
I palazzi di villa 
a Genova

nel “siglo de los genoveses”

Serie di immagini da una selezione di 8 ville genovesi del 
500.



“El siglo de los genoveses”
1528-1627

Felipe Ruiz Martin e Fernand Braudel

u Periodo aureo di Genova tra il 1500 e il 1600
La repubblica di Genova di Andrea Doria

u “L’argento nasceva in America, splendeva a Siviglia e 
veniva seppellito a Genova”

u Capitale finanziaria europea : i banchieri genovesi

u Palazzi di città: “i rolli” Patrimonio UNESCO dal 2006

u Palazzi di villa

Premessa storica sulla città
Genova ha avuto il suo momento di maggior splendore tra il 1500 ed il 1600, al tempo della Repubblica di Genova e di Andrea Doria.
Questo periodo è stato definito  come “El siglo de los genoveses” da uno dei principali storici contemporanei, lo spagnolo  Felipe Ruiz Martin; il termine è stato utilizzato anche dal famoso 
storico francese Fernand Braudel, autore di Mediterraneo.
Un detto molto citato diceva che:  l’argento nasceva in America, splendeva a Siviglia e veniva seppellito a Genova.
Genova era allora il principale centro finanziario europeo, grazie all’attività di un gruppo di banchieri.
Una solida testimonianza dei fasti di quel tempo è arrivata fino a noi con i loro palazzi di città, e soprattutto con i palazzi di villa, cioè fuori dall’abitato.
Dei palazzi di città 42 su 80,  della prima lista dei rolli del 1576, sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2006.
I palazzi di villa, tipico simbolo del prestigio raggiunto dall’oligarchia genovese, hanno ricevuto minori riconoscimenti; alcuni di essi, sono tuttora proprietà private non visitabili, e sono 
sconosciuti agli stessi genovesi.



Palazzo del Principe

Fassolo, Genova 1530
Il primo palazzo di villa fu quello di Andrea Doria.
Il Principe e ammiraglio Andrea  Doria (1466-1560) fu il personaggio chiave di quel periodo storico della Repubblica di Genova. 
Per la sua residenza di villa, fece costruire, a partire dal 1530, una specie di reggia che prese il nome di Palazzo del Principe.
Per la realizzazione di questa reggia, chiamò diversi artisti di fama : Perin del Vaga, Beccafumi, Pordenone, Montorsoli.
Inaugurò così a Genova una raffinata stagione artistica, proseguita in seguito dalle più facoltose famiglie genovesi, che rivaleggiarono nella costruzione di questi tipici palazzi di villa che 
arrivarono ad essere oltre 250.



I palazzi della “Superba”

L’architettura:

Galeazzo Alessi (1512-1572) :

cubo alessiano:
• pianta quadrata senza corte interna
• ampio salone centrale al piano nobile
• tetto piramidale

Alcune tra le più potenti  famiglie della Repubblica di Genova:  Grimaldi, Sauli, Giustiniani, Pallavicino,  scelsero per la costruzione delle loro residenze di villa, l’architetto perugino 
Galeazzo Alessi che progettò un nuovo modelo abitativo caratterizzato da una semplificazione e razionalizzazione degli spazi: il cosiddetto “cubo alessiano” secondo una definizione di 
Rubens.



Galeazzo Alessi
architetto
1512-1572

Opere di

Galeazzo Alessi ha lavorato a Genova per circa 20 anni.  Nel 2012 ricorre  il quinto centenario della nascita, celebrato con diverse manifestazioni culturali.
Queste sono le opere principali.



Porta Siberia, molo vecchio di Genova, 1553
Opera di difesa militare, affidata a Galeazzo Alessi nel 1550, in occasione del prolungamento del molo vecchio. Realizzata in conci di pietra di Finale e compiuta nel 1553, come risulta 
dall’iscrizione frontale.
Il recente restauro ha riguardato anche il recupero dei locali interni.
Situata nell’area del porto antico è sede del museo Luzzati.



Basilica di S. Maria Assunta Carignano Genova  1522-1697
La basilica di Carignano è il principale progetto genovese di Galeazzo Alessi.
Commissionata dalla famiglia Sauli, per la loro chiesa gentilizia, il disegno è ispirato a quello di Bramante per la basilica di San Pietro a Roma.
Il cantiere è durato per oltre 150 anni, da cui il detto genovese “è come la fabbrica di Carignano” per indicare lavori interminabili.
La facciata attuale è il risultato del restauro ottocentesco dell’architetto Carlo Barabino.



Cattedrale di San Lorenzo, Genova
Cupola e campanile della cattedrale di San Lorenzo sono stati progettati da 
Alessi.



i 13 palazzi di
via Aurea o Strada nuova, oggi via Garibaldi, Genova 1550

Via Garibaldi è la strada più prestigiosa di Genova e tra le più belle in assoluto. dal punto di vista architettonico, per la magnificenza dei suoi palazzi.
Ipotetica attribuzione ad Alessi da parte di Vasari.
Tracciata da Bernardo Cantone, capomastro di Galeazzo Alessi nel cantiere di Carignano. Il ruolo di Alessi fu indiretto, ma di grande influenza.
Conosciuta fino all’800 come strada Nuova, dal 1882 è denominata  via Garibaldi.
Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.



Palazzo Marino, 1557-63, sede del Comune di Milano dal 1861
Progettato per il banchiere genovese Tommaso Marino e la moglie Bettina Doria. E’ situato in piazza della Scala.
Sede del Comune di Milano dal 1861.



Villa Giustiniani Cambiaso

Galeazzo Alesssi     Genova  Albaro  1548
La prima opera progettata a Genova da Galeazzo Alessi, fu villa Giustiniani, nel 1548, attuale sede di Ingegneria, ad Albaro,.
Questa costruzione fu il prototipo di un modello che ebbe grande successo a Genova, tanto da essere un riferimento per numerosi altri palazzi di villa.
Al piano nobile è collocato un ampio salone da cui è ancora presente la vista sul mare, attraverso il cannocchiale prospettico della sottostante valletta Cambiaso. L’edificio, situato sulla 
collina di Albaro, è a sua volta ben visibile dalla costa. 



La rappresentazione artistica 
dei palazzi di Genova

u Peter Paul Rubens : “I palazzi di Genova” 1622

u MP Gauthier : “La ville de Gȇnes” 1818

Rubens rimase affascinato da questo tipo di palazzi e  volle farli conoscere ai suoi concittadinii, indicando un modello abitativo diverso da quello gotico allora in voga nel nord Europa.
Nel 1622 pubblicò a sue spese un libro che suscitò molto interesse e di cui in seguito sono state stampate diverse edizioni diffuse nei paesi nordici.
Le stampe di Gauthier sono invece del 1818.



Frontespizio di un’edizione del 1652 dei Palazzi antichi  di Genova di 
Rubens.



Edizione 
Tormena 
2001

donata ai 
capi di 
stato del 
G8 di 
Genova

In Italia il libro di Rubens è stato riscoperto dopo la pubblicazione, nel 1970, del volume dell’architetto genovese Mario Labò. 
Nel 2001, in occasione del G8 di Genova, i capi di stato hanno ricevuto in dono una edizione speciale, di grande formato, curata da Poleggi per l’editore Tormena.



I^ edizione digitale, maggio 2012 “Tormena 1945”  iTunes Store Apple

Questa edizione è da pochi mesi disponibile anche in versione digitale nell’App Store di Apple.



Frontespizio di un’edizione del 1830 della raccolta di stampe di 
Gauthier



Libreria antiquaria Dallai, Piazza De Marini, Genova
Gli originali di queste stampe si trovano in vari musei  internazionali e sono molto richieste sul mercato antiquario.



P.P. Rubens, 1622, Villa Giustiniani Cambiaso
Prospetto della facciata di Villa Cambiaso nel 1622. Sostanzialmente invariata rispetto ad oggi.



Villa Giustiniani Cambiaso

Facciata attuale, dopo il restauro conservativo del 2004, in gran parte sponsorizzato dalla Carige, che successivamente ha acquisito l’opera dal Comune di Genova.



Spaccato in cui si vede l’ampio volume del salone al piano 
nobile



Edizione  
originale del 
1622

collezione 
Cicognara,   
custodita al 

R.I.B.A.

di Londra

Royal Institute 
of British 
Architects

Pianta, dall’edizione  originale del 1622, del piano nobile di Villa Cambiaso.
Si nota la pianta quadrata e l’ampio spazio del salone centrale.



Villa Giustiniani Cambiaso

loggia lato mare
A piano terra è collocata la loggia sul lato 
mare



Villa Giustiniani Cambiaso

galleria loggiata lato monte
Al primo piano  è collocata invece sul lato monte la galleria loggiata  che conteneva la ricca raccolta antiquaria del proprietario, Luca Giustiniani.



Villa Pallavicino delle Peschiere

Galeazzo Alessi   Genova  1550-56
Un altro tipico esempio di “cubo alessiano”, è Villa Pallavicino delle Peschiere, progettata per Tobia Pallavicino, sulla collina di Multedo, vicino via Assarotti, allora esterna alla città. Aveva 
un suggestivo parco con terrazze scenografiche. Gli interni sono decorati con opere dei due maggiori artisti del Rinascimento genovese:  Luca Cambiaso e GB Castello detto il 
Bergamasco.
Attualmente è una proprietà privata in ottime condizioni di conservazione.



P.P. Rubens, Villa Pallavicino delle Peschiere
Prospetto della facciata nel 
1622



M.P. Gauthier, Villa Pallavicino delle Peschiere
Prospetto del 
1818



M.P. Gauthier, Villa Pallavicino delle Peschiere
La villa inserita nel suo contesto naturale, come si presentava nell’800 in questa stampa di Gauthier.



Palazzo Carrega Cataldi, via Garibaldi 4. Atrio. 
Dal 1922 proprietà della Camera di Commercio di Genova.  

Palazzo di Tobia Pallavicino
di GB Castello “il Bergamasco” 1558-61

Questo è il palazzo di città di Tobia Pallavicino, il monopolista dell’allume di rocca, un materiale strategico nella lavorazione dei tessuti di quel tempo, utilizzato per fissare i colori.
Il palazzo è stato realizzato da GB Castello detto il Bergamasco, artista privato di Tobia Pallavicino, 
Situato in via Garibaldi 4.  Sede della Camera di Commercio dal1922.
E’ uno dei palazzi  dei Rolli della lista UNESCO.



Atrio  a piano terra con volta a lunette, decorato da GB Castello e restaurato nel 2005-06.
Scaloni monumentali in marmo, uno a fondo cieco.



Galleria dorata di Lorenzo De Ferrari (1680-1774). Massimo esempio del rococò a Genova.
Gli attuali arredi sono copie degli originali, dispersi o trafugati.
Le porte dorate originali si trovano al Metropolitan di New York. Le consoles in legno scolpito e dorato al Toledo Museum in Ohio



Pierre Puget:

Vergine col 
bambino
“Madonna 
Carrega”
1680-81

(copia, originale al museo 
di S. Agostino Genova)

Cappella gentilizia al piano 
nobile.



Il gruppo marmoreo della cosiddetta “ Madonna Carrega” era collocato sull’altare della cappella gentilizia decorata da Lorenzo De Ferrari. 



Volta a lunette dell’atrio a piano terra, affrescata da GB Castello con decorazioni a grottesche, tipiche nel 500  dopo la scoperta della Domus Aurea di Nerone a Roma.



Volta dell’atrio al piano nobile. Affrescata da GB Castello con temi delle Storie di Apollo.



Il palazzo di Villa di Tobia Pallavicino, Villa delle Peschiere, è la più nascosta delle ville alessiane, non visibile dalla strada e non visitabile in quanto privata.



Vista della facciata con il giardino a terrazze su più livelli ed un gran numero di fontane con vasche chiamate peschiere perchè erano utilizzate per l’allevamento dei pesci.



Interno di Villa Pallavicino delle Peschiere
Gli interni con le pareti interamente affrescate. 



Interno di 
Villa 
Pallavicino 
delle 
Peschiere

Interamente affrescate anche le 
volte



Interno  
Villa 
Pallavicino 
delle 
Peschiere

Una prospettiva dei saloni con gli affreschi 
restaurati



Luca 
Cambiaso 
(1527-85)

Diana e il 
satiro

Villa 
Pallavicino 
delle 
Peschiere

Loggia sud 
ovest

Affresco di Luca Cambiaso, il più grande artista ligure del Rinascimento, nella Loggia di Diana collocata  a sud ovest in contrapposizione  alla Loggia di Apollo sul lato orientale.
Un riferimento al contrasto tra il giorno e la notte secondo un tema classico presente anche a Villa Cambiaso.

Luca Cambiaso (1527-85) è stato il principale artista ligure del cinquecento. Le sue opere tra dipinti su tela, disegni ed affreschi, sono alcune centinaia.
Molte si trovano a Genova, nelle chiese, sulle facciate dei palazzi e al loro interno e nei musei.
Altre sono sparse per il mondo, dall’Escorial  alle collezioni private ed ai musei. Altre ancora sono periodicamente sul mercato, nelle principali aste internazionali.
L’ultima grande mostra si è svolta a Genova nel 2007.



Volta del salone di Villa Pallavicino delle Peschiere
Volta del salone principale al piano nobile con le Storie di Ulisse di G.B. 
Castello



Volta della Galleria di Villa Pallavicino delle Peschiere
Volta della galleria al piano nobile. Affreschi di G.B. Castello con episodi delle Storie di Perseo, tratti dalle Metamorfosi di Ovidio.



Villa Imperiale Scassi
“La Bellezza”

Ville Alessiane a Sampierdarena, allora in posizione di fronte al mare. 
Molto simile a Villa Cambiaso, con un ampio giardino che risaliva la collina.
Ospitò uno dei più famosi romanzieri dell‘800, Charles Dickens.
Proprietà del Comune, è ora sede di una scuola media.



Villa Imperiale Scassi
“La Bellezza”

Il famoso giardino, rappresentato nella stampa di Gauthier, è stato in seguito tagliato dalla moderna via Cantore  nel 1936;  in cima alla collina è ora collocato l’ospedale Villa Scassi.



Martin Pierre Gauthier,  1818
Stampa di Gauthier con il prospetto della facciata di Villa 
Scassi.



Interno di 
Villa 
Imperiale 
Scassi

“La bellezza”



Interno di Villa Imperiale Scassi  “La bellezza”

Affreschi della volta di Bernardo Castello con temi della Gerusalemme 
Liberata



La Fortezza

Quasi di fronte a Villa Scassi fu costruita per Battista Grimaldi in pieno stile alessiano.
Ospitò Rubens durante il suo soggiorno genovese.
Attualmente è proprietà del Comune e anche questa è sede di un istituto scolastico.



Cristoph Friedrich Krieger, veduta di “S. Pietro d’Arena, 1708
Una veduta di Sampierdarena da una stampa  del 1700 di Cristoph Friedrich Krieger.
Nonostante la maggior urbanizzazione rispetto al 1500, si vede ancora  la posizione delle ville  rispetto al mare, ora occupato dal porto industriale.
Si può notare anche la disposizione geometrica degli ampi giardini a monte.



P.P. Rubens, Villa Grimaldi Sauli
Rilievo della facciata di un’altra villa progettata da Alessi nella zona degli orti Sauli, attuale San Vincenzo.
E’ citata da Vasari per la sua magnificenza. 



Villa Grimaldi Sauli

L’aspetto attuale è nettamente diverso dall’originale, tramandato nelle stampe di Rubens e Gauthier. 
Completamente ristrutturata e sopraelevata di due piani, è oggi un condominio privato.
Vista da via Colombo.



Villa pre Alessiana Alessiana

Confronto tra il modello Alessiano e quello pre-Alessiano.



Villa Saluzzo Bombrini

Uno dei migliori esempi di villa pre alessiana, pur essendo costruita alla fine del 1500. E’ un classico del manierismo. Detta “il paradiso” per la sua posizione sulla collina di Albaro e per 
la magnificenza del suo giardino. Attribuita ad Andrea Ceresola detto il Vannone, famoso a Genova per la ristrutturazione cinquecentesca di Palazzo Ducale, in particolare l’atrio con lo 
scalone monumentale e i due cortili porticati. 
E’ stata residenza della famiglia Bombrini, comproprietaria dell’Ansaldo, e più recentemente, fino al 1995,  parte dell’ala di levante era abitata dalla famiglia del cantautore Fabrizio De 
Andrè, che qui compose i primi lavori.
Venduta nel 2005 a una società immobiliare, da pochi mesi è tornata a essere una residenza privata.



Villa Saluzzo Bombrini
Prospetto della facciata manieristica, con l’affaccio sul giardino all’italiana



Villa Saluzzo Bombrini
“ il paradiso ”

Loggia di levante, nella zona dell’appartamento privato.



Villa Saluzzo Bombrini

Loggia di ponente, nella zona di  rappresentanza, antistante il salone principale.
In secondo piano “il paradisetto” costruito nell’800 per un erede Bombrini.



Villa Saluzzo Bombrini

Vista sulla città dalla loggia di ponente. La villa spicca sulla collina di Albaro ed è visibile fin dalla centrale via XX Settembre.



Trattenimento in un 
giardino di Albaro

Alesandro Magnasco, “il lissandrino” 1740. Palazzo Bianco Genova 

In questo famoso quadro del 700 si ha una vista da Villa Paradiso sugli orti del Bisagno, con una rappresentazione della vita di villa.



Villa Cattaneo Imperiale

Costruita nel quartiere di San Fruttuoso alla fine del 1400, fu un modello in voga fino a quando si affermò  a Genova il famoso cubo alessiano, a metà del 1500. Fu inaugurata nel 1502 dal 
re di Francia Luigi XII con una sfarzosa cerimonia.



Villa Cattaneo Imperiale

Acquisita dal Comune, è attualmente sede della biblioteca comunale Lercari. Negli anni 90, è stata completamente restaurata e conserva un ampio parco pubblico, con alberi ad alto fusto; 
è accessibile da piazza Terralba.



Villa Cattaneo Imperiale

Luca Cambiaso: il ratto delle sabine, 
affresco della volta del salone

Recentemente è stato anche recuperato il famoso affresco della volta del salone: “il ratto delle sabine”, considerato il capolavoro di Luca Cambiaso. 



Il Rinascimento Genovese
• I Palazzi di villa del pieno rinascimento genovese 

sono meno noti delle altre contemporanee ville 
rinascimentali italiane :

ville medicee intorno a Firenze

ville Palladiane nel Veneto

ville rinascimentali Romane: Madama, Borghese, 
Farnesina

• arrivano tuttavia a livelli di bellezza artistica che 
riflettono lo splendore raggiunto, nel secolo dei 
genovesi, dalle famiglie di banchieri che fondarono a 
Genova le basi del sistema finanziario moderno

Le ville genovesi sono sicuramente  meno note delle altre ville rinascimentali italiane: le ville medicee intorno a Firenze, quelle Palladiane nel Veneto e le famose ville riascimentali 
Romane. 
Tuttavia il livello di raffinatezza raggiunto da l’idea del riservato splendore che ha caratterizzato il secolo d’oro dei genovesi.
La valorizzazione di questo ingente patrimonio artistico ha avuto un peso crescente negli ultimi venti anni, caratterizzati, da un lato, dal lento processo di deindustrializzazione della città, 
iniziato dopo la crisi degli anni 80 ed ancora in corso, e dall’altro, dal complesso progetto di riqualificazione di Genova che prosegue ininterrotto dalle Celebrazioni Colombiane con 
l’Expo del 1992.
Una parte importante di tale valorizzazione è legata alla diffusione della conoscenza di opere che, pur sotto i nostri occhi, sono per troppo tempo sfuggite all’attenzione. 



La maggior parte di queste immagini 
proviene dall’archivio Tormena

le altre sono tratte da wikipedia

Francesco Abbadessa, Genova, ottobre 2012.

1. Palazzo del Principe
2. Villa Giustiniani Cambiaso
3. Villa Pallavicino delle Peschiere
4. Villa Imperiale Scassi “la bellezza”
5. Villa Grimaldi “la fortezza”
6. Villa Grimaldi Sauli
7. Villa Saluzzo Bombrini  “il paradiso”
8. Villa Cattaneo Imperiale

Elenco delle 8 
ville


