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Terminata la strada a mare, inaugurata il 7 
febbraio scorso, si fa il conto alla rovescia per 
l'inizio dei lavori che interessano via Lungomare 
Canepa, che già da settembre sembravano es-
sere imminenti e senza i quali i benefici effetti 
sul traffico portati dalla nuova via intitolata a 
Guido Rossa stentano a farsi sentire. La strada 
a scorrimento veloce, infatti, dovrebbe avere 
come sbocco una via Lungomare Canepa a sei 
corsie, in grado di smaltire il traffico, soprattutto 
quello pesante, e dirigerlo piú agevolmente verso 
il porto o il centro cittá. La situazione è piuttosto 
complessa e coinvolge diversi soggetti: Autorità 
Portuale, Comune e Sviluppo Genova, società 
quest'ultima che dovrebbe gestire gli appalti per 
i quali le gare non sono ancora partite. Anche il 
piano dei lavori è complesso, e prevede tre fasi 
fondamentali. La prima riguarda la demolizione 
dei capannoni lasciati già liberi dalle attività che 
da tempo hanno trovato nuove sistemazioni; il 
fulcro, poi, dei lavori consiste nell'ampliamento 
della strada a sei corsie di marcia; infine, si dovrà 
definire la destinazione degli spazi residui, sicura-
mente impiegati per posti auto - che andrebbero 
a compensare quelli eliminati dall'allargamento 
della carreggiata - ma anche, forse, per aree 
verdi, soprattutto in prossimità delle Associa-

zioni ancora presenti tra via San Pier d'Arena a 
Lungomare Canepa. Naturalmente è interesse di 
tutti che i lavori partano il prima possibile - e il 
presidente Marenco ha garantito che il Municipio 
sta facendo pressione in tal senso - anche per 
garantire una maggior sicurezza nella zona, già 
interessata da fenomeni di occupazioni abusive 
degli spazi in attesa di demolizione. 
Quando poi i lavori saranno iniziati, si porrà una 
questione non meno spinosa per il territorio di 
San Pier d'Arena: c'è, infatti, il rischio - definito 
peraltro "inaccettabile"  dal presidente Maren-
co - che i mezzi pesanti possano dover passare 
per via Cantore. I lavori su Lungomare Canepa 
potrebbero essere realizzati a lotti e non con un 
cantiere unico, con una temporizzazione che 
permetterebbe il passaggio dei tir su una cor-
sia; anche così fosse, l'inevitabile aumento del 
traffico costringerà a smistare i veicoli su percorsi 
alternativi, tra cui, appunto, via Cantore. Ma 
forse è troppo presto preoccuparsene, l'inizio dei 
lavori sarebbe già un primo passo per avere, nel 
futuro - quanto prossimo ancora non si sa - una 
migliore viabilità e quindi una migliore vivibilità 
a San Pier d'Arena. 

Sara Gadducci

Rischio Tir in via Cantore
con i lavori in Lungomare Canepa

Il nodo di San Benigno ci strozzerà?

foto di Fabio Bussalino ® diritti riservati

Penso di non dire niente di offensivo se affermo 
che la zona della Crocera tra largo Jurse, via Spa-
taro, via Eridania è un posto un po’ banale, molto 
animato ma non in grado di suscitare particolari 
emozioni, col suo traffico quasi perenne intorno 
alla rotatoria sotto al ponte della ferrovia. Poi 
uno incontra la signora Maria Luisa Errante – già 
titolare dell’edicola di largo Jurse  (nella foto del 
1957) aperta da suo nonno – e il signor Michele Di 
Bisceglie, barbiere all’inizio di via Spataro, e dopo 
una chiacchierata di un’ora e mezza quell’angolo 
anonimo di San Pier d’Arena diventa un mondo 
vivo e affascinante, zeppo di personaggi, eventi, 
storia, storie, ricordi che meritano di essere man-
tenuti e tramandati. La signora Errante è di quelle 
persone che vien bene definire “vulcanica”: dalla 
sua mente escono profluvi di ricordi e di parole 
su una Crocera molto diversa da quella di oggi; 
le informazioni fornite dalla premiata coppia Errante – Di Bisceglie possono riempire due o tre 
articoli, oggi iniziamo e nei prossimi mesi vedremo di continuare. Perché di San Pier d’Arena si 
diceva che era la Manchester d’Italia ed era vero, pullulava di industrie e fabbriche e quindi di 
operai e dipendenti delle diverse società, e alla Crocera c’erano tante industrie e tanti operai. 
L’Ansaldo molti se lo ricordano ma lo jutificio che faceva sacchi per l’Eridania? E la manifattura 
dei Tabacchi, i Mulini Alta Italia, le Officine Elettriche… poi c’era l’indotto, quelli che fornivano 
i servizi indispensabili ai lavoratori, osterie, bar, edicole… Erano tempi in cui la forza lavoro era 
più umana e meno meccanizzat-elettronic-informatica e le condizioni di lavoro era diverse, per 
cui non era strano che all’ora di pranzo ci fosse chi andava all’osteria ma anche chi si metteva 
seduto in terra col gamellino. L’Ostaja La Grilla dava “na xatta de menestra, un gottin de vin 
e una rosetta de pan”. Pranzo di lavoro 10 euro, sarebbe oggi, allora quanto costava, qualche 
lettore se lo ricorda? C’era la trattoria degli Zanetta: Angiulin piemontese di Arona sul Lago 
Maggiore e la moglie Mari sestrese (i loro nomi li traggo da “Vecchia Sampierdarena… i ricordi 
del nonno, di Ermanno Morasso, tip. D. Daste M.G., 1981), era piccola, a volte si faceva la 
coda. Allo jutificio lavoravano circa 800 donne che cucivano sacchi (chissà se le condizioni di 
lavoro erano come quelle attuali negli stabilimenti delle grandi multinazionali in Bangla Desh 
e in Cina o erano migliori). Allo zuccherificio la signora Errante vide le prime donne coi panta-
loni; lei era ragazzina e vendeva 700 Grand Hotel a settimana, erano i primi anni ’50. La vita 
era dalle 5 alle 22, poi suonava la sirena dell’Ansaldo e la gente andava via appesa ai tram o 
a piedi: c’era chi percorreva via Spataro per andare al Campasso, erano tantissimi e l’edicola 
all’angolo vendeva molto… Anche il ponte di Cornigliano era affollato da chi veniva e tornava 
da Campi; prima del ponte c’era una stazione di posta e un abbeveratoio per i cavalli, perché la 
strada era più bassa di adesso e la salita verso il ponte era più ripida quindi sovente si doveva 
aggiungere un cavallo ai carri per tirarli su sino al ponte... (continua nel prossimo numero)

Gian Antonio Dall’Aglio

Ricordi e parole sulla Crocera che fu

Promossa dal Comune di Genova, Settore Musei e dal Centro di Documentazione per la Storia, 
l’Arte, l’Immagine di Genova e realizzata dall’Archivio Storico della Pubblicità, è in corso alla 
Loggia della Mercanzia in piazza Banchi, fino al 31 maggio, “Comunicare fa bene, anzi benis-
simo, percorsi di lettura e manifesti del ventesimo secolo”. La mostra presenta una selezione 
di manifesti pubblicati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento e viene 
accompagnata dalle letture di Ruggero Pierantoni, studioso della percezione acustica e visiva, 
che parte dal manifesto esposto per approfondire sulla molteplicità di segni e messaggi contenuti 
nell’immagine stessa. Il testo delle sue letture esemplari viene in seguito integrato da contributi 
multimediali che il pubblico potrà visionare attraverso i codici QR code, stampati sui pannelli, 
utilizzando smartphone e tablet o nella video produzione completa presente in mostra. Ad 
esempio i manifesti di fine Ottocento riguardanti il viaggio verso le Americhe si intrecciano con 
lo spunto attualissimo della lettera scritta a Buenos Aires da un emigrante ai propri figli, mentre 
il manifesto di Luigi Caldanzano “Lenti radioattive” (1917), fa scattare riferimenti a  Madame 
Curie, Rosalind Franklin ed anche a Giacomo Puccini. E, in modo analogo, si passa attraverso il 
bozzetto del Rex (1932) al filmato coevo dell’Istituto Luce, ma anche alla scena del film “Amar-
cord” di Fellini, il bozzetto del manifesto “Esposizione Internazionale E42” di Roma, con l’arco 
di Adalberto Libera ci parla di Gaudì e dell’arco di Saint Louis progettato da Saarinen, mentre 
in un’intervista video, Federico Fellini racconta la storia dell’EUR. Il percorso espositivo si snoda 
attraverso microsezioni tematiche, partendo dai manifesti di fine Ottocento dei quotidiani, per 
passare in seguito ai viaggi in nave d’inizio ‘900 e anni ’30, ai nuovi mezzi di comunicazione, 
come la radio e il telefono, alle esposizioni, al cinema, con enormi manifesti dei film anni ’20 
ed il primo Frankestein del 1931, alla pubblicità di prodotti legati alla salute, all’industria (Gio.
Fossati e Ansaldo), terminando con un’installazione di scatole di latta che ci parla dell’indotto 
industriale di San Pier d'Arena nel ‘900. Una sezione fotografica presenta inoltre una serie di 
immagini inedite di Genova dagli anni Venti ai Cinquanta, con scenari urbani in mutazione e 
frammenti di storia del cartellonismo: l’arte “della strada” che dagli ultimi anni dell’Ottocento, 
aveva cominciato a coprire muri e palizzate della città.

Gianni Bartalini

Comunicare fa bene, anzi benissimo!

Mostra alla Loggia della Mercanzia

Incontro con Maria Luisa Errante e Michele di Bisceglie


