
I MUSEI DI GENOVA
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2 ARTE E CUlTURA

Questa card vi dà libero accesso a 22 musei cittadini:
Musei di Strada Nuova - Palazzi Rosso, Bianco, Tursi; Galata 
Museo del Mare; Castello D’Albertis - Museo delle Culture 
del Mondo; Museo Navale di Pegli; Galleria d’Arte Moderna; 
Wolfsoniana; Raccolte Frugone; Museo Giannettino Luxoro; 
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone; Museo di 
Sant’Agostino; Museo del Risorgimento; Museo d’Arte 
Contemporanea Villa Croce; Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria; Museo di Archeologia Ligure; Museo di Storia 
e Cultura Contadina; Museo del Tesoro della Cattedrale di 

San Lorenzo; Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; Museo di Palazzo Reale; 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti; Museo Diocesano; Museo 
Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito,
e vi dà diritto all’accesso scontato a: Palazzo Ducale; Acquario di Genova; 
Città dei Bambini e dei Ragazzi; Bigo; Museo Luzzati; Villa del Principe - 
Palazzo A. Doria; Parco di Villa Pallavicini a Pegli; Villa Durazzo a Santa 
Margherita Ligure; Teatro Carlo Felice; Teatro Stabile di Genova; Teatro della 
Tosse; Teatro dell’Archivolto; Teatro Cargo; 74 cinema in Genova e Provincia.

CARD MUSEI

LEGENDA
visite guidate su prenotazione

caffetteria

bookshop

audioguida

TUTTI I MUSEI A PORTATA DI MANO

le tariffe: 
Card 24 ore Euro 12,00 (*)
Card 24 ore + bus Euro 13,50 (*)
Card 48 ore Euro 16,00
Card 48 ore + bus Euro 20,00
Card annuale Euro 35,00
Card annuale studenti Euro 25,00
(*) Non prevede l’ingresso al 

Galata Museo del Mare.

Le card sono in vendita presso 
gli Uffici IAT, i Musei Civici, 
il Bookshop Musei di Strada 
Nuova, Palazzo Ducale oppure 
on line: www.mentelocale.it
www.happyticket.it

Orari e prezzi possono essere soggetti a variazioni.
Gruppi: per conoscere le agevolazioni previste per l’accesso dei gruppi, contattare 
le singole strutture.

I MUSEI DI GENOVA

accesso disabili

babysitting

parcheggio a pagamento

Realizzazione editoriale: © 2011 M&R Comunicazione - Genova
Testi e Fotografie: Comune di Genova (Ufficio Sviluppo e Promozione 
del Turismo), M&R Genova. 
Foto di copertina: I Musei di Strada Nuova in Via Garibaldi
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 Palazzo Bianco

Via Garibaldi, 11 (B6)

L’edificio venne eretto fra il 1530 e il 1540 

per la famiglia Grimaldi. Nel 1884 Maria 

Brignole-Sale De Ferrari, duchessa di 

Galliera, lo donò al Comune, unitamente a 

un notevole nucleo di opere antiche e 

moderne, “per la formazione di una 

pubblica galleria”, di cui la città era ancora 

priva. Al suo interno, accanto a capolavori 

di artisti come Caravaggio, Veronese, 

Rubens, Van Dyck e Murillo, si trova una 

vasta rassegna di pittura genovese dal 

Cinquecento al Settecento con tele di 

Cambiaso, Strozzi, Piola e Magnasco.  Palazzo Rosso

Via Garibaldi, 18 (B6)

Residenza della famiglia Brignole-Sale, 

risalente al XVII sec., offre all’interno 

affreschi dei maggiori pittori del Seicento 

Ligure come Piola, De Ferrari, Carlone e 

Tavella. Nel 1874 la proprietaria Maria 

Brignole-Sale De Ferrari, duchessa di 

Galliera, la donò alla sua città. Nelle sale 

ancora oggi si possono osservare preziosi 

arredi e una ricca quadreria con tele di 

Dürer, Veronese, Guercino, Grechetto, 

Strozzi, Van Dyck.

Imperdibile la vista dal “Mirador”, 

belvedere che offre uno splendido 

panorama sul centro storico e la città tutta.

MUSEI DEL CENTRO

MUSEI DI STRADA NUOVA 

Nella straordinaria cornice di 
Via Garibaldi, la “Strada Nuova” 
del XVI sec., dichiarata nel 2006 
Patrimonio UNESCO insieme ai suoi 
eleganti palazzi, ha sede un originale 
percorso museale dedicato all’arte 
antica. L’unione dei Palazzi Rosso, 
Bianco e Doria Tursi, in un unico 
percorso di visita nel quale ogni edificio 
mantiene le proprie caratteristiche, ha 
trasformato questa elegante Via in una 
vera e propria “strada museo”.
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 focus

 MIRADOR DI PALAzzO ROSSO

Di recente apertura è il belvedere del 

palazzo, raggiungibile esclusivamente con 

l’ascensore. La terrazza è collocata sulla 

cima del tetto in una posizione strategica, 

da cui si dominano tutto il centro storico, 

il porto antico e le colline retrostanti, 

offrendo ai visitatori uno sguardo a 360° 

sulla città. Questo “Mirador” era nato 

insieme all’edificio come punto 

panoramico, raggiungibile in origine da 

scale interne di servizio.
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accoglie l’espansione della Galleria di 

Palazzo Bianco, cui è collegato 

attraverso i giardini pensili. 

Al suo interno, oltre a ceramiche e arazzi 

sono esposti il celebre Guarneri del 

Gesù, violino appartenuto a Niccolò 

Paganini, il musicista “maledetto” nato a 

Genova nel 1782 e Ia Maddalena 
Penitente del Canova (1790).

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. e dom. 10-19;
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
 (biglietto unico Musei di Strada Nuova)

Intero: € 8,00 - Ridotto: € 6,00 
(convenzioni, over 65 e disabili)
Gratuito: cittadini UE under 18 e domenica 
per i residenti nel Comune di Genova
Scuole: ingresso gratuito; è consigliata la 
prenotazione presso l’Ufficio Marketing.
Tel. 010 55 747 41/28
marketingmusei@comune.genova.it
Il museo offre numerose attività didattiche 
e laboratori.
Info: Tel. 010 55 747 48 - Fax 010 55 747 52
prenotazionimusei@comune.genova.it

•	 SERVIZI

     

ARTE E CULTURA

 Palazzo Doria Tursi

Via Garibaldi, 9 (B6)

Eretto a partire dal 1565 per Niccolò 

Grimaldi, l’edificio è il più maestoso di 

Via Garibaldi, l’unico con due ampi 

giardini. Nel 1597 divenne di proprietà 

del figlio cadetto di Andrea Doria, Duca 

di Tursi, al quale si deve l’attuale nome. 

Sede del Municipio dal 1848, dal 2004 

segue Musei di Strada Nuova

 focus

 LA PITTURA fIAMMINgA

Con il salone del piano nobile, cuore 

del percorso museale di Palazzo 

Bianco, si avvia la rassegna della 

pittura fiamminga dal XVI al XVII 

secolo, articolata in quattro sale. 

Genova, grazie ai precoci rapporti 

mercantili e finanziari con le Fiandre, 

divenne uno dei primi “empori” in 

Italia di opere d’arte fiamminghe.

Per il primo ‘500 si segnalano i 

capolavori di Hans Memling e Gérard 

David; per la seconda metà del 

secolo i tipici soggetti di genere di 

Pieter Aertsen di Joachim Beuckelaer, 

che tanto influenzarono Strozzi e la 

produzione genovese; per il ‘600, 

Venere e Marte, capolavoro di Pietro 

Paolo Rubens e Vertumno e Pomona 

di Anton Van Dyck.



dei velieri e delle rivoluzionarie 

esplorazioni geografiche, fino alla 

sezione interattiva dedicata 

all’emigrazione via mare verso 

l’America. Particolarmente coinvolgente 

la visita dell’Arsenale, dell’armeria e del 

brigantino dell’Ottocento. 

Imperdibile l’esperienza in 3D di una 

tempesta a Capo Horn. 

Unica la ricostruzione di una galea 

genovese del ‘600 (lunga 40 metri) 

collocata nel suo scivolo originale.
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•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Palazzo Rosso:
Tel. 010 55 749 72 - Fax 010 55 749 73
Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi:
Tel. 010 55 721 93 - Fax 010 55 722 69
museidistradanuova@comune.genova.it
www.museidigenova.it

Mu.MA.

Galata Museo del Mare, Commenda 
di San Giovanni di Pré e Museo 
Navale di Pegli compongono il 
Mu.MA., un’istituzione nata nel 2005 
per presentare in maniera organica 
l’identità storico-marinara della città 
dal Medioevo ai giorni nostri: un polo 
culturale legato ai temi del mare e del 
dialogo tra popoli e culture.

 galata Museo del Mare

Calata De Mari, 1 

(Darsena - Via Gramsci) (A4/B4)

Il museo Galata, con i suoi 10.000 mq di 

superficie inseriti in un edificio in pietra 

e cristallo, opera dell’architetto 

Guillermo Vasquéz Consuegra, è il più 

grande e innovativo museo marittimo 

del Mediterraneo, dedicato 

all’evoluzione del porto e della città.

La vostra visita si rivelerà come un vero 

viaggio nel tempo che inizia con l’età 

delle navi a remi e continua sulla rotta 

da sinistra:
Palazzo Rosso, 
l’Alcova; Palazzo 
Bianco, “Venere 
e Marte” di P.P. 
Rubens; Palazzo 
Doria Tursi; 
Palazzo Bianco 

 focus

 IL NAzARIO SAURO

Il sommergibile S518 Nazario Sauro è il 

primo sommergibile in Italia ad essere 

musealizzato in acqua. Varato nel 1976 

è stato operativo fino al 2002. 

Oggi è possibile salire a bordo del 

Nazario Sauro, per una visita di circa 

30 minuti in gruppi di massimo 36 

persone. All’interno del Galata Museo 

del Mare è stata allestita una speciale 

sezione che completa e integra la visita 

al sommergibile.



6

•	 ORARI
Galata Museo del Mare:
Dall’1/3 al 31/10: da lun. a dom. 10-19,30
Dall’1/11 al 28/2: da mart. a ven. 10-18;
sab. e dom. 10-19,30; chiuso lunedì
Commenda di San Giovanni di Pré:
Da mart. a ven. 10-17; sab. e dom. 10-19;
chiuso lunedì

•	 PREZZI
Galata Museo del Mare: 
Intero: € 11,00 
Ragazzi: € 6,00 (da 4 a 12 anni)
Ridotto: € 9,00 (militari, over 65, invalidi)
Galata Museo del Mare + Sommergibile:
Intero: € 16,00 - Ragazzi: € 11,00 (da 4 a 12 anni) 
Ridotto: € 14,00 - Sono previste altre possibilità
Commenda di San Giovanni di Pré:
Intero: € 4,00 Ridotto: € 2,80

Scuole: 1 insegnante gratis ogni 15 alunni

•	 SERVIZI
Galata Museo del Mare: 

       

Commenda di San Giovanni di Pré: 

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Galata Museo del Mare + Sommergibile: 
Tel. 010 23 456 55 
info@galatamuseodelmare.it 
www.galatamuseodelmare.it
Commenda di San Giovanni di Pré: 
Tel. 010 25 147 60 - Fax 010 25 439 08
infocommenda@muma.genova.it
www.museidigenova.it

segue Mu.MA.

ARTE E CULTURA

 Commenda di San giovanni di Pré

Piazza della Commenda (A4)

L’Ospitale della Commenda di San 

Giovanni di Pré è un complesso 

medievale tra i più interessanti 

d’Europa; la sua fondazione risale al 

1180 ed è composto da una doppia 

chiesa medievale, dall’adiacente 

hospitalis, dagli oratori e da un edificio 

monastico che nel corso dei secoli ha 

subito varie trasformazioni.

La Commenda è nata come luogo di 

supporto e assistenza ai pellegrini e ai 

crociati che si recavano o ritornavano 

dalla Terrasanta ed era caratterizzata 

dall’incrociarsi di persone con storie e 

culture diverse. Dal 2009 dopo anni di 

restauri, in questi affascinanti ambienti è 

stato allestito un Museoteatro, dove i 

documenti della storia, grazie a una 

esposizione innovativa multimediale che 

non altera la bellezza e la forza della 

costruzione artistica, diventano 

immagini, dialoghi, racconti e 

spettacolo; il filo conduttore di questo 

allestimento è strettamente legato al 

concetto di interculturalità: nessuno 

deve sentirsi straniero a Genova.

 Museo Navale di Pegli

Villa Doria, Piazza Bonavino 7 (G5)

Vedi Pag 20.



 Castello D’Albertis

Corso Dogali 18 (A4)

Il Castello, costruito tra il 1886 e il 1892 

in stile neogotico, domina la città e il 

porto. Un tempo dimora del Capitano 

D’Albertis, fu trasformato nel 1932 nel 

Museo delle Culture del Mondo. 

L’edificio vi stupirà per l’esoticità degli 

arredi e gli oggetti esposti, bottino dei 

viaggi per mare e per terra del 

Capitano tra ‘800 e ‘900. Godibile la 

passeggiata nel giardino panoramico.

•	 ORARI
Da ottobre a marzo: da mart. a ven. 9-17;
sab. e dom. 10-18 (ultimo ingresso un’ora 
prima della chiusura)
Da aprile a settembre: da mart. a ven. 10-18; 
sab. e dom. 10-19 (ultimo ingresso un’ora 
prima della chiusura)

•	 PREZZI
Intero: € 6,00 
Ridotto: € 4,50 (bambini 4-12 anni, militari, 
over 65, invalidi e disabili)
Gruppi: € 4,50 (1 gratuità ogni 25 paganti)
Biglietto cumulativo con Galata Museo 
del Mare: 
Adulti: € 14,00 - Ragazzi: € 9,00 (da 4 a 12 anni)
Biglietto cumulativo con Galata Museo del 
Mare e Sommergibile Nazario Sauro:
Adulti: € 19,00 - Ragazzi: € 14,00 (da 4 a 12 
anni)
Scuole: € 3,00 (minimo 15 ragazzi, 1 
accompagnatore gratuito); è consigliata la 
prenotazione
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da sinistra:
Galata Museo 
del Mare; 
Commenda di 
San Giovanni 
di Pré, interno; 
Castello 
D’Albertis, 
particolare dei 
soffitti

 focus

 CRISTOfORO COLOMBO

 AL CASTELLO D’ALBERTIS 

Il castello viene concepito come 

un omaggio al navigatore tanto 

ammirato dal capitano: gli affreschi 

con le caravelle in partenza da Palos e 

in arrivo a San Salvador, la meridiana 

che segna l’ora di San Salvador con 

il busto di Colombo, i bassorilievi 

con caravelle commemorative, la 

scultura di Colombo Giovinetto 

opera di Giulio Monteverde. Ogni 

dettaglio è un richiamo a Colombo 

voluto dal D’Albertis che ripercorse 

nel 1893 quel celebre viaggio e ne 

usò gli strumenti nautici abilmente 

ricostruiti in occasione della traversata 

dell’Atlantico.

IL SALOTTO TURCO

Allestito dal capitano come altri salotti 

orientaleggianti europei, il Salotto 

Turco rappresenta la passione per 

l’esotico di fine Ottocento. Si tratta 

di una rievocazione romantica di un 

mondo nomade mediorientale che 

affascinava l’Occidente dell’epoca, qui 

richiamato attraverso oggetti e arredi 

provenienti da Cina, India, Giappone, 

Turchia, Persia.
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Gratuito: cittadini UE under 18 e over 65 
anni 
Biglietto cumulativo con Palazzo Reale
Intero: € 6,50 
Ridotto: € 3,25 (dai 18 ai 25 anni)
Scuole: l’ingresso è gratuito

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 27 053 00 - Fax 010 27 053 22
palazzospinola@beniculturali.it 
www.palazzospinola.it

 Museo di Palazzo Reale

Via Balbi, 10 (A4)

Costruito nel 1679, il palazzo fu acquistato 

nel 1823 dai Savoia per trasformarlo in 

residenza reale e nel 1919 ceduto poi allo 

Stato italiano. All’interno si possono 

ammirare quadri di Van Dyck, Strozzi e 

Guercino. Nei saloni si trovano affreschi di 

Giovan Battista Carlone e Valerio Castello, 

così come arredi d’epoca perfettamente 

conservati. Da non perdere la Galleria 

degli Specchi progettata su modello di 

quella di Versailles e la Sala del Trono.

•	 ORARI
Mart. e merc. 9-13,30; da giov. a dom. 9-19;
chiuso lunedì, 1/1, 1/5 e 25/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,00 (dai 18 ai 25 

segue Castello D’Albertis

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 27 238 20 / 464 - Fax 010 27 214 56 
castellodalbertis@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 galleria Nazionale

 di Palazzo Spinola

Piazza Pellicceria, 1 (B5)

L’edificio, costruito nel XVI secolo, ha 

subito vari rimaneggiamenti voluti dai 

diversi proprietari che si sono succeduti 

nei secoli. Gli Spinola donarono questa 

sfarzosa dimora patrizia allo Stato 

italiano, con la sua collezione di arredi 

storici e quadri. La famiglia volle però che 

l’edificio conservasse l’aspetto di dimora 

ad esclusione degli ultimi due piani, dove 

ha sede la Galleria Nazionale della 

Liguria. All’interno affreschi di 

De Ferrari e Tavarone, tele di Antonello 

da Messina, Rubens, Van Dyck, Grechetto 

e Strozzi, collezioni tessili, ceramiche e 

argenti.

•	 ORARI
Da mart. a sab. 8,30-19,30; dom. 13,30-19,30; 
chiuso lunedì, 1/1, 1/5 e 25/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 
Ridotto: € 2,00 (dai 18 ai 25 anni)

8
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da sinistra:
Palazzo Reale, 
la sala del 
trono; Galleria 
Nazionale di 
Palazzo Spinola; 
Museo d’Arte 
Orientale 
“Edoardo 
Chiossone”, 
armatura

anni) - Gratuito: cittadini UE under 18 e 
over 65 anni
Biglietto cumulativo con Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola
Intero: € 6,50 
Ridotto: € 3,25 (dai 18 ai 25 anni)
Scuole: l’ingresso è gratuito; è consigliata 
la prenotazione

•	 SERVIZI

    
•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI

Tel. 010 27 102 36 - Fax 010 27 102 72
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it

 Museo d’Arte Orientale

 Edoardo Chiossone

Villetta di Negro, Piazzale Mazzini, 4 (B6)

Progettato dall’Arch. Labò, il museo 

conserva il ricchissimo patrimonio di 

arte giapponese ed orientale, raccolto 

in Giappone da Edoardo Chiossone, tra 

il 1875 e il 1898; armi, ceramiche, 

lacche, porcellane, stampe policrome, 

abiti e bronzi, per un totale di circa 2000 

pezzi esposti. Di particolare valore le 

opere di Harunobu, Utamaro, Hiroshige 

e Hokusai.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. e dom. 10-19; 
chiuso lunedì, 1/1 e 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

 focus

 EDOARDO ChIOSSONE

Edoardo Chiossone (Arenzano 1833 

- Tokio 1898) professore di incisione 

diplomato all’Accademia Ligustica 

di Belle Arti di Genova fu chiamato 

a Tokio dall’Imperatore come 

responsabile della Nuova Officina 

Carte e Valori del Ministero delle 

Finanze. Nei suoi 24 anni di soggiorno 

in Giappone sviluppò un grande 

interesse per tutti i settori delle arti 

figurative, rappresentati nella collezione 

da lui raccolta e donata alla città.

KIMONO, L’ABITO gIAPPONESE

Dal XVI secolo in poi il kosode, oggi 

denominato kimono, è il modello base 

del vestiario giapponese tradizionale 

(wafuku). Lungo fino ai piedi, il kimono 

ha linea dritta, maniche e spalle di 

taglio rettangolare, mostra piana dal 

contorno del collo fino a due terzi di 

altezza (eri). Indossato incrociando 

le due falde anteriori sul petto, è 

completato dalla cintura detta obi. 
Il modello kosode, letteralmente 

“maniche piccole”, si addice alle 

donne adulte e maritate, mentre quello 

furisode, “maniche pèndule”, è usato 

da fanciulle e donne nubili.

9
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•	 PREZZI
Intero: € 4,00 
Ridotto: € 2,80 (militari, over 65, invalidi)
Gratuito: cittadini UE under 18 e 
domenica per i residenti nel Comune di 
Genova

Scuole: gratuito; è consigliata la 
prenotazione. Tel. 010 55 747 41/28

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 54 22 85 - Fax 010 58 05 26
museochiossone@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo di Sant’Agostino

Piazza Sarzano, 35r (D5/D6)

Il complesso di Sant’Agostino (sec. XIII)

ha conservato la chiesa dalle forme 

gotiche e la caratteristica torre 

campanaria in mattoni, rivestita in 

piastrelle. Attorno ai suoi due chiostri, si 

sviluppano gli ambienti conventuali che 

ospitano il museo di scultura della 

Liguria, con opere genovesi che vanno 

dall’alto Medioevo all’età moderna. 

All’interno, si possono ammirare 

capolavori di Pisano e Puget.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. e dom. 10-19; 
chiuso lunedì, 1/1 e 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,80 (militari, 
over 65, invalidi)
Gratuito: cittadini UE under 18 e domenica 

ARTE E CULTURA

segue Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone

 focus

 MARghERITA DI BRABANTE

Il Monumento funebre a Margherita di 

Brabante è un intenso e modernissimo 

capolavoro del più originale e libero 

scultore del Trecento europeo 

Giovanni Pisano. Presso il Museo 

di Sant’Agostino sono oggi visibili 

i resti del grandioso monumento 

eretto dal marito, l’imperatore 

Enrico VII, all’amata moglie, morta 

a Genova trentaseienne nel 1311 e 

da subito venerata come una santa. 

Poco si sa dell’aspetto originale del 

monumento che, collocato nella 

chiesa di San Francesco di Castelletto, 

venne demolito e disperso ai primi 

dell’Ottocento, assieme a tutta la 

chiesa e al complesso conventuale. 

I pochi frammenti rimasti rivelano 

comunque una concezione nuova e 

commovente del sepolcro, nel quale 

la regina volge al cielo uno sguardo 

intenso di speranza, senza precedenti 

nell’arte, se non nei versi della 

“Commedia” dantesca.



per i residenti nel Comune di Genova
Scuole: gratuito; è consigliata la 
prenotazione 

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 25 112 63 - Fax 010 24 645 16 
museosagostino@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo del Risorgimento

 Casa di Mazzini

Via Lomellini, 11 (B5)

Nella casa natale di Giuseppe Mazzini ha 

sede l’Istituto Mazziniano, composto da 

Museo del Risorgimento, Archivio e 

Biblioteca Storica, dove sono conservati 

importanti documenti e cimeli mazziniani 

e risorgimentali. L’esposizione copre oltre 

120 anni di storia: da Balilla all’impresa dei 

Mille, per concludersi con due stanze di 

oggetti e manufatti appartenuti a 

Garibaldi, Mameli e Bixio.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. 10-19; 
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,80 (militari, 
over 65, invalidi e disabili)  

11

da sinistra:
Museo di 
Sant’Agostino
e il Monumento 
Funebre di 
Margherita di 
Brabante; Casa 
di G. Mazzini, 
lo studio; Villa 
Croce, una sala

Gratuito: cittadini UE under 18 e domenica 
per i residenti nel Comune di Genova
Scuole: l’ingresso è gratuito; è consigliata 
la prenotazione

•	 SERVIZI

    

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 24 658 43 - Fax 010 25 415 45 
museorisorgimento@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo di Arte

 Contemporanea di Villa Croce

Via Jacopo Ruffini, 3 (E7)

Al centro del parco l’ottocentesca Villa 

Croce ospita opere di arte astratta dal 

1939 al 1980 e la collezione d’arte 

astratta Maria Cernuschi Ghiringhelli, 

con oltre duecento opere di alcuni tra 

i più importanti artisti italiani.

•	 ORARI
Mostre:
Da mart. a ven. 9-18,30; 
sab. e dom. 10-18,30
Collezioni:
Da mart. a ven. 9-13; sab. 10-13
Biblioteca:
Da lun. a giov. 9-13 / 14-17,30; 
ven. 9-15.
Chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12
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•	 PREZZI
Collezioni: 
Intero: € 4,00 
Ridotto: € 2,80 (over 65, studenti fino a 26 
anni, disabili)
Gratuito: cittadini UE under 18 e domenica 
per i residenti nel Comune di Genova
Scuole: l’ingresso è gratuito; è consigliata 
la prenotazione 

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 58 00 69 / 58 57 72 - Fax 010 53 24 82
museocroce@comune.genova.it 

www.museidigenova.it

 Villa del Principe

 Palazzo di Andrea Doria

Piazza del Principe, 4 (A3)

Nelle sale della prestigiosa villa, voluta 

da Andrea Doria nel Cinquecento, si 

conservano tra l’altro affreschi, dipinti e 

arazzi di Perin del Vaga, Piola, Tiziano. 

Gradevole il giardino all’italiana 

caratterizzato dalla monumentale 

fontana marmorea di Nettuno, opera 

dei fratelli Carlone. Per i più curiosi, 

merita una visita la Grotta Artificiale, 

incrostata di decorazioni in conchiglie, 

coralli, tessere di maiolica, ciottoli e 

cristalli. Progettata da Galeazzo Alessi 

si aggiunse alle meraviglie del giardino 

della Villa nel 1603 (visita su 

prenotazione).

•	 ORARI
Da marzo a settembre: da mercoledì a 
domenica, dalle 10 alle 17
Da ottobre a febbraio: aperto su 
prenotazione solo per gruppi

•	 PREZZI
Da marzo a settembre: 
Intero: € 9,00
Ridotto: € 7,00 (over 60, studenti, 
convenzionati)
Scuole: € 7,00 a studente 
Da ottobre a febbraio aperto su 
prenotazione solo per gruppi (spesa 
minima € 180,00)

ARTE E CULTURA

segue Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

 focus

 fREgATA DEI DORIA

Per una visita più originale, è 

possibile, partendo dal Porto 

Antico, raggiungere la Villa del 

Principe via mare a bordo della 

Fregata Argo, fedele ricostruzione 

di un’imbarcazione del XVI secolo 

come quelle appartenute alla 

famiglia Doria.

Servizio disponibile solo in primavera 

e in estate.

Partenze a richiesta dalle 10,00 

alle 15,30. Costo: € 12 compreso 

l’ingresso alla Villa.
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da sinistra:
Villa del Principe, 
il giardino con 
la fontana del 
Nettuno; la 
cattedrale di 
San Lorenzo 
con il Museo del 
Tesoro e il Sacro 
Catino

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 25 55 09 - Fax 010 24 648 37
info@palazzodelprincipe.it
www.dopart.it/genova

 Museo del Tesoro

 di San Lorenzo

Cattedrale, Piazza San Lorenzo (C5)

Il Tesoro della Cattedrale divenne un 

museo nel 1892. Riprogettato da Franco 

Albini, ospita oggi fra i vari oggetti il 

Sacro Catino (in passato ritenuto il Sacro 

Graal), la bizantina Croce degli Zaccaria, 

l’arca processionale del Quattrocento e 

alcune monumentali opere argentee del 

Cinque e Seicento.

•	 ORARI
Da lun. a sab. 9-12 e 15-18;
chiuso domenica, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 6,00 (biglietto cumulativo con 
Museo Diocesano) - Ridotto: € 4,50
Scuole: è consigliata la prenotazione 
Bambini: 0-5 anni gratis

•	 SERVIZI

   

 focus

 I TETTI DELLA CATTEDRALE

Il percorso permette di ammirare 

il Duomo dall’alto, dalla magnifica 

Tribuna del Doge, sotto al rosone 

centrale, per poi proseguire alla 

loggia quattrocentesca. Continuando 

sul cammino di gronda, ci si avvicina 

alla cupola, scorgendo il Chiostro 

dei Canonici di San Lorenzo e la 

Torre Grimaldina. Una visita che offre 

un punto di vista particolare sulla 

Cattedrale e la città. L’itinerario è 

possibile su prenotazione per gruppi 

di almeno 10 pax.

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 24 718 31 - Fax 010 55 747 01
museotesorogenova@libero.it
www.museidigenova.it

 Museo Diocesano

Chiostro dei Canonici di San Lorenzo

Via Tommaso Reggio, 20 (C5/C6)

Il Museo ha sede all’interno dello 

splendido chiostro del XII secolo e 

raccoglie reperti archeologici, importanti 

gruppi scultorei, polittici e pale d’altare. 

Degni di nota gli affreschi del XIII e XIV 

secolo, il Monumento sepolcrale di Luca 

Fieschi e alcune opere di Perin del Vaga e 

Luca Cambiaso. Originale e interessante 
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collezione ornitologica e uno scheletro 

pressoché completo di elefante antico.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. e dom. 10-19; 
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6 ,24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,80 (over 65, 
disabili, convenzionati)
Gratuito: cittadini UE under 18 e domenica 
per i residenti nel Comune di Genova
Scuole: gratuito; è obbligatoria la 
prenotazione presso: tel. 010 55 747 41/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 56 45 67 - Fax 010 56 63 19 
museodoria@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo Nazionale dell’Antartide

 felice Ippolito

Palazzina Millo - Via al Porto Antico, 23 (C5)

Il museo vi offre la rara occasione di 

conoscere il continente antartico e le 

attività di ricerca svolte nel corso delle 

spedizioni italiane. Il percorso prevede 

filmati, ricostruzioni di ambienti, 

campioni e reperti antartici.

ARTE E CULTURA

segue Museo Diocesano

la mostra “Blu di Genova” con i 14 teli 

cinquecenteschi dipinti a monocromo 

con Storie della Passione di Cristo, 

considerati gli antenati dei blue jeans.

•	 ORARI
Da lun. a sab. 9-12 e 15-18;
chiuso domenica

•	 PREZZI
Ingresso Museo Diocesano e Museo del 
Tesoro (Cattedrale di San Lorenzo)
Intero: € 6,00 - Ridotto: € 4,50 (over 60, 
gruppi, studenti universitari e religiosi))
Ingresso al chiostro: € 2,00 a persona per 
singoli

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 25 412 50
museodiocesano@fastwebnet.it 
www.diocesi.genova.it/museodiocesano 

 Museo di Storia Naturale

 giacomo Doria

Via Brigata Liguria, 9 (D8)

Ospita collezioni assai note in ambito 

scientifico, oltre quattro milioni di 

esemplari da ogni parte del globo 

appartenenti al mondo animale, 

vegetale e minerale. In esposizione 

insetti curiosi, scheletri di balena, 

mammiferi di ogni genere, una ricca 
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•	 ORARI
Da ottobre a maggio:
da mart. a ven. 9,30-13; 14-17,30;
sab. dom. e festivi 10-18;
giugno e settembre: 
da mart. a dom. 10,30-18,30;
luglio e agosto: da mart. a ven. 9,30-14;
sab., dom. e festivi 10,30-18,30;
chiuso lunedì, 1/1, 24/12 ,25/12 e 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 5,50 - Ridotto: € 4,50 (over 65, 
studenti, disabili, militari in servizio, 
convenzionati) - Famiglie: € 13,00 per nucleo
Gruppi: € 3,50 a persona (oltre 10 unità)
Bambini: 0-6 anni gratis
Biglietto cumulativo MNA e Acquario: 
Adulti: € 21,50
Ragazzi: € 15,50 (da 7 a 12 anni)
Militari, over 65 e invalidi: € 19,50
Scuole: € 3,50

•	 SERVIZI

    

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 25 436 90 - Fax 010 25 168 47
mna@unige.it
www.mna.it / www.museidigenova.it

 Museo della Lanterna

Ingresso da Via Milano fra l’Hotel 

Columbus Sea e il parcheggio del 

Terminal Traghetti (D1)

Una passeggiata di circa 800 metri 

permette di raggiungere lo sperone di 

da sinistra:
Museo 
Diocesano;
il Museo di Storia 
Naturale, salone 
di paleontologia; 
Museo Nazionale 
dell’Antartide 
e la passeggiata 
del Museo della 
Lanterna

roccia su cui fu edificato il Faro, simbolo 

della città. All’interno delle fortificazioni è 

stato allestito un museo multimediale che 

raccoglie racconti e testimonianze su 

Genova e la sua provincia. Possibile la 

salita a piedi fino alla prima terrazza 

panoramica.

•	 ORARI
Sab., dom. e festivi:
da aprile a ottobre
10-19 (ultimo ingresso ore 18);
da novembre a marzo
10-18 (ultimo ingresso ore 17);
tutto l’anno su prenotazione

•	 PREZZI
Intero: € 6,00 
Ridotto: € 4,00 (gruppi, bambini da 7 a 14 
anni, convenzionati, disabili e invalidi)
Scuole: è consigliata la prenotazione

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Da lunedì a venerdì 9-13 e 14-18
Tel. 010 91 00 01 
lanterna@muvita.it - www.muvita.it

 Museo Emanuele Luzzati

Porta Siberia - Area Porto Antico, 6 (C4)

Ospitato nei suggestivi spazi di Porta 

Siberia (risalente al XVI secolo) 

all’interno del Porto Antico, il museo 



ARTE E CULTURA

•	 ORARI
Da mart. a ven. 14,30-18,30;
sabato, domenica e chiuso lunedì

•	 PREZZI
Intero: € 5,00 
Ridotto: € 3,00 (studenti, under 18 e over 65)
Gruppi: € 3,00 a persona (oltre 25 unità)  
Gratuito: studenti Accademie di Belle Arti, 
soci ICOM, giornalisti
Scuole: € 3,00 (almeno 25 unità).
È consigliata la prenotazione

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 56 013 27 - Fax 010 58 78 10
conservazione@accademialigustica.it
www.museo.accademialigustica.it

 Museo dei Cappuccini

Viale IV Novembre, 5 (C7)

Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini 

di Genova è una struttura moderna nata 

con l’intento di far conoscere la vita dei 

frati attraverso mostre temporanee, in 

modo da rendere fruibile buona parte 

del patrimonio artistico, bibliografico 

ed archivistico dei Frati Minori Liguri.

•	 ORARI
Da mart. a dom. 14.30-18; 
giov. 10-13 e 14-18; lunedì chiuso
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segue Museo Emanuele Luzzati

espone numerose opere e scenografie 

di Emanuele Luzzati (mezzari, arazzi, 

disegni). Pensato particolarmente per 

bambini e ragazzi.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 10-13 e 14-18;
sab. e dom. 10-18; chiuso lunedì

•	 PREZZI
Intero: € 5,00 
Ridotto: € 4,00 (over 65 e convenzionati)
Ridotto: € 2,00 (ragazzi 7-18 anni)
Bambini: 0-6 anni gratis
Il museo offre attività didattiche e laboratori 
rivolte a scuole, adulti, insegnanti, famiglie, 
diversamente abili e associazioni giovanili, 
articolate in uno o più incontri.

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel 010 25 303 28 - Fax 010 25 180 52
laboratori@museoluzzati.it
info@museoluzzati.it - www.museoluzzati.it

 Museo dell’Accademia

 Ligustica di Belle Arti

Palazzo dell’Accademia

Largo Pertini, 4 (C6)

Nel Palazzo costruito nel 1830 da Carlo 

Barabino, il museo ospita una raccolta 

dell’arte ligure omogenea e completa 

dalle origini al XX secolo.



da sinistra:
Porta Siberia, 
sede del Museo 
Luzzati; Museo 
dell’Accademia 
Ligustica di Belle 
Arti; Museo 
dei Capuccini; 
Museo della 
Storia del Genoa

•	 PREZZI
Intero: € 5,00 
Ridotto: € 3,00 (ragazzi 14-18 anni, over 65 
anni e disabili) 
Bambini: 0-13 anni gratis
Periodo natalizio: gratis
Visite guidate su prenotazione

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 85 927 59
info@bccgenova.org - www.bccgenova.it

 Museo della Storia del genoa

Salita Dinegro, 7 (B6)

Questa struttura, unico esempio in 

Italia, offre, con un allestimento 

multimediale e interattivo, un percorso 

cronologico nella storia del calcio del 

Genoa e di Genova dal 1893 ad oggi.

•	 ORARI
Da mart. a sab. 13-18
Dom. 10-14
Chiuso lunedì.

•	 PREZZI
Intero: € 7,00 
Ridotto: € 4,50 (ragazzi 4-12 anni, over 65 
anni, disabili - accompagnatore gratuito) 
2 adulti + 1 ragazzo (2° gratis): € 15,00
Gruppi: € 4.50 (minimo 20 persone,
1 accompagnatore gratis) 
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Card 3 visite: € 15.00
Tessera Annuale personale: € 30.00
Sono previsti biglietti cumulativi con 
Acquario e/o Galata Museo del Mare
Scuole: possibilità di organizzare 
percorsi didattici per studenti 
da 6 a 14 anni

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 55 367 11
info@fondazionegenoa.com 
www.fondazionegenoa.com

 Museo Ebraico

Via Bertora, 6 (B7)

Inaugurato nel 2004 ospita mostre 

temporanee e testimonia la vitalità 

della Comunità Ebraica di Genova.

•	 ORARI
Aperto su prenotazione

•	 PREZZI
Ingresso gratuito

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 83 915 13 - Fax 010 84 610 06
info@cegenova.it
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Si compone di tre sezioni: la Biblioteca 

di Storia dell’Arte, con un patrimonio di 

oltre 51.000 volumi; il Centro 

Cartografico e Topografico; l’Archivio 

Fotografico, che raccoglie oltre 200.000 

immagini relative a Genova e Liguria.

•	 ORARI
Biblioteca di Storia dell’Arte
mart. e giov. 8,30-12,30 / 13,45-16,30;
ven. 8,30-13
Archivio fotografico e Collezioni 
cartografica e topografica 
Consultazione su appuntamento, da 
martedì a venerdì;
chiuso domenica, lunedì, 1/1 e 6/1, 
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 e 26/12

•	 PREZZI
La consultazione è gratuita.
Scuole: Il Centro offre numerose attività 
didattiche e laboratori

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Biblioteca di Storia dell’Arte
Tel. 010 55 749 56/57 - Fax: 010 55 749 70
biblarte@comune.genova.it
Archivio fotografico
Tel: 010 55 749 63/62 - Fax: 010 55 749 71 
archiviofotografico@comune.genova.it
Centro cartografico e topografico
Tel. 010 55 749 61 - Fax 010 55 749 71 

ARTE E CULTURA

 Museo del Jazz

Palazzo Ducale

Via Tommaso Reggio, 34 (C6)

Il museo del Centro Studi e Ricerche sul 

Jazz vanta una collezione di circa 10.000 

pezzi fra dischi in vinile, nastri, cassette, 

CD e videotape. 

•	 ORARI
Da lun. a sab. 16-19; chiuso domenica

•	 PREZZI
Ingresso gratuito
Visite guidate su prenotazione

•	 SERVIZI

    

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel./Fax 010 58 52 41
info@italianjazzinstitute.com 
www.italianjazzinstitute.com

 gabinetto Disegni e Stampe 

 e Centro di Documentazione 

Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 

Consultazione su appuntamento 

Tel. 010 55 749 72

 Centro di Documentazione per la  

 Storia, l’Arte e l’Immagine di genova

Dipendenze di Palazzo Rosso - Via ai 

Quattro Canti di San Francesco, 49-51 (B6)



 focus

 ALTRE STRUTTURE ESPOSITIVE 

DI EDUCAzIONE E INTRATTENIMENTO 

AL PORTO ANTICO DI gENOVA

Acquario di genova

La più grande esposizione di 

biodiversità acquatica in Europa.

Tel. 010 23 45 1

www.acquariodigenova.it

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

La più grande struttura d’Italia dedicata 

a gioco, scienza, tecnologia per bambini 

e ragazzi.

Tel. 010 23 456 35

www. cittàdeibambini.net

Biosfera

Una struttura di ferro e vetro a forma 

sferica che ospita un giardino di 

organismi tropicali animali e vegetali.

Tel. 010 23 456 59

www.biosferagenova.it

genoa Port Center

Centro espositivo educativo per 

conoscere storia, cultura e attualità

del Porto di Genova.

Tel. 010 86 120 96

www.genoaportcenter.org 

19

da sinistra: una 
sala del Museo 
del Jazz, Palazzo 
Ducale sede 
dell’Archivio 
Storico del 
Comune 
di Genova; 
l’Acquario di 
Genova e la 
Biosfera

archiviotopografico@comune.genova.it
www.docsai.museidigenova.it

 Archivio Storico

 del Comune di genova

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 10 (C6)

Conserva documenti e manoscritti della 

città dal XV alla metà del XX secolo. 

Ospita l’esposizione permanente 

“Amole, libbre e cannelle” dedicata 

alla collezione storica di pesi e misure.

•	 ORARI
Orario consultazione fondi archivistici
da mart. a giov. 9-12,30 / 14-17
Orario mostre ed esposizioni
da mart. a giov. 9-12,30 / 14-17;
ven. 9-12.30; chiuso sabato, domenica, 
lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, tutto 
Agosto, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

•	 PREZZI
La consultazione è gratuita.
Scuole: L’archivio organizza visite guidate, 
attività didattiche e laboratori al venerdì 
mattina.

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 55 748 08 - Fax 010 55 748 23 
archiviostorico@comune.genova.it
www.archiviostorico.museidigenova.it
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MUSEI DEL PONENTE

•	 SERVIZI

  

•	INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 69 698 85 - Fax 010 66 63 00
museonavale@comune.genova.it
www.museidigenova.it
www.navale.museidigenova.it

VILLA PALLAVICINI

Via Pallavicini, 11 - Pegli (G5)

Nell’ambito dell’elegante Villa Durazzo 

Pallavicini e del suo Parco sono ospitati 

il Giardino Botanico e il Museo di 
Archeologia Ligure.

La Villa è raggiungibile anche dal mare 

utilizzando la Nave bus che parte dal 

Porto Antico e giunge fino a Molo 

Archetti, a meno di 5 minuti a piedi dal 

Parco. Il tragitto di circa 30 minuti offre 

l’occasione di ammirare la città dal 

mare e comprenderne meglio la 

morfologia.

Parco e Villa

La radicale ristrutturazione della villa e 

del parco, che si presentano oggi 

come villa gentilizia ottocentesca, fu 

voluta da Ignazio Pallavicini nel 1836 e 

affidata a Michele Canzio, che riuscì a 

ARTE E CULTURA

 Museo Navale

Villa Doria - Piazza Bonavino, 7

Pegli (G5)

(Vedi anche Mu.Ma a pagina 4)

Nella villa rinascimentale di Gio Andrea 

Doria, completamente restaurata nel 

2001, sono esposte le collezioni 

marittime relative a Genova e alle 

Riviere che vanno dal XV al XIX secolo.

•	 ORARI
da mart. a ven. 9-13; sab e dom. 10-19; 
chiuso lunedì, 1/1 e 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00
Ridotto: € 2,80 (convenzionati, over 65 
e disabili) 
Gratuito: cittadini UE under 18 e 
domenica per i residenti nel Comune di 
Genova.
Cumulativo Pegli (Giardino Botanico, 
Parco Pallavicini, Museo Archeologico, 
Museo Navale) € 8,00
Scuole: l’ingresso è gratuito; è consigliata 
la prenotazione presso l’Ufficio Marketing 
tel. 010 55 747 41/28 
marketingmusei@comune.genova.it 
Il museo offre numerose attività didattiche 
e laboratori, tel. 010 25 147 60 - 
fax 010 25 439 08
museonavale@comune.genova.it
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da sinistra:
Villa Pallavicini, il 
tempio di Diana;
Villa Doria,  
Museo Navale e 
sala interna

creare un affascinante insieme di natura 

e architettura, esempio di parco 

romantico di rilievo internazionale, con 

un preciso impianto scenico. La vostra 

passeggiata attraverso viali contornati 

da architetture neoclassiche, 

neogotiche e rustiche, affiancate ora da 

piante esotiche, ora da lecci e allori, si 

trasformerà in un racconto in tre atti 

più un prologo ed un epilogo ludico. 

Da non perdere la scenografia del Lago 

Grande, su cui si affacciano tempietti e 

ponticelli, e il viale di camelie secolari.

 giardino Botanico

Il Giardino Botanico Clelia Durazzo, 

fondato nel 1794 con precisi intenti 

didattici, si estende ai piedi della Villa 

e attraverso collezioni di piante 

esotiche offre un contributo scientifico 

su temi legati all’ecologia, alla natura e 

alla botanica. Si tratta di uno spazio 

caratterizzato dalla presenza di serre 

monumentali, che propone un viaggio 

alla scoperta dei segreti e delle virtù 

delle piante attraverso scenografie 

naturalistiche di grande effetto.

 Museo di Archeologia Ligure

Nei saloni della villa, il Museo di 

Archeologia Ligure offre un ampio 

panorama sul passato più antico della 

 focus

 Un principe davvero?

Al livello più basso mai raggiunto 

dagli scavi nella grotta delle Arene 

Candide, sotto circa 7 metri di 

terreno, si trovava la sepoltura più 

antica, risalente a circa 24.000 anni 

fa. Appartiene ad un giovane di 

circa 15 anni di età, di alta statura 

e molto robusto, morto a causa di 

un trauma violento: una vasta ferita 

che ha distrutto la metà sinistra 

della mandibola e lesionato la 

spalla. Chi lo ha sepolto in un letto 

di ocra rossa, che ne ha impregnato 

lo scheletro, ha anche tentato di 

ricostruire il suo volto mascherando 

la ferita con ocra gialla. Il corredo 

sepolcrale è straordinario: una 

cuffia di conchiglie, ciondoli e 

bracciali di conchiglia e di avorio 

di mammut, una lama in selce di 

lunghezza eccezionale e a tracolla 

quattro pale di corno d’alce forate 

e decorate. Dunque un giovane 

“principe” con le sue insegne di 

comando? Di certo non nel senso 

che oggi attribuiamo al termine, 

ma senz’altro un individuo di rilievo, 

di “rango”, forse uno dei più abili 

cacciatori del suo gruppo, morto 

durante una battuta di caccia.
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•	 PREZZI
Parco Di Villa Pallavicini 
e Giardino Botanico Clelia Durazzo:
Intero: € 3,62
Cumulativo (Giardino Botanico, Parco 
Pallavicini, Museo Archeologico)
Intero: € 7,00 - Ridotto: € 5,00 (over 65, 
disabili, convenzionati)
MUSEO:
Intero: € 4,00
Ridotto: € 2,80 (convenzionati, over 65 e 
disabili) - Gratuito per i cittadini UE under 
18 e la domenica per i residenti nel 
Comune di Genova
Scuole: l’ingresso è gratuito (solo al 
museo). Il museo offre attività didattiche e 
laboratori, Tel. 010 69 840 45 
archliguredidattica@comune.genova.it

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Parco e Giardino Botanico:
Tel. 010 40 764 73
peglinforma@solidarietaelavoro.it 
Museo di Archeologia Ligure:
Tel. 010 69 810 48 - Fax 010 69 740 40
archligure@comune.genova.it 
www.archeologico.museidigenova.it

 Museo di Storia e Cultura Contadina

Salita al Garbo, 43 (G11)

Il museo, che ha sede in una villa sulle 

alture della Val Polcevera, presenta 

un’ampia documentazione sulla cultura 

contadina e il folklore liguri.

ARTE E CULTURA

segue Villa Pallavicini

Liguria. Il “viaggio” comincia tra gli orsi 

che circa 80.000 anni fa abitarono 

questi territori e le sepolture 

paleolitiche della grotta delle Arene 

Candide, tra le quali la più nota è 

quella detta del “Giovane Principe”; 

procede tra i corredi della necropoli 

preromana di Genova (500 a.C.) e 

termina con gli scavi delle prime città 

romane, con La Tavola bronzea di 

Polcevera che riporta il primo atto 

giuridico del Senato Romano rivolto al 

popolo ligure (117 a.C.). L’esposizione 

è inoltre arricchita dalla collezione di 

antichità greche e romane del Principe 

Odone di Savoia e da due sale 

dedicate a reperti egizi e marmi 

romani.

•	 ORARI
Parco:
da mart. a ven. 9-19; sab. e dom.10-19;
Giardino Botanico:
da mart. a ven. 9-12,30;
Museo di Archeologia Ligure:
da mart. a ven. 9-19; sab. e dom.10-19;
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12.
Museo accessibile ai disabili (con aiuto 
operatori). Sono inoltre presenti modelli 
tattili tridimensionali al piano terra ed in 
alcune sale. Sono presenti soluzioni che 
permettono l’orientamento e la mobilità 
delle persone disabili sensoriali.
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da sinistra:
sepoltura 
paleolitica 
detta “Giovane 
Principe” in 
una delle sale 
del Museo 
Archeologico; 
Villa Pallavicini 
e il giardino 
Botanico; Museo 
di Storia e Cultura 
Contadina; 
Museo della Carta

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-13; sab. e dom. 10-19;
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 
Gratuito: convenzionati, over 65 e disabili, 
cittadini UE under 18 e domenica per i 
residenti nel Comune di Genova.
Scuole: l’ingresso è gratuito; è consigliata 
la prenotazione allo 010 69 840 45 oppure 
presso l’Ufficio Marketing 
Tel. 010 55 747 41/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 74 012 43 - Fax 010 55 747 01
biglietteriagarbo@comune.genova.it;
museicivici@comune.genova.it 
www.museidigenova.it;
www.garbo.museidigenova.it

 Museo della Carta

Via Acquasanta, 251 - Mele (Genova)

Per rievocare la tradizione delle cartiere 

genovesi che tra Cinque e Seicento 

esercitarono il monopolio su tutto il 

mercato europeo, dal 1997 ha trovato 

sede in un’ex cartiera del 1756 questo 

particolare museo.

•	 ORARI
Aperto su appuntamento per visite 
guidate

•	 PREZZI
Intero: € 2,00
Scuole: durante la visita è possibile 
prendere parte al laboratorio di arte 
cartaria: i mastri cartai mostreranno le 
antiche tecniche di produzione.

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Comune di Mele: Tel. 010 63 190 42
Museo della Carta: Tel. 010 63 81 03
www.comune.mele.ge.it
www.acquasantaonline.it

 focus

 Dal Porto Antico a Ponente

Pegli, antico borgo di pescatori 

e centro turistico, è oggi un bel 

quartiere residenziale nel Ponente 

genovese che si può raggiungere 

anche con il battello, partendo 

dal Porto Antico: una piacevole 

escursione per scoprire Genova dal 

mare,  il suo porto, le sue tradizioni 

marinare. 

Mare, natura, storia e archeologia 

sono racchiusi nei parchi e nei 

musei di Pegli.
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MUSEI DEL LEVANTE

MUSEI DI NERVI

Lo stretto rapporto tra arte e natura ha 
portato alla realizzazione del complesso 
dei Musei di Nervi: la Galleria d’Arte 
Moderna di Villa Saluzzo Serra, le 
Raccolte Frugone di Villa Grimaldi 
Fassio, il Museo Luxoro e la nuova sede 
della Wolfsoniana sono le soste culturali 
di una piacevole passeggiata all’interno 
dei grandi parchi storici pubblici, con 
piante mediterranee ed esotiche, 

collegati al roseto di Villa Grimaldi 
Fassio, da cui si coglie la presenza del 
mare. Lo splendido scenario ambientale 
dei parchi, affacciati sulla scogliera di 
Nervi esaltata da una panoramica 
passeggiata, è lo sfondo di un unico 
percorso espositivo.

•	 BIGLIETTI	CUMULATIVI
GAM, Raccolte Frugone, Museo Luxoro, 
Wolfsoniana € 10,00 
GAM e Wolfsoniana € 8,00 
Gam, Frugone € 7.00 
Card annuale Musei di Nervi € 15,00 
Card annuale Musei di Nervi fino a 18 anni 
€ 5,00

 gAM - galleria d’Arte Moderna

Villa Saluzzo Serra - Via Capolungo, 3 

Nervi (Genova) (M10)

L’edificio cinquecentesco all’interno 

dell’omonimo parco conserva più di 2.700 

opere tra dipinti, sculture, disegni e 

incisioni, dagli inizi dell’Ottocento 

all’epoca attuale.La collezione della GAM 

nasce dal nucleo della raccolta del 

principe Odone di Savoia, donata alla 

Città nel 1866 e ampliata successivamente 

grazie a lasciti e acquisti del Comune. 

Il nuovo allestimento comprende anche 

una selezione di opere della Mitchell 

ARTE E CULTURA

 focus

 ARTURO MARTINI

L’artista è presente nella collezioni 

della Galleria d’Arte Moderna 

con la splendida terracotta della 

Convalescente. È una delle opere più 

emozionanti del museo, realizzata 

dallo scultore nel 1932, ispirata dal 

volto della figlia Maria, trasfigurato e 

assorto in un’atmosfera senza tempo, di 

universale e profonda intensità umana. 

Sentimento che trapela anche dal tono 

decorativo del suo Presepe, in ceramica 

colorata con evidenti difetti di cottura, 

esposto alla III Mostra Internazionale 

delle Arti Decorative di Monza del 

1927 e proveniente dalla collezione 

dell’architetto Mario Labò.
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da sinistra:
Nervi, la 
passeggiata 
Anita Garibaldi;
Villa Saluzzo 
Serra, GAM; 
Wolfsoniana, sala 
espositiva con 
arredi Decò

Wolfson Collection: dipinti, sculture, arti 

decorative, arredi di grande qualità che si 

intrecciano con i materiali delle collezioni 

civiche. Percorrendo le sale dei tre livelli, si 

ammirano opere di N. Barabino, E. Rayper, 

A. D’Andrade, F. De Pisis, R. Guttuso, 

M. Mafai, C. Cagli.

•	 ORARI
Da mart. a dom. 10-19; chiuso lun., 1/1, 25/12

•	 PREZZI
Intero: € 6,00 - Ridotto: € 5,00 (over 65, 
convenzionati); € 3,00 (ragazzi 5-18 anni e 
disabili) - Gratuito: bambini 0-4 anni
Scuole: € 3,00 (n. 1 gratis ogni 15 paganti) 
Il museo offre numerose attività didattiche 
e laboratori. Tel. 010 55 747 41/28
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVIZI

     

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 37 260 25 - Fax 010 32 003 33
prenotazionimusei@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Wolfsoniana

Via Serra Gropallo, 4 - Nervi (Genova) (M10)

Corrispettivo italiano della Wolfsonian-

FIU di Miami Beach, nasce a Genova 

nel 2005 dalla volontà di Mitchell 

Wolfson di rendere pubblica la sua ricca 

collezione. L’esposizione, focalizzata 

sulle arti decorative e di propaganda 

del periodo 1880-1945, si snoda 

attraverso le principali correnti 

linguistiche ed espressive della prima 

metà del ’900, dall’Art Nouveau al 

Decò, dal Novecento al Razionalismo.

•	 ORARI
Da mart. a dom. 10-19; chiuso lunedì, 1/1, 
6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 5,00
Ridotto: € 4,00 (convenzionati, over 65 e 
disabili)  
Ridotto: € 3,00 dai 6 ai 18 anni
Gratuito: bambini 0-6 anni
Scuole: € 3,00; è consigliata la prenotazione 

 focus

 WOLfSONIANA

L’esposizione si è arricchita da aprile 

2011 di una nuova sezione, dove sono 

allestite tre sale da pranzo (di Zaccari, 

Bartoli e Fasce) che permettono 

di ripercorrere l’evoluzione delle 

arti decorative tra le due guerre e 

invitano a riflettere sui modi di vita 

dell’epoca, sul significato sociale 

della famiglia e sull’influenza dei 

comportamenti proposti dalla politica 

e dai mezzi di comunicazione.
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domenica per i residenti nel Comune 
di Genova
Scuole: l’ingresso è gratuito; 
è consigliata la prenotazione
Tel. 010 55 747 41/28
marketingmusei@comune.genova.it 
Il museo offre numerose attività didattiche 
e laboratori

•	 SERVIZI

    

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. e Fax 010 32 23 96
raccoltefrugone@comune.genova.it 
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

 Museo giannettino Luxoro

Viale Mafalda di Savoia, 3

Nervi (Genova) (M11)

L’edificio che ospita il Museo Luxoro, 

nella splendida cornice di un parco 

affacciato sulla scogliera di Nervi, è una 

residenza signorile del primo ’900 donata 

al Comune di Genova con il suo 

contenuto nel 1946. Nelle ricche sale 

dipinti, mobili, orologi antichi, ceramiche, 

argenti e statuine da presepio del XVII e 

XVIII secolo e alcune tele di Magnasco.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-13; sab. 10-13; 
chiuso domenica e lunedì, 1/1, 6/1, 
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12

segue Musei di Nervi - Wolfsoniana

•	 SERVIZI

   

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 32 313 29
info@wolfsoniana.it
www.wolfsoniana.it

 Raccolte frugone

Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo, 9

Nervi (Genova) (M11)

La settecentesca villa Grimaldi Fassio, 

ristrutturata negli anni ’60 dall’architetto 

Daneri, fu acquistata nel 1979 dal 

Comune di Genova. Dal 1993 ospita 

due eccezionali raccolte di dipinti, 

sculture e disegni di artisti italiani e 

stranieri attivi, tra la seconda metà 

dell’Ottocento e il primo Novecento: 

sono le collezioni dei fratelli Frugone, 

donate al Comune di Genova. Tra le 

altre, si possono ammirare opere di 

Boldini, De Nittis, Fattori, Lega, 

Segantini e Signorini.

•	 ORARI
Da mart. a ven. 9-19; sab. e dom.10-19;
chiuso lunedì, 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PREZZI
Intero: € 4.00  - Ridotto: € 2.80 
(convenzionati, over 65 e disabili) 
Gratuito: cittadini UE under 18 e 
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da sinistra: 
Raccolte 
Frugone, “Miss 
Bell”, Giovanni 
Boldini; Museo 
G. Luxoro, la sala 
dei matrimoni; 
Monumento ai 
Mille, di E. Baroni 
(1915); Museo della 
Stampa  

•	 PREZZI
Intero: € 4,00 - Ridotto: € 2,80 (over 65, 
disabili, convenzionati)
Gratuito: cittadini UE under 18 e 
domenica per i residenti nel Comune 
di Genova
Scuole: l’ingresso è gratuito; 
è consigliata la prenotazione
Tel. 010 55 747 41/28
marketingmusei@comune.genova.it 
Il museo offre numerose attività didattiche 
e laboratori

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. e Fax 010 32 26 73
museoluxoro@comune.genova.it 
www.luxoro.museidigenova.it

 Museo Garibaldino

Via Luigi Sartorio, 1 - Quarto dei Mille 

(Genova) (L6)

Il museo occupa due sale affrescate di 

Villa Spinola, appartenuta ad Augusto 

Vecchi, amico di Garibaldi, dove si 

organizzò l’impresa dei Mille. 

Sono esposti cimeli e documenti del 

Risorgimento, una camicia, una sciabola 

del condottiero e un suo epistolario.

•	 ORARI
Da giov. a mart. 8,30-12 / 14,30-18,30;
chiuso mercoledì

•	 PREZZI
Ingresso gratuito
È consigliata la prenotazione

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 38 54 93

 Museo della Stampa

Largo Cattanei, 1 - Quarto dei Mille 

(Genova) (L6)

Questo museo, nato dalla collezione 

dell’editore genovese Francesco Pirella, 

documenta l’evoluzione della 

comunicazione da Gutenberg alla 

stampa digitale, mostrando torchi di 

varie epoche, macchine da stampa e 

caratteri in piombo, bronzo e legno.

•	 ORARI
Mart., giov. e sab. 9,30-12,30; dal 15/7 al 
15/9 aperto solo su prenotazione

•	 PREZZI
Ingresso gratuito

•	 SERVIZI

  

•	 INFORMAZIONI	/	PRENOTAZIONI
Tel. 010 54 996 43 - Fax 010 30 715 85
archiviomuseostampa@pirella.net
www.pirella.net



Uffici di Informazione ed 
Accoglienza Turistica (I.A.T.)
info@visitgenoa.it

Comune di Genova 
Ufficio Sviluppo e Promozione del Turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visita-genova.it

IAT Via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tel. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)

IAT Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(orario estivo 7/7 - h. 9.30 - 19.00
orario invernale 7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT Aeroporto C. Colombo (piano arrivi)
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 60 152 47
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)

Visite guidate al centro storico
e ai Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO
Tutti i weekend sarà possibile visitare
il centro storico di Genova e scoprire il 
fascino di alcuni dei Palazzi dei Rolli.
Le visite saranno in italiano, inglese,
spagnolo, francese e tedesco.
Per maggiori informazioni su costi e lingue 
rivolgersi agli uffici sopra indicati.

Info utili:

Acquario di Genova
www.acquariodigenova.it

Aeroporto C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Visita della città in bus scoperto
Genova inTour Pesci Viaggi
Tel. +39 010 56 49 36 - Cell. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

Girocittà sali e scendi 
Citysightseeing Genova
Tel. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Musei di Genova
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

Radio Taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

Visita della città in trenino
Trenino Pippo
Tel. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

Ferrovia Genova-Casella 
info e orari Tel. +39 010 800 085 311 
www.ferroviagenovacasella.it

Trenitalia 
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

Turismo senza barriere - Terre di Mare 
Sportello informativo della Provincia di Genova
Tel. +39 010 54 20 98 
Cell. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it
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