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VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2009, ore 15.00 
Palazzo Ambrogio Di Negro di piazza Banchi 

Recentemente acquisito da privati che lo hanno riportato al suo antico splendore, il Palazzo di Ambrogio di 
Negro, nella zona del mercato di Banchi è inserito nella lista dei 42 palazzi dei Rolli di Genova, divenuti 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. E’ un magnifico esempio architettonico e decorativo di palazzo 
cinquecentesco con il suo scalone voltato, la loggia, il grande salone affrescato, le sale decorate a stucco e a 
fresco della migliore scuola genovese. Appuntamento, piazza Caricamento davanti a Palazzo San Giorgio 
(lato mare). Contributo per la visita € 7.00, soci € 5.00. Prenotazione obbligatoria. 

 
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE, ore 15.30 

A Palazzo Ducale: “Otto Hofmann, la Poetica del Bauhaus” 
Visita dell’importante mostra, con circa 400 opere, tra olii, disegni, acquerelli, oggetti di design e lettere 
dell'artista tedesco, pittore e designer, la cui vicenda attraversa gran parte del Novecento. Ingresso a prezzo 
scontato € 3.00. Appuntamento di fronte alla biglietteria d Palazzo Ducale. Contributo per la visita € 5.00. 
Prenotazione obbligatoria. Visita riservata ai soci,  ai loro amici e familiari. 

 
 

SABATO 21 NOVEMBRE, ore 15.30 
La romanica Chiesa di Santo Stefano e  

la Via XX Settembre, tra eclettismo e liberty 
La chiesa di Santo Stefano, con la sua bella e antichissima cripta, la torre campanaria quadrangolare e il 
tiburio ottagonale, è una delle più  belle chiese romaniche di Genova, costruita nell’area dell’antica necropoli 
preromana. All’interno sono assolutamente da vedere un magnifico Martirio di Santo Stefano  di Giulio Romano 
e una cantoria rinascimentale. Arcate neo-gotiche con decorazione a bande bianco-nere collegano la chiesa 
alla moderna Via XX Settembre e offrono un punto di vista eccezionale sulle belle facciate dei palazzi. 
Appuntamento di fronte alla chiesa (raggiungibile da Via XX Settembre o Corso Podestà). Contributo per la 
visita, comprensivo di quota associativa € 7.00.  Prenotazione obbligatoria. 
 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE, ore 15.00 
Interni inaspettati in Via della Maddalena 

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 in un salone sono emersi splendidi affreschi di 
G. B. Carlone, che rappresentano la storia del Figliol Prodigo. Appuntamento di fronte a Palazzo Bianco, via 
Garibaldi. Contributo per la visita, comprensivo di quota associativa € 7.00. Prenotazione obbligatoria. 
 

 ANTEPRIMA INIZIATIVE LEGATE AL PRESEPE E AL NATALE 2009-2010 
 

DOMENICA 27 DICEMBRE ore 15.00 
San Bartolomeo di Staglieno: il presepe storico, la chiesa e l’oratorio 

Uno dei presepi artistici settecenteschi più completi e preziosi di Genova, con  numerosissime statue lignee 
(alcune di A. M. Maragliano) e miniature in argento. Visiteremo l’oratorio con rari   affreschi quattrocenteschi e 
l’adiacente  chiesa parrocchiale. Si percorrerà una creuza  abbastanza ripida, sia in salita che in discesa: 
consigliate scarpe comode! Appuntamento fermata bus  Cimitero Staglieno presso edicola  (direzione 
centro). Contributo per la visita € 7.00, soci € 5.00. Prenotazione obbligatoria. 

 
MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 15.00 

Il nuovo Museo della Commenda e le chiese di San Giovanni di Pré con il presepe ligneo 
Visita al nuovo museo allestito nella Commenda di San Giovanni di Pré, con filmati che ci porteranno agli anni 
in cui l'edificio era Ospitale per i pellegrini ed i crociati. Il museo sarà eccezionalmente gratuito per i gruppi con 
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guida. Accederemo anche alle suggestive chiese di San Giovanni di Pré, esempi preziosi del romanico a 
Genova. Completerà la visita il bel presepe ligneo di produzione nordica con imponenti figure in scala reale.  
Appuntamento all'ingresso del Museo, Piazza Commenda. Contributo per la visita € 7.00, soci € 5.00.. 
Prenotazione obbligatoria . 

 
DOMENICA 3 GENNAIO giornata intera 

Lucéram, la città dei Presepi, e Mentone 
Escursione in pullman in Costa Azzurra per scoprire il suggestivo borgo medioevale  di Lucéram sulle pendici 
delle Alpi Marittime, che nel periodo natalizio diventa lo sfondo ideale per una miriade di presepi, esposti 
ovunque. Dopo il pranzo  si visiterà l’incantevole Mentone con la suggestiva parrocchiale di  San Michele, la 
più bella e grande chiesa barocca della regione. Pranzo incluso. Per informazioni e prenotazioni 010252542 
 

 
SABATO 9 GENNAIO, ORE 15.00 

I presepi della Chiesa Plebana di San Siro e dell’Oratorio della SS. Vergine del Rosario  
a Nervi  

L’antica chiesa plebana di Nervi, con ricchi altari settecenteschi, ospita un bellissimo presepe dipinto su 
ceramica. Vedremo anche il presepe tradizionale meccanizzato nel vicino Oratorio della SS Vergine del 
Rosario, con un allestimento che si estende per 30 mq ed un altezza di 3 metri. Effetti sonori e di luce e  
minuziose ricostruzioni fanno da contorno ad una bella scena della natività di produzione trentina. 
Appuntamento capolinea bus 15, Viale Franchini a Nervi. Contributo € 7.00, soci € 5.00. Prenotazione 
obbligatoria 010252542. 
 

 
DOMENICA 17 DICEMBRE pomeriggio 

Il presepe storico meccanizzato  
dell’Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco e il centro storico di Campo Ligure 

 
Per informazioni e prenotazioni 010252542 
 


