moreover, they provide many information regarding XVIII century landscape, agro-sylvo-pastoral systems 
and economy. This includes patterns of land tenure, land uses, terracing and manufacturing activities along the valley, 
which have now completely disappeared. The results show the potential offered by historical maps, which provide informa-
tion both on the history of environmental resources and past landscapes, and on strategies to control resources in the past.

Conflicto por los recursos ambientales y producción cartográfica: la cartografía histórica del acueducto de Genova en 
el siglo XVIII

Esta contribución está dedicada al análisis de dos cartografías históricas del siglo XVIII que representan el territorio del 
valle Val Bisagno que se encuentra cerca de la ciudad de Genova. El primer mapa, diseñado por Matteo Vinzoni, representa 
la ruta del acueducto de la antigua ciudad; el segundo, firmado por Claudio Storace, está dedicado a la ilustración de 
los aprovechamientos ilegales de agua en el valle superior: a través de una operación de recomposición de los documentos 
con su contexto original en el proprio archivo, ha sido posible reconstruir las causas, los objetivos y las modalidades de su 
producción. El análisis crítico de las fuentes de archivo ha permitido evaluar el contexto histórico de los mapas, su uso a 
lo largo del tiempo y la fiabilidad de la información que contienen. Ambos documentos se produjeron durante una serie 
de conflictos para el uso de los recursos hídricos, en los cuales se opusieron las autoridades de la ciudad, las comunidades 
locales y los grandes terratenientes, y fueron utilizados por los primeros como herramientas para legitimar sus derechos de 
aprovechamientos del agua. En los mapas manuscritos se hayan informaciones sobre el paisaje, el sistema agroforestal-
pastoral y la economía local del siglo XVIII, incluida la distribución de las tierras, su utilización, las terrazas y los talleres 
presentes en el Valle, que hoy en día han desaparecido por completo. El resultado de la investigación muestra el potencial 
de la cartografía histórica: proporciona información sobre la historia de los recursos medioambientales, de los paisajes y 
sobre las estrategias utilizadas en el pasado por los actores sociales para controlar estos recursos. 
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1.  Introduzione

Le potenzialità offerte dalla cartografia storica 
per lo studio dei contesti storico-ambientali loca-
li e per la prassi della loro governance sono ormai 
universalmente riconosciute (Quaini, 2010). Dai 
Prà e Allegri (2016, p. 46), parlando di approccio 
«problematico-analitico» alla cartografia storica 
per lo studio del paesaggio, hanno sottolineato la 
necessità per la geografia storica di problematiz-
zare le teorie interpretative e di affinare i propri 
strumenti per evitare una lettura esclusivamen-
te positivista delle carte. Una proposta che può 
essere efficacemente concretizzata sia analizzan-
dole nel loro linguaggio, simbologia e contesto 
di produzione (Quaini, 1980; Rombai, 2010), sia 
attraverso la comparazione con fonti di diversa 
natura (Moreno e altri, 2005). In questa direzione 
la scuola microstorica italiana ha suggerito di ri-
leggere le fonti come il risultato di strategie degli 
attori sociali di legittimare se stessi e i loro dirit-
ti giurisdizionali ed economici. È stato osservato 
come i documenti storici sono frequentemente 
prodotti in occasione di conflitti, per esempio nel 
caso di dispute sul controllo delle risorse (Raggio, 
2001; Cevasco e Tigrino, 2008; Ingold, 2011). Re-
cuperando tali stimoli, questo contributo è dedi-
cato ad analizzare due cartografie raffiguranti la 
Val Bisagno1, elaborate per il controllo della risor-
sa idrica nella repubblica di Genova settecentesca. 

Le due carte sono attualmente custodite presso 
il Centro di documentazione per la storia, l’arte 
e l’immagine di Genova (DOCSAI) sotto forma 
di atlante, con il nome di Piano dell’Acquedotto di 
Genova […] ricavato dalla Carta formata dal Col. 
Ing. Matteo Vinzoni l’anno 17292. L’atlante, rilegato 
nel 1744, è composto da dieci fogli raffiguranti il 
condotto dell’acquedotto a cui, in seguito, è stata 
allegata una carta redatta nel 1788 dal geometra 
Claudio Storace.

Una indagine presso l’Archivio di Stato di Ge-
nova (ASG) ha permesso di individuare due ulte-
riori copie dei documenti: il Piano dell’Acquedotto, 
Tipo geometrico distintissimo del condotto che porta l’ac-
qua in Genova e delli effetti tra esso ed il corso del fiume 
Bisagno et altre distinte particolarità [...], di Matteo 
Vinzoni (1729)3 e il Tipo che dimostra le situazioni, 
ove ne’ Tempi Estivi, gli Contadini, da qualche Anni 
in qua, si fanno lecito di tratenere le Acque Vivagne e 
Sorgenti per adacquare i Loro Campi, provenienti dal-
li Publici Fossati [...], 1:12.000, di Claudio Storace 
(1788)4.

Se il secondo risulta identico a quello trovato 
presso il DOCSAI, il primo presenta alcune par-
ticolarità. Si tratta di una bozza di 2,4 x 1,7 metri, 

non firmata né datata e assente di scala. Per la pie-
na comprensione di queste due carte è stato ne-
cessario rintracciare la documentazione relativa, 
ospitata presso un terzo complesso archivistico: il 
fondo dei Padri del Comune, nell’Archivio storico 
del comune di Genova (ASCG). Questo percorso 
di ricomposizione archivistica ha permesso di rin-
tracciare i meccanismi dell’istituto della magistra-
tura dei Padri del Comune e le vicende legate alla 
produzione delle due carte. 

2.  La magistratura dell’acquedotto e la produzione 
delle fonti

Fin dal XII secolo il torrente Bisagno ha costi-
tuito la principale fonte idrica della città di Ge-
nova. L’attingimento dell’acqua dal torrente è 
proseguito per oltre otto secoli fino al 1917. La 
prima costruzione dell’acquedotto risale al 1295 
e nel 1639 venne realizzata l’ultima derivazione a 
Schiena d’Asino, nella località detta oggi La Presa 
(Guastoni, 2004). A partire dal XV secolo la com-
petenza sulla sua gestione e manutenzione fu at-
tribuita ai Padri del Comune, magistratura dotata 
di poteri giurisdizionali e deputata alla gestione 
del porto, alla pulizia delle strade e al controllo 
dell’arredo urbano e delle mura cittadine. 

L’accaparramento da parte di Genova delle ri-
sorse idriche dell’entroterra produsse una serie 
di conflitti ai quali è legata anche la genesi delle 
due carte. Già nel maggio 1631, durante la costru-
zione dell’ultimo prolungamento, i padroni dei 
trentadue mulini della valle vennero ricevuti dal 
Collegio dei Padri del Comune per discutere sui 
diritti di attingimento al torrente. Il Collegio ac-
cettò le loro richieste e inviò il deputato all’acque-
dotto a ispezionare il condotto per stimare i danni 
provocati e i conseguenti risarcimenti. A partire 
da questa data, le visite dei deputati lungo la valle 
divennero una pratica regolare e i loro resoconti 
scritti forniscono notizie sui maggiori problemi 
che dovevano affrontare, ovvero la pulizia e la ri-
parazione del condotto e gli attingimenti abusivi5. 

Altro meccanismo di controllo e monitoraggio 
della repubblica genovese era l’istituzione dei «bi-
glietti di calice», ovvero dei sistemi strutturati di 
petizione e denunzie anonime alle magistrature 
(Grendi, 1989). Per tutti gli anni Venti del Sette-
cento venne diretta ai Padri del Comune una serie 
di lettere anonime che denunciavano «usurpazio-
ni d’acqua» all’acquedotto da parte dei particola-
ri della Val Bisagno6. Nel 1728 il problema degli 
attingimenti abusivi si intrecciò con la sempre più 
impellente necessità di ristrutturare il condotto7. 
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Per reperire i fondi il Collegio dei Padri delibe-
rò di stabilire una tassa sui «bronzini», ovvero sui 
rubinetti per l’attingimento privato installati sul 
condotto, incaricando il deputato all’acquedotto 
di stilare «una nota distinta di tutti i Bronzini de 
Particolari, col nome de rispettivi Padroni»8. Tra 
maggio e agosto si succedettero quattro «grida» 
pubbliche per ordinare ai proprietari dei rubi-
netti di autodenunciarsi, ma «detti proclami [non 
hanno] prodotto l’effetto che se ne aspettavano, 
poiché a quest’ora non ne sono stati denominati 
che soli duecento all’incirca, quando frà tutti sor-
passano li novecento»9. Alla luce di queste omis-
sioni, il deputato Giovanni Brignole Sale, «con 
l’assistenza d’altri periti», venne incaricato di 
«passeggiare à palmo à palmo il longo giro dello 
stesso acquedotto [...], con aver fatto fare la nota 
di tutti li Bronzini ritrovati per indi confrontarli 
con le denuncie fatte»10.

È molto probabile che la prima carta di Matteo 
Vinzoni11 sia stata prodotta in occasione di questa 
visita. Eppure, nelle varie visite di controllo effet-
tuate dai deputati negli anni successivi non si tro-
va mai accenno a una cartografia di riscontro dei 
bronzini12. L’unico riferimento appare nel 1744 
quando viene commissionato al Col. Ing. Matteo 
Vinzoni di «formare un libro che contenga l’in-
dice, e disegno, custodia per custodia, del detto 
acquedotto […] ricavato dalla carta […] del 1729» 
con l’elenco dei bronzini13, ovvero l’album custo-
dito presso il DOCSAI. 

Anche gli anni Ottanta del Settecento si rivela-
rono particolarmente ricchi di conflitti sulle risor-
se idriche. Nei mesi estivi l’acquedotto risultava 
spesso sprovvisto di acqua. Nel 1783, ispezionato 
il condotto, vennero individuati «n. 118 bronzini, 
chi più, chi meno eccedenti». Tra i rubinetti più 
grandi del consentito risultavano quelli di Villa 
Balbi, del mulino dell’Ospedale degli Incurabili 
e di Villa Ansaldo. Di fronte a questi rilevanti pro-
prietari, che comprendevano le maggiori famiglie 
patrizie cittadine, l’ispezione si chiuse senza prov-
vedimenti immediati14. L’anno successivo venne 
commissionato uno studio sul condotto all’abate 
Leonardo Ximenes, matematico idraulico, carto-
grafo, già responsabile delle bonifiche del Lago 
di Bientina e delle Maremme e professore di in-
gegneria idraulica presso l’Università di Firenze 
(Barsanti e Rombai, 1987). Ximenes redasse una 
corposa relazione progettuale per aumentare la 
portata del canale e incrementarne la pendenza. 
In un capitolo dedicato alle «fraudolenti dissipa-
zioni delle acquedotti» scrive:

Ho udito con mia grave sorpresa [...] che superior-

mente alla Presa alle acque a Schiena d’Asino vi si-
ano gli Uomini alla Parrocchia di Meco, i quali si 
fanno lecito di diramare dette Acque verso i loro 
Campi, consumandone così una buona quantità. 
[…] deufradato [sic] nelle sue medesime sorgenti 
per l’ingordigia biasimevole di pochi villani. [da ri-
solversi con] un articolo, non già d’idraulica, ma di 
pubblica polizia15. 

La responsabilità della penuria di acqua ven-
ne quindi addossata ai «villani» delle comuni-
tà dell’entroterra. Nel 1788 il nuovo deputato 
dell’acquedotto, Francesco Negrone, effettuò una 
visita insieme al soprastante Claudio Storace16 e a 
una scorta armata a monte della presa di Schiena 
d’Asino, rilevando che «li contadini [...] si servono 
delle vivagne e Sorgenti proveniente dai suddetti 
Pubblici Sorgenti per adaquare i loro campi, per 
cui la Città, ne presenti tempi di gran siccità, ne 
resta quasi totalmente priva». I risultati della visita 
di Negrone e Storace furono relazionati non solo 
attraverso il resoconto dello scritto, ma anche con 
un tipo cartografico appositamente prodotto, la 
carta del 1788, che documentava le «aperture, che 
si aprono e chiudono da contadini con zerbi [...] 
la quale passando l’acqua ne solchi del terreno, 
servono per adaquare suddette fasce», ovvero i 
terrazzamenti a coltivi e castagneti17. 

3.  Dalle fonti cartografiche al contesto 
paesaggistico settecentesco della Val Bisagno

Come illustrato da Quaini (1973), fin dal XIV 
secolo l’area del Bisagno è stata oggetto di una 
progressiva colonizzazione agricola basata sul si-
stema dell’«agricoltura di villa» (i palazzi estivi 
dell’oligarchia cittadina attorno ai quali si alter-
navano i giardini e i coltivi irrigui), sul terrazza-
mento dei versanti e sulla riconversione delle pro-
duzioni rurali a favore del mercato cittadino. 

Questo sistema agricolo è rappresentato nel-
la carta del Vinzoni. Il documento del 1744, in 
forma di album, è costituito da dieci fogli che 
riproducono rispettivamente le dieci ripartizioni 
dell’acquedotto dalla località di Schiena d’Asino 
fino alle mura cittadine (figura 1). È ipotizzabi-
le che il documento originale sia stato stilato a 
seguito della visita del 1728 e che Vinzoni stesso 
fosse uno dei periti che accompagnarono il de-
putato18. Sulla carta, oltre alla morfologia resa a 
tratteggio e l’idrografia, sono riprodotti topogra-
ficamente il tracciato dell’acquedotto, la viabilità, 
l’insediamento e il sistema fondiario. La copia an-
tecedente (1729), in foglio unico e in pessimo sta-
to di conservazione, ritrovata da chi scrive sul re-
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Fig. 1. Piano dell’Aquedotto di Vinzoni, 1744. Particolare

tro di una raffigurazione di Levanto, sempre del 
Vinzoni, presenta un disegno a tratto in bianco 
e nero meno curato sul piano grafico, ma dotato 
di elementi informativi aggiuntivi, come l’indica-
zione a matita di alcune colture e usi del suolo 
contermini al condotto idrico. L’estremo interesse 
di questo documento è però costituito soprattut-
to dal rilevamento della struttura fondiaria, con i 
nomi dei proprietari e dei possessori degli appez-
zamenti confinanti al condotto (che quindi erano 
detentori dei bronzini). Queste informazioni ne 
fanno un unicum per questo territorio e aprono 
nuove prospettive per lo studio della Val Bisagno, 
consentendo di localizzare topograficamente le 
grandi proprietà, i piccoli proprietari, i beni eccle-
siastici e le comunaglie; indicazioni che potranno 
essere incrociate con le fonti degli archivi delle 
famiglie patrizie. I fogli sono stati digitalizzati a 
300 dpi e geo-referenziati in ambiente GIS. Alcu-
ne delle informazioni in essi presenti sono state 
vettorializzate: gli usi del suolo e le coltivazioni, 

il tracciato del condotto, gli opifici e le proprietà 
(figura 2). 

Le produzioni rurali della bassa valle sono re-
stituite dalla lista delle colture e dei frutteti come 
fichi, ciliegi e olivi; all’altezza del borgo di Strup-
pa si fanno prevalenti le viti, mentre proseguendo 
verso l’alta valle si estendono i boschi, i castagneti 
e i pascoli. Il sistema fondiario della bassa valle 
si articolava in grandi proprietà circondate dai 
terreni appoderati dati in affitto. Nei versanti e 
nell’alta valle, in prossimità dei boschi e dei gerbi-
di, si trovavano i terreni collettivi, la comunaglia 
di San Cottardo e la comunaglia di Dercagna, del-
la cui esistenza si è attualmente persa la memoria. 

Per ricostruire il meno noto palinsesto dell’alta 
valle si è rivelata di grande utilità anche la carta 
prodotta da Storace nel 1788 (figura 3). Nel re-
soconto della visita, Storace riporta che i rivi che 
confluivano nel Bisagno venivano intercettati da 
alcuni agricoltori e mugnai locali. L’acqua, attra-
verso un sistema di irrigazione con canalette di le-
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Fig. 2. Vettorializzazione delle proprietà fondiarie (A) e degli usi del suolo e mulini (B) riprodotti sulle due carte di 
Vinzoni (si veda Fig. 1)



100100
 

AGEI - Geotema, 58

tificare i dati su fonti testuali o cartografiche e 
quindi confrontarli con le indagini autoptiche di 
terreno (Grove e Rackham, 2001) per ricostruire 
le dinamiche di trasformazione degli usi del suo-
lo, del sistema fondiario e degli altri elementi del 
paesaggio, in funzione di una sua documentazio-
ne e salvaguardia. Questa operazione si fa tanto 
più necessaria e urgente per i paesaggi rurali a ri-
schio di scomparsa, definiti ormai anche a livello 
istituzionale come biocultural resources (UNESCO-
CBD, 2014; Agnoletti e Rotherham, 2015). Tale 
rischio è condiviso anche dalla Val Bisagno il cui 
contesto paesaggistico risulta completamente tra-
sformato dai processi socio-economici che hanno 
investito la Liguria a partire dalla fine del XIX 
secolo. La parte meridionale della valle è stata 
inglobata dallo sviluppo urbano di Genova; i ri-
lievi e la parte settentrionale sono contraddistinti 
da abbandono e rinaturalizzazione (Gabellieri e 
Primi, 2017). Anche come conseguenza di questi 
trends e della tombatura della parte terminale del 
torrente, la valle è stata colpita negli ultimi decen-
ni da frequenti e catastrofici fenomeni alluvionali 
(Faccini e altri, 2016). 

Le cartografie ci consentono di approfondire 
l’estrema complessità stratigrafica della Val Bisa-
gno, individuare alcuni usi del suolo, mostrare 
l’importanza delle produzioni agro-silvo-pasto-
rali terrazzate e irrigue, localizzare il complesso 
mosaico delle forme di possesso e proprietà. Si 
è così ricostruita una gestione integrata sette-
centesca della risorsa idrica e dei terreni, basata 
sull’integrazione di boschi, pascoli e aree coltiva-
te di proprietà privata e collettiva, terrazzamenti 
e canali irrigui la cui scomparsa ha contribuito ad 
amplificare la vulnerabilità della valle al rischio 
idrogeologico (Faccini e altri, 2016; Gabellieri e 
Primi, 2017). 

Inoltre, le cartografie possono essere utilizzate 
anche per identificare le forze antropiche o am-
bientali che hanno contribuito a provocare questi 
cambiamenti (Bürgi e altri, 2004). Come sottoli-
neato da John B. Harley negli anni Ottanta del 
secolo scorso, le cartografie sono uno strumento 
di potere: «an instrument of State policy» che ri-
flettono «an affirmation of dominion [dello Sta-
to] over its territory» (Harley, 1989, p. 161); dopo 
più di due decenni da questi studi pionieri, la na-
tura delle carte come «costrutti sociali» è ormai 
universalmente accettata dagli studiosi ed è una 
nozione esplicitata in ogni manuale base della 
geografia umana (Gregory e altri, 2009, pp. 66-
69). Il modello interpretativo proposto da Harley 
è riconosciuto come utile per sottolineare la natu-
ra altamente complessa delle fonti utilizzabili dai 

Fig. 3. Tipo di Francesco Storace, 1:12.000 c., 1788. Parti-
colare dell’area di Traso

gno, era utilizzata per far muovere i mulini e per 
irrigare le colture dell’area: castagneti terrazzati 
e coltivazioni di fagioli. È questa pratica che viene 
accusata di contribuire alla penuria cittadina di 
acqua. 

Al complesso sistema agricolo di produzione 
ortofrutticola delle ville e dei giardini della bassa 
valle corrispondeva, quindi, un altrettanto com-
plesso sistema agro-silvo-pastorale di gestione dei 
rilievi, basato sull’alternarsi di pascoli, colture in 
terrazzamento, boschi e castagneti. Gerbidi e pa-
scoli boscati (anche a gestione collettiva) erano 
strettamente legati ai terreni più intensivamente 
coltivati: altri studi confermano che il bosco di 
castagno offriva, oltre al frutto, le foglie per la 
concimazione e i pali per i pergolati dei vigneti 
(Stringa, 1978, p. 72), mentre i pascoli perifluvia-
li o i crinali dei versanti permettevano la transu-
manza delle greggi per l’integrazione produttiva 
tra i centri rivieraschi e quelli appenninici (More-
no, 1970) e lo sfalcio e la fienagione per l’alleva-
mento stabulare bovino sviluppato dalla fine del 
XVIII secolo (Cevasco e Moreno, 2014).

4.  Conclusioni: le cartografie dei conflitti come 
fonti complesse

Nel paragrafo precedente si sono presentate le 
informazioni desumibili dalle fonti geostoriche 
per ricostruire un paesaggio rurale come quello 
della Val Bisagno. Secondo i metodi della historical 
ecology e della geografia storica, è possibile iden-
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Note
1 Il Bisagno è uno dei due principali corsi d’acqua del Geno-
vesato. Il suo bacino idrico, la Val Bisagno, ha un’estensione di 
circa 92 kmq e costeggia il centro storico di Genova da levante, 
per poi sfociare nel Mar Ligure.
2 Comune di Genova, DOCSAI, Atlante n. 27. Il documento è 
stato citato, tra gli altri, da Stringa (1978) e Guastoni (2004), 
ma senza approfondire il problema della sua produzione. 
3 ASG, Cartografia miscellanea, n. 18, Pianta di Levanto. Il do-
cumento è stato inventariato con le specifiche della carta ripro-
dotta sull’altra faccia del foglio.
4 ASG, Fondo cartografico, C.02.28.0926-Genova-[B.7.331].
5 ASCG, b. 365, Nota del Collegio dei Padri del Comune, 20 maggio 
1631; b. 365, Decisione del Collegio dei Padri del Comune, 25 giugno 
1632; b. 365, Visita fatta dall’Illustrissimo Magistrato Gaspare Fran-
cone, 3 giugno 1632.
6 Ad esempio, ASCG, b. 235-106, Lettera 9 agosto 1724; b. 236-
61, Lettera 26 marzo 1726.
7 ASCG, b. 237-95, Acquedotti, varie pratiche, 8 aprile 1728.
8 ASCG, b. 237-95, Lettera 23 aprile 1728.
9 ASCG, b. 237-95, Lettera 8 luglio 1728.
10 ASCG, b. 237-95, Lettera di Luca Spinola, 29 luglio 1728. 
11 Matteo Vinzoni (1690-1773) è conosciuto come il più im-
portante cartografo della repubblica genovese del XVIII seco-
lo. La sua formazione e la sua produzione cartografica sono 
state studiate da Massimo Quaini sulla base del suo archivio 
personale, che fu sequestrato dalla Repubblica alla sua morte, 
data l’importanza strategica del suo lavoro. A partire dal 1715 
lavorò prevalentemente per la Giunta dei Confini, rilevando e 
cartografando i territori della Liguria e degli stati contermini. 
Di questa parentesi bisagnina non si è trovata altra traccia nel 
suo archivio privato (ASG, Fondo Vinzoni), né nelle sue bio-

grafie (Quaini, 1987; Quaini, Rossi, 2007). 
12 Ad esempio, ASCG, b. 238-24, Tassa dei bronzini […], 3 feb-
braio 1731; b. 238-9, Relazione di Gio: Batta Noceto [...], 23 giugno 
1732. 
13 ASCG, b. 239-193, Mandato a credito al Ill. Colonnello Vinzoni, 
26 agosto 1744. 
14 ASCG, b. 368, 1585 a 1797, Relazione del magistrato [...], 1784.
15 ASCG, b. 738, Ximenes Leonardo, Relazione sull’acquidotto di 
Genova contenente i suoi difetti, e gli opportuni rimedj per rendere 
stabile, e sicura l’opera di detto acquidotto, [1784].
16 Sulla figura di Claudio Storace sono disponibili poche no-
tizie, nonostante le sue numerose attività nella Genova della 
seconda metà del Settecento. La sua formazione è sconosciuta, 
ma visto che in città risultavano operanti tra XVII e XVIII seco-
lo un architetto camerale Stefano Storace e un architetto Gio 
Batta Storace, è possibile desumere che egli abbia proseguito 
una tradizione familiare. In una memoria del 1779 si firma «Ar-
chitetto di Camera Civile et Idrografico» (ASCG, Manoscritti, 
b. 1008, Perizia sul Molo Vecchio, 1779) presso i Padri del Comu-
ne, incarico di inizio ignoto, ma che ebbe termine nel 1797. 
Per i Padri si occupò della progettazione di ponti, moli, fortifi-
cazioni e argini (Guastoni, 2004), ma sappiamo da documenti 
di archivio anche della sua partecipazione a numerosi concorsi 
banditi da privati per l’edificazione di palazzi e chiese. 
17 Storace Claudio (1788), Tipo che dimostra le situazioni [...]. 
18 Di questa parentesi nel lavoro del cartografo ligure non si è 
trovata traccia nel suo archivio privato (ASG, Fondo Vinzoni) 
e nelle biografie tratteggiate da Quaini (1986) e da Quaini e 
Rossi (2007).
19 Casi simili sono attestati in varie aree della Liguria. Per il 
conflitto sulla gestione comunitaria dell’acqua nella vicina Val-
le Sturla si veda Stagno e Tigrino, 2010.




