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VIA DELLA MADDALENA
This street is named after Santa Maria Maddalena Church, as well as the whole district. It is
the original track of the Roman road that linked the eastern to the western part of the city,
outside of the oldest city walls, as confirmed by the discovery of Roman tombs. The urban
development dates back to the XII century. Unlike the nearby via San Luca, this street still
maintains its original character of popular and craftsmen’s settlement. Yet, there are a few
examples of aristocratic residences, like the palace that belonged to Simon Boccanegra, the
first Doge of Genoa (number 29), which was renovated in the XVI century. The street, which
is parallel to the “strade nuove”, starts in via San Luca – almost in piazza Fossatello, and
leads to piazza delle Fontane Marose, from where the Roman road went uphill along salita
Santa Caterina.
In via della Maddalena there is a rise that starts from the so-called Quattro Canti di San
Francesco crossroad – which was a potico – and leads to the Spianata di Castelletto.
VIA DELLA MADDALENA
La via che, come tutto il quartiere, prende il nome dalla chiesa dedicata a S. Maria
Maddalena, costituiva il tracciato originario della strada romana che collegava Levante a
Ponente passando all'esterno delle cinte murarie più antiche, come confermato dal
ritrovamento di resti di tombe di epoca romana. Lo sviluppo urbanistico risale al XII secolo.
A differenza di via San Luca mantiene sempre il suo carattere di insediamento di carattere
artigiano e popolare, pur vantando alcuni esempi di dimore nobiliari, come il Palazzo che
appartenne al primo doge della Repubblica di Genova Simone Boccanegra (civico 29),
ristrutturato nel XVI secolo. La strada, quasi parallela al percorso delle "Strade Nuove", va
da via San Luca, quasi allo sbocco in piazza Fossatello, a piazza delle Fontane Marose, da
dove l'antica strada extraurbana proseguiva lungo salita Santa Caterina. Da via della
Maddalena una salita, che inizia dal crocevia detto dei Quattro Canti di S. Francesco, un
tempo interamente porticato, porta alla spianata di Castelletto.

How does it work?
Follow the route marked on the map.
Connect to www.gazzarra.org
with your smartphone or tablet.
Find tellingGE among the programs.
Choose your route and press ‘Play’.
Listen to the podcast with the map in your
hands, then go and discover la Maddalena!
Come funziona tellinGE?
Inizia a seguire l'itinerario segnato
sulla mappa.
Collegati con il tuo smartphone o tablet
al sito: gazzarra.org.
Cerca tellinGE tra i Programmi.
Seleziona l’itinerario e clicca Play.
Ascolta il podcast con la mappa alla mano
e vai alla scoperta della Maddalena!

PIAZZA BANCHI
In Piazza Banchi troviamo due esempi importanti dell'architettura genovese del
centro storico.
I ROLLI
I Palazzi dei Rolli, dichiarati Patrimonio Unesco nel 2006, rientravano all’interno di un
particolare sistema di ospitalità diffusa. I Rolli, fogli di carta arrotolati, contenevano un
elenco dei palazzi più belli della città. Attraverso un sistema di estrazione, venivano
scelti i signori (proprietari dei palazzi) che avrebbero dovuto ospitare nelle loro dimore
d’eccezione, ambasciatori stranieri, corti e ricchi commercianti in viaggio a Genova.
THE ROLLI
The Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage in 2006, were within a peculiar system
of widespread hospitality. The Rolli were rolled up sheets of paper that contained a list
of the most beautiful buildings in the city. Through a system of lottery, there was the
choice of the landlords who were supposed to host in their Palazzi dei Rolli foreign
ambassadors, royal cortege and rich merchants travelling to Genoa.
PALAZZO ROSSO
È uno dei Palazzi dei Rolli; voluto per rappresentanza, fu costruito tra il 1671 e il 1677
all’interno del progetto di Strada Nuova. E’ un capolavoro della cultura architettonica
e abitativa genovese del Cinquecento e del Seicento ed ospita la Quadreria, le
collezioni d’arte e gli arredi storici della famiglia Brignole Sale. Mantiene il carattere
originario di casa-museo e ospita, tra gli altri, il celebre allestimento di Franco Albini,
considerato un autentico capolavoro della museologia moderna. All’interno, oltre alle
decorazioni e agli arredi meravigliosi, è possibile visitare l’appartamento del
conservatore abitato fino agli anni ‘70. Da provare è l’ascensore di vetro, interno al
palazzo, che porta sul tetto da cui si può apprezzare una meravigliosa vista
panoramica sul centro storico della città. Ora appartiene al Comune di Genova e fa
parte della rete del polo museale di Via Garibaldi, con Palazzo Bianco e Palazzo Tursi.
PALAZZO ROSSO
It is one of the Palazzi dei Rolli that was built as a representative building between
1671 and 1677 in the master plan of Strada Nuova.
A masterpiece of the Genoese architectural and housing culture of the XVI-XVII
centuries, it hosts a gallery of paintings, art collections and the historical furnishings of
the Brignole Sale family. This palace still retains its original character of house
museum; among others, it houses the famous installation by Franco Albini, considered
a masterpiece of modern museology. Inside, in addition to the decorations and the
magnificent furniture, you can visit the curator’s apartment, which was inhabited until
the Seventies. A not-to-miss is the glass lift that leads to the rooftop, from which you
can enjoy a stunning panoramic view over the historic centre.
Today Palazzo Rosso belongs to the Municipality of Genoa and it is part of the via
Garibaldi museums network, along with Palazzo Bianco and Palazzo Tursi.

La Loggia della Mercanzia, è uno degli edifici tra i più rappresentativi. Fu
costruita tra il 1590 e il 1595 nell’antico Sestiere del Molo in occasione del piano
di ristrutturazione della piazza dei Banchi. L’edificio, oggi di proprietà comunale,
dal 1855 al 1912 ospitò la Borsa Merci Italiana. Dopo i restauri e la ricostruzione,
la Loggia riprese le attività di Borsa Merci fino agli anni '80. Tornata sotto la
diretta gestione comunale, divenne sede di manifestazioni culturali, funzione che
mantiene tutt’oggi.
La Chiesa di San Pietro in Banchi venne fondata, poco fuori le mura, nell'anno
862, da certo Agostino, chierico. Riparata alla meglio dopo l'incendio del 1398,
vi si officiò fin verso la fine del sec. XV, quando venne soppressa definitivamente.
Sulla stessa area fu costruito il palazzo del Doge Giannotto Lomellini. In seguito
alla peste che flagellò Genova nel 1579 si decise, per pubblico voto espresso
durante l'epidemia, la costruzione di una nuova chiesa. Il palazzo, ceduto dai
Lomellini, venne demolito, per ragioni di economia, soltanto nei piani superiori e
l'architetto Taddeo Carlone risolse egregiamente il problema ideando una
costruzione sul piano rimasto del palazzo, circondandolo con una balaustrata in
marmo. Ne risultò una fusione architettonica in cui il profano dei negozi e degli
scagni situati nel piano sottostante veniva a formare un corpo unico col sacro
edificio, conferendovi una caratteristica del tutto singolare.
PIAZZA BANCHI
In piazza Banchi there are two important examples of Genoese architecture in
the historic centre.
The Loggia della Mercanzia is one of the most representative. It was built
between 1590 and 1595 in the ancient district of Molo, during the renovation
plan of piazza dei Banchi. This building, property of the Municipality of Genoa,
was home to the Italian Goods Exchange from 1855 to 1912. After its restoration
and reconstruction, the Loggia started its activities as a Goods Exchange until
the Eighties. Back under the direct municipal management, it has become a
place of cultural events, an activity that still goes on.
The Church of San Pietro in Banchi was founded just outside the walls in the year
862 by some Agostino, a cleric. After the fire of 1398, it was roughly restored and
they officiated the mass until the end of the XV century, when the church was
finally disused. On the same lot they built the palace of the Doge Giannotto
Lomellini. Due to the plague that devastated Genoa in 1579, a public vote
expressed during the outbreak decided the construction of a new church. Then
the Lomellini family gave up on the building. For reasons of economy, only the
upper levels of the building were demolished. The architect Taddeo Carlone
designed a church over the first floor and surrounded it with a marble
balustrade. The result was an architectural combination in which the profane
shops and the offices located on the ground level formed a single body with the
sacred building, making this structure unique.

