
I PALAZZI DI VILLA DI CORNIGLIANO

Lungo la strada antica che segue le pendici del colle di Coronata sono conservati, in stretta successione, palazzi padro-
nali e torri di avvistamento e di difesa. Perduto l'originario rapporto col  contesto paesistico, rimane la straordinaria con-
tinuità di palazzi e di torri che costituisce  tuttora una via Aurea fortificata, esempio unico nella nostra storia urbana.

Si tratta di palazzi soprattutto cinque-secenteschi, con prevalente tipologia a blocco, scale monumentali e grandis-
simi saloni. Ma anche palazzi più antichi, con maggiore varietà compositiva  e motivi protorinascimentali, come
volte a ombrello e logge angolari. 
A volte conservano tracce di edifici preesistenti, o anche singoli elementi architettonici riutilizzati nelle nuove costruzioni.

I palazzi sono costruiti per nobili genovesi, soprattutto della famiglia Spinola, in particolare quelli del nucleo centrale
attorno alla chiesa, tanto da costituire un vero e proprio compound famigliare. 
I nobili genovesi chiamano a costruire e decorare i loro palazzi artisti che lavorano  contemporaneamente a Strada
Nuova: architetti come Giovanni Ponzello per il palazzo di Paolo Spinola, pittori come Ottavio Semino ancora per Paolo
Spinola, e Andrea Ansaldo per Andrea Spinola e Cesare Gentile.

Soprattutto dalla metà dell'Ottocento la perdita dell'originaria destinazione d'uso (abitazione padronale temporanea),
insieme al cambiamento del contesto ambientale, aveva portato a un  utilizzo speculativo dei palazzi  (divisione degli
spazi monumentali, chiusura delle logge, ecc.) per adattarli alle più svariate attività, fino alla radicale trasformazioni in
condomini.

Della storia di Cornigliano e dei suoi palazzi si era persa anche la memoria. Fortunatamente assistiamo in questi ultimi
decenni a qualche recupero, grazie all'acquisto da parte del Comune e alla destinazione pubblica di edifici sul punto
di essere perduti e a una rinnovata attenzione da parte di alcuni proprietari.

Gustavo Dufour: Cornigliano nel 1870

Matteo Vinzoni: Planimetria 1750



1. Palazzo Spinola Canepa
2. Palazzo Gentile Bickley
3. Palazzo Spinola Narisano

4. Villa Spinola Dufour di Levante
5. Villa Spinola Dufour di Ponente
6. Villa Pavese Dufour
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Villa Serra
Giardini Melis                              

Il complesso monumentale di Villa Serra si affacciava sulla storica strada che dal ponte conduceva alla chiesa di san Gia-
como, nel punto in cui questa fu interrotta dal taglio del rettifilo ottocentesco, prima delle quasi contigue ville del Cinque-
cento che costituiscono l'oggetto dello studio di Italia Nostra e di questa iniziativa volta a ri – conoscere Cornigliano.

Per questa posizione il punto di accoglienza e di partenza per le visite programmate è collocato nei  giardini di
villa Serra, oggi  intitolati a Luciano Melis.
Villa Serra, come la ancora più prestigiosa villa di Giacomo Filippo Durazzo, è costruita nella seconda metà del XVIII
secolo, espressione di una nobiltà ricchissima, che vuole esibire questa ricchezza; ma anche  colta e aggiornata sui
grandi esempi europei. E i due palazzi di villa di Cornigliano sono certo tra i palazzi residenziali privati più imponenti e
grandiosi della città.
Architetto di villa Serra è Andrea Tagliafichi, un  genovese con rapporti internazionali che cura tutto il monumentale
complesso: architettura del palazzo, composizione del giardino, decorazione e stucchi interni. Decorazione purtroppo
quasi completamente perduta e il giardino ridotto. Anche l'architettura originaria ci è ora testimoniata dai disegni del
Gauthier (1823) e da fotografie dell'inizio del Novecento.



Villa Domenico Serra a Cornigliano

Durante la prima metà del 1700 nel sito della villa risulta una costruzione proprietà di Giovanni Pallavicini Serra. 
Nel 1787 il figlio, il marchese Domenico Serra ne decide la ricostruzione che affida all’architetto Emanuele Andrea
Tagliafichi che realizzò l’edificio neoclassico arricchito da un ninfeo disposto al piano terra e da una fontana sulla ter-
razza del primo piano: elementi tesi a enfatizzare l’asse centrale della facciata definendo una chiara simmetria gene-
rale.  Fu inoltre lo stesso architetto a occuparsi dell’ideazione dell’apparato decorativo interno e della struttura del
giardino - antistante e retrostante - la villa.
L’ipotesi che l’intervento del Tagliafichi sia partito da fondamenta preesistenti è dovuta all’analisi della planimetria
dove è evidente la non piena corrispondenza delle parti: si è notato infatti che il corpo basso a sinistra dell’elevato
principale, probabilmente a causa di presenze architettoniche non eliminabili, di fatto rompe l’equilibrio di simmetria e
ortogonalità delle linee. 
La villa è rimasta di proprietà della famiglia Serra fino al 1916 quando il nipote di Domenico Serra, il marchese Orso
Serra, decise di venderla al comune di Cornigliano che ne fece la sua sede sino al 2009 adibendo lo spazio antistante
la villa a parco pubblico. 
In riferimento alla manutenzione del parco, Annalisa Maniglio Calcagno cita la convenzione stipulata tra il marchese
Orso Serra e il giardiniere Francesco Sommariva al momento della vendita al comune in cui il giardiniere si impegna
a mantenere il “fondo serra a buona regola d’arte del giardinaggio”. 
In merito al giardino e alla sua conformazione restano purtroppo poche testimonianze tra le quali si citano i disegni di
Gauthier, unica traccia del progetto ideato dal Tagliafichi. Il giardino presentava -almeno fino all’inizio dei lavori di re-
stauro attualmente in corso- alcune sistemazioni apportate originariamente dal Tagliafichi, ovvero, un accenno al vec-
chio viale centrale principale che divideva il giardino in due parti simmetriche e speculari nelle decorazioni.
Il parco retrostante la villa, dove è situato ancora oggi il portico avanti la porta che anticamente ospitava l’arrivo delle
carrozze all’ingresso della dimora è stato interamente smantellato e adibito a campo da calcetto.
Dopo i gravi danni subiti dal complesso durante la guerra, vi fu un primo tentativo di recupero effettuato dal Genio Ci-
vile. Furono fatti  allora lavori urgenti ma non adeguati alla qualità del palazzo e il suo abbandono da parte del munici-
pio nel 2009, con la mancata manutenzione, ha portato a un ulteriore degrado degli spazi. 
Attualmente la villa ospita la sezione dei Vigili urbani di Cornigliano.
A partire dal 2010 la Società per Cornigliano e Sviluppo Genova hanno seguito i lavori interessati al recupero degli
esterni dell’edificio mentre oggi è in corso -contestualmente al riassestamento del parco antistante la struttura- il re-
stauro del Ninfeo che, dai risultati emersi dalle analisi di restauro, sembra essere interamente costituito da materiale
naturale. Purtroppo, come accaduto per la maggior parte delle componenti decorative -interne ed esterne- della villa,
non è più visibile l’apparato scultoreo anticamente ospitato all’interno della parte centrale del ninfeo.
Il palazzo pertanto è ora praticamente disabitato, quindi a rischio, e non si può che auspicarne un utilizzo adeguato
alla sua qualità.



1. Palazzo Spinola Canepa
via Cornigliano 17a (ingresso giardini Melis) – Sede di attività sportive e ricreative

Costruito non lungo la strada principale, ma isolato nel verde, il palazzo segue l'andamento del terreno in pendio.
L'accesso dai giardini Melis lo isola dal contesto.
L'accesso originario è descritto dal Dufour (1938): “si accedeva da una breve salita a un arco con nicchia della Ma-
donna, assai pittoresca, ora demolita per formar l'area delle scuole”.

Il palazzo conserva molti elementi della struttura originaria, presumibilmente del primo Cinquecento ed è pertanto,
specie dal punto di vista architettonico, straordinariamente importante.  
La torre, in seguito a eventi bellici, è conservata solo nella parte bassa, a monte dell'edificio. E’ descritta da Dufour
come: “bella torre coronata da una parte sporgente su becchelli e coperta a tetto”.

L' ingresso è posto in un vano, orientato a mare, che conserva una bella volta a ombrello su peducci in pietra nera a
goccia, presumibilmente ancora quattrocentesca così come quella a padiglione lunettata nel salone del piano terreno.
Al piano superiore sono vani voltati: due con affreschi a grottesche e scene mitologiche e una serie di lunette con
paesaggi di villa genovesi, databili circa a metà Cinquecento.

La caduta di una volta in canniccio, in una grande sala del piano nobile, ha rivelato la presenza di una interessante
copertura a canestro, probabilmente eseguita per rimanere in vista come troviamo in altre ville genovesi tra Quattro e
Cinquecento. La villa doveva pertanto avere coperture distinte sui vari corpi di fabbrica, i tetti multipli citati dal Dufour,
che dovevano essere ancora frequenti nell'Ottocento.

Proprietà del Comune. E' evidente l'urgenza di precisi interventi di restauro.



2. Palazzo Gentile Bickley
via Cervetto 35 – Biblioteca Civica Guerrazzi

Già nel XIV sec. i Gentile, famiglia genovese di notevole importanza, con cinque membri della famiglia eletti alla ca-
rica di Doge della Repubblica, hanno possedimenti a Cornigliano. Un palazzo  esiste certamente quando nel 1549
Ambrogio Gentile chiede ai PP. del Comune di poter costruire una torre pro tutella sua et suorum. La torre domina
ancor oggi, incorporata al palazzo, l'inizio dell'antica via a san Giacomo, l’attuale via Cervetto.
Il regolare volume del palazzo è probabilmente il risultato di un intervento conclusivo che ha unificato costruzioni più
articolate, cresciute nel tempo.
Una parte più antica, con spazi ridotti, piccole volte a crociera e inizio di una scala loggiata  (vedi i vani a destra del-
l'attuale ingresso), testimonia una fase del primo Rinascimento inglobata  nella costruzione successiva.
La prevalente fase cinquecentesca è particolarmente evidente al piano terra nei due androni comunicanti, con volta in
muratura (poi occultata dalla volta in canniccio settecentesca), al piano nobile nel grande salone e nei salotti affrescati.  
Altri ambienti, e la scala che  arriva a un vano angolare forse una loggia ora chiusa, testimoniano molte  trasformazioni.
Al piano nobile ha particolare importanza  il salotto con affreschi di Andrea Ansaldo, databili tra 1625 e 1630. Il tema
eroico di Orazio Coclite che respinge gli Etruschi sul ponte Sublicio, celebre episodio narrato da Tito Livio,  aveva un
chiaro significato celebrativo, normale nella pittura genovese del Cinque e Seicento, della figura del proprietario Pietro
Maria Gentile. Questi infatti combatté nella guerra mossa da Carlo Emanuele I contro la Repubblica di Genova nel
1625, fatto prigioniero, tornò solo nel 1630. Fonti storiche ricordano la partecipazione alla guerra anche del  figlio Ce-
sare, nato nel 1614, quindi poco più che decenne, che sarà doge nel 1667.
Nel 1668 un ambiente del piano terreno è trasformato in cappella, sotto il titolo di Santa Maria  delle Grazie,  e avrà
ingresso sia dall'interno che dal giardino.
Un generale rinnovamento del palazzo si è avuto nel Settecento, soprattutto per la decorazione, che ha cancellato or-
nati più antichi ma ha dato unità a tutto il palazzo. Mosse  cornici  delimitano larghe campiture a colori pastello, un
leggiadro repertorio di foglie e di  fiori caratterizza oggi  molti vani con un raffinato gusto rocaille.
Un intervento ottocentesco (ing. Bosco 1885) ha invece riguardato l'esterno, ha cancellato la decorazione con ele-
menti architettonici a stucco su fondo verde, unificato palazzo e torre ugualmente intonacati, aggiunto timpani classi-
cisti alle finestre. 
Nello stesso periodo sono stati distrutte fontane e elementi decorativi barocchi del giardino.
Ultimo esponente della famiglia Gentile ad abitare il palazzo sarà Filippo Gentile, morto nel 1925, già in rapporto con i
Bickley a cui  la proprietà passerà negli anni Trenta. La villa sarà abitata da Olga Delfina Bickley, una intellettuale con
contatti internazionali, ancora ricordata a Cornigliano, fino alla sua morte nel 1979, che lascerà la villa a tre enti inglesi. 
Il palazzo sarà acquistato dal Comune di Genova nel 1986, restaurato solo dal 1998 dopo un ulteriore degrado (con
danni sopratutto agli affreschi), con fondi  del Comune e della Comunità Europea  (Progetto Europeo Urban per aree
urbane degradate).



3. Palazzo Spinola Narisano
viale Narisano 14 – Centro Civico

Il palazzo si trova al centro del gruppo di ville proprietà Spinola che si susseguono nel lato a mare dell'antica via san
Giacomo, un tempo collegate da un muro continuo in cui si aprivano i portali di accesso ai giardini e quindi ai palazzi.

Al palazzo, presumibilmente tardo cinquecentesco, si affianca la grande torre. Presenta intatto l'originario volume
cubico, diviso in pianterreno, piano nobile, un piano di mezzanini e la copertura a tetto piramidale secondo la più clas-
sica tipologia di villa rinascimentale. 

L' ingresso è sul lato orientale, in uno spazio a giardino, ora anche ridotto per l'apertura di viale Narisano. Rimane al
centro il bel portale cinquecentesco, mentre è perduta la decorazione delle facciate, ancora leggibile all' inizio del No-
vecento e descritta da Gustavo Dufour come “un partito architettonico classico, consistente in un colonnato color
stucco, con statue bianche su fondo grigio”.

All' interno sono ben conservati l'atrio, la scala e il  piano nobile. 
Una galleria collega la loggia a monte col grande salone angolare a sud-est. 
Due sale di rappresentanza conservano soffitti affrescati con scene a carattere mitologico: Il Ratto di Europa e Apollo
e Dafne, riquadrati da motivi a grottesche, e ascrivibili al tardo Cinquecento. Le pareti invece sono ormai prive di qua-
lunque elemento decorativo quali camini o portali.

Circa a metà Ottocento gli Spinola vendono il palazzo ai Bisso e questi ai Narisano, esponenti di una borghesia emer-
gente. Nel 1944 Francesco Narisano lo vende ai Pedemonte. Seguono frequenti passaggi di proprietà, con un rapido
decadimento del palazzo e utilizzi assolutamente impropri, fino a quello di fabbrica di pasta.  
Negli anni 1975/77  Pietro Garuzzo, ultimo proprietario, ne tenta un radicale rifacimento  ad uso di uffici, felicemente
bloccato dagli organi di tutela.
Acquistato dal Comune (1980) si avvia un processo di risanamento del palazzo (destinato a consultorio e centro socio-
sanitario) che si conclude tra 1984 e 1986 con il restauro degli affreschi del piano nobile e la nuova destinazione a
Centro Civico.



Palazzi che non si visitano ma importanti nel contesto della strada

A. Palazzo Spinola Muratori 
via Rizzolio 27; via Cervetto 23, 25; via Grillone 6 – Condominio 

E' certo il palazzo  più grandioso e più documentato tra i tanti palazzi
Spinola di Cornigliano, ma è anche stato il primo a essere trasformato
già nell' Ottocento: sopraelevato e diviso in appartamenti.  Ma per la
sua importanza storica e per il peso che ha ancora lungo la strada, me-
rita comunque qualche osservazione.

E' il primo, venendo da levante, della triade dei palazzi Spinola più vi-
cini alla chiesa di san Giacomo.                                             
Un muro continuo (oggi interrotto da piazza Rizzolio) lo collegava alla
torre, proseguiva verso ponente al palazzo Spinola Narisano, alla torre
di pertinenza di questo e continuava fino al palazzo Spinola Raggi. 
Importante quindi per la posizione che ci permette di cogliere l'origina-
ria fisionomia della strada, per la bellezza della torre coperta a tetto,
coronata da una parte sporgente su beccatelli decorati con masche-
roni, oggi non più visibili. 
Era  stato costruito par Paolo Spinola tra 1559 e 1563 da Giovanni Pon-
zello, architetto impegnato negli stessi anni nel palazzo di Baldassarre
Lomellini e poi in quello Doria Tursi in Strada Nuova. 
Il volume compatto che ancora vediamo, era alleggerito dalla decora-
zione pittorica di Ottavio Semino, con partiture architettoniche mono-
crome di derivazione alessiana (ancora leggibili in vecchie fotografie –
foto Buffoni).  

Sappiamo che all' interno si svolgeva uno scalone monumentale, affre-
scato nel Seicento da Andrea Ansaldo con storie di Alessandro Magno,
ora ovviamente perdute e che una galleria attraversava tutto il palazzo
per sfociare nella loggia tripartita che ancora vediamo (murata) al cen-
tro del prospetto a monte.
Nell’Ottocento il palazzo passa dagli Spinola ai Muratori e da questi ai
Cavaliere che lo sopraelevano di due piani e lo trasformano in condo-
minio.

B. Palazzo Spinola Raggi
via dei domenicani – Condominio

Posto a ponente del palazzo Spinola Narisano, mantiene della fase originaria cinquecentesca l'atrio con la scala log-
giata (ora tamponata) con colonna a bulbo e arco rampante.
Già sopraelevato in età barocca, ha perso la monumentale decorazione pittorica, ma mantiene di questa fase l'impor-
tante fastigio.
Nel '900, pur nel rispetto delle strutture murarie principali, fu diviso in appartamenti co conseguente ridimensiona-
mento delle altezze e perdita degli affreschi.
Rimane, nel muro su strada a levante, il monumentale accesso al giardino, oggi con un moderno cancello.
A ponente era collegato con un edificio destinato a scuderie e deposito di carrozze,  trasformato in abitazioni e non
più riconoscibile.



4. Giardini
Esaminiamo due giardini di ville poste al centro del nucleo cinquecentesco di Cornigliano: avevano alle spalle grandi
alberature che salivano sino alla sommità delle collina, oggi perdute come tutto il  contesto di verde e di natura.

A. Giardino  di villa Serra Richini
via Cervetto 2

Importante villa della fine del Settecento, si distingue per la ampiezza e per la ricchezza di decorazione dalle altre ville a
essa vicine. E’ invece confrontabile con la villa, ugualmente settecentesca, di Domenico Serra su via Cornigliano.
La fotografia ancora pubblicata nel 1938 dal Dufour ci testimonia la situazione originaria: un  palazzo immerso nel
verde che, in posizione dominante, conclude: “quasi sfarzoso sfondo teatrale”  il giardino all'italiana. 

Il giardino era articolato su tre livelli, raccordati da scale scenografiche a rampe simmetriche, con fontane e  al centro
grotte scavate nei terrapieni, movimentate nella pianta e impreziosite nella decorazione, oggi sono utilizzate come
cantine.
Le parti piane, delimitate da balaustre con vasi e statue, erano tenute a grandi parterres a disegni geometrici, con
pochi alberi (solo palme al secondo livello). 

Palazzo e giardino passeranno da Domenico Serra a Alberto Richini, che continuerà ad abitare nel palazzo, arric-
chirà il giardino e costruirà nuovi ornamenti alla sommità del parco. Dalla metà del Novecento è proprietà Gazzani. Poi
intervengono ulteriori passaggi di proprietà con conseguente  degrado e  lottizzazione del grandissimo parco. 
Sarà limitata l'estensione in orizzontale del giardino (almeno ai livelli più bassi) con la costruzione di due corpi laterali,
simmetrici, la cui decorazione  riprende quella del palazzo. 
Il palazzo, a cui ora si accede solo dal ripiano più alto del giardino non più comunicante con gli altri, viene diviso in
appartamenti  (Soc. Elsa. S. Giacomo 1960/62)
Appaiono ben curati i livelli più bassi del giardino, in particolare quello contiguo ai corpi di fabbrica costruiti recente-
mente richiamando i motivi decorativi del palazzo settecentesco.



C. Giardini delle Ville Doria Dufour
salita san Giacomo

A levante di villa Marchese (già con accesso, attraverso un lungo viale, dalla  via alla chiesa e entrata secondaria dalla
salita san Giacomo) i ruderi di questa villa, spettro incombente e insieme testimonianza di una nobile storia passata, si
affacciano su un “teatro”, conclusione del nuovo parco pubblico della valletta del rio san Pietro, dove non si è stati ca-
paci di usufruire di quanto restava dell' antico giardino per caratterizzare il  nuovo progetto.

B. Giardino di villa Marchese
via san Giacomo 4

Interessante villa cinquecentesca, con impianto architettonico tradizionale e probabile aggiunta a ovest della loggia.  
Quasi contigua a villa Serra, ma a una quota più alta, domina la conca dove è costruita la chiesa di san Giacomo.  
Oltre che per il valore architettonico è particolarmente interessante perché sul davanti ha conservato  integra  l'area a
orti  dell'originaria  “villa” coltiva. Oggi lasciata a prato, tale area è ancora  chiusa da due speculari strade d'accesso
al parterre della villa: una è contigua a villa Serra, l'altra alla un tempo importante salita san Giacomo diretta a Coro-
nata, ora praticamente abbandonata.



Le ville lungo via Tonale

Le antiche ville Spinola, allineate lungo la strada che procede verso ponente oltre la chiesa di san Giacomo, hanno un
aspetto meno monumentale, più vario e aderente al terreno in declivio, delle ville a levante della  chiesa, col volume a
blocco e il gran tetto piramidale. 
Sono esemplari di una tipologia di villa più legata alla funzione pratica, propria dei centri più lontani dalla città, e man-
tengono, nonostante successivi adattamenti, il carattere di edifici padronali di villeggiatura.
Anche questi palazzi sono collegati su strada da un muro continuo che si apriva in grandi passaggi carrabili.
La strada,  superate le strettoie del suo inizio, mantiene il carattere originario molto più di via Cervetto, direttamente
investita dalla trasformazione ottocentesca. Pensiamo agli intonaci dei muri, con  i segni dei picchettamenti per fare
aderire i nuovi, e via via la testimonianza dei successivi strati (che si spera non vengano brutalmente cancellati sotto
un nuovo intonaco che tutto livella); pensiamo all'incavo dei muri di accesso alle ville,  ai piccoli tratti della originaria
pavimentazione  con la passiera di mattoni per i pedoni tra il mosaico di ciottoli,  ai tanti piccoli segni di una antica
cultura dell'abitare, dove si susseguivano case padronali e case di custodi e manenti. 



5. Villa Spinola Dufour di levante
via Tonale 47, 49 – Abitazione privata padronale

E' la prima villa acquistata dai Dufour,  nel 1853, direttamente da Vincenzo Spinola del ramo di san Luca. Un Laurent
Dufour (1763-1827) era stato tra gli immigrati dalla Francia all'epoca della rivoluzione e si era stabilito a Torino. Il fi-
glio primogenito Lorenzo già nel 1829 avvia una raffineria di zucchero a Sampierdarena.  Ha cinque figli: Lorenzo, il
primo che si stabilisce a Cornigliano e ne sarà Sindaco dal 1860 al 1864, Maurizio, uomo di cultura pittore e archi-
tetto, Carlo, Luigi e Amalia, tutti legati alla storia di Cornigliano.  
Il palazzo è articolato in diversi corpi di fabbrica. Il corpo più a monte, quasi privo di finestre su strada, è a intonaco di-
pinto, segue scendendo, un pò arretrato, quello in cui si apre il portale di ingresso alla casa, ancora con copertura a
tetto, mentre il corpo più a sud, probabilmente ottocentesco, ha copertura  a terrazzo. 
All' interno un grande atrio, col pavimento a grossi quadroni d'ardesia, la volta a padiglione lunettato, la decorazione
delle porte con lo stemma Spinola, costituisce un tipico esempio di atrio genovese. Lo scalone, chiuso tra muri, arriva
alla loggia, ora chiusa. Tutti i vani hanno un aspetto monumentale, e sono ricchi di particolari ornamentali perfetta-
mente conservati: volte a vela lunettate, su preziosi peducci, ma anche  meno frequenti volte a stella molto ribassate
e una grande volta a padiglione nel salone del piano nobile. Ancora presenti gli originali portali in ardesia,  preziosi ap-
parati decorativi come un cielino (copertura del vano di una finestra) con stemma Spinola come nei sovrapporta. 
Affrescata nell'Ottocento una sala a piano terreno e altri vani ancora dell’inizio del Novecento.
La villa Spinola Dufour di levante costituisce l'esempio più completo di residenza di villa. Ha infatti  conservato,
nei rapporti originari: il palazzo di abitazione padronale; la grande  torre di rifugio, che staccata dal palazzo e partico-
larmente imponente sembra sottolineare la sua funzione di rifugio; i corpi di fabbrica di servizio e soprattutto un com-
pleto esempio di giardino. 
Scendendo oltre la corte di accesso alla casa padronale e oltre la torre (isolata ma collegata alla casa), si sviluppa un
bell' esempio di giardino ottocentesco, con grandi alberi anche secolari, elementi di arredo e passaggi a sorpresa in
una zona ricca di vegetazione, con  attenta distribuzione delle masse arboree  dalle palme alle camelie.
Questa parte di giardino ha peraltro uno sviluppo ridotto rispetto all'estensione della proprietà: il giardino infatti conti-
nuava naturalmente nella parte coltiva, divisa al centro dal viale pergolato su alti pilastri in muratura che arrivava al
mare, e ancora costituiva una sorta di giardino se pure utilitaristicamente concepito. 
L' espansione  della città  ha radicalmente cancellato questi spazi, ma almeno in questo caso si  può ancora cogliere,
nel tratto rimasto, l'organizzazione del terreno diviso nelle diverse colture a orto e frutteto.
Oggi si accede al giardino anche da via Lorenzo Dufour, la strada che porta il nome di chi, sindaco di Cornigliano negli
anni Sessanta dell' Ottocento, aveva ceduto il suo terreno per collegare la strada a monte con la zona della marina at-
traversando la nuova strada centrale.



6. Villa Spinola Dufour di ponente
via Tonale  43, 45 – Circolo ricreativo parrocchiale

La villa è strettamente legata alla villa contigua, Spinola Dufour di levante.
L'ingresso dalla strada è anche questa volta segnato da un grande portale (oggi dipinto in un rosso violento) sovra-
stato da un coronamento barocco con due stemmi affiancati. Entrati nella corte si ha a sinistra il palazzo e a destra
una scuderia e rimessa di carrozze, oggi adibita a garage.
L'edificio è costituito da un corpo principale su strada, cui segue la torre allineata al lato nord-occidentale del palazzo,
mentre altri corpi di fabbrica seguono il declivio del terreno.
Si tratta di un edificio complesso, cresciuto e variato nel tempo. Al piano terreno troviamo una sala con volta a dop-
pia stella ribassata e al piano nobile una grande sala con le stesse caratteristiche  di  quelle del palazzo di levante, a
testimonianza di analoghe trasformazioni.
Il vano chiamato galleria -dove sottili colonne cerchiate, con capitelli a foglie d'acanto protorinascimentali, sosten-
gono volte a crociera con chiavi di volta in pietra di Promontorio-  rimane significativa testimonianza della costruzione
più antica. Il vano, oggi non immediatamente riconoscibile anche perché fittamente dipinto, può costituire un lato del
bel cortiletto quattrocentesco ancora riconoscibile all'inizio del '900 (ricordato dal Dufour in Cornigliano,1938), men-
tre singoli elementi architettonici anche degli altri lati possono riconoscersi, quasi nascosti,  in altre murature. 
La facciata verso il giardino è caratterizzata dal portale di pregevoli forme manieriste che ancora testimonia la pre-
senza di un artista di fine Cinquecento.

Molto interessante quanto resta del giardino, un giardino all' italiana, a disegno geometrico, già sviluppato davanti al
palazzo e al livello sottostante dove è ancora leggibile l'ampio tratto trasversale  (che delimita ora l'area destinata il
gioco del pallone e segnava un tempo il passaggio alla zona ortiva) concluso sui due lati brevi da nicchie (ora vuote),
cui segue,  a levante, il prospetto a serliana  delle grotta detta “del gufo”, testimonianza dell'esistenza  di un perduto
giardino privato molto prezioso, ricco di marmi e di statue, aggiornato alla moda dei giardini dell'età del Manierismo.
Scomparsa anche una ricca collezione di camelie in grandi vasi di terracotta di cui si conserva la sola memoria.

La villa, all'inizio certo Spinola, è acquistata nella seconda metà dell'Ottocento da Carlo Dufour, perché contigua a
quella del fratello Maurizio. Alla fine del secolo la figlia di Carlo, Amalia, lascerà la villa alla parrocchia che la destinerà
alle attività parrocchiali e a circoli ricreativi per i ragazzi. 



7. Villa Pavese Dufour
via Tonale 37, 39 – Associazione FA. DI. VI e Oltre

La villa non è segnata nelle planimetrie del Vinzoni del 1756 e del 1773,  mentre risulta nelle forme attuali nel Catasto
Napoleonico del 1809. Questo fa pensare a un intervento settecentesco che ha certamente inglobato alcune preesi-
stenze.
L’edificio si sviluppa orizzontalmente seguendo  la strada,  in direzione est-ovest, con una lunga facciata a due piani
e mezzanini, ma variata nell'aggetto dei volumi e nell'altezza dei cornicioni a causa di evidenti differenze nelle fasi
costruttive, come conferma anche la varietà dell'intonaco. 
La facciata verso mare oltre la parte a ovest (che corrisponde a quella in cui si trova, verso strada, il vano della cap-
pella) è molto più uniforme, con tre piani di notevole altezza e otto regolari assi di finestre.
La pendenza del terreno, oltre alle evidenti preesistenze, non permette un più regolare sviluppo planimetrico. Dal giar-
dino si accede ai vani del piano terreno verso mare, dove un lungo porticato con volte a crociera, già aperto sul giar-
dino, dà accesso a una serie di vani -quasi cantine- due con grandi volte a botte e una finestrella in alto sotto la
strada, e una terza con ampia volta a ombrello su peducci in marmo (oggi adibita a lavanderia), che testimoniano una
interessante preesistenza, tutta da studiare. 
L'accesso su strada introduce a quello che verso mare è un primo piano, in un vano con quattro colonne, probabil-
mente riadattate. Ed è difficile un giudizio.  
Molto elegante e unitaria è invece una cappella che si trova inglobata nella costruzione settecentesca e che presumi-
bilmente la precede. Aveva accesso dalla strada e dall' interno della villa. Si tratta di un elegante spazio barocco, già
ampiamente decorato, nelle lesene con capitelli compositi arricchiti da una sovrastante testa di angelo e dallo
stemma degli Spinola, da nicchie attorno all'altare, da una cantoria e soprattutto da un grandioso altare. La  Cappella
è ancora ricordata dal Dufour nel 1938 come: “splendida e ricca di marmi”. Quando le suore lasciarono Cornigliano
portarono con sè l'altare, che ora si trova all'Abazia di Novalesa in val di Susa. E stranamente vi si trovano sparsi
anche altri marmi provenienti dalla stessa Cappella,  altri capitelli in marmo, chiaramente distaccati dalla collocazione
originaria, sempre con lo stemma Spinola, mentre i due capitelli che ancora  troviamo nella cappella a Cornigliano
sono in stucco.
Rimane a valle un terrazzo-giardino molto piacevole. Nel breve tratto sottostante, una grande magnolia e un tiglio
testimoniano ancora l'antico giardino.
Pochissime  sono le notizie sicure sulla villa. Tra '800 e '900 Luigia Pavese Dufour, moglie di Carlo Dufour, proprietario
della villa Spinola Dufour di ponente, acquista anche questa villa poi nota come Pavese Dufour. Nel 1910 ne dona una
parte alle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, dedite all'assistenza a domicilio dei malati poveri, positivamente ri-
cordate nella storia di Cornigliano.
La costruzione sarà poi destinata a scuola, ed è ora proprietà del Comune.
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