Un capolavoro di vacanza tra siti archeologici, musei,
abbazie, chiese e borghi medioevali.
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Giardini di Villa Ormond - Particolare - Sanremo

Genova per noi.
Per scoprire la Genova più segreta bisognerebbe possedere una mappa musicale,
un’audio-guida cantata da De André quando si attraversa Via del Campo, da Gino Paoli
in prossimità delle soffitte sul mare e, ancora, da Fossati, Conte, Lauzi e Tenco.
Genova è musica per l’anima che scivola sui marmi lucidi e smerigliati di scale e balconi
nobiliari, che si inerpica, inciampa, si risolleva lungo i caruggi di Sottoripa, si espande
in echi infiniti d’Africa e di Oriente. Come una ballata sale piano, quasi in sordina,
lungo il labirinto di stradine, portici medievali, torri e vie che portano ancora i nomi degli
antichi mestieri, per esplodere in un coro angelico al cospetto della Cattedrale
di San Lorenzo. Note liriche risuonano intorno al Teatro Carlo Felice, maestoso tempio
per gli amanti dell’opera, come in tutto il quartiere aristocratico di Strada Nuova,
che abbraccia i musei custoditi nei Palazzi Bianco, Rosso e Tursi.
Ai ritmi trionfali della Genova d’Oro cinquecentesca, con la Porta Siberia sul Molo,
Palazzo Ducale e Palazzo Andrea Doria, le ville “fuori mura”, fa da controcanto
il blues struggente dei borghi dei pescatori.

Piazza De Ferrari - Genova

2

www.turismoinliguria.it

Duomo di San Lorenzo - Genova

Stella maris: il Porto Antico.
E una vera piazza sul Mediterraneo, il grande salotto della città, punto di partenza
per paesi lontani, ma anche punto di incontro e di scoperta grazie all’Acquario,
al Museo dell’Antartide, al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone,
alla Città dei Bambini, al Galata Museo del Mare e al Museo Luzzati, presso Porta Siberia
adibita a galleria per le esposizioni del grande scenografo recentemente scomparso.
Per una visione d’insieme dell’area restaurata su progetto di Renzo Piano basta approdare
via mare, oppure salire sul Bigo, l’ascensore rotante che conduce i visitatori fino
a quaranta metri d’altezza in sospensione sulla “Superba”.
Dall’insolita prospettiva aerea sarà divertente individuare la linea costiera della Corsica,
miraggio lontano ma tangibile all’orizzonte, così come riconoscere campanili, torri e case
dai caratteristici tetti d’ardesia che emergono dal labirinto di strade e viottoli.
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Panoramica del Porto Antico - Genova

I Rolli: Sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.
42 Palazzi, puntellati di cortili, loggiati
e incantevoli giardini, eretti in gran parte
lungo Via Garibaldi e Via Balbi allo scopo
di dare alloggio a nobili e politici,
mercanti e banchieri, sovrani e autorità
ecclesiastiche di passaggio nella Genova
di Andrea Doria.
42 gemme dell’ospitalità cinquecentesca,
un tempo raccolte in “rolli” (rotoli),
estratti a sorte per stabilire il turno
di attribuzione in caso di arrivo dell’illustre

forestiero. Una sorta di gioco del lotto
ante litteram, una vera e propria gara
alla migliore accoglienza.
Gli scenografici spazi, simbolo
della generosità nei confronti dell’ospite,
oggi si fanno baluardo dell’arte in senso
lato con le celebri gallerie nazionali
che custodiscono tele di grandi
maestri come Van Dyck e Rubens.
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Nervi, la Riviera in città.
Quartiere residenziale dal grande fascino
paesaggistico oltre che polo museale
imperdibile, Nervi è da interpretare come
un unico percorso espositivo che procede
dalla Galleria d’Arte Moderna di Villa
Saluzzo Serra, alle Raccolte Frugone
di Villa Grimaldi Fassio, al Museo Luxoro,
agli oltre 18.000 pezzi della Collezione
Wolfsoniana.
Sulle strade dei “divi storici”.
Perché non seguire la propria curiosità
sulle orme dei grandi genovesi che hanno
contribuito a rendere la città immortale?
Si parte dalla piccola casa di Cristoforo
Colombo all’ingresso di Porta Soprana
per giungere all’indirizzo dove abitò
Giuseppe Mazzini, oggi trasformato
in Museo del Risorgimento, per passare
dai luoghi di Nicolò Paganini, di Andrea
Doria e Simone Boccanegra, primo Doge
della Repubblica.
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Palazzo Ducale - Genova

Non solo Genova.
Un’odissea storica: dalle caverne alle fortezze difensive.
La Liguria come Jurassic Park: la regione ha una storia antica incisa nella pietra
delle Grotte dei Balzi Rossi che conservano graffiti del paleolitico superiore,
nelle Grotte di Borgio Verezzi e Toirano, nella Caverna di Madonna dell’Arma a Bussana
di Sanremo. A grandi salti nei millenni si arriva alla civiltà romana che sconfisse quella
ligure, per ergere viadotti, teatri, strade come l’Aurelia, chiese come San Paragorio di Noli,
abitazioni in parte ancora visibili negli scavi di Albenga, Ventimiglia e Luni. Per un colpo
d’occhio sull’antica Liguria si consiglia una visita al Museo Archeologico del Finale,
interno al complesso monumentale di Santa Caterina: una vera sintesi del passato
finalese, con pezzi unici raccolti in collezioni di preistoria e archeologia.

Fortezza del Priamar - Savona
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Le Grotte - Toirano
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Di “donne, cavalier, arme e amori”
raccontano i ruderi e le vestigia di torri,
mura e castelli come quello della Pietra
di Vobbia, reso unico dalla perfetta
integrazione della struttura tra due
bastioni naturali. Da non perdere anche
la Fortezza Doria di Porto Venere,
il Castello dei Doria a Dolceacqua
e Villanova d’Albenga, un notevole
esempio di città baluardo a difesa
dello sbocco delle Valli Arroscia
e Lerrone. Una summa della storia
di Savona è rappresentata dalla Fortezza
del Priamar che, nel suo imponente
perimetro, racchiude un passato
preromano, medievale e rinascimentale.
Un attento restauro ha trasformato
il complesso in un importante spazio
polifunzionale, location per eventi
culturali e sede dei Musei Archeologico,
Renata Cuneo e Sandro Pertini.
La Pinacoteca Civica è stata
recentemente allestita in Palazzo
Gavotti, antico e prestigioso palazzo
del centro storico, costruito
nella seconda metà del XVI secolo,
ospita una delle più importanti raccolte
d’arte della Liguria comprendente
dipinti, sculture e ceramiche.
Moderni pellegrinaggi tra i tesori sacri.
Si dice “Italiani, popolo di santi, poeti
e navigatori”, e la Liguria questa triplice
natura se la porta nel DNA: patria
di scrittori come Montale
e dell’Esploratore per eccellenza,
Cristoforo Colombo, mette in mostra
la propria spiritualità in chiese e abbazie
per ogni giorno dell’anno.
Sono 130 i santuari nati per onorare
eventi miracolosi e apparizioni mariane,
Palazzo Gavotti - Savona
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Abbazia di San Fruttuoso di Capo di Monte

e altrettanto numerose le architetture religiose dell’entroterra a testimonianza dei
movimenti monastici che riuscirono a “convertire” anche le isole impervie e selvagge.
Le Abbazie del Borzone e di San Pietro in Varatella, così come la Badia del Tiglieto,
erano a capo di vasti possedimenti agricoli. L’essenziale stile romanico si mescola
agli aguzzi fregi gotici e alle volute barocche in opere d’arte, frutto di fede e maestria.
Ad accrescere la meraviglia del visitatore è, poi, la posizione di alcune chiese,
che dialogano con il paesaggio circostante e benedicono valli e picchi.
Ne rappresentano due splendidi esempi il Santuario di Montallegro, raggiungibile
con una breve gita in funivia panoramica da Rapallo, e l’Abbazia di San Fruttuoso
di Capo di Monte, incastonata in una piccola baia stretta tra le rocce dove approda
un battello per i tour giornalieri. Divina architettura.
La cultura tra quattro mura: di museo in museo.
Come dimenticare le lunghe mattinate trascorse di fronte a quadri e sculture,
con maestre e professori a fare da ciceroni? Basta una vacanza in Liguria,
dove la cultura è scoperta, voglia di giocare con le proprie radici, sul campo,
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fuori dal luogo comune. Gli spazi espositivi, infatti, sorgono in splendidi palazzi immersi
in giardini gioiello o in strutture avveniristiche e custodiscono dai merletti
alle marionette, dai pezzi d’arte contemporanea agli utensili di remote civiltà.
Per citare un indirizzo tra tutti, il Museo Lia a La Spezia merita una visita particolareggiata.
Varcata la soglia del complesso conventuale dei frati minimi di San Francesco di Paola,
è la Madonna col Bambino del Sassetta ad aprire una sfilata di gioielli, smalti,
croci di inestimabile valore. Di sala in sala si passa dalla collezione archeologica,
alle tavole duecento-quattrocentesche ai ritratti e dipinti di Tiziano, Tintoretto, Bellini,
Raffaello, Canaletto, Bellotto e Guardi. Un vero museo all’aria aperta è, poi,
Imperia, città-involucro per i due nuclei originari di Oneglia e Porto Maurizio,
celebre per il suo grande centro storico detto Parasio.
Scorci suggestivi e ampi panorami sul golfo si godono dal lungomare che corre tra grandi
palme africane, mentre sul promontorio si affacciano edifici medievali, grandi chiese
barocche, porticati e stradine concentriche. Da vedere Palazzo Doria, dove nacque
il celebre Andrea, la Chiesa di San Giovanni Battista e, nei vicini borghi rurali,
gli oratori campestri seicenteschi di Diano Arentino e il Castello dei Clavesana.
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Venti di eventi: Liguria
dal vivo 365 giorni l’anno.
Silenzio in sala, il sipario si alza, la Liguria va in scena. Protagonista di un calendario
di eventi mirabolante, l’intera regione ha una vocazione istrionica che non annoia mai,
con Genova avvezza ad avere i riflettori puntati dopo le Colombiane del ’92 e l’elezione
a Capitale Europea della Cultura nel 2004.

Corso fiorito - Sanremo
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Fuochi artificiali - Monterosso
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Genova a velocità di crociera.
Per sognare traversate transoceaniche
restando a riva o per scoprire tutte
le novità dal mondo del mare,
il Salone Nautico, negli splendidi spazi
espositivi della Fiera di Genova,
è un luogo per moderni avventurieri.
Difficile rimanere indifferenti di fronte
allo scintillio delle prue laccate di fresco,
allo sfavillio di yacht da mille
e una notte, di vele pronte a salpare,
di strumenti e attrezzature
che farebbero invidia alla NASA.
E uno spettacolo consigliato
agli appassionati come ai profani,
anche perché la manifestazione
non si limita ai giganteschi spazi
espositivi, ma esonda coinvolgendo
la città, con appuntamenti artistici
e culturali a tema.

Salone Nautico
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Genova in cattedra.
E se, a scuola, l’astronomia ce l’avesse insegnata Margherita Hack, se algebra
e geometria fossero state spiegate da Piergiorgio Odifreddi e il professore
di biologia avesse avuto le capacità divulgative di Umberto Veronesi?
Genova trasforma le ipotesi in certezze in occasione dell’annuale Festival della Scienza,
che rimanda sui banchi bambini, ragazzi, appassionati, ricercatori.
Più che un festival una festa della curiosità che si snoda dal porto alle strade ai palazzi
storici dove si tengono percorsi didattici interattivi, exhibit fotografici e artistici,
conferenze, tavole rotonde, workshop… ma anche performance teatrali e musicali.
La scienza come materia concreta e accessibile, a portata di mano e di esperimento.

Festival della Scienza
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Euroflora

Genova sboccia ogni cinque anni.
Come un’agave che sboccia una volta sola
nel suo ciclo vitale o una pianta rara
che fiorisce di rado in intense esplosioni
di colore: Euroflora sboccia a Genova
ogni cinque anni in oltre 100.000 mq.
di padiglioni al coperto e nelle aree
esterne adibite a vetrina per i migliori
espositori provenienti da tutti i continenti.

Una spettacolare scenografia dove
dominano i sempreverdi e specie
ornamentali per un ambiente morbido
e riposante, un percorso sensoriale
per vista e olfatto.
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Slow Fish

Genova presa all’amo.
La città dell’Acquario più celebre di Italia, a cadenza biennale ospita Slow Fish,
manifestazione firmata Slow Food, in collaborazione con la Regione Liguria, che affronta
i temi legati agli ecosistemi acquatici attraverso incontri, laboratori, degustazioni
e convegni. Cultura che sa di sale, da scoprire anche a tavola nelle zone di mercato,
le aree di ristorazione, i bistrot… tante possibilità da non saper più che pesci prendere!

Aerea Fiera di Genova

21

Liguria di celluloide.
Una regione “proiettata” verso
la settima arte, la Liguria ospita
importanti eventi all’insegna
del cinema come il Genova Film
Festival organizzato
dall’associazione Daunbailò.
Anche chi non appare sullo
schermo ha un suo spazio:
sono dedicati al doppiaggio
Voci nell’ombra di Sanremo,
e Voci di Cartoonia ad Albenga.
Imperdibili gli appuntamenti
con Missing Film Festival,
il Premio Paolo Rocchi, Febbre
Gialla e il Quinzaine della giovane
produzione francese.
Festival della Musica da Camera - Cervo

Una regione palcoscenico.
In Liguria la fantasia è al potere:
non è raro incrociare clown, mimi,
maghi, giocolieri e acrobati
che invadono le strade
della quotidianità con le loro
performance per il
Circumnavigando Festival.
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D’estate, poi, i borghi storici e i paesi arroccati diventano teatri per kermesse sotto
le stelle, come per il Festival di Villa Faraldi o di Borgio Verezzi, che riconosce i migliori
spettacoli di prosa con il Premio Veretium. Il Premio Andersen di Sestri Levante,
il Porto Venere Teatro Donna, la Strada sul Palco e il Festival della Mente di Sarzana,
il Diano Castello Festival, il Festival della Musica da Camera a Cervo sul sagrato
della Chiesa dei Corallini, l’elezione di Miss Muretto e la Gara dei Castelli di sabbia
ad Alassio coronano un calendario da standing ovation.

Miss Muretto - Alassio

23

Festival di Sanremo

Lo spettacolo d’arte varia.
Se a febbraio Sanremo si trasforma in una metropoli gremita di turisti e famosi nomi
della musica in gara per il Festival Canoro più famoso d’Italia, la Provincia di Imperia
è sempre in fermento, meritandosi il nome di Riviera dei Fiori con Sanremoinfiore,
il Festival dei Bonsai e la Battaglia dei Fiori a suon di petali a Ventimiglia.
Incontri, musica, giochi e riti celtici vengono onorati dal Druwid Fest di Bajardo, mentre
Autunnonero, dà i brividi in cinque borghi medievali dell’entroterra imperiese.
Belle emozioni sulla cresta dell’onda e della storia le dà il Palio del Golfo a largo
della Spezia.
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Palio del Golfo - La Spezia

Musei
sulla cresta
dell’onda.
“E stata ritrovata! - Cosa? - L’Eternità.
E il mare unito al sole”.
Recita così una fulminante poesia
di Rimbaud, che fa pensare alla storia
eterna della Liguria, indissolubilmente
scandita dal via vai delle onde.
Gli abitanti di questi luoghi hanno
le radici di corallo e l’anima gonfia di vento,
un passato e un presente
che sa di Mediterraneo, che emerge
nelle tradizioni dei borghi costieri,
nelle sofisticate tecniche di costruzione
delle imbarcazioni, nelle feste paesane
e nei volti dei pescatori.
Una tradizione onorata in musei
che raccontano quell’identità
e quell’appartenenza, disseminati
su tutto il territorio da ponente a levante.
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Museo Marinaro Tommasino - Andreatta - Chiavari

Polene, cimeli di battaglie, medaglie,
decorazioni, ancore e giunche cinesi fanno
bella mostra di sé al Museo Tecnico Navale
della Spezia, mentre Camogli si tuffa
nel suo passato su rotte remote nelle sale
del Museo Civico Marinaro Gio Bono
Ferrari, tra strumenti nautici, documenti,
ritratti di velieri commissionati
dagli armatori per arredare i propri uffici:
uno spaccato di vita quotidiana
struggente e glorioso.
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Anche l’entroterra racconta storie
di traversate e odissee nel Museo
Marinaro Tommasino-Andreatta
di Chiavari, attraverso modelli in scala,
attrezzi da pesca, divise e fotografie.
L’itinerario trova il suo clou a Genova
che offre una vera e propria crociera
in 17 sale a chi visita il Galata Museo
del Mare: 6000 metri espositivi nel cuore
del Porto Antico. Sempre nel polo culturale
del MuMa, si trova il Museo Navale

Galata Museo del Mare

di Pegli, interno alla villa rinascimentale di Gio Andrea Doria trasformata in vetrina
per carte nautiche, reperti di archeologia sottomarina e vedute seicentesche.
Nei pressi del capoluogo, ad Arenzano, sorge Muvita, con le sue numerose proposte
sul tema dell’ambiente. Si sbarca ad Albenga e si scopre il Museo Navale Romano,
con la sua sezione sottomarina allestita nel 1950, dopo il ritrovamento di un’imbarcazione
degli inizi del I secolo a.C. nei fondali dell’Isola Gallinara. L’ultimo porto di questo tour
è il Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure, fondato a Imperia dal capitano
Flavio Serafini nel 1980 e articolato in 14 aree tematiche. Un inno al mare.
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Il canto antico
della quotidianità.
Anche la vita quotidiana diventa motivo di attrazione in Liguria: basta fermarsi
ed osservare i maestri d’ascia e i calafati ancora impiegati nei grandi cantieri per
il restauro degli yacht d’epoca, oppure seguire i gesti antichi dei falegnami di Chiavari
che curvano il legno a vapore e lo modellano al tornio, secondo l’usanza di Gaetano
Descalzi, detto, il Campanino, maestro ottocentesco della fabbricazione dei modelli
di sedie “tre archi” e “parigina”, inventore della caratteristica “chiavarina” con la sua
leggera struttura a incastro e l’impagliatura in trafilato di Canna d’India.

Antico frantio - Olivetta
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La pesca del pesce spada

Il rammendo delle reti da pesca

Gente avvolgente come velluto.
La Liguria è una terra di pietra e di fiori, di durezze montanare e voluttà marine, un’anima
di roccia e di pizzo. Nei merletti di Rapallo è impressa una storia al femminile: le donne
incominciarono a tessere i loro sogni in filo e fantasia, sfruttando le fibre avanzate
ai mariti pescatori nel rimagliare le reti. Un classico esempio dell’arte del riciclo
che si è trasformata in arte a tutti gli effetti: nel 1800 erano più di 8000 le merlettaie
alle prese con fuselli e tomboli per realizzare gioielli “a punto Rapallo” per trame molto
fitte con forma di seme o foglia, spesso anche in rilievo. Seguendo il bandolo
della matassa si arriva a Zoagli, il paese del velluto è Lorsica, il villaggio del damasco
di seta, stoffe fiorite dalla povertà di paesi arroccati su crinali impossibili da domare
a terreno agricolo. A dare “filo da torcere” alla tessitura preziosa del damasco sono
la filatura e la corderia delle reti da pesca, due attività sopravvissute a livello artigianale,
per esempio a San Fruttuoso dove si adotta la fibra di cocco.
Forte come la pietra.
In Liguria anche la pietra è dolce, come il paesaggio del Tigullio, come il sole che bacia
le sue coste. Stiamo parlando di ardesia, o più familiarmente, della lavagna, motore
dell’economia dei paesi tra Orero, Cicagna e Monleone. Con la sua superficie nera come
la pece, ma sensibile alle intemperie, si fanno gli abbaini, le tegole delle abitazioni locali,
ma anche pavimenti e suppellettili ancora apprezzate in tutto il mondo.
Ugualmente preziosa è la Pietra di Finale, da taglio o da rivestimento, tanto bella
e versatile da essere stata esportata addirittura a New York e usata come supporto
per incredibili opere d’arte scultorea. Altra tecnica unica, fondamentale nella cultura
materiale delle zone rurali, è quella legata alla lavorazione dei muretti a secco,
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Lavorazione ceramica

i “majéi”, secondo un metodo
di edificazione senza uso di leganti ancora
oggi insegnato in scuole artigiane
come quella di Arnasco nel savonese.
Tesori sotto vetro.
C’era una volta un abate fiammingo che,
camminando per i boschi dell’odierno
savonese, si accorse dell’incredibile
abbondanza di legna, l’ideale
per alimentare le fornaci che fondono
il vetro. Fu così che, tornato in patria,
spinse i suoi conpaesani a trasferirsi
in Liguria, importando le loro tecniche
e il loro sapere. Questa è solo una
delle leggende che si narrano per spiegare
la tradizione vetraia di Altare, da ammirare
nel Museo di Villa Rosa, splendido edificio
in stile Liberty, tutto stucchi, decorazioni e,
neanche a dirlo, vetrate.
Dall’argilla l’oro di Albisola.
Camminando per il centro storico
di Albisola si può individuare un ideale
percorso che si snoda tra le vie,
tra fabbriche di maioliche, gallerie d’arte,
circoli culturali e, naturalmente, il Museo
della Ceramica che custodisce vasi decorati
in monocromia azzurra, databili XVII-XVIII
secolo, terracotte popolari gialle
e una cinquantina di figure da presepe.
Una storia in filigrana.
Una tradizione che sa di Oriente,
dei traffici mercantili oltre le Colonne
d’Ercole: la filigrana è una tecnica
di lavorazione dei metalli preziosi che
ha fatto la notorietà di Campo Ligure.
Fili d’oro e d’argento si intrecciano
in motivi floreali e decori per effetti regali,
venduti ai turisti e ai locali o custoditi
nel Museo della Filigrana, dove sono
raccolti esempi di questa arte da tutto
il mondo.
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