
Sampierdarena: un villaggio di pescatori, una splendida 
spiaggia, alle spalle campi, frutteti, colline. Clima mite, 
paesaggio gradevole, così da diventare nel 1500 la località di 
villeggiatura preferita dei ricchi e nobili genovesi, che vi fanno 
costruire le più belle ville del periodo, illustrate nei libri 
dell’epoca e prese ad esempio in tutta Europa.!
Sampierdarena nasce e cresce così. Poi tutto cambia. !
Nel 1800 quegli stessi signori usano spazio prezioso per la 
modernità dell’industria: alcune ville si trasformano in sedi di 
fabbriche (latta, cartone, olio, tonno). Alcune, acquistate dal 
Comune, diventano scuole ed edifici pubblici. Molte invece, 
demolite, lasciano spazio a nuove case e strade.  Gli splendidi 
giardini vengono sacrificati quasi ovunque.!
Con questo evento, che speriamo sia solo il primo di una serie, 
i nostri giovani, entusiasti ciceroni, racconteranno a tutti i 
genovesi questa incredibile storia di valori e lavoro, ci 
sveleranno un inestimabile patrimonio, ricreeranno situazioni 
di allora, useranno il loro linguaggio e la rete per valorizzare 
questo messaggio. !
Le ville di Sampierdarena sono oggi più di 40. Iniziamo ora a 
conoscere le più belle, a noi incredibilmente vicine, ancora 
oggi fruibili, perché scuole o proprietà di famiglie che le hanno 
conservate per le nuove generazioni e che oggi, per un giorno, 
si offrono alla città.!!

Le scuole!
Liceo Statale P. Gobetti!
www.gobetti.it!!
Liceo Scientifico E. Fermi!
www.fermi.gov.it!!
Liceo Classico e Linguistico  Statale G. Mazzini !
www.liceomazzini.it!!
I.I.S. Einaudi Casaregis Galilei !
www.ecg-genova.eu!!
I.I.S.A. Gastaldi Abba !
www.gastaldi-abba.gov.it!!
I.C. Barabino !
www.icbarabino.gov.it!!
I.C. Sampierdarena !
www.icsampierdarena.it!!
Le ville!
Villa Spinola di San Pietro!
Via Spinola di San Pietro, 1!!
Villa Imperiale Scassi!
Largo Guido Gozzano, 3!!
Villa Crosa Diana!
Via Nicolò Daste, 14!!
Villa Serra Doria Monticelli!
Via Nicolò Daste, 34  
 
Villa Centurione del Monastero!
Piazza Monastero, 6!!
Villa Centurione Carpaneto!
Piazza Nicolò Montano, 4!

Carnevale  
in Villa
600 ragazzi vi accompagnano alla 
scoperta delle più belle ville di 
Sampierdarena!!!
Sabato 22 febbraio 2014  
Dalle 14,30 alle 18,30 visite guidate  

Un’eccezionale occasione per 
visitare le ville di Sampierdarena... 
...con delle guide d’eccezione.

Paperplane - Ass. Cult. Pianissimo 
in collaborazione con 
Municipio 2 Centro-Ovest Genova

Gli eventi di Carnevale a Sampierdarena!
1 Marzo 2014!
Civ Rolandone “Carnevalando” !
angolo Via Rolando e via Storace - dal pomeriggio!
realizzazione di maschere e pentolacce!!
Civ Cantore “Carnevale col trenino Pippo”!
giro gratuito in Via Cantore ore 10/12,30 e 14,30/19,30 !
ed animazione per bambini. Ore 16,30 pentolaccia!
Via Cantore angolo via Ronco!!!
4 Marzo 2014!
Carnevale di Piazza Settembrini !
ore 16 pentolaccia ed esibizione della Banda dei Pazzi con 
banchetti carnevaleschi.!!!!!!!



Villa Imperiale Scassi!
Detta “La Bellezza”, fu costruita 
tra il 1560 ed il 1563 su modello 
alessiano. Fu della famiglia 
Imperiale (Giò Giacomo Imperiale 
doge nel 1617) sino al 1816, 
quando fu acquistata dal Dr. 
Onofrio Scassi. Nel 1888 fu 
acquistata dal Comune che la 
trasformò in scuola pubblica.

Villa Crosa Diana!
Costruita nel 1580 dai marchesi 
Crosa di Vergagni, una famiglia di 
grande t radiz ione e abi l i tà 
mercantile,fu acquistata nel ‘900 
dai Diana, industriali del tonno 
dell’olio e della latta e fu sede dei 
loro uffici, magazzini e rivendita. 
Da poco anni è ritornata ai Crosa 
che hanno provveduto al restauro.

Villa Serra Doria Monticelli!
Ci avviciniamo al cuore più antico 
del borgo,vicino alla Chiesa della 
Cella. La costruzione rivela un  
impianto quattrocentesco, con la 
torre e la splendida loggia sul lato 
sud. Passò nelle mani di diverse 
famiglie, dal 1960 fu sede di un 
mobilificio rinomato . Ora è aperta 
per feste, convegni e varie attività. 

Villa Centurione Carpaneto!
Fu cost ru i ta verso i l 1550 
sfruttando le murature preesistenti 
e la torre. Nel ‘600 la famiglia 
Centurione incaricò Bernardo 
Strozzi di eseguire gli affreschi 
splendidamente conservati. La 
famiglia Carpaneto ci abitò fino al 
1972, divenne poi asilo comunale 
sino al 1990. E’ in vendita.

Villa Spinola di San Pietro!
Costruita nella seconda metà del 
500 fu ristrutturata e ampliata la 
prima volta nel 1625. Conta 
pregevoli decorazioni di Bernardo 
Castello,Giovanni Carlone e Giò 
Andrea Ansaldo. Nel 1702 ospitò 
Filippo V re di Spagna. Divenne 
collegio femminile a metà 800 e 
scuola pubblica dal 1919.

Si ringrazia e vi segnaliamo particolarmente:!
- I Cercamemoria della Bibl ioteca F. Gall ino www.cercamemoria.org, i promotori dei sit i  

www.sanpierdarena.net. e www.sampierdarena.ge.it, Il prof. Alessandro Mancuso, autore del libro “70 Ville 
Antiche a San Pier d’Arena”!

-  La Sartoria del Teatro Carlo Felice che ci presterà alcuni costumi d’epoca per la giornata.!
-  La community Open Genova, www.opengenova.org, che ha predisposto la piattaforma dove condividere e 

implementare contenuti su Sampierdarena ed i suoi tesori www.opengenova.org/cercamemoria !
- I Presidi ed i Docenti di tutte le scuole di Sampierdarena che hanno messo a disposizione spazi, competenze, 

progetti ed energie.!
-  Tutti i ragazzi che porteranno le loro competenze scolastiche e personali di approfondimento sul patrimonio 

storico e architettonico del territorio ed in particolare sulle ville storiche di Sampierdarena: faranno da guide 
alle visite in italiano, inglese e spagnolo, animeranno la visita alle ville con performance artistiche di danza a 
tema, accompagneranno il percorso con laboratori di pittura, registrazione di video-interviste di testimonianze 
su Sampierdarena di una volta, navigheranno in rete per promuovere la giornata sui siti dedicati. !

- L’Ist. Comprensivo  Barabino che accoglierà nella salone della Villa Imperiale Scassi la loro festa finale. !
- Il maestro Bruno Coli, autore delle musiche che saranno diffuse nelle ville durante la giornata.!
- Il Progetto Giovani (www.progetto-giovani.com) partner dei progetti culturali con e per i giovani. !!

Villa Centurione del Monastero!
Fu eretta sulle fondamenta di un 
monastero dell’inizio del Duecento 
e ne inglobò il chiostro. Restò 
proprietà della famiglia Centurione 
fino al 1885. Acquistato dal 
Comune fu biblioteca, sede 
dell’Università Popolare, ospedale 
militare, sede di manifestazioni 
pubbliche e infine scuola.

www.paperplane.eu!  www.municipio2centroovest.comune.genova.it ! #CarnevaleinVilla! !  https://www.facebook.com/events/424800647650344/?ref_dashboard_filter=upcoming!


