
 

 Arti in Villa a Cornigliano. Costruzione, decorazione, arredamento. 
 
Sabato 26 e Domenica 27 Maggio a  Genova Cornigliano dalle ore 10:00 alle ore 19:00  

Ingresso gratuito 
 

Ville visitabili:  

Villa Pavese Dufour, Via Tonale 37/39 

Villa Spinola Dufour di Ponente, Via Tonale 43-45 

Villa Spinola Dufour di Levante, Via Tonale 47 

Villa Serra Ricchini (il giardino) Via N. Cervetto 2 

Villa Spinola Narisano, Viale Narisano 14 

Villa Gentile Bickley, Via N. Cervetto 35 

Villa Spinola Canepa,  Via Cornigliano 17a 

 

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio a Cornigliano, dalle ore 10:00 alle ore 19:00,  si riapriranno, per 

la quarta volta, le porte degli splendidi Palazzi di Villa con i loro Giardini per andare incontro alla 

curiosità di chi voglia approfondire la conoscenza storico-culturale del patrimonio di una zona del 

Ponente Genovese, per tanto tempo sottovalutata. La manifestazione, organizzata da appassionati e 

studiosi della materia, ha come fondamento una accurata ricerca storica effettuata in archivi e 

biblioteche e continuamente aggiornata con nuovi approfondimenti.  

Il Comune di Genova in sinergia con Ascovil - Associazione per la tutela e la valorizzazione dei 

Palazzi di Villa di Cornigliano - propone un percorso accompagnato alla scoperta di antichi palazzi 

e ameni giardini. 

I nobili, oltre alle dimore invernali note come “Palazzi dei Rolli”,  possedevano ville suburbane tra 

cui erano rinomate quelle di Cornigliano, dove si trasferivano dalla primavera all’autunno per 

godere della frescura dei giardini e dell'aria marina.  

Il tema prescelto per quest’anno è Arti in Villa a Cornigliano. Costruzione, decorazione, 

arredamento. Un percorso costituito da pannelli, piccole esposizioni, rappresentazioni e video 

accompagnerà il visitatore nelle diverse fasi di vita di queste proprietà. Dalla progettazione e 

costruzione con l’utilizzo di specifici materiali e tecniche, alla decorazione e arredamento degli 

interni fino al loro utilizzo con la rievocazione di personaggi e momenti di vita. 

 

Inizio del percorso, Welcome Point,  a Villa Spinola Dufour di Ponente (Via Tonale 43-45), 

dove sarà  distribuita gratuitamente  una mappa,  e che costituisce la  base di partenza di alcuni 

percorsi accompagnati . 



I tour in autonomia sono agevolati grazie alla presenza di tre View Point lungo il percorso dove sarà 

possibile  ricevere informazioni sull’intero delle sistema delle ville ovvero anche su quelle non 

visitabili che si trovano lungo il percorso. 

I tre  View Point sono collocati: 

- incrocio tra via Dufour e Via Tonale  

- incrocio tra via Cervetto e via Pellizzari (vicino alla Torre) 

- Giardini Melis (vicino ai giochi dei bambini) 

Le spiegazioni sono affidate a volontari, studenti universitari e ragazzi delle scuole superiori  -  

Istituto Turistico Firpo,  Liceo scientifico Calvino, Istituto Agrario Marsano, Liceo Classico 

Mazzini , Istituto Turistico Rosselli e Istituto superiore Calasanzio – dislocati, oltre che nei tre View 

Point, anche  all’interno delle Ville e dei giardini. 

 

Sono previsti cinque percorsi accompagnati (max. 30 persone)  con partenza dal Welcome 

Point (ore 10, 10:15, 10:30, 12 e 14:30). 

La presenza dei View Point permetterà ai visitatori autonomi di effettuare tutto il percorso, 

senza nulla tralasciare, con i propri tempi. 

 

Come arrivare: E’ particolarmente agevole arrivare alle ville con il treno,  stazione di Cornigliano 

e con il bus (LINEA N. 1 e 3). Il Welcome Point è in via Tonale 45, via parallela a monte di via 

Cornigliano raggiungibile da via Dufour. La fermata dell'autobus più vicina all'inizio del percorso 

(Welcome Point) e`: CORNIGLIANO 3/PIAZZA CONTI per chi viene da Levante e 

CORNIGLIANO 2/PIAZZA CONTI per chi viene da Ponente. 

 

 

 

Spiegazioni a cura di volontari appassionati, studenti universitari e ragazzi delle scuole superiori 

(Istituto Superiore Calasanzio, Istituto Turistico Firpo,  Liceo Scientifico Calvino, Istituto Agrario 

Marsano, Liceo Classico Mazzini, Istituto Turistico Rosselli). 

Interventi di: RB - Ars - Ceramiche e Dipinti, ART Associazione per la Ricerca Teatrale - Genova, 

Compagnia Italiana di Prosa, Coro Musica Nova, Gruppo Storico Culturale Sextum, Puppo 

Segheria, Laboratorio San Luca Genova, Gruppo Storico Sestrese. 

In collaborazione con: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Museo Civico Andrea Tubino, 

Fondazione Sella,  Fondazione Spinola, Agenzia di comunicazione gCguru, DIRAAS Unige,  

Comitato  Internazionale Italiano AIHV (Association Internationale pour l’Histoire du Verre),  FA. 

DI. Vi. E… Oltre.  

Si ringraziano: Società per Cornigliano, Sezione Alpini Cornigliano, Protezione Civile, Gruppo 

Genova Medio Ponente, Pro Loco Cornigliano, Prof. Bruno Repetto, Emmina De Negri e Maria 

Teresa Ciurlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


