
Lungo la strada antica che segue le pendici del colle di Coronata sono
conservati, in stretta successione, palazzi padronali e torri di avvistamento
e di difesa. Irrimediabilmente perduto l’originario rapporto col contesto
paesistico, rimane la straordinaria continuità di palazzi e di torri che co-
stituisce tuttora una via Aurea fortificata, esempio unico nella nostra storia
urbana.
Si tratta di palazzi soprattutto cinque-secenteschi, con prevalente tipologia
a blocco, scale monumentali e grandissimi saloni. Ma anche palazzi più
antichi, con maggiore varietà compositiva e motivi proto rinascimentali,
come volte a ombrello e logge angolari. A volte conservano tracce di edifici
preesistenti, o anche singoli elementi architettonici riutilizzati nelle nuove
costruzioni.
I palazzi sono costruiti per nobili genovesi, soprattutto della famiglia Spi-
nola, in particolare quelli del nucleo centrale attorno alla chiesa, tanto da
costituire un vero e proprio compound famigliare. I nobili genovesi chia-

mano a costruire e decorare i loro palazzi artisti che lavorano contempo-
raneamente a Strada Nuova: architetti come Giovanni Ponzello per il pa-
lazzo di Paolo Spinola, pittori come Ottavio Semino ancora per Paolo
Spinola, e Andrea Ansaldo per Andrea Spinola e Cesare Gentile. 
Nel Settecento Cornigliano vede la costruzione di nuovi palazzi sceno-
grafici e grandiosi, con elaborati giardini, che affiancano quelli più antichi
impreziosendo sempre più un paesaggio già nel pieno della sua bellezza
e affacciato sul mare.
Una recente ricerca sui proprietari delle ville di Cornigliano ha permesso
di scoprire e di mettere in evidenza il collegamento tra palazzo di villa e
palazzo di città all’epoca della Repubblica di Genova. L’accostamento tra
le due tipologie di dimora consente di comprendere in modo più completo
il modo di vivere delle persone che hanno costruito e abitato questi mo-
numentali edifici e che trascorrevano in villa una parte significativa della
bella stagione.
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Sabato 25 marzo
Ville aperte dalle ore 10 alle ore 19

Dalle 10:00 alle 17:40 ogni 20 min circa
Partenze da Villa Spinola Canepa 
Tour fra le ville di Cornigliano
a cura dei volontari
Tour da Villa Domenico Serra a Villa Pavese Dufour

11:00 - Villa Durazzo Bombrini
Ballo con costumi dell’Ottocento
a cura del Gruppo Storico Sestrese

14:30 - Villa Spinola Dufour di ponente
Ballo con costumi dell’Ottocento
a cura del Gruppo Storico Sestrese

15:00 - Villa Spinola Canepa
Conferenza: L’uomo e il giardino
Relatrice: Angela Comenale Pinto, Agronomo paesaggista

16:20 - Villa Durazzo Bombrini
PerCorsi di musica antica a palazzo
“Mecenatismo musicale a Genova tra '500 e '600”
a cura dell'Accademia degli Imperfetti, Ensemble Popolare
di Musica Antica con strumenti originali

17:15 - Villa Spinola Dufour di levante
La moda nel Seicento: curiosità e sfilata
di abiti
a cura del Gruppo Storico Culturale Sextum

Gustavo Dufour, Veduta di Cornigliano nel 1870

con il patrocinio di:

si ringraziano in modo particolare:

Domenica 26 marzo
Ville aperte dalle ore 10 alle ore 19

Dalle 10:00 alle 17:40 ogni 20 min circa
Partenze da Villa Spinola Canepa 
Tour fra le ville di Cornigliano
a cura dei volontari
Tour da Villa Domenico Serra a Villa Pavese Dufour

Dalle 10:00 alle 13:00
(programma dettagliato affisso nei siti)
Teatro itinerante: I personaggi delle ville
e i loro racconti
a cura di ART Associazione per la Ricerca Teatrale - Genova

15:00 - Villa Durazzo Bombrini
Concerto corale in genovese del gruppo
Unitre con intermezzi di Franco Bampi
coro diretto da Mariarosa Marotta

17:30 - Villa Spinola Dufour di levante
PerCorsi di musica antica a palazzo
“Mecenatismo musicale a Genova tra '500 e '600”
a cura dell'Accademia degli Imperfetti, Ensemble Popolare
di Musica Antica con strumenti originali

Istituto Tecnico Agrario e Professionale Bernardo Marsano
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico Italo Calvino
Liceo Classico e Linguistico Statale Giuseppe Mazzini
Istituto Tecnico per il Turismo Edoardo Firpo
Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Calasanzio

Con la collaborazione degli Istituti superiori:

Come raggiungerci
In autobus:
- da ponente e dal centro (diverse fermate lungo via Cornigliano):
linea 1 (partenze da Voltri e Caricamento ogni 8-11 minuti);
linea 3 (solo sabato; partenze da Sestri e Principe FS ogni 11-12 minuti)

- dalla Valpolcevera, sponda ponente (fermata Massena):
linea 63 (partenza da Pontedecimo ogni 18-25 minuti)

In treno: Stazione FS Genova Cornigliano a 500 metri
In auto: Parcheggio in Via Muratori (a levante di Villa Durazzo Bombrini)
- da Via G. Rossa (strada a mare): uscita intermedia Via S. Giovanni d’Acri
- dall’autostrada: uscita Genova Aeroporto

In ogni sito evidenziato saranno
presenti volontari pronti ad ac-
compagnarvi e pannelli divulgativi.
Inoltre piccole esposizioni ed alle-
stimenti tematici in alcune ville.

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE
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La villa è un caso di residenza subur-
bana straordinariamente grandiosa, vo-
luta da Giacomo Filippo Durazzo, che
nel 1752 incomincia a costruire la pro-
pria dimora. Si tratta di un edificio ispi-
rato a modelli francesi, progettato da
Pier Paul de Cotte e realizzato sotto la
direzione di Andrea Orsolino. 
Affacciato sulla corte d’onore, verso
monte, si trova il vestibolo da cui parte
lo scalone a sbalzo e da cui si passa al
giardino attraverso il salone del piano
terreno. Al piano superiore si trova il
maestoso salone a doppia altezza or-
nato di stucchi rococò. Ai lati i salotti e
gli appartamenti privati. Nell’edificio si
trovava un museo, voluto dal Durazzo.
Nel 1865 è residenza del principe Oddone di Savoia che vi colloca la propria
collezione, poi nucleo di tre musei cittadini.
Il giardino si estendeva dal palazzo fino alla riva del mare, percorso da un viale
centrale intervallato da viali trasversali, uno dei quali portava alla Coffee House
affacciata sul Polcevera, costruita dal Tagliafichi nel 1782. 

Palazzo Durazzo Pallavicini, via Balbi 1 - Progettato da Bartolomeo Bianco
(lo stesso architetto progetta a Cornigliano villa Spinola De Ferrari) per
Gio Agostino Balbi. Nel 1710 passa ai Durazzo che nel 1774 lo fanno ri-
strutturare dal Tagliafichi. Ancora completo dell’arredamento settecente-
sco, di quadreria e archivio storico che lo rendono uno dei palazzi meglio
conservati di Genova.

Palazzo Reale, via Balbi 10 - Costruito a metà del Seicento per Stefano
Balbi, il grandioso palazzo affacciato sul porto passa poi ai Durazzo nella
seconda metà del secolo. La famiglia Savoia lo acquista nel 1824 per farne
la propria residenza a Genova.

Villa Durazzo Bombrini
Via Ludovico Antonio Muratori 5 - Società per Cornigliano; sede di varie attività

La villa è strettamente legata alla con-
tigua Spinola Dufour di levante, ma
mostra maggiore complessità e varia-
zioni nel tempo. È costituita da un
corpo principale, da una torre allineata
lungo la strada e da un altro corpo di
fabbrica, qualificato da un portale di
notevoli forme manieriste, che segue
il declivio del terreno.
La parte decisamente più antica del
complesso è testimoniata dal vano
oggi chiamato galleria, dove sottili co-
lonne cerchiate con capitelli protorina-
scimentali a foglie d'acanto,
sostengono volte a crociera con chiavi
di volta in pietra di Promontorio. Que-
sto vano, oggi fittamente dipinto e non
immediatamente riconoscibile, può co-
stituire un lato del bel cortiletto quat-

trocentesco ancora ricordato come esistente nel secolo scorso.
Altri vani, con volta a stella ribassata o altre caratteristiche simili a quelle del pa-
lazzo di levante, testimoniano analoghe trasformazioni. 
Interessanti le tracce di un giardino all'italiana, l'unico in questa zona, leg-
gibile nei pochi elementi rimasti ai lati dell'area destinata al gioco del pallone:
due grandi nicchie -ora vuote- e una loggia a serliana detta “del gufo”, sono re-
siduo di un giardino ricco di marmi e di statue, di collezioni di camelie in vasi di
terracotta, di cui si conserva solo la memoria.

Palazzo di Gio. Battista Grimaldi, piazza S. Luca 2 - Appartenuto alla fami-
glia di Maria Grimaldi, sposa di Francesco Spinola; a essi si riferisce vero-
similmente il doppio stemma nel palazzo di Cornigliano. Appartiene nel
1614 a un Paolo Spinola, forse nipote di Francesco.
Palazzo di Sinibaldo Doria, salita san Matteo 19 - Costruito nel XVI secolo
e presente in tutte le liste dei Rolli, nel 1576 era considerato uno degli edifici
più prestigiosi della città. Il matrimonio tra Benedetta Spinola e Gio Batta
Doria è il probabile motivo del doppio stemma oggi illeggibile sul portale
della villa di Cornigliano.

La costruzione si sviluppa lungo la
strada, con una lunga facciata a due
piani e mezzanini, variata nell'aggetto
dei volumi e nell'altezza dei cornicioni.
Non segnata nelle planimetrie del Vin-
zoni, costituirebbe  un intervento set-
tecentesco della famiglia Grillo che
ingloba diverse preesistenze danneg-
giate dagli Austriaci nella guerra del
1746.
L'ingresso su strada introduce a quello
che, verso mare, è un primo piano, in
un vano con quattro colonne probabil-
mente riadattate. 
È conservata nella sua spazialità
un’elegante cappella barocca, ampia-
mente decorata nelle lesene con capi-
telli compositi arricchiti da una
sovrastante testa di angelo e dallo
stemma Spinola, con nicchie attorno

all'altare, una cantoria e un grandioso altare decorato con gli stessi motivi ico-
nografici, ora trasferito nell'abbazia di Novalesa in val di Susa.
Più interessante, come possibile origine di una costruzione di villa, la parte sot-
tostante, verso il mare, dove un porticato con volte a crociera si apriva sul giar-
dino e sul retro dà accesso a una serie di vani: due con grandi volte a botte e
un terzo con volta a ombrello su peducci in pietra nera, che testimoniano una
prima fase costruttiva, forse proprio di villa.
E’ acquistata a fine ‘800 da Luigia Pavese Dufour che valorizza la cappella ospi-
tando nell’edificio un convento di suore.

Palazzo di Domenico Grillo, piazza delle Vigne 4 - L’attuale struttura del
palazzo risale al 1560; negli anni successivi esso viene affrescato all’in-
terno e al’esterno da G.B Castello e da B. Spazio. Di grande interesse è
il cinquecentesco gioco spaziale delle scale.

6.  Villa Pavese Dufour
Via Tonale 37 - 39 - Associazione FA.DI.VI. e Oltre

Villa Spinola Dufour di ponente
Via Tonale 43-45 - Oratorio parrocchiale

Costruito non lungo la strada, ma isolato
nel verde. Vi si accedeva da una breve sa-
lita attraverso un arco assai pittoresco, poi
demolito con la costruzione delle scuole.
Il palazzo conserva molti elementi della
struttura originaria quattro/cinquecentesca
ed è quindi, dal punto di vista architetto-
nico, straordinariamente importante.
La torre, in seguito a eventi bellici, è con-
servata solo nella parte bassa, a monte
dell'edificio. L'ingresso, da cui parte la
scala a vista, conserva la volta ad om-
brello su peducci in pietra nera a goccia.
Al piano superiore, la caduta di una volta
in canniccio ha rivelato la presenza di una
interessante copertura a canestro, proba-
bilmente eseguita per rimanere in vista,
come troviamo in altre ville genovesi tra Quattro e Cinquecento. Altri vani del piano
superiore hanno volte a vela unghiate, due di queste con affreschi a grottesche,
scene mitologiche nel riquadro centrale e interessanti  vedute di città o di paesaggi
con ville nelle lunette, databili a metà Cinquecento.Il palazzo doveva avere coper-
ture distinte sui vari corpi di fabbrica, i tetti multipli ancora mantenuti in molti edifici
fino all' Ottocento.

Palazzo di Ambrogio Spinola, via san Luca 6 - Appartenuto al famoso con-
dottiero Spinola, si affaccia su piazza san Luca. E’ stato brutalmente rima-
neggiato e frazionato e solo pochi elementi lasciano riconoscere il suo nobile
passato. Della decorazione in facciata restano poche labili tracce graffite.

Villa Spinola Canepa
Via Cornigliano 17A (Giardini Melis) - Proprietà del Comune, sede di varie attività

E' la prima villa acquistata dai Dufour a
Cornigliano direttamente da Vincenzo
Spinola del ramo di san Luca, nel 1853. 
Il Èpalazzo si articola in diversi corpi di
fabbrica: quello più a monte è rivestito a
intonaco dipinto; nel successivo, arre-
trato, si apre il portale di ingresso, en-
trambi hanno copertura a tetto; quello più
a sud, forse ottocentesco, ha copertura a
terrazzo. 
All'interno tutti i vani hanno un aspetto
monumentale: dal grande atrio, tipico ge-
novese, con pavimento a quadroni d'ar-
desia, alla volta a padiglione lunettata,
alle sale con interessanti -e meno fre-
quenti- volte a stella molto ribassate, con
ricchezza di particolari ornamentali,
come i portali in ardesia con stemma Spi-
nola,  perfettamente conservati. Affre-

scata  nell' '800 una sala al piano terreno. 
E' l'esempio più completo di edificio padronale di villeggiatura avendo conservato
il palazzo di abitazione padronale, i locali di servizio, la grande torre che, distaccata
dal palazzo e particolarmente imponente, sottolinea la sua funzione di rifugio. Scen-
dendo oltre la corte di accesso alla casa e oltre la torre, si trova il giardino ottocen-
tesco con grandi alberi, elementi di arredo e passaggi a sorpresa. Il giardino ha
uno sviluppo ridotto rispetto all'estensione della proprietà ma continua nella parte
coltiva, divisa al centro dal viale pergolato su alti pilastri in muratura, che un tempo
arrivava al mare.

Palazzo di Cristoforo Spinola, via san Luca 8 - Svuotato dai bombardamenti
dell’ultima guerra, conserva ancora la struttura della facciata con un bel por-
tale marmoreo e lateralmente una antica finestra polifora. Le sale interne,
un tempo affrescate, sono completamente perdute.

Villa Spinola Dufour di Levante 
Via Tonale 47 - Abitazione privata padronale

Importante villa di fine Settecento, con un
palazzo immerso nel verde che, in posi-
zione dominante, conclude “quasi sfarzoso
sfondo teatrale” il giardino all'italiana, an-
cora oggi articolato su tre livelli raccordati
da scale scenografiche a rampe simmetriche, con fontane e grotte scavate nei
terrapieni, movimentate nella pianta e impreziosite nella decorazione. Passa
nell’Ottocento a Alberto Ricchini, che arricchirà il giardino che si sviluppava sino
alla sommità della collina. Dalla metà del Novecento nuovi proprietari operano
un’intensa lottizzazione del grandissimo parco.

Palazzo di Giacomo Serra, piazza S. Sabina 2 - Giacomo Serra lo acquista
nel 1780 e lo fa ristrutturare e arricchire. È successivamente residenza
dei figli di Giacomo, che sono parte intellettuale vivace della vita della città
all’epoca della transizione dell’Ancien Régime a quello successivo.

Villa Serra Richini
Via Nino Cervetto 2 - Condominio

Nel 1787 Domenico Serra affida la ricostru-
zione di un preesistente palazzo all’archi-
tetto Emanuele Andrea Tagliafichi, che
realizza un edificio neoclassico su un alto
basamento sfarzosamente arricchito da scalinate e logge laterali, con un ninfeo
e una fontana soprastante. È lo stesso architetto a occuparsi dell’ideazione del-
l’apparato decorativo interno e della struttura, ancora oggi facilmente leggibile,
del giardino antistante e retrostante. La villa rimane ai Serra fino al 1916 quando
il Comune di Cornigliano la acquista per farne la sede del municipio.

Palazzo di Baldassarre Lomellini, via Garibaldi 12 - Costruito nel 1562
dall’architetto G. Ponzello (lo stesso che costruisce anche villa Spinola
Muratori a Cornigliano), fu acquistato nel 1780 da Domenico Serra dopo
che Cristoforo Spinola (proprietario di villa Pallavicini Raggi a Cornigliano)
lo fece ristrutturare e arricchire dal Tagliafichi e da De Wailly.

Villa Domenico Serra
Via Cornigliano 1 (Giardini Melis)
Proprietà del Comune; parco pubblico
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Palazzo Reale
Villa Durazzo Bombrini

Palazzo di
Gio Agostino Balbi
Villa Durazzo Bombrini

Palazzo di
Giacomo Serra
Villa Serra Richini

Palazzo di
Domenico Grillo
Villa Pavese Dufour

Palazzo di
Baldassarre
Lomellini
Villa Domenico Serra

Palazzo di
Sinibaldo Doria
Villa Spinola Dufour di Ponente
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Nella mappa sono riportati i pa-
lazzi del centro storico apparte-
nuti alle medesime famiglie
proprietarie delle ville di Corni-
gliano.
Alcuni di questi palazzi saranno
visitabili in occasione dei Rolli
Days sabato 1 e domenica 2
aprile 2017
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Palazzo di
Ambrogio Spinola
Villa Spinola Canepa

Palazzo di
Cristoforo Spinola
Villa Spinola Dufour di Levante

Palazzo di Gio
Battista Grimaldi
Villa Spinola Dufour
di Ponente
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