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sogno, nel secolo XVI alla costruzione delle grandi ville. E pertanto, possiamo suffragare l’ipotesi
che quelle ville che possiedono una torre a corpo
isolato, hanno fondamenta precedenti al secolo
delle ville, quando gli abitanti erano impegnati
sul fronte delle guerre civili: infatti, per queste
diatribe, molto sangue fu versato anche nelle strade del borgo di San Pier d’Arena.
Altre torri di Sampierdarena
TORRETTA DELLA VILLA GRIMALDI (DEI CARABINIERI)
Visibile da corso Belvedere
Inglobata in due grossi caseggiati costruiti nell’ottocento a levante della villa. Conserva il corpo
quadrato, con muri assai spessi. Dal basso si vede
solo il fastigio che appare come un grosso terrazzo quadrato (al sommo un semplice parapetto
piatto ed un piccolo gocciolatoio, la farebbero facilmente scambiabile con una banale terrazza se
non se ne conosce l’esistenza).
Appare mutilata in altezza; sopra hanno posto
una potente ed alta antenna radio.
Torri e Torrette
della fine Ottocento, primi anni del Novecento
TORRE DEI PALLINI
Esisteva sino ad alcuni anni fa quando fu decapitata poco prima che compisse i cento anni dopo i
quali sarebbe diventata monumento intoccabile,
ma – si dice – di difficile gestione economica.
Il troncone è visibile solo penetrando nel privato
di via P. Reti.
Serviva per far precipitare dall’alto il piombo fuso
su un setaccio che formava le “gocce”; queste raffreddandosi nella caduta e trattenute in ultimo
dentro una grossa cisterna d’acqua, divenivano
pallini da cartucce, volutamente con forma ovoidale per meglio attraversare l’aria.
TORRETTA DEL PALAZZO DELLA SOCIETÀ
UNIVERSALE
È visibile da piazza Vittorio Veneto - piazza Modena
Fu eretta assieme alla casa, nei primi anni del
1900.
Assieme alle prossime, appartiene ad uno stile architettonico sopravissuto solo quale decorativo e
ripreso da caratteristiche antiche. Infatti non
hanno storia particolare; e presumibilmente fanno parte di una mentalità in estinzione negli stessi anni di erezione del palazzo, a vantaggio di una
maggiore praticità sull’estetica.
TORRETTA DEL PALAZZO DELLA “CROCE
D’ORO” AMBULANZE (FOTO)
TORRE DEL CIV. 7 DI VIA GIOBERTI (FOTO)
TORRETTA DEL VILLINO MEDA-BOCCALATTE E PALAZZINA GIUNSELLA in salita Belvedere, in ambedue con funzione come belvedere e
copertura del vano scala.

