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Massimiliano Salvo Giornalista a Repubblica, ha un blog di viaggio, "Mondograd"  

A inizio luglio è stato eletto il Parco più bello d'Italia, ma non per questo se la tira. Perché Villa 

Durazzo Pallavicini di Genova Pegli sa cosa significa soffrire: in quasi due secoli di storia è stata 

circondata dalla città industriale, ha vissuto decenni di abbandono e un travagliato progetto di 

restauro finito pochi mesi fa, giusto in tempo per rischiare di essere devastata da un incendio. Dopo 

tempi così difficili – senza mai perdere la convinzione di essere un'eccellenza nascosta - il momento 

di Villa Durazzo Pallavicini è arrivato: a luglio ha vinto la XV edizione del premio "Il Parco più 

Bello d'Italia" nella categoria parchi pubblici. 
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Gli studiosi hanno sempre considerato il Parco un "pezzo unico" nel panorama italiano, grazie a 

quel percorso lungo quasi tre chilometri che si articola in tre atti con scene composte da laghi, 

torrentelli, cascate, piante rare e architetture da giardino in stile neoclassico, neogotico, rustico, 

cinese ed esotico. La giuria del premio lo ha definito una "delle più alte espressioni di giardino 
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romantico ottocentesco", "con un preciso impianto scenico studiato come un'opera teatrale ripartita 

in atti, con un prologo e un epilogo". 
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Il Parco è nel quartiere di Pegli, a una decina di chilometri dal centro di Genova, e si raggiunge con 

il bus numero 1, con il treno locale oppure con la navebus che collega il Porto Antico di Genova al 

Lungomare di Pegli. Il Parco fu voluto dal ricco marchese Ignazio Pallavicini, che nel 1840 incaricò 

l'allora scenografo del Teatro Carlo Felice di Genova, Michele Canzio, di occuparsi del bosco alle 

spalle della sua villa. 

"Otto ettari di collina furono modellati come un'opera teatrale dalle sfumature esoteriche e 

massoniche che rendono la visita un'esperienza unica per il suo carattere interdisciplinare", spiega ai 

visitatori l'architetto Silvana Ghigino, che per trent'anni si è battuta insieme al collega Fabio Calvi 

per riportare villa Pallavicini all'antico splendore. 
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Inaugurato nel 1846, il Parco di Villa Pallavicini ha riaperto al pubblico lo scorso 23 settembre - 

esattamente 170 anni dopo la prima inaugurazione - grazie ai lavori di restauro più importanti di 

sempre: più di 4 milioni di euro spesi dal Comune di Genova per ricomporre le scenografie vegetali, 

le opere di ingegneria naturalistica e le tante scenografie come il Viale Classico, la Coffee House, 

l'Arco di Trionfo, la Casa dell'Eremita, le Grotte, il Lago Grande con la Pagoda Cinese, il Tempio di 

Diana, il Ponte Romano, i Giardini di Flora, il Gazebo delle Rose. 

(Continua a leggere dopo le foto) 

 
Massimiliano Salvo  

 

 
Massimiliano Salvo  



Tra questi c'è anche il Castello del Capitano, il maniero medievale sulla sommità della collina con i 

torrioni merlati e una vista mozzafiato sul golfo. "Da quando il parco fu donato al Comune di 

Genova, nel 1928, questa parte di villa non è mai stata aperta al pubblico", continua l'architetto 

Silvana Ghigino. "È emozionante pensare che nemmeno il Marchese Pallavicini ha mai potuto 

vederlo completato. Basta citare il viale delle camelie, che quando fioriscono sono una delle 

attrazioni principali del parco: solo ora che sono centenarie hanno raggiunto il massimo splendore". 

 


