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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 15 luglio 2014 

 

 

 

Un pomeriggio al museo: Palazzo Rosso di via Garibaldi 
Venerdì 26 settembre 2014 

 

 

A partire dal secolo XV l’importanza e la crescente espansione della città di Genova impone 

una revisione dell’impianto urbanistico e la costruzione di dimore più consone alle esigenze 

di vita della nobiltà genovese. 

 

L’intervento di maggior pregio è la costruzione, nella seconda metà del cinquecento, di 

Strada Nuova (o anche via Aurea fino al 1882, oggi via Garibaldi), ai cui lati sorgono le 

nuove dimore delle famiglie aristocratiche genovesi. 

 

Palazzi come “di principi” o “di Re”, invece sono “di private persone”, “se volete vedere 

la più bella strada che ci sia nel mondo, andate in strada nuova a Genova”. Così scriveva 

un romanziere francese nel 1785 in visita alla città. 

 

Strada Nuova (noi preferiamo chiamarla ancora così, con il suo antico nome) è certamente 

la via più prestigiosa della città ed una delle strade urbane più belle d’Italia e d’Europa. E 

dietro alle facciate dei suoi palazzi dalle forme composte, caratterizzate dalle rigorose 

decorazioni a stucco o ad affresco che non lasciano spazio all’ostentazione, si nascondono 

veri e propri tesori che fanno di ogni palazzo un museo. 

 

Tra questi musei noi oggi visiteremo Palazzo Rosso la cui solenne facciata è caratterizzata 

per il suo colore rosso dal quale, per l’appunto, prende il nome. 

Il Palazzo, fatto costruire  dai Brignole Sale  (1671/1677) per essere adibito a dimora, nel 

1846 Maria Brignole Sale De Ferrari, nota come Duchessa di Galliera lo donò  al Comune 

di Genova per la realizzazione di un museo cittadino. 

 

Il percorso che si snoda attraverso le sale del Palazzo offre al visitatore la possibilità di 

godere di uno spaccato omogeneo caratterizzato da un proporzionato ed armonico rapporto 

fra spazio architettonico, decorazione e arredo che rende unico il Palazzo nel panorama 

della cultura abitativa barocca di Genova.   
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Al primo piano splendida la quadreria (Anton Van Dyck, Guido Reni, Guercino, Mattia 

Preti, Bernardo Strozzi e ancora altri), mentre il secondo piano nobile accoglie uno dei più 

belli e significativi cicli di affreschi dell’arte genovese del XVII secolo realizzato dai più 

illustri maestri attivi in città: Gregorio De Ferrari, Domenico e Paolo Gerolamo Piola, 

Gio.Andrea  Carbone, Carlo Antonio Tavella. 

 

 

QUANDO: venerdì 26 settembre 2014 

 

DOVE: appuntamento davanti ingresso Palazzo Rosso, via Garibaldi 18, ore 15,00 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

massimo 30 partecipanti 

quota partecipazione: euro 11,00 comprendente il biglietto d’ingresso e la 

visita guidata 

durata della visita: circa 2 ore 

 

Chi è interessato è pregato di telefonare con sollecitudine in ufficio negli orari indicati per 

prenotare. 

 

Cordialmente 

 

 

Il  Presidente 

Sergio Pesce 

 
 

 

 

 


