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 La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, nell’ambito delle Giornate Europee del 

Patrimonio, sabato 19 settembre sarà eccezionalmente aperta dalle 20.00 alle 24.00, con 

biglietto di ingresso simbolico a € 1.00. 

Poiché il tema delle Giornate quest’anno è legato al cibo e ai rapporti tra cibo e cultura, i 

visitatori saranno guidati in uno specifico percorso che si articolerà in tre tappe attraverso 

le sale della Galleria. 

Il primo momento sarà nelle cucine storiche del palazzo dove Roberto Panizza, presidente 

dell’Associazione Culturale “Palatifini”, insieme ad altri esperti dell’Associazione, 

accoglierà i visitatori offrendo una dimostrazione della preparazione del pesto usando 

strumenti e tecniche della tradizione. La dimostrazione per gruppi di max 40 persone, sarà 

ripetuta alle ore 20, 21, 22 e 23.  

Il pubblico potrà poi salire alla sala da pranzo del piano nobile dove personale 

specializzato illustrerà le modalità di apparecchiatura della tavola nei secoli, in particolare 

il passaggio dall’apparecchiatura “alla francese” a quella “alla russa” da cui deriva il nostro 

modo di apparecchiare. 

Infine, salendo all’ultimo piano del palazzo, nella sezione Ceramiche, saranno illustrate le 

ceramiche per la tavola degli Spinola ed in particolare gli straordinari servizi completi in 

porcellana di Parigi della famiglia Raggi e della famiglia Dufour. 
 

Ovviamente, oltre al percorso tematico proposto per l’occasione, saranno visitabili le sale 

della dimora degli Spinola come i piani della Galleria Nazionale della Liguria dove i 

visitatori potranno ammirare, tra l’altro, una delle più prestigiose opere di Luca Giordano, 

il Ratto delle sabine, appena restaurato e gli splendidi ritratti di Hyacinthe Rigaud 

provenienti da collezioni private e per la prima volta esposti in occasione della mostra 

Genovesi a Parigi. Ritratti di Hyacinthe Rigaud (10 giugno-20 settembre) giunta al suo 

ultimo giorno di apertura. 

 
 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative 

seguici su Facebook e su Twitter 

www.facebook.com/palazzospinola | www.twitter.com/palazzospinola 

e sul sito web della Galleria: www.palazzospinola.beniculturali.it 
 

iscriviti alla nostra newsletter inviando una mail a palazzospinola@beniculturali.it 


