
Genova  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  La Strada Nuova e i Palazzi dei Rolli
   Via Garibaldi 1

A Genova c’è una via chiamata la Strada Nuova che è una delle più belle del mondo.

Situata nel cuore della città antica, è stata inserita nel 2006 dall’Unesco tra i Beni Patrimonio
dell’Umanità, insieme ai Palazzi dei Rolli.

La Strada dei Musei, o Strada Nuova, è la storica Via Garibaldi, sulla quale si affacciano
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, che tutti e tre insieme costituiscono i Musei
della Strada Nuova.

In questi palazzi (il Bianco e il Rosso prendono il nome dal colore delle loro facciate) si trovano
le collezioni civiche di arte antica, con dipinti di Caravaggio, Guido Reni e Rubens (solo per
citarne alcuni).

Visitare Genova senza andare a fare anche solo una passeggiata nella Strada Nuova è un vero



peccato, perché qui si respira un’atmosfera magica e fatata.

B  Castelletto
   

Castelletto è uno tra i quartieri piu' antichi e rinomati di Genova. Situato sulle alture che
sovrastano la città a breve distanza dalla collina del Righi, prende il nome dall'antica presenza
del "Castelletto", una fortezza parte del ricco sistema di fortificazioni e mura a difesa della
città, cuore delle fortificazioni cittadine genovesi.

Oggi è un prestigioso quartiere residenziale e anche meta ideale di passeggiate tranquille per
apprezzare dal belvedere di Castelletto il panorama sulla città e il golfo di Genova.

C  Boccadasse
   

Boccadasse  è uno dei quartieri più caratteristici e amati di Genova. Un quartiere nel
quartiere, o meglio un borgo antico in un quartiere moderno. A Boccadasse sembra di tornare
indietro nel tempo, e sembra che i viottoli, la pittoresca spiaggetta e la piazza non abbiano
subito variazioni negli ultimi secoli. Non ci sono automobili nè rumori della contemporaneità.
Le barche dei pescatori galleggiano a riva, là dove si ammira il panorama sul promontorio di
Portofino.

Dove Corso Italia incontra via Cavallotti, girando intorno alla chiesa si raggiunge il
belvedere Firpo che sovrasta il borgo marinaro di Boccadasse e offre una splendida visuale su
questo luogo di altri tempi.

D  Piazza San Matteo
   Piazza San Matteo, 18

Piazza San Matteo è uno degli angoli più caratteristici in assoluto del centro di Genova. Non
molto distante dalla Cattedrale di San Lorenzo e da un'altra famosissima piazza del centro,
Piazza De Ferrari.



Tanto Piazza San Matteo quanto le piccole vie limitrofe vengono considerate, da sempre, il
quartiere per antonomasia della famiglia Doria.

Nella piazza si trova l'omonima Chiesa di San Matteo, edificata nel 1125 come cappella di
famiglia dei Doria. Dall'esterno la chiesa presenta una facciata in classico stile gotico,
composta da blocchi di marmo bianchi e neri e perfettamente conservata. All’interno, invece,
si trova il bellissimo chiostro edificato nel 1308, di forma quadrangolare e con delle piccole
colonne a sorreggere gli acuti archi. Nella cripta è custodita la tomba di Andrea Doria.

Intorno alla chiesa, lungo l'intero perimetro della piazza, è possibile ammirare gli antichi
palazzi nobiliari appartenuti ai Doria che ancora oggi mantengono semi intatto il loro
splendore.

Una prerogativa assolutamente originale di Piazza San Matteo è quella che tutta la sua
struttura, compresi i suoi edifici, appare oggi quasi immutata rispetto al progetto originale
vecchio di secoli.

D  Piazza De Ferrari
   Piazza Raffaele De Ferrari

Piazza De Ferrari si può definire il cuore pulsante della città di Genova, punto di raccordo a
metà tra la parte più vecchia della città (centro storico) e quella più moderna in stile liberty.

Sulla piazza affacciano splendidi palazzi settecenteschi tra cui il Palazzo Ducale ed il teatro
Carlo Felice, ma anche il palazzo della Regione, l'Accademia Linguista di Belle Arti e la
nuova borsa valori. Al centro invece svetta la monumentale fontana, di forma circolare,
costruita nel 1936 e donata alla città dalla famiglia Piaggio. 

Piazza De Ferrari è anche un importante snodo urbano, e non solo per l'omonima fermata della
metro. Da qui infatti partono diversi vicoli che si intrecciano per le stradine del centro storico
fino ad arrivare a ridosso della zona del porto. 

Negli anni sessanta fu teatro di scontri e rivolte popolari, che la elessero indirettamente a
simbolo delle lotte sindacali oltre che a punto d'incontro di diverse manifestazioni.

Si racconta inotre che importanti cantautori genovesi come come Gino Paoli, Fabrizio De
Andrè ed Umberto Bindi, fossero assidui frequentatori della piazza ed in particolar modo del
famoso locale la Cripta.

E  I Vicoli
   Via Chiabrera

I Vicoli, caruggi in genovese, sono il cuore della citta di Genova oltre che probabilmente la
parte più folcloristica in assoluto.

Partendo da piazza De Ferrari si può arrivare fino al sottopasso del Carimento, e viceversa,
attraversando così l'intero centro storico di Genova ed arrivare fino a ridosso del porto. Lungo
queste piccole strade si possono incrociare momenti di vita quotidiana dei più singolari abitanti
e commercianti genovesi.



Attenzione però a non prendere il vicolo sbagliato, potrebbe essere pericoloso!

© 2011 Paesionline Srl. Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040 Rocca di Papa - Segnalazione errori: info@paesionline.it


