
Nel mese di maggio 
PALAZZO LAURO 

Fondato da Nicolò Lomellini nel Cinquecento, fu proprietà 
Durazzo e De Mari e deve il nome recente all’armatore 
Achille Lauro che lo fece parzialmente ricostruire dopo i 
danni provocati dai bombardamenti dell'ultimo conflitto.  
Appuntamento in P. Nunziata di fronte alla chiesa. La data 
sarà comunicata dalla metà di aprile 09. 
 

Alla fine di maggio 
PALAZZO DEL MELOGRANO 

Imperdibile visita al piano nobile di uno tra i più celebri 
Palazzi dei Rolli: la residenza di cinquecentesca di Ottavio 
Imperiale, divenuta in seguito proprietà De Mari. Potremo 
accedere al piano nobile (con superbe decorazioni di D. 
Piola, J. A., Boni, D. Guidobono) in occasione di una 
prestigiosa asta di opere d’arte. Appuntamento davanti al 
Palazzo, Campetto 2. La data sarà comunicata dalla metà 
di maggio 09. 
 

VILLE E QUARTIERI “FUORI PORTA” 
 

Venerdì 23 gennaio e 6 marzo, ore 15.00 
VILLA SPINOLA AD ALBARO 

Da molti anni utilizzata per banchetti e conferenze, la bella 
villa fu restaurata agli inizi secolo XVII per gli Spinola, a 
partire da una residenza pre-esistente. Nei saloni, belle 
decorazioni ad affresco anch’esse del primo Seicento; 
prestigioso l’ampio giardino con marmi e fontane. Ingresso 
€ 1.50. Appuntamento: Via Corridoni 5  (bus 43 ) 

Lunedì 2 febbraio e mercoledì 7 aprile, ore 15.00 
VILLA GROPALLO DELLO ZERBINO 

Una delle più celebri residenze di villa genovesi. Nata nel 
Cinquecento per i Balbi, fu decorata da grandi maesti: D. 
Piola e G. De Ferrari nel Seicento e da A Tagliafichi nel 
Settecento, quando apparteneva ai Durazzo. Furono ospiti 
della villa allo Zerbino, fra gli altri, Richelieu e lo scultore 
Thorwaldsen. La dimora è circondata da uno stupendo 
giardino, con marmi e fontane. Al termine della visita un 
caffé (o the) con pasticceria secca. Contributo per la visita 
+ caffé € 12.00, soci € 10.00. Appuntamento fermata bus 
34 (direzione Staglieno) in Piazza Manin. L’appuntamento 
potrebbe subire modifiche: Prenotazione indispensabile! 

Sabato 28 febbraio, primo pomeriggio 
LA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA DELLA COSTA DI 

SESTRI E LE “CALCINARE” 
Sconosciuta ai più, la SS. Annunziata della Costa di Sestri 
è una bellissima chiesa quattrocentesca, dalle ampie 
luminose navate, con affreschi da poco restaurati e altari 
decorati con antichi azulejos. Una breve passeggiata verso 
le pendici del Monte Gazzo porta alle “Calcinare”, fornaci a 
legna, ormai abbandonate, dove si cuoceva la calce. 
Appuntamento: Stazione FS  Costa di Sestri (linea per 
Acqui) in corrispondenza dell’arrivo di un treno dal centro. 
Per l’orario si ascolti la segreteria telefonica nella 
settimana precedente.  Consigliate scarpe comode. 

 

Sabato 7 marzo, primo pomeriggio 
VIA MARE A PEGLI:  

L’ORATORIO DI SAN MARTINO 
Un percorso via mare conduce a Pegli, per scoprire il 
centro storico e, salendo verso le alture, il bel oratorio di 
San Martino interamente decorato con tele settecentesche 
di G. A. Ratti e di G. Galeotti. Appuntamento al Porto 
Antico imbarco Navebus (a destra del Bigo). L’orario sarà 
segnalato dalla segreteria telefonica nella settimana 
precedente. Offerta libera per l’apertura dell’oratorio. 
L’appuntamento potrebbe subire modifiche: Prenotazione 
indispensabile!!! 

 
Sabato 28 marzo e 16 maggio, ore 15.30 

LA RESIDENZA DELE PESCHIERE IN  VILLA REBUFFO 
GATTORNO AD ALBARO 

Visita inedita a una interessante residenza in villa cinque-
secentesca, oggi sede di una residenza per studenti, 
ancora circondata da un bellissimo giardino. Breve 
passeggiata attraverso le ville di  Via Parini. 
Appuntamento in P. Leopardi (in fondo) di fronte alla 
chiesa di Santa Maria del Prato (bus 15-41). 
 

Venerdì 3 aprile, ore 15.30 
DAL MIRAMARE ALLA STAZIONE MARITTIMA: LA 

GENOVA DEL LUSSO E  DEI VIAGGI   CENTO ANNI FA 
Il Grand Hotel Miramare costruito dall’architetto svizzero 
Bringholf,  con apparato decorativo di Gino Coppedé, fu 
inaugurato nel 1908. Per circa trent’anni ospitò personaggi 
illustri: da G. Marconi, allo scrittore F. S. Fitzgerald, agli 
attori S. Lauren e O. Hardy. Potremo accedere 
nell’ingresso e al vano scale. Procederemo poi in discesa 
verso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille (1930), da cui 
si imbarcarono i passeggeri dei più famosi e grandi 
transatlantici della storia della marineria italiana. 
Appuntamento: Piazza del Principe, 4 (zona metrò) 
 

Venerdì 17 aprile, ore 15.30 
A MULTEDO: L’ORATORIO DEI SS. NAZARIO E CELSO 

E LA CHIESA DI S. MARIA DI MONTEOLIVETO 
L’’oratorio dei SS. Nazario e Celso fu interamente 
affrescato nel XVII secolo da L.  Tavarone. In alto, in una 
posizione panoramica, domina la bella Chiesa di Santa 
Maria di Monteoliveto, fondata dai carmelitani nel 
Cinquecento. Conserva opere importanti fra cui un 
capolavoro di P. F. Sacchi: la Deposizione.  
Appuntamento: fermata bus 1\2\3 verso Ponente di V. De 
Saint Bon (prima del voltino per entrare in Pegli). Brevi 
percorsi attraverso creuse: consigliate scarpe comode.  

 
PERCORSI DI TREKKING URBANO 

(passeggiate sulle alture o nelle creuse) 
Si consulti il “Programma escursioni in pullaman e percorsi 
di trekking urbano”. 

 

 

 
tel. 010252542 

Via San Luca 15\7 - Genova 
segreteria@genovainsieme.it 

 
PROGRAMMA VISITE A GENOVA  
DICEMBRE 2008- GIUGNO 2009 

 

CONTRIBUTO PER LE VISITE A PIEDI: 
2008 € 6.00, SOCI 4.00;   
2009 € 7.00, SOCI 5.00 

LA PRENOTAZIONE E’ SEMPRE OBBLIGATORIA, TEL 
010252542 

 
TEATRO INSIEME 

 
13, 14, 20, 21 dicembre, ore  16.00 

“LA STREGA”  AL MUSEO DI SANT’AGOSTINO 
L’avvincente spettacolo teatrale “La Strega”, a cura del 
Teatro Cargo,  è tratto dal romanzo “La chimera” di 
Sebastiano Vassalli, edito da Einaudi nel 1990, anno in cui 
vinse il premio Strega. Attraverso la storia di una strega del 
Seicento, è una rievocazione delle fanatiche persecuzioni 
che hanno travagliato la nostra storia. Segue una breve 
visita guidata tematica. Appuntamento nell’atrio del 
museo. Prenotazione obbligatoria. Contributo per lo 
spettacolo +  visita guidata € 10.00, ridotto € 8.00. 

 
PRESEPI E INIZIATIVE PER IL NATALE 

 
Venerdì 12 dicembre, ore 15.30 

I VANGELI DIPINTI  NELLE CHIESE DI GENOVA 
Un percorso attraverso opere che rappresentano episodi 
dell’Avvento, il Natale e l’infanzia di Cristo, ospitate nelle 
Chiese di San Siro e della SS. Annunziata del Vastato.  La 
visita presenterà una lettura dei dipinti dal punto di vista 
iconografico, secondo le schede del testo di G. Piacenza  “I 
Vangeli dipinti nelle Chiese di Genova” 
(www.liberodiscrivere.it).  Al temine sarà possibile 
incontrare l’autore. Appuntamento di fronte al Palazzo 
Bianco, Via Garibaldi. Offerta libera per le Chiese.  

 
Giovedì 18 dicembre, ore 18.00 

APERITIVO INSIEME  
Prima del Natale, un aperitivo insieme nell’atmosfera calda 
ed elegante del caffè eno-libreria Nouvelle Vague, Vico de 
Grandi 4 r. (traversa di Via San Lorenzo scendendo a  
destra). Una bevanda a scelta tra un vino rosso o bianco, 
una sangria o un aperitivo analcolico + “stuzzichini” € 8.00. 
Prenotazioni entro il 17 dicembre mattina.  

 
 

mailto:segreteria@genovainsieme.it
http://www.liberodiscrivere.it/


 
Sabato 3 gennaio, ore 15.15 

LA CHIESA DI SAN BARNABA E 
 IL SANTUARIO DI OREGINA 

Nella Chiesa di San Barnaba, presso il Convento dei 
Cappuccini,  semplici altari lignei e  un’opera di Bernardo 
Strozzi. Prestigioso è il presepe storico con statuine in 
legno snodabili sette-ottocentesche. Nel convento sarà 
anche allestita una mostra missionaria. Non lontano, in una 
bellissima posizione panoramica, il secentesco Santuario di 
Oregina, dedicato a Nostra Signora di Loreto, noto per le 
celebrazioni annuali, in ricordo dell’Insurrezione del Balilla. 
Appuntamento fermata bus 39\40 di Via Carbone, angolo 
Via Casaccia 

Sabato 10 gennaio, ore 15.00 
I PRESEPI DEL CONSERVATORIO DELLE FIGLIE DI 

SAN GIUSEPPE E DELLA CHIESA DELLA SS. 
CONCEZIONE (PADRE SANTO) 

Due tra i presepi storici più celebri di Genova con statue 
della scuola del Maragliano. L’itinerario sarà anche 
l’occasione per ammirare la piccola, bella chiesa delle 
Suore Giuseppine, da poco restaurata. Appuntamento 
fermata bus 33 di Corso Solferino, presso scalinata per Via 
Palestro.  

Venerdì 16 gennaio, ore 15.30 
ARTE DELLA CERAMICA: PRESEPI E BOTTEGHE 

Il presepe ceramico della chiesa di N. S delle Grazie e San 
Gerolamo a Castelletto, con statuine di due artiste 
genovesi, sarà il punto di partenza per un itinerario nella 
città antica attraverso le botteghe di ceramisti, in 
collaborazione con l’Associazione dei Ceramisti Terra 
Genuense. In diversi laboratori si potranno vedere 
interessanti manufatti presepiali e produzioni  di gusto 
contemporaneo e tradizionale, testimonianza di differenti 
stili e modi di interpretare l’arte ceramica. Appuntamento 
Spianata Castelletto presso arrivo ascensore da P. Portello. 
  

LE MOSTRE DI PALAZZO DUCALE 
 

Mercoledì 28 gennaio e 11 febbraio, ore 15.30 
“LUCIO FONTANA LUCE E COLORE”  

A PALAZZO DUCALE 
Visita alla bella mostra di Palazzo Ducale che ripercorre 
tutto l’arco della produzione di Lucio Fontana attraverso 
oltre 100 opere. Appuntamento presso la biglietteria di 
Palazzo Ducale. Ingresso più visita guidata € 11.00. 

 
PALAZZI DEI ROLLI E CENTRO STORICO 

 
Venerdì 5 dicembre e  13 marzo, ore 15.30 

IL PALAZZO PAOLO GIUSTINIANI – AGOSTINO DE 
FRANCHI,  PIAZZA DELLA POSTA VECCHIA E PIAZZA 

DE FRANCHI 
Piazza della Posta Vecchia nel Secolo d’Oro dei Genovesi 
fu, insieme alla vicina Piazza de Franchi,  sede di numerosi 
prestigiosi palazzi della famiglia de Franchi, alcuni dei quali 
furono inseriti nei Rolli della Repubblica.  Il nostro itinerario 

ci porterà al bel piano nobile del palazzo di Agostino de 
Franchi (ormai tutt’uno con la dimora di Paolo Giustiniani) 
oggi sede della celebre Associazione A Compagna. Un 
salone conserva interessanti affreschi di Luca Cambiaso 
con le Storie di Enea e Didone. Accederemo anche ad un 
nuovo caffè che affaccia sulla piazza, con bei soffitti 
affrescati. Appuntamento di fronte a Palazzo Bianco, Via 
Garibaldi. 
 

Sabato 24 gennaio e 21 marzo, ore 15.00 
INTERNI INASPETTATI IN VIA DELLA MADDALENA E 

LA CHIESA DI SAN LUCA 
A spasso in Via della Maddalena, antico quartiere dei sarti, 
a margine del quartieri Spinola e Grimaldi. Si accederà agli 
interni di due palazzi apparentemente anonimi, dove sono 
oggi dei bed & breakfast. Scopriremo soffitti pregevolmente 
decorati, soprattutto in una dimora, dove è un salone con 
splendidi affreschi di G. B. Carlone, che rappresentano la 
storia del Figliol Prodigo. La visita terminerà con la chiesa 
gentilizia degli Spinola: San Luca. Appuntamento di fronte 
a Palazzo Bianco, via Garibaldi.  
 

Giovedì 29 gennaio e 26 marzo, ore 15.00 
IL CORTILE E LA CAPPELLA DEL  PALAZZO DI 
ANTONIO DORIA E SALITA SANTA CATERINA 

Il Palazzo, oggi sede della Prefettura e del Consiglio 
Provinciale, fu eretto nel 1541 per il banchiere Antonio 
Doria. Oltre agli spazi normalmente aperti la pubblico (lo 
splendido atrio e lo scalone) avremo accesso ad un 
ambiente del tutto inaspettato: la cappella del palazzo. 
Completerà la visita un percorso attraverso la bella Salita 
Santa Caterina.  Appuntamento in largo Lanfranco, 
fermata  bus. 
 

Venerdì 6 febbraio, ore 15.00 
ROLLI OSPITALI – GLI APPARTAMENTI DELLA 

LOCANDA DI PALAZZO CICALA 
Grazie alla disponibilità della Locanda di Palazzo Cicala di 
farci accedere a appartamenti prestigiosi, normalmente 
utilizzati dai turisti, scopriremo bellissimi Palazzi - alcuni 
inseriti nei  Rolli della Repubblica di Genova, tra cui la 
splendida dimora di Marcantonio Giustiniani. 
Appuntamento di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo. 
 

Sabato 14 febbraio, ore 16.00 
LA CHIESA E LA PIAZZA DELLE SCUOLE PIE 

Finalmente sono terminati lunghi lavori di restauro e la 
Chiesa delle Scuole Pie, già degli Scolopi, si mostra in tutto 
il suo splendore. La visita sarà completata da un percorso 
nella piazza omonima, con i bei palazzi della Famiglia 
Cicala e la Loggia della Seta, e nei carruggi adiacenti. 
Appuntamento di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo.  
 

 

 

 
Venerdì 20 febbraio, ore 15.00 

ALBERGHI DAL “CUORE” ANTICO 
Un itinerario attraverso alcuni  alberghi  della zona 
Principe–Balbi, nati in edifici ricchi di storia:dal suggestivo 
chiostro della Commenda di Pré nell’Hotel Aquila & Reale, 
a ciò che resta dell’antico edificio delle “Monachette”; 
dall’elegante facciata dell’Hotel Vittoria & Orlandini ai 
sorprendenti interni ottocenteschi dell’Hotel Balbi.   
Appuntamento davanti all’Hotel Aquila & Reale, Piazza 
Acquaverde (vicino all’Ufficio Postale). Prenotazione 
indispensabile! 

 
Sabato 21 febbraio, ore 15.00 

IL CORO LIGNEO  DELLA CATTEDRALE 
Splendido e inaspettato il coro ligneo cinquecentesco della 
Cattedrale, che potremo ammirare da vicino. Coglieremo 
l’occasione per tornare a vedere le parti della chiesa per le 
quali è autorizzata una visita guidata: la facciata, i portali 
laterali, i dipinti medievali, la Cappella del Battista.  
Appuntamento di fronte alla Cattedrale. Ingresso al coro 
€ 2.50. 
 

Venerdì 27 febbraio, ore 16.00 
LA BASILICA E IL QUARTIERE DI CARIGNANO 

La straordinaria Basilica alessiana  dell’Assunta, con opere 
prestigiose di Pierre Puget. Segue un percorso attraverso 
la Carignano “nascosta”, fino alla facciata della chiesina 
fliscana di Santa Maria in Via Lata. Appuntamento  di 
fronte alla Basilica, Piazza Carignano.  
 

Sabato 14 marzo, ore 15.30 
SANTA MARIA DI CASTELLO 

Un interessante itinerario verso la Collina di Castello e 
visita alla celebre chiesa e al convento dei Domenicani con 
gli splendidi chiostri. Appuntamento in Palazzo Ducale, di 
fronte alla biglietteria. 
 

Venerdì 20 marzo, ore 15.30 
PALAZZO CAMPANELLA: TRA STRADA NUOVA E I 

CARUGGI DELLA VECCHIA GENOVA 
Un percorso che abbina la visita al bellissimo Palazzo 
Campanella, costruito nel secolo XVI per Baldassarre 
Lomellino, (oggi sede di una attività commerciale) ad un 
percorso attraverso i vicoli a valle di Strada Nuova, 
caratterizzati da curiosi e affascinanti toponimi. 
Appuntamento nell’atrio del Palazzo, Via Garibaldi 12.  
 

Sabato 4 aprile e venerdì 5 giugno, ore 15.30 
IL PALAZZO DI VINCENZO IMPERIALE IN CAMPETTO 

 A Campetto, l’antico campo dei fabbri, una nuova singolare 
attività, “Liguriastyle”, occupa le sale, fastosamente 
affrescate da L. Cambiaso e dal Bergamasco, del Palazzo 
di Vincenzo Imperiale. E’ insieme uno splendido esempio di 
residenza aristocratica e un museo-negozio dove 
espongono i migliori artigiani della nostra Regione. 
Appuntamento di fronte al Palazzo, Campetto 8.  


