
Chi siamo

Il 21 gennaio 1923, a Genova,
venne lanciato un appello

per la fondazione de
“A Compagna”,

l’associazione dei genovesi,
dei liguri e di chi ama

le antiche glorie, le bellezze
e le tradizioni

di questa terra.
Richiamandosi a tempi
di storica grandezza,

i fondatori 
battezzarono

l’associazione con l’antico nome
della Compagna medievale
che già esisteva nel 1099.

Essa fu il primo
nucleo associativo,

giuridicamente organizzato,
dal quale ebbe origine

- con il libero Comune –
la Repubblica di Genova.
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Cao Soccio,

benvegnûo in Compagna,
che ti séggi nasciûo chi a Zena, ò che ti séggi arivòu da ciù ò
mêno distànte, ti dêvi êse conténto de êse zenéize, perché, in
ògni mòddo, òua ti t’ê inta çitæ ciù bèlla do móndo.
Apénn-a ti peu, fàtte portâ a-o làrgo do mâ, e amîa a teu çitæ
da de de la: o pòrto industriôso, a vèrde corónn-a di mónti che
ghé in gîo e con adòsso e posénti fortificaçioìn costroîe pròpio
in sciâ çìmma; o çê celèste e nétto pò-u vénto de tramontànn-a.
Òpûre vànni a-o Rîghi co-a funicolâre: de de lasciù ti poriæ
védde tùtti i téiti grîxi e acòrzite ascì che a çitæ a no l’é de quélla
tìnta ma-a l’é invêce colorâ de’n rêuza spèrso, ch’o a rénde dôçe
e alêgra, into spìrito de quéllo che l’é scrîto in sciâ tôre da Pòrta
Soprâna: “se ti vêgni in pâxe t’ê benvegnûo; se ti vêgni in goæra
ti torniæ inderê co-â côa tramêzo a e gàmbe.

Prezentaçión de A Compagna da-o lìbbro “O pescafigeu”
stampou da noiâtri pe-o progétto da léngoa zenéize inte schêue elementâri
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Novant’anni

ciù dexe de eventi

Pe A Compagna, o 2013 o l’é ’n anno speciale: a compisce 90 anni!
Se semmo visti in sede o 21 de zenâ, dæta do compleanno: insemme
emmo festezòu e brindòu a l’evento.
Noiatri da redaçion emmo pensòu, pe l’ocaxon, de stampâ ’n inserto da
azonze ogni trimestre a-i Boletin, de chi finn-a a arivâ a-i çent’anni.
L’idea a l’é quella che chi riçeive o Boletin conserve i inserti pe poeli
a-a fin rilegâ inte ’n volumme de stöia: a nostra stöia.
Ghe saiâ ilustrou o pasòu antigo e reçente, da l’iniçio de l’Asociaçion,
con riportâ inti inserti tutto l’archivio che gh’emmo: rileziemo coscì i
avenimenti, i confeughi, i prescidenti, i fæti importanti e determinanti
che n’àn qualificòu e ne qualifican in ambito çitadin, e che son a reali-
zaçion pratica di scopi che, da-o 1923 in avanti, se semmo dæti co-o
Statuto.
Conosce o nostro pasòu serve pe mantegnî bonn-e e reixe da nòstra
identitæ;  e questo o l’é o ciù potente motore ch’o ne pòrta a voei
ben a-a nostra Zena e a parteçipâ ativamente a-a seu stöia che 
– comm’emmo za dîto – a l’é a nostra stoïa.
Se quarchedun o l’à de atre idee ò de propòste pe fâ de iniçiative 
durante questi dex’anni e o gh’à coæ de dâse da fâ per realizâle, ch’o
nò-u fasse savei: comme sempre o Consolato o l’é a dispoxiçion pe tegnî
erto o bon nomme da Compagna.
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Gli stemmi delle
Compagne del sestiere

Nel 1898 viene eseguito il gonfalone per la Compagnia
portuale dei Caravana (attualmente conservato nella sede
della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie). 
Gli otto stemmi fanno corona ad un grande scudo bianco
crociato. Esatti i motivi che però di alcuni sembrano mo-
dificati i colori: Porta - il tondo è rosso anziché blu; San
Lorenzo - tutto blu invece di rosso; Maccagnana - la metà
è blu anziché rossa; Portanuaova - il rosso al posto del
bianco e al posto di questo avrebbe dovuto esserci il blu.
Nel 1130 Genova era divisa in sette compagne cui si ag-
giunse, nel 1134, quella di Porta Nuova; nella versione
degli Annali del Caffaro, edita dal Comune di Genova, se-
condo un documento del XV secolo, si legge che  erano
così suddivise 

SAN LORENZO

la regione del Duomo

Contrade

di Canneto
di Canneto il lungo
di Scuderia vecchia
di Scuderia nuova

SOZIGLIA

la regione di Soziglia 

Contrade

dei Macelli
di Spaderia

della Maddalena
di Banchi

PORTA

la regione di S.Pietro in Banchi 

Contrade

di Sant’Andrea
di Santo Stefano
di San Vincenzo
di Rivo Torbido

di Portoria
di Chiavoneria

di Campo dei fabbri ferrai
di Piccapietra 

PIAZZALONGA

la regione San Bernardo,
di San Donato 

Contrade

di San Marco
di Piazza del Molo

di Chiavica
di Ripa

dei Giustiniani del Duomo

PORTA NUOVA

la regione di San Siro
e della Maddalena

Contrade

delle Fonti amorose
di Fossatello
di Valloria

di Valle Chiara
di Via Regia fino alla Porta di Vacca

BORGO 

la regione di Fossatello e S. Agnese

Contrade

di Santa Fede
di San Vittore

del Poggio (Pietraminuta)
di San Giovanni
di San Tommaso

MACCAGNANA

la regione da Sant'Ambrogio
al Canneto

Contrade

di Mascerona
di Santa Croce

del Prione
di San Donato

PALAZZOLO detta poi CASTELLO

la regione del Castrum

Contrade

di Sarzano
di Ravecca con

la Colla di sopra e di sotto


