
Genova  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Il Bigo
   Calata Cattaneo

Il Bigo è il simbolo dell'area del Porto Antico di Genova ed è stato costruito in occasione
delle Colombiadi, nel 1992, su progetto di Renzo Piano.

Il Bigo era una gru che veniva montata sulle navi da carico per facilitare lo spostamento delle
casse ricolme di materiali, che renzo Piano ha riveduto e trasformato in un grande e
scenografico ascensore panoramico.

Infatti, grazie ad una cabina trasparente rotante, si può ammirare da oltre 40 m. tutto il
centro storico di Genova e l'area del Porto Antico!

Il costo per una salita sul Bigo è di circa 3 € e sono previsti sconti per bambini e per gruppi.



A  L'Acquario di Genova
   

L' Acquario di Genova , il più grande d'Europa, è stato fondato “solo” nel 1992, in occasione
dei festeggiamenti per il cinquecentesimo anniversario della Scoperta delle Americhe da parte
del genovese Cristoforo Colombo , e in meno di quindici anni è saputo diventare la maggiore
attrazione turistica del capoluogo ligure, richiamando ogni anno centinaia di migliaia di turisti
curiosi di ammirare da vicino delfini, foche, pinguini, tartarughe marine, squali e pesci
coloratissimi.

La struttura, disegnata da Renzo Piano e situata nel porto di Genova, si sviluppa su quattro
livelli (due al di sopra e due al di sotto del mare), e ospita una ricca e affascinante schiera di
abitanti del mare, che vivono in ambienti che riproducono con grande cura quelli in cui
generalmente vivono queste stupende creature.

Le maggiori attrazioni dell' Acquario di Genova sono rappresentate da:

•  La Vasca dei Delfini;

•  La Vasca degli Squali;

•  La Vasca delle Foche;

•  La Vasca Caraibica (al cui interno è riprodotto l'ambiente della barriera corallina con
coralli e pesci dai mille colori) ;

•  Le Vasche Tattili (in cui è possibile entrare a contatto con alcune specie di abitanti del
mare).

A  Porto di Genova
   

Lo sviluppo e la ricchezza di Genova sono da sempre legati al suo porto, tanto che fu una delle
celeberrime Repubbliche Marinare, che per secoli dominarono le rotte navali di tutto il
Mediterraneo.

Il Porto di Genova si sviluppa per circa 47 km. lungo la costa ligure ed è un vero e proprio
sbocco sul Mediterraneo per tutto il nord Europa.

Dal Porto di Genova ci sono giornalmente collegamenti con i maggiori porti del
Mediterraneo e con quelli dell'Oriente, dell'Australia, dell'Africa e delle Americhe.

Dati tecnici:
44° 24' 15" N - 8° 54' 15" E
Area complessiva: di 7.000.000 mq
Superficie a terra: 500 ettari
Specchio acqueo: 500 ettari
Opere marittime: 47 km
Fondali: da 9 a 15 metri con punte di 50 metri
Banchine: 30 km



Terminal: 13

Terminal petrolifero: 345.000 mq  (135.000 mq di aree a terra e 211.000 mq di specchi acquei)

Distanze principali:
Bologna 300 km
Milano 140 km
Torino 170 km
Roma 525 km
Napoli 710 km
Palermo 1.410 km
Bari 940 km

Sito web:
www.porto.genova.it

Scopri gli altri Porti d'Italia

Previsioni Meteo
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A  La Bolla
   Area Porto Antico - Ponte Spinola

La Bolla, chiamata anche Biosfera o Sfera, è stata progettata da Renzo Piano in occasione
del G8 di Genova, che si è svolto nel 2001.

Questa struttura, dall'aspetto molto delicato, si trova nella zona del Porto Antico, vicinissima
all'Acquario.

La Bolla, che è in vetro e acciaio e che ha un diametro di circa 15 metri, vista da lontano
sembra una bolla di sapone posata sull'acqua.

Oggi al suo interno si trovano preziose specie arboree provenienti dalle serre comunali, come
felci, ficus, piante di caffè e di cacao (alcune sono alte fino a 7 metri), che sono protette dai
raggi del sole da due grandi vele, che vengono manovrate da un computer che studia la
direzione e il calore del sole.

Oltre alle piante nella Bolla trovano ospitalità camaleonti, tartarughe, pappagalli e farfalle,
che hanno trasformato questa struttura in una vera e propria serra tropicale (da qui il nome
Biosfera).

Il costo del biglietto per visitare la Bolla è di circa 4 €.

A  Il Porto Antico
   Porto Antico

Il Porto Antico di Genova è una delle mete obbligate per chi visita il capoluogo ligure. E' un
luogo estremamente affascinante, ricco di storia e modernità.



Qui si trovano l’Acquario, il Galata-Museo del Mare e il Galeone dei Pirati del film Pirati
di Roman Polanski (1986).

Inoltre vi si trovano la Sfera e il Bigo di Renzo Piano, realizzati in anni recenti per rendere
ancora più bella e funzionale tutta l’area.

Tutta l’area del Porto Antico è pedonale ed è dotata anche di una galleria commerciale e di
alcune aree di sosta per i turisti.

 

B  Salone Nautico
   Piazzale John Fitzgerald Kennedy

La manifestazione è senz'altro una delle più eleganti e imponenti d'Europa, e dico d'europa
perchè non può certamente reggere il confronto con le esposizioni americane.

Però ha sempre il suo fascino, attira l'attenzione dei curiosi ed è un ottimo punto di incontro
per tutti gli appassionati del settore che possono trovare senz'altro i migliori contatti per le loro
trattative e acquisti.

Ma la nota dolente c'è..purtroppo Genova scarseggia un po' a livello di strutture ricettive e
non si può negare che un evento di questa portata necessiterebbe di un maggiore volume di
infrastrutture che purtroppo al momento non sono disponibili.

Ideale per chi si può permettere di andare e venire in giornata o per chi arriva via mare e poi
dorme in barca.

Per i visitatori generici invece un grande consiglio:
prenotate con largo anticipo e sarete soddisfatti del vostro soggiorno a genova e per tutti gli
stranieri non perdete l'occasione per fare un giro nel Porto Antico dove vi aspettano il famoso
Acquario, il museo Galata e la buona cucina genovese.

C  Palazzo Bianco
   via Garibaldi 11

Palazzo Bianco, anche detto Palazzo Luca Grimaldi, sorge nel centro storico di Genova.
E'inserito, dal 2006, nella lista dei beni dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,
essendo di fatto uno dei 42 palazzi che compongono i cosiddetti Rolli di Genova.

Insieme ai vicini Palazzo Rosso e Palazzo Tursi invece completa il polo museale che prende
il nome di Musei di Strada Nuova.

Costruito tra il 1530 ed il 1540 secondo uno stile sobrio, conobbe un totale rifacimento nel
XVIII secolo secondo uno stile più aristocratico. Nel 1884 fu donato dalla Duchessa di
Galliera al Comune di Genova perché divenisse un museo pubblico.



Palazzo Bianco ospita oggi una pinacoteca con opere di artisti europei dal Duecento al
Settecento, soprattutto genovesi, fiamminghi, spagnoli e francesi.

Orari:

martedì, mercoledì, giovedì 9-19;
venerdì 10-23
sabato e domenica 10-19;
lunedì chiuso

C  Garibaldi Cafè
   Via Ai Quattro Canti di San Francesco, 40R

Il Garibaldi Cafè sorge nel cuore della Genova vecchia tra i bellissimi Palazzi dei Rolli e la seicentesca Strada
Nuova.

Il ristorante è collocato all’interno del palazzo Brignole-Durazzo decorato da splendide colonne di marmo di Carrara
e costruito dall’architetto Pietro Antonio Corradi nel 1600.

Tra le specialità ricordiamo la tagliata di Propata e i piatti di pesce.

C  Galleria Nazionale Di Palazzo Spinola
   1, Piazza Di Pellicceria

Si tratta di un'ampia collezione di dipinti ed opere d'arte realizzate da artisti italiani ed
internazionali e conservate all'interno di Palazzo Spinola di Pellicceria, splendido esempio di
edificio storico del XVI secolo.

L'epopea di Palazzo Spinola è sicuramente degna di nota e tocca alcune delle più importanti
famiglie della storia di Genova. Realizzato nel 1593, fu la residenza della famiglia Grimaldi
fino al 1641, venne poi ceduto ai Pallavicini ed inseguito ai Doria, prima di diventare, agli inizi
del XVIII secolo, proprietà degli Spinola che cedettero il palazzo allo Stato Italiano soltanto nel
1958. Nel 2006 viene inserito nella lista dei 42 palazzi iscritti ai "Rolli di Genova" e pertanto
dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La Galleria Nazionale è allestita tra il terzo ed il quarto piano, e propone alcune opere
realizzate da artisti del calibro di Giovanni Pisano, Rubens, Orazio Gentileschi, Joos van
Cleve ed Antonello da Messina.

Apertura:

Martedì-Sabato: 8.30-19.30

domenica e festivi: 13.30-19.30

chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio

C  Belvedere Luigi Montaldo
   



Splendido piazzale panoramico da cui si ha una vista mozzafiato e completa del centro storico,
del porto e più in generale di tutta la città di Genova.

Il Belvedere Luigi Montaldo si trova proprio nel punto esatto dove fino a metà del XIX
secolo sorgeva, direttamente affacciata sul mare, la fortezza di Castelletto.

Il successo di questo "balcone sospeso" sopra il centro di Genova è da attribuire in parte alla
società fotografica Alinari, che nel 1910 diffuse alcune immagini che celebravano la bellezza
indiscutibile del suo panorama. 

Il Belevedere Luigi Montaldo è raggiungibile con la macchina percorrendo la
Circonvallazione a monte, oppure prendendo lo splendido ascensore di Piazza Portello, una
struttura realizzata in stile liberty che conserva ancora oggi intatto il suo originale fascino.

Il Belvedere Luigi Montaldo è ormai inserito, anche da fonti istituzionali, nell'elenco dei
luoghi assolutamente da visitare durante un soggiorno a Genova.

D  Stadio Ferraris
   Via Giovanni De Prà, 1

Sorge nel quartiere genovese di Marassi lo stadio Luigi Ferraris, dedicato al giocatore del
Genoa caduto nella prima guerra mondiale. 

E' uno dei primi nonché migliori “templi” del calcio italiano e ha ospitato anche partite della
nazionale di rugby.

La sua capienza complessiva è di circa 40.000 posti a sedere, su questo campo si disputano le
gare interne delle due squadre di calcio della città, il Genoa e la Sampdoria.

Come arrivare: lo stadio è raggiungibile con gli autobus delle linee12, 13, 14, 47 e 82.

E  Castello d’Albertis
   Corso Dogali 18

Il Castello d’Albertis è un’affascinante casa-museo ospitante il Museo delle Culture del
Mondo.

L’edificio fu costruito su resti di antiche fortificazioni medievali fondendo, per volontà del
proprietario Enrico Alberto d’Albertis, stili medievali valdostani e fiorentini.

Il Castello fu terminato nel 1892 e donato nel 1932, in seguito alla morte del D’Albertis, al
Comune di Genova.

F  Teatro Carlo Felice
   Passo Eugenio Montale, 4

Il Teatro Carlo Felice, che ospita spettacoli di opera lirica, del Balletto e della stagione
sinfonica, si trova al centro di Genova presso la fermata della metropolitana di piazza De



Ferrari.

Dopo che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale distrussero i solai e i palchi,
bisognò aspettare il 1981 per dare inizio ai definitivi lavori di restauro, eseguiti su progetto
degli architetti Aldo Rossi e Ignazio Gardella, che conservarono lo storico pronao del teatro
finalmente inaugurato nel 1991.

L'originario progetto del Teatro Carlo Felice prevedeva una sala concerti principale con una
capienza di circa 2500 spettatori. In seguito, i numerosi lavori di ristrutturazione che lo hanno
coinvolto negli anni hanno finito col modificarne a più riprese la struttura interna.

G  Il Faraone Club
   Passo Ponte Carrega, 44

Il Faraone Club è una delle discoteche più rinomate di Genova. Organizzato su due livelli, offre un'ampia varietà di
soluzioni per divertirsi e trascorrere una serata all'insegna della trasgressione.

Al primo piano c'è un ampio salotto con poltrone rosse dove si possono conoscere persone mentre si sorseggia un
drink, ma anche una pista da ballo ed il palco con specchi e pali per la lap dance. Avete capito bene, lap dance!. Al
Faraone infatti qalunque donna può tranquillamente improvvisarsi lap dancer.

Al secondo piano invece c'è l'ampio e fornito bar, dove sarà possibile usufruire anche di un ricco buffet messo a
disposizione della clientela. Intorno al bar c'è un altro piccolo salottino, con poltrone e tavolini dove potrete
accomodarvi in un'atmosfera più appartata rispetto al piano di sotto.

Ritornando proprio al primo piano, in un'area separata rispetto al resto del locale si trova anche l'esclusivo Privè del
Faraone.

H  Cezanne Disco
   Via Antonio Checchi 7

Il Cezanne Disco è un locale storico della movida genovese. La discoteca si trova a Via Cecchi 7, nel quartiere della
foce e pochissima distanza dalla Fiera di Genova.

Le serate del Cezanne cominciano dal mercoledì ed arrivano fino alla domenica. Lunedi e martedi invece il locale
rimane chiuso.

Il Cezanne è un locale riservato ad una clientela esclusiva ed di una fascia d'età adulta, mentre la sua musica varia nel
genere a seconda delle serate. Una "prima consumazione" al Cezanne costa in media 8 euro il mercoledì ed il
giovedì, 12 euro il venerdì e la domenica e 14 euro il sabato, mentre la seconda costa sempre non più di 5 euro.

I  Il Fellini
   Via 12 Ottobre 128

Collocato in pieno centro città, a pocha distanza da Piazza de Ferrari e dal Teatro Carlo Felice, la posizione
privilegiata del Fellini gli ha permesso negli anni di affermarsi come uno dei locali più in voga di tutta Genova.



Il Fellini è diviso in due sale principali dislocate su due piani differenti, dove è possibile ballare a ritmo di musica
dance fino a tarda notte e scegliere tra un'ampia proposta di cocktails disponibili al bancone.

L'unica pecca è il poco spazio disponibile rispetto alla mole di gente che ogni sera, ed in particolar modo il sabato,
arriva al Fellini per trascorrere la serata.

Alla console del Fellini spesso si possono trovare anche importanti Dj di fama internazionale.

 

J  Il Clan
   Salita Pallavicini

La notorietà de Il Clan è da ricondurre, oltre che alla sua bellezza e alla sua comoda posizione in pieno centro, anche
e soprattutto al fatto di essere il locale di proprietà di Luca Bizzarri, fortunatissimo attore e presentatore, insieme al
collega Paolo Kessisoglu, della trasmissione Le Iene.

Come detto il locale è davvero molto bello oltre che particolarmente spazioso. Organizzato su due piani, quello più
basso viene adibito esclusivamente a privè.

Un'altra cosa che colpisce de Il Clan è l'arredamento molto originale. Per portare un esempio, in vari punti del locale
è possibile trovare degli insoliti letti a castello dove i clienti si possono sdraiare liberamente e sorseggiare uno dei
tanti cocktail che il bar propone.

Molto variegata è anche la lista di eventi che Il Clan organizza ogni weekend, si parte da aperitivi e degustazioni di
vini, si finisce con movimentatissime dj set. Anche la clientela ricercata, complici prezzi non proprio popolari,
finisce col rappresentare un ulteriore punto di forza delle serate al Clan. 

K  Piazza delle Erbe
   

Anche il centro storico di Genova, così come avviene in gra parte delle altre città italiane, diventa il punto di ritrovo
la notte per tantissima gente di ogni fascia d'età.

Epicentro della movida genovese negli anni è diventata sicuramente Piazza delle Erbe, una delle piazze più grandi
del centro di Genova, molto vicino a Palazzo Ducale ed adiacente ad un'altra via molto frequentata: Via San
Bernardo.

A Piazza delle Erbe si possono trovare numerosi locali di tendenza, affollatissimi sopratttto nei week end e durante le
stagioni più calde, quando alcuni di questi propongono anche soluzioni con tavoli all'aperto.

Il Gradisca Cafè, il Corsaro Nero ed il Rufus and Black sono soltanto alcuni dei locali più famosi della zona.

L  Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera
   Via San Nazaro, 20

La Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera presenta una serie di strutture architettoniche di primo livello, come ad
esempio il Palazzo Brignole Sale, risalente al XIV secolo, ed il Santuario delle Grazie, dove sono custodite le
tombe della Duchessa Galliera e dei suoi famigliari.



L'elemento più significativo dell'intera struttura però è l'immenso parco panoramic, che si espande per ettari lungo il
colle Castellaro. Il parco si divide su tre livelli, il viale d'accesso dove si trova anche la limonaia, l'enorme prato
inclinato e la zona pianeggiante più bassa.

Il parco gode di una splendida vista direttamente rivolta verso il mare, ed al suo interno è possibile ammirare
tantissime e diverse tipologie di piante, da quelle più tradizionali a quelle più esotiche, oltre che un singolare recinto
contenente dei daini.

Oggi il parco di Villa Brignole Sale è a tutto gli effetti un giardino pubblico.

M  F.GALLINO
   8/A, V. NICOLO DASTE

E’ una delle biblioteche peggiori di Genova, se non la peggiore. Innanzitutto più che una biblioteca appare un luogo
di ritrovo per svogliati ragazzotti bisognosi di un posto riparato dove svolgere qualsiasi attività che non concerna lo
studio (parlare ad alta voce, sghignazzare, ecc) e tutto ci si svolge davanti agli occhi di bibliotecari troppo incapaci o
menefreghisti per mantenere questa biblioteca entro una soglia minima di decenza. Senza contare anche che nei
pomeriggi di mercoledi e venerdi si può godere della presenza di attempati scacchisti e dei loro acuti commenti (fatti
ovviamente ad alta voce) sulla partita appena conclusa, per la gioia di coloro che sono venuti per studiare seriamente.
La colpa della decadenza di questa biblioteca da imputare ai bibliotecari, troppo inetti e infingardi per svolgere in
maniera adeguata il loro compito principale, ossia garantire silenzio. Anzi, loro sono i primi a violarlo, discutendo in
maniera animata su fatti relativi alla loro vita quotidiana e rispondendo in maniera sgarbata alle lamentele di coloro
che, a causa del loro vociare, non riesce a studiare. Che dire provare per credere.

N  Cineclub Charles Chaplin
   1, Piazza Dei Cappuccini

Sono un'assidua frequentatrice del Cineclub Charles Chaplin. Splendido per l'eleganate ed accogliente sala, per la
cortesia e disponbilità del personale e per l'attenzione con cui viene scelta la programmazione de films. Grazie
Giuliana Li Vigni
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