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Il New York Times elogia Genova e si chiede: 

"Perché è così poco visitata?" 

Per il quotidiano americano il capoluogo ligure è un tesoro da 

scoprire  
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Genoa, Italy, night view on harbor and old city, the area of expo  

"Perché poche persone visitano Genova?". Michael Frank in un articolo sul New York Times 

dedicato alla bellezza del capoluogo ligure si interroga sul perché una città così ricca di tesori sia 

ancora poco conosciuta. Nonostante gli indici di presenze negli alberghi genovesi e le code degli 

ultimi ponti facciano pensare il contrario, la città è una meraviglia che deve essere ancora scoperta. 

"Non ci sono attrazioni obbligatorie da vedere o attività codificate da fare, non ci sono romantiche 

lagune, né culle del Rinascimento da cercare. La città ti invita a fare la tua esperienza, unica. E 

ripaga lo sforzo". Il New York Times cita anche Mitchell Wolfson Jr, il tycoon americano che è 

https://www.nytimes.com/2017/04/25/travel/genoa-italy-charm-alternative-rome-florence-venice.html


arrivato a Genova nel 1968: perdutamente innamorato della città, decise di donare la sua collezione 

di arti applicate e opere al Comune; oggi sono esposte nella collezione Wolfsoniana di Nervi: "Una 

volta che Genova ti conquista dentro, non torni più come prima", dice Wolfson. 

Bella, anzi bellissima si racconta nel saggio-reportage: 

Genova è il posto di novità assolute e superlative: la prima banca, Casa San Giorgio, 1407; la prima 

squadra di calcio, Genoa C.F.C., 1893; l'esploratore più famoso, Cristoforo Colombo; e il 

prigioniero più noto, Marco Polo, in carcere nel 1298 durante una guerra tra le due repubbliche 

rivali: Genova e Venezia 

Una meraviglia da scoprire che si estende dal Castello De Albertis a Palazzo Rosso e Palazzo 

Bianco, dal Museo del Mare all'Acquario, e ancora ristoranti e negozi di design. "C'è tantissimo 

talento e creatività nella città" racconta il presidente della Porto Antico Spa Ariel Dello Strologo 

intervistato dal NYT: "Genova è come una bella auto con il freno a mano tirato, aspetta solo di 

essere liberata" 
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