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Organizzazione generale 

  

  

- Art. 1 - 

Generalità 

  

Il presente regolamento disciplina le finalità e i principi di funzionamento e gestione dei Musei 
civici, delle relative biblioteche specializzate ad essi pertinenti, del Centro di documentazione per
l’arte, l’immagine e la storia di Genova, dell’Archivio Storico del Comune, dell’Istituto Mazziniano 
e disciplina inoltre le modalità di conservazione dei violini storici. 

  

  

- Art. 2 - 

Musei Civici 

  

I Musei del Comune di Genova, disciplinati dal presente Regolamento, rappresentano un 
insieme organico che ha radici storiche comuni, frutto dell’operato congiunto 
dell’amministrazione della città e del mecenatismo più illuminato. Essi sono i seguenti: 

Musei di Arte Antica: 

- Galleria di Palazzo Rosso 

- Galleria di Palazzo Bianco 

- Museo di Sant'Agostino 

- Museo del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo 

  

Musei del Mare: 



- Museo Navale 

- Padiglione del Mare e della Navigazione 

- Castello  D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo  

  

Musei di Nervi: 

- Raccolte Frugone di Villa Grimaldi 

- Galleria d’Arte Moderna “Principe Odone di Savoia” 

- Museo “Giannettino Luxoro” 

  

Museo di Archeologia Ligure 

Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce 

Museo d’ Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 

Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” 

Museo del Risorgimento 

Museo di Storia e Cultura Contadina Genovese e Ligure 

  

  

- Art. 3 - 

Finalità del Museo 

  

Il museo è una struttura permanente, senza fini di lucro, aperta al pubblico, al servizio e per lo 
sviluppo della società, che acquisisce e conserva collezioni, compie e promuove ricerche sulle 
testimonianze materiali dell’uomo, del suo ambiente e del mondo naturale, le comunica, le 
valorizza e le espone al fine di favorirne lo studio e la conoscenza, educare ed intrattenere. 

  

  

- Art. 4 - 

Funzioni e compiti 

  

Per il perseguimento degli scopi istituzionali i musei operano mediante attività di carattere 



scientifico, tecnico e amministrativo. 

Sono compiti istituzionali dei musei: 

- le attività dirette a riconoscere, acquisire, documentare, conservare, proteggere e incrementare
i beni costituenti  le collezioni; 

- le attività dirette, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la 
fruizione delle collezioni; 

- le attività di studio e ricerca scientifica; 

- le attività dirette a migliorare le condizioni di conoscenza, esposizione e valorizzazione delle 
collezioni; 

- le attività dirette a progettare, promuovere e diffondere iniziative culturali. 

  

  

- Art. 5 - 

Sistema museale genovese 

  

Il Comune di Genova, in considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa delle strutture 
culturali di sua proprietà, promuove la costituzione del sistema museale cittadino genovese, in 
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, proprietari o detentori di musei e altri istituti 
culturali. 

La creazione del sistema prevede lo svolgimento di funzioni in comune, coordinate, condivise, 
ovvero centralizzate, sulla base degli accordi di volta in volta stipulati. 

  

  

- Art. 6 - 

Rapporti con il territorio 

  

Al fine di realizzare i compiti istituzionali di cui al presente regolamento, le istituzioni museali 
promuovono rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e 
realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, 
con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, attraverso le locali Soprintendenze, e 
l’Università degli Studi, anche mediante la stipulazione di idonei protocolli d’intesa. 

In considerazione delle loro finalità, funzioni e compiti, e della localizzazione sul territorio 
comunale, le istituzioni museali favoriscono la costituzione di veri e propri distretti culturali, al fine
di realizzare e promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed educativo della comunità locale. 

  



  

- Art. 7 - 

Servizi centralizzati e Direzione musei civici 

  

I musei civici esplicano le loro funzioni ed attività strutturalmente organizzati in un sistema 
coordinato al fine di conseguire le finalità proprie con il più alto grado di efficienza. 

Il sistema dei musei civici è coordinato dalla Direzione dei musei civici, con  funzioni di direzione 
organizzativa, controllo e gestione dei servizi centralizzati. 

Nell’ambito degli indirizzi formulati dall’amministrazione comunale, i musei civici, nello 
svolgimento delle proprie funzioni e compiti, si avvalgono, di norma,  dei servizi centralizzati 
relativamente alle seguenti materie: patrimonio, contabilità, assetto finanziario e controllo di 
gestione, personale, servizi generali amministrativi, servizi al pubblico e didattica, servizi tecnici, 
comunicazione, promozione, commercializzazione e ricerca sponsorizzazioni, tutela 
dell’immagine, servizi aggiuntivi, progetti complessi. 

Il responsabile della Direzione dei musei civici, preposta allo svolgimento dei servizi centralizzati,
ricopre, di norma, la qualifica di Dirigente del Comune di Genova. 

  

  

- Art.8 - 

Direzione del  Museo 

  

I direttori dei musei civici operano nell’ambito dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi 
stabiliti dagli organi elettivi e burocratici competenti. 

Alla direzione delle strutture  museali sono attribuite le seguenti competenze e responsabilità: 

- la responsabilità generale della gestione e del funzionamento del museo; 

- la  proposta e l’elaborazione tecnica dei  programmi di attività; 

- la gestione organizzativa del personale assegnato al museo; 

- la responsabilità delle collezioni, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature assegnate per il 
funzionamento del museo; 

- la responsabilità generale della gestione scientifica del museo; 

- i rapporti, nell’interesse dell’attività culturale del museo, con enti e soggetti pubblici e privati, 
italiani e stranieri; 

- la ricerca, lo studio, la conservazione, l’incremento e l’esposizione delle collezioni; 

- la consulenza specialistica per il pubblico e i visitatori; 



- il costante aggiornamento sulle ricerche e le tecnologie, anche attraverso attività laboratoriali. 

I direttori dei musei devono possedere i requisiti di specifica professionalità richiesti dalla 
tipologia del museo, comprovati da idoneo curriculum culturale e scientifico, e possedere altresì 
sensibilità agli aspetti gestionali. 

I direttori dei musei civici ispirano lo svolgimento della loro attività, in quanto compatibili, alle 
regole comportamentali previste da codici deontologici riconosciuti in ambiti nazionali e 
internazionali. 

La direzione di uno o più musei omogenei o istituti culturali è affidata, di norma, a seconda della 
complessità e della tipologia della struttura, a un Dirigente o a un Funzionario appartenente ai 
ruoli del Comune di Genova. 

Ove non sia presente il direttore, le funzioni di cui sopra sono svolte, per quanto riguarda gli 
aspetti gestionali, dalla Direzione dei musei civici e per quanto riguarda gli aspetti tecnico 
scientifici, dai funzionari incaricati della cura e conservazione delle collezioni in possesso dei 
requisiti di professionalità richiesti. 

  

  

- Art.9 - 

Patrimonio 

  

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili in dotazione ad ogni singola struttura 
museale e ad ogni altro ufficio pertinente; il patrimonio afferente alle collezioni è trattato nei 
successivi articoli del presente regolamento.  

I beni di ciascun museo o istituto sono elencati in apposito inventario, ordinato 
cronologicamente, con riferimento all’ingresso in museo o istituto culturale. Il registro di 
inventario è conservato e aggiornato periodicamente, fatte salve diverse e idonee soluzioni 
organizzative, a cura dei servizi centralizzati.   

Il responsabile di ogni singolo museo o istituto o collezione è consegnatario dei beni strumentali 
di pertinenza della struttura stessa e si avvale della collaborazione di funzionari, ove esistenti, o 
di collaboratori in possesso di idonei requisiti di professionalità . 

La concessione dei beni a terzi avviene secondo quanto previsto dal vigente regolamento di 
contabilità del Comune di Genova. 

  

  

- Art.10 - 

Patrimonio afferente alle collezioni civiche 

  

Il patrimonio archeologico, archivistico, artistico, bibliografico, etnologico, naturalistico e storico 



facente parte delle civiche collezioni è elencato in appositi inventari, aggiornati periodicamente. 

Di ogni opera, oggetto o reperto è redatta la scheda di catalogazione scientifica contenente 
quanto previsto dalla normativa vigente a seconda della tipologia. 

I musei dotati di biblioteca tengono un apposito registro inventariale del materiale bibliografico. 

Il direttore di ogni singolo museo o istituto è responsabile della tenuta e dell’aggiornamentodegli 
inventari delle collezioni di pertinenza della struttura stessa. 

È esclusa in via di principio l’alienazione delle collezioni e delle singole opere. 

  

  

- Art.11- 

Assetto finanziario e contabile 

  

Il Comune di Genova, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assicura alle strutture museali 
risorse economiche e finanziarie adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche, per consentirne 
il normale funzionamento, nel rispetto degli standard minimi di qualità.   

Le risorse finanziarie necessarie sono reperite e stabilite all’interno del bilancio comunale, sulla 
base dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi competenti. 

Le modalità di acquisizione delle risorse e di effettuazione delle spese sono stabilite nell’ambito 
degli atti regolamentari e organizzativi del Comune di Genova. 

I musei civici promuovono l’attivazione di forme di rilevazione contabile, sia economico-
patrimoniali, sia analitiche, al fine di attivare idonee forme di controllo della gestione, sia sotto il 
profilo dell’economicità, sia sotto il profilo della trasparenza. 

Le forme di gestione dei musei civici sono quelle previste per i servizi locali dal Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed ogni altra forma prevista dalla legislazione vigente. 

  

- Art.12 - 

Personale 

  

La determinazione della dotazione organica e dei profili professionali del personale è stabilita in 
base alla legge, al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e agli altri atti o 
regolamenti di organizzazione del Comune di Genova in vigore. 

Il personale adibito a mansioni tecnico-scientifiche è assegnato, con riferimento alle specifiche 
professionalità, in relazione alla tipologia, alle funzioni, alle dimensioni, alle responsabilità  e ai 
compiti di ogni singolo museo.  

Il personale amministrativo e gli operatori museali  sono assegnati sulla base delle esigenze di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=


funzionalità delle singole strutture. 

Gli operatori dei musei civici svolgono le funzioni di accoglienza dei visitatori, sorveglianza e 
custodia delle collezioni, minuta manutenzione e pulizia dei locali e delle suppellettili, esazione 
degli eventuali diritti di ingresso, supporto per gli allestimenti di mostre temporanee e 
permanenti, ed altre attività connesse. 

Nell’espletamento dei compiti di sorveglianza gli operatori provvedono a controllare che non si 
verifichino danneggiamenti o furti, a vigilare sul comportamento dei visitatori, con particolare 
attenzione all’osservanza del divieto di toccare gli oggetti esposti e di fumare.  

Durante l’orario di servizio il personale di custodia indossa una divisa o altro elemento distintivo, 
secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari del Comune di Genova  in 
materia di personale e dalla Direzione musei civici.  

Il coordinatore dei servizi al pubblico sovrintende al regolare funzionamento dei servizi di cui 
sopra e predispone, in collaborazione con i servizi centralizzati, le turnazioni del personale. 

Il Comune di Genova, in considerazione del valore del patrimonio culturale di proprietà, riserva 
particolare attenzione  alla formazione, alla qualificazione e all’aggiornamento del personale. 

I musei civici possono avvalersi di diverse forme di collaborazione previste dalla normativa 
vigente, compresa la collaborazione di personale volontario, previo assenso del direttore della 
struttura interessata.  

Le attività di direzione, coordinamento  e controllo, sia nel campo tecnico-scientifico, sia nel 
campo amministrativo, e le attività di coordinamento della sorveglianza e dei servizi al pubblico 
sono svolte da personale dipendente del Comune di Genova. 

I musei civici promuovono l’effettuazione di tirocini per gli studenti della scuola media superiore  
e per gli studenti universitari.   

  

  

  

- Art.13 - 

Cura, conservazione e catalogazione delle collezioni 

  

I beni che compongono il patrimonio delle civiche collezioni  devono essere conservati secondo 
le norme che regolano la materia e non possono essere utilizzati per un uso non compatibile con
il loro carattere storico, artistico o scientifico, oppure tali da pregiudicarne la corretta 
conservazione o l’integrità. 

Attività propedeutica alla conservazione è la catalogazione dei beni, che consiste nella 
registrazione e nella documentazione, e che deve avvenire, per quanto riguarda i beni culturali, 
attraverso la redazione di schede tecnico-scientifiche utilizzando standard nazionali, sia 
catalografici, sia terminologici, aggiornate periodicamente e corredate, ove possibile, da 
documentazione fotografica, privilegiando l’utilizzo di sistemi informativi che consentano lo 
scambio di informazioni, il trattamento e la trasmissione dei dati, anche a livello centralizzato. 

Le funzioni di conservazione e di catalogazione sono svolte a cura della direzione del museo 
avvalendosi della collaborazione di funzionari, o di collaboratori esterni, in possesso dei requisiti 



di professionalità tecnico-scientifica pertinenti alla tipologia delle collezioni del museo stesso. 

I funzionari ispirano lo svolgimento della loro attività, in quanto compatibili, alle regole 
comportamentali previste dai codici deontologici riconosciuti in ambiti nazionali e internazionali. 

La direzione del museo provvede alla  verifica periodica dei criteri che regolano l’esposizione 
delle collezioni, in rapporto alle esigenze di sicurezza degli spazi, di conservazione e di fruizione;
la selezione, l’ordinamento e la presentazione degli oggetti destinati all’esposizione permanente,
devono rispondere ad un progetto, preceduto da un approfondito studio storico critico, che motivi
le scelte adottate e supporti le eventuali modifiche. 

La direzione del museo provvede altresì alla verifica della compatibilità estetica e funzionale 
degli allestimenti delle collezioni con le caratteristiche architettoniche degli edifici, con particolare
riguardo alle dimore storiche e agli altri immobili identificati come beni culturali. 

  

  

- Art. 14 - 

Ricerca scientifica 

  

La ricerca scientifica costituisce finalità primaria di ogni civico museo ed istituto culturale e per il 
suo svolgimento vengono dedicate risorse umane e finanziarie, interne ed esterne.  

Parte integrante dell’attività è la produzione di pubblicazioni quali riviste, cataloghi e monografie.

La Direzione dei Musei incoraggia e assicura le risorse necessarie per il suo svolgimento nei 
limiti della disponibilità di bilancio. 

  

  

- Art.15 - 

Attività culturali e didattiche 

  

I musei civici progettano, promuovono, realizzano programmi culturali, educativi e didattici rivolti 
a tutte le tipologie di pubblico, al fine di favorire la conoscenza del patrimonio culturale, di offrire 
modalità diverse di presentazione e fruizione dei musei e di garantire adeguati livelli qualitativi di 
servizio. 

Obiettivo primario delle attività è la sensibilizzazione del pubblico di qualsiasi età alla 
consapevolezza dell’appartenenza del patrimonio culturale a tutti i cittadini. Tale obiettivo 
perseguito con il pubblico giovane assicura l’educazione al rispetto del patrimonio stesso. 

L’attività educativa e didattica è svolta in maniera sistematica e coordinata, tenuto conto delle 
diverse tipologie dei musei e delle collezioni. 

Il coordinamento, la programmazione, l’elaborazione, la promozione e l’informazione delle attività
culturali e didattiche sono attuate nell’ambito dei servizi centralizzati, in accordo  con i 



responsabili delle singole strutture. 

Il personale è specializzato, in possesso dei requisiti di professionalità tecnico-scientifica in 
ambito specifico. 

I musei civici promuovono la definizione di rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, anche  
con attività indirizzate agli insegnanti, che possono essere direttamente coinvolti nella 
elaborazione dei programmi. 

Progetti  specifici sono elaborati per consentire l’istituzione di tirocini per gli studenti universitari e
della scuola media superiore, nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro. 

  

  - Art. 16 -  

Comunicazione, promozione, sponsorizzazioni 

  

I musei civici adottano le strategie e le misure operative necessarie a fornire una informazione 
corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte. 

I musei sviluppano altresì, in accordo con le linee di comunicazione e promozione del Comune d
Genova, linee strategiche ed operative di promozione a breve, medio e lungo periodo, anche 
tramite accordi con soggetti esterni, pubblici o privati, all’interno di campagne promozionali, 
progettate anche con riferimento all' intero Sistema museale cittadino di cui agli articoli 
successivi. 

Viene promossa la ricerca di sponsorizzazioni, intese come intervento di sostegno finanziario o 
in natura ai programmi proposti, secondo le modalità di coordinamento stabilite nell’ambito del 
Comune di Genova. 

È prevista la predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Comunale sull’andamento e 
le attività svolte dai musei civici,  che potrà essere presentata in una conferenza pubblica. 

  

- Art. 17 - 

Servizi tecnici 

  

Per favorire lo svolgimento corretto dei servizi di fruizione  pubblica delle strutture, e di tutela del 
patrimonio e delle persone, nonché per consentire la più idonea esposizione al pubblico delle 
collezioni, attraverso i servizi tecnici vengono svolte attività di progettazione di allestimenti 
museali, mostre ed altre esposizioni permanenti e temporanee, monitoraggio e controllo dei 
sistemi di sicurezza e tutela delle collezioni, nonché adempimenti in materia di sicurezza e salute
delle persone. 

  

  

  



  

- Art.18 - 

Servizi generali  amministrativi 

  

Nell’ambito dei servizi generali centralizzati la direzione dei musei civici,  di cui all’art.7 del 
presente regolamento, provvede : 

- agli adempimenti relativi alla gestione amministrativa del personale; 

- agli adempimenti relativi alla composizione dei documenti contabili e di bilancio previsti     dal 
vigente regolamento di contabilità; 

- alla gestione delle procedure contabili e fiscali relative alle entrate e alle spese; 

- alla gestione delle procedure di aggiudicazione di forniture e appalti;  

- alla tenuta dell’inventario dei beni mobili strumentali e immobili; 

- all’esecuzione delle pratiche amministrative relative ai prestiti di beni e opere; 

- all’impostazione di contabilità analitica finalizzata a realizzare forme di controllo di gestione.  

I  musei dotati di struttura amministrativa propria provvedono per quanto di competenza, 
raccordandosi con i servizi generali centralizzati. 

Alcune delle attività sopraelencate potranno essere gestite in altra forma, in relazione al disegno 
organizzativo generale della Civica Amministrazione. 

  

  

 - Art. 19 - 

Servizi al pubblico 

  

La finalità di favorire la conoscenza delle collezioni è perseguita anche  assicurando adeguate 
condizioni per la visita degli spazi espositivi, per la consultazione del patrimonio documentario, 
per la fruizione delle attività scientifiche, culturali e didattiche e di eventuali servizi aggiuntivi. 

L’orario di apertura al pubblico è adottato dagli organi competenti del Comune di Genova in 
relazione alle dimensioni, alla tipologia  e alla rilevanza del museo. 

In caso di necessità straordinarie ed impreviste il Direttore è autorizzato ad apportare variazioni, 
dandone tempestiva informazione al pubblico per mezzo degli organi di informazione più idonei.

I musei civici promuovono lo svolgimento presso le loro sedi, anche in collaborazione con 
soggetti terzi,  pubblici e privati, di servizi aggiuntivi rivolti al pubblico relativi a vendita di 
cataloghi, guide, di altro materiale divulgativo, di materiale cartotecnico, caffetteria, ristorazione, 
guardaroba, audioguide e tutti i più moderni sistemi legati alla informazione e alla divulgazione 



mediante tecnologie informatiche e multimediali. 

  

  

- Art. 20 - 

Modalità di attuazione delle forme di conservazione preventiva 

  

I musei civici promuovono la redazione di periodiche relazioni sullo stato e sulle condizioni di 
manutenzione dei musei, sulle condizioni generali di conservazione delle collezioni e degli edifici
Predispongono, inoltre, programmi di gestione e manutenzione degli impianti e degli immobili e 
individuano le conseguenti necessità di innovazione tecnologica per realizzare le condizioni 
ottimali per la conservazione e l’esposizione al pubblico, anche ai fini della sicurezza dei 
lavoratori e dei visitatori. 

  

  

- Art. 21 - 

Restauro 

  

Il Comune di Genova, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai fini della corretta conservazione e
dell’integrità materiale delle collezioni, effettua gli opportuni controlli conservativi e, ove 
necessario, i relativi interventi di restauro. 

Per i beni culturali, sulla base della normativa vigente, gli interventi di restauro devono essere 
sottoposti alla preventiva autorizzazione delle Soprintendenze competenti in materia. Per il 
materiale bibliografico antico, raro e di pregio i progetti di restauro e le relative richieste di 
autorizzazione devono essere  presentati alla Regione Liguria. 

  

  

- Art. 22 - 

Incremento delle collezioni e disciplina delle acquisizioni  

  

I musei e gli istituti culturali perseguono l’obiettivo di incrementare il loro patrimonio per acquisto,
donazione o lascito testamentario, tramite formale provvedimento del Comune di Genova, previa
valutazione vincolante dell’opportunità espressa dal personale tecnico-scientifico della struttura 
culturale interessata.  

Nel caso delle collezioni naturalistiche, escluse quelle che interessano la paleontologia,  
l’incremento avviene anche a seguito di raccolte dirette a cura del personale specializzato e, nel 
caso del patrimonio archeologico, anche attraverso i risultati di campagne di scavo promosse dal



competente Ministero. 

Le nuove acquisizioni  verranno assegnate  ai singoli  musei e/o istituti culturali sulla base della 
tipologia e specializzazione di ciascuno di essi, come individuate nelle schede descrittive 
allegate. 

  

  

- Art. 23 - 

Disciplina dei prestiti 

  

Possono essere concessi in prestito i beni di pertinenza delle collezioni dei  musei civici per 
mostre ed esposizioni di particolare rilevanza culturale sia in Italia, sia all’estero, anche al fine di 
valorizzare il patrimonio museale, fatte salve le necessarie autorizzazioni di legge, ove previste. 
Per i beni naturalistici i prestiti possono  essere concessi per motivi di studio, 

I beni culturali possono essere concessi in prestito, previa autorizzazione delle Soprintendenze 
competenti in materia; per il materiale bibliografico antico, raro e di pregio le  richieste di 
autorizzazione dei prestiti devono essere presentate alla Regione Liguria. Tali beni possono 
essere concessi alle seguenti condizioni minime: 

- rilevante interesse scientifico e culturale delle mostre ed esposizioni di opere d’arte; 

- verifica delle condizioni per la salvaguardia  delle opere dal punto di vista conservativo e di 
sicurezza durante il trasporto e in ambito espositivo; 

- verifica dello stato conservativo delle opere oggetto di prestito, per programmare eventuali 
interventi di restauro prima di procedere al trasferimento; 

- copertura assicurativa  in base al valore stimato dal responsabile delle collezioni, con formula 
assicurativa di massima tutela nei confronti del proprietario. 

I prestiti vengono concessi con atto del dirigente responsabile, sulla base degli indirizzi della 
Giunta, che può riservarsi l’espressione di parere vincolante sui prestiti di alcuni beni. 

  

  

  

- Art. 24 - 

Disciplina dei depositi presso terzi 

  

Possono essere concessi in deposito a terzi i beni culturali di pertinenza dei Musei civici, previo 
parere vincolante del responsabile della collezione, fatte salve le vigenti disposizioni in merito 
alle necessarie autorizzazioni di legge ed in base a quanto previsto dalle norme del Codice civile
che regolano il contratto di deposito.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262


Le modalità di concessione sono subordinate all’accettazione delle seguenti condizioni minime: 

- impegno da parte del depositario a garantire alle opere idonee condizioni di conservazione e 
sicurezza durante il trasporto e in ambito espositivo; 

- copertura assicurativa in base al valore stimato dal proprietario; 

- facoltà di recesso senza possibilità di rivalsa; 

- senza oneri a qualsiasi titolo. 

I depositi vengono concessi con atto del dirigente responsabile, sulla base degli indirizzi della 
Giunta, che può riservarsi l’espressione di parere vincolante sui depositi di alcuni beni. 

  

- Art. 25 - 

Disciplina dei depositi presso i Musei civici 

  

Al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione, i beni culturali di proprietà di terzi, 
particolarmente significativi per la storia e la cultura della città, possono essere conservati in 
deposito presso i civici musei o istituti culturali, fatte salve le disposizioni vigenti in merito alle 
necessarie autorizzazioni di legge, previa valutazione dell’opportunità da parte del personale 
tecnico-scientifico della struttura culturale interessata. 

  

- Art. 26 - 

Disciplina e tutela dell’immagine 

  

La facoltà di riprodurre o di utilizzare riproduzioni di beni di proprietà dei civici musei e istituti 
culturali può essere concessa a fronte di richiesta scritta, circostanziata e motivata da parte 
dell’interessato. 

La facoltà è concessa con atto del dirigente responsabile, sulla base degli indirizzi della Giunta, 
che può riservarsi l’espressione di parere vincolante su alcune riproduzioni, fatte salve le 
esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei sopra citati beni e le vigenti disposizioni in 
materia di diritto d’autore. 

Le modalità della concessione e del calcolo dei corrispettivi in quanto dovuti sono disciplinati 
dagli atti di approvazione delle tariffe da parte degli organi competenti del Comune di Genova 
tenuto conto dei seguenti fattori: 

-utilizzo e destinazione delle  riproduzioni, anche in riferimento al beneficio economico ricavabile 
dal richiedente; 

-mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni. 

La concessione non è di norma cedibile o trasferibile, ed è rilasciata in via non esclusiva. Nessun
uso diverso da quello esplicitato nella domanda può considerarsi legittimo senza nuova 



autorizzazione da parte del Comune di Genova.  

Ogni esemplare di riproduzione deve indicare la proprietà e, se richiesta, l’ubicazione 
dell’originale. 

  

  

- Art.27 - 

Modalità di accesso 

  

Per accedere agli spazi espositivi dei musei civici il visitatore è soggetto, ove previsto, al 
pagamento di tariffe di ingresso, la cui entità, al pari delle eventuali esenzioni oggettive e 
soggettive, è stabilita dagli organi competenti del Comune di Genova. 

I musei civici adottano, nel rispetto della normativa vigente, tutte le iniziative necessarie per 
garantire l’accesso e la fruizione a tutte le categorie e tipologie di visitatori e utenti dei servizi 
rimuovendo gli ostacoli e le barriere architettoniche. 

Viene inoltre assicurata l’accessibilità delle collezioni per motivi di studio nelle forme e nei modi 
concordati con la Direzione del Servizio. 

  

- Art. 28 - 

Conservazione violini storici 

  

Il violino appartenuto a Nicolò Paganini, opera del liutaio Giuseppe Bartolomeo Guarneri detto 
del Gesù e denominato “Il Cannone”, legato al Comune di Genova per la sua perpetua 
conservazione, e il violino appartenuto a Camillo Sivori, copia dello strumento sopraindicato 
eseguita dal liutaio Jean-Baptiste Vuillaume, donato dagli eredi allo stesso Comune, sono 
custoditi in Palazzo Tursi in un’apposita vetrina.  

È facoltà della Civica Amministrazione istituire una Commissione preposta alla custodia e alla 
conservazione dei violini storici sopra descritti, già Commissione per la custodia e conservazione
del violino di Nicolò Paganini. 

I membri della Commissione sopra indicata sono nominati con provvedimento del Sindaco e di 
essa fanno parte: il Segretario Generale o suo delegato (in qualità di presidente), due dirigenti 
appartenenti alla struttura comunale competente in materia culturale (in qualità di esperti), un 
violinista di chiara fama (in qualità di violinista curatore), un liutaio di provata esperienza (in 
qualità di liutaio conservatore) ed il competente Soprintendente per la Liguria o suo delegato (in 
qualità di esperto in materia di beni culturali). Alle riunioni può partecipare ed è invitato 
l’Assessore delegato ai violini storici. La Commissione si riunisce previa convocazione del 
presidente da effettuarsi almeno 48 ore prima della seduta. Per la validità della seduta stessa è 
richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. I pareri della Commissione sono 
validamente rassegnati al Comune di Genova con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, fatte salve le competenze previste dalla legge in materia di beni culturali. Le sedute 
della Commissione si svolgono con l’assistenza di un funzionario della direzione competente in 
materia culturale con compiti di segreteria e di verbalizzazione. In casi di particolare urgenza i 



membri della Commissione possono essere consultati per iscritto. 

Il liutaio conservatore nelle operazioni inerenti alla cura dei violini storici può essere affiancato o 
sostituito, in caso di impedimento, da uno o più liutai nominati dal Comune di Genova  su 
proposta del liutaio stesso. 

  

- Art. 29 - 

Autorizzazione alla rimozione, al prestito 

e alla concessione in uso temporaneo dei violini storici 

  

Il violinista curatore, assistito dal liutaio conservatore o dal suo sostituto di cui all’articolo 
precedente, è tenuto ad effettuare esecuzioni periodiche, secondo le indicazioni della 
Commissione, al fine di verificare il funzionamento e lo stato di conservazione dei violini storici. 

Il violino di Nicolò Paganini è fatto suonare dal vincitore del Concorso Internazionale “Premio 
Paganini” in occasione delle annuali Celebrazioni Colombiane. Il Sindaco, sentito il parere della 
suddetta Commissione, può consentire a violinisti di fama internazionale, in particolare vincitori 
del Concorso Internazionale “Premio Paganini”, di suonare il violino di Paganini. La concessione 
in prestito e/o  in uso temporaneo del violino di Paganini  a soggetti terzi, pubblici o privati, è 
autorizzata dalla Giunta Comunale, sentito il parere motivato della Commissione e nel rispetto 
della normativa vigente in materia di beni culturali. La stessa Commissione esprime parere 
motivato anche sulla concessione in prestito e/o  in uso temporaneo del violino di Sivori. Le 
richieste di prestito e/o di uso temporaneo dei violini storici, corredate dalla documentazione ad 
esse relativa, devono essere presentate al Sindaco che provvede a trasmetterle alla 
Commissione sopra indicata per l’espressione del parere. La Commissione nell’esprimere il 
parere tiene conto in particolare della rilevanza culturale dell’evento cui si riferisce la richiesta, 
dell'affidabilità dei soggetti richiedenti, delle modalità di svolgimento previste, della presenza dei 
requisiti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione del bene richiesto ed indica 
all’occorrenza le prescrizioni e le cautele alla cui osservanza è subordinata la concessione del 
prestito e/o dell’uso temporaneo. 

In caso di apertura e chiusura della vetrina in cui sono custoditi i violini storici per la concessione 
in prestito e/o in uso temporaneo degli stessi è redatto apposito verbale, sottoscritto dal 
Segretario Generale o suo delegato e dal liutaio conservatore o dal suo sostituto. Le stesse 
modalità sono applicate in caso di sistemazione temporanea dei violini sopra indicati presso sedi
diverse da quella abituale in occasione di prestiti e/o di uso temporaneo al di fuori del territorio 
comunale. Negli altri casi all’apertura e alla chiusura della suddetta vetrina provvede il segretario
della Commissione sopra indicata, assistito da uno o più Agenti di Polizia Municipale, e viene 
redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti.   

  

- Art. 30 - 

Conservazione e interventi di restauro dei violini storici 

  

La Commissione per la custodia e la conservazione dei violini storici accerta lo stato di 
conservazione dei violini storici anche attraverso visite periodiche e valutandone  quanto utile e 
necessario per la migliore conservazione degli strumenti e delle loro caratteristiche. Provvede a 
verificare la funzionalità della vetrina in cui sono custoditi i violini storici in modo che siano 
assicurate le migliori condizioni di conservazione secondo gli standard previsti per oggetti similar



nonché quelle relative alla sicurezza, stabilendo gli eventuali necessari interventi per il 
miglioramento di tali condizioni. 

Gli interventi di restauro dei violini storici che la suddetta Commissione ritenesse necessari, su 
proposta o previo parere del liutaio conservatore, sentiti, se del caso, più liutai di fama 
internazionale, devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte per cura del liutaio conservatore, 
o di altro liutaio avente perizia internazionalmente riconosciuta, alla presenza del Segretario 
Generale o suo delegato. La relazione tecnica degli interventi, redatta dal liutaio che ne ha 
curato l'esecuzione e vistata dal Segretario Generale o suo delegato presente alle operazioni di 
restauro, viene sottoposta alla Commissione per l’approvazione.  

  

- Art. 31 - 

Norme finali 

  

Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare precedente, in quanto 
incompatibile. 

L’adozione del presente regolamento non esclude la possibilità, ove ragioni di specifiche funzioni
lo richiedano, di adottare da parte di musei o istituti culturali specialistici appositi atti 
regolamentari. 

Gli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento sostituiscono il precedente Regolamento per la 
custodia e la conservazione del violino di Paganini approvato con Delibera della Giunta 
Comunale n. 784 del 18 aprile 1968 e modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 2088 
del 28 novembre 1996. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in 
materia di beni culturali. 

  

  

ALLEGATO -  

  

  

 I Musei Civici Genovesi - Denominazionie e sede; profilo  storico; patrimonio e tipologia delle  
opere conservate 

- Galleria di Palazzo Rosso 

Palazzo Brignole-Sale, “Palazzo Rosso”, via Garibaldi 18, 16124 Genova 

  

Collezioni: il nucleo storico delle collezioni della Galleria di Palazzo Rosso è costituito da quanto 
è stato donato, insieme alla dimora, da Maria Brignole-Sale de Ferrari (atto notaio Giuseppe 
Balbi, 12 gennaio 1874): il museo, aperto il 1 luglio 1874, occupava allora solo le sale del 
secondo piano nobile del palazzo, ma altre opere erano distribuite anche in altri spazi 



dell’edificio. Ai dipinti e agli arredi compresi nella donazione, altri se ne aggiunsero in 
conseguenza delle volontà testamentarie della stessa donatrice (atto notaio Leonardo Ghersi, 20
marzo 1884 e successivi codicilli), in parte destinati ad essere esposti, a partire dal 1930, 
all’ultimo piano del palazzo. In seguito ai restauri degli anni 1953-1961, gli spazi espositivi 
vennero più che raddoppiati in funzione di una diversa sistemazione della quadreria, anche con 
l’inserimento di opere non pertinenti il nucleo storico, e dell’allestimento di raccolte - Collezione 
Ceramiche e Collezione Numismatica - in precedenza ubicate altrove; diversa provenienza 
aveva anche la Collezione Tessile, per la quale nell’occasione venne realizzato un deposito. 
Risale allo stesso momento anche la sistemazione nel mezzanino fra primo e secondo piano 
nobile del Gabinetto Disegni Stampe, che aveva trovato sede nel palazzo intorno al 1920, e della
Collezione Topografica e Collezione Cartografica (v. Titolo 3).  

Nell’ambito dei progetti di intervento attualmente in corso è prevista una diversa distribuzione 
delle raccolte, volta fra l’altro ad una valorizzazione delle collezioni storiche del palazzo. 

  

Edificio: il nucleo principale di “Palazzo Rosso” è stato costruito nel corso degli anni Settanta del 
XVII secolo, su progetto dell’architetto Pierantonio Corradi, per i fratelli Ridolfo e Gio.Francesco I
Brignole-Sale. Di poco successiva è la realizzazione, nelle forme attuali, del corpo delle 
dipendenze. L’edificio è interessato da cicli d’affreschi sei-settecenteschi principalmente al 
secondo piano nobile, e, in estensioni ben più limitate, al mezzanino e all’ultimo piano. Negli ann
1953-1961 venne sottoposto ad un radicale restauro, opera dell’architetto Franco Albini e diretto 
da Caterina Marcenaro, che recuperò l’organismo architettonico originale, eliminando tutte le 
parti ritenute, purtroppo non sempre a ragione, spurie. La realizzazione di un intervento volto alla
messa a norma dell’edificio, che comprende anche le  dipendenze e l’ auditorium, contempla 
l’ampliamento dei percorsi di visita, una diversa sistemazione delle raccolte e il collegamento con
Palazzo Bianco e Palazzo Tursi,anch’esso adibito a sede di esposizioni permanenti, nel sistema 
integrato dei “Musei di Strada Nuova”. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate.  

La Galleria di Palazzo Rosso conserva  800 opere - principalmente dipinti su tela o su tavola e 
arredi - appartenuti alla famiglia Brignole-Sale, che testimoniano esemplarmente la committenza 
e il collezionismo genovese nei secoli XVII-XIX con una decisa predilezione per artisti di precise 
aree culturali italiane ed europee. 

  

Collezione Tessile. 

Le Civiche Collezioni Tessili comprendono  1500 manufatti, pervenuti al Comune di Genova 
soprattutto grazie a donazioni di privati.  

Tra i settori più rilevanti figura una raccolta di abiti, accessori per l’abbigliamento e biancheria, tra
cui numerosi corpetti femminili settecenteschi, un gruppo di abiti dell’epoca napoleonica e varie 
testimonianze della moda femminile tra XIX e XX secolo. Il nucleo più omogeneo e consistente è
costituito dalla Collezione Zerega, donata al Comune nel 1917 della quale  fanno parte numerosi
abiti maschili settecenteschi e uniformi civili e di corte realizzate tra XVIII e XIX secolo. Notevoli 
sono una raccolta di costumi d’area balcanica del Settecento e dell’Ottocento, la collezione di 
pizzi, che comprende pezzi provenienti da diverse manifatture italiane ed europee dalla fine del 
XVI al XX secolo, e i parati liturgici. Le Collezioni comprendono anche un amplissimo nucleo di 
tele stampate (mezzari e pezzotti) per la maggior parte della prima metà dell’Ottocento, a cui si 
aggiunge una serie di 518 stampi lignei per la stampa su tessuto e per il ricamo, e un insieme di 
25 arazzi di manifatture fiamminghe, italiane e inglesi. 



  

Collezione Ceramiche. 

Le raccolte ceramiche comprendono un patrimonio assai vasto e complesso, formato da settori 
di varia provenienza. La maggior parte di questi pezzi è pervenuta ai Musei civici grazie ad 
acquisti o a  donazioni, tra cui quella compiuta dal console inglese Montagu Yeats Brown nel 
1893, quella della famiglia Gropallo, che risale al 1937, quella dell'antiquario Giovanni Battista 
Villa e quella del collezionista genovese  Lazzaro Giovanni Battista Frugone. Uno dei nuclei più 
rilevanti è costituito dal corredo delle antiche farmacie dei due più importanti ospedali genovesi: 
Pammatone e gli Incurabili.  

La raccolta di maioliche, porcellane e terraglie di produzione ligure comprende  1500 pezzi 
databili tra il XIV e il XX secolo che offrono una panoramica completa della produzione locale tra 
Medioevo ed età contemporanea. Un altro settore assai rilevante è costituito dalla raccolta di 
frammenti ceramici, comprendente 5000 pezzi, provenienti da importanti scavi e sterri cittadini, 
riordinata e conservata nei depositi di Palazzo Bianco. 

Nel rilevante nucleo costituito dalle ceramiche prodotte da manifatture non liguri, hanno un ruolo 
importante le porcellane europee e italiane del XVIII e XIX secolo, e un gruppo di  130 pezzi 
cinesi, giapponesi e italo-moreschi. 

  

Collezione Numismatica. 

La collezione numismatica conta 23.397 numeri d’inventario, ma una parte dei pezzi appartiene 
all’Università di Genova ed è stata concessa a titolo di deposito. 

Comprende principalmente monete d’età greca e romana e d’ambito ligure con particolare 
riferimento alla monetazione dell’antico Comune e della Repubblica di Genova. Una sezione 
specifica è poi costituita dalle medaglie di soggetto colombiano. 

  

Gabinetto Disegni e Stampe. 

La collezione dei disegni e quella delle stampe hanno origine e sviluppi del tutto diversi, ed è 
recente l’unificazione della loro gestione nell’ambito della denominazione unitaria Gabinetto 
Disegni e Stampe. 

La collezione disegni, avviata col legato testamentario del 1848 di Marcello Luigi Durazzo e 
arricchitasi nel tempo attraverso altre significative donazioni e acquisti, conta al momento 6.795 
numeri d’inventario, sotto forma di disegni sciolti ma anche di interi album, per la maggior parte 
di artisti italiani: all’interno di questo nucleo hanno eccezionale rilevanza i fogli degli artisti 
genovesi e quelli di scuola emiliana. 

La collezione stampe ha origini più recenti ed eterogenee; conta oggi 5.050 numeri d’inventario, 
sotto forma di stampe sciolte ma anche di interi album, di artisti di tutta Europa, senza particolari 
specificità se non per quanto riguarda gli autori di scuola fiamminga e tedesca del XV e XVI 
secolo. - Galleria di Palazzo Bianco 

Palazzo Bianco, già Brignole-Sale - via Garibaldi 11 - 16124 Genova 

  

Collezioni - Nato nel 1892 ed aperto al pubblico nel 1893 come "Museo Civico", di tradizione 
ottocentesca, Palazzo Bianco ebbe fino al 1949 il compito di illustrare con opere d'arte, oggetti 



archeologici, documenti e manufatti la vicenda storica e culturale della città. Dagli anni venti, con
la creazione di un "sistema" di musei civici, sezioni dell'insieme originario erano state però 
scorporate e avevano dato origine a istituti museali tematicamente specializzati. Fino al 1970, il 
percorso espositivo comprendeva ancora affreschi, sculture, arazzi, mobilio e dipinti; nel 1971 
divenne  una pinacoteca. 

Le raccolte sono costituite dal patrimonio d'arte dell'antica Repubblica di Genova e 
dall'assegnazione di opere già di proprietà ecclesiastica -a seguito delle leggi soppressive di età
rivoluzionaria e unitaria - incrementate da donazioni, legati testamentari e acquisti presso privati 
o sul mercato. La presentazione è quella studiata da F. Albini e C. Marcenaro nel 1950.  

Edificio - Eretto a metà Cinquecento per i Grimaldi, passò ai De Franchi e poi ai Brignole-Sale, 
che lo ricostruirono (1711-14, arch. G. Viano) con l'ingresso sulla Strada Nuova. I prospetti 
esterni - per il cui colore chiaro si denominò da allora "Bianco", in contrasto col prospiciente 
Palazzo Rosso - e le cornici di alcuni salotti furono decorati in stucco (1714-16) da T. Cantone; 
da A.M. Muttone e dallo Spazio i quattro salotti occidentali. Ristrutturato nel 1762 da P. Cantone,
divenne poi residenza in affitto a vari collezionisti d'arte, nobili e borghesi. Maria Brignole-Sale 
De Ferrari lo assegnò per testamento (redatto nel 1884, esecutivo dal 1889) al Comune di 
Genova come sede "di una pubblica Galleria", aperta al pubblico dal 1892 ma allestita a museo 
dal 1893. Dopo i danni bellici (1942), fu in parte ricostruito dal Genio Civile. Inaugurato nel 1949, 
fu riaperto nel 1950 con l'allestimento di F. Albini e l'ordinamento di C. Marcenaro. Le soluzioni 
che vi furono attuate sono considerate esemplari, nel quadro dell'architettura museale del XX 
secolo. 

 Dal 1971 divenne una pinacoteca. 

 La realizzazione di un intervento volto alla messa a norma dell’edificio contempla l’ampliamento 
dei percorsi di visita, una diversa sistemazione delle raccolte e il collegamento con Palazzo 
Rosso e Palazzo Tursi, anch’esso adibito a sede di esposizioni permanenti, nel sistema integrato
dei “Musei di Strada Nuova”. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Nell’inventario, avviato attorno al 1921, figurano  3.000 voci (dipinti antichi e moderni su tela, 
tavola e ad affresco, sculture, mobilio, tessuti, ricami, arazzi, disegni, ceramiche). Molte delle 
opere registratevi sono entrate, tuttavia, a far parte delle collezioni di altri musei nel frattempo 
costituiti. In Palazzo Bianco restano perciò dal 1971 essenzialmente le collezioni di pittura antica 
(XIII-XIX secolo): opere di artisti italiani, fiamminghi, olandesi, spagnoli e, soprattutto, di scuola 
genovese e ligure, oltre a un nucleo di mobili. La Galleria ospita in deposito opere e collezioni di 
proprietà di istituti religiosi e assistenziali e di enti di diritto pubblico e privato.- Museo di 
Sant’Agostino 

ex chiesa e convento di Sant'Agostino - piazza Sarzano 35r - 16128 Genova 

  

Collezioni - Fondato nel 1939 come "Museo di Architettura e Scultura Ligure" e insediato nella 
chiesa omonima e nel chiostro triangolare, Sant'Agostino presentò fino al 1940 collezioni 
essenzialmente d'epoca medievale (X-XV secolo); con la guerra, il numero di opere dei secoli 
successivi aumentò in misura esponenziale, fino a coprire una variegata area tipologica. Dal 
1984, perciò, esso propone (progetto museografico di F. Helg; museologico di I.M. Botto) un 
percorso in cui documenti di scultura e di pittura monumentale si integrano in un discorso di 
cultura artistica più complesso e intrecciato, affiancato da sezioni specializzate (scultura e pittura
su legno; scultura in avorio). Un generale progetto di ampliamento degli spazi espositivi e di 
ridefinizione del percorso museologico e museografico, riporterà la chiesa a funzioni museali con
l'insediamento di un "Museo Medievale", sede di tutte le opere di proprietà  afferenti a 
quest'epoca (X-XIV secolo), e riserverà gli spazi conventuali a una nuova e molto più ampia 



presentazione del patrimonio artistico postmedievale. 

Edificio - Il museo ha sede nel complesso ex conventuale di Sant'Agostino (XIII secolo); consta 
di una chiesa gotica a tre navate coperte in parte a tetto e in parte a volta (ca 1260-1289) e di 
ambienti conventuali costruiti attorno a due chiostri, uno triangolare (sec. XIV) e uno quadrato 
(sec. XVII), rimaneggiati nel XIX secolo. Dopo la soppressione (1798), il complesso divenne 
proprietà comunale in forma definitiva solo nel 1918. Chiesa e chiostro antico, restaurati fra il 
1926 e il 1932, divennero sede del Museo di Architettura e Scultura Ligure, inaugurato nel 1939 
ma chiuso già nel 1940 per la guerra. Il recupero, dopo i danni bellici (1944) fu progettato da F. 
Albini e F. Helg (1962-64) e attuato per lotti: dapprima gli spazi espositivi del chiostro quadrato 
(1977-80, inaugurati nel 1984), poi quelli del chiostro triangolare (1982-84, inaugurati 1987); in 
ultimo la chiesa, adattata ad auditorium (inaugurata come tale nel 1994) ma destinata anch'essa 
(2004) a fini espositivi.  

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Nell’inventario sono registrate 4.000 opere di scultura lapidea, lignea, metallica ed eburnea, 
scultura architettonica, epigrafi, oreficerie, ceramiche e terrecotte, affreschi staccati, documenti 
vari di cultura materiale e di artigianato artistico. Provengono in massima parte da edifici religiosi 
e civili della città e delle due Riviere scomparsi in seguito a ristrutturazioni urbanistiche ed 
edilizie, demolizioni, eventi bellici, ma in parte sono pervenuti anche a seguito di donazioni, legat
testamentari, acquisti da privati o sul mercato, oppure per trasferimento da altri istituti museali. Il 
museo ospita anche molte opere affidate in deposito da privati, enti di diritto pubblico e privato. Il 
patrimonio documenta la produzione scultorea e di pittura monumentale a Genova tra X e XVIII 
secolo, con importanti proiezioni italiane ed europee. 

  

- Museo del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo 

Chiesa Metropolitana di San Lorenzo, spazi sotterranei - piazza San Lorenzo - 16123 Genova 
Collezioni - Il museo fu fondato nel 1892, in occasione del quarto centenario colombiano, allo 
scopo di dare sede stabile e protetta e di rendere fruibile quanto sopravvive di un patrimonio 
prezioso, artistico, storico, devozionale il cui originario nucleo di formazione risale al XII secolo. 
Sede fino alla seconda guerra mondiale ne fu un ambiente retrostante la Sacrestia grande della 
Cattedrale. Negli anni cinquanta, maturò il proposito di reperire una nuova sede, in cui gli oggetti 
principali fossero presentati con criteri nuovi. L'allestimento originario, curato dall'arch. F. Albini, 
e l'ordinamento, di C. Marcenaro, sono stati ripristinati nel 1996 a cura dell' arch. G. Tortelli.  

Edificio - Si tratta di ambienti sotterranei, con accesso dal Corridoio della Sacrestia della 
Cattedrale, interrati nel cortile del Palazzo Arcivescovile; furono realizzati dal Comune di Genova
su terreno di proprietà diocesana, su progetto dell'arch. F. Albini ed inaugurati nel 1956. IlMuseo
consta di quattro sale circolari innestate su uno spazio esagonale centrale, più un atrio, un 
corridoio d'accesso e vari spazi di deposito e di servizio. Le soluzioni architettoniche ed 
espositive che vi furono attuate sono considerate esemplari, nel quadro delle esperienze in 
questi campi del XX secolo. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Il museo conserva un centinaio di opere, metà delle quali esposte nelle vetrine, negli spazi aperti
al pubblico, e metà in armadi di deposito in ambienti collegati, visibili dalle sale espositive. Si 
tratta in massima parte di documenti di oreficeria e di argenteria (bacino vitreo; piatto in pietra 
dura con legature preziose; croci, reliquiari, archette e cassette reliquiarie, calici, anelli, collane 
votive), anche in dimensioni monumentali (statue, arche processionali, paliotti d'altare), 
paramenti sacri. Tutti sono documenti della storia civile, religiosa e devozionale della città e 



pervennero ai singoli proprietari tramite doni ufficiali e privati, contributi "di stato", omaggi 
devozionali. 

Le opere hanno tre diversi proprietari: il Comune di Genova (per quelle già di pertinenza 
dell'antico Comune, poi Repubblica di Genova), la Protettoria della Cappella di San Giovanni 
Battista (per quelle specialmente legate al culto civico del Precursore), il Rev.mo Capitolo della 
Chiesa Metropolitana (per quelle legate all'officiatura della Cattedrale o derivanti da donativi e 
legati a suo favore). Alcune di queste opere sono utilizzate per cura e sotto responsabilità del 
Rev.mo Capitolo per l'officiatura di cerimonie religiose di speciale solennità, ordinaria (Pasqua, 
Natale, Festa del Patrono) o straordinaria. La responsabilità scientifica delle collezioni è affidata 
a un funzionario storico dell'arte nominato dal Comune di Genova. 

- Museo Navale di Genova 

Villa Centurione – Doria, piazza Bonavino, 7, 16156 Genova. 

  

L'esigenza di aprire un Museo Navale a Genova, iniziò ad essere sentita dai cultori di storia 
locale e di storia marittima sin dalla fine dell'Ottocento. Personaggi autorevoli della municipalità, 
come il Pessagno, il De Simoni, il Podestà, auspicavano che fosse creato partendo dalle 
collezioni storiche ereditate della Repubblica e raccolte nel primo museo civico, quello di Arte e 
Storia, a Palazzo Bianco. 

Nel 1908 e nel 1911, i reperti di storia marittima vennero sistemati in due sale appositamente 
dedicate alla Repubblica; il primo conflitto mondiale tuttavia interruppe questo processo. 

Nel 1922, uno dei più importanti progettisti navali del paese, l'ing. Fabio Garelli, donò al Comune
di Genova la sua raccolta privata, costituita da un articolato complesso di modelli, acquerelli, 
incisioni, disegni e libri. La raccolta, che assunse il nome di Collezione Navale Garelliana, venne 
collocata a Villa Cambiaso di Albaro, presso la scuola di Ingegneria Navale ed aperta al pubblico
nel 1925. 

Nel frattempo, alla donazione Garelli si aggiungevano molti altri lasciti, tra cui spiccava 
particolarmente quello librario dell'armatore Gio. Batta Bibolini, che segnarono una stagione di 
grande partecipazione della cittadinanza alla formazione della raccolta. 

Nel 1929, ritenendo ormai insufficienti i locali di Villa Cambiaso, il Comune di Genova decise di 
trasferire la raccolta garelliana e i cimeli marinari ancora conservati a Palazzo Bianco, nel 
recente acquisto di Villa Doria a Pegli, dove il Museo Navale venne aperto al pubblico nel 1930.

Chiuso nel 1988 a causa di improrogabili lavori di adeguamento, il Museo Navale è stato riaperto
al pubblico nel 1993, con  opere che vanno dal XII al XVI secolo. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Il Museo Navale è un istituto culturale al servizio dei cittadini, per la salvaguardia, tutela e 
valorizzazione della cultura marittima, dell’identità storica genovese, delle esplorazioni e della 
conoscenza delle culture indigene extraeuropee. Ricerca, acquisisce, conserva, restaura ed 
espone: oggetti, opere, manufatti, iconografia e documenti, pertinenti al mondo marittimo, 
all’evoluzione della navigazione e delle esplorazioni, a fine di studio, didattica e divulgazione. 

La collezione comprende dipinti e altre testimonianze iconografiche sull’evoluzione del porto di 
Genova, documenti relativi all’evoluzione della navigazione dal Medioevo al Rinascimento, una 
collezione di strumenti navali dell’inizio dell’età moderna, un articolato patrimonio di cartografia 
nautica del XVI secolo e dei secoli successivi, modelli dell’epoca ed elementi di cultura materiale



riferiti al mondo marittimo e portuale. 

- Padiglione del Mare e della Navigazione 

Magazzini del Cotone, Molo Vecchio nell'area del Porto Antico di Genova. 

  

Il Padiglione venne realizzato tra la fine del 1995 e il 25 maggio del 1996, quando in occasione 
della Regata delle Repubbliche Marinare venne aperto al pubblico con la mostra temporanea 
“Genova e i Velieri”. Preso atto del buon successo di pubblico ottenuto dall’iniziativa, il Comune 
di Genova decise di istituzionalizzare il Padiglione come parte espositiva moderna del Museo 
Navale di Genova, tappa intermedia per la realizzazione del nuovo complesso dei Musei del 
Mare e della Navigazione al Quartiere Galata della Darsena di Genova. 

Particolare molto significativo di tale struttura è la sua organizzazione fortemente tesa 
all’innovazione gestionale, attraverso una divisione di competenze tra pubblico e privato, sotto la 
direzione scientifica pubblica. 

  

Il Comune di Genova costituirà presso l’edificio Galata il centro del sistema museale marittimo 
genovese. 

L’edificio, risalente alla fine del XVI secolo, ebbe sempre una grande importanza nel contesto 
portuale della città, ospitando prima i cantieri delle galee, successivamente il deposito 
d’artiglieria, e quindi l’arsenale della marina sarda. Dalla fine del XIX secolo è stato adibito a 
funzioni commerciali e di deposito. Con una tale storia, oltre alle sue particolari architetture e 
dimensioni, il Galata è ritenuto l’edificio più adatto per ospitare le collezioni marittime civiche che 
vanno dagli inizi dell’età moderna all’età contemporanea. 

  

La "Commenda di San Giovanni di Prè" è un monumento architettonico con parti che risalgono 
alla fine del XII secolo. Il restauro ha permesso il recupero di spazi espositivi e di servizio di 
grande pregio e risalenti all’età medievale e rinascimentale. 

Il Comune di Genova costituirà presso tale edificio un’esposizione di materiali medievali, relativi 
al rapporto tra la città e il mare e al suo sviluppo nel corso del tempo. 

  

L’edificio Galata, il Museo Navale in  Pegli, il Padiglione del Mare e della Navigazione, La 
Commenda di San Giovanni di Prè e il Castello D’Albertis, all’interno dei Musei Civici, sono uniti 
nell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione, costituita con la D.C.C. n.  15 del 19 febbraio
2002. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Il Padiglione del Mare e della Navigazione espone opere e reperti compresi tra gli inizi del XVI e 
la fine del XX secolo. Le collezioni esposte non sono esclusivamente di proprietà comunale, ma 
si riferiscono anche ad altre raccolte pubbliche e private, tutte unite dal tema unificante dello 
sviluppo della cultura marittima, sia genovese, sia italiana o estera, comunque compresa entro 
l’arco temporale indicato.  

Particolare importanza riveste l’impostazione museografica, indirizzata verso la presentazione 



delle opere all’interno di contesti e di ricostruzioni d’ambiente, fortemente orientate alla migliore 
fruibilità da parte del pubblico. 

 - Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo 

Castello D’Albertis, Corso Dogali 18, 16136 Genova 

  

Su progetto di M.Graziani, F.M. Parodi, G. Campora e M.A. Crotta,  l’edificio fu costruito sulla 
collina di Montegalletto con la supervisione di Alfredo D’Andrade tra il 1886 e il 1892 in stile 
neogotico, a ridosso di un bastione della cinta muraria della città cinquecentesca, che a sua 
volta racchiude i resti basamentali di una torre della precedente cinta medievale. Ideato dal 
Capitano E.A. D’Albertis con il gusto del collage architettonico e del revival neogotico quale sua 
dimora, il Castello di Montegalletto fu inaugurato in occasione del IV Centenario delle 
Celebrazioni Colombiane del 1892. Alla morte del proprietario (1932) fu donato per testamento 
alla città di Genova. La riapertura dopo il risanamento dei danni bellici è stata caratterizzata dalla
realizzazione di manifestazioni folkloristiche nel parco e dall’esposizione temporanea di parte 
delle collezioni americanistiche (dal 1972), fino alla sua chiusura definitiva nel 1977 in attesa di 
ristrutturazione. Il restauro edile ha avuto inizio nel 1991 in previsione delle celebrazioni 
colombiane, ma a causa di successive interruzioni è durato fino al 2002. 

Esso ha previsto, oltre al recupero e al risanamento strutturale, artistico e architettonico del 
complesso, l’adeguamento del castello alle esigenze di una fruizione pubblica moderna, 
l’ampliamento dello spazio espositivo attraverso la creazione di un intero nuovo piano ricavato 
dallo svuotamento del terrapieno del bastione e la sostituzione della copertura del tetto con una 
struttura in vetro. Biblioteca, bookshop, sala polifunzionale, mediateca e centro didattico 
completano la visita nel museo, mentre nel parco, oltre ad un percorso romantico tra grotte 
artificiali, laghetti, cascate, ponte levatoio, garitte e rare specie floristiche,  sono previste una 
caffetteria e la sede degli “Amici del Castello”. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Il patrimonio è costituito dalle raccolte etnografiche, archeologiche e marinaresche riunite dal 
capitano D’Albertis durante i suoi viaggi per mare e per terra in Africa, America, Oceania e Asia 
sudorientale: dai ricordi di viaggio, ai volumi della biblioteca, alle carte nautiche, alle fotografie, 
alle armi europee ed extraeuropee, ai reperti nord e centroamericani, all’arredo della dimora 
neogotica (sale colombiane, sala gotica, sala turca, sala e cabina nautica). Il notevole complesso
gnomonico riunito al castello (11 meridiane) e il materiale documentario delle oltre 100 meridiane
realizzate dal capitano in tutto il mondo costituiscono ulteriore motivo di interesse. Fa oggi parte 
delle collezioni del museo anche il materiale etnografico ed archeologico che le Missioni 
Cattoliche Americane hanno esposto a Genova nel 1892 in occasione delle celebrazioni 
colombiane e che hanno donato alla città. Materiale è stato successivamente acquisito dal 
Comune e integrato al fondo del capitano, particolarmente ricco nell’area dell’Oceania, anche 
grazie alla raccolta del cugino Luigi Maria, primo esploratore del fiume Fly in Nuova Guinea. 

Attraversando l’abitazione di un uomo di mare genovese che ha vissuto la storia di mezzo secolo
della città inserendosi in modo esemplare nella vicenda culturale e scientifica di fine ‘800, il 
museo si propone come finestra sul mondo e su di noi. 

 - Museo di Archeologia Ligure 

Museo di Archeologia Ligure, Villa Pallavicini, Via Pallavicini, 11 - 16155 Genova 

  

Le raccolte archeologiche della città di Genova hanno avuto origine dalle collezioni di antichità 



greche e romane del principe Odone di Savoia nel 1866 e si sono arricchite, fra la fine dell’800 e 
i primi decenni del ‘900, di acquisti, lasciti e depositi, fra i quali  i marmi romani della collezione 
Varni, la Tavola di Polcevera e  i corredi della necropoli preromana di Genova. 

Fu  Arturo Issel, naturalista, geologo ed archeologo di fama nazionale, consulente scientifico del 
Comune di Genova, che determinò, fra gli anni ’10 e ‘20, la rilevante importanza delle 
testimonianze preistoriche nelle raccolte del Museo Archeologico, favorendo l’acquisto delle 
collezioni preistoriche di famosi studiosi liguri dell’Ottocento. 

La prima sede autonoma del Museo fu Villetta Di Negro, che si inaugurò nel 1929 con la 
sistemazione di Orlando Grosso. In quel periodo furono definite le finalità istituzionali del Museo 
con una Convenzione fra Stato e Comune: esso divenne così la sede di studi di preistoria e 
depositario delle scoperte archeologiche della regione. Da allora, infatti, il Comune di Genova 
che ebbe come referente l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, promosse e finanziò 
importantissimi interventi archeologici in Liguria, fra i quali, negli anni '40 e '50, la ripresa delle 
ricerche ai Balzi Rossi di Ventimiglia e gli scavi nella grotta delle Arene Candide di Finale Ligure.

In quest'ottica di accrescimento del patrimonio, fu necessario spostare il Museo in un edificio più 
spazioso, Villa Durazzo Pallavicini a Pegli. L'allestimento, curato da Luigi Cardini, fu inaugurato 
nel 1936, ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale,  l'importanza e la quantità delle scoperte dello 
stesso Cardini e di Luigi Bernabò Brea alle Arene Candide  resero necessario il riallestimento, 
terminato nel 1953 e curato dal Bernabò Brea,  che, nel complesso, è l’ordinamento attuale, 
anche se, da allora, sono state risistemate alcune sale, quali quelle della collezione Odone. 

Un ulteriore incremento del patrimonio si è avuto  con il ritorno dellaTavola di Polcevera (1994), 
e con l'acquisizione di importanti collezioni di marmi romani già presenti in città. Questi marmi 
hanno richiesto l'apertura di una nuova sala, inaugurata nel 2001, assieme ad un'altra che ospita
le collezioni egizie. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Le raccolte del Museo costituiscono la più ampia rassegna dell'archeologia regionale fra il 
Paleolitico Medio e l'Età tardo -antica.  I nuclei delle stesse raccolte hanno provenienza, origine,
tipologia e metodologia di raccolta assai diversificate essendo stati acquisiti attraverso il 
rinvenimento fortuito di materiali archeologici nel territorio genovese, a seguito di donazioni di 
enti e privati, grazie a depositi di privati, dell'Università o dello Stato o ancora mediante l'acquisto
di raccolte di particolare importanza. Le raccolte comprendono collezioni storico-antiquarie di 
materiali riferibili principalmente al mondo greco, etrusco e romano e complessi di reperti venuti 
alla luce nel corso di ricerche e scavi archeologici in varie grotte, località e centri della Liguria. 

Nel 1954 furono depositati in Museo i materiali provenienti dagli scavi effettuati da Luigi Bernabò 
Brea e Luigi Cardini alla Grotta delle Arene Candide (SV) con il contributo del Comune di 
Genova, nell'ambito della collaborazione offerta dal Comune stesso alle ricerche condotte in 
Liguria dal prestigioso Istituto Italiano di Paleontologia Umana. Questo complesso costituisce 
uno dei nuclei principali delle collezioni del Museo. 

Nel 1994 la Tavola di Polcevera è entrata a fare parte delle raccolte del Museo, dopo essere 
stata conservata per decenni nell'ufficio del Sindaco a Palazzo Tursi. 

Alla fine degli anni Novanta il Museo ha acquisito i materiali egizi della collezione D'Albertis e un 
gruppo di marmi romani provenienti da Villa Gruber e da altri musei civici genovesi. 

 - Museo d’ Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 

Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4 N - 16122 Genova 



  

L’intero patrimonio artistico del Museo è frutto dell'attività collezionistica svolta dall'incisore 
genovese Edoardo Chiossone (1833-1898) durante 23 anni di permanenza in Giappone (1875-
1898). Trasferitosi a Tokyo dietro invito del Governo Imperiale del Giappone per dirigere la 
nuova  Officina Carte e Valori del Ministero delle Finanze, Chiossone disegnò e incise  lastre per
francobolli e banconote, bolli di monopolio, obbligazioni e titoli di  stato. A lui sono riconosciuti i 
meriti di avere plasmato l'imagerie della finanza pubblica giapponese dell'epoca moderna, di 
avere creato la ritrattistica  ufficiale in stile occidentale di significato e uso politico e diplomatico 
e,  infine, di avere contribuito a fondare una concezione aggiornata del patrimonio  culturale 
giapponese e della sua rappresentazione per immagini. Vissuto in  Giappone nel più fervido e 
fecondo periodo formativo della Restaurazione imperiale Meiji (1868-1912), Chiossone fu uno 
degli artefici della modernizzazione e contribuì all'internazionalizzazione della cultura nipponica. 
Fu insignito di  due Ordini Imperiali alMerito. La sua importante posizione nell'apparato centrale 
dello stato gli aprì un ambiente di conoscenze, amicizie e relazioni  culturali di prim'ordine, 
mentre la sua profonda preparazione in campo artistico e storico stimolò fin dall'inizio del suo 
soggiorno un profondo interesse per l'arte giapponese, che in quell'epoca di grandi mutamenti 
economici e  socio-politici abbondava sul mercato antiquariale. Tutti i settori delle arti  figurative 
e decorative sono presenti nel patrimonio di Edoardo Chiossone, che lo destinò con legato 
testamentario all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, luogo della sua giovanile 
formazione artistica e culturale, affinché lo  esponesse e lo rendesse accessibile al pubblico, con
la clausola che, in difetto delle condizioni dettate, il patrimonio andasse in prima istanza al 
Museo  Principe Odone e in ultima istanza al Comune di Genova. 

Inviato in Italia dopo la morte di Chiossone, il patrimonio  artistico fu riordinato da Okakura 
Kakuzo e allestito in museo da Alfredo Luxoro  al terzo piano del Palazzo dell'Accademia 
Ligustica di Belle Arti; inaugurato nel 1905, il museo rimase aperto in quella sede fino al 1940, 
quando fu imballato e sfollato a spese e cura del Comune di Genova, che nel dopoguerra ne  
divenne proprietario e che nel 1948 deliberò la progettazione e costruzione di  un apposito 
edificio, da destinare a sede stabile e definitiva del Museo. L'area  della costruzione fu 
individuata nel luogo dell'antica villa neoclassica del  marchese Gian Carlo Di Negro che, situata 
all'interno dell'omonimo parco comunale, era stata completamente distrutta dai bombardamenti 
nel 1942. Affidata  la progettazione all'architetto Mario Labò, la fase costruttiva durò dal 1953 al  
1970, con allestimento espositivo a cura dell'ingegnere Luciano Grossi Bianchi, che lo progettò e
lo realizzò in collaborazione con Giuliano Frabetti e Caterina  Marcenaro. 

  

L’edificio comprende un avancorpo con tetto a terrazza e un  corpo principale a volume unico, 
con una grande sala rettangolare al piano terreno e cinque gallerie a sbalzo sulle due pareti 
lunghe. Inaugurato nel 1971  e da allora sempre regolarmente aperto al pubblico, il Museo ha 
mantenuto il  medesimo allestimento fino al 1998, allorché, nella ricorrenza del centenario della 
morte di Chiossone, si è provveduto alla rotazione espositiva delle collezioni e all’inserimento di 
nuovi apparati didattici. Questo nuovo allestimento illustra i principali fenomeni della storia della 
cultura artistica  dell'arcipelago giapponese e i suoi rapporti con l'Asia Orientale continentale.  
L'antichità, il Buddhismo, la civiltà dei samurai, lo sviluppo delle arti  applicate e decorative del 
Periodo Edo, sono gli argomenti presentati per  omogenee classi tematiche e tecniche, così da 
evidenziare i loro diversi e  peculiari impianti disciplinari ed estetici sul più ampio sfondo comune 
di  storia e cultura. Considerata la loro grande bellezza ed efficacia comunicativa  e culturale, gli 
allestimenti del salone principale al piano terreno (grande  scultura buddhista) e della quinta 
galleria (armature) sono stati invece conservati intatti. 

Nel 2001 sono state eseguite opere di adeguamento normativo impiantistico e rinnovo delle 
strutture espositive (gallerie terza e  quarta). 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Mai smembrato né diviso, il patrimonio radunato da Chiossone  comprende 20.000 opere, tra 



pitture, stampe policrome e libri illustrati, sculture e suppellettili liturgiche buddhiste, oggetti 
archeologici, bronzistica, monete, lacche, porcellane, smalti cloisonné, maschere teatrali, 
armature e armi, strumenti musicali, costumi, tessuti, frammenti tessili e matrici per tintura, 
complementi dell'abbigliamento maschile e femminile. Fanno parte delle collezioni anche opere 
d'arte cinese già appartenute a raccolte giapponesi. 

Il Museo è universalmente noto presso studiosi, ricercatori e conoscitori specializzati nel settore  
della storia dell'arte e della cultura giapponesi. Particolarmente apprezzata e ben conosciuta, in 
Italia e all'estero, è la sezione pitture e stampe della scuola popolare Ukiyoe (secoli  XVII-XIX). 

- Raccolte Frugone 

Villa Grimaldi Fassio, Via Capolungo 9 - 16167 Genova 

  

Collezioni: Legati testamentari di Lazzaro G.B. Frugone (1935) e di  Luigi Frugone (1953) al 
Comune di Genova. 

  

Edificio: Acquisto del Comune di Genova ad asta fallimentare dei beni della Società Fassio 
(1979). La villa, risalente con ogni probabilità al XVII secolo, venne integralmente ristrutturata 
dall’architetto Luigi Carlo Daneri per le esigenze residenziali della famiglia Fassio tra il 1958 e il 
1989. Il Comune di Genova ha ripensato i locali dell’edificio con alcune modifiche strutturali per 
la nuova destinazione museale negli anni 1989-90. 

Apertura al pubblico del nuovo museo: 21 marzo 1993. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Il museo conserva 286 opere (dipinti, sculture, incisioni e disegni), relative ai più importanti artisti
italiani del XIX e XX secolo con significative presenze di artisti stranieri. 

Vi sono rappresentati, tra gli artisti, Giuseppe Carnovali detto il Piccio, Antonio Fontanesi, 
Giovanni Fattori, Tranquillo Cremona, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Paolo e Pietro 
Troubetzkoy, Leonardo Bistolfi, Giovanni Segantini, Telemaco Signorini, Giacomo Favretto, 
Ettore Tito, Francesco Paolo Michetti, Antonio Mancini, i fratelli Palizzi, Joaquin Sorolla y 
Bastida, Richard Miller. 

 - Galleria d’Arte Moderna “Principe Odone di Savoia” 

Villa Saluzzo Serra - Via Capolungo 3 - 16167 Genova. 

  

Collezioni: frutto di numerose donazioni  - la prima fu quella del principe Odone di Savoia (1866) 
- , legati testamentari e di una mirata politica d'acquisti alle esposizioni nazionali e internazionali, 
o presso gli stessi artisti,  nella seconda metà del XIX secolo le opere della Galleria d'Arte 
Moderna furono ospitate nelle sale dell'Accademia Ligustica di Belle Arti e, successivamente, in 
parte esposte nel cortile coperto  del piano terreno di Palazzo Rosso. Il primo regolamento della 
Galleria risale al 1914 e solo nel 1928 le collezioni vengono permanentemente allestite a  Villa 
Saluzzo Serra.  

Edificio: villa suburbana di fine '500, divenne proprietà della famiglia Saluzzo nel XVII secolo e 
della famiglia Serra nel XIX: da un primo nucleo, ancora oggi ben individuabile, si arrivò - con i 



vari proprietari -  alla situazione attuale dell'edificio che vede aggiunte di ali edificate sia sul 
prospetto orientale, sia su quello occidentale. Nelle aggiunte rientrano anche la cappella 
gentilizia, la serra e le scuderie. Per sistemare definitivamente le collezioni moderne, il Municipio 
di Genova acquistò Villa Saluzzo Serra e il parco annesso nel 1927 dall'imprenditore genovese 
Carlo Armando Barabino. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Una collezione di 2508 opere  - dipinti, sculture, incisioni, disegni -  di artisti italiani e stranieri 
attivi nel XIX , XX  e XXI secolo. La Galleria documenta, in modo particolare, la produzione 
artistica ligure con significative aperture sul contesto nazionale e internazionale. 

- Museo “Giannettino Luxoro” 

Via Mafalda di Savoia, 3 - 16167 Genova 

  

L'edificio che ospita il Museo Luxoro, con gli arredi in esso contenuti, è divenuto proprietà del 
Comune di Genova nel 1945, grazie al lascito testamentario dell'ultimo proprietario, Matteo, 
rimasto senza eredi diretti, il quale ne ha disposto la trasformazione in un museo pubblico 
intitolato alla memoria dell'unico nipote, Giannettino Luxoro, morto prematuramente durante la 
Prima Guerra mondiale. Concepita fin dagli inizi come una casa-museo, la villa è stata aperta al 
pubblico nel 1951, grazie all'intervento di Orlando Grosso che ne ha curato il riordinamento 
interno. 

La dimora era stata costruita nel 1903 su progetto del fratello maggiore di Matteo, l'ingegnere 
Pietro Luxoro, ispiratosi ai modelli dell'architettura genovese sei-settecentesca. Alcuni elementi, 
come l'edicola esterna contenente una statuina marmorea raffigurante l'Immacolata e i numerosi 
laggioni di reimpiego, accentuano questo rapporto con la cultura figurativa locale, attestato 
anche dalla tipologia del patrimonio museale. Del resto, fin dall'inizio questa dimora di 
villeggiatura era stata concepita come prezioso contenitore, internamente decorato con stucchi 
ed affreschi di gusto storicistico,  dove ambientare le raccolte artistiche acquisite a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo dai Luxoro, una famiglia genovese che tra i suoi membri annovera 
il celebre pittore Tammar, zio paterno di Pietro. Le preferenze di questi appassionati collezionisti 
riguardavano soprattutto l'ambito delle arti decorative e in modo particolare la produzione ligure 
dei secoli XVII e XVIII, anche se non mancano nel Museo oggetti di natura e provenienza 
diverse. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Al fratello di Tammar, Augusto Luxoro (1817-1899), e ai figli di quest'ultimo, Giuseppe, Matteo e 
Pietro, si deve l'acquisizione delle 2.500 opere del patrimonio museale, composto da dipinti, 
disegni, stampe, libri, orologi, oggetti in metallo, ceramiche, tessuti, mobili e arredi in legno e 
statuine del presepe. 

Tra le raccolte più importanti, presentate al pubblico in modo da conservare l'aspetto di una 
dimora signorile privata, ricordiamo quella degli orologi,che comprende una cinquantina di opere
di grande pregio, databili tra il XVII e il XIX secolo, la collezione di figurine presepiali, imponente 
per numero e qualità dei pezzi, quella di ceramiche, costituita da un cospicuo nucleo di maioliche
di produzione ligure, da un gruppo di porcellane cinesi del XVIII secolo e da  varie maioliche 
italiane (Lodi, Faenza) settecentesche, quella dei preziosi mobili che risalgono prevalentemente 
al XVIII secolo. Tra gli oggetti di piccolo formato va segnalata inoltre la raccolta di argenti, 
costituita da placchette, acquasantini, cornici e porta-reliquiari di ambito ligure. Nella quadreria, 
che rispecchia la predilezione dei Luxoro per l'arte settecentesca e per i soggetti a carattere 



profano, predominano le scene di genere e i dipinti di paesaggio, tra i quali spiccano alcune 
opere di Alessandro Magnasco, Antonio Francesco Peruzzini e Carlo Antonio Tavella, accanto a
numerosissimi ritratti settecenteschi, di scuola genovese (Giovanni Enrico Vaymer, il 
Mulinaretto), e ad una nutrita serie di marine di area nordeuropea. Nella raccolta di disegni e 
stampe, che comprende  200 pezzi, figurano, oltre ad autori locali, come Domenico Piola, anche 
maestri come Carlo Innocenzo Carloni, Antonio Bibiena e Marco Ricci. 

 - Museo di Storia e Cultura Contadina Genovese e Ligure 

Salita al Garbo, 47, 16159 Genova 

  

Il Museo nasce il 12 dicembre 1983 con la deliberazione presa dal Consiglio Comunale di 
Genova che stabilisce la "Accettazione della donazione da parte del Conzorzio Agricolo Zona I 
Genova del materiale museale destinato al costituendo Civico Museo di Storia e Cultura 
Contadina Genovese e Ligure sito in Genova - Rivarolo.  

Il materiale era stato raccolto con il contributo finanziario del Comune di Genova ed il concorso 
della popolazione di varie zone dell'entroterra genovese e ligure.   

Il Consorzio Agricolo aveva conferito all'arch. Claudio De Prà e al Dott. Paolo Giardelli l'incarico 
di realizzare l'allestimento di un museo dedicato alla storia e cultura contadina genovese e 
ligure, per il quale il Comune di Genova aveva messo a disposizione alcuni locali di una villa 
settecentesca connessa all'organizzazione delle attività agricole della zona, situata in località 
Garbo. 

L'allestimento del Museo e le strutture dell'edificio, fatti salvi alcuni interventi di messa a norma 
degli impianti, sono rimasti immutati. 

L'esiguità degli spazi aveva reso opportuno l'ampliamento degli spazi occupati dal Museo e nel 
1997 il Museo acquisì la quasi totalità degli spazi a piano terra della villa seicentesca in cui è 
situato, fino ad allora adibiti ad abitazione.  

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Le raccolte del Museo comprendono strumenti e attrezzi connessi all'agricoltura, allevamento, ad
attività estrattive, al trasporto, a cicli di produzione artigianale e di uso domestico, materiale 
fotografico, pubblicazioni, fotografie, documenti e manoscritti di varia natura.  

Il materiale di proprietà civica proviene dalle donazioni del Conzorzio Agricolo Zona I Genova e 
dalla donazione proposta dall'arch. Claudio De Prà nel 1985. 

Nel corso degli anni il Museo ha assunto in comodato numerosi materiali da parte di enti e 
privati: 

Museo Etnografico della Lunigiana, Museo Contadino di Rovegno, Alessio Faccio, Enrica 
Cavazzoni, Battistino Rivano, Enrico Pollesel, Mary Rivano, Francesco Ferroni, Paolo Giardelli e 
Claudio De Prà. Gli ultimi due costituiscono, assieme alla donazione del Conzorzio Agricolo, il 
nucleo più consistente delle raccolte. 

 - Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”  

Via Brigata Liguria 9, 16121 Genova. 



  

Il Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”  venne fondato il 24 aprile 1867 e costituisce 
il primo esempio di museo civico realizzato a Genova. Inizialmente collocato a Villetta Di Negro, 
nel 1912 venne trasferito nell’attuale sede, un edificio costruito appositamente 
dall’Amministrazione Comunale su progetto dell’Ing. C. Cordoni. Costituitosi sulla base 
delle raccolte donate al Comune da Lorenzo Pareto, da Odone di Savoia e da Giacomo Doria 
(cui venne poi dedicato il 25 novembre 1913), divenne ben presto un centro scientifico 
universalmente noto ed apprezzato per la ricchezza e l’importanza delle sue collezioni, 
accresciutesi in maniera quasi vorticosa alla fine dell’Ottocento grazie ai materiali radunati nelle 
più diverse regioni da tanti benemeriti esploratori e naturalisti, materiali che vennero poi preparat
e concessi in esame a centinaia di studiosi di tutto il mondo e sempre mirabilmente curati e 
conservati da valenti museologi, tra i quali rifulge la figura di Raffaello Gestro, collaboratore e poi
successore di Giacomo Doria nella direzione del Museo. 

Per portare a conoscenza dell'ambiente scientifico internazionale i risultati degli studi in corso il 
Museo pubblica ininterrottamente dal 1870 i propri "Annali" e dal 1949 anche il supplemento 
"Doriana"; tali periodici, espressione di un’attività editoriale assolutamente unica nell'ambito 
comunale, vengono inviati ad oltre 550 musei italiani e stranieri, che ricambiano con l’invio delle 
loro pubblicazioni, contribuendo così all’aggiornamento della Biblioteca specializzata. 

Per la particolare tipologia dei materiali conservati e le conseguenti peculiari e specifiche 
professionalità scientifiche e tecniche necessarie per il mantenimento e lo sviluppo delle 
collezioni, il Museo Civico di Storia Naturale è sempre stato riconosciuto come una struttura 
scientifica organizzata autonomamente rispetto agli altri musei civici di tipo storico-artistico; i suo
compiti istituzionali sono quelli di raccogliere, conservare e studiare sistematicamente materiali 
zoologici, botanici, mineralogici e paleontologici delle più diverse provenienze, allo scopo di 
costituire un archivio della diversità biologica mondiale, di migliorare la scienza pura ed applicata
e di diffondere la cultura naturalistica. 

  

Patrimonio e tipologia delle collezioni conservate. 

Il patrimonio scientifico del Museo è valutato attorno ai 3.860.000 campioni riferibili ai regni 
animale, vegetale e minerale, ma con una netta prevalenza zoologica; si tratta della più ricca ed 
articolata raccolta conservata in una struttura cittadina. 

Su due piani del palazzo si aprono le grandi sale ostensive aperte al pubblico, che occupano 
quasi 5.000 mq ed ospitano varie migliaia di esemplari, scelti con accuratezza tra i più 
significativi in rappresentanza di tutti i gruppi viventi e fossili, disposti in vetrine il cui allestimento 
subisce costanti miglioramenti ed aggiornamenti; alle esposizioni permanenti possono affiancars
mostre temporanee su argomenti legati alla storia naturale. 

Negli altri due piani dell’edificio, in altri 5.000 mq, trovano collocazione, oltre a laboratori, 
biblioteca, uffici e locali di servizio, le collezioni “di studio” depositate in appositi armadi e in 
migliaia di particolari contenitori che, in uno spazio limitato, ne permettano la perfetta 
conservazione nel tempo, sia a secco che in liquido. Le collezioni più famose e preziose sono 
quelle zoologiche radunate soprattutto in Asia sud-orientale e in Africa da naturalisti ed 
esploratori quali Doria, Beccari, D’Albertis, Fea, Modigliani, Loria, Bottego, Bayon, Patrizi, ecc. 
Particolare rilievo scientifico rivestono le raccolte entomologiche, tra cui debbono ricordarsi 
almeno quelle specialistiche di Castelnau, Dodero, Mancini, Binaghi, A. Solari, Capra, Emery, 
Magretti e Gribodo. 

Per quanto riguarda i campioni vegetali vanno segnalati gli erbari Durazzo, Doria, Baglietto e 
Sbarbaro, mentre le più notevoli raccolte mineralogiche sono quelle radunate da Traverso, 
Lincio, Tiragallo, Amisano e Sanfilippo. 

In tali collezioni, e in particolare in quelle zoologiche, sono presenti migliaia di “tipi” unici, ossia di



esemplari utilizzati per la descrizione di specie nuove, dal valore incalcolabile, per la cui 
segnalazione e tutela si fa riferimento a codici internazionali. 

  

Biblioteca 

La Biblioteca specializzata, nata contemporaneamente al Museo sulla base della donazione dei 
volumi di Giacomo Doria, costituisce la base documentaria indispensabile per lo svolgimento 
dell’attività scientifica e divulgativa. L’incremento avviene per acquisti, donazioni e soprattutto 
cambi con altre strutture similari italiane e straniere, grazie all’invio dei periodici “Annali del 
Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria” e “Doriana”. 

Le tremende distruzioni belliche subite nell’incendio del 7 novembre 1942 causarono la perdita d
30.500 volumi (due terzi della consistenza di allora), ma a seguito della paziente opera di 
ricostruzione dei fondi storici, subito iniziata e tuttora in atto, la biblioteca del Museo è oggi la più 
importante della Liguria per quanto riguarda la storia naturale, conservando un migliaio di testate
periodiche, 10.000 monografie ed oltre 57.000 miscellanee. 

L’attività e le funzioni della biblioteca sono trattate in uno specifico Regolamento, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16 febbraio 1998, cui si rimanda. 

- Museo d’Arte Contemporanea. 

Villa Croce, via Jacopo Ruffini 3, 16128 Genova. 

  

Istituito nel febbraio 1985 come “Centro per le arti visive e Museo d’arte contemporanea”. 

Ubicato nell’edificio di Villa Croce donato nel 1951 dalla famiglia Croce al Comune di Genova 
con destinazione museale. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

Le collezioni comprendono opere d’arte contemporanea (dipinti, sculture, grafiche, fotografie, 
video e installazioni) dalle avanguardie della prima metà del ‘900 a oggi. 

Tra i nuclei principali si segnalano: 

1- La collezione Maria Cernuschi Ghiringhelli (acquisto 1990) comprendente oltre 200 opere di 
artisti del primo astrattismo italiano (Licini, Reggiani, Radice, Soldati, Magnelli, Munari, 
Ghiringhelli, ecc.), delle avanguardie italiane e straniere degli anni ’50 e ’60 (Fontana, Manzoni, 
Melotti, Calderara, Uncini, Colla, Girke, Jockims, Megert, Mansouroff, Leppien, ecc.)  e degli ann
’70 (Gastini, Martini, Olivieri, Verna, ecc.). 

2- Un’ampia documentazione (oltre 1.000 opere) della ricerca artistica a Genova e in Liguria 
dalla metà del ‘900 a oggi (opere di Borella, Caminati, Chianese, Costa, Dellepiane, D’Ottavi, 
Fasce, Mesciulam, Oberto, ecc.);  il corpus quasi completo dell’opera scultorea, oltre a dipinti, 
disegni e incisioni, di Sandro Cherchi e Savina Morra;  le  gipsoteche  Galletti  e  Micheletti. 

3- La raccolta del L.A.B.-Laboratorio d’arte contemporanea della Bassa Lunigiana (dono 2001) 
con opere di Chiari, Costa, Jacob De Chirico, Gastini, Girke, Olivieri, Uecker, ecc. 

4- Vaste collezioni di grafica dovute a donazioni (dono Marangoni, comprendente 2000 
xilografie; dono Guelfi; opere donate dagli artisti partecipanti alle rassegne nazionali biennali e 



triennali di xilografia e di incisione su metallo organizzate dal Museo, ecc.). 

Il Museo prevede istituzionalmente l’incremento costante delle raccolte come forma di 
documentazione della ricerca artistica  in progress,  sia a livello locale che  a  livello nazionale e  
internazionale.  

  

Mostre e premi 

Il Museo svolge un programma annuale di mostre dedicate alla ricerca artistica contemporanea 
come indispensabile strumento di aggiornamento e di informazione sulla stessa. 

Organizza i premi d’arte Duchessa di Galliera e Renato Carnevale destinati rispettivamente a 
giovani artisti liguri e a giovani scultori italiani. 

  

Biblioteca. 

All’interno del Museo è stata istituita una biblioteca specializzata in arte contemporanea, 
concepita come indispensabile strumento alla ricerca scientifica e alle attività espositive del 
Museo stesso e aperta al pubblico.  

I volumi disponibili sono, ad oggi, 16.000 tra monografie e cataloghi di esposizione che 
riguardano l’arte contemporanea, con documentazione relativa anche all’architettura, alla 
fotografia e al design. 

La Biblioteca è fornita anche di una videoteca (130  cassette) e di una emeroteca di 57 testate 
correnti e 136 cessate delle principali riviste italiane e straniere. 

Alla Biblioteca è annesso l’Archivio d’arte contemporanea, automatizzato, che raccoglie 
materiale minore (inviti, dépliants, opuscoli e piccoli cataloghi di mostre) sulle attività espositive 
dal dopoguerra ad oggi con particolare riferimento alla situazione locale. 

Le attività e le funzioni della Biblioteca sono trattate in uno specifico regolamento approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 9 dicembre 1996. 

- Centro Documentazione per l’Arte, l’Immagine e la Storia di Genova 

  

Il Centro di Documentazione per l’Arte, l’Immagine, la Storia di Genova si propone la 
conservazione, l’acquisizione, la catalogazione, la divulgazione di pubblicazioni, fotografie, 
documenti cartografici, documenti iconografici dedicati alla vicenda storico-artistica di Genova e 
della Liguria e alle modificazioni  urbanistiche, territoriali, del paesaggio e del costume. 

Il Centro garantisce la libera consultazione dei materiali presso la sua sede, dotandosi di 
strumenti atti a facilitare lo studio e la consultazione e a salvaguardare nel contempo l’integrità 
dei materiali antichi e originali conservati, e  promuovendo iniziative per favorire la valorizzazione
del patrimonio e la divulgazione della conoscenza della vicenda storico-artistica di Genova e 
della Liguria. 

Il Centro cataloga il materiale conservato secondo gli standard catalografici dettati dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico e dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, e si 
avvale dell’uso di strumenti informatici per permettere la consultazione e la divulgazione del 
patrimonio, anche in direzione della sua fruibilità in rete, per facilitare la collaborazione con istitut
regionali, nazionali, internazionali omologhi, in una logica di integrazione delle informazioni e dei 



servizi rivolti al pubblico. 

  

Biblioteca di Storia dell’Arte. 

Nata nel 1908, a supporto dell’Ufficio Belle Arti del Comune di Genova, ha in seguito ampliato la 
sua funzione, fino a diventare la più ricca biblioteca di storia dell’arte della Liguria. 

Conserva oltre 50.000 unità bibliografiche, 323 testate di periodici cessate e 211 testate di 
periodici in corso, 857 edizioni antiche (XVI-XVIII secolo), 1 incunabolo,  manoscritti, cd-rom. 

Si propone quali principali compiti istituzionali: 

- raccogliere, conservare  e catalogare, secondo standard catalografici internazionalmente 
riconosciuti, quanto è stato pubblicato e si pubblica  relativamente alle civiche raccolte museali; 
nei limiti delle sue possibilità, quanto si pubblica relativamente alla storia dell’arte genovese e 
ligure dal secolo XI agli inizi del  secolo XX; 

- documentare nella sua continuità e generalità lo sviluppo degli studi di carattere storico-
artistico, museologico e museografico, con particolare attenzione all’ambito degli studi nazionali;

- offrire strumenti di ricerca (repertori, banche dati) specialistici e aggiornati. 

- offrire servizi di informazioni bibliografiche e assistenza specialistica, relativamente alle ricerche
di carattere storico-artistico dedicate al patrimonio civico e alla storia dell’arte genovese e ligure.

La Biblioteca si coordina e coopera con i musei genovesi, le biblioteche del sistema urbano, le 
altre biblioteche, regionali, nazionali e internazionali, di natura affine, con le quali intrattiene un 
attivo rapporto di scambio di pubblicazioni. 

Le principali attività e i compiti della Biblioteca sono definiti dal suo Regolamento, approvato dal 
Consiglio Comunale di Genova in data 9.12.1996. 

  

Archivio Fotografico. 

L’Archivio conserva: 

- il patrimonio del Gabinetto Fotografico Municipale, nato nel 1910  per documentare i lavori e le 
opere pubbliche in corso d’esecuzione, i principali avvenimenti cittadini, e per riprodurre il 
patrimonio storico, artistico e documentario della città, e attivo fino alla vigilia della seconda 
guerra mondiale; 

- il patrimonio fotografico storico, frutto di commissioni dirette del Municipio o di successive 
acquisizioni di archivi, databile dal 1860 fino al 1960; 

- le campagne fotografiche, storiche e correnti, dedicate al patrimonio dei musei civici. 

La consistenza delle collezioni è stimabile in: 

100.000 originali fotografici negativi su lastra di vetro, databili 1860-1940; 30.000  originali 
fotografici positivi, di differenti tipologie (carte salate, albumine, celloidine, aristotipi, gelatine), 
databili 1860-1940; 35.500 ca. riproduzioni; 3.400  fotocolor. 

L’Archivio è dotato di corredi inventariali e catalografici (in parte cartacei e in parte informatizzati)



atti a permettere l’identificazione, il reperimento e la consultazione del materiale. 

Particolare attenzione è riservata : 

 - agli originali ottocenteschi e di primo novecento, le cui condizioni conservative sono 
costantemente monitorate. La consultazione degli originali storici è  di norma effettuata su 
duplicati,  su supporto cartaceo o informatico; 

 - alla documentazione fotografica del patrimonio conservato presso i musei civici,  
periodicamente sottoposta a verifiche che ne garantiscano la consultazione e ad aggiornamenti 
catalografici.    

L’Archivio collabora a iniziative  di carattere promozionale, divulgativo, scientifico che utilizzino 
immagini afferenti alle civiche collezioni. 

Propone, tramite iniziative mirate (quali pubblicazioni, esposizioni, conferenze, visite guidate), 
anche agendo in collaborazione con istituti museali, archivi, istituti specialistici nazionali e 
internazionali: 

- la valorizzazione e divulgazione del patrimonio fotografico storico relativo a Genova e alla 
Liguria, conservato presso l’Archivio o altrove; 

- la valorizzazione e divulgazione del patrimonio fotografico storico e delle problematiche ad 
esso inerenti; 

- la promozione degli studi e delle ricerche in campo fotografico. 

  

Collezioni Topografica e Cartografica. 

Le Collezioni conservano  8.000 unità, databili dal XV al XX secolo, consistenti in materiali su 
supporto cartaceo di differenti tipologie dedicati alla rappresentazione di Genova e della Liguria, 
con particolare attenzione alle modificazioni del paesaggio, del tessuto e del contesto urbano. Il 
nucleo più consistente è databile dal XVIII al XX secolo, ed è rappresentato da  carte 
geografiche, topografiche, planimetrie, vedute; dal punto di vista tipologico da stampe, 
acquerelli, eliotipie, fotoincisioni. 

Le Collezioni sono dotate di corredi inventariali e catalografici atti a permettere l’identificazione, il
reperimento e la consultazione del materiale. 

La Collezione topografica in particolare è soggetta a catalogazione informatizzata secondo gli 
standard dettati dall’ICCD per le diverse tipologie di materiali e a riproduzione digitale che 
consenta la visualizzazione dei documenti riservando a casi eccezionali la consultazione degli 
originali, onde garantirne le migliori condizioni conservative. 

I materiali vengono periodicamente sottoposti a operazioni di verifica della situazione 
conservativa, e, nel caso, ad operazioni di  restauro. 

Le Collezioni  si propongono, tramite iniziative mirate (quali pubblicazioni, esposizioni, 
conferenze, visite guidate), anche agendo in collaborazione con istituti museali, archivi, istituti 
specialistici nazionali e internazionali, la  valorizzazione e divulgazione del patrimonio 
conservato, con particolare attenzione alle sue implicazioni didattiche, relative alla conoscenza 
dello sviluppo storico del tessuto urbano e alle modificazioni del paesaggio. 

- Archivio Storico del Comune di Genova 



Palazzo Ducale, piazza G. Matteotti 10, 16123 Genova 

  

Istituito nel 1906 come sezione separata dell’archivio corrente e di deposito,  con largo anticipo 
sulla normativa nazionale in materia di Archivi, che soltanto con il D.P.R. 30 settembre 1963, 

n.1409, ha previsto  l’obbligo di istituire “separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad 
affari esauriti da oltre 40  anni”,  entrò a far parte dell'Ufficio di Belle Arti e, nel 1909,  venne 
trasferito da Palazzo Tursi al piano terreno di Palazzo Bianco. Nel 1928 seguì l’Ufficio Belle Arti  
a Palazzo Rosso, dove restò sino al 1940, quando i fondi archivistici vennero ricoverati  in rifugi 
antiaerei fuori provincia. 

Dopo un primo generale riordinamento portato a termine nel 1949,  nel 1965 si diede inizio ad  
un’ attività più organica che, nel giro di tre anni, ne permise la definitiva apertura al pubblico nei 
locali ubicati a Palazzo Bianco. 

Dal 1994 l'Archivio Storico del Comune di Genova ha sede in Palazzo Ducale, dove si è avviata 
l’informatizzazione del patrimonio documentario. 

Dal 1999 fa parte dell' International Council on Archives - Section of Municipal Archives. 

  

L’Archivio Storico è istituito al fine di conservare, organizzare e gestire il patrimonio 
documentario, di garantirne la pubblica fruizione, sia per quanto attiene alla ricerca storica, sia 
come servizio di documentazione giuridica e amministrativa. Attraverso lo svolgimento di attività 
didattiche, culturali e di promozione provvede alla valorizzazione e alla diffusione della 
conoscenza del patrimonio storico-amministrativo della città. Tali compiti vengono assicurati da 
una  direzione scientifica, che fornisce anche un  servizio di consulenza specialistico in ambito 
storico archivistico. 

  

Patrimonio e tipologia opere conservate. 

L’Archivio Storico del Comune di Genova conserva i documenti relativi all'amministrazione  della 
Città dal XV alla prima metà del XX secolo. La parte più antica dell'Archivio è costituita dai fondi 
delle Magistrature preposte sotto la Repubblica di Genova alla gestione e al vettovagliamento 
della città: i Padri del Comune, i Censori, l'Abbondanza, i Provvisori del Vino . 

Altri fondi archivistici ragguardevoli sono quelli che raccolgono i documenti delle amministrazioni 
cittadine succedutesi tra la caduta dell'antica Repubblica (1797) e la seconda guerra mondiale 
(1945). Si tratta dei governi sotto la Repubblica Ligure, l'Impero Francese, la breve restaurazione
della Repubblica di Genova (1814), il Regno di Sardegna e il Regno d'Italia. 

Dall’Unità al 1945, i documenti dell’amministrazione comunale di Genova sono raccolti in due 
grandi fondi (1860 - 1909 e 1910 - 1945), comprendenti quattromila unità archivistiche, a cui si 
sono aggiunti recentemente i progetti edilizi di Genova, dalla Lanterna al Bisagno, degli anni 
1868 - 1925. 

Altra vasta sezione dell'Archivio Storico è quella costituita dai documenti dei Comuni annessi a 
Genova nel 1873 (Foce, S.Francesco d'Albaro, S.Martino d'Albaro, S.Fruttuoso, Marassi e 
Staglieno), e dei diciannove Comuni annessi nel 1926 per formare la Grande Genova, che 
comprende quasi cinquemila unità archivistiche, tra le quali filze e registri del Capitano di Voltri 
(secoli XVI - XVIII). 

Accanto a questa documentazione è conservato l'Archivio Storico di Stato Civile, comprendente  
registri di nascita, matrimonio e morte degli anni 1792-1814 e 1828-1854, i volumi di quattro 
censimenti ottocenteschi (1808, 1827, 1856, 1871), oltre ai registri delle leve dall’età 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409!vig=
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napoleonica al 1910. 

L’Archivio Storico possiede anche una notevole raccolta di manoscritti dei secoli XV-XVIII, in 
gran parte relativi alla storia di Genova, e alcune centinaia di autografi. Si conservano, inoltre, gli
Archivi delle famiglie Brignole Sale (secc. XVI-XIX) e De Ferrari (secc. XV-XIX), ceduti al 
Comune di Genova nel 1927 dagli eredi di Filippo De Ferrari, figlio di Raffaele e Maria Brignole 
Sale, e  più di trecento manoscritti provenienti dalla Biblioteca Brignole Sale, donata al Comune 
dalla Duchessa di Galliera con Palazzo Rosso e le collezioni d’arte, e ora in gran parte 
conservata presso la Biblioteca Berio. 

Nel 1973 l’Archivio Storico del Comune ha ricevuto in deposito dall’Amministrazione dell’Istituto 
di Ricovero “Emanuele Brignole” - l’antico Albergo dei Poveri - l’archivio di tale ente (secc.XVI-
XIX). 

  

Collezione Pesi e Misure. 

Nella sede dell’Archivio Storico del Comune di Genova è conservata la collezione dei pesi e 
delle misure, utilizzati nella città di Genova prima dell’introduzione del sistema metrico decimale, 
all’indomani dell’annessione all’Impero Francese (1805). 

La collezione comprende misure di capacità per olio, vino, grano (amole, barili, quarte), di 
lunghezza per le stoffe e pesi di diverso genere a partire dal XV secolo. Si tratta dei campioni 
che servivano come modello ai fabbricanti dei pesi e delle misure usati nei commerci e come 
confronto in caso di ricorsi legali. 

Dopo il loro definitivo superamento, essi trovarono collocazione a Palazzo Bianco fino al 1929, 
anno in cui furono trasferiti al Museo della Villetta (Villetta Di Negro). Nel 1961 la collezione 
venne ospitata nel rinnovato Palazzo Rosso e nel 1999 trasferita nella sede dell’Archivio Storico 
del Comune a Palazzo Ducale. 

  

- Istituto Mazziniano 

Via Lomellini 11, 16124 Genova. 

  

Il primo nucleo dell’Istituto Mazziniano risale al 1875, quando, con una sottoscrizione popolare, 
furono acquistati i locali del palazzo di Via Lomellini dove era nato Giuseppe Mazzini, per 
collocarvi ricordi, cimeli, documenti e libri connessi  al suo pensiero e alla sua attività.  Sorse il 
“Sacrario Mazziniano”, donato al Comune di Genova affinché ne garantisse l’ apertura  al 
pubblico. 

 Con legge 1136 del 23 giugno 1927 lo Stato italiano acquisì tutti gli appartamenti e negozi del 
Civico n.11, che era stato dichiarato Monumento Nazionale con legge 1982 del 29 ottobre 1925, 
espropriandone i legittimi proprietari, allo scopo di dare una sede al futuro Istituto Mazziniano, 
che, attorno al Sacrario, avrebbe riunito il Museo del Risorgimento, la biblioteca e l’archivio 
specializzato, entità in parte preesistenti  dal 1915 a Palazzo Bianco, in parte tratte da  altre  
biblioteche e musei genovesi.  Il 19 giugno 1934, con atto del Podestà di Genova fu inaugurato 
l’Istituto Mazziniano, secondo i dettami della legge citata n. 1136. 

Il Museo del Risorgimento fu chiuso durante il periodo bellico e da allora sino al 1982 le sue sale 
ospitarono solo esposizioni temporanee, mentre rimanevano in piena attività la biblioteca e 
l’archivio. 



Nel 1982 fu inaugurato il nuovo Museo del Risorgimento con documenti dall’età di Balilla a Roma
Capitale. Nel dicembre 2001 è stata allestita una nuova  sala dedicata a Mameli e all’Inno 
Nazionale. 

  

Il patrimonio è costituito da testimonianze iconografiche, cimeli, manoscritti, libri e giornali di  
carattere storico culturale relativo al periodo 1700 c. -  1946. 

I “fondi” conservati provengono da eredi o esecutori testamentari di illustri  personaggi dell’età 
risorgimentale, soprattutto genovesi.  Altri  sono dovuti  a Società operaie e politiche  ed in 
particolare alla Confederazione Operaia genovese, disciolta nel 1926;  altri a collezionisti , infine,
specie negli ultimi decenni ad acquisti e cambi mirati. 

Ciascun “fondo” è costituito  da libri, manoscritti,  testimonianze iconografiche e fotografiche, e 
cimeli di varia tipologia. 

 Il conglobare in un unico organismo una pluralità di elementi  -archivio , biblioteca, museo-  
ciascuno integrativo dell’altro pone l’Istituto Mazziniano in linea con le più moderne accezioni di 
Istituto Culturale, e fa sì che le singole componenti non rimangano chiuse in se stesse, 
assolvendo l’unica funzione di testimonianza del passato, ma forniscano nel loro complesso 
mezzi e possibilità adeguate ad ogni ricerca storica.  

Alcuni temi particolari, come il mazzinianesimo, l’associazionismo, il movimento operaio, e, nel 
complesso del Risorgimento, il movimento democratico e Repubblicano   hanno nelle raccolte 
del Mazziniano elementi di ricerca ineludibili per ogni studio sull’argomento. 

A partire dalla I Guerra mondiale sino alla Resistenza furono raccolte testimonianze storiche 
dell’epoca in vista dell’ampliamento cronologico  del percorso museale comprensivo delle 
vicende belliche del primo Novecento. L’obiettivo non fu realizzato, ma l’Istituto arricchì 
notevolmente le sue raccolte. 

  

Museo del Risorgimento. 

Tipologia delle opere conservate: 

1)  Iconografia e cimeli: dipinti, disegni, sculture, stampe, manifesti, oggettistica varia. 
Assommano a 15.000 unità, di cui solo 850 incluse nel percorso museale. Le raccolte di stampe 
e manifesti sono tra le più complete esistenti come testimonianza visiva  di eventi e di 
personaggi risorgimentali. 

2)   Medaglie e monete: 

- il nucleo fondamentale è costituito dal fondo Maritano, raccolta complessiva di  6.000 unità di 
epoche varie, già smembrata e distribuita in diversi musei, secondo il periodo storico attinente. 

3)   Armeria: 

- le armi da sparo e bianche si riferiscono soprattutto al Corpo volontario dei Carabinieri 
Genovesi, riuniti nella Società di Tiro a Segno, fondato nel 1851, allo scopo di   prepararsi e 
tenersi pronti ad ogni evento insurrezionale o bellico per l’unità italiana. Numerose le armi usate 
o catturate al nemico nella spedizione di Sicilia. 

L’importanza della raccolta, oltre che tecnica, è data dal fatto che vi sono armi appartenute ad 
illustri personaggi (Mameli, Garibaldi, Bixio, Mazzini e altri) e che per molte di esse è possibile 
ricostruirne la storia grazie agli archivi, ai cimeli e alle fotografie che hanno la stessa 



provenienza. 

Un secondo nucleo è relativo alla I guerra mondiale e al colonialismo italiano. 

4)   Uniformi,  stendardi,  bandiere, fazzoletti patriottici, vesti  civili: 

- le uniformi e gli abiti hanno il preciso connotato di essere stati indossati da personaggi del 
Risorgimento, con particolare riguardo alle camicie e alle tuniche rosse dei garibaldini, alle divise
dei carabinieri genovesi e della Guardia Nazionale. Le bandiere e gli stendardi hanno particolare 
significato storico: tra queste si segnalano gli stendardi e il primo tricolore sventolato in pubblico 
il 10 dicembre 1847.  

5)   Fotografie: 

- oltre 5.000 positivi di cui 1.000 “chartes de visite” di  personaggi illustri dell’800, spesso con 
dedicatoria autografa al destinatario, dal  cui fondo provengono con altri documenti. Hanno 
soprattutto valore iconografico e documentario. Per il secolo scorso notevoli sono le serie sulle 
guerre mondiali e le guerre d’Africa. La raccolta comprende anche stereoscopie del 1915-18, 
fotosmalti dei Mille garibaldini, partitida Quarto nel 1860, e di caduti nel primo conflitto mondiale.

  

Archivio. 

Ha una consistenza di oltre 60.000 unità, nella maggior parte  corrispondenze e manoscritti. 
Raccoglie le carte di personaggi  di rilievo del Risorgimento, ad esempio dei fratelli Ricci,  
Raffaele Rubattino,   fratelli Ruffini,  Goffredo Mameli, con i quaderni contenenti anche 
l’autografo dell’Inno nazionale,  Andrea Podestà etc.  Fondi  importanti per lo studio del 
movimento operaio sono quelli della confederazione operaia Genovese,  del Circolo “Pensiero e 
azione” e “Giuseppe Mazzini”, cui facevano capo le società di mutuo soccorso e quelle  politiche 
nella seconda metà dell’800 e nei primi decenni del 900. Una parte cospicua è data dalle carte 
relative ai caduti nella prima guerra mondiale. 

I documenti sono in parte  schedati  singolarmente, in parte descritti per fondo in pandette, in 
parte riuniti in filze con indicazioni generiche. 

  

Biblioteca. 

La Biblioteca è specialistica sulla storia del Risorgimento e in particolare sul movimento operaio 
e mazziniano, sino alla prima guerra mondiale. 

Ha una consistenza di 75.000 volumi di cui un terzo stampati dal 1700 al 1915. Con l’archivio 
costituisce la più importante raccolta italiana di testi   sulla storia risorgimentale, con particolare 
riguardo al movimento operaio e repubblicano con la più completa bibliografia. 

L’emeroteca comprende oltre 500 testate di cui molte non possedute da altre biblioteche 
pubbliche. 

Le raccolte sono quindi punto di riferimento indispensabile per moltissimi studiosi. 

Dal 1995 è stata unita all’Istituto Mazziniano la biblioteca Popolare “Giuseppe Mazzini”, con 
l’Archivio del circolo politico che vi ebbe sede sino al 1920. E’ un complesso di 35.000 volumi e 
altrettanti documenti, che rappresentano in Italia uno dei pochi, forse l’unico esempio di 
biblioteca  di cultura popolare, raccolta da operai per se stessi sia per  trascorrere il poco tempo 
libero in alternativa all’osteria (romanzi soprattutto storici, pubblicazioni illustrate a dispense) sia 
per offrire testi tecnici utili in ciascuna attività (manuali Hoepli, Bompiani etc), sia per leggere 



riviste e libri allora giudicati “rivoluzionari” e quindi non visibili nelle biblioteche pubbliche. 

  

Manifestazioni, mostre, pubblicazioni. 

L’Istituto Mazziniano assolve il compito di organizzatore di manifestazioni culturali   quali 
conferenze, convegni, mostre e di iniziative popolari  allo scopo di sviluppare la conoscenza 
della storia risorgimentale, con particolare riferimento a Genova, e di estendere la visibilità del 
museo.  

Una parte di queste iniziative ha cadenza annuale in date specifiche:  22 giugno, 10 marzo 
(anniversari della nascita e della morte di Mazzini), 10 dicembre (anniversario dell’inno nazionale
e del Tricolore repubblicano).  

L’Istituto dal 1976 cura i “Quaderni dell’Istituto Mazziniano” consistenti in cataloghi di mostre, nel 
Catalogo scientifico del Museo, in atti di convegni, in  studi su documenti delle raccolte dello 
stesso Istituto.   

  

  

  

  

  

   

   

    Segreteria Organi Istituzionali    
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