
 
 

da martedì 11 a venerdì 14 OTTOBRE 2022 

GENOVA PER NOI 
SAN LORENZO    LA STRADA NUOVA 

IL PORTO ANTICO E L’ACQUARIO  
PALAZZO REALE    VILLA DEL PRINCIPE 

 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

 
 

Genova La Superba, Genova La Dominante, Repubblica Marinara regina dei mari e dei commerci, si 
svela a noi in questo nuovo viaggio attraverso il suo volto più aristocratico, ispirati dalla recente e sontuosa 
mostra presentata a Roma alle Scuderie del Quirinale. 
I Rolli, i registri del XVI secolo in cui vengono elencati i palazzi più splendidi della città per essere utilizzati 
come grandiosi luoghi di ospitalità privata a disposizione di re e dignitari in visita a Genova, con il loro 
tripudio di affreschi e arredi straordinari rappresentano uno dei simboli di quella che fu una delle città più 
potenti del mondo. Ieri come oggi il mare rappresenta l’orizzonte lontano e più naturale per Genova, che in 
occasione del cinquecentenario dalla scoperta dell’America rivalutò con moderni progetti architettonici il suo 
Porto Antico, costruendo sul posto uno degli Acquari più grandi del mondo. 
Una città unica nel suo genere anche per il carattere multiculturale che la contraddistingue e per gli infiniti 
tesori artistici che compaiono, anche inaspettati, passeggiando nel dedalo delle strade e delle piazze del 
centro storico.  
Saranno quattro intensi giorni di viaggio sorpresi dalla bellezza di questa grande città italiana raccontati con 
un taglio storico e artistico da Valeria Marino.  
Sarà il nostro modo di raccontarvi Genova, sarà «Genova Per Noi». 
 

«... Presto il porto appare e si vede la bella città seduta ai piedi delle montagne: il faro della Lanterna, come 
un minareto, dà all'insieme qualche cosa d'orientale e si pensa a Costantinopoli»        Gustave Flaubert 

 
 
  



 

Martedì 11 OTTOBRE 
PIAZZA DE FERRARI, LA CATTEDRALE DI SAN LORENZO, LA CHIESA DEL GESÙ 
 

Appuntamento alle ore 06:00 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 06:25 partenza del treno AV Frecciargento diretto a Genova. Arrivo previsto alle ore 10:38. 
Successivo trasferimento in hotel. 

 

Genova possiede uno dei centri storici medievali più estesi d’Europa e con la maggiore densità abitativa, 
un dedalo di vicoli, i caruggi, che si aprono inaspettatamente in piccole piazzette, spesso legate, come le 
chiese che vi si affacciano, a importanti famiglie nobili. 
Lo spirito di Genova risiede proprio nei vicoli, dove si mischiano, odori, sapori, lingue e culture diverse. In 
questi spazi angusti, stretti tra la collina e il mare, l’orgoglio dei ricchi mercanti e dei nobili genovesi fece 
edificare splendide dimore, dove furono raccolte e custodite per secoli opere d’arte, ancora visibili all’interno 
di alcuni dei palazzi, oggi musei aperti al pubblico. In questo insieme compatto di edifici, dove le finestre 
delle case sono così vicine che quasi si toccano, gli stili architettonici si sovrappongono: il muro medievale fa 
da base ad un edificio del quattordicesimo secolo, loggiati gotici sono oggi trasformati in locali alla moda.  
E subito, appena arrivati a Genova, entreremo nel centro storico della città per iniziare la scoperta di questa 
straordinaria città. 
 

 

Piazza De Ferrari è la principale piazza di Genova, luogo di ritrovo e di raduno per le importanti 
manifestazioni cittadine, dedicata a Raffaele De Ferrari, duca di Galliera, generoso benefattore che nel 1875 
donò una notevole somma di denaro per l’ampliamento del porto. 
Al centro la monumentale fontana di bronzo, opera dell’architetto Cesare Crosa di Vergagni del 1936. Il 
Teatro Carlo Felice e palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti si affacciano sulla piazza. De Ferrari è 
delimitata anche dalla facciata laterale di Palazzo Ducale, dal Palazzo della Regione Liguria (1920) e dal 
Palazzo della Nuova Borsa, uno dei massimi esempi di stile Liberty genovese (1912). 
 

La chiesa più importante di Genova è la cattedrale di San Lorenzo, il duomo dei genovesi. 
Eretta intorno all’anno 1098 su una precedente basilica del V-VI secolo e ampliata nei secoli in forme solenni 
e preziose, la cattedrale intitolata a San Lorenzo Martire custodisce le ceneri del patrono della città San 
Giovanni Battista, giunte a Genova alla fine della Prima Crociata. 
La Basilica di San Lorenzo diventa cattedrale a partire dal IX secolo, sostituendo la basilica dei Dodici 
Apostoli, dedicata nel VI secolo a San Siro, vescovo di Genova, che a quei tempi si trovava al di fuori 
dell’antico nucleo della città. Grazie al trasferimento della cattedrale e alla costruzione delle mura, la zona di 
San Lorenzo diventa il cuore della città che cresce e cambia: in una città senza piazze, il sagrato di San 
Lorenzo offre per tutto il medioevo un palcoscenico fondamentale per la vita politica e civile. 
Papa Gelasio I la consacra a cattedrale nel 1118, e prende avvio la sua ricostruzione in forma di chiesa 
romanica, con fondi provenienti da tasse comunali e da straordinarie imprese militari come le Crociate. Dal 
1133 la chiesa ottiene il rango arcivescovile. Dopo l’incendio del 1296, l’edificio viene in parte restaurato e in 
parte ricostruito nelle forme dell’architettura gotica: tra il 1307 e il 1312 viene completata la maestosa 
facciata a bande bianche e nere, si affresca la controfacciata e vengono rifatti i colonnati interni, con nuovi 
capitelli e l'aggiunta dei falsi matronei. 
 



 
Tra il XIV e il XV secolo la cattedrale si arricchisce di nuovi altari e cappelle, fra cui la splendida cappella che 
conserva le ceneri di San Giovanni Battista, vero capolavoro di arte del Quattrocento, nella navata sinistra. 
A metà Cinquecento, su ordine delle magistrature cittadine, l’architetto perugino Galeazzo Alessi riprogetta 
l’intero edificio, riuscendo però a far ricostruire solo copertura delle navate, pavimento, cupola e zona 
absidale. Ma per vedere finalmente conclusa l’opera del duomo occorrerà attendere il Seicento, con il 
tripudio di stucchi dorati dell’abside e degli affreschi tardo manieristi delle “Storie di San Lorenzo” di Lazzaro 
Tavarone. 

 

La chiesa del Gesù è un’altissima espressione 
del barocco internazionale genovese, con opere 
di Rubens, Vouet e Carlone.  
Nello sfarzo di ori, stucchi e marmi policromi, negli 
arditi scorci degli affreschi dei fratelli Giovanni e 
Giovan Battista Carlone l’interno della chiesa 
rappresenta un prestigioso esempio di barocco 
genovese, quando le più importanti famiglie 
aristocratiche della città chiedono ai più celebri 
artisti di decorare le cappelle di famiglia. Il luogo 
sacro racchiude capolavori assoluti, come la 
Circoncisione e il Miracolo di Sant’Ignazio di 
Peter Paul Rubens e l’Assunzione di Guido Reni. 
La basilica assume le attuali forme e il nome di 
Chiesa del Gesù dopo la grande ricostruzione del 
XVI secolo ad opera della Compagnia di Gesù, su 
progetto di Giuseppe Valeriano, pittore, architetto 
e padre gesuita. L’edificio sacro è intitolato ai SS 
Ambrogio e Andrea, poiché la chiesa originaria del 
VI sec. era dedicata ad Ambrogio vescovo di 
Milano, rifugiatosi a Genova in fuga dal sacco 
longobardo di re Alboino. 
 
 
 
 
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Genova. 
 

 

Mercoledì 12 OTTOBRE 
I MUSEI DI STRADA NUOVA 
 

La cinquecentesca Strada Nuova, oggi Via Garibaldi, è un ambiente unico al mondo per qualità urbanistica 
ed architettonica. Palazzi di forme rinascimentali costruiti con materiali pregiati, talvolta decorati nei prospetti 
a stucco o ad affresco, scoprono all’interno scaloni monumentali e decorazioni dipinte, aprendosi all’esterno 
con logge, cortili e terrazze affacciati su giardini con statue, fontane e ninfei.  
 

Su Via Garibaldi, vero capolavoro di architettura genovese, i Musei di Strada Nuova costituiscono un 
percorso museale di oltre 75 sale consacrato all’arte rinascimentale e barocca. Tracciata a metà 



Cinquecento, Strada Nuova ospita le dimore della potente e ricca aristocrazia cittadina. Palazzo Rosso è 
un’affascinante residenza dove rivive l’arte seicentesca, racchiusa nelle ricche collezioni e negli arredi storici 
della famiglia Brignole-Sale. In ambienti sontuosamente decorati da affreschi e stucchi sono esposte le 
opere di artisti come Dürer, Veronese, Guercino, Strozzi, Grechetto, Van Dyck, e molti altri ancora.  
 

 
 
Palazzo Bianco è la principale pinacoteca della Liguria, capace di 
offrire un articolato spaccato della scuola pittorica italiana e ligure dal 
XVI al XVIII secolo e testimonianze di alto livello delle realtà 
fiamminga, spagnola, francese e olandese: accanto ad autentici 
capolavori di artisti italiani come Caravaggio e Veronese, fiamminghi 
(Hans Memling, Gerard David, Jean Provost, Rubens, Van Dyck), 
olandesi (Steen), francesi (Vouet, Lancret) e spagnoli (Zurbaràn, 
Murillo), spicca infatti una vasta rassegna di pittura genovese dal 
Cinquecento al Settecento (Cambiaso, Strozzi, Piola, Magnasco).  
 
 
Palazzo Doria-Tursi, che oggi ospita anche il Municipio, nasce come 
la più grandiosa dimora privata, costruita nel cosiddetto Secolo dei 
Genovesi. Qui il visitatore trova una ricca selezione di opere d'arte 
decorativa e applicata: arazzi, ceramiche genovesi, monete, pesi e 
misure ufficiali dell’antica Repubblica di Genova. È qui che si 
conservano anche i violini storici di Niccolò Paganini. 
 
 
 
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Genova. 
 

 

Rolli (=elenchi) degli alloggiamenti pubblici di Genova 
 

Negli anni straordinari fra Rinascimento e Barocco, i nobili genovesi fanno 
progettare e costruire una serie di palazzi ricchissimi in Strada Nuova, 
oggi via Garibaldi, creata dal nulla come teatro della loro magnificenza; e 
rinnovano le decine di residenze familiari che già esistevano nel centro 
storico della città. 
Genova si arricchisce di magnifiche facciate con decorazioni in stucco, 
marmo o dipinte, atri grandiosi, splendidi giardini con fontane e ninfei; e 
all’interno, grandi saloni affrescati, sontuosi arredi, pregiate collezioni, 
ricche quadrerie. Queste dimore lussuosissime non sfuggono all’occhio di 
un artista raffinato come il grande pittore fiammingo Pieter Paul Rubens 
che, all’inizio del ‘600 pubblica in un libro la raccolta dei disegni dei 
palazzi, che propone come modello abitativo per la nobiltà di tutta 
Europa. 
Il numero e lo splendore dei palazzi da vita a un particolare sistema di 
ospitalità pubblica, fissato nel 1576 da un Decreto del Senato: viene 
istituito un elenco ufficiale dei palazzi di pregio, e si obbligano i loro 

proprietari a ospitare, a turno, visite di stato. A seconda del rango dell’ospite in visita, veniva scelto un palazzo per 
ospitarlo: più elevato era il grado di nobiltà dell’ospite, più fastoso doveva essere il palazzo e più ricca la famiglia che 
aveva l’onore e l’onere di accoglierlo. 
L'“Elenco degli Alloggiamenti pubblici o Rolli” e i suoi aggiornamenti sono conservati in preziosi volumi all'Archivio di 
Stato di Genova. 



La qualità dell'architettura e delle decorazioni dei palazzi di Genova, il curioso sistema di ospitalità pubblica e l'attenzione 
di Rubens sono gli elementi per i quali nel 2006 “Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi del Rolli” vengono inseriti nel 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Il sito UNESCO comprende 42 palazzi dei Rolli, fra gli oltre 100 esistenti, che da Strada Nuova arrivano a gran parte del 
centro storico attraverso Via Lomellini, Piazza Fossatello e Via San Luca, fino a Piazza Banchi e al mare. 
I palazzi dei Rolli, in alcuni casi, appartengono ancora oggi a privati, mentre molti sono diventati sedi di banche o uffici; 
alcuni sono diventati Musei e sono quindi sempre visitabili. 

 
 

Giovedì 13 OTTOBRE 
IL PORTO ANTICO E L’ACQUARIO – IL PALAZZO REALE 
 

La storia del Porto Antico di 
Genova è quella di un approdo 
che ha seguito il corso delle 
innovazioni nella costruzione 
delle navi e nella gestione dei 
carichi, modificando la linea 
della costa e delle strutture 
portuali, con costanti 
adeguamenti e interventi. 
Mandraccio, il “riparo ove poter 
sostare sicuri” secondo 
un’etimologia di origine 
probabilmente araba, è una 
sorta di porto naturale, è l’ansa 
nella quale secondo la storia si 
insediarono i primi pescatori 
indigeni. Protetto dai venti e in 
posizione strategica il porto di 
Genova divenne rapidamente il 
fulcro dei commerci marittimi 
con tutto il Mediterraneo. 
Attivo fin dal V secolo a.C., al centro dei traffici nell’antichità e nel corso del Medioevo, il suo primato si 
accentuò e si consolidò con la nascita del Comune nell’epoca delle crociate e, successivamente, nel 
Cinquecento. 
 

 
 

Lo sviluppo delle attività portuali crebbe a grande velocità fino al XVI secolo, quando con la scoperta 
dell’America i traffici vennero deviati sull’Atlantico. Un nuovo periodo di espansione marittima fu favorito dalla 
costruzione del nuovo porto tra fine Ottocento e inizio del XX secolo e dai successivi rilevanti ampliamenti 
nel 1919 e nel 1945. 
A Genova il porto è il simbolo della sua vocazione a potenza marittima, oggi polo dell'architettura 
contemporanea italiana, se non europea. Dai Portici di Sottoripa del XII secolo si giunge al porto moderno: 
la sua trasformazione si deve principalmente all'opera all'architetto Renzo Piano, il cui nome si è unito alla 
città dal 1992, quando Genova, per le Celebrazioni Colombiane gli commissionò il restauro del porto antico, 
simboleggiato dal Grande Bigo stilizzato, una sorta di marchio di fabbrica dell'attività portuale genovese. 
Oltre che dalla completa risistemazione dell'area, l'antica zona portuale venne arricchita scenograficamente 
dallo stesso Piano con la Grande Sfera in metallo e vetro installata proprio nelle acque del porto, non 
lontano da un’altra speciale attrazione della città, l’Acquario. 
 

L'Acquario di Genova è situato a Ponte Spinola, proprio nel cinquecentesco porto antico. Al momento 
dell'inaugurazione era il più grande d'Europa e il secondo nel mondo.  
Inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi, il cinquecentesimo anniversario della scoperta europea 
dell'America. La progettazione della struttura e dell'area limitrofa è stata progettata da Renzo Piano, mentre 
l'allestimento degli interni è stato curato dall'architetto americano Peter Chermayeff, successivamente 
ampliato a più riprese. 



Nel pomeriggio ci attende il Palazzo Reale. 
Concepito come sontuosa dimora patrizia edificata dai Balbi 
tra il 1643 ed il 1650 e dai Durazzo, che lo ampliarono tra la 
fine del Seicento e l’inizio del secolo successivo, diventa 
Palazzo Reale nel 1824 quando viene acquistato dai Savoia. 
Il palazzo è uno dei più vasti complessi architettonici sei-
settecenteschi a Genova con saloni di rappresentanza 
completi di affreschi, stucchi, dipinti, sculture, arredi e 
suppellettili appartenuti alle famiglie nobili e reali che lo 
abitarono. Le volte dei salotti e delle gallerie sono affrescate 
da alcuni dei nomi più importanti della decorazione barocca e 
rococò. 
Tra gli oltre 100 dipinti esposti nelle sale si trovano opere dei 
migliori artisti genovesi del Seicento insieme a capolavori di 
Anton Van Dyck, Tintoretto, Guercino, Luca Giordano, 
Ferdinand Voet e dei Bassano.  
 
Pranzo libero. Cena e pernottamento a Genova. 
 
 
 

 
 

Venerdì 14 OTTOBRE 
VILLA DEL PRINCIPE/PALAZZO ANDREA DORIA 
 

Villa del Principe è la più vasta e sontuosa dimora nobiliare della città di Genova. I lavori di costruzione del 
complesso iniziarono negli anni ‘20 del Cinquecento per volere di Andrea Doria, valente ammiraglio e uomo 
d’armi leggendario. Il Palazzo è qualificato da un raffinato ciclo decorativo, frutto dell’incontro tra il 
committente Andrea ed un artista dal linguaggio colto ed aggiornato come Perin del Vaga. L’artista, allievo 
di Raffaello e protagonista della scena artistica romana negli anni precedenti al Sacco di Roma (1527), 
realizzò nella Villa uno dei cicli pittorici rinascimentali più importanti del nord Italia. 
 

 

Insieme alla consorte Peretta Usodimare, il Doria diede vita nella Villa ad una corte rinascimentale di cui 
fecero parte artisti di prim’ordine, tra cui Girolamo da Treviso, il Beccafumi, il Pordenone e Silvio Cosini. 
Il Palazzo ospitò l’Imperatore Carlo V nel 1533, il quale, accolto a Genova con tutti gli onori, soggiornò per 
l’occasione nella dimora del suo ammiraglio Andrea. 
Il complesso monumentale fu ampliato ed arricchito di nuove opere d’arte dall’erede di Andrea, Giovanni 
Andrea I, ed ospitò per quasi cinque secoli generazioni successive del casato Doria Pamphilj, le quali 
raccolsero all’interno delle splendide sale cinquecentesche dipinti, arazzi e preziosi arredi. 
Oggi Villa del Principe è un museo pieno di tesori nascosti la cui visita permette di rivivere i suoi fasti: basta 
percorrere le sue stanze per meravigliarsi di fronte ai suoi splendidi affreschi e agli incredibili arazzi. 
 
Pranzo libero  
Rientro con treno AV Frecciargento alle ore 18:35 con arrivo a Roma Termini previsto alle ore 22:56. 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio a Genova, 11 – 14 ottobre 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 
 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da 
anni con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a 
Ferrara e sulla decorazione manieristica a Malta. Con Flumen ha di recente condotto i viaggi 
dedicati a Venezia, Bergamo e Firenze. 
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura Veneta, 
Iconografia della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, Iconografia della 
Pasqua, Secolo 1800 disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel canale 
YouTube di Flumen. 

 
 

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia 
Orientale. Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e 
dal 1989 alle ricerche sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di 
Trapani e come co-direttore di missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della 
porpora” e “Città e Carovane. Petra, Palmira, Arabia Felix”, disponibili all’interno della 
Videoteca online di Flumen. Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha 
Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di 
Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 3*** 
abbiamo scelto: 

HOTEL BEST WESTERN METROPOLI 
Piazza Fontane Marose – Genova centro 
https://www.hotelmetropoli.it/ 
Hotel situato nel cuore del centro storico di Genova, affacciato su una delle più affascinanti piazze 
della città, circondato dai magnifici palazzi del XVI secolo. 
 

• Trasferimento diretto con treno AV da Roma Termini a Genova A/R 
Possibile partenza anche da Roma Tiburtina 

• Trasferimenti a Genova con mezzi pubblici dove necessario 

• Le cene 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e Gabriele Rossoni 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 780,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU 140,00 supplemento camera doppia ad uso singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 27 settembre ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è 

calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

https://www.hotelmetropoli.it/

