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Salendo via San Bartolomeo del Fossato, dopo il primo tornante, dietro la 
chiesa, al numero 180 rosso c’è un bugigattolo, un negozietto piccolino, con 
un’insegna semplice ma a suo modo elegante: “Edicola Errante dal 1898”. 
Errante, famiglia di edicolanti e commercianti da quattro generazioni, che 
recentissimamente hanno ridato vita a questo luogo di lavoro avito. Questa 
piccola rivendita di giornali è stata riaperta dalla vulcanica signora Maria 
Luisa Errante – già incontrata nel marzo e nel maggio 2015 quando si parlò 
della Crocera com’era nei tempi passati - con la collaborazione dell’Azienda 
Agricola Tresgal, gestita da suo figlio e sua nuora che nelle colline di Campo 
Ligure allevano polli e suini rigorosamente “bio”. Cosicché la vecchia edicola 
è diventata oggi un colorato negozio che vende sia quotidiani nazionali e 
locali - come il Gazzettino Sampierdarenese - sia prodotti alimentari biologici. 
Pochi giorni fa siamo andati a vedere la nuova creatura commerciale e per 
raccontarla diamo la parola direttamente alla titolare Maria Luisa Errante: 
“Siamo gente attiva di commercio, proprio: l’attività è partita da mio nonno, 
siamo edicolanti da una vita, e ho ripreso di nuovo i quotidiani importanti 
e i prodotti alimentari biologici, grazie a mio figlio e alla sua azienda; così 
abbiamo aperto questo negozietto con prodotti tutti di prima categoria. Ci 
sono prodotti liguri come pesto e sciroppo di rose, vini e miele piemontesi, 
marmellate, mele e rape rosse ferraresi…. al martedì arriva la verdura di 
stagione e per le uova, i polli e i salumi c’è l’azienda di famiglia”. è stata 
un’operazione commerciale anche coraggiosa, in un quartiere che ha fama 
di soffrire una certa crisi economica (basti pensare al mercato di piazza Tre-
ponti…) e in una strada un po’ defilata, certo questa non è una “via dello 
shopping”. Inoltre, i prodotti agroalimentari biologici sono inevitabilmente 
più cari di quelli standardizzati dei supermercati, quindi per diventar cliente 
dell’Edicola Errante ci vuole anche un poco di buona volontà. Per fortuna 
clienti così ce ne sono, ripagati dal sapore-gusto-profumo di prima qualità dei 
prodotti venduti qui, che decisamente valgono quel poco di più che costano.

Gian Antonio Dall’Aglio

I Magazzini del sale, realizzati a metà 
Ottocento per la raccolta di questo 
prodotto che arrivava in porto diret-
tamente dalle saline siciliane, sono 

situati tra Lungomare Canepa e via 
San Pier d'Arena su una superficie di 
circa 2.200 metri quadrati e rappre-
sentano un’importante realtà storica 

della nostra città commerciale. Il Co-
mune di Genova con delibera dello 
scorso novembre, li ha acquisiti a titolo 
gratuito dal Demanio, impegnandosi 
in una loro ristrutturazione per un 
recupero dell’edificio volto all’impiego 
multifunzionale per la cittadinanza: 
questo passaggio è avvenuto in base 
alla legge sul federalismo demaniale. 
Si mira pertanto a fare di questo sito 
un importante contenitore in grado 
di offrire attività sia nel  sociale che in 
ambito culturale. Un primo assaggio 
di come potrebbero essere impiegati 
questi volumi è stato dato, dal 12 al 
14 febbraio scorsi, con l’esposizione 
dei progetti di riconversione di alcuni 
siti del waterfront di Genova. è questa 
un’iniziativa nata da un accordo tra il 
Dipartimento di Scienze per l’Architet-
tura (Dsa) della Scuola Politecnica di 
Genova e il Municipio Centro Ovest. 
Un gruppo di 150 studenti del quinto 
anno di laurea magistrale, a ciclo 
unico, della facoltà di Architettura, ha 
elaborato, all’interno della didattica 
del corso di “Progettazione”, alcune 
ipotesi di riqualificazione di zone 
degradate o inutilizzate. Gli studenti 
divisi in 50 gruppi hanno lavorato, 
dallo scorso  settembre, distribuiti 
ciascuno su una delle quattro aree 
indicate dai docenti come oggetto di 
studio: la zona della Foce, dalla Fiera al 
Porto Antico, della Lanterna, l’affaccio 
a mare di Multedo  e la zona di Voltri. 
Scopo primo di tutti i lavori svolti, 
come sottolineato dalla professoressa 
Andriani, era quello di ipotizzare una 
maggiore integrazione di queste zone 
costiere con il contesto circostante, 
elaborare idee atte a saldare il profon-

do legame tra città e porto ripensando 
spazi abbandonati indicati come “aree 
di mezzo”: capannoni industriali e 
aree smesse che rischierebbero di 
divenire scatole vuote destinate ad 
un inesorabile degrado. Gli studenti 
hanno utilizzato come strumento di 
visibilità dei loro progetti, una serie di 
foto aeree alle quali sono state sovrap-
poste elaborazioni grafiche delle zone 
interessate esplicative dell’intervento, 
modelli fisici tridimensionali e relativi 
book di progetto.  Lo spazio espositivo 
è stato diviso in quattro parti, una 
per ogni area di studio: in alto erano 
esposte le foto e i grafici descrittivi, 
mentre sul pavimento erano collocati, 
su supporti in legno, i modelli. Durante 
l’inaugurazione, venerdì 12 febbraio, 
alla presenza anche dell’assessore 
alla cultura del Municipio 2, Maria 
Elena Buslacchi, gli studenti stessi, 
erano a disposizione per illustrare i 
loro progetti. Tornando al  territorio 
del nostro Municipio, è da precisare 
che l’ambito di studio proposto ha 
riguardato non tanto la Lanterna in 
se, oggetto già da qualche anno di 
riqualificazione, bensì le zone circo-
stanti quali le aree Pietro Chiesa e la 
vicina centrale Enel che verrà dimessa 
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nel 2017. Alcuni di questi lavori mira-
no alla conservazione dell’immagine 
dei siti: per esempio, nel caso della 
centrale Enel, si è pensato ad un recu-
pero conservando, all’interno, alcune 
soluzioni architettoniche o  elementi 
caratteristici come le balconate in 
ghisa che testimoniano la lunga storia 
della centrale. Non è neppure stata 
trascurata la fruibilità di questa area da 
parte dei cittadini ipotizzando collega-
menti tra le alture della città e il fronte 
mare per mezzo di funicolari o strade 
sopraelevate da levante a ponente per 
rendere raggiungibile la zona stessa. 
A qualche studente è stato chiesto se 
le autorità si sono mostrate aperte a 
questi suggerimenti; molto diplomati-
camente è stato risposto che è presto 
per ipotizzare concrete realizzazioni, 
sicuramente creative e frutto di studio 
approfondito. Chissà, tuttavia, che 
un giorno non possano diventare la 
base progettuale concreta per un 
corretto impiego dei nostri siti, mossi 
dalla ferma convinzione che di spazi 
condivisi a scopo culturale c’è bisogno 
oggi più di ieri.
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Grazie agli studenti di Architettura


