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Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 
Inferno, I 

 

 

 

 

INCIPIT Festival Letterario - II Edizione 

“IN CAMMINO” 

I luoghi degli incontri 

CASTELLO D’ALBERTIS – Corso Dogali 18 
Domina la città di Genova affacciandosi sul porto dalla collina di Montegalletto. Ideato dal Capitano Enrico Alberto D’Albertis 

con il gusto del revival neogotico, è stato eretto tra il 1886 e il 1892 con la supervisione di Alfredo D’Andrade. Alla sua morte 

(1932) il capitano dona il castello e le sue collezioni alla città di Genova, restituendole anche un bastione della cinta muraria 

cinquecentesca. Oggi è sede del Museo delle Culture del Mondo.  

 

PALAZZO IMPERIALE – Piazza Campetto 8 
Fa parte dell’elenco dei Rolli e risale agli anni 1555/1560 anche se in seguito fu ampliato e modificato più volte. All'interno 

conserva ancora meravigliosi affreschi e stucchi probabilmente realizzati da G.B. Castello. Purtroppo gli affreschi originali del 

soffitto sono andati in parte perduti tra incendi e bombardamenti e oggi sostituiti da un lucernaio.  

 

VILLA GRUBER – Corso Solferino 25 
Fu costruita dalla nobile famiglia De Mari nella seconda metà del Cinquecento nel quartiere di Castelletto e deve il suo nome 

al magnate dell’industria tedesco Adolf Grüber che l’acquistò nel 1856. La villa è situata in posizione panoramica all'interno 

di un ampio parco all'inglese tra macchie alberate. Oggi è di proprietà del Comune di Genova che l’ha adibita a parco pubblico.  

 

PALAZZO SAN GIORGIO – Caricamento 

Palazzo San Giorgio è un edificio storico tra i più importanti e conosciuti di Genova. Attualmente ospita la sede dell'Autorità 

portuale. Inizialmente era chiamato palazzo del mare, perché direttamente affacciato sulle banchine portuali, con il mare che 

ne lambiva le fondamenta. Fu costruito su disegno di frate Oliverio intorno alla metà del XIII secolo e ampliato nel Cinquecento. 

Nelle sue carceri è stato rinchiuso Marco Polo che lì ha dettato Il Milione a Rustichello da Pisa.  

 

GALATA MUSEO DEL MARE – Calata Ansaldo de Mari 1 
Situato nell’area compresa fra l’Acquario e la Stazione Marittima, il museo ha sede nel più antico edificio della vecchia 

Darsena, un tempo Arsenale della Repubblica di Genova. Qui, a partire dal 1500, si costruivano e si armavano le galee della 

flotta genovese. Oggi, in continuità col passato, il Galata è sede del Museo del Mare, con una ricostruzione architettonica di 

grande pregio, progettata da Guillermo Vázquez Consuegra. 

 

SEDE DEL CAI LIGURE -  Galleria Mazzini 7/3 
Genova è una città di mare con una grande passione per la montagna. Il Club Alpino Italiano a Genova ha una lunga e gloriosa 

storia. Fondato nel 1880 per iniziativa di un gruppo di amici che maturarono il progetto al ritorno di una gita sul Monte di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castelletto_(Genova)
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_portuale_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_portuale_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
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Portofino, conta oltre 2300 soci e fra questi molti alpinisti protagonisti di grandi imprese, primo fra tutti Gianni Calcagno. Il 

Cai diffonde la cultura della montagna attraverso corsi, pubblicazioni e varie iniziative.  

 

Casa Manzitti – via Cairoli 1A/18 

Si trova all'ultimo piano di un palazzo costruito negli anni Cinquanta a ridosso di via Cairoli e del centro storico. Un palazzo 

imponente che comunque non si riesce a vedere dalla strada. Genova è un labirinto, ma una volta che si trova un buon punto 

d'osservazione si rivela tutta allo sguardo. Dalle vetrate dell'appartamento, poste come quelle della prua di una nave, si vedono 

il porto di Genova, il centro storico e squarci del ponente e levante cittadino 

 

PALAZZO MONTANARO -  Salita San Francesco 7 

Alle spalle di Piazza della Meridiana, si inerpica l’ampia mattonata di Salita di san Francesco, che deve il nome alla antica 

chiesa medioevale che si trovava fino alla fine del secolo XVIII al posto dei giardini di Palazzo Bianco e Tursi. Tra le meraviglie 

che sono giunte fino a noi c’è, all’interno del civico 7, l’antico chiostro duecentesco sorprendentemente inglobato in un palazzo 

ottocentesco: “Palazzo Montanaro”. 

Antonio Montanaro, ricchissimo commerciante dalla vita avventurosa, acquistò il palazzo ed una grande quantità di terreni e 

fabbricati all’intorno verso gli anni Sessanta dell’Ottocento. La dimora storica conserva ancora intatti gli arredi e le boiséries 

d’epoca e visitarlo è come fare un passo indietro nel tempo. La grande cucina ottocentesca con il tipico “ronfò” (una vera rarità) 

ancora funzionante, il lavello in marmo, e l’impianto di riscaldamento ad aria confermano lo straordinario stato conservativo 

della casa. Gli ampi saloni decorati in stile eclettico sono una vera scoperta, la splendida vista sulla città ne completa il quadro. 

Sopra al portone di Palazzo Montanaro non si può non notare la targa in marmo che ricorda come, nell’ottobre del 1892, l’allora 

giovanissimo Paul Valéry abbia vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita, quella che fu chiamata “Nuit de Gênes”. 

Il poeta, di madre genovese, trascorse lunghi periodi a Genova e, proprio qui, al piano nobile, preso in affitto dalla potente 

famiglia Cabella, soggiornò come ospite della zia Vittoria. Da parte della padrona di casa, Maria Enrica Crosio, che conduce e 

guida gli ospiti in questo viaggio ottocentesco, va un sentito ringraziamento all’Alliance Française per aver messo a 

disposizione di Palazzo Montanaro e di chi lo visita una copia dell’opera del grande poeta ed intellettuale francese: “I Cahiers”. 

 

PALAZZO DUCALE – Piazza Matteotti 9 

Palazzo Ducale è uno dei principali edifici storici del capoluogo ligure, già sede del dogato dell'antica Repubblica. Lasciato 

in abbandono per lungo tempo e adibito a sede degli uffici giudiziari prima della costruzione negli anni settanta del nuovo 

palazzo di giustizia di Portoria, ha visto completare il suo restauro in occasione delle "Colombiadi" del 1992. Il palazzo è 

gestito dalla fondazione "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura". 

 

PALAZZO DELLA MERIDIANA – Salita San Francesco 4  
Iscritto ai Rolli e quindi patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, fu fatto costruire tra il 1536 e il 1544 dal banchiere genovese 

Gerolamo Grimaldi Oliva, arricchitosi in Portogallo e Spagna dove gestiva la riscossione delle tasse a Cordoba e Granada. Le 

sale interne sono state decorate da Luca Cambiaso, Giovanni Battista Castello, Lazzaro Calvi. Durante la Guerra 1915-18 

Palazzo della Meridiana fu adibito a ospedale militare. 

 

VILLETTA DI NEGRO – Piazzale Giuseppe Mazzini 

È un parco pubblico di Genova. Si sviluppa lungo una serie di viali che salgono lungo i lati di una collinetta, dalla cui cima è 

possibile ammirare il centro della città. Ospita al suo interno il Museo d'Arte Orientale intitolato ad Edoardo Chiossone. 

Giancarlo Di Negro (1769-1857) fece progettare la sua villa dall’architetto Carlo Barabino: era circondata da un bel parco, 

decorato con statue e ornamenti esoterici e massonici, come in voga in quel tempo. Poeta e patriota, il marchese negli anni 

ospitò personaggi del calibro di Madame de Staël e Stendhal, Dickens e Byron, George Sand e, ovviamente, Giuseppe Mazzini.  

Balzac rese l’aristocratico genovese un personaggio, immortalandolo nel racconto Honorine, una delle 137 opere di cui è 

composta La commedia umana. 

 

PALAZZO SERRA GERACE – Via di Sottoripa 5 

Fa parte dei Palazzi dei Rolli ed è una dimora del centro storico. Suddiviso fra le principali famiglie nobili della Repubblica 

Genovese – Calvi, Falamonica, Pallavicini e Ricci – fu assemblato in un’unica struttura nel 1677 e nel 1876 fu abito ad albergo 

con il nome Hotel de la Ville. Nonostante i bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale, ha mantenuto la sua 

struttura originaria. 

 

LA CLAQUE – TEATRO DELLA TOSSE – Vico Biscotti 9 

Nata come terza sala del Teatro della Tosse, con il tempo ha sviluppato una linea artistica sempre più indipendente, proponendo 

musica e spettacoli in un’atmosfera dal club sperimentale. A pianta circolare, circondata da colonne, di fronte al palco non ha 

poltrone ma sedie e tavolini, dove posare le consumazioni ordinate al banco bar. Adatto a musica, teatro, cabaret chiacchiere 

in libertà. Difficile non sentirsi a proprio agio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogi_della_Repubblica_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Portoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Expo_%2792_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1536
https://it.wikipedia.org/wiki/1544
https://it.wikipedia.org/wiki/Granada
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d%27Arte_Orientale_Edoardo_Chiossone_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Chiossone
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FERROVIA GENOVA – CASELLA – Stazione di Manin (via alla Stazione ferroviaria di Casella) 

È una linea ferroviaria a scartamento ridotto che collega il centro della città di Genova con il suo entroterra, fino al paese di 

Casella in alta valle Scrivia. Il tracciato è lungo poco più di 24 chilometri ed effettua un percorso totalmente montano attraverso 

le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia. Costruita nel 1929 ha da poco compiuto 90 anni. Dal 2010 è di proprietà di Amt che ha 

eseguito lavori di manutenzione e restauro. È frequentata da pendolari e turisti.  

 

CASTELLO MCKENZIE – Mura di San Bartolomeo 16 

Il castello Mackenzie è stato definito “capriccio da re” ed è considerato uno dei più riusciti esempi del gusto architettonico in 

uso a fine Ottocento, con il suo stile eclettico, teso a recuperare le suggestioni medieveali con richiami gotici e manieristi. 
Edificato su una villa rustica preesistente, fu eretto tra il 1893 ed il 1905 su progetto di Gino Coppedè, a cui venne 

commissionato dall’assicuratore fiorentino Evan Mackenzie, la cui famiglia lo abitò per ventisette anni, ovvero fino alla sua 

morte. Oggi è sede della Casa d’asta Cambi. 

 
MUÀ – SECRET BAR - Via San Sebastiano 13 

Muà è ristorante e aperitif club a Genova, a due passi da via Roma, crocevia di stili e tendenze e piattaforma di aggregazione 

per i trendsetter. Un luogo elegante ma nello stesso tempo informale, in una piazza nascosta e tranquilla nel pieno centro di 

Genova. Il dehors è tra l’ingresso e cuna delle poche fontane presenti a Genova, adornata con una statua d’arte contemporanea. 

Al suo interno c’è un secret symposium per gli incontri più originali. 
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