
 

 

A Genova Ferragosto tra musica, arte e mare 

Tanti musei e mostre e la meraviglia della focaccia genovese 
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GENOVA - Un lungo weekend di Ferragosto a Genova all’insegna dell’arte e della cultura, 

dell’intrattenimento, del mare e dei borghi marinari, della piacevolezza che possono offrire i parchi 

e gli itinerari che conducono alla scoperta di Genova verticale, tra creuze e funicolari, sino ad 

arrivare ai Forti. 

Visitare la città, passeggiando per i caruggi del suo centro storico, e scoprire i Palazzi dei Rolli, 

Patrimonio Unesco, le botteghe storiche, che tramandano antiche tradizioni di artigianato, il Porto 

Antico, ridisegnato da Renzo Piano e diventato cittadella dell’intrattenimento per genovesi e turisti. 

Visitare l’Acquario e vivi un’esperienza unica, capace di appassionare grandi e piccini. Scoprire i 

meravigliosi parchi storici di Nervi, a picco sul mare e il Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, 

recentemente eletto parco più bello d’Italia! Concedersi un tuffo nella splendida baia di Boccadasse, 

antico borgo marinaro a due passi dal centro, con le barche dei pescatori tirate in secca e le tipiche 



casette dai colori pastello o a Nervi, dove ammirare la splendida passeggiata con le scogliere a 

picco sul mare. 

Scoprire Genova significa anche assaporarne la cucina, che ha radici antiche e rivela il carattere del 

territorio e l’ingegnosità della sua gente, che ha saputo inventare, utilizzando alimenti semplici, 

piatti genuini, saporiti e attraenti. 

Da non perdere, la tipica focaccia genovese, una vera delizia per il palato e un ideale spuntino in 

ogni momento della giornata. Se volete provare una colazione davvero genovese, inzuppate una 

striscia di focaccia nel caffè e ne resterete stupiti! All’ora di pranzo non può mancare un bel piatto 

di trofie al pesto, lo speciale condimento a base di basilico, candidato a essere bene immateriale 

dell’Umanità UNESCO, che chiunque venga a Genova per la prima volta deve assolutamente 

assaggiare! Passeggiando per il centro storico è d’obbligo una sosta in una delle antiche sciamadde, 

dove assaggiare golose specialità come la farinata, fatta con la farina di ceci e cotta in forno a legna, 

le acciughe ripiene, i frisceu e le numerose torte e ripieni a base di verdure. All’ora del tramonto, un 

aperitivo in riva al mare, sorseggiando un baxeichito, il cocktail genovese a base di basilico! 

Per rendere il weekend di Ferragosto ancora più speciale, molte sono le iniziative in programma. 

Domenica 13 agosto alle ore 21.30 in Corso Italia all’altezza della splendida baia di Boccadasse, 

genovesi e turisti potranno assistere al concerto gratuito della cantante soul Francess che, 

accompagnata dal Quartetto d’archi del Teatro Carlo Felice & The Sonic Factory, presenterà “A Bit 

of Italiano”, una selezione di brani della tradizione musicale italiana, riarrangiati e tradotti in lingua 

inglese con cura e rispetto. Francess, nome d’arte di Francesca English, è nata nel 1989 a New 

York, da padre giamaicano e madre Italiana crescendo in un mondo multiculturale che ha 

influenzato notevolmente il suo modo di fare musica e la sua intensa voce che affonda le radici 

nella cultura afroamericana. 

Per gli appassionati di arte, a Palazzo Ducale, il 15 agosto, un ricco programma di attività con un 

biglietto di ingresso speciale a €.10 per le due mostre (Vivian Maier e Eliott Erwitt) e la visita al 

Palazzo. Alle ore 22, concerto di Alessandro Commellato, per il ciclo, I Notturni en plain air. 

Previsti inoltre interessanti laboratori per i più piccoli e per le famiglie.  

Info: http://www.palazzoducale.genova.it/  

Anche i Musei civici resteranno aperti il 14 e 15 agosto: un’occasione davvero imperdibile per 

apprezzare la ricchissima proposta culturale cittadina. Aperture festive previste anche a Villa del 

Principe e alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Scopri tutti i dettagli e gli orari di apertura su 

www.visitgenoa.it/evento/aperture-festive-dei-musei-14-15-agosto-2017 

I Musei di Strada Nuova aprono le porte con le visite “I capolavori ti parlano” del sabato 

pomeriggio, mentre il giorno di Ferragosto parte dal Museo di Sant’Agostino un percorso alla 

scoperta del Museo e della collina di Sarzano, con degustazione finale. 

Nell'ambito delle aperture straordinarie del sabato sera, il 12 agosto i Musei statali di Genova 

propongono due appuntamenti speciali: a Palazzo Spinola, dalle 21 visita guidata con 

approfondimento tematico alla scoperta del dipinto raffigurante Le Tentazioni di Sant'Antonio già 

attribuito a Brueghel il Giovane, l'opera che la Galleria ha in deposito e che, appartenuta alla 

famiglia Balbi, colpì profondamente Gustave Flaubert durante il suo soggiorno in Italia. 

http://www.palazzoducale.genova.it/
http://www.visitgenoa.it/evento/aperture-festive-dei-musei-14-15-agosto-2017


Sempre sabato sera, la sesta tappa dello YogaSolidale EstaTour 2017 si svolgerà nella splendida 

cornice delle Terrazze di Palazzo Reale, offrendo ai partecipanti uno scenario unico, fra splendori 

architettonici, panorami sul Porto e il tramonto di Genova a fare da cornice. 

All'Acquario di Genova una speciale promozione online: acquistando il biglietto su 

www.acquariodigenova.it entro il 15 agosto, si potrà visitare l’Acquario fino al 31 agosto alla tariffa 

di 22 Euro anziché 25. Fino al 31 agosto apertura prolungata tutti i giorni dalle 8:30 alle 22:30, 

(ultimo ingresso alle 20:30). 

Il 14 agosto, per festeggiare Ferragosto, un’uscita speciale di Crocieracquario, con partenza alle ore 

7, darà l’opportunità di salpare sulle rotte dei cetacei all’alba. Per chi vuole approfondire la 

conoscenza degli animali marini con uno sguardo anche al passato, la nuova mostra Paleoaquarium 

consente un tuffo nel mare al tempo dei dinosauri. La mostra è aperta tutti i giorni di agosto dalle 

8.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30) e prevede una tariffa ridotta per i possessori del biglietto 

Acquario di Genova. 

Per chi desidera scoprire la città, accompagnato da guide esperte, molte le proposte di tour ed 

escursioni. Per godere delle bellezze del sito patrimonio Unesco, ogni sabato pomeriggio sono 

organizzate visite guidate ai Palazzi dei Rolli, con un percorso che apre le porte di alcune delle 

sontuose residenze costruite dalle famiglie aristocratiche più ricche e potenti di Genova. Da non 

perdere le visite guidate multilingua al centro storico, in partenza ogni weekend; i nuovi percorsi di 

Scopri Genova in 1 ora, dal lunedì al giovedì, ed i molti altri servizi disponibili per vivere la città 

nei modi più diversi: in segway, in risciò, in bicicletta, con il bus panoramico o con il trenino; o in 

battello, per scoprire il porto e il mare di Genova e della Liguria. 

Numerosi sono anche i servizi a disposizione dei turisti: audioguide in 6 lingue, per chi preferisce 

scoprire la città in piena libertà; Card Musei, che dà accesso a ingressi e servizi a tariffa ridotta e la 

APP Genova Official Guide, una APP gratuita in italiano e inglese. 
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