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Giorgio Casanova è nato a Genova nel 1950, laureato in Storia Moderna si occupa da molti anni della storia del territorio ligure. Ha collaborato 
con la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova per la catalogazione degli antichi mulini e le risorse idriche della val Polcevera e della val 
Varenna. È membro fondatore del Centro Studi Storici del Ponente Genovese e componente del Centro Studi storie di ieri di Bogliasco (Ge). 
Ha scritto innumerevoli saggi e libri sulla geografia umana della Liguria. 
Almiro Ramberti è nato a Genova nel 1949. Da sempre appassionato di storia e archeologia, ha partecipato alle campagne di scavo coordinate 
dal prof. Tiziano Mannoni nell'area archeologica di S. Silvestro, sul colle di Castello a Genova. SI è laureato in Storia presso l’Università di 

Genova nel 2014. Attivo nel volontariato, ha pubblicato numerosi contributi di storia del territorio su riviste specialistiche. 

Editore:  Erga Edizioni - Genova 
Prezzo:   16,90 Euro  
Formato:   16,5 x 23,5 cm 
Legatura: Brossura con alette 
Pagine:  304 in b/n  
ISBN:   978-88-3298-257-2 

Questa nuova edizione dello storico volume “Genova 
brucia” di Mauro Montarese - dopo quella pubblicata nel 
mese di gennaio 2021 esaurita in venti giorni - comprende i 
bombardamenti dell’entroterra e delle due riviere genovesi. 
Un ampliamento richiesto a gran voce dai nostri lettori.  
Dal 1940 al 1945 Genova venne coinvolta nel turbine della 
Seconda Guerra mondiale, subendo bombardamenti sia navali 
sia aerei. Tutta l’area della città venne coinvolta, specialmente 
la zona degli insediamenti industriali di ponente e il centro città 
adiacente al porto. Ingenti i danni al patrimonio artistico e sino a 
non molti anni fa le ferite della guerra si potevano ancora 
vedere in alcune zone del Centro Storico.  

I bombardamenti avvenuti in provincia interessarono numerose 

cittadine delle riviere e dell’entroterra. Recco fu investita da 

un numero impressionante di incursioni aeree, tre devastanti 

nel novembre-dicembre 1943, ventiquattro nel maggio-agosto 

1944 che distrussero la cittadina e il viadotto ferroviario (127 

vittime civili). Tanti altri episodi nella riviera di levante, tra cui 

Chiavari, Riva Trigoso e Zoagli, oggetto di numerose incur-

sioni a causa del ponte ferroviario (60 morti il 27 dicembre 

1943). A Borzonasca il 1 settembre 1944 il bombardamento 

indiscriminato causò 41 morti. Le incursioni colpirono anche le 

Valli Scrivia e Stura e la riviera di ponente con Arenzano e 

altre località 

 

Mauro Montarese è nato a Sarzana nel 1925 ed è morto a Genova nel 2006. È stato attore e autore teatrale in lingua e dialetto, anche per 
Radio Rai, fra i fondatori del Teatro Sperimentale “Luigi Pirandello”. Ha ricevuto riconoscimenti a carattere locale e nazionale. Presidente della 
F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), ha coltivato la sua passione per la storia di Genova che ha narrato in diversi testi per ERGA, 

“Vecchie Ardesie”,”Genova dal Borgo alla Città”, “Genova XX Secolo (1890-1910)”, “Il borgo degli Incrociati”, “Il Colle (cheullia)”. 
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