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a chi cerca nel libero bagno' marino conforto alla mal
ferma salute?

Non avvi alcuna .località ove lungi uni l'umori, e
sovente ancora dalle noie della Città, po 'a respirarsi
con quella del mare luria aperta della campagna,
sommamente utile alla igiene dei balneanti , e goder 'i
la libertà alternando tra la quiete della solitudine c i
facili diporti di gioviali brigate? '

A cotali domande che udivansi ad ogni incontro con
forasti eri che giungevano in Genova cl' oltre Apennino
per la cura dei bagni marini parecchi anni addietro al-

'tro non si potea rispondere, che ogni paesello anche
piccolo del litorale prestasi agevolmente ai bagni di mare

, .
ove non mancassero i comodi della vita. che sempl'e
piacciono e giovano.
;- Ma ora che nell' amenissima e mite regione di Pegli
si riuscì da un' eletta di soci a Jondare un gnwdioso
stabilimento balneario , i visitatori della ligure marina
hanno di che fai' paghe le loro aspirazioni, di trovare
l'accolte in uno le agevolezze balneari e c quell como-
di/!\ c variati conforti che rendono più frequentati ed
1l(!('CI,ti iiffaui igienici soggiol'l1i.

Per In 'Iual cosa, riserbandomi a toccar poi di altre
1()('lIlitù di lui g nere che sorsero lunghesso i nostri lidi,
('l'l'do 0PJlOI'I,1I110 di scendere ad alcuni cenni narticolari
l'Il PI'p;li I "111 di lui Stabilimento, che dopo III'H k 'l,i
(li /'01'1.111101'11 viroudc apresi finalmente 111 pllIthlko in I(ue-

ML' uuno fOI'lIito Il' ogni possibil comodo Cld Oill/olllllzn.
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BAGNI DI l1URE IN PEGLI.

Topog.eafi.a, popolaziolle, lIIeteorologìa, eli-
ma, salub.eità. - Piccolo ma bello paese della Liguria
è Pegli a 10 chilometri a ponente da Genova, percorsi
più volte al giorno' in 20 minuti dalla ferrovia.

La sua Popolazione subisce tutti gli anni un notevole
e .progressivo aumento (1).

Questo Paese di forma oblonga e semi-eireolare fron-
teaaia il mare dalla parte del sud, e da quella del~ .~
nord è riparato da varie amene ed ubertuose coli 111e ,
le quali a loro volta SO~10 protette da una zona di alte
montagne che cominciando dal Monte S. Martino dietro
Volu'i progredendo SOl'I'a Pl'il, P rcorrc sino a quello
c('1 (;'l'/Uo, di (;/1,11/1/,(,1/110, (l dl'1Io • ()(tf)t-ia; ({LI t'ultimo
ti (l11'! l'll'vltto di tutti quunti f()I'll1l1ll0 quella '0 ìicra.

1")'11 <l'II'si \ In fronte nordica del Pac: c, in m zzo
di ameni gial'dini c di .ontuo: l'i Ilcggi ti tll l' tral'rl' a
la linea della ferrovia li/l'm'c che fra non molto giungerà
ino a Nizza; e dal lato del mezzogiorno fra il caseggiato

ed il mare vi sco l're la strada carreggiabile provinciale.
Questa favorevole posizione topografìca che nella sta-

gionc invernale difende da un lato gli abitanti da venti
eucntrionali , e dall' altro permette in estate di praticare

(1) Nel 1846 non contava che 5560 abitanti. - Nel 1855
irano presenti in paese N: 4144 - assenti 377 - totale 4517

- vi erano case 262 - famiglie 781. - Nel.1862 al 1." gen-
nnlo il censimento ha notato ìndlvidul presenti in paese 4283 -

IIRH! liti r1!i8 ~- totale 4741 - case 279 - famiglie 919.
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comodamente sulla conrigua SlIll spiaggia i bagni di
mare , ho rutto a qll('SIO luu ro mrritnm nto acquistare
quel In fama che lo distinau pel climn dolr'r e salubre (1).

Diffaui la temperatura media in inverno (\ dai + 6.0
ai 7.° gr. l', .e rari sono quelli anni in 'ui il t rmo-
metro discenda al zero , ma per, pochi israuti , o lutto
al più per uno o due giorni.

Le oscillazioni igrometriche danno in valore rn dio
annuo gl'. 38-40, il che non costituisce al certo un
clima umido., L'epoca in cui· l' umidità si fa senl,il'c
maggiormente è quando: domina il vento di s(;il'o('('o.
Fatta questa eccezione allorchè per aILI'e condizioni igro-
metriche vi domina qualche poca aria umida, q(l('sla

seg,na il Ìnassimo suo grado dal tramonto al levare
del sole" ed il minimo durante il giorno.

I venti più dominanti sono il gl'eco, il maestro ed il
libeccio; i primi due non sono sempre costanti nella loro
durata; il terzo che è il più impetuoso di tuui , d' ordi-
nm:io non oltrepassa i quattro o cinque giorni , non
ripetesi che a lunghi intervalli, e per lo più ,1I1 finire
dell' autunno, o durante 1'inverno. Il più co: Ulllt' è il
ponente, il quale è il più sano ed asciuuo fra tuui i venti.

(1) Che la vicinanza col mare ,'ed il riparo dei monti influì-

scano moltissimo sulla dolcezza del clima, ne fanno rod nlll'

Jocnlitù dello nostre riviere le quali trovandosi a nn dlpl'l so
nelle sto so condizioni topografìehe di Pegli, gotlOJ1 111PIII'Qdi

'questo di un clima mite in inverno; toli ~OJl /'01'111/11111, (;11-

mogli, Nervi, Arenzano, S. Remo, /JO?'di(tflilll'a. ('('f'.
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DllJ':1Il1 l' estate i venti sogliono tenere un COI'SOquasi
rrgolal'c: dall' alba al mezzogiorno pel' lo più spira
quello di levante detto eli tcrra , dal mezzodì alla sera
quello di ponente, o eli mare. Nella notte poi ora dalla
parte di mare, ed ora da quella di terra spira un' aria
fresca e blanda che dura fino al comparire dell' alba; di
guisa che dominando alternativamente qualche venticello,
l'aria non "i è che di rado soverchiamente riscaldata.

Lo stato del cielo può valutarsi nella. media annuale
- in giornate serene 120 ,- mezzo coperte 1158 - _
nuvolose ·0 piovose' -87.

All' estremità del paes~ dàl lato di levant~, confinando
l'abitato col torrente Varenna J si rende rimarchevole
nell' inverno una difler nzu di t nnpcratum con quella
dolce e mite dw si Illilllli(IJl() JlI'I c !ltro del paese te so.
Mn npp(IUiI It'IIV('I'HIlIO il ponte di deuo torrcnte , CC8,'a

~lJhil() (I mi variazione tcrmomeuica , e subentra pCI'

tullu la limitrofa borgata di Multedo qua 'i la te' a dol-
rozza del clima di Pegli.

In questo paese l'igiene pubblica essendo bastante-
mente curata , e non esistendo nessuna causa locale
eo mo-tellurica che possa dal' luogo allo sviluppo di morbi
popolari endemici , . non vi domina nessuna malattia
cl' indole, specifica, appartenendo le più comuni alla na-
tura eli quelle che marcano una distesi flogistico-reuma-
tica. Però gli attuali due medici locali (1) osservano che

(I) Il rispettabile 01 toagenario Dott. Gardella , e l' onorevole
J)oll, Negl'otto,
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da qualche anno a questa partc , an he i morbi flogi-
stiei talvolta si complicano , 'ome ullrove , col carattere
gastrico e tifoideo; il ch'C 'p ciulm lIt accade nella
classe più indigente che vive in m zzo nllc privazioni
d'ogni genere c Ira molte condizioni antigicni 'h ,

Del resto gli indigeni SOllO di una robusta costituzione
organica, e godono in generale di un buono stato di alute.

Anche la longevità della vita sembra ivi in modo
speciale protratta, poichè dalla mortalità dell' ultimo de-
cennio ho rilevato che oltre i mollissimi individui che
camparono la vita sin verso i 70 -anni , ne vis ero tra
gli 80 e i 90 n.? 78 _. tra i 90 e i 100 n.? 8 - ed
una per nome Caterina Nattinofilatrice in lana, la quale
raggiun~e la grave e -rara età di 104, anni. Attualmente
ancora se ne trovano in vita due che si avvicinano ai 100,
e diversi tutti bene stanti che percorrono la 10m età
fra gli 80 e i 90 anni:

Non è' a tacerai che la rinomanza della salubri là del
clima di Pegli data da oltre due secoli, vale a dire da
quando questo Paese andò immune dalla P' I eh' infierì
e desolò Genova e suoi dintorni n<,"li ,11111i 1<;,j6-1 ()l)7;
e sic om gli nhitanti dnllorn ('\)11('1'0 rf'l'lIlll credenza
che ciq avvenis, ( 1)('1' illl,PI'('PHHimll (li unta Bosalìa
vergine PIII nmitnnn , (:01'1 111 dichianu-ono proteurice e
patròna del PII<:SO, Nel giorno in cui cade questa solennità
che è il 4, soucmhre , ha 111 'I;O annualm lite uno pro-
cessione in cui una gl'lHi qllilll/,itn di fanciulle c di ragazzi
vestiti in costume di sante , .di vCI'gini e di santi,
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('01'11' Inno in mezzo a concenti musicali e eantiche di
lodI l' ('!ligie della loro taumaturga.

Il clima di Pcgli fornisce nell' inverno uno assai
eonveniente soggiorno a coloro che si trovano affeui da
malattie degli organi respiratorii, ai temperamenti scrofolosi
e linfatici, alle pCI'sone deboli, delicate e nervose, ai,
convalescenti da lunghe infermità , e a tutti coloro in
somma i quali per essere .affeui da qualche discrasia J

sentono la necessità di una buona ricostituzione organica.

l"I'o(luzioui indust.'iali ,e nattu'uU, agl'icol-
tUl'a - §piaggia. -Gli abitanti attendono alla navi-
gazione, alla pesca, alla agl'icoltura, al commercio, ed
alle manifatture industriali. I -1,-08 abitanti che figurano
a senti ne] l'rll'o in(li('ilIO censimento appartengono quasi
lutti nllu C'l11~S(\ ,ki IIlW'iIlUi,i"Ci"tlli ·i trovano al servizio
dei h:tsliIJl('lIli siu da gu l'l'a che mcrcnntili.

Più della metà della popolazione ma chilo è composi a di
questa genle di mUI'C, tl'a cui andò in ogni tempo distinto
un gran numero di buoni marinai e di eccellenti capitani.

. Di questi attualmente se ne contano nove di lungo
\

corso , trentaquauro di seconda classe, e quattordici
pullr'oni di barca, i quali con feluche del Paese fanno
il commercio di piccolo cabotaggio da Pegli a Genova.

Vi sono due separate Souole Comunali destinate alla
ill. truxionc primaria dei fanciulli di amho i sessi; ma non
"SfHllldo queste sufficienti a togliere di mezzo quel numero
i'itl'UiI,l'lIl1d.e di ragazzi che vedonsi in questo paese vaganti
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a stormi e abbandonati a se .stessi senza veruna sorve-
glianza, il zelante municipio sta occupandosi pel' iutrodurvi
la tanto filantropica instituzione delle Scuole Infantili.

Vi esiste pure in forza della legge 20 novembre 181)9
una Congregazione di Carità, la quale distribuisce dei

.soccorsi alle famiglie più bisognose; nello scorso anno
ha distribuito: per la somma di Ln. 1,200.

Non essendovi un apposito ospedale (come' non si
può pretendere che vi sia, e eome infatti non vi è in
tante altre migli\tia di pi '(\oli Comuni dello Stato) i
malati più illdignllti 1\0110 LI'nSm(\~si Il quello di Parnmatone
in Genova a speso del municipio del luogo. e i meno
poveri sono curati a domicilio dal medico condeuo. .

Il paese di Pegli è abbondevolmente fornito di sorgenti
di acque perenni limpidissime e salubri, e sembra che il
suo nome derivi dal gl'eco l111Yl1 (Pege o Pigi) che in
latino significherebbe fons ed in italiano acqua ,o fonte.

Diflaui la maggior parte' delle case sono fornite di
pozzi perenni, o di cisterne contenenti acqua freschissima
e di eccellente qualità.

Dalle alture poi del torrente VCt1'enna sgol'gano tante
sorgenti che percorrcndonc le due spond danno il pro-
dotto di una fOl'zl1 motric la (111111 \ alimenta:

1.0 NUIlH'I'() ;)G molini da gl'ano ehe proveniente
da Genova vi ritorna mnoiunto .on un continuo scambio
di farina e di gl'ano. Il più 'Tonde di 1.lILLied il più
rimarchevole è quello Il i fr'lIwlli Cas incllo che funziona
alteruativamente a Iorzu d" ucquu c di motore a vapol'e.
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':l.() ouo fabbriche di pannine e coperte di lana,
.11 cui i fa un grande smercio specialmente in Piemonte
\ in Lombardia. Tra queste è meritevole di speciale.

menzione quella del signor Santo Orsolino pel completo
sistema delle sue macchine e finezza. de' suoi tessuti.

, 5.0 Sei fabbriche di carta, fra le quali primeggia
quella. del signor Gil'olamo, Ghiglioui fornita di grandiosi
motori idraulici. .

4.° Un opificio di seta.
1).0 Due fonderie in rame.
6.° Quauro lavatoi di 'lana nel Centro stesso del paese.

Tuui i magazzini e depositi' delle materie prime che
servono a sostenere il lavoro ed il prodotto delle suddette
industrie sono in Pcglì , comprese quelle degli opifìcii
eh npplll't IIg01l0 al Comun di Multcdo all' opposta
sponda d'I l'a1'onnCt.

0,,\ in tutte queste manifatture industriali c commerciali
non vi sono impiegate meno di un migliaio di persone
tra uomini c donne.

Ma è lamentevole che le comunicazioni colle dette
fabbriche non abbiano .altre vie di trasporto che quelle
dell' alveo del torrente, o, di piccoli e difficili sentieri.

1\ municipio di Pegli che da lungo tempo si è

preoccupato di tale inconveniente, spera di poter presto
superare i tanti ostacoli che si frappongono al progetto
che ha fatto di ingrandire quella strada che attualmente
('fìisle, ma sotto ogni rapporto cattiva e Impraucabiìe.

1';11lÌ Ilpplln to pel' la mancanza di strade earreggiahif
(I/I(all 111/1'11. Wl /J(I(flli (li Mrwe H
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che fra le altre cosè non può esse l'e utilizzato il traspone
dall' alto del Varenna in pae C di fJ li C'I bellissimo marmo
verde e. bianco (ficalce) che vi i trova in distesi filoni
e che è conosciuto souo il nome di »erde eli Peglio
Le diroue pioggie .ne staccano talvoltu gl'ossi pezzi i
quali trasportati dall' acqua al fondo (1('1 lcuo del torrente,
sono recati in Genova pel' c: n'i lavorati e ridoui in
bellissime tavole levigate, od in IIILl'i piccoli. e delicati
lavori.

La roccia predominante <lei dlntorni di questo torrente
è un serpentiuo molto duro (J eompnuo , o assai noto
col nome di Pietra di Varenna, di cui si servono gli
architeui 'allorchè vogliono adornare le Iabbniche eon
eleganza e solidità; di essa sono formati il magnifico
ponte provinciale sul Varenna e quello della strada ferrata,
ed i sedili del giardino pubblico delrAcquasola in Genova.

Nello stesso letto trovasi del oariolite i di cui globelli
sono contornati di una sostanza colorita in bigio chiaro

• " i)

all' esterno, ed oscuro nel centro.
\

Oltre a ciò trovasi pure 'ali' origine del Varenna, e
. specialmente pl'esso il monte denominato Contessa, un'altra

roccia serpcutinosa la quale contiene una di creta quantità
di asbcsto , o Si3 amianto n isihil e cotonaceo. .

Dalle stesse all,II1'C del Val' nna caturiscono tre 'piccole
sorgenti d' acqua golfo!' su, l' LUla presso la Cà rotta,
i' altra alla Carpene:«, e la terza presso illllonte Rotondo:
ma desse sono tanto deboli di parte minerale, e danno
un fllo d' acqll~ tanto esile da nou poter essere in verua
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11111110IIllIi~~ubili. D'altronde. la disagiata località e distanza
di'li" 11'1'0 origino sarebbero ragioni sufficienti a dissuadere
f'lIII'I'hl'ssia dul fare una ingentissima spesa pcr la 101'0

l'IIII/lli~ZIl1.i()JI(\, .om 1)J'op0I'I' .bbo il mio douo amico'
Il (;OII1J1\('JI(~al()l'( '1'1'01111)('0, /llIdlO dal o il caso che
111 ('''O 1l1lil'ÌI'IIIi /Il 1'11I'0, (I d" ('OIlI!'II('S/'I('I'O JlHlO"giol'
citi I I11 1'1'1111'11'1101/111'11I. 0111' Il Il, l'I'vn~iolli non i {ug-
Il01\11, rll 1'1111!t '11Il''' , 111 Il f'llIlIlj(', valenti d ,l nostro

1'111 Il, 111 1111""" 1111 11\"l,Il' l'l'Il IIJI~i IIVlllO il massimo
1111'" 1111l'Il 111<'1'1\I 111 lI11hu,III'IH il pl'otlotto ovc fosse
111111l'o 111111',

1111'11111'11111''1"11 1111111\1'111101 U)'IIHII, {'(m'le utilizzabile '.
I I li 111'11I 111 Il"1' li 11111111"11, 1111111011 sul Comune di
l'I'" l' Il 1111111I 11111\1""01 di,I Ilillill'ofo pnese di
l'I l, l'Il I l'Il llili Il 111111'0 1'01111rlutu l'ioilo il nom di
111'11"11 "'/"'"'' """11 /"'1/1/(/. " Mojoll Il' f(I(' primo
111111111I 111 d,,1 WilH'ipio di (J1H1slo secolo, eu il BCI'Lini
111' 111 1111'11/,1(1111'1H'lIn SIII1 kl1'ol0!Jia (letti Stati Sardi.

Oll<'sl' 11('(1"11Ù probuhilmentc una derivazion eli quella.
(1,'II',II'q!l.(t L'autet, !I\ClltIO con essa quasi identici i
IlI'ill('ipii .himici e le proprietà medicamentose.

1)11(' sono le sorgenti da cui scaturisce, l'una distante
rlnll' IIhillll,O di Prà Lr'e chilometri circa, nella proprietà
di,I 1II1I1'(\h('lì' Brancaleone Negroni , e l' altra .nn solo
"llIlolIl( Il'0 in qnclle del signor Francesco Piccardo.. ' ,

~lll <lIIN\I,(, ,ol'genti prese isolatamente non sarebbero
1IIII'I<'III,i ud alimentare uno Stabilimento termale'; cosiechè. .
I l'I l' wvontura qualche speculatore venisse fuori per
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"utilizzarlc a tale uso, dovrebbe entrambe riunire insieme,
e per ciò sobbarcarsi alla pesa della loro eanalizzazione
per portarle in paese (1).

È rimarchevole che l'acido idrosolforico esiste in
queste acque in istato gazifol'me' così vçlatile , che
trasportate anché ben chiuse altrove per souoporle alla
analisi, dopo 24. ore non vi si rinviene più quasi. traccia
di zolfo.

Non è a tacersi però che molti villici dei dintorni e
, 'dei paesi circonvicini ricorrono a bere sul luogo di

,queste -acque da tempo immcmorahile , e spesso con
marcato miglioramento nelle malattie CuI anee,

L'Agricoltum in Pegli vi è piuttosto limitata e circo-
scritta, per la ragione che la più parte dél suo territorio è
occupato da foltissimi boschi, e da giardini e villeggiatu-re'
particolari, , Però nella parte più bassa delle sue colline
non mancano gli olivi, gli aranci, i limoni, le frutta
e i prodotti dell'orticoltura: ma di tutto ciò, e specialmente
di buona fruua , scarseggia talmente il mercato del paese,
che il villeggiante che non possiede campagna propria ,
e il forastiere che vive in appartamenti mohiliati sono

, l)

quasi scmpr cosrrcui a provvedrn ne in Genova. Lo

(1) Il nuovo Stnbllimonto Daln orio eli Pegli, se fra qualche
anno, come è spcrnbtlu, pl'ogl'ùdil'ù in modo da acquistare
quella rinomanza di cui il capace, sarà forse quello che potrà
coltivare il suacccnnato progotto , introducendo in esso del
bagni sol(orosi accanto a quelli di mare, con grande suo beneflzlo
e degli aceorrentl. "

- 213 -

/'

I.. Il dicasi della pescagione la quale raramente vi
111111011111\ o sempre si paga 'a, prezzi esorbitanti' e più
dlt, in Genova. È da sperarsi che a supplire alle accennate
MI'UI' 'ilà come ad altre non meno bisognevoli alla classe
siguorilc , si stabiliscano' in questo paese, almeno per
III tugione dei bagni, alcuni depositi di quanto è richiesto
u comodo e lusso di privati.

La Spiaggia di Pegli ha un'fondo .chein parte è scoglioso,
in pnl'te arenoso e ghiaioso, ed in parte coperto di
pianto algose. Essa è d-i quelle denominate 'basse, ed ha
un gl'aduato e dolce pendìo che in molli punti non oltre- .-
passa laltezza di un metro e mezzo ; di modo che in
'Iun, i Lutto il trauo delle sue acque si può, bagnare C01110-

1111111('111,(\ od 111 Hiolll'() HOlll.H il Il ricolo d' incontrarvi quei
1'111 i 1111 111111111 iUlIllI'(lilln I quei vorsici di profondità che

I Il'11'''"11 Il (1('1'11\ 11111'11 IOl'lIlill't d'I nostro litorale,
«111(' 111 ,l'"' l'.iIl , Il (hlll t 'l'li ti 'I paese VCI' o ponente,

111I'11111 1111 1'1111 ('\1( .uuicam nte l'a stato ridotto a porto
ti' III'Pl'OtlO t11111u Iumigliu Lomcllini la quale lo po sedeva
111 PI'op,'i 'IÙ, e vi l'itl'u vu \ vi varava le sue Galere
1\1 I, mipo in cui trafficavu coll' isola Tabarca di cui aveva
il dominio.

OIIC':;to seno che conserva -tuttavia I' antica sua deuorni-
1l1l~.i()11 I di P01,tigliolo, era fiancheggiato e proteuo, da
1111 IIIL!! da un molo a scogliera di cui vi' sonoanCOl'a
vOHtigie, o dall' altro da ,un castello di cui si veggono'-
uueoru le l'ovine. Questo porticello attualmente serve ,di
('nlo IHHUi comodo pei battelli pescherecci.
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Questo lido , che 01' fanno appena dieci anni andava
gradatamente mancando pCI' cagion delle correnti ma-
rine di levante, gode auunlm nrc il favore di un s~n'si-
bile incremento, e ciò in gl'ozia di un provvido molo
a scogliera che in capo al paese vi zcuava in mare il
Comune a sue spese, mediante il quale venne affatto
impedito lo sterrimento , e salvai al une case che già
minacciavano di essere fondate (111110 mnreggìare.. ,.

Sarebbe di gl'flllde utilità, so il Comune aiutato nella
spesa dall' nmministruxionc dui l)o1'ti e SlJiayO'Ìc, ridu-
cesse la suddeun s('ogliol'H liti uu molo pmticahile, ossia
calata con gl'adini, pel' servire ud un piu facile e co-
modo imbarco suibauelli , che non è l'attuale che
praticasi sulla spiuggia.

Tutto il litorale di Pegli , dal Varenna a: Multedo, è
ricco di una sabbia Ierruginosa , intorno alla quale, dice
il Pareto nel bellissime suo trattato di geologia della Li-
gUI'ia) si sono dette cose non poche pel' la 101'0 influenza
sulla deviazione dell' ago magnetico della bussola anche
ad una certa distanza.

Questo minerale di. ferro magnetico che il Pareto dice
tuonato, chiama: i IlIanakanite dal trovar i in copia sulla
spiaggia di Manuk:1I' in Inahilterra.

- 11 Barelli nelln sua RtaLisLÌeH mineralogica delli St-ati ~
Sardi parla Illll'C! della ('si tcnza di questa sostanza fr~
le sabbie in {',!C'ciaa MlIllcdo. .

Il D." ca v, Lessona, distinto prof di storia naturale
nella nostra 'Univcrsità , l'anno SCOI'SO ha esplorato qlle~

•
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sti luoghi in compagnia del prof. Canestrini assistente
alla sua cattedra, ed hanno entrambi riconosciuto l' e-
sistenza di questa sostanza ferruginosa abbondautissima
non solo sulla spiaggia di Pegli e di l\Iultedo, ma su
Killa quella di Sestri e Cornigliano, la quale certamente
si .inoltra molto in là sou' acqua in mare , poichè la
spiaggia scende e va lontano con un pendio insensibile:
colla differenza però ch!: essi non ammettono che la

- della sostanza. ferruginosa sia, titanata.
Avendo fatto io pure r esplorazione di queste arene

lungo il letto del Varenna, trovai che esse sono più',
. ricche di minerale quanto più sono. prossime all' origine
di questo torrente ; e quanto a quelle delle 'suaccennate
"Jlial!;~i!l rilevai eh I quelle in faccia a Multedo ne sono
più dt'lIl\ 11111'1 IIhholl(\(lvo!mcJ1t' fOI'uite.

1.11 ('1111 1\ P('I' cui «(lI('st f '1'1'0 magnciico si trova sulle
\,11\ i" d(·i Il/H1siHopl'lIec: nnati ~ riposta nel trovar enc

pil'ni i /'>t'I'IH'uLinieh I in 'opi a spOl'gon Irn il calcare delle
rrlOlltUgll sOVl'1I 'tanti da P gli a Cornigliano. Gli ingegneri
infatti, 'h durante il lominio francese studiarono questi
luoghi, furono maravigliati nel vede l'e talora mentre esa-
minavano le montagne, la deviazione dell' ago nelle loro
huxsole. Il celebre nostro prof. Viviani diede 101'0 la spiega-
l,ioll • ti ,I fatto, dimostrando la presenza del ferro magnetico
ili (1'10110 rocce. Le stesse cause che -alte l'ano le rocce alte-
rnno pure il minerale di 'ferro che vi 'sta assieme, e l'una
Il l' ultra di queste sostanze sono portate giù dai torrenti
«l IIlIogutc lungo la spiaggia dalla corrente marina .
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nella stagione estiva soglionsi recare per la cura dei bagni
di mare in questo ameno soggiol'l1o.

Questo gl'undioso edificio prospiciente da una parte il
mare e dall' altra le deliziose colline di Pegli è deco-
rato" all' esterno di ricchi cornicioni e di poggioli in
marmo , ed ha loggie coperte e spaziosi terrazzi. All' in-
terno ha grandiose scale di marmo con ringhiel'e di
ferro , e regolare e comoda la distribuzione degli
alloggi.

Esso contiene n.? 100 camere per alloggi tuui mobi-
liati con, eleganza e proprietà', compresi vi diversi com-
partimenti separati e forniti di COI;'rortevoli comodità. Gli
nlloggi dei divcr i piani sono divisi in modo che metà-
1;IIIII'dllllO il 1U1I1'O, (1 1n<lI,ù la .ampngua.

Ani un ,PI'vil.io di 1,I'UUol'illcon vasta sala da pranzo
1"'1' 1110 /11'1'1\11111 I dilVI' 011.1'0 lo ordinarie mcn 'e pei
1111'/1 111'1'1 "j IU'u, vedo ud oglli DI'a alle richieste d'ogni
/l'' Plllor'c'.

(J/I JocaJ al pian terreno 'ad ti o di caflè , ed una
./

Illllgnificu cappella con tribune interne per comodo degli
alloggiati.,

J~d alLo piano un casino qi società cui vanno au-
uesse salo 'per conversazione' , giuochi, balli, concerti
!IIU i ali , bigliardi, e gabineuo di leuura.

Vi sono bagni interni con 'vasca di marmo i quali si
nmministrauo in tutte le' ore del giorno , sia cl' acqua
dolce semplici o medicati, come Ù'acqull. di' mare caldi
I l'I' '({di per, coloro ai quali conviene la cura in casa,
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Le sabbie dei torrenti dell' Apennino dalla parte del
Piemonte, contengono pure iu -parecchi siti , e per la
stessa ragione, la stessa sostanza.

Essa si trova abbondantissima alla spiaggia del mare
in altre partì d'Italia, ,e le spiaggie del golfo di Salerno
ne hanno copia anche più grande delle nostre.

Il Dane, dice nel suo manuale di Mineralogia, esservi
abbondantissima questa sostanza nell' America del Nord,
e tirarsene colà partito.

Ai sullodau' professori Lessona e Canestrini venne in
. mente anche prima di avere letto il Dane , di mettere

a pr'0fiLto questa sostanza come minerale di ferro.
Ed in seguito avendo' essi saputo che si era costituita-

Ul~a sQcietà, inglese pel' trar .partito -dalle sabbie di, Sa-
lerno, ed essere stato spedito colà dalla medesima' l'in-
gegnel'e Perazzi a stndiarne il progeuo , mandarono collo
stesso scopo' a questo ingegn}el'e un saggio della sabbia
di Pegli. A questo punto è O'ggidì il soggetto di questo
industriale interessante argomento.

Stnbilhnellto Bailleario - AIÌoggl IDobiUati
- Passeggiate - Albel'glli - VisUn ulle ville -
Gite lIel (UlltOI'III.- Stabilimento balneario. - Nel
punto più riparato di P Sii, e preci amcnte rimpeuo a
Portiçlioìo dove si t va prima il palazzo de' marchesi
Lomcllini Tabnrea , . orge. il nuovo stabilimento di bagni
eretto per cura di una società che volle con ciò prov~'
vedere' al comodo e ali' agiatezza de' molti forastieri che'
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o che abbisognano di bagni preparatorii prima di poter
discendere sulla spiaggia, o che vogliono continuare
la cura dell' acqua salsa anche nelle giornate di cattivo
tempo.

I camerini di questi bagni trovandosi allegati nei fondi
. dello stahilimento , e piccoli anzichenò, e limitati appena

al n.? di ouo , sembrano veramente contrastare colla
gl'andiosità dell' edifizio. C" colla intitolazione stessa dello
Stabilimento Balneario; ma egli è a sapersi che questi
110n sono che provvi orii , e che in avvenire né verranno
stabiliti altri-, sia in ogni piano del locale a comoda più
immediato dei valentudinari, come in altro apposito luògo
unitamente a tutti gli apparecchi che si richiedono 'per
la cura idroterapiea marina ..
. I bagni in pieno mare -sono situati sul litorale di

rimpeuo allo stabilimento, e si accede ai medesimi colla
sola traversata della strada provinciale.

Ivi la spiaggia è favorita da un fondo coperto in parte
di piccola ghiaia, ed in parte (1;1 un esteso strato di di-
verse alghe bassissime (dell'a famiglia delle Coraline ,
delle S{aeelarie e simili), le quali si estendono ,sopra
un suolo uniforme, e pel' un buon trauo di mare essa
si innoltra con dolce c rceolarc pendio.

I casotti o baracche he accolgono i balneanti in
separati compartimenti ono a sai comodi ed eleganti, -
e si estendono sin dentl'O l'acqua al riparo della vista
altr~i, e dei l'nggi solari; sicchè tanta sicurezza e bontà
di spiaggia unita alla sorveglianza di apposite Guide

•
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assistenti organizzate in C01'jJO (1), lutto invita chichec-
sia a tuffarsi in queste limpide acque, le quali anche
in tempo di mareggiata sono abbastanza tranquille da

. permettere. il bagno.
'Per essere ammessi a profittare di questi bagni è

d'uopo forn il'si prima di opportuno biglietto che viene
rilasciato all' ufficio dello stabilimento al pl'ezzo indicato
dal Regolamento interno;

All' oggetto di fare usufruuuare ai bagnanti quel mezzo
igienico che è la gita di .diporto in mate tanto raccoman-
.data dai mèdici, trovasi su questo lido stabilito ~1Il
sufficiente numero di eleganti battelli a prezzi fissi, sui
qunli PO$AOIlO corrersi a beneplacito le ridenti sponde
di'i diuturui , (ld 1II'('I'('H/:rI'C osi con liete brigate l'ila-
l'ill\ dl'lIa of'Ì,'II', 1'111 ,.,111 1tH'()i \ solita a radunarsi sulla

1'111 ~III.

"'11",11111' JlIII'(' Il d.'sid('I'f\I'. i che lo stabilimento tenesse
01;1101'11 ,lIa diHposizionc dei fOl' , tier] una o più cittadine,
,',I 1111 omuihu .. Le prime }lCI' le divcn e gite ed escur-
sioui dle essi potes 'l'O ihicdcrc di fare nei dintorni, e
l' Il}tI'O per trasportarli in una coi bagagli al loro ar-
rivo dalla stazione allo stabilimento , e viceversa alla
plll'tl\nzn.

AIIU S i allo stabilimento sono vasti giardini, i quali

(1) Gli individui componenti il Corpo di queste Guide sono
«\lui medesimi che per le loro provate eccellenti qualità, ebbi
~II" ccasìone di lodare altrove nel 'corso di quest'<opera (Vedi
I:IlP, VIH > § ,8), .' .' . '
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se pel momento non servono che a porgereonesto 'pas-
satempo e comoda pa seggiata campc uc ai balneanti ,
verranno in seguito decorati di altri mezz! <li ricreazione,
come la ginnastica, i giuochi, la 0108i(;I\, le danze, il
bersaglio e simili.

La società direttrice se sa p 1'i:1 mCL!C'I'(l a profitto tutte
le condizioni favorevoli che la unlma ha largito in que-
sto p~ese, potrà accogliere in (IN l'stO srabilimento, anche
nell' inverno, valotudinari che uhhisognilno <li un clima
mite e temperato in rivn al H1Ul'(\; preparando a' tal
uopo il locale fOl'nito di tllt~i «(\lei 1I1'zzi di conforto e
di sussidi igienici che la scienza suggerisce pCI' una
buona Casa di' Sanità.

Per ciò che riguarda .il servizio diret,tivo interno , e
sanitario, e le varie attribuzioni di t~Lto il personale
che vi deve esse l'e addeuo , come pUl'e i prezzi degli
alloggi, del vitto, dei bagni ecc., sarà tutto stabilito in. un
1'egolamento apposito, che la Società sta elaborando , e
che pc l' no~'ma degli avventori verrà affisso entro lo
stesso stabilimento.

Alberghi. - Due sono i principali alberghi che in
tutte le ragioni dell' anno sono aperti agli avventori dì
Pegli, uno è l'albergo Mie/wl, Cl l' altro l' ;1 Ibcrgo Ga1'gini,

Il,1Jrimo è ,Ìtllal.O su lIa piazzlI ehc dà accesso alla
sontuosa villa PatlCl/vù'ini d alla con I.igua stazione della
ferrovia. 11 fabbricato '\le ('l (li recente e solida costruzione
gode della bellissima vi tu di l,uLLCle colline chc circondano,
Pegli, A pian terreno, è fornito eli locali assai comodi
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P 'l' 'all'è e sale da pranzo: al primo piano sono alloggi
mobiliati con elegante - semplicità: ed al secondo un
buon numero di camere del p3l'0 fornite decentemente.
TuLLo il locale è capace di dare alloggio a 2;) o 50
persone; ed il servizio vi è ben orvcgliato , ed eseguito
colla mas ima pulizia ed 'saLl('zzu,

Il 1)1' zzo \ dni l4(\lIo HJ;1i olio Iran 'hi al giorno,
COlll]lI'(ISa 111 ('()I,,~,ioJlI ,·,1 il ]lI'III1ZO.

Il slJ(l(}jlllo Il'ovtlHi 1II'IIn 1)111'1I pi(l centrale del paese
in }ll'ospelto <11'1 !tUlI", 11111111cui spiaggia non è diviso
che pCI' quel Il'1111,0rll !l'udu lwovinciale che vi scorre

fru rnm ZZ(),

Questo 111111'1'1',<', 1111 111111400pllli1zZ0 della famiglia
Doria Pllluphil', il 1111111,fu l'urtI' (1(li pOHsedimenti che
11111/1\iu IÌI'1I1' lu 1'" li 1III(II;Il (I11t.1'Ì;t,ÌtIca: n "'enov('sc.

I ~I'lIIl(lio i 101'111i <11'1primo piano, e i belli affreschi
<li il'ol!', (ìl'Hnello detto il Hgonetto) e della scuola eli
Otlnvio ornino che adornano le principali sale; il terrazzo
di mezzo, e le loggie laterali. che gUUI'clano di prospetto
il mare; il comodo di di ccnd 'l'C immediatamente alla
spiaggia pel' praticarvi i bagni; ed il viale e la villa
Doria che vi sono adiacenti, sono le principali attrauive
'h fecero sin ora di questo albergo il convegno nella
(' Uva stagione di un buon numero di distinte famiglie,

li piano nobile può dividersi in due separati cornpar-
tim nti , ed è mobiliato con sufficiente eleganza. Il piano
1'111 pcwiol'e' conti-Me un, [paggiol' nnmere di stanze, e tutto
Il IOf'nle è ('apa~e di aìloggiar'e 4Òe pIÙ 'persone.
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prezzi sono' uguali a quelli dell' albergo Michel.
Sc il siguor Gargini darà al suo albergo quel buono

indirizzo di eui è capace, non v' ha dubbio che mediante
l'aggiunta che ,vi fece in quest' anno di una sala di
convegno e di lettura pei forastieri , c di un caffè con
annesso bigliardo e piazzale campestre, potrà meglio
soddisfare alle esigenze dei forastieri , e ritrame egli
stesso .uu maggiore profitto.

Oltre i suddetti alberghi si trovano in Pegli cinquanta
circa appartamenti ìra grandi c piccoli, mobiliari dalla
più comune semplicità alla più confortevole eleganza'
per comodo di quelle famiglie che umano vivere da sè,

. e non cambiare il consueto 101'0 sistema e regime,
I prezzi, di questi appartamenti variano dai 100 ai

1,000 franchi .al mese, e se ne trovano tanto in paese,
, 'come nei circonvicini palazzi di campagna che sono qua

e là sparsi da Pegli a MulLedo.
Passeggiate. -'- Essendo il paese di Pegli tutto disteso

in una sola e lunga 'fila di caseggiati , tra il mare da
un lato, e dall' altro giardini e ville di proI~rielal'ii,
non ha altro spazio piano pel pubblico passeggio che
la spiaggia c lo stradale della riviera che ad essa corre
limitrofo e paralello (1).

(1) Tutto il tcrrttorlo ch clrccn la Il' campagna di Pegli,
appartiene a sci case genovesi che vi possedon'o sontuose vii-
leggìature. Senza pal'lol'c del ran oso bosco e parco del Conte
-Pietro Bostan già Lomclllnt , il quule trovasl ali' opposta spbndll
del Varenna) vi prtmcggla la celebro villa del Marell. 19nazio,
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Il ~llIui('ipio coli' intento di supplire a questa topografìca

l,I 11·IIIIt'1.1.tlI ed ingrandire ad un tempo ìl paese, ha'
IlI'lI~t'UulO una nuova strada la quale traversando alle
puliI dell' auuale caseggiato, metta capo da un lato alla
l' nr.1.I\ di Pian di Lucco pl'CS,'O il ponte del Varenna,
t' dull' aluo al conflne occidentale del paese.

S IIIH'sio I)I'()I!NIO I-IUJ'i\ 'i;cgllito, come si spera, ed
11I 1II0llu Inlt, dll 0111'11 \11111l'('golal'c alberatura, abbiano
U UI'lil'I'1 11111150la nuova via dei Casini di campagna
1'1111"1' IH'I' 111111solu famiglia, fiancheggiati alternativa-
IIINIIt\ di! pieculi gim'dini, non v' ha dubbio che questo
1t1H~0 ~Ìt\ (liUto favorito dalla natura potrà aspirare' a
111Ipiù Il lillto 1 1"'OI-lIH'I'O IlVV nire .

111 1111111101'111 In 1IL1I'lIllontlo l' esoguimcnto dello
Il l'' Il Iun, Il, 111'1'lIhill' 1'111 ìl Comune provveda
I I Il 1111111111I11111110,11111I1'110pl l' lu stagion e uiva ,

I Il Il, 11I1 111 11111'1'1111111111tl'mln I la quale per la
I "Ululill l poh, •••·1 I l', HU sLCsstt impruticabile.

111 In ..tu ('()Hh'~I5i1\ il mnr da un lato e

l',dl,, 111111, l'UIIIII'/I I 11IIIuo /I vllln con uoschì annessi del Prtn-
11" 111111111'/lIIII1IYJ1111) lIu d llzlosa campagna del Cav . Pietro,
I I 1111 1111111111/1I'lrn nu am no dol sig. Lorenzo Stalla attuale sin-
Il , d, I l'Il' l', I) o1l~1March. Giuseppe Della Chiesa, e per ultimo
I 1111. 11111'111111Cllill mettono al nuovo Stabilimento Balneario.

,11.1 1\11111111/11\ prese alloggio durante l'e~tate e l'autunno
Il, I I 111f Il lIllIl Prtnctpe Odone per 'ristorarsi in salute , e
111 111I111'U IIdlll ti mollissimo vantaggio, E contcmporaneamente
111 'l'Il \111 tipi MIH h080 Della Chiesa prendeva stanza pei bagni
l' IIIill1 Il 1'1'llIl:lp su Iìoute Maria Pia sorella IÌl déuo Principe.



. l'nltro del paese , che è as ai amena e in molti punu
vagamente dileuevole e piuor n, potrebbe ove fosse
tutta inaffìata nei confini dei uoi Comuni, specialmente
eli Multedo e eli Sestri , divenire anche pci villeggianti
indigeni una sollazzevole passeg"ialn, c ervire in una
coi forastieri di reciproco ritrovo o di socievoli ed

allegre brigate .
. Per gli amatori poi delle pnsseggiale scoscesi ed in

collina,' non mancano i dintorni di Pegli di opportune
località, l' quali m utre ~O<1<1iHfIlIlOampiamente a -queste
igieniche cscrcitazioui , otl'I'OIlO nd 1111 tempo svariati ed
estesi punti di vista che ricreano.

Quindi dopo avere visitato la Chiesa pal'l'occhiale,
sila in luogo montuoso , pel' ammirarvi in una cappella
degli affreschi dell' Alclobrandini, e la tavola all' altare
di Santa Iìosalia di Antonio Travi dello il~eSl!rino,
troveranno dilettevole una gita in Varenna sino al
magnifico ponte G1'Cl1Ulm; bellissime lé ascese al monte
Sportiglia che è soprastante al bosco Doria, al Lepora
che costeggia nelle alture del Varenna sino a quelle
dello Scaglia; e a Santo Alberto che da Multedo e
monte- Oliveto conduce per pineti c boschi assai facili

- . - alla salita, iuo al antuario II lla Madonna del Gazzo.
Da quelle eulminnnti ommità potranno essi ricrearsi

per la vaga P" ~JlCLliv(\ di un vasto orizzonte sul mare,
della disto a pluorc il di una gran parte delle due
riviere, e di Ull bel tratto della (~at('lla del liguro appennino:


