
GENOVA e
la LIGURIA

20 febbraio 2023

I «NOSTRI» LUOGHI



INDICE

• GENOVA
• LE CINQUE TERRE
• IL RESTO DELLA LIGURIA



GENOVA



Un vestito tradizionale femminile genovese in "jeans" (fine del XIX sec)

La primogenitura in fatto di fabbricazione dei jeans viene ricondotta 
storicamente, ma in maniera non sempre univoca, alla città di Genova o 
al Genovesato in genere, in virtù della grande tradizione tessile che fin 
dal Medioevo ha costituito un'importante voce nelle esportazioni liguri 
di manufatti (come velluti di Zoagli e damaschi di Lorsica) realizzati su 
materie prime locali oppure importate: tessuti di lana, di seta, di lino, di 
cotone o di fustagno.
Già nel XV secolo la città di Chieri (TO) produceva un tipo di fustagno di 
colore blu che veniva esportato attraverso il porto antico di Genova, 
dove questo tipo di "tessuto blu" era usato per confezionare i sacchi per 
le vele delle navi e per coprire le merci nel porto. Considerando che 
all'epoca si usava dare ai tessuti il nome del luogo di produzione, si 
ritiene che il termine inglese blue-jeans derivi direttamente dalle parole 
bleu de Gênes ovvero blu di Genova in lingua francese. 
Secondo altre versioni i pratici e resistenti "calzoni da lavoro" erano in 
tempi remoti cuciti con tela di Nîmes (de nimes e poi denim) di color 
indaco ed erano indossati dai marinai genovesi. Nîmes era la concorrente 
diretta di Chieri nella produzione di questo tessuto. 
In ogni caso sembra certo che la trasformazione da pezzi di tela a 
indumento avvenne proprio nella città di Genova.
Un altro antesignano del tessuto denim viene identificato nel bordatto
ligure, una tela particolarmente resistente che veniva prodotta nei secoli 
scorsi per confezionare abiti da lavoro. 
Il termine di lingua inglese jeans è utilizzato fin dal 1567: fu infatti nel XVI 
sec che dal porto genovese iniziò la grande esportazione di questo 
materiale. Il fustagno genovese, di qualità media, alta resistenza e prezzo 
molto contenuto, tinto con indaco, si era imposto in Europa e in 
particolare tra i mercanti inglesi, insieme al fustagno di Ulma in 
Germania. 



BOCCADASSE



Boccadasse, l’antico borgo dei pescatori di Genova



Boccadasse, l’antico borgo dei pescatori di Genova



Boccadasse: Sant’Antonio



Boccadasse: le case affacciate sulla spiaggetta



CAMERA DI COMMERCIO
(Palazzo Tobia-Pallavicini)

VEDI STRADE NUOVE E I PALAZZI DEI ROLLI



CARRUGI e CREUZE

Il caroggio è una via o vicolo cittadino. Le più conosciute sono: Vico chiuso della Rana, 
Vico Cicala, Vico degli Stoppieri, Vico Boccadoro, Vico delle Pietre preziose, Vico della 
Pace, Vico chiuso del Leone, Vico Macellari, Vico Santo Sepolcro, Vico Cavigliere e Vico 
dell'Olio. 

La crêuza è invece una mulattiera, scalinata o ancora piccola discesa che dalle alture 
collinari scende ripidamente a valle.  Se situata nei pressi del mare, spesso in prossimità 
di trivi (incroci di tre strade) la creuza diventa una Creuza de mâ.



Un tipico carrugio



Una tipica creuza



Creuza a Boccadasse



COMMENDA DI SAN GIOVANNI DI PRÉ



Commenda ospedaliera di San Giovanni di Pré. Il complesso consta di due chiese cattoliche in stile 
romanico, sovrapposte l’una all’altra, che costituiscono il grosso del corpo architettonico, e di un edificio a 
tre piani, la commenda, ovverosia il convento e l'ospitale (locali al piano terra), che assolveva alla duplice 
funzione di stazione marittima sulle rotte della Terrasanta e di ospedale (ospitaletto), inizialmente per i 
pellegrini e in seguito per i malati e gli indigenti della città



Commenda di San Giovanni di Pré: il 
campanile



Commenda di San Giovanni di Pré: la chiesa superiore



Commenda di San Giovanni di Pré: la chiesa inferiore



GILDE



Edicola della Madonna dei 
Beccai (via Macelli di Soziglia)



Edicola della Madonna di Pellegro Piola dedicata agli 
Orefici (via Orefici angolo piazza Campett). 
L’originale à al Museo dell’Accademia



Edicola della Madonna dei Portantini (piazza San Luca)



Edicola della Madonna dei facchini del grano (piazza 
Banchi)



Edicola della Madonna dei cartai ?? (vico 
Cartai). Copia (l’originale è stato trafugato)



PALAZZO DUCALE



Palazzo Ducale: la facciata neoclassica su piazza Matteotti



Palazzo Ducale: la facciata manierista su Piazza De Ferrari



Palazzo Ducale: le arcate della loggia degli Abati



Palazzo Ducale: i pontini aerei tra Via Reggio e salita all'Arcivescovado



Palazzo Ducale: la torre Grimaldina



Palazzo Ducale: l’atrio del Vannone



Palazzo Ducale: il cortile maggiore



Palazzo Ducale: il cortile minore



Palazzo Ducale: il cortile minore



Palazzo Ducale: lo scalone con lo stemma di 
Genoa



Palazzo Ducale: il Salone del Maggior Consiglio



Palazzo Ducale: il Salone del Minor Consiglio



Palazzo Ducale: la Cappella affrescata da Giovanni Battista Carlone (1653)



Palazzo Ducale: la Cappella affrescata da Giovanni Battista Carlone (1653)



Palazzo Ducale: la cantoria nella Cappella affrescata da Giovanni Battista Carlone (1653)



Palazzo Ducale: la Cappella affrescata da Giovanni Battista Carlone (1653)



PALAZZO REALE



Palazzo Reale: la facciata



Palazzo Reale: la facciata



Palazzo Reale: la galleria degli specchi



Palazzo Reale: il retro con il giardino pensile



Palazzo Reale: il giardino pensile



Palazzo Reale: il giardino segreto



PIAZZA CAMPOPISANO



Piazza Campopisano



Piazza Campopisano: le case



Piazza Campopisano: La lapide che ricorda la 
cruenta battaglia navale della Meloria avvenuta il 
6 agosto 1284 contro Pisa



PORTA SOPRANA



Porta Soprana



Porta Soprana



Porta Soprana: il retro



Porta Soprana: l’interno



SAN DONATO



San Donato: la facciata



San Donato: il portale



San Donato: la torre nolare



San Donato: l’abside e la torre nolare



San Donato: l’interno



SAN LORENZO



Cattedrale di San Lorenzo: la facciata



Cattedrale di San Lorenzo: la statua 
dell’arrotino



Cattedrale di San Lorenzo: il fianco su via San Lorenzo



Cattedrale di San Lorenzo: i portali della facciata



Cattedrale di San Lorenzo: la lunetta del portale centrale con Cristo con San Lorenzo.



Cattedrale di San Lorenzo: i completamenti quattro-cinquecenteschi



Cattedrale di San Lorenzo: la struttura delle navate



Cattedrale di San Lorenzo: il piedicroce



Cattedrale di San Lorenzo: Cappella di San Giovanni Battista



Cattedrale di San Lorenzo: urna con le reliquie di San Giovanni Battista, patrono della città



Cattedrale di San Lorenzo: il monumento dei Cybo



SAN SIRO DI STRUPPA



San Siro di Struppa: la facciata



San Siro di Struppa: la parte absidale



San Siro di Struppa: l’interno



San Siro di Struppa: il polittico di 
San Siro



SANT’AGOSTINO



Sant’Agostino



SANTA MARIA DI CASTELLO



Santa Maria di Castello



STRADE NUOVE E I PALAZZI DEI ROLLI



Genova, uno dei principali porti italiani, si trova nell’Italia settentrionale, stretta tra il mare e l’Appennino.
Centro marittimo già nel V secolo a.C., Genova ebbe intensi rapporti col mondo greco, etrusco e punico. Fu per lungo 
periodo sotto il dominio bizantino e successivamente sotto quello longobardo, ma la sua grande espansione iniziò dopo 
l’anno Mille, quando divenne una potente repubblica marinara ed estese il suo dominio mercantile e militare su gran parte 
del Mediterraneo.

Con Andrea Doria, doge nel 1528 e appartenente ad una famiglia di ricchi mercanti e straordinari navigatori, finanziatori 
dell’impero spagnolo di Carlo V, la Repubblica di Genova raggiunse l’apice della propria potenza.

Tra il Cinquecento e il Seicento a Genova fu avviato un progetto residenziale nobiliare pubblico per la realizzazione di un 
sistema di nuove strade e palazzi di rappresentanza, nei quali si insediarono le autorità e le più nobili famiglie cittadine. Lo 
scenario ambientale di partenza era difficile perché il centro di Genova era fittamente popolato e limitato dalla 
conformazione del territorio urbano stretto tra il mare e i rilievi, così i nuovi palazzi vennero articolati su più livelli, con
loggiati, cortili d’onore e la tendenza ad uno sviluppo architettonico in verticale. Questo intervento di riqualificazione del 
cuore di Genova fu avviato attraverso un regolamento pubblico che istituì magistrati speciali, stabilì i lotti e seguì le 
assegnazioni alle famiglie più facoltose.

Lungo le Strade Nuove (Via Giuseppe Garibaldi, già Strada Nuova o Via Aurea, Via Cairoli, già Strada Nuovissima, via Bensa
e via Balbi) sorsero così i Palazzi dei Rolli, dal nome degli elenchi o registri ufficiali nei quali erano iscritte le nobili dimore, 
frutto di una accorta gestione amministrativa in cui gli interessi privati si unirono a quelli pubblici, dando vita ad un modello 
originale che fu esempio per l’intera Europa: le famiglie che vi abitavano, infatti, avevano l’onore e l’impegno di accogliere 
le visite di Stato e i viaggiatori illustri, come principi, ambasciatori, prelati, e di partecipare così con lo sfarzo della propria 
dimora al consolidamento dell’immagine e del ruolo diplomatico della città.

I Palazzi dei Rolli, alcuni rinascimentali altri barocchi, sono accomunati da alcune caratteristiche, come le spettacolari 
scalinate all’ingresso, cortili e logge sui giardini, gli interni decorati con stucchi e affreschi. Tutti possiedono un elevato 
valore architettonico e artistico e raggiungono un valore universale in quanto si adattano alle caratteristiche peculiari del 
sito e alle esigenze di una specifica organizzazione sociale ed economica, quale era quella della Repubblica di Genova.

Nel 2006 42 palazzi su 114 iscritti ai Rolli di Genova sono stati inseriti dall’UNESCO fra i Patrimoni dell’Umanità.



Incisioni 
dei 
Palazzi di 
Genova 
di Peter 
Paul 
Rubens



Un Rollo



Le strade nuove e i palazzi dei Rolli



Via Garibaldi o Strada Nuova



https://www.rolliestradenuove.it/

https://www.rolliestradenuove.it/


Palazzo di Giorgio Doria

93



Rollo – Palazzo di Giorgio Spinola 



Palazzo di Nicolosio Lomellino
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Rollo – Palazzo di Nicolosio Lomellino



Rollo – Palazzo di Nicolosio Lomellino



Rollo – Palazzo di Nicolosio Lomellino



Rollo – Palazzo di Nicolosio Lomellino



Palazzo Doria-Tursi
(oggi Municipio)
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Rollo – Palazzo Doria-Tursi



Palazzo Doria-Spinola
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Rollo – Palazzo Doria-SpinolaRollo – Palazzo Doria-Spinola



Palazzo Rosso
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Rollo – Palazzo Rosso



Rollo – Palazzo Rosso: la facciata principale



Rollo – Palazzo Rosso: la Loggia di Diana di Paolo 
Gerolamo Piola



Rollo – Palazzo Rosso: Allegoria dell'inverno di Domenico Piola



Rollo – Palazzo Rosso: l’alcova



Rollo – Palazzo Rosso: l’alcova



Rollo – Palazzo Rosso: l’alcova della Sala della Grotta nel secondo piano ammezzato



Rollo – Palazzo Rosso: l’alcova della Sala della Grotta nel secondo piano ammezzato



Palazzo Tobia-Pallavicini
(oggi Camera di Commercio)
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Rollo – Palazzo Tobia-Pallavicini o Palazzo Carrega Cataldi: facciata



Rollo – Palazzo Tobia-Pallavicini o Palazzo 
Carrega Cataldi : facciata



Rollo – Palazzo Tobia-Pallavicini o Palazzo Carrega Cataldi: la volta dell’atrio



Rollo – Palazzo Tobia-Pallavicini o Palazzo Carrega Cataldi: particolare dell’atrio



Rollo – Palazzo Tobia-Pallavicini o Palazzo Carrega Cataldi: la Galleria dorata di Lorenzo De Ferrari (1734-
1744)



TORRE EMBRIACI



Torre Embriaci



TRUOGOLI DI SANTA BRIGIDA



I truogoli (lavatoi pubblici) di Santa Brigida



I truogoli (lavatoi pubblici) di Santa Brigida



I truogoli (lavatoi pubblici) di Santa Brigida



VILLA DEL PRINCIPE



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo: ingresso e loggia



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a 
Fassolo: logge interne



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a 
Fassolo: una scala con loggiato



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo: la Fontana del Nettuno



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo: la Fontana del Nettuno



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo: la Caduta dei Giganti di Perin del Vaga



Villa del Principe o Palazzo di Andrea Doria a Fassolo: dettaglio dellìarazzo del Volo di Alessandro (XV sec)



VILLA DI TOBIA PALLAVICINO DETTA 
DELLE PESCHIERE



Villa di Tobia Pallavicino detta delle Peschiere



LE CINQUE TERRE





LA NATURA





La via dell’Amore



I 7.000 km di muretti a secco delle Cinque Terre



Punta Manara



L’isola di Palmaria  che, insieme al Tino, a Tinetto e alla Torre Scola, costituiscono l’Arcipelago Spezzino



L’isola del Tino che, insieme a Palmaria, a Tinetto e alla Torre Scola, costituiscono l’Arcipelago Spezzino



I VINI



I VINI COSTA sono denominati così perché prodotti da vigne di "costa"

• 5 TERRE DOC è un bianco secco composto da vitigni di Bosco (60%), Albarola (25%) e 

Vermentino (15%).

• COSTA DE POSA DOC è un bianco secco composto da vitigni di Bosco (60%), Albarola (25%) e 

Vermentino (15%).

• COSTA DE SERA DOC è un bianco secco composto da vitigni di Bosco (65%), Albarola (20%) e 

Vermentino (15%).

• COSTA DE CAMPO DOC è un bianco secco composto da vitigni di Bosco (60%), Vermentino 

(25%) e Albarola(15%). 

I vini delle Cinque Terre 

I vini più importanti nelle Cinque Terre sono il vino bianco doc e lo sciacchetrà.

• I vini doc provengono da vitigni di uve bianche Bosco (60%), Albarola (20%) e 
Vermentino (20%), vengono serviti freschi a temperatura intorno ai 13-14 gradi. Sono 
vini da tavola abbinabili ad antipasti (acciughe o stuzicchini di focaccia e farinata), 
primi e secondi piatti a base di pesce.

• Lo sciacchetrà è un vino dolce da meditazione passito di grande struttura e intensità, 
circa 17 gradi alcolici con invecchiamento di almeno un anno dalla vendemmia. Si 
accosta con pasticceria secca, pandolce genovese, dolci alla frutta, formaggi 
erborinati. Viene servito ad una temperatura di ca 10-14 gradi.



Lo sciacchetrà è un vino pregiato passito DOC dolce e liquoroso 
prodotto con le qualità d'uva Bosco (60%), Albarola e Vermentino (40%). 
Si tende comunque a preferire l'uva Bosco in quanto la buccia degli acini 
è più resistente e quindi si presta meglio all'appassimento senza 
rompersi.
Le uve provengono dai celebri terrazzamenti e vanta una storia 
millenaria. Negli ultimi anni è stato riconosciuto come presidio Slow 
Food. 

Colore: da giallo dorato a giallo ambrato.

Profumo: gradevolmente profumato.

Gusto: da dolce a quasi secco, gradevole.

Abbinamenti: Da giovane accompagna molto bene i formaggi piccanti e 
dolci di buona consistenza, quale il classico pandolce genovese, mentre 
dopo un adeguato affinamento diventa vino da meditazione.

Prezzo indicativo: 35,00 Euro / bottiglia



La presentazione della Strada dei vini delle Cinque Terre all’oasi “Ittiturismo SP4488” a Corniglia



Le monorotaie del vino



Le monorotaie del vino



Le monorotaie del vino



I BORGHI



Il porto dei pescatori di Manarola



Il porto dei pescatori di Riomaggiore



Il porto dei pescatori di Riomaggiore



Vernazza e la sua spiaggia



Vernazza e la sua spiaggia



Vernazza: la torre del castello Doria



San Bernardino (frazione del Comune di Vernazza)



Corniglia (frazione del Comune di Vernazza)



Corniglia (frazione del Comune di Vernazza)



Monterosso



Spiaggia di Fegina a 
Monterosso



La torre Aurora a Monterosso



La torre Scola a 
Portovenere



CHIESE E SANTUARI



CHIESE

167



San Pietro a Portovenere



San Pietro a 
Portovenere



San Pietro a Portovenere



SANTUARI

171

I "santuari delle Cinque Terre»: santuario di Nostra Signora di Reggio, santuario di 
Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore, al santuario di Nostra Signora della 
Salute a Volastra, al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Vernazza e al 
santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso al Mare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_di_Reggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_di_Montenero
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_di_Montenero
https://it.wikipedia.org/wiki/Riomaggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_della_Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_della_Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Volastra
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_delle_Grazie_(Vernazza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vernazza
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_di_Soviore
https://it.wikipedia.org/wiki/Monterosso_al_Mare


Santuario di Nostra Signora della Salute a Volastra 



Santuario di Nostra Signora delle Grazie a San Bernardino (Vernazza)



Santuario di Nostra 
Signora di Soviore a 
Monterosso al Mare



Santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso al Mare



Santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso al Mare: la vista



Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore



Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore



Santuario di Nostra Signora di Reggio a Vernazza: la via Crucis per raggiungere la chiesa



Santuario di Nostra Signora di Reggio a Vernazza



Santuario di Nostra Signora di Reggio a Vernazza



IL RESTO 
DELLA LIGURIA



CAMOGLI



La riviera di Camogli



Basilica di Santa Maria Assunta a Camogli



Basilica di Santa Maria Assunta a Camogli



La tonnarella di Camogli



DOLCEACQUA



Il ponte e il castello di Dolceacqua (Imperia)



Il castello di Dolceacqua (Imperia)



Il castello di Dolceacqua (Imperia)



Claude Monet: Il ponte e il castello di Dolceacqua (1884)



LERICI



Il Golfo dei Poeti (o di La Spezia) nei pressi di  Lerici



Chiesa di San Giorgio a Tellaro (Lerici)



PEGLI



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli (Genova)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il Tempio di Diana al centro del Lago grande (Genova, Liguria)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il Tempio di Diana al centro del Lago grande (Genova, Liguria)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il Tempio di Diana al centro del Lago grande (Genova, Liguria)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il giardino (Genova, Liguria)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il giardino botanico (Genova, Liguria)



Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: il finto castello medioevale (Genova, Liguria)



PORTOFINO



La baia di Portofino



Abbazia di San Fruttuoso nel Monte di Portofino



Abbazia di San Fruttuoso nel Monte di Portofino



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino: la torre Andrea Doria



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di 
Capodimonte nel Monte di Portofino: la facciata



Abbazia benedettina di San 
Fruttuoso di Capodimonte 
nel Monte di Portofino: il 
chiostro



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino: il chiostro



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino: le tombe dei Doria



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino: le tombe dei Doria



Abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte nel Monte di Portofino: l’interno



Il Cristo degli abissi presso San Fruttuoso al Monte di Portofino,



Il Cristo degli abissi presso San Fruttuoso al Monte di Portofino,



Monastero della Cervara, Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino



ROMANICO LIGURE
(altri luoghi)



Albenga (Savona)

222



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga (Savona)



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga: la parte absidale (Savona)



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga: l’affresco di Santa Chiara (Savona)



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad 
Albenga: il campanile (a sinistra) tra le torri 
cittadine (Savona)



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga: 
l’interno (Savona)



Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga: Spoglie di san Verano, vescovo francese del VI sec (Savona)



La Spezia 

229



Pieve di San Venerio a La Spezia: la facciata



Pieve di San Venerio a La Spezia: l’interno



Pieve di San 
Venerio a La 
Spezia: le due 
absidi



Montegrazie (Imperia)

233



Santuario di Montegrazie (Imperia)



Santuario di Montegrazie (Imperia)



Santuario di Montegrazie (Imperia)



Noli (Savona)

237



San Paragorio a Noli: l’abside (Savona)



San Paragorio a Noli: le tombe (Savona)



Sanremo (Imperia)

240



Basilica Collegiata Concattedrale di San Siro a 
Sanremo (Imperia)



Taggia (Imperia)

242



Abbazia di Nostra Signora del 
Canneto a Taggia (Imperia)



Ventimiglia (Imperia)

244



San Michele Arcangelo a Ventimiglia: la facciata (Imperia)



San Michele Arcangelo a Ventimiglia: l’interno (Imperia)
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