
 

“Gita d’Autunno” 

sabato 5 novembre 2016 
 

Genova. Tesori d’Archivio 
Visita dell'Archivio di Stato, del Museo Diocesano 

e del centro storico monumentale 
 

Programma della giornata 
 

ore   8,10 Ritrovo dei partecipanti all’ingresso dell’Archivio di Stato di Milano in via Senato 10 
ore   8,15 Partenza in pullman granturismo per Genova 
ore 10,30 Arrivo a Genova e inizio della visita guidata dell’Archivio di Stato e del complesso monumentale di 

Sant’Ignazio, con la dottoressa Giustina Olgiati, Archivista presso l’Archivio di Stato di Genova, 
curatrice della mostra “Genova. Tesori d’Archivio” 

ore 13,30 Pranzo al Ristorante Sa’ Pesta, antica trattoria nel cuore del centro storico, con  cucina tipica ligure 
ore 15,00 Visita guidata – con apertura straordinaria e riservata per gli amici di Archeion – del Museo 

Diocesano di Genova, accompagnati dalla dottoressa Paola Martini, Conservatore del Museo 
ore 17,45 Partenza da Genova 
ore 19,30 Rientro previsto a Milano  
 

Quota individuale di partecipazione:  50 euro (all-inclusive) 
 

Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail: archeion.mi@gmail.com o telefonare ai numeri 347.0151737 
(dr. Andrea Terreni) oppure 338.6606836 (sig. Aldo Soccol) entro giovedì 3 novembre 

 
  

La giornata sarà dedicata alla scoperta di alcuni aspetti di notevole interesse della storia e del patrimonio documentario 
genovese. All’arrivo in città si inizierà la visita presso l’Archivio di Stato di Genova, che sorge sul colle di Carignano, già 
zona di villeggiatura immediatamente fuori delle mura cittadine, a brevissima distanza dall’antica chiesa di Santa Maria 
in Via Lata, giuspatronato della famiglia Fieschi, e della grande Basilica di Santa Maria Assunta, eretta per volontà della 
famiglia Sauli su progetto del noto architetto Galeazzo Alessi. L’Archivio di Stato ha sede nel complesso monumentale 
di Sant’Ignazio, eretto dai gesuiti tra XVII e XVIII secolo per ospitare il loro noviziato accorpando una villa 
cinquecentesca della famiglia patrizia dei De Franceschi, la cui struttura, sostanzialmente integra, ospita la sala di studio 
dell’Istituto. Oltre alla sede monumentale, i Soci e tutti i partecipanti potranno ammirare una interessantissima selezione 
di alcuni tra i più preziosi documenti conservati nell’Archivio, organizzati nella mostra “Genova. Tesori d’Archivio”, un 
viaggio nel tempo, fra carte e scritti antichi che tratteggiano e definiscono nella loro essenza la storia di Genova: 
popolo, grandi famiglie, commercianti, religiosi, dogi, banchieri, notai: per la prima volta in mostra insieme, alcuni dei 
documenti più preziosi conservati in Archivio di Stato. Dopo l’Archivio è prevista la pausa per il pranzo, accompagnata 
da una piacevole passeggiata nel centro storico cittadino. Nel pomeriggio i partecipanti verranno accolti dalla dottoressa 
Paola Martini, Conservatore del Museo diocesano di Genova, nei pressi della Cattedrale: il Museo è allestito all'interno 
del chiostro di San Lorenzo, antica residenza dei Canonici, tra preziosi affreschi medievali e antichi solai lignei. 


