
Ville & villini  

in Val Bisagno 

Civiche Biblioteche 

Lercari e Saffi 
Villa Imperiale 

Venerdì 6 marzo - Ore 15.30 presso 
l’ingresso della biblioteca Lercari. 

Villa Centurione Musso  

Piantelli 

Giovedì 12 marzo - Ore 15.30 presso 
l’ingresso della villa. 

Villa Borsotto-Ayroli-Franzone 

Mercoledì 18 marzo -  Ore 15.30 presso 
la biblioteca Lercari oppure 16.00 

all’ingresso della villa. 

Villa Durazzo ora Santa  

Caterina – Opera Don Orione 

Martedì 24 marzo - Ore 16.00 presso la 
biblioteca Saffi oppure h 17.00 presso 

la villa. 

Calendario delle 

visite 

BIBLIOTECA LERCARI 

 

 

Luca Cambiaso, Ratto delle sabine, 
1565 circa, Villa Imperiale 

BIBLIOTECA A. SAFFI 

 

Via Sertoli, 13A 

Tel.  010 9818631 - 0105574434 

Fax. 010 9818601  

mail. biblsaffi@comune.genova.it 

Via San Fruttuoso, 74 

Tel.: 010.505890  

Fax. 010.5451254  

mail. lercari@comune.genova.it 

Per prenotare 



Ville & villini in Val Bisagno 

Villa Imperiale 

Via San Fruttuoso, 74 

 Situata ai piedi del colle di San Frut-
tuoso, sul territorio del leggendario 
Albero d’Oro, la Villa costituisce un 
mirabile esempio dell’architettura 
prealessiana genovese di fine Quattro-
cento. Poco dopo la sua edificazione 
fu ritenuta degna di ospitare Luigi XII 
di Francia. Affrescata da alcuni degli 
artisti più illustri del panorama ligure 
(tra i quali Luca Cambiaso con il suo 
Ratto delle Sabine), è oggi sede della 
Biblioteca Civica G.L. Lercari. 

Il Parco di Villa Imperiale: Origina-
riamente coltivata a vigneti e frutteti, 
la cornice verde della Villa fu arricchi-
ta in seguito da numerosi esemplari di 
piante esotiche e locali. Molti dei suoi 
alberi sono collegati alla mitologia 
antica, quasi sempre celano rimedi 
medici o, come “l’albero della morte”, 
un veleno letale.  

 

 

 

 

Villa Centurione Musso Piantelli 

Corso A. De Stefanis 8 

 Anch’essa di stampo architettonico prea-
lessiano, i suoi affreschi, volti alla celebra-
zione del ricco committente, offrono un 
vasto repertorio di immagini di tema mito-
logico o biblico che spaziano dall’Eneide 
alle Metamorfosi di Ovidio, fino alle storie 
di Abramo e Davide. Tra gli artisti genove-
si che contribuirono a tale opera, si distin-
gue Bernardo Castello, autore delle Storie 
di Enea. 

 

 

 

 

Villa Borsotto-Ayroli-Franzone 

Salita nuova di N. S. del Monte 3A 

 Edificata all’inizio del Seicento, è l’attuale 
sede dell’ordine religioso delle Gianelline. 
Quasi sconosciuta ai genovesi stessi, offre 
un repertorio di affreschi a tema esclusiva-
mente biblico tra cui si distingue la volta 
della Battaglia di Giuda Maccabeo contro 
Antioco Epifane ad opera di Lazzaro Ta-
varone, di grande vivacità espressiva e 
violenza retorica. 

Villa Durazzo 

 ora Santa Caterina – Opera Don 
Orione 

Viale Pino Sottano, 25 

 L’edificio, eretto alla metà del secolo 
XVII, è successivamente arricchito da 
Gio Luca e Marcello Durazzo (1630-
1710), cui si deve la commessa degli 
affreschi, finalizzati all’adeguamento 
della villa ai canoni compositivi sette-
centeschi. É particolarmente interes-
sante per il singolare raccordo ambien-
tale tra dimora padronale,  terreni de-
stinati alla coltivazione e giardino 
privato della famiglia nobile. L’inter-
no della villa, è ancora apprezzabile 
per le decorazioni ad affresco eseguite 
da Bartolomeo Guidobono e Domeni-
co Parodi, cui si deve la singolare 
soluzione decorativa di un ambiente 
avente le sembianze di una grotta  


