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MUSEO DIOCESANO DI GENOVA
Via Tommaso Reggio, 20r
16123 Genova
tel. 010 2475127 (biglietteria); fax 010 2532408
info@museodiocesanogenova.it
www.museodiocesanogenova.it
orario: lunedi-sabato: 15.00-19.00;
chiuso la domenica e i festivi
biglietto: € 6 comprensivo Museo del Tesoro della Cattedrale; ridotto
€ 4,50 per gruppi e convenzionati
Un museo fuori dai percorsi consueti, ma stupefacente per interesse del materiale esposto; occupa il Chiostro dei Canonici di
San Lorenzo, a lato della Cattedrale, che fu edificato nel XII secolo
e raccoglie una significativa testimonianza d’arte cristiana a Genova.
Ricordiamo la monumentale tomba di Luca Fieschi, le pale
d’altare di Gregorio De Ferrari, i dipinti di Barnaba da Modena,

Perin del Vaga e di Luca Cambiaso, tessuti e argenti antichi, fino
ai reperti archeologici provenienti da una domus romana raccolti
nel piano dei fondi. Quindi uno straordinario ciclo di affreschi del
XIII secolo con un raro Ciclo dei Mesi, una sorta di calendario medievale.
E poi ci sono i jeans…
Il Museo Diocesano espone quattordici grandi teli considerati gli
antesignani dei jeans, che raffigurano la Passione di Cristo, opera
di artisti cinquecenteschi ispirati alle incisioni di Dürer (proprietà
Soprintendenza BSAE Liguria).

MUSEO SANTA MARIA DI CASTELLO DI GENOVA
Salita S. Maria di Castello, 15
16123 Genova
tel. 010 25495225; fax 010 25495244
associazionesmc@libero.it
www.amei.biz/ricercaMusei
orario: tutti i giorni 09.30-12.45, 15.00-18.00

ingresso gratuito, gradita offerta

Il complesso di S. Maria di Castello sorge in un'area di antichissimo
insediamento. La chiesa ed il campanile furono edificati nel primo
quarto del XII secolo reimpiegando colonne e capitelli romani. Affidata ad un capitolo di canonici, la chiesa fu assegnata nel 1441 da
Papa Eugenio IV ai Domenicani riformati.
Della metà del XV secolo è la costruzione del primo e del secondo
chiostro del convento, notevolissima nel secondo chiostro è la loggia
con l’Annunciazione di Giusto di Ravensburg (1451).La chiesa conserva una importante raccolta di dipinti ed opere d’arte dal XV al XX
secolo: la cappella di S. Antonino con pala di Pier Francesco Sacchi

(1526), il Martirio di san Pietro da Verona di Bernardo Castello
(1596), la pala di S. Domenico del Grechetto (1654) l’altare dell’Annunciazione con baldacchino di scuola gaginesca e pala di Giovanni
Mazone (ante 1469). Nel percorso museale sono raccolti gli arredi e
le diverse collezioni provenienti anche da altri conventi e monasteri
domenicani genovesi. Di particolare rilievo la pala di Ognissanti di
Ludovico Brea (1513), la Madonna col Bambino di Domenico
Gagini (metà XV secolo), i paramenti dei secoli XVII-XVIII, i numerosi reliquiari e gli ex voto, in genere riferiti al Cristo moro, la
venerata immagine del Crocifisso, databile agli inizi del XIV secolo,
conservata in chiesa.

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA
Viale IV Novembre, 5
16121 Genova
(ingresso da Via Bartolomeo Bosco)

tel. e fax 010 8592759
info@bccgenova.org
www.bccgenova.it
orario estivo (marzo-luglio): dal martedì alla domenica 15.0018.30; giovedì: 10.00-13.00, 14.30-18.30;
orario invernale (settembre-febbraio): dal martedì alla domenica
14.30-18.00; giovedì: 10.00-13.00, 14.00-18.00. Lunedì chiuso
ingresso gratuito, gradita offerta

La nostra storia inizia nel 1977 con la costituzione del Museo di
Vita Cappuccina voluto da Padre Cassiano da Langasco.
Dopo un lungo periodo di restauri, nel 2005 inizia una seconda
vita, nasce un nuovo spazio espositivo: il Museo dei Beni Culturali
Cappuccini. Esempio d’innovazione e tradizione dove la tecnologia
più moderna è al servizio di una storia antica di 500 anni.

Il Museo, attraverso mostre temporanee, permette di ammirare il
grande patrimonio artistico conservato per secoli nei conventi e
nelle chiese Cappuccine. Si alternano in una continua rotazione
opere di artisti del Cinque, Sei e Settecento, tra i quali spiccano
Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi, Orazio De Ferrari e
Domenico Piola. Il Museo è arricchito dallo splendido Auditorium
Cappella Superiore della Chiesa di Santa Caterina, spazio dedicato
agli incontri, conferenze, spettacoli, concerti.
La chiesa, chiamata il cantiere del Cinquecento genovese, deve la
sua notorietà soprattutto alla presenza del corpo incorrotto di
Santa Caterina Fieschi Adorno, che, nel vicino Ospedale di
Pammatone, ha prestato il suo servizio eroico agli ammalati.

MUSEO DI NOSTRA SIGNORA
DELLA CONSOLAZIONE DI GENOVA
Via Consolazione, 1
16121 Genova
tel. 010 561922
vsartirana@libero.it
www.chiesaconsolazionege.it
orario: visita solo su prenotazione

ingresso gratuito, gradita offerta

Il Museo di Nostra Signora della Consolazione è allestito nel
salone del piano nobile di Palazzo Pinelli (refettorio del convento
agostiniano dall’inizio del sec. XVIII) e nel piano superiore della
sacrestia.
Le sale espositive ospitano dipinti su tavola cinquecenteschi e pale
d’altare di ambito ligure dei secoli XVII, XVIII e XIX, una ricca
collezione di paramenti broccati e ricamati realizzati nei secoli

XVII, XVIII e XIX, argenti per uso liturgico, cantorali miniati,
arredi e suppellettili provenienti dalla chiesa di Artoria (la prima
sede genovese della Congregazione fondata dal beato Giovanni
Battista Poggi), dalla antica parrocchia di San Vincenzo e dal
convento di Loano.
In particolare si segnalano un Graduale ed un Antifonario diurno
membranacei datati 1482, la Madonna della Cintura, dipinto su
tavola di Antonio da Como (1528), il piviale in velluto cremisi
con cappuccio ricamato nel secolo XVII (Imago Pietatis) ed
il secchiello per acqua benedetta con Sant’Agostino (1603).

MUSEO DI SPELEOLOGIA "MONTE GAZZO" DI GENOVA
Piazza Santuario Gazzo, 2
16154 Genova Sestri Ponente

tel. 010 6046918
sanpietroaiprati@virgilio.it
www.amei.biz/ricercaMusei
orario: domenica e festivi: 10.00-18.00; aperto su prenotazione
nei giorni feriali
ingresso gratuito, gradita offerta

Il Museo di Speleologia “Monte Gazzo” è stato inaugurato nel
maggio del 1969. L’allestimento propone in un unico grande locale,
distinto in zone diverse, l’aspetto naturalistico del monte Gazzo,
il museo del Santuario e i quadri votivi.
Subito ha avuto risonanza al di là delle più rosee previsioni. Dai
libri delle firme risulta il grande numero di visitatori dalla sua apertura ad oggi, che sono decine di migliaia. I reperti speleologici
esposti sono il frutto di pazienti ricerche nelle cavità carsiche del
monte Gazzo, da parte di gruppi speleologici operanti nella zona.

Il monte Gazzo è costituito di roccia calcarea purissima e i suoi
pendii ancora risparmiati dalle cave, sono ricoperti di rigogliosa
macchia mediterranea. L’esposizione è caratterizzata da un percorso didattico e al tempo stesso spettacolare, con ricostruzioni e
foto che illustrano l’interno delle grotte, dovizia di rilievi planimetrici tridimensionali, didascalie e grafici che spiegano le fasi
dell’esplorazione. Le tematiche proposte spaziano dalla geologia
all’archeologia industriale, ben rappresentata dalle antiche fornaci per la produzione della calce; alcune si trovano ancora ai piedi
del monte. Uno scheletro quasi completo di orso delle caverne e
il cranio della tigre dai denti a sciabola sono alcuni dei pezzi più
importanti. Gli oggetti di interesse storico artistico (tele, reliquiari,
etc.) e i quadri votivi costituiscono l’altro ambito espositivo.

MUSEO DEL PADRE SANTO DI GENOVA
Piazza Cappuccini, 1
16122 Genova
tel. 010 8392307
padresanto@infinito.it
www.cappucciniliguri.it
orario: tutti i giorni durante l’orario di apertura della chiesa

La storia del Piccolo Museo del Padre Santo è strettamente legata
alle alterne vicende della Cappella che lo ospita.
La Cappella fu costruita nel 1923 per accogliervi il corpo del
Venerabile Francesco Maria da Camporosso, frate laico cappuccino, questuante in Genova, chiamato dal popolo Padre Santo
(1802-1866). In questa occasione fu aperto il “Piccolo Museo del
Padre Santo” con un primo provvisorio allestimento di ricordi e
di ex-voto. Dalla fine del 1923 la Cappella del Padre Santo ebbe
una sistemazione provvisoria, resa opportuna per esigenze della
sua Causa di Beatificazione e Canonizzazione in corso.

Per la canonizzazione del Padre Santo (9 dicembre 1962) la Cappella
subì una rinnovata configurazione e a essa si accompagnò una
nuova sistemazione del Museo. Furono esposti l’abito indossato
dal Santo per 45 anni nel cimitero di Staglieno, gli ex-voto dei
fedeli per le grazie ricevute, due ceri istoriati offerti dai Cappuccini per il rito della canonizzazione al Papa Giovanni XXIII.
Nel 2008 la Cappella è stata ristrutturata e in questa occasione al
Piccolo Museo del Padre Santo si è cercato di dare un nuovo volto,
nell’intento di regalare ai visitatori un percorso di approfondimento spirituale e di preghiera.

MUSEO DIOCESANO DI CHIAVARI
Piazza Nostra Signora dell’Orto, 7
16043 Chiavari (GE)
tel. 0185 590530; fax 0185 590550
benicult@chiavari.chiesacattolica.it
www.chiavari.chiesacattolica.it
orario: Sezione A - mercoledì e domenica: 10.00-12.00;
Sezione B - tutti i giorni: 16.00-18.00

ingresso gratuito

Il Museo Diocesano di Chiavari conserva importanti opere d’arte,
testimonianza della fede e del divenire storico e culturale nel nostro territorio, appartenenti a chiese della Diocesi tuttora officiate
o provenienti da complessi religiosi oggi non più esistenti.

Sezione A: cinque sale espositive con dipinti, sculture, suppellettili
e paramenti liturgici (VIII-XX secolo). Da non perdere: la Croce

Stauroteca di Innocenzo IV, la Madonna con Gesù Bambino
tavola riferibile alla cerchia di Barnaba da Modena, il Polittico
di Sant’Andrea realizzato nel XV secolo per l’Abbazia di Borzone,
Cristo portacroce opera giovanile di Bernardo Strozzi, il Cielo
di baldacchino prezioso ricamo eseguito in Cina tra la fine del
XVI secolo e l’inizio del XVII secolo.
Sezione B (allestita nei vani attigui alla Cattedrale di Nostra
Signora dell’Orto): dipinti dei secoli XVII-XVIII ed un corpus di
ex voto su tavola e su tela e in lamina d’argento.

MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
SEZIONE DELLA SPEZIA
via Del Prione, 156
19121 La Spezia
tel. 0187 258570; fax 0187 257426
museodiocesano.sp@libero.it
www.amei.biz/ricercaMusei
orario: giovedì 10.00-12.30; venerdì, sabato e domenica 10.0012.30 e 16.00-19.00

biglietto: € 4,50 intero - € 3,00 ridotto

Il Museo Diocesano della Spezia costituisce una sezione del
Museo Diocesano di arte sacra articolato nelle tre sedi della Spezia,
Sarzana e Bugnato; queste, distribuite sul territorio, rappresentano
le singole identità territoriali di riferimento e sono immagine della
complessa realtà storica diocesana che nel corso dei secoli ha
subito svariati mutamenti sia sotto il profilo giuridico ecclesiale

sia nell’ambito territoriale.
La raccolta spezzina offre un percorso sui fili della memoria
ricostruendo il tessuto storico-religioso del territorio attraverso
documenti ed opere che raccontano la storia dei luoghi e delle
comunità.
Il Museo occupa il quattrocentesco oratorio di San Bernardino
la cui rilettura contribuisce a ricostruire la storia urbana, sociale e
dunque anche pastorale del territorio dalle origini della città fino
alla modernizzazione ottocentesca seguita alla costruzione dell’arsenale militare che ha determinato una repentina crescita
demografica ed urbanistica della Spezia.

MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
SEZIONE DI BRUGNATO
P.zza San Pietro, 1
19020 Brugnato (SP)

tel. e fax 0187 896530
museodiocesanobrugnato@gmail.com
www.diocesilaspezia.it/arte.asp
www.amei.biz/ricercaMusei
orario estivo: sabato e domenica 15.00-19.00
orario invernale: sabato e domenica 15.00-18.00
per le festività del paese sono previste aperture straordinarie

biglietto: € 2. L'ingresso è gratuito agli utenti under 18 anni, sopra
i 65 anni, ai sacerdoti, ai portatori di handicap e a un loro familiare o
assistente e alle guide turistiche.
Il museo è sito all’interno del palazzo vescovile di Brugnato, sede
di Diocesi dal 1133. Il percorso museale illustra i momenti cruciali
della storia di Brugnato dalla fondazione dell’abbazia di VI-VII

secolo, i cui resti sono visibili nell’area archeologica al pianterreno,
fino al XVIII/XIX secolo quando avvengono gli ultimi significativi restauri e ampliamenti della struttura.
All’interno sono conservati dipinti di artisti genovesi, tra cui
Cesare Corte e Gian Lorenzo Bertolotto, gli argenti che costituiscono il tesoro della Cattedrale, breviari, messali e vesti liturgiche
databili dal XVI al XIX secolo.
Da segnalare la cosiddetta Lapide di Piazza (VIII secolo) con
presunta lettera di Gesù Cristo, l’unica finora conosciuta su supporto
lapideo, e una copia di XVII secolo del Mandylion conservato a
Genova nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni.

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE
DI SAVONA E DELLA CAPPELLA SISTINA
Piazza Duomo s.n.c.
17100 Savona

tel. 019 8389636 (info e prenotazioni), fax 019 8389642
assoamicipatrimonio@libero.it
www.diocesisavona.it – www.amei.biz/ricercaMusei
orario: sabato e domenica 10.00-12.00 e 16.00-18.00. Aperture
extra tutte le mattine 10.00-12.00 quando è attraccata in darsena
una nave da crociera. Sabato pomeriggio visita agli appartamenti
Pio VII, Museo del Tesoro.
biglietto: € 2 (cappella sistina), ragazzi under 18 anni gratis; € 3
(Cappella Sistina, coro ligneo in Cattedrale, appartamenti Papa Pio
VII, Museo del Tesoro) ragazzi under 18 anni gratis

La Cattedrale di N.S. Assunta fu edificata nel 1605 in sostituzione
dell'antica Basilica eretta sulla rocca del Priamàr e demolita per
costruire la fortezza genovese che oggi domina la città. La nuova

Cattedrale sorge sul luogo in precedenza occupato dalla duecentesca chiesa conventuale di S. Francesco. Il nuovo monumento
conserva arredi rinascimentali provenienti dall'antica sede: il
pulpito, l'acquasantiera, il crocifisso marmoreo, il coro ligneo
intarsiato. Il Museo del Tesoro custodisce argenti medioevali e
del rinascimento. La Cattedrale è affiancata dal chiostro e dalla
Cappella Sistina (fine XV secolo). L’edificio fu costruito per
volontà di Papa Sisto IV e alla fine del XVIII secolo fu trasformato
in un ambiente rococò. Il convento francescano divenne la sede
dell'episcopio. Nel Palazzo sono racchiusi gli appartamenti di Papa
Pio VII quando fu prigioniero di Napoleone.

MUSEO DIOCESANO DI ALBENGA
E BATTISTERO PALEOCRISTIANO
via Episcopio, 5
17031 Albenga (SV)
tel. 0182 50288 (interno 8) – 347 8085811 fax 0182 51440
museodiocesano@albengaimperia.chiesacattolica.it
museodiocesano.albenga@hotmail.com
www.amei.biz/ricercaMusei

orari invernali (15 sett – 15 giugno): mattino dal martedì al sabato:
10.00-12.00; pomeriggio dal martedì al giovedì: 15.00-17.00;
venerdì e sabato: 15.00-18.00. Domenica su prenotazione per
gruppi. Lunedì chiuso
orari estivi (16 giugno – 14 settembre): dal martedì al sabato:
10.00-12.00/17-00-19.00; domenica: 17.30-19.30. Lunedì chiuso
Giorni di chiusura: lunedì e festività religiose

Museo: intero € 3, ridotto € 2; Battistero: intero € 3, ridotto € 2;
biglietto unico Museo+Battistero: intero € 5, ridotto € 3,50

MUSEO DELLE CONFRATERNITE DI IMPERIA
Piazza Monte Calvario
18100 Imperia
tel. 0183 667322; fax 0183 652555
studio@ascherienrico.it
www.museodelleconfraternite.it
orario: prima domenica di ogni mese 9.00-12.00; o su prenotazione
al numero 339 8861464
Il “Museo delle Confraternite” ha sede nel Santuario di Santa
Croce al Monte Calvario che fin dal XVII secolo è sede della
confraternita della Santissima Trinità. Il museo è stato voluto
e concepito per essere celebrazione e memoria della storia e della
vita di tutte le confraternite liguri. Raccoglie al suo interno tutto
ciò che è patrimonio ed espressione della vita dei confratelli: i loro
antichi abiti cerimoniali, le insegne processionali, le reliquie, i
documenti.
Tutto quello che racconta la loro storia e che non solo rischiava di
andare perso e dimenticato, ma che merita anche di essere esposto

Il Museo Diocesano di Albenga, allestito nell’antico palazzo
vescovile, dimora storica sviluppatasi nel corso dei secoli, è collegato alla visita del Battistero, uno dei più importanti monumenti
del V secolo dell’Italia settentrionale, che conserva al suo interno
uno splendido mosaico policromo. Il museo permette di
conoscere secoli di arte e di fede nell’ampio territorio diocesano,
custodisce una splendida e variegata collezione di opere che permette
di attraversare più di 1500 anni di storia dell'arte; dalla tomba ad
arcosolio del Battistero, affascinante esempio di scultura longobarda, alle preziose tavole fondo oro medievali, ai dipinti seicenteschi, fra cui spicca il Martirio di S. Caterina di Guido Reni, fino
ai preziosi arazzi con l'Infanzia di Mosè di metà Cinquecento.

e valorizzato in un museo: perché le “casacce” erano e restano un
grande patrimonio storico ed artistico oltre che una rilevante parte
della nostra cultura, espressione della nostra religiosità, devozione
e amore per Dio e i fratelli. Naturalmente il museo è anche arte,
ed espone alcune opere importanti e significative, tra le quali, una
Madonna in pietra del XIV secolo, arredi d’altare del ‘700, opere
pittoriche, paramenti sacri.
Il museo nasce come memoriale della storia di tutte le confraternite; offre ai visitatori l’opportunità di conoscere ciò che era e resta
la spiritualità e la realtà sociale di queste aggregazioni laicali la
cui presenza è fortemente radicata nel nostro territorio.

Nella cartina la nostra presenza
sul territorio ligure

Per informazioni sull’Associazione
Musei Ecclesiastici Italiani
visita il sito internet:
Realizzato da Daphne Ferrero e Luca Piccardo, Coordinatori Amei Regione Liguria

www.amei.biz

