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Appena eletto a presiedere il Circolo Artistico Tunnel mi trovo ad assolvere il 
primo importante impegno dovendo, con poche parole, introdurre a Soci, amici 
ed ospiti una suggestiva pubblicazione che di seguito illustra profondamente e 
autorevolmente tutti gli aspetti storici ed artistici che hanno caratterizzato gli ol-
tre 130 anni della vita del Circolo e gli oltre 400 del Palazzo che oggi lo ospita.
Spenderò, al contrario, poche parole di augurio guardando al futuro e non al 
passato, perché nuova è la sede, nuovo questo volume, nuovo io stesso, ahimè 
non di età, ma della carica che generosamente i Soci hanno voluto affidarmi.
Il futuro va affrontato, oggi più che mai, con una buona dose di fiducia e di 
ottimismo viste le difficoltà dei tempi in cui viviamo e l’ottimismo deve esserci 
fornito proprio dalla vista di questi antichi muri e dalla fedeltà ed entusiasmo 
dei Soci che in anni assai più perigliosi di questi non hanno dato mai segno di 
cedimento mantenendo intatta la loro solidità.
Davvero mi auguro che i Soci di oggi e di domani non vengano mai meno a tale 
retaggio frequentando, vivendo e amando la loro casa che nella nuova splendida 
veste non mancherà di ricambiarli.

Gregorio Gavarone

Newly elected to chair the Circolo Artistico Tun-
nel, I find myself performing my first duty as, with 
just a few words, I introduce members, friends 
and guests to a new volume which authoritative-
ly delves into all the historical and artistic aspects 
that have characterised the 130 years and more 
of the life of the Circle, and the 500 years and 
more of the Palace which is now its home. I 
would like to say a few words regarding the fu-
ture and not the past, as our Clubhouse is new, 
this publication is new and I am new, not in years, 
alas, but to this office that members have mu-
nificently entrusted to me. The future should be 
faced, today more than ever, with a good dose of 
faith and optimism given the difficult times we live 
in. Optimism comes to us from the prospect of 
these ancient walls and from the loyalty and en-
thusiasm of the members who in years that were 
far more perilous than these held firm and never 
showed signs of weakness. I really do hope that 
our present and future members will remain true 
to their heritage as they patronise, live and love 
their Clubhouse, which, in its splendid new attire, 
will certainly reciprocate.
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7

Presentazione
di Giuseppe Carcassi

Se si guarda dalle finestre di questa nuova sede del Circolo Artistico Tunnel 
risulta difficile credere che un tempo, proprio qui sotto, indugiasse la va-
riegata umanità che popolava il Colle di Montalbano. Era una zona mal-
famata, tanto da indurre le dame che scendevano da Castelletto a ripetute 
lamentele e suppliche rivolte ai Padri del Comune, affinché ponessero tem-
pestiva fine al malcostume e al degrado. 
Le dame furono ben più che accontentate se si pensa che, dopo una radi-
cale ristrutturazione, a metà del Siglo de los Genoveses, la Strada Nuova 
divenne la più splendente gemma sulla corona del patriziato genovese e un 
formidabile biglietto da visita da esibire ai foresti. 
Una simile concentrazione, in poche centinaia di metri, di ricchi palazzi e 
giardini era un’attrattiva imperdibile per chiunque transitasse dalla Superba; 
al punto che - tre secoli prima di divenire l’attuale Via Garibaldi - si meri-
tò da un’illustre viaggiatrice, Madame de Stael, il prestigioso appellativo di 
Strada dei Re. 

Non distante da lì, la Società del Tunnel si costituì nel 1875 con sede al 
numero 9 di via Carlo Felice; il Circolo Artistico qualche anno dopo, il 15 

Looking out from the window of this new 
home of the Circolo Artistico Tunnel, it se-
ems difficult to believe that at one time, 
right here below, the variegated human-
kind that consisted in the population of 
Montalbano Hill used to loitre. It was a no-
torious neighbourhood, so much so that 
the ladies who used to come down from 
Castelletto complained and petitioned the 
City Fathers to put a timely end to the im-
morality and degradation there.
They were much more satisfied if we think 
that, after a radical restructuration midway 
through El Siglo de los Genoveses, the 
“Strada Nuova” became the most daz-
zling jewel in the crown of the Genoese 
patricians and a formidable visiting card to 
show to foresti (foreigners).
Such a concentration, in just a few hun-
dred metres, of rich palaces and gardens 
was an unmissable attraction for anyone 
passing through the Superba, to such a 
point that – three centuries before it beca-
me the current Via Garibaldi – it merited 
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gennaio 1882. La prima sede, di quest’ultimo, al piano nobile del palazzo al 
numero 24 di Piazza della Nunziata, fu inaugurata con concerti, balli e fiere 
di beneficienza; dell’avvenimento i giornali del tempo diedero ampia notizia 
e Nicolò Bacigalupo, allora tesoriere del Club, lo eternò in versi con una sua 
operetta poetica del 1883. 
Nel 1889 il Circolo Artistico si trasferì al piano nobile di Palazzo Tedeschi, 
al 4 di salita Santa Caterina. La nuova sede era dotata di una ricca biblio-
teca, pianoforti, lussuosi tappeti, mobili antichi, soprammobili e oggetti 
d’arte, nonché banchi ed accessori per la scuola di disegno; offrendo, in prati-
ca, ai propri soci la possibilità di divenire essi stessi cultori d’arte. 
Nel 1891, dalla fusione tra le due Società nasce il Circolo Artistico Tunnel. 
Il neonato sodalizio rimase inizialmente a Palazzo Tedeschi; solo in seguito 
si trasferì a Palazzo Pallavicini Durazzo in via Carlo Felice e quindi, nel 
1930, a Palazzo Spinola in via Garibaldi 5, dove rimase per quasi 80 anni. 

A. Giolfi, Torricelli, G. L. Guidotti
Veduta di Strada Nuova

View of Strada Nuova

from an illustrious traveller, Madame da 
Stael, the prestigious title of la Rue des 
Rois (Kings Road).
Not far from there, the “Società del Tun-
nel” was established in 1875 with its he-
adquarters at number 9, Via Carlo Felice; 
the “Circolo Artistico” a few years later, on 
15th January 1882. 
The first premises were on the first floor 
of the palace at number 24 Piazza della 
Nunziata, and the inauguration was mar-
ked by concerts, dances and charity fai-
rs; the newspapers of the time dedicated 
ample coverage to the event and Nicolò 
Bacigalupo, then treasurer of the Club, 
immortalised it in verse with a poetic ope-
retta in 1883. 
In 1889 the Circolo Artistico transferred to 
the first floor of Palazzo Tedeschi, at 4 Sa-
lita Santa Caterina. 
The new premises were furnished with an 
extensive library, pianos, luxurious car-
pets, antique furniture, ornaments and 
objets d’art, as well as “benches and ac-
cessories for the school of drawing”; offe-
ring, in practice, its members the chance 
to become devotees of art. 
In 1891 the Clubs merged together and 
the Circolo Artistico Tunnel was born. Ini-
tially the newly born association remained 
at Palazzo Tedeschi; only afterwards did 
it transfer to Palazzo Pallavicini Durazzo 
in Via Carlo Felice and subsequently, in 
1930, to Palazzo Spinola at 5 Via Garibal-
di, where it remained for almost 80 years. 
Finally, in July of 2009, the Circle transfer-
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Nel luglio 2009, infine, il Circolo si trasferisce al numero 6 di via Garibaldi, 
nel Palazzo Doria riportato al suo originario splendore da un’intensa opera di 
restauro.
Tornando per un momento all’origine del nome, se per trovare l’Arte basta 
scorrere l’elenco dei primi Soci - da Giuseppe Verdi a Camillo Sivori, da Nic-
colò Barabino a Giulio Monteverde - per quanto riguarda il Tunnel esistono 
due diverse tesi. La prima rimanda alla quasi coetanea realizzazione del varco 
tra Genova e Sampierdarena, porta del Ponente, fino ad allora divise dalle 
montagne. Fu, questa, un’opera espressamente voluta dal Cavour e destò 
viva sensazione anche ben al di fuori delle mura cittadine; si trattava infat-
ti della prova generale di un nuovo strumento tecnologico, le perforatrici 
automatiche, che sarebbero state poi utilizzate nel più lungo, e difficoltoso, 
traforo del Fréjus.  Una seconda teoria, più recente, sostiene che il tunnel 

Giuseppe Verdi e Camillo Sivori
Giuseppe Verdi and Camillo Sivori

red to number 6 Via Garibaldi in a Palaz-
zo Doria-Spinola restored to its original 
splendour thanks to exceptional restora-
tion work.
Returning for a moment to the origins of 
the name: to find “Art”, a look at the list of 
the first Members will suffice – from Giu-
seppe Verdi to Camillo Sivori, from Nicco-
là Barabino to Giulio Monteverdi – whilst 
as far as “Tunnel” is concerned, there are 
two different theories.
The first refers to the virtually contempora-
neous completion of the passage between 
Genoa and Sampierdarena, the gateway 
to the west, which up until then had been 
separated by mountains. 
This was a project expressly desired by 
Cavour and it caused  great sensation 
well outside the city walls; it was, in fact, 
a dress rehearsal of a new technological 
tool, the drilling machines which would 
then be used in the longer and more diffi-
cult Fréjus tunnel.
A second, more recent theory, holds that 
the tunnel was the one opened to connect 
the two railway stations of Brignole and 
Piazza Principe, the opening to the east. 
Whichever of the two is correct – and the 
completion dates would seem to favour 
the latter – it is certain that the recipient 
of this compliment was indeed a railway 
tunnel whose construction, in the end, had 
helped solve the serious communication 
problems of the city, an eternal captive 
between sea and mountains. 
Even if this last move has not been a ma-
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Gaetano Bonatti, illustrazione dalla Guida di Federico Alizieri
Illustration from the Guide by Federico Alizieri

sarebbe quello aperto per collegare le due stazioni ferroviarie di Brignole e 
Piazza Principe, l’apertura a Levante. Quale che sia l’enunciato corretto - e le 
date di compimento dei manufatti farebbero propendere per il secondo - è 
certo che destinataria dell’omaggio sia una galleria ferroviaria, la cui realiz-
zazione aveva infine contribuito a risolvere seri problemi di comunicazione 
della città, da sempre prigioniera tra il mare e i monti.
Sebbene l’ultimo non sia stato un grande spostamento - giacchè la nuova 

jor one – the new premises are in front of 
the historic ones – one cannot hide the 
strong emotional impact it has had on the 
majority of the Members, attached to the 
number 5 address by important shared 
and personal memories
The warmth of our new home, however, 
has enabled these negative feelings to be 
swiftly overcome and today our Members 

10
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sede si trova di fronte a quella storica - non si può nascondere come abbia 
determinato un forte impatto emotivo nella gran parte dei Soci, che al ci-
vico 5 erano legati da importanti memorie, condivise e personali. 
Il calore della nuova casa, tuttavia, ha agevolato un rapido superamento delle 
sensazioni negative e oggi il corpus dei Soci può avviarsi, rinfrancato e a pie-
no organico, verso i suoi 140 anni di vita. Le parole pronunciate dall’allora 
Presidente Filippo Cameli, per il giubileo del 1975, suonano ancora oggi 
perfettamente attuali: Questo nostro Circolo - egli scrisse - non si è mai staccato 
dai chiari principi statutari che ha rispettato e onorato con indirizzi ed opere 
che hanno dato decoro alla Città. Dalle generazioni passate abbiamo avuto una 
consegna fatta di esempio che con coscienza serena trasmettiamo a quelli che ci 
seguono. Uniamo il voto fervido che queste generazioni, che si devono confrontare 
con tempi non facili, vogliano e sappiano dare al Circolo amore, dedizione e sicu-
rezza di vita in maniera così accorta e generosa da superare l’opera nostra.
In questo 2012 che vede la pubblicazione di un volume dedicato a celebrare 
il passato del Club, e ad illustrarne presente e futuro, i tempi appaiono non 
meno difficili; il prestigioso contesto della nuova Sede, sia allora d’ispira-
zione per vivere insieme con rinnovato entusiasmo il ruolo da protagonista 
che ha sempre avuto nei rapporti umani e sociali della nostra città.

Strada Nuova, l’attuale via Garibaldi,
con tutti i suoi palazzi
Strada Nuova, Via Garibaldi today, 
with all its palaces

corpus may set forth, refreshed and at full 
strength, towards its 140 years of life. 
The words spoken by the then President 
Filippo Cameli, for the 1975 Jubilee, still 
ring true today; “Our Club” he wrote, “has 
never departed from the clear principles of 
our statute which it has respected and ho-
noured with guidelines and works which 
have given dignity to the City. 
From past generations we have been gi-
ven a model which with a clear conscien-
ce we pass on to those who follow us. 
Let us join together in earnestly wishing 
that these generations, who have to face 
difficult times, will aspire and know how to 
give the Circle love, dedication and cer-
tainty of contintued life in such a gifted 
and generous way as to transcend our 
own work. 
In this year of 2012 which sees the publi-
cation of a volume devoted to celebrating 
the Club’s past, and to illustrating its pre-
sent and future, times seem no less diffi-
cult; so may the prestigious setting of our 
new premises be a source of  inspiration 
for the Club to play, with renewed enthu-
siasm, a leading role in the human and 
social relationships of our city.

11

Bianco Doria - Tursi Podestà Spinola
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Parodi Cambiaso
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Anonimo, seconda metà del XVI secolo
Veduta di Genova dal mare
View of Genoa from the sea
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Divagazioni storiche 
sull’origine di Strada Nuova
di Federico Mario Boero

Strada Nuova, l’attuale Via Garibaldi, era veramente una «Strada Nuova» 
quando fu concepita e realizzata: una rivoluzione urbanistica, un salto di 
qualità, uno strappo con il passato.
Spero che il lettore non si scandalizzi di quanto andrà a leggere; sarebbe 
ipocrisia sorvolare, coprire di silenzio problematiche che sono nella sto-
ria di tutti i tempi e, tra queste, la prostituzione. La zona che nella metà 
del XVI secolo venne ristrutturata era denominata Colle di Montalbano 
e aveva una destinazione: l’esercizio di questa attività. La Repubblica di 
Genova, liberista nella filosofia di comportamento faceva in questo caso 
un’eccezione: i Padri del Comune non chiudevano gli occhi, ma li teneva-
no bene aperti consentendo in questo campo libertà. Volevano il controllo 
e l’organizzazione. Al liberismo opponevano il dirigismo ed affrontarono 
questo fenomeno con intelligenza e lungimirante pragmatismo.
Se certe cose, anche sconvenienti, non si possono eliminare, non si devono 
lasciare a se stesse, occorre controllarle. Controllarle non basta, occorre un 
minimo di organizzazione e soprattutto salvare l’immagine. Sarebbe stato 
infatti disdicevole se la Repubblica se ne fosse fatta carico in prima perso-
na: si affidò perciò la gestione ad un Podestà stabilendo certe norme ben 

The Strada Nuova, which is now via Gari-
baldi, where the Palazzo Spinola is situated, 
wa literally a “Strada Nuova” when it was de-
signed and built: it represented a revolution 
in town-planning, a decisive break with the 
past.
I hope no reader will be schocked by the 
subject matter of the following paragraphs. 
It would be hypocritical merely to skip over 
problems which are common to all times, 
such as prostitution. The area redeveloped 
around the middle of the XVI century and 
named Colle di Montalbano was selected 
specifically for this activity. The Republic of 
Genoa, extremely liberal toward other ex-
pressions of individuality, made an excep-
tion in this case. The City Fathers, far from 
turning a blind eye, forbade any form of 
free enterprise in this particular field. They 
claimed the control and organization of the 
business; they opposed restraint to liberality 
and tackled this question of prostitution with 
intelligence and far-sighted realism.
If social problems, including those bearing 
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chiare nei capitoli e nei regolamenti all’uopo redatti.
Innanzitutto fu fissata la zona in cui l’attività poteva essere esercitata, la 
Repubblica non ammetteva il lavoro nero o sommerso e di conseguenza 
era punita la concorrenza sleale quando aveva luogo oltre i limiti. Infatti 
il colpevole di «atti contro la serietà dei costumi» doveva essere «punito 
con 25 vergate ed il lenone e le lenone con 4 fiorini di multa». Anche nei 
confronti delle inquiline del Colle di Montalbano, perché di inquiline si 
trattava in quanto pagavano l’affitto, c’era una certa severità mitigata da 
generoso comportamento quando alla salute subentrava la malattia.
Questa politica, che taluni possono ritenere moralmente disinvolta, centra-
va due obiettivi: eliminava lo scandalo dell’adescamento sulla pubblica via e 
toglieva di mezzo i classici protettori o prosseneti che dir si voglia, tagliando 
così le gravose tangenti che «gentiluomini» erano e sono soliti imporre. 
Di conseguenza, tagliando le unghie ai privati, il pubblico poté trarne be-
neficio, beneficio che i Serenissimi destinarono poi alle opere del porto.
Si trattò certamente di un comportamento farisaico, tuttavia negli anni 

N. M. J. Chapuy, F. A. Saint Aulaire
Veduta della città e del porto 

da Palazzo del Principe verso il Porto
View of the city and the harbour from 

Palazzo del Principe looking towards the Port
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a scandalous stigma, cannot be eliminated, 
they cannot be overlooked: they must be 
kept under control. Control, however, is not 
enough: a minimum of organization is nee-
ded and care must be taken over the public 
image. The Republic couldn’t handle this 
organization directly: it would have been a 
disgrace. So a Podestà was entrusted with 
the management of the business, and very 
clear standards were established in the re-
gulations.
First of all they fixed the area of the town 
where this activity could be exercised. The 
Republic didn’t any form of undeclared 
activity and consequently punished unfair 
practice outside the established limits. A 
person guilty of “acts against propriety”, in 
fact, could be “punished with 25 strokes 
of the lash, and the pander – he or she – 
with a fine of 4 florins”. Even towards the 
“tenants” of the Colle di Montalbano . for 
they were tenants, since they paid a rent 
– the Republic showed a certain severity, 
mitigated however by more generous tre-
atment towards cases of disease.
This policy, which some might judge lax, 
achieved a double purpose: it put a stop to 
the scandalous sexual street-market, and 
to the handsomely rewarded “protection” 
by pimps and panders. By excluding priva-
te enterprise, therefore, the Republic acted 
for the public benefit; and this benefit was 
eventually used in building the Port.
No doubt this was hypocritical of the City 
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diede i suoi frutti. D’altra parte, a prescindere dalle considerazioni morali, 
era giusto che i proventi, in gran parte forniti da uomini di mare, ritornas-
sero al mare.
Raccontano gli storici che le dame scendendo da Castelletto erano inorri-
dite al pensiero di lambire questa zona malfamata e le lamentele, i richia-
mi, le suppliche ai Padri del Comune per far cessare questi scandali furono 
vani fino a quando Genova, alla metà del XVI secolo, fece il suo salto di 
qualità, visse la sua seconda rinascita.
La prima l’aveva avuta sul finire dell’XI secolo quando i genovesi con le 
loro navi e i loro uomini sostennero le spedizioni nel Levante per liberare 
il Santo Sepolcro e Guglielmo Embriaco con le sue torri riuscì a capovol-
gere la situazione consentendo a quell’armata brancaleone affamata, asse-
tata, scoraggiata di trovare l’energia per conquistare Gerusalemme: questo 

Rilievo di Strada Nuova fra la piazza del Gua-
stato di Castelletto e la Chiesa di S. Caterina

Rileif of Strada Nuova between Piazza del 
Guastato di Castelletto’and S. Caterina’s church

15

Fathers; yet it proved fruitful over the ye-
ars. On the other hand, moral judgements 
aside, it was only right that money which 
came mostly from seamen, should return to 
the sea.
According to historical records, ladies who 
went down from Castelletto to the lower 
town where horrified by the idea of passing 
this infamous quarter; yet all complaints, 
petitions and supplication against the 
scandal were in vain, at least until the mid-
dle of the XVI century, when Genoa had its 
second renaissance and stepped up into a 
different class of place altogether.
The city had lived its first renaissance 
towards the end of the XI century, when 
the Genoese had supported the Crusa-
des with men and ships. It was then that 
the Genoese leader Guglielmo Embriaco, 
with his towers, had managed to turn the 
tables, thus allowing the starved, thirsty, 
dispirited Brancaleone army to recover 
enough strength to conquer Jerusalem. 
And this in spite of the Venetian and Pi-
san historians who asserted that Genoa’s 
contribution to the conquest of Jerusalem, 
Caesarea and Arsum – to the success of 
the first Crusade, in a word – was far from 
decisive.
In his Santa Romana Repubblica, howe-
ver, Giorgio de Faldo redresses the ba-
lance, writing “luckily a Genoese fleet arri-
ved, thus enabling us to build two mobile 
wooden towers”; and Runciman comes to 
his aid, affirming “the skill of Genoese gui-

Bozza_Circolo_Artistico_Tunnel_mm240x210+abbondanza.indd   15 22/05/2012   15.36.19



a dispetto degli storici veneti e pisani secondo i quali per la conquista di 
Gerusalemme, di Cesarea e di Arsum e quindi, per il successo della prima 
crociata, la presenza di Genova non fu determinante. 
Giorgio de Falco nella Santa Romana Repubblica rimette le cose a posto 
confermando che «per fortuna sopraggiunge una flotta genovese con vet-
tovaglie, rifornimenti ed artigiani e si poté mettere mano alla costruzione 
di due torri mobili di legname» e Runciman di rincalzo «fu di grande aiuto 
l’abilità dei genovesi diretti da Guglielmo Embriaco». 
Da questo momento la fama di Genova fu assicurata e i genovesi non sono 
uomini che rasentano l’epopea senza ripromettersi di trarne vantaggi sul 
piano economico. Nel XII e XIII secolo in ogni località del Levante, per 
tutto il Mar Nero fino al Caspio e in Corsica, in Sardegna, in Spagna, i 
genovesi furono presenti con le loro navi, le loro merci, i loro traffici, i loro 
guadagni ricavati dai noleggi, dalle intermediazioni, dal commercio, dalle 

F. B. Werner, G. B. Probst
Veduta del porto con Ponte Calvi e Spinola

View of the harbour with Ponte Calvi and Spinola
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ded by Guglielmo Embriaco was of great 
help”. From then on, Genoa’s fame was 
assured. But the Genoese are not men to 
attain glory without  thinking of profits. Du-
ring the XII and XIII century, the Genoese 
were present everywhere in the Levant, 
in the Black Sea and the Caspian Sea, in 
Corsica, Sardinia and Spain, with ships, 
merchandise, business, and the profits 
from hiring, mediation, commerce, plun-
dering and…privateering.
Thanks to these activities, the city grew 
despite endless internecine struggles and 
the long wars against the republics of Veni-
ce and Pisa for hegemony in the Tirrenian 
and the Mediterranean. Even now, the ci-
ty’s toponomy recalls the Republic’s territo-
ries in the Levant: via Smirne, via Crimea, 
via Antiochia, via Cesarea, piazza Cipro. 
The Black Sea was a Genoese lake, the 
famous Genoese Romania, and Genoese 
ships are known to have sailed on the Ca-
spian Sea. The story, maybe legend, of Lu-
chino Tarigo who sailed up the Don for 200 
kilometres, carried his ship over land to the 
Volga and hence resumed river navigation, 
is well known. According to the same story, 
he then reached Astrakan where he devo-
ted himself to commerce and privateering. 
It seems more certain that Antonio Recane 
launched a fleet in the Caspian Sea to fight 
against privateers and thus, perhaps, to 
engage in it himself.
Later, Muslim expansion reduced Genoe-
se territories abroad, and then there follo-
wed two centuries of losses, bloody inter-
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prede e dalla pirateria.
Queste attività consentirono alla città di crescere nonostante le ininterrotte 
lotte intestine e le guerre per l’egemonia nel Tirreno e nel Mediterraneo 
con le rivali Pisa e Venezia.  L’attuale toponomastica cittadina ancora ci 
ricorda i possedimenti che la Repubblica aveva nel Levante: via Smirne, 
via Crimea, via Caffa, via Tolemaide, via Antiochia, via Cesarea, piazza 
Cipro. Il Mar Nero era un lago genovese, la famosa Romania genovese, e 
i nostri arrivarono al Caspio e lo navigarono. Forse è una leggenda, ma si 
racconta che Luchino Tarigo, risalito il Don per duecento chilometri, aves-
se trasportato la sua fusta via terra, varandola quindi nel Volga. Arrivato 
ad Astrakan si sarebbe dedicato al commercio e alla pirateria. Pare certo 
invece che Antonio Recane avesse lanciato una flotta nel Mar Caspio con 
l’obiettivo di combattere i pirati per poter forse pirateggiare a sua volta.
In seguito l’espansione musulmana ridusse i domini genovesi e seguirono 
due secoli di rinunce, di sanguinose lotte intestine, di dominio straniero: 
Francia, Aragona e Milano.
Nel 1492 Colombo portò alla Spagna, con il Nuovo Mondo, la ricchezza: il 
grande Ammiraglio di tutti i Mari Oceani lasciò questa terra senza quelle soddi-
sfazioni materiali per conquistare le quali aveva combattuto tutta la vita.
Nel 1528 Andrea Doria, dopo vari studiati tentennamenti con la Francia di 
Francesco I, poi con la chiesa di Clemente VII, poi ancora con la Francia, 
puntò su di un cavallo più munito di mezzi, e quindi vincente: la Spagna.
Dalla Spagna arrivò quell’oro che la grande scoperta aveva procurato. Ciò 
che la Spagna non diede a Cristoforo Colombo il Doria lo ebbe per Geno-
va che per due secoli visse di questa rendita; furono i secoli dei banchieri 
genovesi. Giorgio Doria stima che il 30% di tutti i preziosi arrivati dal 
Nuovo Mondo siano passati e in parte si siano fermati a Genova. Ne fanno 
fede i versi satirici di Francisco de Quenado su Don Dinero nace en las 
Indias honrado – donde el mundo lo accompaña – vien a morir en España – y 
es en Génova enterrado.
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necine struggles and foreign domination 
form France, Aragon and Milan.
In 1492, Christopher Columbus handed over 
to Spain the New World he had discovered 
and its riches. The great Admiral of the Se-
ven Seas died without achieving the finan-
cial satisfactions he had pursued all his life.
In 1528, Andrea Doria, after various flir-
tations with the France of Francis I, then 
with the Church of Clement VII, then with 
France again, put his money on the stron-
gest and thus the winning horse: Spain. 
And from there came the gold that Spain 
had received thanks to Columbus’s disco-
very. That which Spain ungratefully denied 
Columbus was returned to Genoa by Do-
ria. For two centuries, the golden age of 
Genoese banking, the town prospered. In 
Giorgio Doria’s estimation, 30% of all the 
riches from the New World passed throu-
gh Genoa and part remains there.
Francisco de Quenedo’s satire on “Don 
Dinero” (Lord Money) is a case in point: 
“nace en las Indias Honrado/donde el 
mundo lo accompaña/vien a morir en 
España/y es en Genova enterrado”.
The Genoese, thus added control of the 
money markets to their previous activities: 
commerce, mediation, business and hiring. 
Spain paid in gold; and this gold the Genoe-
se lent out at far from modest interest rates.
From time to time, however, in spite of 
the enormous riches from the New World, 
Spain was dragged into bankruptcy by its 
own belligerent expansionism; but the Ge-
noese, though badly affected, managed to 
keep afloat. A good example is offered by 
the quarrel between the famous Count-
Duke Olivares, the omnipotent Spanish 
minister, and the Genoese bankers. Oli-
vares, having decided to check the ac-
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I genovesi aggiunsero così ai traffici, ai noleggi, alle intermediazioni, al 
commercio anche il controllo dei flussi monetari. La Spagna pagava in oro 
e i genovesi lo prestavano non sempre ad un modico interesse! Ogni tanto, 
nonostante gli arrivi sempre più sostanziosi la Spagna non riusciva ad evi-
tare la bancarotta per la sua politica di potenza guerrafondaia, ma i genove-
si, pur accusando il colpo, trovarono sempre il modo di stare a galla.
Vale la pena di accennare alla disputa fra il famoso conte Olivares, l’onni-
potente ministro spagnolo e i banchieri genovesi. Quando l’Olivares decise 
di controllare i conti e rivedere le bucce (bucce d’oro) si accorse che secon-
do i calcoli dei suoi contadores, i genovesi erano debitori di ben 18 milioni 
di ducati. Successe il finimondo: secondo gli spagnoli i genovesi erano stati 
presi finalmente con le mani nel sacco: usurai e falsificatori di conti. Poi 
tutto si risolse con una sistemazione di compromesso, più all’italiana che 

L. Garibbo, Veduta del Palazzo del Principe Andrea Doria a Fassolo
View of the Palazzo del Principe Andrea Doria a Fassolo
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counts for errors (golden errors), realized 
that, according to the calculations of this 
“contadores”, the Genoese owed Spain the 
handsome sum of 18 million ducats. A ter-
rific scandal ensued: the Spanish thought 
they had at last caught the Genoese red 
handed, for the usurers and forgerers they 
were. Eventually, however a compromise 
was reached, more Italian than Mediterra-
nean, allowing Genoa to save face while 
actually admitting that Olivares was right. 
Spain acknowledged the Genoese debt; 
but it changed it into a consolidated debt at 
such a low interest rate as to force anybody 
wanting to realize on it to accept a sum well 
below the nominal rate. Satisfaction was 
thus merely apparent. Economically, in fact, 
it was more a surrender than a victory.
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alla mediterranea, salvando la faccia ai genovesi ma di fatto dando ragione 
all’Olivares. La Spagna riconobbe il debito, ma lo trasformò in un consoli-
dato ad un tasso di interesse così modesto che chi voleva realizzare doveva 
accontentarsi di cifre di gran lunga inferiori al nominale. La soddisfazione 
era puramente di facciata perché sul piano economico più che di soddisfa-
zione, si trattava di rinuncia. 
Ritorniamo ad Andrea Doria ed a Strada Nuova. Andrea Doria non solo 
stabilì il contatto con gli spagnoli che avevano la borsa piena, ma ebbe 
anche il carisma di convincerli ad allargarne i cordoni. Non era solo l’am-
miraglio di una flotta potente, ma anche l’amico di Carlo V, il suo consi-
gliere quasi sempre ascoltato, un uomo di mare, un combattente valoroso e 
prudente. La sua immagine non finiva lì era anche un politico astuto e uno 
statista di grande livello che diede alla Repubblica una costituzione che gli 
consentì di governare senza apparire, eliminando quel feroce bipartitismo 
Adorno-Fregoso che ha tenuto per centocinquant’anni in stato di continua 
indomita turbolenza la Repubblica. Finalmente i genovesi poterono guar-
dare al futuro senza essere continuamente costretti a guardarsi alle spalle. 
L’ammiraglio di Carlo V, capitan Pascià come lo chiamavano i suoi amici 
barbareschi, era anche un uomo del Rinascimento. I due anni passati alla 
corte di Urbino dai Montefeltro oltre ad insegnargli la tecnica della guerra 
gli avevano consentito di elevarsi sul piano dell’arte e della cultura. 
Quando finalmente apparve a Genova ruppe l’angustia culturale della città 
e l’aprì agli artisti che chiamò per abbellire la sua villa di Fassolo dove ospi-
tava imperatori, principi e duchi. L’emulazione che è in tutti gli uomini 
portò i genovesi a voler vivere il loro Rinascimento. Ora che avevano la 
pace e i mezzi si potevano permettere quello che prima era negato: non più 
case austere, case-fortezze, con torri, bagni, forni, fondaci, sempre pronti 
a rintuzzare gli attacchi di avverse fazioni, ma finalmente palazzi ricchi di 
cose belle. La Repubblica, stimolata dai privati, mise gli occhi sulla zona 
malfamata di Montalbano per lottizzare e consentire di costruire magnifi-
che case, bellissimi giardini, dando vita ad una via, Strada Nuova appunto, 

Anonimo
Disegno preparatorio per la “giostra” 

in piazza Fontane Marose
Preliminary sketch for the “carousel” 

in Piazza Fontane Marose
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Let us now return to Andrea Doria and the 
Strada Nuova. Doria not only made con-
tact with wealthy Spaniards, but thanks to 
his own charismatic personality, persuaded 
them to part with some of their riches. He 
wasn’t only the admiral of a powerful fleet: 
he was personal friend and counsellor to 
Charles V, who valued his advice: he was 
a seamen and brave and prudent general. 
But, above all, he was skilled politician and 
a talented statesman, who gave the Re-
public a constitution, thus ending the fero-
cious feud between the Adorno and Frego-
so which for the previous hundred and fifty 
years had divided the Republic. With pea-
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ora via Garibaldi, che senza tema di peccare di retorica, non ha eguali al 
mondo e proprio per questo venne chiamata Strada Aurea.
Il lettore si chiederà se la Repubblica, smobilitando Montalbano, avesse 
applicato la deregulation alla prostituzione lasciando libertà di intrapren-
dere: la risposta è no. I Padri del Comune scelsero per questa attività una 
località non molto lontano, sulle alture di Castelletto, suscitando polemi-
che a non finire.
Infatti in questo caso dimenticarono la loro abituale deferenza verso la re-
ligione sistemando questo centro malfamato in una zona che pullulava di 
monasteri e conventi.

Anonimo, “Giostra” in piazza Fontane Marose
“Carousel” in Piazza Fontane Marose 
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ce thus established at home, the Genoese 
could at last concentrate on the future.
Charles V’s admiral – nicknamed captain 
Pasha by his Berber friends/enemies – was 
also a Renaissance man. During the two ye-
ars he had spent at the Montefeltro court at 
Urbino, Doria had certainly learned new figh-
ting techniques; but he had also received a 
refined, artistic education. On his return, he 
broke Genoa’s narrow cultural parochialism 
and opened it up to the artist he employed 
in his villa at Fassolo, where he entertained 
emperors, princes and dukes. Emulation, 
that typically human impulse, spurred the 
Genoese toward their own Renaissance. 
Now they had peace and money, and could 
afford all that had been previously forbidden: 
gone were the days of austere houses, more 
fortresses than homes, fully equipped with 
towers, storerooms, and suchlike, whence 
they had fought back their adversaries. It was 
now time for palaces full of works of art. The 
Republic, spurred on by private initiative, tur-
ned its attention to the notorious Montalbano. 
The area was divided into lots on which pa-
laces and gardens were built, opening onto 
the street that was named Strada Nuova and 
now via Garibaldi; a street which can without 
exaggeration be defined peerless, and for 
this reason was called “Strada Aurea” (gol-
den street). The reader might think the Re-
public’s destruction of Montalbano liberalized 
prostitution, allowing private enterprise to 
take over. But the City Fathers earmarked 
another area for the activity, not very far away 
on the hill of Castelletto. This caused endless 
polemics as the Fathers had forgotten their 
traditional deference towards religion and 
housed this infamous business in an area full 
of monasteries and convents.
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Il Circolo Artistico Tunnel
Il palazzo, il giardino, gli affreschi, il camino, i 
busti all’antica, i restauri
di Gianni Bozzo

I monumentali  palazzi di Via Garibaldi, già Strada Nuova, a Genova sono 
stati oggetto di  studi approfonditi, tra cui spicca ovviamente - senza co-
munque dimenticare le intuizioni di Mario Labò del 1926 - il testo di 
Ennio Poleggi del 1969, che introduce nel titolo il termine lottizzazione, 
di  sicura attualità,  alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. La strada, 
con i suoi eccezionali palazzi, continua a stupire per l’organicità dell’im-
presa e la coerenza dell’insieme, pur se è ormai esclusa la partecipazione 
di Galeazzo Alessi all’ideazione del complesso ed è invece attestata l’opera 
di capimastri architetti e artisti lombardi di sicuro mestiere, oltre ad alcu-
ni outsiders, come il  Bergamasco, Cambiaso, Bernardo Castello, Lazzaro 
Tavarone e Bernardo Strozzi. Lo spazio e l’attenzione dedicati ai singoli 
edifici nel testo di Poleggi sono certamente adeguati, anche se non può 
escludersi la possibilità di nuove indagini storiche e di  approfondimenti 
nella restituzione, da cui è lecito attendersi, data la straordinaria evoluzione 
tecnica, quanto meno, una più alta resa nella documentazione iconografi-
ca; un cenno va fatto alla  ricomposizione digitale delle immagini, per cui 
oggi abbiamo le prime fotografie complete dei prospetti dei palazzi. In re-
altà, gli spunti e le occasioni di ripensamento su  manufatti di questo tipo 
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The monumental palaces of Via Garibaldi, for-
merly the Strada Nuova, in Genoa have been 
the subject of detailed study, of which the work 
by Ennio Poleggi in 1969 stands out, obviou-
sly – without forgetting, however, the insights 
of Mario Labò in 1926 – who introduces the 
term “lottizzazione”, definitely of topical inte-
rest, at the end of the nineteen-sixties. The 
road, with its extraordinary palaces, harmony 
of composition and overall coherence, conti-
nues to amaze, even if the name of Galeaz-
zo Alessi is now no longer connected with its 
conception and it has been proved to be the 
work of master masons, architects and Lom-
bardian artists of practical if not innovative skill 
instead, in addition to a few outsiders, such as 
Bergamasco, Cambiaso, Bernardo Castello, 
Lazzaro Tavarone and Bernardo Strozzi. The 
space and the attention devoted to each in-
dividual building in the text by Poleggi is cer-
tainly adequate, even if the possibility of new 
historical research may not be excluded or of 
new insights as a result, and given the remar-
kable technical advances, one would expect 
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sono molteplici, favoriti dagli interventi di restauro che hanno chiarito 
aspetti non secondari delle vicende degli immobili e della loro consistenza 
materiale. Infine, nei decenni trascorsi dal testo di Poleggi, sono mutate 
sensibilità e prospettiva da cui guardare a queste straordinarie testimonian-
ze della civiltà dell’abitare. L’occasione rappresentata dal trasferimento del  
Circolo Artistico Tunnel a Palazzo Doria, dall’antistante Palazzo Spinola, 
che l’ ha  ospitato  per oltre 75 anni, ha indotto il Circolo a  riconsiderare 
e rileggere il complesso  di Palazzo Doria alla luce degli interventi restau-
rativi attuati, in funzione di una piena fruizione e non di un semplice uso 
dell’importante edificio. L’intero primo piano nobile è stato oggetto di un 
completo restauro e di una dotazione impiantistica adeguata alla funzione, 
l’ammezzato ed il secondo piano sono stati anch’essi restaurati e in parte 
riconvertiti per le esigenze del Circolo con la dovuta attenzione a salva-
guardarne i valori storici e artistici.

Qualche tempo prima, erano stati attuati al piano terreno  importanti ade-
guamenti e restauri finalizzati all’ insediamento della sede genovese della 
Cassa di Risparmio di La Spezia , che hanno condotto ad una nuova per-
cezione dei salotti affrescati con i Miti di Perseo e di Giasone sino a pro-
porre per ultimo il nome di Bernardo Castello (1557-1629), il che sposta 
all’inizio del Seicento la decorazione di tale ambito. Ma un’altra e maggiore 
sorpresa è costituita dal ciclo raffigurante la ‘Favola di Psiche’ che decora la 
sala contigua e che deve ritenersi di Luca Cambiaso, nonostante ridipin-
ture ottocentesche e la tradizionale attribuzione ai fratelli Semino. Queste 
non paiono piccole novità. Ben individuabili  i rifacimenti settecenteschi 
e gli interventi dell’Ottocento, mentre sono  documentati, ma non riscon-
trabili, i danni del bombardamento del 1684, comunque cospicui, se le 
riparazioni  hanno avuto l’ampiezza che conosciamo. Non v’è modifica o 
restyling di un edificio  che non affianchi una motivazione ideologica e di 
gusto alle pure esigenze pratiche e così è stato in Palazzo Doria; ma qui, 
assistiamo alla cosciente conservazione di cicli cinquecenteschi,  entro un  
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much more to be gleaned from the iconogra-
phic documentary evidence; mention must be 
made of the use of digital imaging technology 
for reconstruction of the original, which me-
ans that nowadays we have the first complete 
photographs of the original palace facades. In 
reality, the ideas and opportunities for recon-
sideration of this type of building are nume-
rous, improved by restoration work which has 
clarified important aspects, in the fortunes of 
the buildings and their material texture. Lastly, 
in the decades that have passed since Poleg-
gi was writing, there have been  changes in 
the perceptions and perspectives with which 
these remarkable testimonies to the culture of 
living are viewed.  The transfer of the Circolo 
Artistico Tunnel to Palazzo Doria, from Palaz-
zo Spinola which faces it and which has hou-
sed it for over 75 years, has afforded the Club 
the opportunity to reconsider and reinterpret 
the whole of Palazzo Doria in the light of the 
various works of restoration, with the idea of 
gaining the maximum benefit from such an 
important building rather than simply using it. 
The entire first floor, the piano nobile, has un-
dergone thorough restoration and is equipped 
with suitable systems, both the mezzanine 
and the second floor also have been restored 
and partially reconverted for the needs of the 
Club with the due care needed to safeguard 
its historic and artistic value.
Some time before, important upgrading 
and restoration work was carried out on the 
ground floor to house the main branch in Ge-
noa of the Carispe bank which led to a new 
consideration of the rooms frescoed with the 
“Myth of Perseus” and “Legend of Jason” so 
that attribution to Bernardo Castello (1557-
1629) was suggested, which moves the de-
coration of this space to the beginning of the 
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ridisegno decorativo ampio e sicuro, in una logica che possiamo solo de-
finire critica. Lo stesso vale per la facciata, grande pagina a stucco di Gio. 
Antonio Ricca senior; infine, il giardino pensile, incredibile lembo natura-
le nel fitto tessuto medievale e manierista, ha ricevuto la veste attuale negli 
anni Trenta del secolo scorso dall’opera di Giuseppe Crosa di Vergagni, re-
sponsabile di altri aggiornamenti di ambienti antichi. In definitiva, il testo  
rileva le trasformazioni ma anche le persistenze di un assetto decorativo e 
d’uso di un palazzo che conta quattro secoli e mezzo di vita e vanta una 
forte connotazione. 

Facciata di Palazzo Doria, tratta dal volume 
“Genova Via Garibaldi” di P. Migliorisi ed. Electa
Facade of Palazzo Doria, taken from the book 

“Genoa via Garibaldi” by P. Migliorisi (ed. Electa)
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seventeenth century. But another and even 
bigger surprise comes from the fresco cycle 
depicting the “Fable of Psyche” which de-
corates the adjoining room and which must 
be regarded as by Luca Cambiaso, despite 
repainting in the nineteenth century and its 
traditional attribution to the Semino brothers. 
These do not seem of little account. 
Clearly identifiable are the eighteenth centu-
ry repairs and the nineteenth century inter-
ventions, whilst, despite being documented, 
the damage caused by the 1684 bombar-
dment is not detectable, however substan-
tial, if the repairs have been as extensive as 
we believe. 
There is no modification or restyling of a bu-
ilding without associating taste and ideology 
with purely practical considerations and such 
was the case of Palazzo Doria; but here we 
see the conscious conservation of sixteenth 
century fresco cycles, in a decorative rede-
sign which is both wide-ranging and assured, 
in a logic which we can only define as critical. 
The same goes for the façade, a large area of 
stucco by Gio. Antonio Ricca senior; lastly, the 
hanging gardens, an incredible natural ribbon 
in the dense Mannerist and medieval fabric, 
their current look was given in the nineteen-
thirties by the work of Giuseppe Crosa di Ver-
gagni, influenced by its historic frameworks. 
Ultimately, the text notes the transformations 
but also the continuation of a structure that 
is decorative and practical in a palace which 
boasts four and a half centuries of life and 
emotions.
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Il Palazzo
Il palazzo sorge sul lato a mare della strada,  terzo a partire dalla piazza delle 
Fontane Marose, nel punto in cui la salita del Ferro accentua la  pendenza 
per vincere il  dislivello che  separa la via dall’edilizia medievale della Mad-
dalena; proprio tale forte acclività è stata sfruttata dall’architetto per dotare 
l’edificio, attraverso l’utilizzazione di imponenti strutture, oggi adibite a 
usi commerciali e  magazzini, di un piccolo ma prezioso giardino. 
Dalla planimetria di Rubens,  si comprende chiaramente come il ninfeo 
originario,centrale rispetto all’edificio, sia stato ricavato al di fuori del pe-
rimetro del giardino, mediante l’utilizzo di case antiche contigue; prassi 
che prosegue, per garantire la privacy del giardino,  nel 1590, con l’acqui-
sizione di altri edifici. Il tessuto viario, rimasto immutato, dice che il col-
legamento tra il quartiere residenziale di Strada Nuova e il tessuto edilizio 
antico era comunque assicurato; vivente dimostrazione di una sostanziale 
permeabilità tra i diversi ambiti  in una città che, pur gravata da carenze 
di spazio e suddivisa per ceto e censo, non ha mai amato le segregazioni. 
Il  palazzo fu edificato per i fratelli Giambattista e Andrea Spinola a partire 
dal 1563, ma, già nel 1566, Andrea cede al fratello la sua parte di proprietà 
in cambio di metà della somma versata a Costantino Gentile per l’acquisto 
dell’area. Giambattista Spinola, soprannominato il Valenza, appartenente 
al ramo degli Spinola di Luccoli, era tra i più ricchi cavalieri dei suoi tem-
pi, a giudicare dagli elenchi delle tassazioni per le guerre civili del 1576  e 
risultava imparentato con Adam Centurione, di cui sposa una nipote e 
con Agostino e Tobia Pallavicino; parentela che può rendere ragione, come 
osserva Poleggi, della sua attività quale agente di Negrone di Negro per 
il commercio dell’allume di Castiglia e poi della Tolfa. La proprietà del 
palazzo passò ai primogeniti, nella forma giuridica del fedecommesso; si 
ha notizia che fu un cugino dell’allora proprietario, un altro Gio. Batta re-
sidente nelle Fiandre, Ambrogio Doria, a provvedere alle riparazioni dopo 

P. P. Rubens
Facciata principale

Main facade 
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The palace stands on the sea side of the 
road, the third one along from Piazza delle 
Fontane Marose, at the point in which the 
Salita del Ferro steepens its slope to com-
pensate the difference in height which sepa-
rates the medieval buildings of the Via della 
Maddalena; it is precisely this stiff climb that 
the architect exploited to endow the building, 
through the use of imposing structures, to-
day given over to commercial use or for sto-
rage, with a small but nonetheless valuable 
garden. 
From the plan by Rubens,  it is clear that the 
original nymphaeum, central to the building; 
was created outside the perimeter of the 
garden, using adjoining ancient houses; this 
practice continues, to guarantee the privacy 
of the garden, in 1590, with the purchase of 
other buildings. The street fabric, which re-
mained unchanged, says that the connec-
tion between the residential area of Strada 
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P. P. Rubens
Pianta del piano terreno  e del primo piano

Layout of ground floor and first floor 

il bombardamento della flotta del Re Sole, nel 1684; infine, nel 1740, gli 
eredi Spinola cedono a Giorgio Doria, figlio di Ambrogio, l’edificio.  Nel 
1926, Mario Labò rinviene e pubblica il contratto, corredato di schizzo 
autografo di Giovanni Battista Castello Bergamasco, datato 6 settembre 
1564, per la fornitura di 16 colonne tuscaniche in marmo;  alcune sempli-
ci, altre dotate di alto plinto, queste ultime  non rintracciabili nel palazzo.  
Il foglio dimostra la  padronanza dei mezzi grafici del pittore architetto e 
mi pare giustifichi da sé, il ricorso a lui per questo disegno progettuale di 
grande efficacia; c’è da pensare che egli fosse in totale dimestichezza con i 
marmorari che hanno effettuato la fornitura degli elementi lapidei. Il con-
fronto tra le colonne del disegno e quelle realizzate è assolutamente con-
vincente, ad esclusione del plinto, che manca e del pulvino  decorato, non 
presente nel disegno,  che ribadisce la chiusura volumetrica degli elementi 
marmorei, nella  sequenza degli archi del cortile. Ma è una severità più 
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Nuova and the ancient building fabric was 
however guaranteed; living proof of a sub-
stantial overlap between the different parts 
of a city that, despite being limited by lack of 
space and divided by class and wealth, has 
never loved segregation. 
The palace was built for the Spinola brothers, 
Giambattista and Andrea, starting from 1563, 
but, already in 1566, Andrea gives his part of 
the property over to his brother in exchange 
for half of the sum paid to Costantino Gentile 
for the purchase of the land. 
Giambattista Spinola, nicknamed il Va-
lenza, belonging to the branch of the Spi-
nolas of Luccoli, was one of the richest 
knights of his time, judging by the list of 
the taxes for the civil wars of 1576 and he 
was related to Adam Centurione, whose 
grand-daughter he married and to Ago-
stino and Tobia Pallavicino; relations, as 
Poleggi observes, which would explain his 
role as agent for Negrone di Negro and for 
the trade of alum from Castile and subse-
quently from Tolfa. The ownership of the 
palace passed to the firstborn, in a giuridi-
cal form of “fedecommesso” testamentary 
trust; we are informed that it was a cousin 
of the then owner, another Gio. Batta re-
sident in Flanders, Ambrogio Doria, who 
took care of repairs following the bombar-
dment of the fleet of the Sun King in 1684; 
lastly, in 1740, the Spinola heirs handed 
the building over to Giorgio Doria, son of 
Ambrogio.
In 1926, Mario Labò discovered and publi-
shed the contract, complete with a sketch 
by Giovanni Battista Castello Bergamasco, 
dated 6th September 1564, for the supply of 
16 marble Tuscan columns; some simple, 
others with a high plinth and these latter are 
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absent from the palace. The design demon-
strates the graphic prowess of this artist and 
architect, and I feel it justifies, in itself, why 
he was called on for this highly effective de-
sign project; it makes one think that he was 
thoroughly acquainted with the marble wor-
kers who supplied the stone items. 
The columns in the design are faithfully follo-
wed and as a result the completed ones are 
totally convincing, with the exception of the 
plinth, which is missing and a decorated pul-
vino, not present in the sketch,  which con-
firms the spatial closure of the marble featu-
res, in the sequence of the courtyard arches. 
But it is of a finality which is more stated than 
real, ready to fade away in the garden and in 
the spaciousness of the large salon and the 
smaller salons.   
Closer inspection shows that the columns in 
front of the entrance, positioned on the short 
ramp have a hint of a plinth, which could 
suggest that the columns with the high pe-
destals of the design could have been used 
to modify the large difference in height, kee-
ping the shaft the same as well as the pro-
portion of the base.  
The work of Castello does not seem to be 
otherwise attested to in the building, for 
which Poleggi indicates a constant and 
documented presence of the “chamber 
architect”, Bernardo Cantone from Lom-
bardy, who is most probably the construc-
tor; a great craftsman if not blessed with 
creative flair. The loggia opening onto the 
garden diminished the compactness of 
the architecture and introduced an atmo-
spheric passageway towards the outside; 
its definitive closure, which happened in 
the XVIII century,   disrupts this play of ar-
chitecture. The eastern side of the arcade 

G. B. Castello detto Il Bergamasco
Disegno autografo quotato per le colonne del Palazzo di Gianbattista Spinola

Signed drawing, as mentioned, for the columns of the Gianbattista Spinola Palace
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Loggiato anteriore del cortile da levante
Front loggia of the courtyard from the east 

was also blocked up in a later period, as 
were some of the arches next to the grand 
staircase; the atmosphere of the court-
yard, surrounded by loggias was therefo-
re quite different to how we may perceive 
it today. Evidently there was, originally, a 
continuity of spaces, punctuated by the 
column-arcade feature which draws one 
from the atrium to the garden and a pro-
gression towards the full radiance of the 
southern aspect. 
For the entire XVI and the first decades of 
the following century, the palace was the 
subject of impressive works of decoration 
which, in addition to making the ambian-
ces pleasant and suitable for the social 
life which went on there, also had to com-
municate the celebratory events of the 
ancestry and record the memory of its illu-
strious members. Documentary evidence 
reports that the building was the only one 
in the Strada Nuova to be hit by the 1684 
bombardments; following these damages 
conspicuous restoration works had to be 
carried out; the documents published by 
Poleggi talk of a“....raising up of the Stra-
da Nuova palace (1684) and, in the fol-
lowing year, of “expenses for repairs from 
the bombs”. The upper attic floor were rai-
sed and another floor was built above. 
As a consequence of the changes mentio-
ned was the redefinition of the facade by 
Gio. Antonio Ricca senior (1651-1725) who-
se individual approach resulted in a large 
area in stucco, vibrant and delicate, whose 
various layers of plaster were enriched by 

dichiarata che reale, pronta a sciogliersi nel  giardino e nell’ampiezza del 
salone e dei salotti. A ben guardare, le colonne di fronte all’ingresso, poste 
sulla breve rampa  hanno un accenno di plinto, il che può  suggerire che le 
colonne con alti basamenti del disegno avrebbero potuto essere impiegate 
a colmare un forte dislivello, mantenendo uguali i fusti e comune la quota 
della base.
L’opera del Castello non sembra altrimenti attestata nell’edificio, per il 
quale Poleggi indica la costante e documentata presenza del lombardo 
Bernardo Cantone, architetto camerale, cui verosimilmente è dovuta la 
costruzione; uomo di gran mestiere, se  non di alta creatività. La loggia 
aperta sul giardino allentava la compattezza dell’architettura e introduceva 
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M. Canzio
Ornati a grottesche di un salotto al primo piano
Grotesque decorations of a small first floor salon

the compact stippling effect, as would occur 
in the silverware of the time. 
Today, the techniques of photographic ima-
ging give an unimpaired view of the façade, 
which is proposed in order to appreciate the 
elegance of composition. 
It should be noted that the refacing of the 
façade is limited simply to the elevation, the 
other façades have merely been fine tuned, 
with minimal intervention, to the modifica-
tions carried out.
The task of rendering uniformity to all the 
various parts is given to purely graphic devi-
ces, such as the splendid railings. 
What makes this palace unusual is that it 
was heavily damaged whilst important varia-
tions in construction were going on, or had 
just been carried out, so much so that the 
reconstructions take on the movement and 
form of the seventeen hundreds, covering 
up the Baroque. 
In reality, the eighteenth century phase em-
braces the entire building, it is seen on the 
various floors, but above all in the mezzani-

un’atmosferica zona di passaggio verso l’ esterno; la sua definitiva chiusura, 
avvenuta nel secolo XVIII, incrina questo gioco architettonico. Anche il 
lato di levante del porticato risulta  occluso in età successiva, come parte 
delle arcate adiacenti allo scalone; il senso del cortile, circondato da logge, 
risultava  quindi assai diverso da come lo si percepisce oggi. Evidentemente 
vi erano, in origine, una continuità di spazi, scandita dall’elemento colon-
na- arcata che si spingeva dall’atrio al giardino e una progressione verso la 
piena luminosità dell’affaccio a meridione.   
Per tutto il secolo XVI e i primi decenni del successivo, il palazzo fu ogget-
to di imponenti lavori di decorazione, i quali, oltre a rendere gli ambienti 
piacevoli e idonei alla vita sociale che vi si svolgeva, dovevano comunicare 
i contenuti celebrativi della casata e la memoria dei suoi membri illustri. Si 
sa da documenti che l’edificio fu l’unico di Strada Nuova ad essere colpito 
dai  bombardamenti del 1684; a seguito di tali danni, si dovettero disporre 
cospicue opere di ripristino; i documenti pubblicati da Poleggi parlano di 
una: alzata del palazzo di Strada Nuova (1684) e , l’anno successivo,  di spese 
fatte per riparo dalle bombe. 
L’ammezzato  o  sottotetto superiore venne rialzato e al di sopra fu edificato 
un ulteriore piano. Conseguente alle modifiche richiamate, fu la ridefini-
zione della facciata dovuta a Gio. Antonio Ricca senior (1651-1725) che 
articolò la sua partitura come una grande pagina a stucco, vibrante e de-
licata, nelle diverse stesure dell’intonaco, ricco dell’effetto  della fittissima 
puntinatura, come avviene nella coeva argenteria. Oggi, le  tecniche  di 
restituzione delle immagini fotografiche consentono la visione completa 
della facciata, che si propone per poterne apprezzare l’eleganza composi-
tiva. Si noti che il rifacimento della facciata si limita al puro prospetto, i 
restanti fronti sono solo accordati, con  minimi interventi, alle modifiche 
attuate. A puri segni grafici, come le splendide ringhiere, è affidato il com-
pito di uniformare  le varie parti. La singolarità del palazzo è quella di aver 
subito forti danni mentre erano in corso o da poco condotte variazioni 
costruttive importanti, tanto che le ricostruzioni assumono  moto e  anda-
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nes and in the latter, for use by the heads of 
the family, where the grace of the solutions 
is combined with distinct practicality of use. 
Everything combines to the logic of elegan-
ce married with comfort; fittings, railings, fire-
places, decorative marble garden furniture, 
stuccoes, mouldings, colours are used in 
strict stylistic unity, with a rigour which should 
not be confused with the capriciousness of 
the formal cadences. 
The most innovative and interesting 
aspect contributed in the eighteenth cen-
tury is the redesign in stucco of the qua-
draturas of the sixteenth century frescoes, 
starting in the hall which commemorates 
the glories of the Spinola family with the 
monumental scenes by Andrea, Cesare 
and Alessandro Semino. 
The concept underlying the intervention was 
that of respect for the antique decorations, 
rendered contemporary by the slender pro-
filing, here with gilding, in the Phaeton salon   
enriched by splendid flashes of gold; the 
stucco is found again in the framing of the 
niches which contain the ancient busts and 
in the trophies of banners and arms which 
surround the fireplace.
The variations introduced into the building 
during the nineteenth century are substan-
tial but, at the same time, modest, as reve-
aled by certain contrived solutions such as 
the ceilings decorated by painted canvas 
stretched below the wooden floors, which 
testify to the parsimony of the adaptations; 
this does not signify, obviously, that the de-
corations on the painted awnings are not of 

mento settecenteschi, oscurando la fase barocca.  In realtà, la fase settecen-
tesca abbraccia tutto l’edificio, si manifesta nei vari piani, ma soprattutto 
negli ammezzati e nell’ultimo, di  destinazione padronale, in cui il garbo 
delle soluzioni si abbina ad una spiccata praticità d’uso. Tutti gli elementi 
rispondono alla logica dell’eleganza congiunta al comfort; infissi, ringhie-
re, camini, arredi decorativi marmorei del giardino, stucchi, modanature, 
coloriture sono declinati in ferrea unitarietà stilistica, con un rigore che 
non va confuso con la capricciosità delle  cadenze formali. L’intervento più 
innovativo e interessante, attuato nel Settecento, è  il ridisegno a stucco 
delle quadrature degli affreschi cinquecenteschi, a cominciare dal salone 
celebrativo dei fasti della famiglia Spinola con le monumentali scene di 
Andrea, Cesare e Alessandro Semino. Il concetto alla  base dell’interven-
to è stato quello del rispetto delle decorazioni antiche, rese attuali dalle 
svelte profilature, qui prive di dorature, nella sala di Fetonte arricchite da 
splendidi bagliori aurei; lo stucco si ripropone nelle incorniciature delle 

M. Canzio
Ornati neoclassici di un sala al primo piano

Neoclassical decorations of a first floor salon 
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appropriate handicraft or decoration, indeed, 
Alizieri recalls, with emphasis, the contribu-
tion of Michele Canzio, whose neoclassical 
decorations in monochrome left their mark in 
Genoa as a period of taste which lasts until 
the middle of the century (Canzio dies in the 
province of Alessandria in 1868). 
The archaeological memories of Pompei 
and the accompanying bright polychromes 
are evident in the ceiling of the small room 
with Grotesque decorations ,  vivid high no-
tes in red and gilt; whilst the usual imitation 
reliefs with the reliable   repertoire of coffers, 
arms trophies, swans etcetera are deployed 
on the large vaulted ceiling of a room on the 
east side, and in the prominent realization of 
the magnificent graniglia.  
The harsh judgement of Rotondi Terminiello 
on Canzio the ornamentalist, responsible for 
altering and destroying antique decorative 
complexes, should be mitigated, in that he 
shares the responsibility for these events 
with the patrons and with a radical change in 
taste, to which changes to and vanishing of 
classical elements are due. 
The quadratura of the sixteenth century fre-
scoes on the ground floor are also by Can-
zio, at least those of the picture cycle of Per-
seus, by virtue of their fine execution; more 
modest are the frames of the frescoes in the 
salon with the “Myth of Jason”; their total 
inconsistency led to their elimination during 
restoration. 
Whilst talking of the nineteenth century mo-
difications, it should not be forgotten that the 
renovation of the floors are of this century, 
subject to the greatest wear and tear and 
to further changes due to the installation of 
devices and systems in the name of “moder-
nisation” of the building, which begins from 
this time.

nicchie che contengono i busti all’antica e nei trofei di vessilli  e armi che 
circondano il camino. 
Le variazioni introdotte nell’edificio durante l’Ottocento sono rilevanti 
ma, al tempo stesso, modeste, come rivelano certe soluzioni escogitate, 
quali i soffitti decorati in tela dipinta tesa al di sotto dei solai lignei, che 
attestano la parsimonia negli adeguamenti; ciò non significa, ovviamente, 
che i decori  sui velari dipinti non siano di fattura e decoro convenienti, 
anzi, Alizeri  ricorda, con un certo risalto, l’intervento di Michele Canzio, 
i cui decori neoclassici a monocromo hanno improntato a Genova un  mo-
mento del gusto  che giunge fino alla metà del secolo (Canzio muore in 
provincia di Alessandria nel 1868). I ricordi archeologizzanti di Pompei e 
la conseguente vivace policromia sono evidenti nel soffitto del piccolo vano 
con decorazioni a grottesche, squillanti note in rosso e dorature; mentre 
i consueti finti rilievi con lo sperimentato repertorio di cassettoni, trofei 
di armi, cigni eccetera si dispiegano nella grande volta di un vano a levan-
te, dal  magnifico pavimento in seminato di graniglia, di notevole livello 
esecutivo. Il severo giudizio di Rotondi Terminiello sul Canzio ornatista, 
responsabile di alterazioni e distruzioni di complessi decorativi antichi, va 
mitigato, in quanto egli  condivide  la responsabilità di questi eventi  con i 
committenti e con un mutamento radicale del gusto, cui  sono da addebi-
tare trasformazioni e scomparsa di assetti antichi. 
Sono da riferire al Canzio anche le riquadrature degli affreschi cinquecen-
teschi al piano terreno, almeno quelle del ciclo di Perseo, a motivo della 
loro raffinata esecuzione;  più modeste le cornici degli affreschi del salotto 
col Mito di Giasone; la loro totale inconsistenza ha indotto ad eliminarle 
in sede di restauro Parlando di modifiche ottocentesche, non va dimenti-
cato che, a questo secolo risalgono i rifacimenti dei pavimenti,  soggetti 
a maggior usura e le ulteriori  variazioni legate alla dotazione di impianti 
tecnici al servizio della funzionalità “moderna” degli immobili, che inizia 
in questo momento.
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Il Giardino
Il giardino attuale ricalca certamente quello originario anche se è frutto di 
un pressoché completo rifacimento degli anni Trenta del secolo scorso ad 
opera di Giuseppe Crosa di Vergagni; la circostanza è  rilevata in un  testo 
recente sui giardini liguri in cui sono  pubblicati i disegni che proponiamo 
anche in questa sede, con un’avvertenza: contrariamente a quanto lascia 
intendere Leonardi, i disegni dell’architetto non sono stati seguiti integral-
mente; così, la planimetria  prevedeva un loggiato coperto sui lati sud ed est, 
mentre è stato realizzato solo il primo;  ugualmente, il prospetto pubblicato 
non riflette il costruito ma una variante  non attuata; si propone il disegno di 
quanto realizzato. La versione di Crosa di Vergagni di un giardino manieri-
sta è una colta esercitazione in stile in cui i motivi dei suoi frequenti revivals  
sono posti a confronto con gli autentici contesti del palazzo e dell’edilizia 
antica della Maddalena; l’esito  è quello di una sostanziale credibilità delle 
soluzioni escogitate, anche se non è chiaro se, nelle trasformazioni,  siano  
andati perduti tratti originali dello stato antecedente. L’invenzione delle ar-
cate aperte sulla città antica, in verità sui suoi tetti, risulta suggestiva e ap-
propriata a vincere  il senso di confinamento di uno spazio, in verità molto 
ristretto. Per il resto, l’architetto colloca con gusto e sensibilità i marmi 
antichi, con ogni probabilità appartenenti al ninfeo originario, in  essenziali 
nicchie, solo la  sommità del ninfeo centrale, recante l’aquila dei Doria, ha 
una complessità di disegno che si traduce nel rigoglioso rilevo, freddo ma 
corretto. E’ noto che una testina, già del putto del ninfeo di destra, è stata 
individuata, nel 1981, come appartenente alla Fortezza del monumento  
di Margherita di Brabante di Giovanni Pisano ed è, oggi, nel Museo di 
Sant’Agostino. Crosa di Vergagni conserva e ricolloca i marmi cinquecen-
teschi e quelli del Settecento, dando vita ad un insieme eterogeneo ma di 
grande efficacia; spiccano, per eleganza del disegno e  raffinata esecuzione, 
le vasche centrali, fulcro delle aiuole dei ridotti parterres.

P. P. Rubens
Facciata principale

Main facade 
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The present garden certainly traces the 
original one even if it is the fruit of an 
almost complete remodelling in the nine-
teen-thirties by Giuseppe Crosa di Ver-
gagni; the circumstances are given in a 
recent work on Ligurian gardens in which 
the designs are published which we give 
here too, with a warning: contrary to the 
suggestion by Leonardi, the architect’s 
designs have not been completely car-
ried out; so, the plan foresaw a cove-
red loggia on the south and east sides, 
whilst only the former has been realised;  
equally so, the published prospect does 
not reflect the actual construction but 
a variation which was not adopted; the 
design of what was actually realised is 
shown. 
The version by Crosa di Vergagni is a 
Mannerist garden and a genteel exercise 
in style in which the motifs of its frequent 
revivals are compared with the authentic 
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contexts of the palace and of the ancient 
buildings of Maddalena; the outcome is 
that the solutions he came up with are 
substantially credible, even if it is not 
clear if, in the changes, previous original 
features have been lost. 
The invention of the arcades opening 
onto the old town, in reality onto its ro-
oftops, is evocative and appropriate in 
overcoming the sense of confinement in 
a space which is, in reality, very limited. 
For the rest, the architect places the an-
cient marbles, which probably belonged 
to the original nymphaeum, with taste 
and sensitivity in simple niches, only the 
top of the central nymph, bearing the 
Doria eagle, has a complexity of design 
that results in a rich relief, formal but 
correct. 
It is known that a small head, formerly of 
the putto of the nymph on the right, was 
identified, in 1981, as belonging to the 
“Fortress” of the monument to Marghe-
rita di Brabante by Giovanni Pisano and 
is, today, in the Sant’Agostino Museum. 
Crosa di Vergagni preserves and relo-
cates the sixteenth century marbles and 
those belonging to the eighteen century, 
giving life to a group which is heteroge-
neous but highly effective; for elegance 
of design and fine execution the central 
pools stand out, the fulcrum of the flower 
beds of the downsized parterres.

Il ninfeo centrale 
Central nymphaeum 
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Gli Affreschi
Osserva Poleggi: Un più vasto discorso… meriterebbero i cicli affrescati sulle 
volte delle sale a pianterreno e al piano superiore; essi sono tra i più completi di 
quanti altri ornino i palazzi di Strada Nuova, soprattutto interessanti per la co-
noscenza della cultura iconologica locale, dedicati come sono ai contenuti tipici 
del manierismo; lo studioso correda il proprio scritto con sette illustrazioni 
di affreschi, di cui una sola dedicata a quelli del piano terreno: la medaglia 
del soffitto col Mito di Perseo di Andrea Semino, raffigurante  Il giudizio 
di Giove. Un recente contributo sulla pittura in Liguria nel Cinquecento 
pubblica  due episodi dello stesso ciclo ed identifica le singole scene a livello 
iconografico, esse sono: Perseo uccide Medusa, ne  mostra la testa, si avvicina 
e poi perviene a Serifo dove mostra la testa di Medusa a Polidette che ne è im-
pietrito; l’eroe dona a Minerva, assistita da Mercurio, la testa del mostro, Pegaso 
nasce dal sangue di Medusa, Perseo sorvola un mare costellato di draghi. 

Andrea, Cesare e Alessandro Semino
Perseo dona la testa di Medusa 

ad Atena accompagnato da Mercurio
Perseus gives the monster’s head 

to Minerva, accompanied by Mercury 

Perseo con la testa di Medusa
Perseus with Medusa’s head 
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Poleggi observes: “deserving more words 
spent on them……are the fresco cycles 
which are on the vaulted ceilings of the ro-
oms on the ground floor and on the upper 
floor; they are amongst the most complete of 
those which adorn the palaces of the Strada 
Nuova, and, above all, they are interesting 
for the knowledge of local iconological cultu-
re, dedicated as they are to contents typical 
of mannerism”; the scholar accompanies his 
writings with seven illustrations of the fresco-
es, of which only one is dedicated to those 
on the ground floor: the medallion of the 
ceiling with the “Myth of Perseus” by Andrea 
Semino, showing “The justice of Jupiter”. 
A recent contribution on painting in Ligu-
ria in the sixteenth century published two 
episodes of the same fresco cycle and 
identifies the individual scenes at an ico-
nographic level, they are: Perseus kills 
Medusa, he shows her head, he appro-
aches and then reaches Seriphus where 
he shows Medusa’s head to Polydectes 
who is turned to stone; the hero gives the 
monster’s head to Minerva, assisted by 
Pegasus, Pegasus is born from the blo-
od of Medusa, Pegasus flies over a sea 
full of dragons. The fresco cycle, typical 
of the mature period of Andrea Semino, 
here helped by Cesare and Alessandro, 
his sons, shows compositions which are 
full of movement and vivid, shimmering 
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L. Cambiaso (attribuito)
Psiche al cospetto di Giove nel concilio degli Dei
Psyche in the presence of Jupiter in the 
Council of the Gods 

L. Cambiaso 
Psiche al cospetto di Giove nel concilio degli Dei 

(Genova, Palazzo Lercari, piazza della Posta Vecchia)
Psyche in the presence of Jupiter in the Council of the Gods 

Il ciclo, opera tipica della maturità di Andrea Semino, qui aiutato dai  figli 
Cesare e Alessandro,  mostra composizioni  movimentate, colori vividi e 
cangianti e una facile vena narrativa. La sala di mezzo, a levante, reca la 
Favola di Psiche e Amore, tratta dall’Asino d’oro di Apuleio, soggetto varia-
mente trattato in ambito genovese, a partire dall’imprescindibile versione di 
Perin del Vaga nella Villa di Andrea Doria a Fassolo. Fabbri cita il ciclo, in 
ciò differenziandosi dai restanti autori, compresi quelli  sette ottocenteschi 
che lo passano, per lo più, sotto silenzio e lo riferisce pianamente ad Andrea, 
Cesare e Alessandro Semino. Oggi,alla luce delle accresciute conoscenze 
sull’arte genovese del Cinquecento, questa attribuzione non ha ragione di 
essere, in quanto  gli affreschi, in particolare la medaglia, ma non solo, sono 
opera inedita, perché mai considerata, ma altissima, di Luca Cambiaso, che 
aveva trattato un tema simile nell’affresco con Venere al cospetto di Giove nel 
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colours and of a fluid narrative vein. The 
middle room, to the east, has the “Fable 
of Cupid and Psyche”, taken from the Gol-
den Ass by Apuleius, which is a subject 
approached in various ways in and around 
Genoa, beginning with the ineluctable 
version of Perin del Vaga in the Villa of 
Andrea Doria in Fassolo. Fabbri mentions 
the picture cycle, and in this he stands out 
from other authors, including those seven 
who in the nineteenth century pass it over, 
for the most part, in silence and who flatly 
attribute it to Andrea, Cesare and Ales-
sandro Semino. Today, in the light of in-
creased knowledge of sixteenth century 
Genoese art, there is no reason for this 
attribution, as the frescoes, in particular, 
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L. Cambiaso 
Psiche nel Palazzo di Amore 
Psyche in the Cupid’s Palace

concilio degli dei’ in Palazzo già Lercari in piazza della Postavecchia, per cui 
esiste un disegno a Berlino. Un altro disegno, attinente al tema del nostro 
affresco e a questo prossimo, è ad Austin (Texas). 
I soggetti della volta, qui riferita, a Luca Cambiaso sono: Amore presenta 
Psiche agli dei riuniti in concilio; (ai lati) Psiche sulla rupe, condotta da Zefiro 
nel Palazzo di Amore, nel Palazzo  stesso, Psiche osserva Amore dormiente; le 
sorelle visitano Psiche e mal la consigliano; le sorelle cadono dalla rupe e Psiche 
consegna l’ampolla a Venere. 
Purtroppo, lo stato conservativo delle storie minori, non è sempre buono; 
ma alcune sono davvero brillanti per invenzione e conduzione pittorica, 
come l’indimenticabile Eros che appare tra le fronde di un cipresso alla 
nuda Psiche, mentre le sorelle della fanciulla si gettano dalla rupe. 
Nel corso dei rimaneggiamenti ottocenteschi, l’affresco centrale è stato alte-
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amongst other features, and the medal-
lion, never before considered, are original 
works of the highest level by Luca Cam-
biaso , who had dealt with a similar theme 
in the fresco with “Venus in the presence 
of Jupiter in the Council of the Gods” in 
the former Lercari Palace in Piazza della 
Postavecchia  , for which a drawing exists 
in Berlin. Another drawing, relevant to the 
theme of our fresco and of the next one, is 
in Austin (Texas). 
The subject of the ceiling, here attribu-
ted to Luca Cambiaso are: Love presents 
Psyche to the Council assembly; (on the 
sides) Psyche on the rock, borne by Ze-
phyr to the Palace of Cupid, within the 
Palace , Psyche gazing on the sleeping 
Cupid; Psyche’s Sisters visit her and give 
treacherous advice; the Sisters fall from 
the Rock and Psyche giving the vase to 
Venus.
Unfortunately, the minor stories are not al-
ways in a well-preserved state; but some 
are absolutely brilliant in their invention 
and pictorial treatment, such as the unfor-
gettable Eros who appears between the 
fronds of a cypress tree to the nude Psy-
che, whilst the sisters of the maiden throw 
themselves from the rock. 
During nineteenth century revision, the 
central fresco was altered with the repain-
ting of the sky in a dull blue which alters 
the colour relationships of the whole, but 
the force of the pictorial language and the 
habitual seal of high quality draughtsman-
ship of the scene make it clear that here 
we are in the presence of an exceptional 
work, hitherto unknown, by Cambiaso. 
It is necessary to add an observation to 
this: Jupiter, noble and aged, seated and 
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L. Cambiaso 
Autoritratto con ritratto del padre

(Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco)
Self portrait with a portrait of his father 

rato con la ridipintura del cielo in un sordo blu che altera i rapporti coloristi-
ci dell’insieme, ma la forza del linguaggio pittorico e la consueta, alta, tenuta 
disegnativa della scena chiariscono come si sia qui in presenza di un’eccezio-
nale opera, fino ad ora sconosciuta, del Cambiaso. 
Su di essa è necessario aggiungere un’osservazione: Giove, nobile vecchio 
assiso e reggente uno scettro, ha il volto fisiognomicamente caratterizzato; 
in altre parole, l’effigie è un vero  ritratto; ora, è sufficiente un confronto per 
rendersi conto che il volto è quello del padre di Luca Cambiaso, Giovan-
ni, data l’identità con i lineamenti che compaiono nell’Autoritratto di Luca 
nell’atto di dipingere il padre di Palazzo Bianco; se ne propone la riproduzione 
(di proposito capovolta) per facilitare il confronto e avvalorare la somiglianza 
evidenziata. 
E’ un toccante omaggio del  celebrato pittore al padre, professante lo stesso 
mestiere, sua guida e maestro. 
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holding a sceptre, has an individual repre-
sentation of his face; in other words the ef-
figy is a true portrait; now, a comparison is 
enough to realise that the face belongs to 
Luca Cambiaso’s father, Giovanni, given 
its correspondence to the features which 
are in the Self Portrait of Luca as he paints 
his father, to be found in the Palazzo Bian-
co ; a copy here (purposely upside down) 
helps us compare and note the evident re-
semblance. It is a touching tribute by the 
famous painter to his father, of the same 
profession, and his master and guide. The 
fresco contains some marvellous passa-
ges such as the graceful Psyche affecting 
a curtsey with the lift of her dress, Mercury 
who assists her, or Mars and Apollo, seen 
from behind, seated and conversing on 
comfortable clouds. 
The god of war with armour, dark hair and 
moustache, has the air of a portrait and the 
naturalism of Cambiaso at his best. The 
discovered fresco, that is to say attributed 
to Cambiaso, (commissioned by Spinola) 
completes his presence in the Doria pala-
ce, where he executes, as is known, his 
famous frescoes, on the upper floor, with 
the “Fall of Phaeton”, which Torriti places 
in 1560-1565, a date that should be de-
ferred by 4 or 5 years and which refers 
also to the ceiling with “Psyche and Cu-
pid”, consistent with the development of 
the project works.
The room which looks out onto Via Garibal-
di has frescoes whose subject is the “Le-
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B. Castello (attribuito), Giasone afferra il vello d’oro dopo che Medea ha assopito il drago
Jason seizes the Golden Fleece after Medea has lulled the dragon to sleep 

L’affresco contiene brani stupendi come l’aggraziata Psiche che accenna un 
inchino sollevando la veste, Mercurio che la spalleggia o Marte e Apollo, visti 
da tergo, seduti e conversanti su accoglienti nuvole. 
Il dio della guerra con armatura, capelli scuri e baffi, ha tutta l’aria di un 
ritratto e la naturalezza del Cambiaso migliore. L’affresco ritrovato, cioè at-
tribuito al Cambiaso, (dovuto alla committenza Spinola) completa la sua 
presenza  in palazzo Doria, in cui esegue, com’è  noto, i celebri affreschi, al 
piano superiore, con La caduta di Fetonte, che Torriti colloca nel 1560-65, 
data che deve essere posticipata di 4 o 5 anni e riferita anche al soffitto con 
Psiche e Amore, coerente anche con l’andamento del cantiere. 
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gend of Jason”, in the medallion is: Jason 
seizes the golden fleece aided by Medea 
who has lulled the dragon to sleep; on the 
sides, in squares between putti in niches, 
Jason leaves Pelia, Jason sets sail, Jason 
and Medea, Jason subdues, at the wish of 
Aietes, the wild bulls with bronze hooves 
and breath of flames, ploughing the field 
of Mars, sowing the dragons teeth and de-
stroying the warriors who spring from the 
teeth; in the corners, Jupiter, Juno, Mars 
and Venus. 
The fresco cycle, revised in the XIX cen-

Bozza_Circolo_Artistico_Tunnel_mm240x210+abbondanza.indd   42 22/05/2012   15.38.28



B. Castello (attribuito), L’imbarco di Giasone 
Jason sets sail 

B. Castello (attribuito), Giasone e Medea
Jason and Medea 

La sala che affaccia su via Garibaldi presenta affreschi aventi per soggetto il 
Mito di Giasone, nella medaglia si ha: Giasone che si impadronisce del vello 
d’oro aiutato da Medea che ha assopito il drago; ai lati, in riquadri tra putti in 
nicchie, Giasone lascia Pelia, Imbarco di Giasone, Giasone e Medea, Giasone 
soggioga, per volere di Aietes, i tori dalle unghie bronzee  e dalle narici flammee, 
ara il campo di  Marte, semina i denti serpentini e annienta i guerrieri che na-
scono dai denti stessi; agli angoli, Giove, Giunone, Marte e Venere.  
Il ciclo, rimaneggiato  nel secolo XIX, ha subito nel 2009 un provviden-
ziale restauro che ha  ne ricostituito l’assetto di primo  Seicento ed è ,oggi, 
completamente fruibile; Fabbri, ma anche Parma, riferiscono gli affreschi 
ad Andrea, Cesare e Alessandro Semino; anche in questo caso, non si può 
continuare ad accogliere un’attribuzione di routine. 
I termini linguistici delle Storie di Giasone sono in realtà ben diversi da quel-
li del Mito di Perseo; quanto di convenzionale permane ancora nel primo 
ciclo appare comunque di  differente origine; nelle scene, si legge uno spi-
rito di ricerca compositiva, di pacata spaziatura e di armonica distribuzione 
delle forme, totalmente assente nei Semino, e che richiama, invece, le opere 
di Bernardo Castello, cui il ciclo va restituito. 
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tury, in 2009 underwent a sympathetic 
restoration which restored the early se-
venteenth century structure, and is com-
pletely accessible today; Fabbri, as well as 
Parma, attributes the frescoes to Andrea, 
Cesare and Alessandro Semino; even in 
this case, one cannot continue to accept 
routine attributions. 
The linguistic terms of the “Legend of 
Jason” are in reality quite different from 
those of the “Myth of Perseus”; however 
conventional the first picture cycle re-
mains it still appears to be of a different 
origin; in the scenes, one reads a spirit 
of composition research, of calm spacing 
and of harmonic distribution of the forms, 
completely lacking in Semino, and which 
reminds one, rather, of the works by Ber-
nardo Castello, to whom the picture cycle 
should be reattributed. 
A comparison of the scenes documented 
by the artist is enough to convince one of 
this assertion; everything, from the physi-
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Andrea, Cesare e Alessandro Semino
Federico II nomina Nicolò Spinola 

Condottiero del Mare nel 1239
Frederick makes Nicolò Spinola 
Condottiero of the Seas in 1239

Basta un confronto con scene documentate dell’artista per convincersi di 
quanto sostenuto ; tutto, dai tipi fisionomici all’andamento dei panneggi, 
ai moti dei personaggi, parla il piano lessico di Bernardo, una lingua ancora  
manierista, ma non insensibile al vero e suscettibile di evolvere in un discor-
so pittorico  nuovo.
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cal types to the fall of the draperies, to the 
movements of the figures, speak the lexicon 
of Bernard, still a Mannerist language, but 
not insensitive to the truth and capable of 
evolving into a new pictorial discourse.
The monumental salon on the first floor, the 
piano nobile, occupies a space which, in 
projection dominates the entrance hall too 
pushing itself, on the lesser side, from the 
façade to the courtyard; it is an imposing 
size and, before referring to the decorations, 
it is appropriate to look at the room first, of its 
architectural value, eminently representative 
of the class and the ambitions of the patrons; 
the room was prepared in order to communi-
cate the most pertinent celebratory contents 
to guests and visitors and to be used for the 
most important ceremonies of the dynasty . 
It is no wonder that the contents are intended 
to emphasize the ancient nobility of the fa-
mily and the illustrious feats of its ancestors, 
with the subsequent imperial rewards. In this 
part of the XVI century, the need to legitimise 
the current power with investitures and an-
cient titles was deeply felt, distinguishing, as 
they did, the feudal nobility from those of re-
cent acquisition. The salon with the “Myth of 
Phaeton”, attributed to Cambiaso, reinforces 
the concept of audacity being punished, with 
the obvious advice to the newly emerging 
gentlemen to remain in their own ranks. The 
salon is situated at the end of the large stair-
way and its perception is linked to the picture 
cycle of the frescoes and to the elements of 
plastic art, in particular the fireplace, of which 
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Andrea, Cesare e Alessandro Semino, Ambasceria di Oberto Spinola a Federico II
Embassy of Oberto Spinola to Frederick II 

Il salone monumentale al primo piano nobile occupa uno spazio che, in pro-
iezione, sovrasta anche l’atrio d’ingresso spingendosi, nel lato minore, dalla 
facciata al cortile; è un volume imponente e, prima che della decorazione, 
è opportuno occuparsi del vano nella sua valenza architettonica, altamente 
rappresentativa del ceto e delle ambizioni dei committenti; è l’ambiente pre-
disposto a comunicare i contenuti celebrativi più rilevanti a ospiti e visitatori 
e quello destinato alle feste e alle cerimonie più importanti della casata. 
Non stupisce che i contenuti siano tesi a sottolineare l’antica nobiltà della 
famiglia e le illustri imprese degli avi, con conseguenti ricompense imperiali.  
Si avvertiva  fortemente, in questo scorcio di XVI secolo, l’esigenza di le-
gittimare il potere attuale con investiture e titoli antichi, che contraddistin-
guevano la nobiltà feudale da quella di recente conquista. Anche il salotto 
col Mito di Fetonte, dovuto al Cambiaso, ribadisce il concetto dell’audacia  
punita, con l’ovvio consiglio agli uomini nuovi emergenti a rimanere nei 
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more will be said; the fortunate circumstan-
ces which mean that the sixteenth century 
tapestries are still on the walls are to be 
stressed, and in this work they are covered 
by Piero Boccardo.
The frescoes are by Andrea, Cesare and 
Alessandro Semino; Ottavio, active in Mi-
lan, was most probably not on site; they 
depict: “The embassy of Oberto Spinola to 
Frederick II”  with writing that is in part le-
gible, in the corners, Heroes of the house 
of Spinola bearing identifying inscriptions: 
GALEOTUS(…) NICOLAUS, GUIDO, BAR-
TOLOMEO, VER(…. )CONRADUS, OPI(C)
INUS. The lateral squares depict: The wed-
ding of Argentina, daughter of Opizzo with 
Theodore son of the Emperor Andronicus 
and Marquis of Monferrato in 1307 for which 
a drawing exists in the Louvre, attributed 
to Ottavio by some scholar and to Andrea 
by others, Nicolò named condottiere of the 
seas by Frederick II, with a written explana-
tion,  Help given to the Christian forces un-
der siege in San Giovanni d’Acri by the fleet 
of Guidone Spinola bearing an inscription, 
and The meeting between Guidone Spinola 
and an oriental prince with relative inscrip-
tion. The dates of the fresco cycle would ap-
pear to be 1570 – 1575; the famous deeds 
of their ancestors, and here thoughts turn to 
the “Consent of the Heroes”, the ancestors 
of Andrea Doria, painted by Perin del Vaga 
in the loggia of the Villa di Fassolo, with the 
splendid seated figures of the forefathers, 
who, in turn, remind one of the sculptures of 
Lorenzo and Giuliano de Medici by Miche-
langelo in the New Sacristy of San Lorenzo 
in Florence. If the events portrayed are me-
morable, the language is equally official, well 
suited to the grandeur of the group; repetiti-
ve moments and more modest parts are not 
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Andrea, Cesare e Alessandro Semino
Nozze di Argentina Spinola, figlia di Opizzo 
con Teodoro, figlio dell’Imperatore Andronico e 
Marchese del Monferrato
Wedding of Argentina Spinola, daughter of 
Opizzo, with Theodore, son of the Emperor 
Andronicus and Marquis of  Monferrato
Andrea Semino
Nozze di Argentina Spinola
(Parigi, Museo del Louvre)
Wedding of Argentina Spinola

propri ranghi. 
Il salone è posto all’arrivo dello scalone e la sua percezione è legata ai cicli di 
affreschi e agli elementi plastici, in particolare al camino, dei quali si dirà; 
si deve evidenziare la fortunata circostanza che vede ancora alle pareti gli 
arazzi cinquecenteschi, trattati, in questo  testo, da  Piero Boccardo. 
Gli affreschi si devono ad Andrea, Cesare e Alessandro Semino; Ottavio, 
operoso a Milano, è verosimilmente escluso dal cantiere; essi  rappresenta-
no: L’ambasciata di Oberto Spinola a Federico II con scritta in parte leggi-
bile, agli angoli, Eroi di casa Spinola con iscrizioni identificative: GALEO-
TUS(…)  NICOLAUS, GUIDO, BARTOLOMEO, VER(…. )CONRADUS, 
OPI(C)INUS. I riquadri laterali raffigurano: Le nozze di Argentina, figlia di 
Opizzo con Teodoro figlio dell’imperatore Andronico e marchese del Monferrato 
nel 1307 per la qual scena esiste un disegno al Louvre, dato a Ottavio da 
alcuni studiosi e ad Andrea da altri, Nicolò nominato condottiero del mare 
da Federico II, con scritta esplicativa, L’aiuto all’esercito cristiano assediato in 
San Giovanni d’Acri prestato dalla flotta di Guidone Spinola con iscrizione, 
e L’incontro tra Guidone Spinola e un principe orientale con iscrizione relati-
va. Il ciclo sembra da riferire agli anni 1570-75; sono le gesta celebri degli 
antenati e qui il pensiero corre al Consesso degli Eroi, gli antenati di Andrea 
Doria, dipinto da Perin del Vaga nella loggia della Villa di Fassolo, con le 
splendide figure sedute dei capostipiti, che, a loro volta, rimandano alle 
sculture di Lorenzo e Giuliano de Medici di Michelangelo nella Sagrestia 
Nuova di San Lorenzo a Firenze. 
Se gli eventi raffigurati sono memorabili, il linguaggio  è altrettanto ufficia-
le, ben adeguandosi alla grandiosità dell’insieme; non mancano, secondo 
l’uso dei Semino, momenti ripetitivi e di fare più modesto, ma in altri, so-
prattutto nelle finte statue in bronzo dorato degli Eroi Spinola, agli angoli 
dell’enorme volta, si raggiunge un tono epico, adeguato al tema. In tutti i 
riquadri, la chiarezza didattica delle composizioni dichiara gli scopi celebra-
tivi della decorazione ed evidenzia la diligenza illustrativa dei Semino, non 
ultima ragione del favore riscosso.
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lacking, as was the custom of the Seminos, 
but in others, above all in the faux statues in 
gilded bronze of the Spinola Heroes, in the 
corners of the enormous vaulted ceiling, an 
epic tone is achieved which is adequate for 
the theme. 
In all the squares, the didactic clarity of 
the compositions is a declaration of the 
celebratory aims of the decoration and 
highlights the illustrative diligence of the 
Seminos, the last but not least reason for 
the favour bestowed on them. 
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Il Camino
Il famoso camino, forse di Giovanni  Battista Castello detto il Bergama-
sco,  più verosimilmente, di Gio. Giacomo Paracca da Valsolda, è opera di  
notevole fattura , ma non dissimile da cose di Taddeo Carlone, che esegue 
le figure  del portale di Palazzo Lercari  in Strada Nuova  e probabilmente 
quelle per un’ analoga struttura di via San Bernardo, prossime al nostro 
manufatto. 
Il camino, che è realizzato in marmo bianco (Carrara o Luni), ha un ri-
lievo ovale con Muzio Scevola che si autopunisce e il motto emicat ardens 
(ardendo, risplende) che è una bellissima “impresa” all’uso rinascimentale 
in quanto, la scritta, vale tanto per il fuoco quanto per la virtù dell’eroe 
romano.  
L’impresa, che si compone di un’anima (motto) e di un corpo (immagi-
ne),  si arricchisce qui del  gioco tra il marmo bianco e quello mischio con 
multiple venature e con minuscoli inserti di verde antico, di provenienza 
romana.
E’ curioso che l’episodio leggendario sia collocato in uno scenario che ri-
corda la veduta prospettica di Strada Nuova da levante. 
La plastica del camino, un po’ troppo  statica per essere riferita al Bergama-
sco, non  è priva però del fascino legato alla ricerca di classicità. 
Le aggiunte a stucco armonizzano il camino con le riquadrature settecen-
tesche, stemperandone la presenza nell’ambiente. 
I confronti con il camino del Palazzo della Meridiana e con quello di Palaz-
zo Balbi  Senarega attestano, oltre all’ovvia coerenza  stilistica tra  manufat-
ti coevi, la più complessa genesi del camino Doria, a motivo delle doppie 
immagini di Ercole di fronte e di profilo per ogni lato e  dell’ architettura, 
di monumentale grandiosità.  
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G.B. Castello e G. G. Paracca da Valsoldo 
e stuccatori del secolo XVIII

Camino
Fireplace

The famous fireplace, perhaps by Gio-
vanni Battista Castello known as il Ber-
gamasco, or more probably by Gio. 
Giacomo Paracca da Valsolda is a work 
of remarkable craftsmanship, but not dis-
similar to works by Taddeo Carlone, who 
is responsible for the figures on the main 
doorway of Palazzo Lercari in the Strada 
Nuova and probably those of a similar 
structure in Via San Bernardo, close to 
our building. 
The fireplace, which is made of white 
marble (Carrara or Luni), has an oval 
relief with “Muzio Scevola punishing 
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G.B. Castello e G. G. Paracca da Valsoldo
Rilievo ovale del camino

Oval relief on fireplace 
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himself” and the motto emicat ardens 
(burning, glows) which is a lovely re-
naissance-style impresa as the words 
apply both to the fire and to the virtue of 
the Roman hero. 
The impresa, which consists of a soul 
(motto) and a body (image), is enriched 
here by the play between the white mar-
ble and the multi-veined mischio and 
with minute inserts in antique green, of 
Roman origin. 
It is curious that this legendary scene is 
placed in a setting which reminds one 
of the view in perspective of the Strada 
Nuova from the east. 
The plastic art of the fireplace, a little too 
static to be attributed to il Bergamasco, 
is not however without charm, linked to 
the search for classicism. 
The stucco additions harmonise the fire-
place with the eighteenth century quadra-
tura, tempering its presence in the room.  
A comparison with the fireplace in the 
Palazzo della Meridiana and with that 
of Palazzo Balbi Senarega testify that, 
in addition to the obvious stylistic cohe-
rence between these contemporary arte-
facts, the most complex one is the Doria 
fireplace, due to the double images of 
Hercules face on and in profile for each 
side and the architecture, of monumental 
grandeur.  
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I Busti all’Antica
I busti raffiguranti personaggi storici o mitologici, in nicchie emisferiche 
sono consuete integrazioni di marmi antichi o globali rifacimenti; in ogni 
caso, completano il significato di riferimento al mondo classico di Palazzo 
Doria. Non semplice identificarli e distinguere l’antico da integrazioni e 
rifacimenti  cinquecenteschi, essendo strettissima la vicinanza di gusto che 
li accomuna. 
Quello a destra del camino, sembra un ritratto dell’ Imperatore Lucio Vero 
e potrebbe essere antico, soprattutto per il trattamento dell’ispida capiglia-
tura di tipo naturalistico e poco obbediente ai canoni cinquecenteschi, 

Scultore del XVI secolo
Arte romana del II secolo, Ritratto di Lucio Vero
Roman art of the II century, Portrait of Lucius Verus 

Scultore del XVI secolo, Minerva e ritratto di anziano
Minerva and a portrait of an elderly man 
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The busts showing historical or mythological 
figures, in hemispherical niches are the custo-
mary integrations of antique marbles or com-
plete recreations, whichever the case, they 
complete the sense of reference to the classi-
cal world of the Doria Palace. It is not easy to 
identify or to distinguish the antique from the 
restorations or sixteenth century recreations 
, as the style of taste associated with them is 
extremely similar. The one to the right of the 
fireplace, seems to be a portrait of the Empe-
ror Lucio Vero and could be ancient, above all 
because of the treatment of his bristly hair in a 
naturalistic manner and showing little heed of 
Cinquecento canons, the one still further to the 
right seems to have the features of the famous 
Vitellius, whilst to the left is an image of Mi-
nerva, with the classic iconographic attributes 
and a refined decorative rendering of details; 
another one seems to qualify as a portrait of a 
contemporary character and another two are 
certainly attributable to ancient prototypes, but 
it must be  remembered that it is not always 
easy to indicate which images belong to a spe-
cific historical moment when they are of a pe-
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quello ancora più a destra sembra riprendere le fattezze del celebre Vi-
tellio, mentre a sinistra è posta un’ immagine di Minerva, con i classici 
attributi iconografici e una raffinata resa decorativa dei dettagli; un altro 
sembra qualificarsi come il ritratto di un personaggio contemporaneo 
e altri due  sono certamente riferibili a prototipi antichi, ma va tenuto 
presente che non è sempre agevole indicare l’appartenenza ad un preci-
so momento storico per i prodotti di un’età, abituata alla commistione 
quando non alla voluta confusione tra le epoche. 
Le nicchie semi-ovoidali o semi-cilindriche vanno considerate come con-
venzioni decorative cinquecentesche che compaiono in numerosissimi 
edifici coevi come - per fare limitati esempi - il Palazzo di Antonio Doria 
(Prefettura), il Palazzo Lomellino alla Zecca, il Palazzo di Baldassarre Lo-
mellino in Strada Nuova, Villa Giustiniani Cambiaso e, ad affresco, nel 
soffitto con Ulisse che saetta i Proci di Luca Cambiaso in Palazzo Grimaldi 
alla Meridiana, in Palazzo Spinola di Pellicceria e numerosi altri. 
L’insieme costituito da nicchie e busti era ulteriormente arricchito da 
decori pittorici,  in finti marmi policromi, di solito abbinati a finte archi-
tetture e a paesaggi di fantasia che completavano la decorazione globale 
dell’ambiente. 
Il ricorso alla scultura classica rappresenta una precisa volontà di  istitu-
ire relazioni col mondo antico e con l’architettura romana coeva; basti 
considerare l’uso, qui molto diffuso, di decorare con reperti antichi, tra 
cui busti, rilievi e sarcofagi, i prospetti interni ed esterni di palazzi e 
ville (Villa Borghese, Villa Medici, Palazzo Mattei e Palazzo Barberini a 
Roma). 
E’ del tutto evidente che la collocazione in partiture decorative di reperti 
antichi, spesso generosamente reintegrati, appartiene al filone del colle-
zionismo di anticaglie, di cui molti nobili genovesi si dilettavano, pro-
curandosi i reperti con la mediazione di mercanti e artisti ben introdotti 
a Roma.
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L. Cambiaso e plasticatore del sec. XVIII
La punizione di Aracne

The punishment of Arachne 

riod used to combining different ages when not 
to the deliberate confusion between them. The 
semi-oval and semi-cylindrical niches should 
be considered as sixteenth century decorative 
conventions which appear in numerous con-
temporary buildings such as – to give a few 
examples – the Palace of Antonio Doria (Pre-
fecture), the Lomellino Palace in Largo della 
Zecca, the Palace of Baldassarre Lomellino in 
the Strada Nuova, Villa Giustiniani Cambiaso 
and, in a fresco, on the ceiling with “Ulysses 
slays the Suitors” by Luca Cambiaso in the 
Palazzo Grimaldi, Piazza della Meridiana, in 
Palazzo Spinola di Pellicceria and numerous 
others. The collection which consists of niches 
and busts was further enriched by pictorial de-
corations, in faux polychromatic marble, usually 
linked to trompe l’oeil architecture and landsca-
pes which completed the overall decoration of 
the room. The use of classical sculpture repre-
sents a clear desire to establish connections 
with the ancient world and with the Roman 
architecture of the time, one need only con-
sider the use, here widespread, of decorating 
interior and exterior elevations of palaces and 
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Nel salotto attiguo, Luca Cambiaso affresca al centro La caduta di Fetonte, 
ai lati, Apollo scortica Marsia, La punizione di Aracne, La cacciata dei Gi-
ganti e La caduta di Icaro  in incorniciature a stucco della metà del secolo 
XVIII, estese alle pareti e funzionali alla sistemazione della quadreria; circa 
il gusto per l’impaginazione, in una struttura decorativa unitaria, di anti-
che collezioni di dipinti, in auge nel Settecento, già in parte s’è detto; qui 
va ribadito che si tratta di interventi di critica implicita, in cui il giudizio si 
traduce in altro linguaggio rispetto a quello verbale o letterario, ma sussiste 
a pieno titolo. 
A seguito di questo globale intervento di ridecorazione,il carattere del vano 
muta radicalmente divenendo esempio brillante delle potenzialità espres-
sive del Rococò, giocate sulla cooperazione di diversi linguaggi e tecniche, 

L. Cambiaso e plasticatore del sec. XVIII, Dedalo e Icaro
Daedalus and Icarus
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villas with antique relics, including busts, reliefs, and 
sarchophagi (Villa Borghese, Villa Medici, Palazzo 
Mattei and  Palazzo Barberini in Rome). It is quite 
evident that the placing of antique relics, often amply 
restored, in a decorative assemblage, belongs to the 
trend of antique collecting in which many Genoese 
noblemen took delight, acquiring the finds through 
merchants and artists well established in Rome. 
In the adjoining salon, Luca Cambiaso’s frescoes 
show in the centre “The fall of Phaeton” “and on the 
sides, “Apollo flaying Marsyas”, “The punishment of 
Arachne”, “The banishment of the Giants” and “The 
fall of Icarus” Framed in stucco in the mid-eighte-
enth century, they extended to the walls and were 
influential on the arrangement of the paintings; refe-
rence has already been made regarding the choice 
of layout in a single decorative structure of classical 
collections of paintings in vogue during the eighte-
enth century; it should be stressed here that these 
interventions imply criticism, where the language of 
judgement is other than verbal or literary and exists 
in its own right. Following this whole-scale redecora-
tion the room’s character changes in a radical way 
and becomes a shining example of the expressive 
potentiality of Rococo, plays on the unity of diverse 
languages and techniques brought together: stuc-
cos, carvings, gildings, paintings, chromatic colours, 
furniture give rise to a room which is distinctly dra-
matic, if not theatrical in its setting. The similarity of 
decorative spaces of the same period is very ap-
parent. Though too numerous to compare indivi-
dually , sensitivity to this period is necessary since 
they assist in the redefinition of fifteenth – sixteenth 
century frescoes within Rococo frames: the salon 
in Palazzo Lercari with the fresco by Cambiaso of 
“Megollo Lercari at Trebisonde” and the salon with 
the “Banquet of Ahasuerus” by Domenico Fiasella 
and Giovanni Carlone in Palazzo Lomellini Patrone, 
in which the symbolic images of Sincerity, Love of 
virtue, Pity and Nobility appear framed in an iden-
tical way, perhaps the work of the same craftsmen. 
It will be noted that the subject is the portayal of the 
myths of punishment, in which the audacity and im-
pudence of the unfortunate characters in contention 
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orchestrati in modo unitario:stucchi, intagli, dorature, dipinti, stesure cro-
matiche, arredi mobili originano un ambiente di impostazione spiccata-
mente scenografica, se non teatrale.
Ovvio il confronto con casi di ambiti decorativi coevi, troppo numerosi 
per darne conto singolarmente, ma che è essenziale aver presenti per foca-
lizzare questo momento del gusto ; due episodi vanno richiamati perché 
in essi si assiste alla ridefinizione di affreschi cinque- seicenteschi  entro 
cornici rococò: il salone  di Palazzo Lercari con l’ affresco del Cambiaso 
con Megollo Lercari a Trebisonda e il salone col Convito di Assuero di Do-
menico Fiasella e Giovanni Carlone in Palazzo Lomellini Patrone, in cui le 
immagini simboliche di Sincerità, Amor di virtù, Pietà e Nobiltà appaiono 
incorniciate in modo identico, forse ad opera delle stesse maestranze.  
Si noterà che si tratta della raffigurazione di miti di punizioni, in cui l’au-
dacia e l’impudenza dei malcapitati protagonisti di contese con divini-
tà sono sanzionate da queste con l’assenza di  pietà che deriva dalla loro 
mancata esperienza del dolore; dal punto di vista politico, come osserva 
Magnani, il messaggio risulta con chiarezza rivolto dall’antica aristocrazia 
ai nuovi nobili e alle loro crescenti ambizioni, nel quadro di una lotta per 
l’egemonia che non ammette cedimenti. 
Inevitabilmente, le frastagliate cornici  finiscono per entrare nella figura-
tività delle scene di Cambiaso, in cui una notevole semplificazione delle 
forme, che precede la definitiva fase spagnola, caratterizzata  dall’evidenza 
della forma cubica,  si associa a colori luminosi e lievi, quasi  privi di mate-
ria, che, nei dipinti su tela, giungono a  smaterializzare le forme.     

Il salotto di Danae, ancora dovuto ai Semino, con Giove e Danae  nella 
medaglia centrale, ai lati, Plutone e Proserpina,Venere e Adone, Giove ed 
Europa e  Giove e Antiope, è incentrato sugli Amori degli Dei e si inserisce 
nel filone del paganesimo e dell’erotismo manierista, che Gavazza indica 
come proprio delle residenze di villa, ma che coinvolge anche i palazzi 
di città. 

Andrea, Cesare e Alessandro Semino
Giove e Danae

Jupiter and Danae 
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with the gods are punished by them pitilessly 
due to their lack of experience of pain; from a 
political point of view, as Magnani observes, 
the ancient aristocracy is sending a clear mes-
sage to the new nobility and their increasing 
ambitions, in the framework of a struggle for 
power which admits no failure. Inevitably, the 
rugged frames are integrated with the com-
position of the scenes by Cambiaso, where a 
considerable simplification of the forms, prece-
ding the final Spanish phase, characterized by 
the evidence of cubic form, is associated with 
light and luminous colours, almost abstract, 
which go as far as dematerializing the forms 
in the paintings on canvas.The Danae salon, 
still attributed to the Semino brothers, with “Ju-
piter and Danae”  in the central medallion, to 
the sides,“Pluto and Persephone”, “Venus and 
Adonis”,“Jupiter and Europa”  and “Jupiter and 
Antiope” centres on the “Loves of the Gods” 
and belongs to the strand of Paganism and 
Mannerist eroticism which Gavazza perceives 
as belonging to the villa residences, but which 
also involves the city palaces, The theme cor-
responds to the private side of an extremely re-
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Il tema si adegua alla dimensione privata di un ambiente molto riservato, 
affacciato sul giardino e verosimilmente adibito a camera da letto. 
Le quadrature, eseguite con tecnica pittorica, svolgono l’analogo ruolo 
delle incorniciature a stucco dei vani esaminati; certe soluzioni stilistiche 
richiamano elementi tipici di Carlo Alberto Baratta, ad esempio, il festo-
ne di frutti con lumeggiature d’oro e la resa vivida delle ornamentazioni. 
I riquadri con gli episodi amorosi sono ennesime variazioni sul tema, di 
notevole piacevolezza coloristica e spigliato carattere narrativo.

Andrea, Cesare e Alessandro Semino, Il ratto di Proserpina
The Rape of Persephone
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served room, looking out onto the garden and 
probably used as a bedroom. The quadratura, 
executed with painting style, play the same role 
as the stucco framework in the rooms already 
reviewed; some stylistic solutions remind one 
of typical objects by Carlo Alberto Baratta, for 
example, the festoons of fruit highlighted in gold 
and the vivid handling of the ornamentation. 
The amorous scenes are the umpteenth varia-
tion on a theme, exceptionally pleasant in their 
colouring and aptly narrative, with the usual 
standard of quality of the Semino brothers.
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Il Restauro
La tutela dell’immobile, insieme con i restanti edifici di Strada Nuova im-
pone la sottoposizione alla competente Soprintendenza del progetto di 
qualsiasi modifica che  si intenda apportare allo stesso; suo corollario è la 
prassi che impone che ogni intervento sia seguito dall’Ente di tutela, dive-
nendo occasione di verifica e approfondimento.          
Gli interventi di restauro del Palazzo Doria hanno il comune denominato-
re di essere insieme opere di manutenzione, sollecitate da carenze di fun-
zionalità, e lavori in cui perseguono la migliore leggibilità dell’edificio e la 
sua restituzione ad uno stato il più possibile prossimo a quello originario. 
L’assunto è tendere comunque ad evitare opere incongrue, l’ uso di prodot-
ti inidonei e  metodologie non appropriate. 
Al 1995, risale l’intervento di pulitura e ritinteggiatura dell’atrio ed al 
2003 il progetto  per la manutenzione straordinaria dei prospetti su vico 
del Ferro e vico  dietro il Coro della Maddalena. 
Nel 2004, si colloca  la ripresa del prospetto, effettuata in occasione di Ge-
nova Capitale Europea della Cultura, che ha visto il restauro delle facciate 
della strada, con un potenziamento degli esiti legato alla globalità dell’ini-
ziativa; si sono, poi, attuati interventi di rifacimento dell’illuminazione 
pubblica, di risistemazione e implementazione dei Musei di Strada Nuova 
e soprattutto di estensione a tutto  il centro storico di lavori di manuten-
zione e restauro, vincendo un’inerzia pluridecennale. Dopo attenta valuta-
zione delle cromie percepibili e con l’aiuto di stratigrafie degli intonaci, si 
è giunti alla scelta delle gamme coloristiche e degli abbinamenti di tinte, 
giocate sul color stucco per le membrature e un giallo luminoso per gli 
sfondati. Nel 2006 si è poi proceduto alla sistemazione del  piano terreno, 
in coincidenza con la destinazione dei locali a sede della Cassa di Rispar-
mio della Spezia. 
L’ultimo intervento di restauro e adeguamento funzionale è infine quello 

Prove di pulitura delle pareti del salone
Cleaning tests on the walls of the salon
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The conservation of the building, together 
with the other buildings on the Strada Nuova, 
requires the project for any proposed modifi-
cation to be presented to the relevant Supe-
rintendent; as a direct result all interventions 
are overseen by the conservation authorities, 
and as such become an occasion for vetting 
and elaboration.
The restoration works carried out on the Do-
ria Palace have the common denominator of 
being both maintenance works, much nee-
ded due to building’s functional shortcomings, 
as well as works to facilitate an improved rea-
ding of the building and to return it as closely 
as possible to the original. The underlying as-
sumption is, however, to avoid incongruous 
work, the use of unsuitable products and 
inappropriate methods. The cleaning and re-
painting of the atrium dates back to 1995 and 
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relativo alle modifiche e ai lavori necessari per l’inserimento al piano nobi-
le, all’ammezzato e al piano secondo del Circolo Artistico Tunnel. 
Nella sostanza, è un intervento  rispettoso delle preesistenze, che non pre-
vede pressoché nessuna modifica al primo piano nobile ma solo lavori di 
restauro ed alcune modifiche funzionali al piano superiore, ovviamente 
negli ambienti non caratterizzati da decorazioni. 
Il progetto, finalizzato all’ inserimento di un’istituzione prestigiosa in Pa-
lazzo Doria, deve ritenersi un elemento essenziale per la conservazione in 
uso e per la tutela anche monumentale dell’edificio, non essendo possibile 
garantire la seconda disgiunta dal primo. Particolari cure sono state riser-
vate alla collocazione dei necessari impianti, il cui impatto è stato mini-
mizzato attraverso  la corretta ubicazione delle funzioni più difficoltose 
da inserire, per le quali sono state utilizzate  modalità opportune per una 
tenue incidenza degli adeguamenti tecnologici.

Restauri nel secondo piano nobile
Restoration work on the second floor 

Alcova al secondo piano nobile
Alcove on the second floor 
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t the non-routine maintenance of the facades 
of Vico del Ferro and Vico dietro il Coro del-
la Maddalena project to 2003. 2004 saw the 
restarting of the work on the aspects, carried 
out for Genoa, European Capital of Culture, 
which saw the restoration of the elevations 
facing the road, with improved results thanks 
to the all-inclusiveness of the project; after-
wards, work was carried out on the upgrading 
of the street lighting, of the reorganizing and 
restyling of the Museums in the Strada Nuo-
va and above all the encompassing of the old 
town in works of restoration and maintenan-
ce, thus compensating for decades of inertia. 
After careful evaluation of the colours used 
and aided by a stratigraphy of the plaster-
work, a choice of the range of hues and their 
combinations, variations on the stucco colour 
for the frames and a luminous yellow for the 
recesses was made. 2006 saw the reorde-
ring of the ground floor, in connection with its 
change of use to accommodate a branch of 
the Cassa di Risparmio della Spezia bank.
The latest restoration work and functional 
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Nei locali settecenteschi del piano secondo, sono stati restaurati i vani de-
corati delle due alcove  e del salotto recante incastonati nelle pareti i ritratti 
di quattro personaggi femminili della famiglia Doria, figure evidentemen-
te importanti nella storia della casata. La grazia degli stucchi a  fiorami  
policromi, più raramente dorati, è stata ristabilita con l’eliminazione delle 
ridipinture incongrue; i restanti elementi sono stati ripristinati con le cor-
rette prassi della buona manutenzione e del restauro. 
Più impegnativo il compito di ricreare l’immagine originale del salone del 
piano nobile, penalizzato, tra l’atro, da un pavimento in linoleum risalen-
te al periodo post-bellico; scartata l’opzione di un rifacimento in ardesia 
e tozzetti di marmo, si è dato seguito all’esecuzione di un caldo strato in 
cocciopesto, suggerito dall’esame stratigrafico del pavimento preesistente, 
che presentava tale finitura. 
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Galleria con stucchi del secolo XVIII
 durante il restauro

Gallery with XVIII century stuccoes 
during restoration 

improvement is finally relevant for the establi-
shment of the Circolo Artistico Tunnel on the 
piano nobile, the mezzanine floor and the se-
cond floor. It is, substantially, an intervention 
which respects existing structures, which en-
visages almost no change on the first floor, the 
piano nobile, just some restoration work and 
functional changes to the upper floor, obviou-
sly in the rooms which are not decorated. The 
project, whose scope  is to place a prestigious 
institution in the Doria Palace must be vie-
wed as essential for the conservation in the 
use of and the protection of the monumental 
aspect of the building, as it is not possible to 
guarantee the latter separately to the former. 
Particular attention was paid to the locating of 
the necessary equipments and facilities who-
se impact has been minimized, thanks to the 
correct placing of the most difficult present 
day facilities to be fitted and by adopting sui-
table procedures to ensure minimal impact. In 
the eighteenth century rooms on the second 
floor, restoration has been carried out on the 
ones decorated by two alcoves  and on the 
salon which has, set in its walls, the portraits 
of four female individuals of the Doria family, 
evidently important figures in the dynastic hi-
story . The grace of the stucco with their floral 
polychrome, infrequently gilded, has been 
restored with the removal of incongruous re-
painting; the remaining elements have been 
restored using the proper practices of good 
maintenance and restoration . The task of re-
creating the original look of the salon on the 
piano nobile was more challenging, compro-
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La volta ad affresco, il cornicione e le riquadrature a stucco  hanno richie-
sto una particolare attenzione per il loro  precario stato conservativo: pareti 
e stucchi erano  caratterizzati da ripetute ridipinture effettuate in maniera 
incongrua e sbrigativa, tanto che risultavano perdute le cromie originali 
e offuscato il modellato degli stucchi. Il restauro di queste superfici ha 
comportato una rilevante opera di rimozione delle ridipinture, fino a far 
riguadagnare alle sagome e ai complementi plastici la loro configurazione; 
ed a far emergere la policromia originaria. Diverso il caso della volta affre-
scata, invasa a più riprese da infiltrazioni d’acqua che hanno prodotto  il 
distacco del colore e la  sua frammentazione a causa della cristallizzazione 
dei sali sciolti e depositati sulla superficie;qui le operazioni sono state  più 
complesse e hanno previsto la  rimozione dei sali con  impacchi di acqua 
distillata, la pulitura a secco e con sostanze idonee degli affreschi, la stucca-
tura delle lacune e l’ integrazione con velature ad acquarello e a tratteggio 
nelle aree figurate.
Il senso più generale dell’intervento, nella sua globalità decisamente posi-
tiva è che il restauro deve essenzialmente consistere nell’eliminazione dei 
disturbi visivi che impediscono una corretta percezione dell’opera.      

Bernardo Castello
Il salotto di Giasone durante il restauro

The Jason salon during restoration 

mised by, among other things, a flooring in 
linoleum dating back to the post-war period; 
having rejected the option of a slate repla-
cement with marble insets, a warm layer of 
cocciopesto, powdered terracotta, was sug-
gested by a stratigraphy examination of the 
pre-existing floor, which had this finish. 
The frescoed vaulted ceiling and the stucco 
framings required particular attention due to 
their precarious state of preservation: walls 
and stucco were characterized by repeated 
repainting carried out in an incongruous as 
well as rough and ready way, so much so that 
the original shades have been lost and the 
modelling of the stucco blurred. The restora-
tion of the areas has called for an important 
work of removal of the repaintings, up to the 
restoration of the original shaping of the outli-
nes and the plastic decorations; and to bring 
out the original polychromy. The frescoed 
vault ceiling is a different matter, permeated 
more than once by leaks of water which have 
resulted in the detachment and fragmenta-
tion of colour due to the crystallization of the 
salts dissolved and deposited on its surface; 
operations here were more complex and 
involved the removal of the salts using di-
stilled water compresses, the dry cleaning 
of the frescoes using suitable substances, 
the stuccoing of spaces and integration 
by watercolour wash and outlining of the 
figured areas. The overall impression of 
the works is decidedly positive and that 
restoration must basically consist in the 
elimination of visual irrelevancies which 
impede a correct perception of the work.                       
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Ristrutturazione
di Arturo Isola

Dopo quasi ottant’anni il Tunnel doveva cambiare sede, lasciando quella sto-
rica di Palazzo Spinola. Esplorate senza risultato tutte le vie percorribili per 
evitare la più traumatica delle soluzioni, forse qualcuno si accostò a una delle 
altissime finestre che si affacciano su Via Garibaldi e si trovò davanti l’alter-
nativa, non in una visione, ma in solida muratura e intonaci altrettanto anti-
chi di quelli che occorreva lasciare: Palazzo Doria, un confratello nell’augusta 
famiglia “dei Rolli”. Così, nessun socio per quanto incontentabile, avrebbe 
potuto mugugnare che la nuova sede era introvabile e protestare per la deca-
denza insita in qualsiasi indirizzo diverso dalla Strada Nuova, immortalata 
dalla matita di Rubens. 
Certo, il passaggio all’uscio di fronte, non si poteva fare semplicemente trasferen-
do l’arredamento dall’altro lato della via, benché essa appaia ampia solo nelle inci-
sioni del Giolfi. Lo stato di degrado dell’edificio, già noto ai molti che lo avevano 
frequentato quando ospitava enti pubblici, risultò ancora più evidente e serio agli 
occhi dei tecnici che avrebbero dovuto mettervi le mani, non solo per opere di re-
stauro, ma anche per interventi estesi e complessi di riqualificazione funzionale. 
L’obiettivo di riportare agli antichi splendori tutto ciò che il Palazzo contiene di 
prezioso nei due piani nobili destinati al Circolo andava coniugato con quello 

After almost eighty years the Tunnel Club 
had to change premises and leave the old 
ones behind in Palazzo Spinola. Every 
avenue was explored to try and avoid the 
most traumatic solution, then perhaps so-
meone approached the tall windows which 
overlook Via Garibaldi and found themsel-
ves face to face with an alternative, not in 
a vision but in solid bricks and mortar and 
as ancient as the clubhouse which had 
to be left behind: Palazzo Doria, a fellow 
member of the august “Rolli” family. 
This meant that no member, however hard to 
please, could have grumbled about it being 
impossible to find new premises or protest 
about the comedown implicit in any address 
that was not the Strada Nuova, immortalised 
by Rubens’ drawings.
Certainly, the move to the door over the road 
could not be achieved simply by transferring 
the furnishings to the other side of the street, 
even if only in Giolfi’s engravings does it appe-
ar to be broad. The building’s state of decay, 
which was already known to those who had 
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di offrire ai Soci una sede confortevole e adeguata al XXI secolo: lo si poteva rag-
giungere solo mettendo in campo entusiasmo e coraggio, e fondendo il ruolo 
di progettisti e Soci con la collaborazione significativa dei proprietari. E, non da 
ultimo, facendo i conti col fattore tempo: dodici mesi, quasi un batter di ciglia, 
e un miracolo, al quale concorsero la Sovrintendenza ai Beni Architettonici con 
una vigilanza severa ma aperta, e le imprese appaltatrici con la loro consolidata 
esperienza in opere di ricupero di edifici storici. In un tempo ristretto si proce-
dette dunque alla trasformazione di ampi spazi, con opere di restauro e tutela 
(su affreschi, decori, marmi, parti lignee, pavimenti), di adeguamento tecnolo-
gico (impianto idraulico, termico, elettrico, di climatizzazione e di aspirazione 
in cucine e montavivande), edili (costruzione ex novo di una cucina e di bagni, 
ricostruzione parziale di uno scalone settecentesco, tinteggiature). 
Il risultato, dovuto all’impegno di tutti coloro che, in modi diversi, hanno ope-
rato per conseguirlo, è oggi, ormai da più di due anni, sotto gli occhi di tutti. 
Soddisfacente, secondo chi scrive, e tale da permettere di sperare che, almeno 
fino al secolo venturo, il Circolo prosegua la sua storia e a Genova si possa con-
tinuare a dire: “Ci vediamo al Tunnel”. 

Progetto del primo piano
Design for the first floor 

Progetto del secondo piano
Design for the second floor 

been inside when it housed various public au-
thorities, appeared even more apparent and 
serious to the eyes of the professionals who 
had to deal with not only restoration works 
but also extensive and complex modernisa-
tion work. 
The aim of restoring the precious contents 
of the Club’s two main floors of the palace to 
their ancient splendour, needed to be com-
bined with offering Members premises that 
are both comfortable and suitable for the 21st 
century: this could be achieved only by put-
ting both courage and enthusiasm into play 
and combining the role of the designers and 
the Members with the significant collabora-
tion of the owners. Last, but by no means le-
ast, taking the time factor into consideration: 
twelve months, virtually the blink of an eye, 
is a miracle, to which the Superintendence of 
Architectural Heritage contributed with firm 
but receptive guidance, as well as the con-
tractors with their proven track record in the 
restoration of historic buildings.
With a limited amount of time they proceeded 
to transform large spaces with restoration and 
conservation (frescoes, decorations, marble, 
wooden features, floors), upgrading and mo-
dernisation (plumbing, heating, electrics, air 
conditioning, kitchen ventilation and dumb 
waiters), construction (a kitchen and bathro-
oms built from scratch, partial reconstruction 
of an eighteenth-century staircase, painting).
The result, due to the commitment of everyo-
ne who, in different ways, worked to achieve 
this, is before our very eyes, and has been 
for over two years. A satisfactory result, in 
my opinion, which allows us to hope that at 
least until the next century, the Club will con-
tinue and in Genoa we may keep on saying 
“See you at the Tunnel”.
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I Quadri del Salotto Dorato
di Camillo Manzitti

L’anonimo estensore della Descrizione della città di Genova giunta a noi 
in versione manoscritta del 1818, chiama questa splendida sala “salotto 
dorato”, denominazione assai appropriata in relazione al prezioso mobilio 
d’arredo e alle raffinatissime quadrature in stucco, che intorno alla metà 
del Settecento intervennero ad aggiornare, secondo il gusto Rococo, gli 
spazi che contenevano sia gli affreschi del Cambiaso sulla volta, che le tele 
inserite sulle pareti.
Della ricchissima quadreria una volta contenuta nel Palazzo rimane questa 
straordinaria selezione di opere, rese appunto inamovibili dall’essere state 
inglobate entro spazi predefiniti, in una soluzione unitaria con le strutture 
architettoniche. 

The anonymous writer of the Description 
of the city of Genova which reaches us in 
manuscript form in 1818, calls this splen-
did room a ‘golden salon’, which is an ap-
propriate name for a room with precious 
furnishings, highly refined quadratura  in 
stucco, which around the mid-eighteenth 
century were altered to modernize them, 
according to the taste for Rococo, and 
also the spaces which contained both the 
vaulted frescoes by Cambiaso, as well as 
the canvasses set on the walls.
From the rich painting collection which the 
Palace once contained, this extraordinary 
selection of works has remained, unable 
to be relocated because they had been 
incorporated into predefined spaces, in 
a unitary solution with the architectural 
structures.
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Paolo Caliari detto il Veronese (Verona 1528-1588)
La Maddalena confortata da un angelo
olio su tela, cm 153 x 203

Per tutta la durata dei secoli XVII e XVII, la nobiltà genovese ebbe un vero culto 
per grande arte lagunare, di cui Paolo Veronese fu probabilmente il pittore più 
amato. Ne danno testimonianza gli inventari delle antiche collezioni patrizie che 
menzionano innumerevoli suoi dipinti, prevalentemente emigrati poi, in tempi 
meno propizi verso altre destinazioni, a cominciare dalla grandiosa Cena in casa di 
Simone, oggi alla Pinacoteca Sabauda di Torino, acquistata a Venezia nel 1651 da 
Giovanni Filippo Spinola e che Carlo Alberto di Savoia traslocò dal Palazzo Reale 
di Genova a Torino nel 1837. 
Questa Maddalena confortata da un angelo che, assieme alla Giuditta con il capo reciso di 
Oloferne, appartenente a Palazzo Rosso, e alla Susanna e i vecchioni, una volta anch’essa 
in questo stesso palazzo ed oggi nelle collezioni d’arte della Carige, offre la più alta 
testimonianza dell’arte veronesiana che ancora si può ammirare nella nostra città, col-
locandosi nell’ultimo tempo del Caliari.
La tela ha subito un ingrandimento sui quattro lati per adattarsi alle riquadrature 
in stucco dorato eseguite nel Settecento, sicché, nella più dilatata ambientazione 
paesaggistica, presenta oggi una minore incombenza delle figure nel contesto, 
rispetto agli usuali canoni compositivi del Veronese. Tuttavia, l’altissima qualità 
pittorica resta pienamente godibile nella ridente gamma cromatica dominata dal 
sapiente dosaggio tipicamente veneziano delle lacche vermiglie che, mescolan-
dosi con le biacche in un gioco d’amalgama sapientemente incompleto, creano 
vibranti riflessi di luce e rendono fruscianti e preziose le vesti dei protagonisti.
Il giocare agile e prezioso, con tocchi brevi in punta di pennello, su particolari 
del dipinto come i riccioli dorati dei capelli, e su minimi dettagli anatomici e 
d’espressione,  risorse tipiche del virtuosismo pittorico veronesiano, destò grande 
ammirazione negli artisti locali, influenzando il tempo migliore del Cambiaso, 
per attraversare successivamente l’opera di pittori come Strozzi, Ansaldo, Valerio 
Castello, e giungendo persino, ormai in pieno Settecento, fino a Domenico Pa-
rodi, di cui sono note diverse copie tratte dalle opere del Caliari.

The Magdalen comforted by an angel

For the whole of the XVI and XVII centuries, the 
Genoese nobility had a real cult for great Vene-
tian art, of which Paolo Veronese was probably 
the best loved painter. Witness is given to this by 
the inventories of the ancient patrician collections 
which mentioned his paintings countless times, 
most of which emigrated afterwards, in less fortu-
nate times, to other destinations, starting with the 
grandiose “Supper in the house of Simon”, today in 
the Pinacoteca Sabauda in Turin, bought in Venice 
in 1651 by Giovanni Filippo Spinola and which Car-
lo Alberto of Savoy moved from the Royal Palace 
to Turin in 1837. This Magdalen comforted by an 
angel which, together with Judith with the severed 
head of Holofernes, belonging to the Palazzo Ros-
so, and Susanna and the elders, at one time in this 
same palace and today in the art collection of the 
Carige bank, offers the highest testimony of the art 
of Veronese which may still be admired in our city, 
and belongs to the late period of Caliari.  
The canvas has undergone an enlargement on the 
four sides to adapt it to the riquadratura in gilded 
stucco of the seventeenth century, so that, in the wi-
der landscape setting, today the figures have a re-
duced importance in the context, compared to the 
usual canons of composition of Veronese. In spite 
of that, the high pictorial quality remains completely 
enjoyable in its buoyant chromatic range dominated 
by the typically Venetian judicious usage of vermi-
lion lakes which, mixed with the white lead in a play 
of artful partial blends, create vibrant reflections of 
light and dress his figures in rustling jewel-like gar-
ments. This agile and dainty play, of brief strokes 
with the tip of the brush, on details of the painting 
such as the golden curls of the hair, and in the mini-
mal details of anatomy and expression, typical traits 
of the pictorial virtuousity of Veronese, aroused gre-
at admiration in the local artists, influencing the best 
of Cambiaso’s opus, and subsequently passing on 
through the work of painters such as Strozzi, An-
saldo, Valerio Castello, and even influencing, in the 
fullness of the eighteenth century, Domenico Paro-
di,  whose several copies are known which were 
taken from the works of Caliari .
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Bottega di Paolo Caliari detto il Veronese
Nascita di Anteros
olio su tela, cm 140 x 282

Malgrado non sia possibile riferirla direttamente alla mano del Veronese, gli at-
tributi della sua grande arte sono tuttavia apprezzabili in questa raffigurazione 
mitologica, nell’ampia impaginazione della scena e nella sapiente regia con cui 
è sviluppato l’episodio illustrato.
L’interpretazione del soggetto deve essere già parsa ardua agli autori delle an-
tiche guide come l’Anonimo del 1818, che lo definisce quadro di Favole bel-
lissime e prezioso e come Federico Alizeri che lo intitola semplicemente fatto 
mitologico.
In realtà la scena dovrebbe riferirsi al racconto mitologico secondo cui Venere, 
preoccupata che il figlioletto Eros (Cupido) non cresceva, e appreso dalla dea 
Temi che la causa di ciò risiedeva nel fatto che il bimbo non aveva alcun com-
pagno col quale divertirsi, decise di dargli un fratellino. 
Al bimbo venne dato il nome di Anteros, cui il mito assegnò la funzione 
dell’amore corrisposto, alternativo alla pene d’amore che il fratello infliggeva 
con i suoi dardi. 
Nella composizione sono riconoscibili il poliedrico messaggero degli dei Er-
mes, interprete dei più disparati ruoli nelle raffigurazioni mitologiche, il padre 
dei due bimbi Marte, con elmo, corazza e lancia nella mano, e la discinta Ve-
nere, nelle tipiche sembianze con cui appare in numerose opere del Veronese, 
oltre a due ancelle che assistono alla scena. 
Sulla parte destra della tela, tra le colonne di un tempio, intenta a dialogare 
con una Sibilla seduta sui gradini, reggendo la cornucopia che rappresentava il 
suo attributo identificatore, vi è la dea Temi, al pari di Giunone sposa anch’essa 
ed ispiratrice di saggezza a Giove, a sua volta raffigurato, come sovente, sotto 
forma di un’aquila.

The Birth of Anteros

Although it is not possible to attribute this 
mythical portrayal to Veronese himself, the 
hallmarks of his genius are nonetheless per-
ceptible in the broad layout of the scene and 
in the astute handling of the developing story. 
The interpretation of the subject must have se-
emed difficult to the authors of the old guides 
such as Anonymous in 1818, who defines the 
painting as “beautiful and precious Fables” 
and such as Federico Alizeri who simply calls 
it “mythological fact”.
In reality the scene refers to the mythical tale in 
which Venus, worried that her young son Eros 
(Cupid) was not growing, and having learnt 
from the goddess Themis that this was due to 
the child not having a companion to play with, 
decided to give him a brother. The child is na-
med Anteros, to whom the myth assigns the 
role of requited love, an alternative to the pains 
of love which his brother’s darts inflicted. Re-
cognisable in the composition is Hermes, the 
versatile messenger of the gods, who is given 
a wide variety of roles in mythological depic-
tions; Mars, the father of the two children, with 
helmet, shield and spear in hand; and the se-
mi-nude Venus, as she usually appears in the 
numerous works by Veronese; as well as two 
maidens who assist at the scene. On the right-
hand side of the canvas, between the columns 
of a temple, intent on talking with a Sibyl sea-
ted on steps, holding the cornucopia which re-
presents her, is the goddess Themis, on a par 
with Juno as she too was both wife and inspirer 
of wisdom to Jupiter, who in turn is depicted 
here, as frequently, in the form of an eagle. 
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Bottega di Paolo Caliari detto il Veronese
Nascita di Anteros (particolare)

The Birth of Anteros (detail)
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Carlo Cignani (Bologna 1628 - Forlì 1719)
Sposalizio tra Giacobbe e Rachele
olio su tela, cm 99 x 125

Ingegno più profondo che pronto; di mano facile a intraprender lavori, difficile 
e quasiché incontentabile a terminarli: così definisce Carlo Cignani il padre 
della moderna storiografia artistica Luigi Lanzi nella sua Storia pittorica del-
la Italia (1796), per dare ragione della rarità delle sue opere di più complessa 
struttura compositiva, malgrado venisse considerato il maggior pittore bolo-
gnese del suo tempo ed i suoi quadri, ovunque assai desiderati, gli avessero 
meritato il titolo di primo Principe di quell’Accademia Clementina istituita 
nel 1706, destinata a rinverdire e ad estendere per tutta l’Europa la fama 
della pittura bolognese.
Non v’è dubbio che questo Sposalizio di Giacobbe e Rachele rappresenti nella 
maniera migliore queste prerogative dell’artista, nell’estrema, accuratissima 
finitura dedicata ad ogni parte dell’opera. 
Ma soprattutto vi si apprezzano le morbide, affabili declinazioni di quella 
comunicazione d’amorosi sensi con cui il pittore, recuperando la dolcezza 
delle forme correggesche e la delicata sensibilità delle pennellate di Guido 
Reni, interpreta l’intimo palpitare delle emozioni nell’atteggiamento assorto 
e consapevole dei protagonisti. 

Marriage of Jacob and Rachael 

“Talent more profound than prompt; confident 
in starting works, experiencing difficulty and al-
most never satisfied in finishing them”. Thus is 
Carlo Cignani defined, by the father of modern 
art history, Luigi Lanzi, in his Pictorial history of 
Italy (1796). This, he says, is the reason for the 
rarity of works of a more complex compositio-
nal structure by him,  despite being regarded 
as the greatest Bolognese painter of his time 
and his paintings, much desired everywhere, 
had earned him the title of the first Prince of the 
Clementina Academy established in 1706, de-
stined to revive and extend throughout Europe 
the fame of Bolognese painting.
There is no doubt that this Marriage of Jacob 
and Rachael best represents the artist’s prero-
gatives, in the extreme, highly accurate finishes 
devoted to each part of the work. But above all 
one appreciates the gentle, soft, communica-
tion of amorousness with which the painter, re-
capturing the sweetness of Correggio’s forms 
and the delicate sensitivity of the brush strokes 
of Guido Reni, interprets the intimate impulse 
of emotion in the engrossed and perceptive 
posture of the figures. 
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Valerio Castello (Genova 1624 - 1659)
Le Danaidi
olio su tela, cm 195 x 263

Menzionato dall’Anonimo del 1818 nell’elenco dei quadri del quondam Giorgio 
Doria, erroneamente come Le nove Muse di Valerio Castello, nella galleria grande 
del palazzo di Strada Nuova, il dipinto era stato in precedenza di proprietà dei 
Brignole Sale, nella quadreria dell’attuale Palazzo Rosso, inserito nell’inventario 
stilato al tempo di Ridolfo II (1708 - 1774) con la descrizione Dieci donne che 
versano acqua in una fonte originale di Valerio Castello di palmi 11,7 x 8,10.
È un’opera stupenda, di grande impegno, riferibile alla fase più matura del 
Castello.
Il raro soggetto, tratto dalla mitologia greca, trova il suo riferimento nella vicen-
da delle cinquanta figlie di Danao, re di Argo, fratello di Egitto, che a sua volta 
aveva cinquanta figli maschi, ai quali andarono spose le cugine. 
Istigate dal padre, che, secondo una versione del mito, aveva saputo dall’oracolo 
che uno dei suoi generi lo avrebbe detronizzato, secondo altra fonte per essere 
stato obbligato dalla prepotenza degli Egiziadi a dare loro in matrimonio le figlie, 
queste, la notte stessa delle nozze, uccisero i rispettivi mariti, ad eccezione di 
Ipermnestra, che risparmiò il suo Linceo, del quale s’era sinceramente innamora-
ta, il quale in seguito succedette a Danao. 
Le quarantanove sorelle vennero per punizione condannate da Giove, nell’Ade, 
alla vana fatica di riempire per l’eternità un recipiente senza fondo. 
L’episodio è illustrato da Valerio alla sua maniera, sempre tendente ad una visio-
ne spensierata ed ottimistica del suo mondo pittorico, sia nell’esuberante, allegra 
tavolozza, che nelle movenze danzate e sensuali delle belle figure femminili, ap-
parentemente estranee alla cupa disperazione del loro stato, che ne hanno fatto 
anche le protagoniste della tragedia Le Supplici di Eschilo.

The Danaides

Erroneously mentioned by Anonymous in 1818 
(ed. 1969, p. 306) in the list of the paintings of 
the quondam Giorgio Doria, as The nine Mu-
ses by Valerio Castello, in the large gallery of 
the Strada Nuova palace, the painting had pre-
viously been the property of the Brignole Sale 
family, in the gallery of the present Palazzo Ros-
so, entered in the inventory drawn up at the time 
of Ridolfo II (1708 – 1774) with the description 
“Ten women who are pouring water in a fountain 
original of Valerio Castello of 11.7 x 8.10 palms” 
(Tagliaferro1995, p. 356).
It is a wonderful work, of great commitment and 
belongs to Castello’s period of maturity.
This rare subject, coming from Greek mytho-
logy, finds its reference in the story of the fifty 
daughters of Danaus, king of Argos, brother of 
Aegyptus, who in turn had fifty sons, to whom the 
cousins went as brides. Instigated by the father, 
who, according to one version of the myth, had 
learnt from the oracle that one of his sons-in-law 
would have toppled him from his throne, accor-
ding to another version, due to the bullying of the 
sons of Aegpytus, he was obliged to give them 
his daughters in marriage. On their wedding night 
they killed their husbands, with the exception of 
Hypermnestra , who saved the life of Lynceus as 
she had fallen in love with him and it was he who 
later on would succeed Danaus. The forty-nine 
sisters were punished by Jupiter and condemned 
to the vain task of filling forever a bottomless ves-
sel in Hades.
The story is illustrated by Valerio in his manner, 
always tending to a carefree and optimistic vision 
in his pictorial world, both in the exuberant live-
ly palette, as in the dancing and sensual move-
ments of the beautiful female figures, apparently 
unfamiliar with the dark despair of their situation, 
which also cast them as the lead characters in the 
tragedy The Suppliants by Aeschylus.
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Andrea Sacchi (Nettuno 1599 - Roma 1661)
Testa di Santo
olio su tela, cm 67 x 52

Andrea Sacchi, autore di questo dipinto, fu uno dei più importanti interpreti 
dell’ideale classico del Seicento, protagonista di un’accesa polemica con Pietro 
da Cortona, al cui linguaggio barocco ridondante e magniloquente intendeva 
contrapporre la moderazione ed il rigore di una pittura scevra d’ogni orpello 
esteriore, con la rinuncia a qualsiasi esibizione di virtuosismo decorativo. 
Un modo d’intendere l’arte come espressione di una religiosità più intima e 
vera, che sapesse coniugare la bellezza estetica con la severa profondità morale 
ed il decoro, corrispondenti alle più pure istanze ed allo spirito della Controri-
forma. 
Secondo il grande storico settecentesco Luigi Lanzi, fu artista profondo nelle teorie 
dell’arte, non ischivava il gentile, ma par nato pel grande: gravi sembianti, atteggia-
menti maestosi, panneggiamenti facili e di poche pieghe, colori seri, tono generale che 
dà agli oggetti un’armonia, all’occhio una quiete gratissima. 
Parole che sembrano adattarsi perfettamente a questo dipinto, la cui figura di 
vecchio, per quanto completamente priva di attributi identificatori, esibisce un 
aspetto fiero ed importante, quasi ieratico, tale da evocare carismatiche ed eroi-
che figure bibliche come Mosè o San Paolo, secondo le sembianze quasi codifica-
te che l’iconografia di quel secolo pittorico conferiva loro. 
Quanto alle poche pieghe nei panneggi descritte dal Lanzi, non si potrebbe imma-
ginare una maggiore essenzialità espressiva nel disporsi in ampie, naturalissime 
volute del rosso mantello sulle spalle del personaggio.

Head of a Saint

Andrea Sacchi,  author of this painting, was 
one of the most important interpreters of the 
seventeenth century classical ideal, as well 
as engaging in a heated argument with Pie-
tro da Cortona,  whose intent was to contrast 
the profuse and grandiose baroque language 
with the moderation and rigour of a painting 
devoid of any outward frills, and to repudiate 
any display of decorative virtuosity. This was a 
way of understanding art as an expression of 
a more intimate and true religiousness, which 
could combine aesthetic beauty with the strict 
moral depth and ‘decorum’ which met the purer 
demands and the spirit of the Counter-reform.
According to the great eighteenth century hi-
storian Luigi Lanzi, he was a “profound artist in 
the theories of art, he shunned the tender but 
seems born for the great: grave countenan-
ces, majestic stances, simple draperies of few 
folds, serious colours, a general tone which gi-
ves harmony to the objects, a grateful quiet to 
the eye”. Words which seem perfectly suited 
to this painting, which shows an old man, who, 
despite being devoid of identifying attributes, 
exhibits a proud and important, almost priest-
ly, appearance, evoking such charismatic and 
heroic biblical figures as Moses or Saint Paul, 
according to the almost encoded features 
that the pictorial iconography of the time gave 
them. As regards the “few folds of draperies” 
described by Lanzi, one could not imagine a 
more essential expression in the  arrangement 
in ample, natural swirls of the red cloak on the 
figure’s shoulders.
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Bottega dei Bassano
Adorazione dei Pastori
Dalla creatività di Jacopo Da Ponte, detto il Bassano per via del suo paese d’ori-
gine, e da alcune sue invenzioni, per quel tempo assai originali ed innovative, 
derivò una vastissima produzione che, nelle illustrazioni d’episodi biblici, trovava 
il pretesto per dare inizio a quella cosiddetta pittura animalista, destinata ad evol-
vere ed a diffondersi nel corso di oltre due secoli. 
Anche dopo la morte di Jacopo, tale  genere di composizioni, fittamente popo-
late da personaggi ed animali, prevalentemente inseriti in ambientazioni paesag-
gistiche, proseguirono nell’attività dei figli di lui, Francesco, Giovanni Battista, 
Leandro, Girolamo, ed in un vastissimo numero di seguaci. 
La bottega dei Bassano finì così per attrarre forti interessi collezionistici anche al 
di fuori dei patri confini.
Questa composizione, riunisce in un’unica rappresentazione, ma dislocati su 
diversi piani prospettici, due diversi episodi in sequenza, entrambi relativi alla 
natività di Gesù; l’Annuncio ai pastori, e la conseguente Adorazione dei pastori, 
normalmente raffigurati separatamente dai pittori.
È interessante notare come coesistano nell’opera spunti figurativi legati ormai 
alla tradizione, come il piccolo Gesù risplendente di luce propria, che illumina i 
volti chini su di lui, geniale invenzione del Correggio e, appunto, il ruolo nuovo, 
tutt’altro che secondario, assegnato alla raffigurazione del mondo animale, già 
avviato ad assumere evidenza da protagonista a parità con gli altri personaggi, 
come avverrà nel corso del Seicento. 
Dai numerosi prodotti della bottega bassanesca segnalati a Genova da antichi in-
ventari, trasse indubbiamente ispirazione anche Giovanni Benedetto Castiglione, 
per tradurre in forme italianizzate tanta pittura fiamminga che poteva ammirarsi 
in città, soprattutto grazie all’opera del proprio maestro Jan Roos.

The adoration of the shepherds

From the creativity of Jacopo Da Ponte, known 
as il Bassano due to his town of origin, and from 
some of his inventions, which were quite original 
and innovative for the time,  a large production 
ensued which,  on the pretext of  illustrations of 
biblical stories, the so-called Animalist painting 
began, destined to evolve and spread over the 
course of more than two centuries. Even after the 
death of Jacopo, such a genre of compositions, 
densely populated by people and animals, for the 
most part in landscape settings, was continued in 
the work of his sons, Francesco, Giovanni Bat-
tista, Leandro, Girolamo,  and a vast number of 
followers. The workshop of Bassano thus ended 
up by attracting strong interest in collections even 
beyond the frontiers of his native land.
This composition, combines two sequentially 
different events both related to the birth of Je-
sus: the Appearance to the shepherds, and the 
subsequent Adoration of the shepherds, usually 
portrayed separately by painters and here set on 
different perspective planes,.
It is interesting to note the figurative ideas now 
linked to tradition, such as the baby Jesus re-
splendent in his own light, which illuminates the 
faces looking down on him, a genial invention of 
Correggio and, in particular, the new role, which is 
anything but secondary, given to the the animals, 
already on their way to appearing as key figures 
and equal to the other characters, as would then 
happen during the seventeenth century.
Undoubtedly Giovanni Benedetto Castiglione 
also drew inspiration from the output of the Bas-
sanese workshop, as much was shown to be in 
Genoa according to old inventories. He procee-
ded to translate into Italianised forms a lot of Fle-
mish painting which could be admired in the city, 
thanks to the work of his own master, Jan Roos, 
in particular.
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Bernardo Strozzi (Genova 1581 - Venezia 1644)
San Francesco
olio su tela, cm 67 x 52

Quando dipinse quest’immagine di San Francesco, databile intorno al 1625, 
Bernardo Strozzi aveva ormai dismesso da oltre quindici anni il saio da Cappuc-
cino, ed anzi era ormai apertamente in lite con gli ex confratelli, indignati dal suo 
comportamento che contravveniva in maniera clamorosa a quel voto di povertà 
che era regola fondamentale dell’Ordine. Bernardo infatti, con la motivazione 
di dover sostenere la madre rimasta vedova, ottenuto il permesso di uscire dal 
convento con la veste di prete secolare, in una condizione quindi di semi-laicità, 
s’era rapidamente trasformato in un abilissimo uomo d’affari, impiegando i frutti 
che gli derivavano dallo straordinario successo incontrato nella sua attività di 
pittore, in continue operazioni immobiliari e finanziarie. Malgrado le dramma-
tiche vicissitudini che gli derivarono da questo suo comportamento, egli seguitò 
a dipingere, con innumerevoli variazioni, le più belle ed intense immagini di San 
Francesco che il secolo abbia visto uscire dalle botteghe degli artisti. Una singola-
re manifestazione di come già, e soprattutto in quel tempo, si sapessero coniugare 
le ragioni della fede con il senso pratico dell’esistenza nel contesto sociale.
Meditando infatti sull’umana partecipazione sentimentale con cui il pittore evo-
ca in questa immagine la profonda ascesi del poverello d’Assisi, le morbide mani 
incrociate sul cuore, ed il capo che emana un chiarore di luce spirituale che si 
diffonde discretamente nell’ocurità severa della cella conventuale, riesce difficile 
dubitare della permanenza nell’intimo dello Strozzi d’una fede tuttavia autentica 
e sincera.

Saint Francis

When he painted this picture of Saint Francis, 
dating from around 1625, Bernardo Strozzi had 
already cast off his Capuchin habit for more 
than fifteen years, and indeed was now openly 
at odds with his former brothers, outraged by 
his behaviour which dramatically contravened 
the vow of poverty that was the fundamental 
rule of the Order. 
In fact, Bernard, on the grounds of having to 
support his widowed mother, was allowed to 
leave the monastery in the robes of a secu-
lar priest. This condition of semi-laity rapidly 
changed into that of a skilful businessman, 
using the revenue derived from his remarkable 
success achieved in his work as a painter, for 
a succession of property and financial deals. 
Despite the dramatic vicissitudes that stem-
med from his behaviour, he continued to paint, 
with innumerable variations, the most beautiful 
and intense images of Saint Francis that the 
century had seen appear from the studios of 
its artists. A remarkable expression of how al-
ready, and above all at that time, they knew 
how to combine faith with a practical sense of 
existence in a social context.
Indeed, meditating on the emotional involve-
ment with which the painter evokes the pro-
found asceticism of Francis of Assisi in this pic-
ture, the gentle hands crossed over his heart, 
and the head which radiates a glow of spiritual 
light which discreetly diffuses into the austere 
darkness of the monastic cell, it is difficult to 
doubt that deep down Strozzi’s was a genuine 
and sincere faith.
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Gli Arazzi con “Storie di Abramo”
di Piero Boccardo

I cinque arazzi tessuti in lana e seta che, incorniciati a mo’ di quadri, decorano 
il salone – quattro tra le finestre delle pareti più lunghe e uno su quella di fondo 
opposta al monumentale camino – illustrano altrettanti episodi della vita del 
patriarca Abramo, e sono stati tessuti nelle Fiandre verso la fine del XVI secolo. 
Nell’ordine, secondo la sequenza del testo biblico della Genesi (12, 14, 18, 24) si 
riconoscono: Dio comanda ad Abramo di raggiungere la terra di Canaan (primo 
a sinistra entrando), Melchisedec offre ad Abramo pane e vino (parete di fondo), 
Abramo e i tre angeli (secondo a sinistra), Abramo fa giurare Eleazaro e Rebecca 
disseta Eleazaro (rispettivamente primo e secondo a destra). 
Essendo fissati con le cornici al muro, non è possibile verificare se alle estremità 
delle bordure sono presenti marche dell’arazziere e della città di produzione, ma 
proprio dalle composizioni si ricava che sono pertinenti un ciclo la cui prima 
edizione è quella in dieci panni tessuta nell’arazzeria brussellese di Willem de 
Kempeneer tra 1541 e 1543 per Enrico VIII d’Inghilterra, e oggi esposta nel 
palazzo reale di Hampton Court. 
Di lì a qualche anno dalla stessa manifattura uscirono la serie che, poi acquistata 
da Filippo III di Spagna e oggi ridotta a sette panni, decora il Palazzo Reale di 
Madrid; e quella, ancora di dieci arazzi, ma con l’apporto di altri due arazzieri, 

The five tapestries woven in wool and silk 
which, framed in the style of paintings, de-
corate the salon – four between the windows 
of the longest walls and one on the end wall 
opposite the monumental fireplace – illustra-
te the same number of episodes of the life 
of the patriarch Abraham, and were woven 
in Flanders towards the end of the sixteenth 
century. In order, according to the sequence 
in the biblical passages from Genesis (12, 
14, 18, 24) they can be recognised as: God 
commands Abraham to go to the land of Ca-
naan (first on the left as you enter), Melchise-
dec offers bread and wine to Abraham (end 
wall), Abraham and the three angels (second 
on the left), Abraham makes Eliezer take an 
oath and Rebecca quenching Eliezer’s thirst 
(the first and second on the left respectively)
As they are attached to the wall by frames, 
it is not possible to verify if the edges of the 
borders carry the marks of the weaver and 
the city of production, but it can be dedu-
ced from the compositions themselves that 
they belong to a series whose first edition 
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che dalla casa di Lorena è arrivata far parte dei beni della corona austriaca e dal 
1918 appartiene al Kunsthistorisches Museum di Vienna. 
Rispetto alla serie di Hampton Court, il cui pregio è accresciuto dall’essere in-
tessuta di filati d’argento e d’oro, quelle di Madrid e di Vienna mostrano alcune 
varianti nelle composizioni rispetto ai cartoni che aveva predisposto in origine 
Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), tra i più accreditati pittori fiamminghi 
del tempo, ma tutti i panni mantengono le monumentali dimensioni della pri-

is that of ten cloths woven in the Brussels 
workshops of Willem de Kempeneer betwe-
en 1541 and 1543 for Henry VIII of England, 
and which are on display today in the royal 
palace of Hampton Court. A few years later, 
from the same workshop came the series 
which, purchased by Philip III of Spain and 
today reduced to seven cloths, adorns the 
Royal Palace in Madrid; and a further series 
of ten tapestries, with a contribution of two 
other master weavers, which, from its Lor-
raine origins, came to belong to the Austrian 
crown and since 1918 has belonged to the 
Kunshistorisches Museum in Vienna.

Dio comanda ad Abramo 
di raggiungere la terra di Canaan
God commands Abraham to go 

to the land of Canaan
Melchisedec offre ad Abramo pane e vino

Melchisedec offers bread and wine to Abrahan
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ma edizione ovvero mediamente quattro metri e ottanta di altezza per otto e 
qualcuno addirittura nove metri di larghezza.
Gli arazzi, però, per la loro natura stessa, possono essere facilmente adattati di-
mensionalmente, sicché a seconda delle necessità si può ridurre il formato – in 
particolare la larghezza – limitando gli sfondi e concentrando la rappresentazio-
ne sui personaggi principali, e diminuire il numero di panni pertinenti la stessa 
serie. Ed è ciò che è avvenuto per questa serie di cinque che attesta comunque 
la fortuna di quel ciclo di Storie di Abramo, che si sa più volte replicato per 
l’appunto nella seconda metà del Cinquecento anche da altri arazzieri, e non 
necessariamente solo brussellesi.
Tuttavia, nonostante il fatto che ciascuno di questi arazzi misurasse in origine al 
massimo la metà rispetto a quelli delle prime tre edizioni, risultarono comun-
que troppo larghi rispetto alle pareti della sala cui vennero destinati intorno alla 
metà del Settecento, e quindi vennero ulteriormente ma con sapienza ridotti, 
salvo Rebecca disseta Eleazaro che, avendo evidentemente subito già in pre-
cedenza un drastico restringimento, venne allargato con l’inserimento di due 
giunte in canapa appositamente dipinte per completare la scena. La stessa pro-
cedura venne impiegata per compensare l’altezza originale dei panni – circa tre 
metri e mezzo – in questo caso riprendendo i motivi vegetali delle bordure.  
Se proprio la riduzione e il successivo ingrandimento dell’ultimo panno può 
indurre a credere che questa serie vada identificata con i cinque arazzi  di cui 
“uno che serve per portiera il quale ha due figure” documentati nel patrimonio 
dei Doria principi di Melfi tra l’inizio del Sei e la metà del Settecento, per ciò 
che riguarda la loro possibile provenienza è però altrettanto significativo che 
nei libri di conti dei Doria signori di Montaldeo, e specificamente in quelli di 
Ambrogio (1628-1702), risulti registrato nel 1661 l’acquisto a Milano di “di 
pezzi 5 di tapezzaria di Broselle… e sono giro palmi 79 cioè uno di palmi 22, 
2° di palmi 17, 3° di palmi 16, 4° di palmi 13½ e quinto di palmi 10½ e sono 
l’istoria di Abramo”, dei quali però non si sono trovate successive menzioni nelle 
carte d’archivio.

Compared to the Hampton Court series, 
whose value is enhanced with its interweave 
of silver and gold threads, those of Madrid 
and Vienna show some variations in their 
compositions compared to the cartoons ori-
ginally prepared by Pieter Coecke van Aelst 
(1502-1550), one of the most well known 
Flemish painters of the time, but all the clo-
ths maintain the monumental dimensions of 
the first edition, which is to say on average 
four metres eighty in height by eight or some 
even by nine metres wide.
The tapestries, however, by their very nature, 
can easily be adapted dimensionally so that, 
according to need, their size can be reduced – 
the width in particular – limiting the backgroun-
ds and concentrating on the representation of 
the main characters, and the number of cloths 
which make up the same series can be dimi-

Abramo e i tre Angeli
Abraham and the three Angels
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nished too. And that is what happened with 
this series of five which nevertheless testifies 
to the good fortune of this series relating the 
Stories of Abraham, which we know was re-
plicated again and again by other master-we-
avers too, and not only from Brussels, in the 
second half of the sixteenth century.
However, despite each of these tapestri-
es measuring originally at the most half the 
size of those of the first three editions, they 
were still too large for the walls of the room 
they were intended for in the mid-eighteenth 
century, so they were reduced even more but 
with skill, with the exception of Rebecca quen-
ching Eliezer’s thirst which, having evidently 
previously undergone a drastic reduction, 
was widened with the insertion of two pieces 
of canvas, specially painted to complete the 
scene. The same procedure was used to 
compensate the original height of the cloths – 
about three and a half metres – in this case by 
reproducing the plant motifs of the borders.
If it is precisely this cloth’s reduction and sub-
sequent enlargement which can lead us to 
believe that this series should be identified 
as the five tapestries of which “one which 
serves for a door which has two figures” do-
cumented in the estates of the Dorias, prin-
ces of Melfi between the beginning of the 
seventeenth century and the middle of the 
eighteenth century; it is, however, equally 
significant that in the books of the accounts 
of the Dorias, lords of Montaldeo, and spe-
cifically in those of Ambrogio (1628-1702), 
there is an entry in 1661 for the purchase in 
Milan of “5 pieces of tapestry of Broselle..... 
and they are palm span 79 that is to say 
one of 22 palms, 2nd of 17 palms, 3rd of 16 
palms, 4th of 13½ palms and the fifth of 10½ 
palms and they are the history of Abraham”, 
of which, however, there are no subsequent 
mentions in the archives.

Rebecca disseta Eleazaro
Rebecca quenching Eliezer’s thirst

Abramo fa giurare Eleazaro
Abraham makes Eliezer take an oath
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Il Circolo vi accoglie
Il Circolo Artistico Tunnel (“il  Tunnel” o, per i pochi che ancora amano usare 
il vernacolo “ö Tunnel”) è, dalla fine del XIX secolo, un’importante istituzione 
genovese. Punto di riferimento sicuro per la città e luogo di ritrovo, svago, 
conversazioni culturali ed iniziative di utilità sociale per i Soci, nonchè meta 
ambita per i “forestieri” che sostano a Genova, e desiderano esplorare uno dei 
più suggestivi edifici della famosa “Via Aurea”: Palazzo Doria.
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Felice Seghezza
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Attilio Pozzo
Arturo Lavello
Edoardo Sciaccaluga
Claudio Schiaffino
Filippo Cameli
Ernesto Cauvin
Giovanni Rusca
Federico Mario Boero
Gian Piero Mondini
Giuseppe Carcassi
Gregorio Gavarone

Circolo Artistico Tunnel
Genova
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