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 MUSEI DI STRADA NUOVA
Dal 2004 le tre 
storiche dimore 
di Palazzo 
Rosso, Palazzo 
Bianco e 
Palazzo Tursi, 
riconosciute 
dall’UNESCO 

“Patrimonio dell’Umanità”, costituiscono i Musei di 
Strada Nuova.

PALAZZO ROSSO
Via Garibaldi, 18 - 16124 Genova
Storica dimora dei Brignole Sale, ora galleria che ospita, 
tra le altre, opere di Dürer, Veronese, Guercino, Strozzi, 
Grechetto, Van Dyck.
Pregevoli gli affreschi dell’Allegoria dell’autunno di 
Domenico Piola, recentemente restaurati.
A partire da ottobre 2016 sono visitabili 5 nuove sale, 
le “stanze” di Maria Brignole Sale De Ferrari Duchessa 
di Galliera, allestite con i raffinati arredi creati dagli 
ebanisti Henry Thomas Peters, Jean-Jaques Werner e 
Guillaume Grohé.
Il palazzo offre anche la possibilità di salire al 
“Mirador” per un colpo d’occhio mozzafiato a 360° 
sulla città.

PALAZZO BIANCO
Via Garibaldi, 11 - 16124 Genova
A Palazzo Bianco si può ammirare un’importante 
raccolta di pittura genovese, italiana e europea dal 
XVI al XVIII secolo: accanto ad autentici capolavori 
di artisti italiani (Caravaggio, Veronese), fiamminghi 
(Hans Memling, Gerard David, Jean Provost, Rubens, 
Van Dyck), olandesi (Steen), francesi (Vouet, Lancret) 
e spagnoli (Zurbaràn, Murillo), spicca infatti una vasta 
rassegna di pittura genovese dal Cinquecento al 
Settecento (Cambiaso, Strozzi, Piola, Magnasco).

PALAZZO TURSI
Palazzo Doria Tursi, Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova
Sede dell’Amministrazione Comunale cittadina ma 
destinato anche a uso culturale, museale e di alta 
rappresentanza.
Dal 27 maggio 2016 è aperto il nuovo collegamento 
diretto, e interamente coperto, fra Palazzo Bianco e 
Palazzo Tursi, che ripercorre la storia del complesso 
religioso medievale di San Francesco di Castelletto
Una sala appositamente predisposta di Palazzo Tursi è 
dedicata a Niccolò Paganini (1782-1840) e al Cannone, 
il suo celebre violino, donato dal violinista genovese 
alla sua città natale.

 MU.MA  
ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI
www.galatamuseodelmare.it
Inaugurato nel 2004, comprende Galata Museo del 
Mare, Commenda di Prè (1180 d.C.), Museo Navale 
di Pegli (XVI sec.), un polo culturale legato ai temi del 
mare, del viaggio e del dialogo tra popoli, saperi e 
religioni.

GALATA MUSEO DEL MARE

Il museo ha sede nel più antico edificio della vecchia 
Darsena, un tempo Arsenale della Repubblica di 
Genova. Qui, a partire dal 1590, si costruivano e si 
armavano le galee della flotta genovese. Il terzo piano 
è quasi interamente dedicato alla Sezione permanente 
MEM Memoria e Migrazioni  
L’Open Air Museum è costituito dal Sommergibile S518 
Nazario Sauro - il primo museo galleggiante italiano.

MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA
La Commenda di Prè, gioiello medioevale, costruita nel 
1180, divenne un luogo di assistenza per pellegrini e 
crociati in transito dalla Terrasanta.
Dal 2009 è un “museoteatro.

MUSEO NAVALE DI PEGLI
Nella villa rinascimentale, sono esposte le collezioni 
marittime relative a Genova e alle Riviere che vanno 
dal XV al XIX secolo.

 MUSEI DI NERVI
Palazzi e ville, antiche sedi di prestigio per musei di 
rilievo, un unico percorso espositivo che collega le 
raccolte d’arte, dal Seicento ai giorni nostri.

MUSEO G. LUxORO 
Viale Mafalda di Savoia, 3 - 16167 Genova - Nervi
Le sale di una residenza signorile del primo ’900 
ospitano collezioni di dipinti e disegni, mobili, orologi 
antichi, ceramiche, argenti e statuine da presepio del 
XVIII e XIX secolo.
Di particolare interesse le tele di Magnasco.

G.A.M.- GALLERIA D’ARTE MODERNA
Villa Saluzzo Serra - Via Capolungo 3 - 16167 Genova Nervi

Formatasi dal 
nucleo della 
raccolta del 
principe Odone 
di Savoia e da 
successivi lasciti 
e campagne di 
acquisti, ospita 

artisti quali Barabino, Rayper, D’Andrade, Cabianca, 
Nomellini, Merello, Depero, Casorati, De Pisis, Messina, 
Baroni, Martini, Guttuso, Mafai, Cagli.

RACCOLTE FRUGONE
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo 9 - 16167 Genova - Nervi

Le importanti 
collezioni 
di arte otto-
novecentesca 
dei fratelli 
Frugone 
comprendono 
dipinti, sculture 

e disegni di artisti italiani e stranieri attivi tra la 
seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento.
Tra gli artisti rappresentati Bistolfi, Fontanesi, Mancini, 
Messina, Segantini, Signorini, Boldini, Rubino, Milesi, 
Tito, Michetti e Sorolla y Bastida.

WOLFSONIANA
via Serra Gropallo, 4 - 16167 Genova Nervi
Focalizzata sulle arti decorative e di propaganda 
del periodo 1880-1945, la Wolfsoniana, si snoda 
attraverso le principali correnti linguistiche e espressive 
della prima metà del ’900, dall’Art Nouveau al Décò, 
dal Novecento al Razionalismo.
A documentare la complessità culturale dell’epoca 
contribuisce la straordinaria varietà di materiali: dipinti, 
sculture, arredi, oggetti d’uso quotidiano e design 
industriale.

 CASTELLO D’ALBERTIS
MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO
Corso Dogali, 18 - 16136 Genova

Offre un 
percorso nella 
dimora del 
Capitano Enrico 
Alberto 
D’Albertis, suo 
ideatore, che 
viaggiando per 
mare e per terra 

tra ‘800 e ‘900, vi ha racchiuso il suo mondo. Il museo 
è una cornice romantica a cavallo tra “camere delle 
meraviglie” e trofei coloniali.
Con l’ingresso nel bastione cinquecentesco, su cui è 
stato costruito il castello, si apre un secondo percorso 
di visita con materiale archeologico ed etnografico.

 MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Lomellini, 11 - 6124 Genova
Ha sede nella casa natale di Giuseppe Mazzini dove 
si conserva ed espone un ricco patrimonio storico 
e artistico, attraverso il quale rivivono le figure 
simbolo del Risorgimento: Mazzini, Garibaldi, Mameli. 
Il percorso espositivo, arricchito da installazioni 
multimediali, ripercorre le vicende storiche che hanno 
portato all’Unità d’Italia.

 MUSEO DEL TESORO
Cattedrale, Piazza San Lorenzo - 16123 Genova
Ambienti sotterranei di grande fascino ospitano opere 
di oreficeria e argenteria antica.
Di rilievo il Sacro Catino, la bizantina Croce degli 
Zaccaria, gli oggetti legati al culto del Battista e alcune 
monumentali opere argentee cinque e seicentesche. 

 VILLA DURAZZO PALLAVICINI
Via Ignazio Pallavicini, 13, 16155 Genova
Il parco è stato realizzato tra il 1840 e il 1846, su 
progetto dell’architetto Michele Canzio, per volere del 
marchese Ignazio Alessandro Pallavicini,  e rappresenta 
un’eccellenza nell’ambito del giardino storico 
romantico italiano ed europeo. Caratteristica unica di 
questo giardino che si sviluppa su 8 ettari di collina, è 
quella di essere strutturato su un racconto teatrale a 
sfumature esoterico – massoniche che rendono la visita 
una esperienza storico – culturale, paesaggistico – 
botanica ma anche meditativo – filosofica.

 MUSEO DI ARChEOLOGIA
Via Ignazio Pallavicini, 13, 16155 Genova
All’interno del parco storico di Villa Pallavicini è situato 
il museo archeologico, il quale espone la più ampia 
rassegna di reperti rinvenuti in Liguria: preistoria e 
protostoria della Liguria; le sepolture paleolitiche dalla 
grotta della Arene Candide, i ricchissimi corredi della 
necropoli preromana di Genova, gli scavi delle città 
della Liguria romana, la collezione di antichità greche e 
romane del Principe Odone di Savoia, due sale dedicate 
alla collezione egizia e ai marmi romani. 

 MUSEO D’ARTE ORIENTALE
MUSEO ChIOSSONE - Piazzale Giuseppe Mazzini, 4 - 16122 Genova

Il ricchissimo 
patrimonio di arte 
giapponese ed 
orientale, raccolto 
in Giappone 
durante il periodo 
Meiji da Edoardo 
Chiossone è ora 
esposto nella 

Villetta Di Negro. 
Il museo ospita opere giapponesi di varie epoche: 
pittura (dal XI al XIX sec.), armi e armature, smalti, 
ceramiche, lacche, porcellane, stampe policrome, 
strumenti musicali,maschere teatrali, costumi e tessuti, 
bronzistica, e una ricca collezione di grandi sculture del 
Giappone, della Cina e del Siam.

 MUSEO DI SANT’AGOSTINO
Piazza Sarzano 35 - 16128 Genova

Nel complesso 
conventuale 
agostiniano di 
origine medievale 
(XIII secolo) ha 
sede il museo che 
ospita sculture, 
affreschi staccati 
italiani e liguri, 
reperti lapidei dal 
X al XVIII secolo.

Accanto ad opere di F.M. Schiaffino, Valerio Castello, 
Domenico Piola, Luca Cambiaso, F. Parodi, spiccano i 
capolavori di Giovanni Pisano e Pierre Puget. 

 CASA DI COLOMBO
TORRI DI S. ANDREA
Via di Porta Soprana, Genova

L’edificio si 
sviluppa su due 
piani, la cui 
facciata venne 
restaurata durante 
il Seicento, mentre 
recenti scavi, 
hanno portato alla 
luce antiche 
fondamenta di 

una costruzione risalente probabilmente al VI secolo. 
Dalle due alte torri parte il percorso delle mura 
cosiddette del Barbarossa

 MUSEO DI STORIA NATURALE
Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova
Il complesso museale, nato nel 1867, è noto in ambito 
scientifico mondiale per i suoi quattro milioni di 
esemplari provenienti da ogni parte del mondo.
Le sue collezioni, di alto valore scientifico, sono 
soprattutto zoologiche, ma non mancano raccolte 
botaniche, di minerali, rocce e fossili.
Meritano particolare menzione la collezione 
ornitologica, la collezione di mammiferi, le ricche 
collezioni di insetti e il salone dedicato alla 
paleontologia.

 MUSEO DI VILLA CROCE
Via Jacopo Ruffini 3 - 16128 Genova

Il museo di Villa Croce vanta 
un patrimonio artistico di più 
di 3.000 opere di arte astratta 
italiana e straniera 1939-
1980; arte genovese e ligure 
dalla seconda metà del ’900; 
grafica italiana del secondo 
’900.

 LANTERNA
Rampa della Lanterna, 16149 Genova

La Lanterna di Genova, 
monumento simbolo della città, 
è il faro più alto del 
Mediterraneo, secondo in 
Europa ed è stato nei secoli 
torre di segnalazioni e di 
guardia armata, palcoscenico di 

funamboli, prigione. È stata costruita nella sua forma 
attuale nel 1543, dopo la distruzione del vecchio faro 
avvenuta nel 1514. Gli scalini da salire per arrivare alla 
prima terrazza (l’unica visitabile) sono 172.

 MUSEO DI STORIA CONTADINA
Salita al Garbo, 43 - 16159 Genova
In una villa sulle alture della Valpolcevera si possono 
ammirare attrezzi agricoli, arredi di case contadine.

 MUSEI STATALI

GALLERIA NAZIONALE 
DI PALAZZO SPINOLA
Nella suggestiva cornice di un palazzo cinquecentesco 
che conserva intatta l’atmosfera di una residenza 
sei-settecentesca, si snoda il percorso museale della 
Galleria Nazionale della Liguria. Tra i dipinti esposti 
opere di Rubens, Van Dyck, Grechetto, Valerio Castello, 
e molti altri. 

MUSEO DI PALAZZO REALE
 Il sontuoso palazzo seicentesco, dimora patrizia di 
nobili famiglie (Balbi, Durazzo, Savoia), conserva intatti 
gli arredi, le opere d’arte, gli oggetti d’uso (XVII-XIX 
secolo). Le sue sale ospitano una ricca quadreria che 
comprende opere di molti artisti italiani e stranieri 
(Van Dyck, Tintoretto, Strozzi) e della scuola genovese 
(Piola, Grechetto, Schiaffino), oltre a sculture di Filippo 
Parodi. Da segnalare la collezione di mobili genovesi 
del XVII-XVIII secolo. 

 MUSEI PRIVATI

MUSEO DIOCESANO www.museodiocesano.it
Si trova nel chiostro  dei Canonici di San Lorenzo. Tra 
le opere esposte la monumentale tomba dei Fieschi, 
le grandi pale di Gregorio De Ferrari, tele di Luca 
Cambiaso, Perin del Vaga; pittura ligure del XIV e XV 
secolo, reperti archeologici, materiali lapidei, reliquiari, 
argenti e ricami. 

MUSEO DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA 
DI BELLE ARTI
www.accademialigustica.it
La struttura museale dell’Accademia Ligustica ospita 
una ricca raccolta di opere di pittura ligure dal XIV 
al XIX secolo (Antonio Semino, Perin del Vaga, Giovanni 
e Luca Cambiaso, Bernardo Castello, Strozzi, Ansaldo, 
Fiasella, Piola, Grechetto, Tavella, Cominetti, Rambaldi 
e molti altri) e di maioliche europee dal XVII 
al XIX secolo. 

MUSEO EMANUELE LUZZATI
www.museoluzzati.it
Dal 2001 il museo ha sede nel Porto Antico di Genova 
nei suggestivi spazi di Porta Siberia ed espone svariate 
opere e scenografie di Emanuele Luzzati (mezzari, 
arazzi, disegni). Il complesso museale è pensato 
particolarmente per bambini e ragazzi. 

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE 
FELICE IPPOLITO
www.mna.it
Il museo, situato nell’area del Porto Antico di Genova,
è nato per far conoscere il continente antartico 
e le attività di ricerca svolte nel corso delle spedizioni 
italiane in Antartide. 
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