
1) Parco scientifico e tecnologico degli Er-
zelli - Concepito per essere tra i primi 
20 al mondo, quarto in Europa e primo 
in Italia per numero di addetti. La sua 
distribuzione urbanistica è studiata per 
favorire l’intreccio tra aziende, univer-
sità e centri di ricerca.
2) Villa De Ferrari Galliera, via Monte 
Guano 1 - Il palazzo, oggi Istituto Maria 
Immacolata, conserva l’atrio con sem-

plici decori settecenteschi. Era il cuore 
della tenuta di Coronata del Duca di 
Galliera da dove proveniva l’ottimo vino 
che egli offriva ai suoi ospiti di Parigi. A 
valle della strada si trova ancora una 
parte degli ampi poderi coltivati. 
3) Santuario di S. Maria Incoronata e S. 
Michele Arcangelo Coronata - Una cap-
pella dedicata a San Michele era già 
presente nel XII secolo. Il cardinale 
Giuliano della Rovere, poi Papa Giulio II, 

l’affida nel 1486 ai Canonici Regolari di 
Sant’Agostino che costruiscono chiesa 
e convento, quasi completamente ri-
costruiti dopo l’ultima guerra. Originali 

solo quattro campate originali del bel-
lissimo chiostro quattrocentesco. 
4) Ora-
t o r i o 
dell’As-
s u n t a 
C o r o -
n a t a ,  
costru-
ito nel 
Seicen-
to, all’interno ha decorazioni in stucco 
dorato con tele di Gio Raffaele Bada-
racco ed affreschi di Giuseppe Palmieri. 
Uno dei più significativi esempi di baroc-
chetto genovese promosso non dall’a-
ristocrazia genovese, ma dai contadini 
di Cornigliano e della Val Polcevera.

5) Con-
vento dei 
Cappuccini 
di Campi, 
salita dei 
Cappuccini  
Costru i to 

nel Seicento, fu ingrandito ed arricchito 
nel 1828 dal marchese Alessandro Palla-
vicini.
6) Ospedale San Raffaele di Coronata 
Fatto co-
struire nel 
1887 dalla 
Duchessa di 
Galliera per 
ospitare ma-
lati cronici 
ed anziani, dal 1923 appartiene al Comu-
ne di Genova e mantiene la destinazio-
ne originale.
7) Villa Imperiale, corso Perrone 20 - Co-
struita fra 1560 e 1580 fu palazzo di grande 
importanza, di cui esiste una dettaglia-
ta illustrazione ottocentesca realizzata 

dal Gauthier. 
Nel 1799, ad 
una festa 
per celebra-
re il passag-
gio di Napo-

leone delle Alpi, Ugo Foscolo vi incontrò 
Luigia Pallavicini.
8) Villa Piuma, via Coronata 63 - É af-
facciata in 
p o s i z i o n e 
panoramica 
sulla valle 
del Polceve-
ra; al piano 
nobile le sale 
p r e s e n t a n o 
affreschi set-
tecenteschi. Oggi appartenente al “Sor-
riso Francescano”.
9) Casa di caccia di villa Raggio, via Er-
zelli - Realizzata dopo il 1885 come luogo 
di svago della famiglia Raggio che abita-
va nell’antica abbazia di Sant’Andrea. A 
fine Ottocento Edilio Raggio, proprie-
tario di gran parte della collina, aveva 
costruito il castello sullo scoglio a mare, 
che in occasione delle celebrazioni co-
lombiane del 1892 aveva ospitato i reali 
Umberto e Margherita di Savoia. 
10) Villa Adorno Carbone, via Cervetto 
14 - Dimora di origine cinquecentesca 
costituita da un lungo corpo con loggia 
sullo spigolo di Levante e affiancata 

dalla tor-
re difen-
siva. Anti-
camente 
proprietà 
d e g l i 
Adorno, 

passò prima alla famiglia Gianello e poi 
ai Carbone. Bombardata dopo la guer-

ra viene ricostruita interamente man-
tenendo il volume originale
11) Villa Marchese, salita S. Giacomo 4 
Esempio di villa  coltiva  cinque-sei-
centesca,  dall’architettura sobria ed 

elegante, presenta una grande loggia 
aperta verso sud.  Il giardino alberato, 
attorno al palazzo, è di dimensioni limi-
tate, mentre il resto della proprietà era 
un tempo occupato dagli orti. Era dota-
ta di torre autonoma oggi distrutta.
12) Villa Serra Ricchini, via Cervetto 2 
Villa settecentesca con facciata tripar-

tita decorata a bugnato con in alto una 
grande meridiana. Il giardino a terraz-
ze è arricchito di balaustre e statue 
marmoree.
13) Villa Doria Dufour, salita S. Giacomo 1   
Grande palazzo dal volume compatto, 
appartenuto alla Duchessa di Tursi, do-
mina la parte bassa di valletta San Pie-
tro. Oggi in rovina, lascia intravedere 
le facciate affrescate sotto gli intonaci 
più superficiali. L’interno è inagibile, ma 
conserva il salone e la suddivisione dei 
vari salotti. 

14) Villa Doria Cevasco Dufour, salita 
S. Giacomo angolo via Cervetto - Villa 
parzialmente crollata a causa dei bom-
bardamenti dell’ultima guerra. La par-
te rimasta rappresenta una occasione 
unica per osservare dal vero la sezione 
di un tipica villa genovese del Cinque-
cento.
15) Villa Musso, accessibile da via Cer-
vetto 30 - Di aspetto sei-settecentesco, 
si trova in cima a un viale alberato dove 
sopravvivono un paio degli antichi gelsi 
bianchi. Il volume, a pianta rettangola-
re, è affiancato a ponente da una pic-
cola torre.
16) Villa Spinola Doria Calasanzio, acces-
sibile da via Cervetto 40 - Fu costruita 
fra 1621 e 1624 su progetto di Bartolomeo 
Bianco per Gio. Domenico Spinola. Ha un 
interessante atrio monumentale con 
doppio scalone. Nella cappella, amplia-
ta nell’Ottocento, esiste ancora l’altare 
seicentesco. A fine Ottocento la villa 
venne acquisita dai padri Scolopi per 
fare parte del collegio Calasanzio. Oggi 
ospita la casa di riposo “Villa Duchessa 
di Galliera”.
17) Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, 
via N.S. di Lourdes - Costruita tra il 1908 e 
1914 su un terreno della famiglia Dufour. 
Progettata dell’architetto Maurizio Bruz-
zo in un arioso stile eclettico, ha l’altare 
maggiore opera dello scultore Ricchini 
e vetrate istoriate opera del vetraio 
france-
se Louis 
Balmet.
18) Ba-
dia di 
Sant’An-
d r e a 

degli Erzelli, via Erzelli o via dell’Accia-
io - Fondata dai Cistercensi nel XII se-
colo. Nel 1223 ospitò Sant’Alberto e  nel 
1245 Papa Innocenzo IV. Dal 1569 al 1798 
fu sede dell’Inquisizione. Trasformata 
attorno al 1830 in palazzo privato dalla 
famiglia Vivaldi Pasqua, nel 1878 passa 
alla famiglia Raggio che la rinnova se-
condo il gusto neogotico. Danneggiata 
durante la seconda guerra mondiale è 
stata da poco restaurata nuovamente. 
19) Villa Gatti Dufour, via Bordone 12 - Si-
tuata in 
posizio-
ne ele-
v a t a , 
ha una 
g r a n -
de ter-
r a z z a 
panoramica con vista su Cornigliano. 
Fu ristrutturata nell’Ottocento da Lu-
igi Rovelli, l’architetto dello scomparso 
Castello Raggio. Il giardino ha ancora 
dimensioni e disegno ottocenteschi.
20) Villa Lomellino, via Tonale 25 - Oggi 
profondamente trasformata e rico-
noscibile solo nella volumetria, era un 
tempo indicata come “palazzo”. I ter-
reni di pertinenza costituivano la parte 
più occidentale della piana di Corniglia-
no.
21) Villa Spinola Grillo, via Tonale 31, 33  
Villa cinque-seicentesca, nel Settecento 
apparteneva ai Grillo, e nell’Ottocento 
era adibita a fabbrica di biacca.
22) Villa Pavese Dufour, via Tonale 37, 
39 - Palazzo di forma allungata lungo la 
strada, contiene un cappella apparte-
nuta agli Spinola e un atrio con colonne. 
Il prezioso altare marmoreo della cap-
pella si trova oggi nell’abbazia di Nova-

lesa, in val di Susa.
23) Villa Spinola Dufour di Levante, via 
Tonale  47 - Costruita tra il Quattrocen-
to e il Cinquecento, conserva intatto il 

g i a r d i n o 
o r i g i n a -
rio, con i 
suoi ca-
ratteristici 
e l e m e n t i 
(orto, pe-

schiera, pergolato). La possente torre 
era una fortezza per la difesa contro le 
frequenti incursioni dei pirati.
23) Villa Spinola Dufour di ponente, via 
Tonale 45 - All’esterno conserva tracce 
della decorazione barocca. Nell’inter-
no ci sono 
sale quat-
t r o c e n -
tesche e 
c i n q u e -
c e n t e -
s c h e . 
Nell’angolo di nord ovest ha una torre 
slanciata aggettante su beccatelli
24) Deposito di villa Spinola Raggi, via 
Cervetto 1 - Trasformato in abitazione e 
oggi separato dalla villa, questo edificio 
ospitava le scuderie 
e il ricovero delle 
carrozze.
25) Villa Spinola Rag-
gi, via Domenicani 
5 - Grande volume 
parallelepipedo, un 
tempo riccamente 
decorato all’ester-
no. Conserva anco-
ra il fregio sopra la 
facciata di levante e 

il cinquecentesco accesso in pietra oggi 
con un moderno cancello.
26) Chiesa antica di S. Giacomo, via dei 
Domenicani 5 - Antica ed originaria par-
rocchia di Cornigliano, già esistente nel 
Duecento, nel 1480 venne riedificata da 
Luca Spinola, e arricchita successiva-
mente da nobili genovesi. Affiancata 
al convento dei Domenicani, demolito 
nell’800, poi inglobata nella  nuova chie-
sa. Remane il piccolo il campanile origi-
nario.
26) Chiesa nuova di San Giacomo, via 
Cervetto - Costruita nel 1884 su pro-
getto dell’architetto Maurizio Dufour, 
demolendo la facciata della chiesa vec-
chia che è stata trasformata nella sa-
crestia di quella nuova. Il campanile è 
del 1886. Quasi completamente distrutta 
da un bombardamento, venne riedifi-
cata tra il 1946 e il 1948.
27) Villa Spinola Narisano, viale Narisa-
no 14 - Palazzo cinquecentesco a pian-
ta quadrangolare, affiancato da una 
grande torre. L’ingresso presenta un 
lavorato portale con trabeazione su 
colonne e al 
piano nobi-
le un gran-
de salone 
e altre sale 
che oggi 
ospitano il 
centro ci-
vico. Alcuni 
degli affre-
schi cinque-
centeschi dei soffitti sono stati riportati 
alla luce durante i restauri degli anni 
Ottanta.
28) Torre isolata, via Cervetto 23 - Ele-
gante struttura difensiva, già legata 

al palazzo Spinola Muratori. Presenta 
nella parte alta un coronamento di bec-
catelli insolitamente decorati. Nel tetto 
si osserva la conformazione a doppia 
pendenza, detta “a pagoda”, tipica dei 
tetti tradizionali genovesi.
29) Villa Spinola Muratori, via Cervetto 
23-25 - Costru-
ita a metà del 
Cinquecento, 
è oggi tra-
sformata in 
appartamenti. 
Esteriormente 
conserva an-
cora le arcate 
della loggia 
rivolta verso monte. Nella parte supe-
riore del prospetto a mare si possono 
vedere alcune tracce della decorazio-
ne originaria che era stata eseguita dal 
pittore Ottavio Semino.
30) Villa Gentile Bickley, via Cervetto 
35 - Villa cinquecentesca con torre su 
preesistenze quattrocentesche, da 
sempre della famiglia Gentile è indicata 
nella mappa di 
Matteo Vinzoni 
del 1757 come 
casa di Mar-
cantonio Gen-
tile. La cappel-
la interna alla 
villa è del 1668. 
All’interno del-
la villa sono conservate decorazioni 
cinque e settecentesche. Appartenne, 
fino al 1979, a Olga Delfina Bickley.
31) Villa Spinola Canepa, accesso dai 
giardini Melis - E’ una delle ville più an-
tiche di Cornigliano caratterizzata da 

una volta ad ombrello risalente alla 
fase della fase quattro-cinquecente-
sca. Al piano nobile alcune sale conser-
vano affreschi del Cinquecento.
32) Villa Serra, Municipio, via Cornigliano 
1  - Costruita nel 1787 per Domenico Ser-
ra dall’architetto Tagliafichi, che aveva 
progettato interni ed esterni in una vi-

sione unica, che comprendeva anche 
il giardino. Viene acquistata nel 1916 dal 
Comune di Cornigliano per farne una 
sede prestigiosa per il Municipio. L’im-
ponente volume è affiancato da due 
logge colonnate con scalinate laterali.
Un portico antistante l’ingresso a mon-
te permetteva alle carrozze di far 
scendere i passeggeri al coperto dalle 
intemperie.
33) Villa di Gio. Pietro Serra Salita Padre 
Umile 3 Il palazzo, affacciato sul ponte 
di Corniglia-
no, apparten-
ne fino alla 
metà dell’Ot-
tocento alla 
famiglia Ser-
ra. Il prospet-
to principale, 
oggi ridimensionato, presentava in 
origine una facciata simmetrica a cin-
que assi finestra. Conserva ancora le 
balaustre in marmo con mensole scol-
pite e il semplice portale arcuato dell’in-

gresso principale.
34) Cappella della Madonna della Miseri-
cordia - Costruita nel 1550 sul ponte che 
allora era a schiena d’asino, ricostruita 
nel 1830 dopo l’allargamento del ponte e 
di nuovo nel 1903 quando il ponte venne 
appianato per farvi transitare i tram. 
Nel 1999 la cappella venne rifatta as-
sieme al ponte dopo un ulteriore allar-
gamento. Nella cappella venne firmato 
dal generale Massena l’armistizio fra 
austriaci e francesi il 4 giugno del 1800. 
35) Ciminiera dell’ex Coto-
nificio - Visibile da via Ber-
tolotti 14, unico elemento 
superstite del cotonificio 
fatto costruire, nel 1868 
lungo la ferrovia, dall’im-
prenditore svizzero Ro-
dolfo Dust. La sua altezza 
è stata dimezzata rispet-
to a quella originale. 
36) Cappella della Marina, piazza Clau-
dio Monteverdi. Di probabile origine 
quattrocentesca, un tempo dedicata 
ai SS. Angeli Custodi. 
Oggi affacciata sulla 
piazza del mercato, 
era situata tra le case 
dei pescatori, vicino 
alla spiaggia.
37) Mercato coperto, 
piazza Claudio Mon-
teverdi - Costruzione 
degli anni Venti del 
Novecento, con struttura reticolare in 
acciaio chiodato, ospitava il mercato 
della frutta.
38) Prima stazione ferroviaria di Cor-
nigliano, piazza Battelli - Costruita nel 
1856 dopo l’apertura al servizio della 

ferrovia Sampier-
darena-Voltri. Nel 
settembre del 
1892 vi scesero 
il re Umberto I e 
la moglie, regina 
Margherita per 
recarsi al Castel-

lo Raggio.
39) Chiesa nuova di Sant’Andrea e 
Sant’Ambrogio, via Bellini - Il terreno su 
cui è stata costruita venne acquistato 
nel 1936 dai proprietari della casa che 
ancora oggi esiste a ridosso della sua 
facciata, edificio già presente nel 1880 
lungo la via Cornigliano. Lungamente 
attesa, la chiesa è stata completata 
solo nel 1957.
40) Chiesa provvisoria di Sant’Ambro-
gio, via Capodistria 7r - Il distacco fra 
due edifici, che oggi ospita una carroz-
zeria, è stato adattato nel 1932 a chiesa 
provvisoria e conserva, di quella siste-
mazione, solo le due grandi finestre 
della facciata.
41) Palazzo Durazzo Bombrini, via Mura-
tori - Una delle più grandiose residenze 
private costruite a Genova nel Sette-
cento. Progettata dall’architetto fran-
cese De Cotte nel 1747; il portico venne 
aggiunto 
nel 1778 
dal ge-
n o v e s e 
A n d r e a 
Tagliafichi. 
Al suo interno Giacomo Filippo Durazzo 
istituì il primo museo di storia naturale 
di Genova. Acquistato dai Savoia nel 
1865 vi abitò il principe Oddone il quale 
vi raccolse una notevole collezione di 
oggetti.
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42) Cineporto, via Muratori - Centro servizi per 
la produzione audiovisiva, situato in una delle 
palazzine dell’ex Italsider dirimpetto all’alto-
forno. Comprende attrezzeria con falegname-
ria, magazzino costumi, sartoria, sala casting, 
camerini e sala di posa di 190 metri quadrati. Vi 
sono anche sette uffici di produzione, mensa, 
bar, alcuni magazzini e una foresteria.

SITI FUORI MAPPA
Villa Asplanati Moisello Via monte guano 5 - Ec-
cezionale esempio di villa cinquecentesca  che 
ancora contraddistingue, in modo inconfondibi-
le, il culmine della collina di Coronata,  in un con-
testo paesistico  non raggiunto dall'espansione 

urbana. I semplici volumi della costruzione, i 
muri continui, la grande e bella torre non fan-
no supporre la qualità architettonica del cortile 
interno, e soprattutto la presenza di affreschi, 
attribuibili al cinquecento, nelle volte a padiglio-
ne delle sale.
Il palazzo ha subito nel tempo pesanti interventi, 
legati a utilizzi impropri e alla divisione in appar-
tamenti, che rendono difficile  comprenderne 
l'eccezionale qualità architettonica e artistica, e 
pertanto la mettono a rischio. Ancora conserva-
ta la vasta area ad uso agricolo.
Villa Cattaneo, detta dell'Olmo,  Corso Perrone 
120 - In origine era una proprietà della famiglia 
Doria, ma  nel 1658, e si tratta dell l'attuale co-

struzione, risulta  dei Cattaneo.  Nel sette e otto-
cento il palazzo  è utilizzato come collegio dei PP. 
Somaschi, collegio poi frequentato da Giuseppe 
Mazzini e Jacopo Ruffini.
All'esterno è un semplice volume cubico. All'in-
terno presenta un atrio altissimo, con scala che 
sale, ampia e lenta, al piano nobile dove sono le 
sale di rappresentanza.  Le scene dipinte, corni-
cioni, complesse cornici delle porte, grandi me-
daglioni con scene pastorali costituiscono una  
insolita, continua decorazione di gusto rococò 
che caratterizza tutta la villa.
Complesso di San Nicolò del Boschetto Corso Per-
rone 110 - Una prima chiesa fu voluta da Magna-
no Grimaldi già nel trecento. La zona era infatti 

di grande importanza per i nobili genovesi, qua-
le punto di sosta prima di entrare in città , e mol-
ti,  in età medievale, vi avevano un palazzo. Alla 

prima costruzione trecentesca risale probabil-
mente ancora il campanile. Nel 1410 la chiesa fu 
affidata ai Benedettini e  il complesso monastico 
acquistò grande importanza.  Infatti Luigi XII Re 
di Francia vi soggiornò nel 1507 e poi Francesco 
Sforza, duca di Milano. La chiesa e il convento 
attuali sono in gran parte ricostruzioni cinque-
centesche. Più antichi e particolarmente impor-
tanti, rimangono  La cappella di San Benedetto, 
in testa alla navata sinistra della chiesa, con la 
volta quattrocentesca;  il chiostro, dalle rare  
forme rinascimentali, e le molte Tombe, databili 
dal Quattrocento al Seicento che bene ne testi-
moniano l' antica importanza.
Villa Balbi Brignole, corso Perrone 24 - Nella 
mappa del Vinzoni del 1757 la villa appare iso-
lata e dotata di una superficie di terreno lunga 
e stretta la quale, a partire dall’argine del 
Polcevera, sale fino al convento dei Cappuccini. 
Alla fine dell’Ottocento la proprietà era della 
famiglia Brignole. Nel Novecento è passata in 
proprietà all’Italsider.

A) Parco pubblico della valletta di rio San 
Pietro, via Cervetto. Il più grande parco pub-
blico di Cornigliano, sale fino a Coronata 
aprendosi panoramicamente. La parte me-
diana è boschiva, mentre quella inferiore, 
dove sorgeva la fabbrica di caramelle Du-
four, ospita aree sportive, campo da calcio, 
da tennis e una pista di pattinaggio.  Un’arena 
per spettacoli all’aperto occupa il sito dove 
un tempo si trovava la peschiera di villa Doria 
Dufour.
B) Campi sportivi del Sorriso Francescano, di 
via Coronata Campo da tennis e campetto da 
calcio con tribuna. 
C) Campi sportivi di Salita padre Umile. Due 
campi da calcio, con fondo artificiale.
D) Campo sportivo comunale Italo Ferrando, 
corso Perrone 54. Campo da calcio di dimen-
sioni regolamentari, con tribuna coperta.
E) Campi sportivi dell’Istituto Calasanzio, via 
Cervetto Campo da calcio a larghezza ridot-
ta, campo da tennis, campo da pallacanestro 
e campo da pallavolo. 
F) Giardino ottocentesco di villa Gatti Dufour, 
con pista di pattinaggio, via Malaspina e via 
dei Sessanta. 
G) Campi sportivi della U.S. Ozanam, via Tona-
le 45. Campetto da calcio su fondo artificiale e 
campo da tennis. L’area costituiva un tempo 
il perduto giardino all’italiana della villa Spino-
la Dufour di ponente, terrazzato e adornato 
con peschiere e antiche statue marmoree.
H) Giardino di Villa Bickley, via Gessi. Origina-
riamente strutturato all’italiana, ha oggi una 
disposizione più libera. Esiste ancora la strut-
tura della serra, trasformata in caffetteria e 
una grande canfora, con un diametro ecce-
zionale del tronco. 
I) Giardini Luciano Melis, via Cornigliano. Co-
stituiscono l’originario giardino della villa Ser-
ra, progettato dal Tagliafichi e un tempo re-
cintati. Conservano la struttura antica, che, 
nonostante la difficile leggibilità causata dalla 
riorganizzazione moderna delle aiuole, per-
mette il recupero del parco storico. 
L) Campetto sportivo polifunzionale della 
parrocchia di Sant’Andrea, via Minghetti.
M) Giardino di Palazzo Durazzo Bombrini, via 
Muratori. Giardino alberato con fontana, ul-
timo lembo del grande parco settecentesco 
che si sviluppava fino alla spiaggia e dove, 
all’angolo fra il mare e la foce del Polvece-
ra, il Tagliafichi aveva  costruito una  famosa 
coffee-house.


