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Vico del Pomino: il nome fa pensare a un’attinenza col
frutto della mela, anche perché il vicolo sfocia nel Vico
delle Mele (di cui abbiamo già parlato), in una zona con
numerosa presenza di questi alberi da frutto.
Vico della Salute: dedicato ad un’edicola, oggi scomparsa, dove si venerava la Madonna della Salute.
Vico del Papa: anche qui l’origine del nome si fa risalire
a quello di un’antica “Locanda del Papa”.
Piazza delle Oche: un tempo qui sorgeva parte del cimitero adiacente alla Basilica delle Vigne. Divenuta di proprietà della famiglia Grimaldi, la piccola piazza altro non
fu che il cortile dove starnazzavano le oche di quella nobile famiglia genovese.
Piazza di Soziglia: l’origine del nome si perde nella notte
dei tempi, come quella dell’adiacente Via di Soziglia. Due
le ipotesi su questo toponimo.
- Potrebbe derivare dall’antico persiano “suzeia”, ossia
porto insenatura; vi era infatti in zona una fiorente colonia
di Persiani, e non dimentichiamo che ancora in epoca
tardo medievale la zona era lambita dal mare (Miscosi).
- Oppure, visto che in epoca romana vi era una vivace at-

tività di mercato in connessione con i vicini macelli, “Soziglia” potrebbe essere stato ereditato dal nome “fussatus
Susiliæ”, ossia “luogo dei porci” (Bedocchi-Profumo).
L’attività antichissima di macellazione della carne in questa zona, è attestata anche dalle denominazioni della Via
Macelli di Soziglia e Piazza Macelli di Soziglia.
Vico dei Corrieri: così battezzato perché ivi esisteva una
Società dei Corrieri, che svolgeva un servizio indispensabile per i traffici commerciali di Genova.
Vico della Rosa: in origine la strada si chiamava Vico del
Fondaco e cambiò nome nel 1795, probabilmente per evitare confusioni con l’omonima salita adiacente a Piazza
De Ferrari.
Vico del Pepe: il toponimo è presente nel catasto napoleonico, ma non nei precedenti rilievi dell’Accinelli.
E’ molto probabile che nel vicolo vi fossero magazzini o
rivendite di spezie. L’importanza del pepe come spezia è
evidenziata da un proverbio popolare, che diceva: va ciù
unn-a grann-a de peivie che unn-a succa.
Vico della Luna: il nome del vicolo, uno dei più stretti di
tutta Genova, richiama l’insegna di un’antica osteria.

Le targhe della Maddalena 3

