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I NOMI DEI CARÓGGI - quarta parte
di Pietro Costantini, testo e foto

IL SESTIERE DI PORTORIA – 1
Scalinata Santa: oggi ne è rimasto solo un breve tratto,
ma anticamente era lunga e a forte pendenza. Il nome le
può derivare dall’essere vicina a Campopisano, luogo
considerato sacro, oppure dall’essere considerata la sua
risalita, vista la fatica richiesta, una specie di espiazione.
Campopisano: nell’anno 1284 avvenne la battaglia della
Meloria, con la quale Genova trionfò su Pisa, e nel Campo
vennero sepolti i molti dei 10.000 Pisani che non erano
riusciti a sopravvivere alla prigionia. Da qui si cominciò
ad accettare l’aggettivo “pisano” come conseguenza logica di questi fatti e a ritenere sacro quel luogo. Se non
che…il nome Campopisano ricorre già in documenti
dell’anno 1033: 250 anni prima della battaglia! L’ipotesi
più accreditata è che si trattasse della deformazione del
nome Vipsanio: Marco Vipsanio Agrippa, infatti, ammiraglio romano, genero dell’imperatore Augusto, aveva lì
costituito un campo di addestramento militare. Fino al
1284 veniva chiamato anche Campus Sarzanni (Campo
di Sarzano). Il toponimo ricorre anche nei vicini Vico di
Campopisano, Vico Inferiore di Campopisano e Vico
Superiore di Campopisano.

Via del Colle: deriva direttamente dal toponimo dialettale
Cheullia, ossia colle, in quanto la via conduce, come Ravecca, alla sommità del Colle di Sarzano.
Mura della Marina: furono edificate nel 1630, nell’ambito dei lavori di costruzione dell’ultima grande cinta muraria. Sono percorse dalla Via della Marina.
Salita Montagnola della Marina: nome “Montagnola” è
derivante dall’orografia della zona, i cui terreni salivano
verso il colle di Carignano.
Vico sotto le Murette: sono le mûagette, piccole mura che
sorgono in questa via, le prime costruite a difesa della
città. Adiacenti sono il Passo delle Murette e la Scalinata
delle Murette.
Via delle Casaccie: la via è recente, sorta in conseguenza
della sistemazione del nuovo quartiere di Piccapietra, ed
è stata così battezzata in ricordo dell’antica e non più esistente Scalinata delle Casaccie. La via, sorta di recente
dalla sistemazione di Piccapietra, è stata chiamata così in
ricordo della “scalinata”. Nel 1260 a Genova, ove già esistevano confraternite di disciplinati, giunse una folta
schiera di flagellanti da Perugia. Si fondarono molte con-

