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Notiziario su attività svolte 
 

 

Gita al Principato di Seborga 
14 giugno 2014 

 
Viaggio di tutto riposo in questo piccolo centro grazioso, arroccato sulle colline tra Ospedaletti e 
Bordighera, in mezzo a ulivi, ginestre e mimose. L'atmosfera è un po’ surreale. La guida che ci 
accoglie ci racconta che il Principato di Seborga, definito da eminenti storici inglesi ”La prima 
monarchia costituzionale del mondo” è nato nel 954 governato da Abati Benedettini, Cistercensi eletti 
per diritto e non per discendenza; in un documento risalente al 1934 Mussolini dichiara “che 
sicuramente il Principato di Seborga non appartiene all'Italia” e che sino al 1946 è stato rispettato il 
“Nullius Diocesis” per cui i parroci venivano deliberati per “Nomina regia”. Ed è su queste tesi che il 
Principe di Seborga, Giorgio I (Giorgio Carbone), eletto da popolo sovrano seborghino, si è attestato 
per oltre 30 anni affinché questo diritto venisse da tutti riconosciuto. Il 23 aprile 1995, la popolazione 
seborghina ha votato la Nuova Costituzione del Principato, gli Statuti Generali ed i suoi Regolamenti. 
Alla morte di Giorgio il 25 novembre 2009 è stato eletto 
S.A.S. Marcello I (Marcello Menegatto) il quale porta 
avanti con competenza ed entusiasmo quanto iniziato 
dal suo predecessore. 
Il Principato conia una moneta chiamata Luigino, ha 
proprie targhe automobilistiche (da utilizzare a latere di 
quelle italiane) e vengono distribuiti passaporti e patenti 
di guida con l'effige e i timbri del principato che hanno 
unicamente funzione folcloristica e ha i propri consolati 
in tutto il mondo, ma tutto come in una favola. 
Al nostro arrivo siamo stati ricevuti dalla Principessa (il 
Principe era assente per affari!) che ha distribuito al 
nostro gruppo i passaporti già preparati ed ha poi 
raccolto le nostre fotografie (per chi le aveva portate) 
per  il   loro   completamento   e   la   loro  successiva  e  

 

La consegna dei passaporti al gruppo 

definitiva consegna a pranzo.  
Nel frattempo abbiamo proseguito la visita del borgo con l'oratorio di San Bernardo, la bella chiesa 
di San Martino di Tours, la torre, il municipio. I piccoli negozietti offrono soprattutto prodotti 
alimentari e souvenir con lo stemma del principato. 
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Pranzo al Ristorante del Principe su una terrazza coperta. Tutti abbiamo apprezzato moltissimo 
l'ottimo menù quasi “principesco”. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo degli strumenti musicali, un’esposizione che comprende 135 
pregiati strumenti musicali di varie epoche dal 1744 al 1930, suddivisi in aerofoni (strumenti il cui 
suono è creato da una colonna d’aria, come il clarinetto, cordofoni (in cui il suono è dato dal vibrare di 
una o più corde, come il violino), idiofoni (in cui il suono è dato dal vibrare dello strumento stesso , 
come il campanello), membranofoni (in cui il suono si ottiene percuotendo una membrana, come il 
tamburo), e strumenti meccanici (come il fonografo). 
Tutti fanno parte della collezione del signor Giuliano Fogliarino che li ha raccolti in oltre 50 anni di 
appassionata ricerca in Italia e all’estero, mantenendoli tutti in perfetto stato di conservazione e di 
funzionamento.  
Nel 2008 egli decise di affidarli al Comune di Seborga, sua località natale, affinché trovassero degna 
collocazione in adeguato locale e ove potessero essere visionati e apprezzati da esperti intenditori, 
appassionati vari e anche dai turisti. 
Il tempo che era stato discreto in mattinata, ha cominciato a brontolare subito dopo il pranzo, ma ci ha 
dato il tempo di ripartire bene per poi offrirci una bella grandinata a metà del nostro ritorno. 
Siamo rimasti tutti soddisfatti perché non ci siamo stancati e la compagnia è stata molto piacevole. 
 
 
 

Un pomeriggio al museo: Palazzo Rosso di Via Garibaldi 
Venerdi 26 settembre 2014 
 

Nel cuore della nostra città, in centro, in una strada che ha cambiato nome nei secoli tre volte: da via 
Aurea a Strada Nuova a Via Garibaldi, e tutti noi pensavamo di conoscere già tutto. 
Come per fortuna succede molto spesso, l’impatto della realtà ha superato i nostri ricordi e le idee che 
ci eravamo fatti. 
Ma andiamo con ordine: eravamo quasi una trentina e ci siamo trovati all’ingresso del Palazzo alle  
15,00 di un radioso pomeriggio, come soltanto settembre regala al mondo: luminoso, tiepido, limpido, 
nel quale tutta la strada e i palazzi brillavano di una luce incredibile, che li “diamantava”. 
Per chi non sa la storia di Palazzo Rosso – così chiamato per il colore del suo esterno- una chicca: 
Anton Giulio Brignole Sale, discendente da parte di padre dalla ricca famiglia dei Brignole, arricchitasi 
col commercio della lana e della seta, e da parte di madre dai Sale, dopo una brillante carriera 
pubblica, alla morte dell’amatissima moglie Paolina Adorno, nel 1647 rinunciò a tutto e si fece gesuita, 
non prima però di aver ottenuto dalla magistratura del Comune il permesso di chiudere i due stretti 
vicoli tra le sue case contigue, ottenendo  così  un unico  grande palazzo,  all’estremità occidentale  
della Strada Nuova,  ed ecco  l’origine di Palazzo Rosso. 
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Questo palazzo, genialmente messo insieme tra il 1671 e il 1677 dall’architetto Pier Antonio Corradi, è 
inserito tra i 42 palazzi dei Rolli ed è patrimonio dell’Unesco. 
Ammirati ed impazienti siamo entrati e saliti al primo piano dove, in una grande sala dotata di sedie 
comodissime,  abbiamo  ascoltato la guida  che ci ha sinteticamente  ma esaurientemente  raccontato 
la storia della famiglia Brignole Sale De Ferrari, poi Duchi di Galliera, una famiglia che seppe far 
partecipare  la città  alla  sua  fortuna  e  alla  sua ricchezza,  donando a  Genova  l’Ospedale Galliera, 

 

Palazzo Rosso visto dai giardini di Palazzo Bianco 

la Piazza De Ferrari, il Molo Galliera in 
porto, oltre ad altre meno note, ma 
comunque generose elargizioni. 
Per quello che riguarda la visita al 
Palazzo e soprattutto alla sua 
quadreria, ovviamente purtroppo la 
guida ha dovuto operare una 
selezione. Abbiamo ammirato i soffitti 
affrescati dai Piola, da Gio Andrea 
Carbone, da Gregorio de Ferrari, un 
vero trionfo della pittura genovese del 
seicento. 
Per quello che riguarda i quadri, 
bellissimi, forse il più ammirato è stato 
“La cuoca” di Bernardo Strozzi, così 
vivo e reale in tutto: nei colori, nei 
gesti, nelle espressioni. 

Ma assolutamente imperdibili la “Cleopatra morente” e  “Il suicidio di Catone” del Guercino, per non 
parlare del ritratto di Paolina Adorno Brignole Sale e del ritratto equestre di Anton Giulio Brignole 
Sale, entrambi del fiammingo Van Dyck. Allora Genova poteva permettersi di far venire e pagare i 
grandi maestri del nord Europa, che in presenza della nostra luce mediterranea e della vitalità 
“meridionale” della Superba, vivacizzavano il loro stile sobrio e tendente ai colori smorzati. 
Anche se non comprendente tutti i capolavori presenti, la nostra visita è durata oltre due ore, che ci 
sono letteralmente volate, mentre passavamo allegri ma rispettosi attraverso gli stupendi saloni ricchi 
di tanta arte e di tanta bellezza. 
Uscendo abbiamo conservato l’impressione di essere stati “ricevuti” in una reggia, non in un semplice 
palazzo di Via Garibaldi. 
 
 

 

 
 


