
VENERDI’ 19 MARZO, ORE 15.30 
 L’Hotel Mediterranée , il Castelluccio, Via Carloforte e 

il Palazzo del Papa a Pegli. 
Si visiterà l'estremo versante occidentale del litorale  di 
Pegli, cominciando con  gli interni dell'elegante Hotel 
Mediterranée, nella originaria cinquecentesca  Villa 
Lomellini, di cui rimangono ancora chiare testimonianze 
nei locali e nella torre. Si proseguirà con  la  storica Via 
Carloforte, con le caratteristiche case a schiera del borgo 
marinaro più antico, il Castelluccio, torre di avvistamento e 
difesa contro le incursioni dei pirati, riattata nel secolo XVI, 
fino a giungere al Palazzo del Papa Benedetto XV, al 
secolo Giacomo Della Chiesa, strenuo oppositore della 
prima guerra mondiale. Appuntamento di fronte all’Hotel 
Mediterranée, Lungomare di Pegli 69. Consigliato treno R 
11378 delle ore 14,51 da Ge Brignole e ore 14,59 da Ge 
PP. (arrivo a GE Pegli ore 15.16) oppure Navebus dal 
Porto Antico alle ore  14,30. Prenotazione obbligatoria 
 

SABATO 20 MARZO, ORE 15.30 
LA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 

San Bartolomeo degli Armeni nel 2000 è stata una delle 
Chiese Giubilari della Diocesi di Genova. Fu fondata nel 
1308 da monaci basiliani e conserva ancora una preziosa 
icona orientale dal grande valore devozionale, il “Sacro 
Mandillo”, incorniciata da un vero capolavoro di oreficeria 
bizantina. All’altare maggiore trittico quattrocentesco di 
Turino Vanni. Appuntamento davanti alla chiesa, Piazza 
S. Bartolomeo degli Armeni 2, presso Corso Armellini, bus 
33. Prenotazione obbligatoria. 
 
 

QUATTRO PASSI INSIEME 

Percorsi di “trekking” in città 
 

SABATO 27 MARZO, ORE 15.30 
La Chiesa dei Santi Cosma e Damiano e quattro passi 

sui camminamenti delle mura a mare. 
Aperta grazie alla collaborazione di volontari e alla buona 
volontà del Parroco, situata nel cuore più antico della città, 
fra la Collina  di Castello ed il castrum romano, la piccola 
chiesa romanica dei SS Cosma e Damiano è il nostro 
punto di partenza per una piacevole passeggiata sul 
camminamento  delle mura sul mare.  Dalle  Grazie e la 
Marina, alla base della Collina di Castello e di Sarzano, 
fino a Campo Pisano e al sito dell’ antica  Via Madre di 
Dio. Appuntamento di fronte  a Palazzo San Giorgio, lato 
mare, P. Caricamento Prenotazione obbligatoria 
 
 

 

SABATO 10 APRILE, ORE 15.00 
I parchi di Nervi e “Pubblicità e Propaganda. Ceramica 

e Grafica Futuriste” alla Wolfsoniana 
Una passeggiata attraverso il più grande parco urbano sul 
mare del Mediterraneo rievoca la storia di antiche 
residenze di villa  aristocratiche e offre l’opportunità di 
ammirare svariate specie arboree, in un contesto 
ambientale bellissimo. La mostra “Pubblicità e 
Propaganda. Ceramica e Grafica Futuriste” presenta uno 
spaccato sui messaggi veicolati dalla produzione ceramica 
d’avanguardia degli anni Venti e Trenta, realizzata  in gran 
parte nei laboratori albisolesi. Compatibilmente con altri 
impegni, ci accoglierà il curatore, Dott. G. Franzone. 
Appuntamento di fronte alla Villa Grimaldi Fassio (Via 
Capolungo 9 - bus 17 o treno + tratto a piedi) 
Prenotazione obbligatoria 

 
VENERDI’  16  APRILE, ORE 15.15 

Dalla collina di San Martino a San Giuliano  
attraverso l’antica viabilità 

Uno dei percorsi pedonali più affascinanti di Genova, 
attraverso creuze bellissime,nascoste tra mura e alberi 
secolari, nel contesto degli eleganti quartieri del Levante 
cittadino.  Passeremo lungo ville, giardini,  l’antico forte di 
San Martino fino all’imponente complesso abbaziale di 
San Giuliano su Corso Italia  Un itinerario assolutamente 
da non perdere! Passeggiata in discesa della durata di 
circa 2 ore. Consigliate scarpe comode o da ginnastica. 
Appuntamento di fronte alla Chiesa di San Martino, V. 
Lagustena (bus 44). Prenotazione obbligatoria. 

 
DOMENICA 16 MAGGIO, ORE 15.00 

La Via Antica Romana di Pegli e la bassa Val Varenna  
 Da Villa Gavotti di Sestri Ponente, per la bella Via Antica 
Romana di Pegli:  si transita attraverso la Multedo antica 
per poi risalire lungo il torrente Varenna. Attraverso 
installazioni industriali, si giunge alle pendici della Villa 
Pallavicino , si vedono i pergolati ed antichi edifici rurali 
della Villa Rostan,  fino ai graziosi giardini Canepa di 
Granara. Un percorso inatteso nella stretta gola fra le  
case e il torrente conduce infine   ad in interessante ponte 
medioevale. Consigliate scarpe comode o da ginnastica. 
Appuntamento fermata autobus N. 1 o 2 “Via Merano – 
AMIU 3” (di fronte alla Coop) direzione ponente. 

Prenotazione obbligatoria.      
 

Per le prime iniziative successive a 
questo programma contattateci! 

 
 

 
segreteria@genovainsieme.it 

tel. 010252542 
Via San Luca 15, Genova 

 

PROGRAMMA DELLE VISITE A PIEDI IN 
CITTA’ GENNAIO-MAGGIO 2009 

CONTRIBUTO PER LE VISITE:  
Gennaio: € 7.00, soci €5.00; da Febbraio:          
€ 8.00, soci € 6.00. 
MOSTRE A PALAZZO DUCALE: € 5.00 
(riservate ai soci). 

 
LA TRADIZIONE DEL PRESEPE A GENOVA 

 
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 con  
3 metri di altezza. 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. Prenotazione 
obbligatoria. 
 

DOMENICA 24 GENNAIO, ORE 15.15 
Il presepe meccanizzato del Santuario di  Coronata e 

l’Oratorio di N. S. Assunta   
La chiesa S. Maria e S. Michele Arcangelo è uno dei più 
antichi e prestigiosi santuari della Liguria, ristrutturato nel 
Cinquecento con l’apporto delle più grandi famiglie della 
nobiltà genovese.  Ammireremo l’ampio presepe 
meccanizzato con bel fondale  panoramico ed  alcune 
figure lignee settecentesche e le popolari statue del 
Paciugo e della Paciuga. Il ricco Oratorio di N. S. Assunta, 
è un mirabile e puro esempio di   barocchetto genovese,  
con affreschi di G. Palmieri e tele di G. Badaracco. 
Appuntamento  davanti all’Oratorio, P. del Santuario di 
Coronata,  bus 62. Prenotazione obbligatoria. 
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VISITE IN CITTA’ E ALLE MOSTRE 
 
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO E 10 FEBBRAIO, ORE 15.30 

A Palazzo Ducale:  
“Otto Hofmann, la Poetica del Bauhaus” 

Visita all’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. 
Prenotazione obbligatoria. Visita riservata ai soci,  ai 
loro amici e familiari 

 
VENERDI’ 22 GENNAIO, ORE 15.00 

L’Oratorio dei SS. Pietro e Paolo   
L’Oratorio dei Santi Pietro e Paolo, sulla Via San Bernardo 
ha un pregevole interno, poco conosciuto, con decorazioni 
settecentesche. La visita sarà completata da un itinerario 
nei carruggi adiacenti. Appuntamento: atrio di Palazzo 
Ducale presso biglietteria. Prenotazione obbligatoria 
 

SABATO 30 GENNAIO, ORE 15.30 
Castello d’Albertis: 

Il Museo delle Culture del Mondo 
Lo straordinario castello in stile neogotico  che domina la 
città vale da solo una visita. In questo splendido contesto, 
sono esposte le collezioni etnografiche, archeologiche e 
marinaresche raccolte dal Capitano D'Albertis durante i 
suoi viaggi in  America, Africa, Oceania ed Asia. Il 
museo conserva inoltre interessanti collezioni etnografiche  
(manufatti, reperti archeologici, oggetti utilitari e rituali). 
Appuntamento in C. Dogali presso la stazione superiore 
dell’Ascensore da V. Balbi. Ingresso al Museo ridotto per 
gruppi €  4.50.  Prenotazione obbligatoria.  

 
MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO, ORE 14.30 
L’Atelier Sidoti: la moda a Genova e 

Palazzo Baxadonne De Franchi 
 L’Atelier Sidoti ci ospiterà per mostrarci i propri laboratori 
in Via San Lorenzo: un’occasione imperdibile per visitare i 
luoghi dove si progettano e si creano abiti di qualità, 
facendo tesoro di una esperienza decennale.  A seguire 
accederemo, grazie all’ospitalità del B&B Casa Aurora,  al 
Palazzo  Baxadonne De Franchi in Piazza San Giorgio, 
una delle dimore iscritte ai Rolli della Repubblica di 
Genova. Appuntamento di fronte alla Cattedrale di San 
Lorenzo. Prenotazione obbligatoria.  
 

 
 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO, ORE 15.30 
“Da Bisanzio al Rinascimento” e “Azulejos=Laggioni”  

al Museo di Sant’Agostino e 
 i dipinti su tavola nella Chiesa di San Donato 

La nuova sezione del Museo di Sant’Agostino dedicata ai 
dipinti medievali su tavola presenta opere di grande 
interesse di (fra gli altri) Barnaba da Modena, G. Mazone, 
L. Brea. Nello stesso Museo, vedremo anche la recente 
sezione dedicata all’uso locale degli azulejos, piastrelle in 
ceramica colorata. Un breve percorso ci condurrà poi alla 
Chiesa di San Donato, dove ammirare il trittico di Joos Van 
Cleve e tavole di Nicolò da Voltri e Barnaba da Modena. 
Appuntamento all’ingresso del Museo. Alla domenica 
ingresso al Museo gratuito per i residenti nel Comune.  
Prenotazione obbligatoria.  
 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO, ORE 15.30 
La Chiesa della SS. Annunziata del Vastato 

La Chiesa barocca ha uno degli interni più ricci della 
vecchia Genova. Numerose le opere d’arte di pregio e 
bellissimo il ciclo decorativo, che segue un 
interessantissimo programma iconografico. 
Appuntamento di fronte alla chiesa, P. Nunziata. 
Prenotazione obbligatoria 
 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO, ORE 15.30 

Sestri vecchia e lo studio dello scultore Luigi Venzano  
Un itinerario attraverso strade e piazze della vecchia 
Sestri: la facciata della Chiesa dell’Assunta, il Monumento 
ai Caduti, eseguito da Luigi Venzano, e l’atelier dello 
scultore con circa 100 sculture, documenti, libri e 
fotografie. Appuntamento davanti alla Chiesa 
dell’Assunta, V. Sestri all’altezza di P. Baracca. 
Prenotazione obbligatoria.  

   
SABATO 20 FEBBRAIO, ORE 15.30 
La romanica Chiesa di S. 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 della necropoli preromana. 
All’interno sono assolutamente da vedere il magnifico 
“Martirio di Santo Stefano”  di Giulio Romano e la 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).  Prenotazione obbligatoria. 

 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO, ORE 15.00 o altro giorno nella 
stessa settimana 

Il Palazzo di 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, 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, P. Caricamento davanti a 
Palazzo San Giorgio (lato mare). La data della visita sarà 
confermata una settimana prima.   Prenotazione 
obbligatoria. 
 

VENERDI’ 5 MARZO, ORE 15.00 

Il Palazzo ex-Eridania e Palazzo Pastorino 
Un percorso sulle mura del Cinquecento, per scoprire due 
imponenti edifici in stile eclettico. La Palazzina Ex Eridania 
fu costruita nell’Ottocento sul baluardo delle mura e 
rimaneggiata all’inizio del Novecento dall’architetto Haupt. 
E’ oggi sede della  Facoltà delle Scienze della Formazione. 
Compatibilmente con le condizoni meteo, si accederà alla 
terrazza con straordinaria vista a 360°. Il Palazzo Pastorino 
è opera monumentale e stravagante di Gino Coppedé 
(visita dell’atrio). Appuntamento:  C. Podestà  di fronte al 
civ.2,  presso Ponte Monumentale.  Prenotazione 
obbligatoria 

 
GIOVEDI’ 11 MARZO, ORE 15.00 

Il laboratorio dei burattini della Compagnia del Banco 
Volante e gli altari delle corporazioni  

in S. Maria delle Vigne  
Non lontano dalla chiesa delle Vigne e a pochi passi dal 
luogo dove era l’antico teatro delle marionette di Genova, 
Francesco Striglioni Firpo ci mostrerà il suo laboratorio-
sala prove, dove realizza e conserva i fantastici burattini 
che animano gli spettacoli della Compagnia del Banco 
Volante. Al termine accederemo al bellissimo chiostro 
medievale e alla chiesa di S. Maria delle  Vigne, dove ci 
soffermeremo sugli altari voluti dagli artigiani e dai 
lavoratori dei secoli passati. Appuntamento:  di fronte al 
Palazzo Bianco, Via Garibaldi.  Prenotazione 
obbligatoria  
 

 

   
 


