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Armando Di Raimondo. Dirigente e consulente d’azienda ha lavorato in Italia e all’estero. È appassionato di storia e 
ricercatore, non accademico, da sempre, con oltre 40 saggi che hanno portato alla luce inediti documenti di archivi 
pubblici e privati. Tra questi, con Erga edizioni ricordiamo: Maestri Muratori Lombardi a Genova (1976), Bartolomeo 
Bianco a Genova: la controversa paternità dell’opera architettonica con Luciana Profumo Muller (1982), Il Forte del 
Castel di Gavi 1528-1797 (2008), Mirette Tanska Cambiaso: una donna della Belle Époque fra arte e follia (2010 in 
italiano e inglese), Le Pietre scritte del forte di Gavi: 400 anni di stemmi, marchi e graffiti con Italo Pucci (2016), Il 
palazzo di villa Gio Batta Baliano a Genova (2018). 
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Il colle di Carignano, a Genova, seppure 
compreso all’interno della cinta muraria del 
XVI secolo, rimase a lungo isolato dalla 
sottostante città: una regione vocata in 
prevalenza all’agricoltura e popolata solo da 
ville e monasteri.  
Nel 1825 il Comune di Genova decise di dare 
corso al grande Piano Regolatore progettato 
dall’architetto Carlo Barabino per aumentare 
la capacità abitativa di Genova e la zona fu 
urbanizzata. 
La villa Casaretto Della Torre rientra nel 
novero dei numerosi “palazzi di villa”, oggi 
scomparsi, che un tempo costellavano l’antico 
colle di Carignano. In origine questa villa, oggi 
conosciuta come Casaretto, in realtà 
apparteneva al doge Oberto Della Torre che, 
da fabbrica di candele, la trasformò in 
residenza gentilizia. 
Questo libro racconta anche la storia inedita e 
le vicende delle dinastie che ne furono 
proprietarie: dai Della Torre ai Balbi sino ai 
Casaretto. 

 


