Delegazione QUINTO

Queste foto accompagnate dai testi ,le ho scaricate da internet senza alcun accenno al
copyright ,le ho solo divise per rione e creato i file Microsoft Word.Doc e Adobe Acrobat PDF
e presentazioni di Power Point .Le ho trovate molto interessanti e come genovese e della terza
età ,vista la loro bellezza e utilità ,mi sono permesso di inserirle nel mio archivio
www.ilmioarchiviovirtuale.it nell' anno 2005.
Se qualcuno si riconosce fra gli autori ,è pregato di avvisarmi provvederò subito alla loro
cancellazione per copyright, nel contempo riceva i miei complimenti

I primi accenni alla Comunità di Quinto al Mare risalgono all’anno 1006, come risulta dal
registro arcivescovile, ed il suo nome deriva dalla «quinta» pietra miliare da Genova. Gli
uomini che popolavano questa zona, oggi si direbbe «in cooperativa», amministravano le
cosiddette «cian-ne», cioè quegli appezzamenti di terreno strappati alla dura collina ligure e
resi coltivabili, spianati dalla loro quotidiana fatica, collocati sulle alture circostanti che
digradavano da monte Moro, sempre valido baluardo a nord che riparava il Borgo dai gelidi
venti di tramontana. Nel 1535 gli abitanti erano circa 900, nel 1746 aumentarono a 1180 e nel
1865, dopo l’unità d’Italia, erano quasi 2000.
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Oltre a coltivare i terreni vicini, ben presto molti abitanti seguirono «l’arte marinaresca», la
quale ebbe il sopravvento, in breve tempo, nelle scelte di vita di quei nostri progenitori. Le
terre che un tempo erano state intensamente coltivate sono quelle, specialmente, ove oggi
sorgono i giardini pubblici. La chiesa di San Pietro in Quinto al Mare, risale all’anno 1254,
altri affermano nel 1311, ed è sempre difficile in questi casi, stabilire con precisione la data
esatta. L’antica parrocchia divide in due tronchi la via Aurelia (la strada consolare romana)
che partiva dalla Porta Romana di Genova e attraverso il Borgo Incrociati, il Ponte di San
Fruttuoso, saliva a San Martino d’Albaro e per la via Vernazza andava a Sturla, proseguendo
per Quarto, Quinto, Sant’Ilario, Nervi ed oltre. Alcuni tratti di essa si possono osservare
ancora oggi. Il 9 ottobre 1823 l’arcivescovo di Genova Lambruschini, visitando la chiesa la
insigni del titolo di Prevostura. Il 23 ottobre 1898 la parrocchia fu elevata alla dignità di
Arcipretura.
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Si deve ricordare anche l’Oratorio di Sant’Erasmo, costruito nel secolo XV e ingrandito
nell’anno 1736. Gli «Uomini de mare» delle terre di Quinto contribuirono fattivamente alla
sua costruzione, individuando in sant’Erasmo il loro protettore. Anche la spiaggia di Quinto,
al tempo delle incursioni «de li turchi» o dei saraceni, venne fortificata e il suo territorio fu
anche teatro di aspre contese fra opposte fazioni. Nel 1746 il «forte» di Quinto al Mare, subì
gravissimi danni da parte di alcune navi da guerra inglesi, finché, nel 1814, all’epoca del
tracollo napoleonico, venne demolito.
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Per Quinto al mare da ricordare la celebre processione di San Pietro, una delle più famose del
genovesato, bellissima e suggestiva, con le sue splendide casacce ed i suoi Cristi
Il suo ormai quasi dimenticato porticciuolo, un tempo era sicuro ricovero per le barche dei
pescatori; oggi, con l’aumento della popolazione residente , essendo anche aumentate le
esigenze di chi si vuole godere il tempo libero, quel piccolo porto dovrebbe essere rinforzato e
rimodernato, ma... Terra di antichissime tradizioni marinare, di illustri e valenti uomini di
mare, di marinai delle miti navigazioni a vela, di mercanti, di armatori, pare abbia dato anche
i natali al padre di Cristoforo Colombo.
Modificare le foto inserite in questi testi .
Nota)importante .Le foto inserite in tutti questi testi , sono state ridotte per volume
della pagina,è possibile a piacere ingrandirle ,è sufficiente fare clic al centro della
foto e lavorare sulle maniglie ai quattro lati della foto e modificarne ,sia l’ altezza
che la larghezza e salvarle dopo le modifiche
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