
Presepi di interesse storico artistico 
a Genova (al 4/12/19) 

 
 
 

 
 
Chiesa di San Barnaba   
 
Piazza San Barnaba, 29      
Presepe con figure genovesi della scuola del Maragliano e altre (secoli XVIII e XIX). 
24 Dicembre / 2 Febbraio 2020 
Orario: festivo, 9.30/13.00 - 15.00/19.00 
             feriale,15.00 - 19.00 
 
 
Chiesa di San Donato    
 
Piazza San Donato, 10     
Presepe tradizionale genovese, con statue settecentesche con abiti originali in stoffa. 
8 dicembre / 2 febbraio 2020 
Orario: feriali, 15.30 - 18.30  
             festivi, 10.00 - 12.00 
 
 
Chiesa di Sant’Anna  
 
Piazzetta Sant’Anna 
Unico presepe napoletano rappresentato in una Chiesa genovese - permanente stile ‘700. 
Rappresentazione della nascita di Gesù e dell’Annuncio dell’Angelo Gabriele 
Orario: tutti i giorni compresi festivi, sabato e domenica 
 dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
 
Convento di Nostra Signora del Rifugio in Montecalvario (Suore Brignoline) 
 
Viale Virginia Centurione Bracelli, 13   
Presepe napoletano di grandi figure a manichino ligneo articolato databili alla fine del XVII 
secolo. 
24 dicembre / 2 febbraio 2020 
Soggetto organizzatore: Suore Brignoline 
Orario: tutti i giorni, 9.00/12.00 - 14.30 /19.00  
 
 
Istituto Figlie di San Giuseppe  
 
Salita Inferiore San Rocchino, 15  
Presepe della scuola del Maragliano con statue in legno, in abiti originali del ‘700, unite a 
belle statue moderne e movimentate. 
25 dicembre – 20 gennaio 2020 
Orario: 25 e 26 dicembre ore 15.00 - 18.00 
Fino al 20 gennaio suonare al civico n° 15 
Gruppi e scolaresche:  si richiede prenotazione telefonica. 
 
 



Monastero delle Clarisse Cappuccine  
 
Via Domenico Chiodo, 55     
Presepe di Greccio con figure genovesi del XVIII secolo. 
25 Dicembre / 2 Febbraio 2020 
Orario: feriali: 9.30/11.30 - 15.00 /17.00 
             festivi: 9.00/10.00; 15.00/17.00; 17.30/18.30  
 
 
Oratorio della Chiesa di Santa Caterina di Begato   
 
Piazza Don Mantero, 1- Oratorio NS del Rosario, adiacente alla chiesa di S, Caterina V.M. 
Genova/Rivarolo (Capolinea AMT n°272 
Il Presepe, ambientato in una Val Polcevera senza tempo, presenta la Natività collocata 
nell’ambiente rurale e artigiano dei tempi andati con la presenza dei mestieri e delle attività 
svolte abitualmente dalla gente comune. Le principali figure del presepe sono abbigliate 
secondo il canone genovese. La scelta è il frutto di un lavoro condotto in collaborazione 
con l’Istituto Professionale “Duchessa di Galliera” di Genova – Sezione operatore 
dell'abbigliamento, sotto la sorveglianza della Soprintendenza competente. Oltre venti 
statuine sono state recentemente restaurate dal Laboratorio Regionale di Restauro. 
25 dicembre / 2 febbraio 
Orario: dal 25/12/19 al 06/01/20 pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 
            dal 07/01/20 al 03/02/20 Sabato e Domenica dalle 15,00 alle 18,00 
Prenotazioni: Per visite di Gruppi Tel 3472656485 
Soggetto organizzatore: Gruppo  Amici del Presepe di Begato 
Soggetto curatore: Gruppo  Amici del Presepe di Begato 
 
 
Santuario della SS. Natività di Maria – Belvedere  
 
Corso Belvedere, 21  
Presepe genovese con statuine settecentesche della scuola del Maragliano. 
8 dicembre/ 19 gennaio 2020 
Orario: feriali e prefestivi: solo pomeriggio 16.00 - 18.30 

  festivi: 09.00\12.00 - 16.00\18.30 
Ingresso libero 
 
 
Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara (La Madonnetta)  
 
Salita Madonnetta, 5   
Presepe permanente composto da cento figurine di G.B. Gaggini, A. Maragliano, Pedevilla, 
De Scopt. 
8 dicembre\ 2 febbraio 2020 
Orario: feriali,10.00/12.00; 15.30/16,30; 17.30/18.30 
              festivi, 10.00/11.00; 12.00/12.45; 15.00/16.30; 17.45/18.30 
26 dicembre: 9.00/13.00; 15.00/20.00 
Ingresso: Offerta libera 
Visite guidate: previa prenotazione, al mattino ore 09.00/12.00 (se il Santuario fosse chiuso, si 
prega di suonare al Convento); pomeriggio ore 16.00/17.00. 
Soggetto organizzatore: Padre Eugenio Cavallari 
 
 
 
 



 
 
 
Chiesa della SS. Concezione (Padre Santo)  
Piazza dei Cappuccini, 1 
Presepe con statue lignee raffiguranti personaggi della Genova del XIX secolo.  
Per dimensioni e qualità delle figure; mentre non trova riscontro l’attribuzione tradizionale 
al Maragliano delle figure più importanti, è invece plausibile quella di altri scultori 
settecenteschi, tra i quali Pittaluga, Carrea, Gaggini e Casanova. 
24 dicembre / 2 febbraio 2020 
Orario:festivo 9.30/12.00 e 15.30 /18.30; 
            feriale mattino a richiesta, pomeriggio 15.30/18.30 
 
 

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti  
Largo Pertini, 4   
Natale in Accademia – immagini della Natività nelle collezioni del Museo dell’Accademia 
Ligustica delle Belle Arti. 
Accanto al presepe di J. B.Cetto (sec. XVIII), forse il più piccolo “Presepe Artistico” che si 
conosca, l’esposizione espone dipinti assai noti ed una ricca selezione di opere tutte 
ispirate al tema della natività (disegni, incisioni, maioliche, calchi in gesso) e opere databili 
tra il XVII e il XIX, normalmente conservate nei depositi, e che documentano, con la loro 
varietà, la ricchezza delle collezioni dell’Accademia Ligustica.  
13 dicembre / 1 febbraio 2020 
Orario: da martedì a venerdì, 14.30/18.30 
Chiusura 25 e 26 dicembre, 1 gennaio 2020 
Soggetto organizzatore: Museo Accademia Ligustica 
Soggetto curatore: Giulio Sommariva 
 
 
Santuario di N.S. del Monte 
Sala delle Trasparenze 
Presepe Storico. 
Il presepe comprende complessivamente una settantina di statuine ascrivibili allo scultore genovese 
Pasquale Navone (1746 –1791), erede della grande scuola maraglianesca e produttore di un grandissimo 
numero di figure del presepe tradizionale genovese. 
Dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Dalle 10 alle 18.   
 
 
Auditorium del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova 
Presepe biblico animato. 
Questo presepe ha oltre 70 anni di storia ed è stato esposto nelle principali città del nord-Italia. Realizzato 
negli anni trenta del ‘900 da un artigiano di Carmagnola, Franco Curti, ha una superficie di 40 metri 
quadrati e si conserva ancora con tutti i suoi meccanismi originali.  
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