
I confini del Sestiere, 

le apparizioni della Vergine e 

le edicole a Lei dedicate, 

il primo Doge e la prima cattedrale di Genova. 

Un passeggiata verso la via Aurea.



PARTENZA

In piazza Banchi, breve descrizione di S. Pietro in Banchi e della Loggia dei Mercanti.

Sguardo a sinistra su via S. Luca (ci torneremo dopo) e a destra per la targa che 
riporta «Sestiere del Molo».



VIA & PIAZZA DI SOZIGLIA

Guardando sulla sinistra, al limite esterno del Sestiere della Maddalena:

 targa «Sestiere della Maddalena»

bottega storica «Romanengo»

 dedica ad apparizione delle Vergine

Di fronte a noi, edicola dedicata a S. Giovanni Battista



VIA DEI MACELLI DI SOZIGLIA

Sulla sinistra:

Due macellerie con fregi bucefali in marmi

Edicola per la Vergine, con sotto poesia di Melina Riccio

Edicola con S. Francesco e, a fianco, ristorante eritreo

Appena dopo la piazzetta, sulla destra, grande edicola voluta dai macellai locali



VIA DELLA MADDALENA (PT.1/2)

Archetti medievali

Stop in piazzetta antistante chiesa di Santa Maria Maddalena e, sulla sinistra, 
lucernaio in ferro battuto

Stop in piazzetta Boccanegra, con abitazione di Simon Boccanegra e breve 
excursus sul primo Doge 



VIA DELLA MADDALENA (PT. 2/2)
Stop in Vico ai 4 Canti di S. Francesco, per orientamento

Sulla sinistra, inferriata di periodo rinascimentale

Stop ad angolo con Vico del Rosario: edicola, indicazione di Galleria Spinola in  
Pellicceria, scritta anarchica in rumeno «Moarte Statului/Morte allo Stato»



VIA DI SAN LUCA E CHIESA SAN SIRO
Da Via della Maddalena, si scende in S. Luca: guardando a sinistra capiamo che 
siamo partiti da laggiù. Questa via è un altro confine est del Sestiere

Alla biforcazione con via Fossatello, saliamo verso S. Siro e ammiriamo le facciate 
dei palazzi, con la stratificazione temporale, e la facciata laterale della chiesa

Risalendo verso facciata principale, c’è una targa del 1456 in memoria di un 
personaggio (??) che lì ha perso lo stato e la vita



PIAZZA DELLA MERIDIANA

Via Cairoli, di passaggio

Palazzo della Meridiana e Palazzo Gio Carlo Brignole (entrambi Rolli)



ARRIVO

Via Garibaldi, già Strada Nova, già Via Aurea

PALAZZO ROSSO:

Ad angolo con via dei 4 Canti di S. Francesco, c’è targa per Anton Giulio Barrili

Ad angolo successivo, grande edicola per la Vergine



SPECIFICHE

Il percorso «I muri della Maddalena» è pensato per durare circa 40 minuti

Il tempo per le visite alle chiese di Santa Maria Maddalena, di San Siro ed ai 
palazzi della Meridiana, di Gio Carlo Brignole e Rosso non è, ovviamente, compreso 
nella stima di cui al punto precedente

Percorso ideato da Fausto Capurro nel mese di Gennaio 2015.

L’autore vuole ringraziare calorosamente tutto lo staff di TellinGe e del Teatro Altrove.


