
GENOVA... 
...in due vie 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 45,00 
(bus,  Visita guidata a tutti i monumenti) 

Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

PROGRAMMA 
Ore 07.15 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

0re 10.30 -  Palazzo Rosso-Bianco-Tursi 

Ore 13.15 -  Pranzo libero...veloce 

Ore 14.30  -  Palazzo Reale 

Ore 16.45  -  Oratorio S. Filippo Neri 

Ore 17.30 - Partenza con rientro previsto 

per le ore 19.30 

In Palazzo Rosso, nobile dimora ornata da affreschi dei maggiori pittori 

del Seicento ligure e da preziosi arredi, è esposta una ricca quadreria che compren-
de dipinti raccolti nell’arco di più di due secoli dalla nobile famiglia Brignole-Sale. 
Tra gli artisti esposti nella galleria dell’aristocratico palazzo genovese: Dürer, Vero-
nese, Guercino, Strozzi, Grechetto, Van Dyck, e molti altri ancora.  

 Palazzo Bianco si può ammirare 

una importante raccolta di pittura genove-
se, italiana e europea dal XVI al XVIII secolo: 
accanto ad autentici capolavori di artisti 
italiani (Caravaggio, Veronese), fiamminghi 
(Hans Memling, Gerard David, Jean Provost, 
Rubens, Van Dyck), olandesi (Steen), france-
si (Vouet, Lancret) e spagnoli (Zurbaràn, 
Murillo), spicca infatti una vasta rassegna di 
pittura genovese dal Cinquecento al Sette-
cento (Cambiaso, Strozzi, Piola, Magnasco). 

Costruito nel Secolo dei Genovesi, Palazzo Doria Tursi, 
oltre a ospitare le sale di rappresentanza del Sindaco, accoglie 
l’espansione della Galleria di Palazzo Bianco. Nelle sale monu-
mentali, pezzi celeberrimi come il Guarneri del Gesù, violino 
appartenuto a Paganini, una notevole esposizione di opere 
d’arte decorativa, e la raccolta delle monete, dei pesi e delle 
misure ufficiali dell’antica Repubblica di Genova.  

La chiesa di San Filip-
po è uno dei capolavori 
del barocco genovese. 
Gli affreschi nella volta 
del coro...una sorpresa! 

PALAZZO REALE 
Il più bello tra tutti i palazzi di Genova è a mio giudizio 
quello di Gerolamo Durazzo in via dei Balbi. 
Riuscirò a ricordare tutto quello che ho visto lì dentro?  
C. De Brosses, 1739  


