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Policromia e uso del colore in Liguria   

  

  

6 Palazzo di Gio. Battista Grimaldi (della 

Meridiana) in salita San Francesco, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 46 mapp. 663; N.C.U. f. 

94, mapp. 280, 281, 282, 283, 287 sub. 2, 289. 

Codice monumentale SBAPL: Maddalena 52. 

Condizione giuridica: vincolo (2006). 

Cartografia storica: Catasto della Repubblica Ligure 

Democratica (1798) pag. 34 n. 164,0 sub. 7 p. 0; 

Catasto Fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 

1907) mappale da 2336 a 2338, possessore: Demari 

Nicolò fu Gio. Batta, e altri. 

Inquadramento urbanistico (P.U.C. 2000): zona AC 

(tessuto centro storico). Edificio tipo B - edifici 

monumentali o rappresentativi del tessuto edilizio 

storico che hanno mantenuto significative 

caratteristiche sul piano architettonico e 

distributivo.  

                                         

Individuazione dell’edificio e prese fotografiche (planimetria N.C.U.):  
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Vicende costruttive:  

• anno di costruzione documentato: dopo il 1536 (A.S.G. Finanze, Atti, f.12, 30 giugno 1536) 

e prima del 1544 (A.C.S. – P.C., f.17, doc. 241, 28 novembre 1544), citati in Genua Picta 

1982, pp. 155-160); 

• il lotto su cui grava l’edificio fu acquistato dal cardinal Gerolamo Grimaldi nel 1536. La 

costruzione fu dichiarata terminata in un documento del 1544 a firma di Gio. Battista, 

primogenito del cardinale. All’epoca non esisteva ancora Strada Nuova (via Garibaldi) 

(MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51); 

• pianta dell’edificio con cortile centrale e loggia distribuita seguendo la conformazione del 

terreno in salita, a gradoni, con giardini “cittadini” (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-

51); 

• la decorazione interna di saloni, scale e porticati fu progettata dal Bergamasco ed affidata a 

Luca Cambiaso, al cremasco Battista Perolli e ad Ottavio Molosso (MANTERO, SALVARANI 

2004, pp. 48-51); 

• a partire dal XVI secolo il palazzo fu inserito nella tabella dei Rolli e poté dare alloggio a 

personaggi del più alto rango  (POLEGGI  2004); 

• l’ingegnere militare Giacomo Brusco nel 1777 si assunse l’incarico di accrescere il palazzo 

orientandolo verso la nuova piazza (odierna piazza della Meridiana) e ricomponendone il 

fronte con un avancorpo centrale. Anche il prospetto su salita San Francesco fu 

notevolmente modificato nel corso della ristrutturazione operata alla fine del XVIII secolo, 

con il tamponamento della loggia centrale evidenziato da una lieve rientranza dei due assi 

finestra centrali del prospetto e da una differente ripartizione delle bucature (MANTERO, 

SALVARANI 2004, pp. 48-51); 

• nel Novecento il palazzo fu oggetto di un intervento operato da Gino Coppedè con 

l’aggiunta di nuovi corpi ed i nuovi motivi decorativi Art Nouveau (MANTERO, SALVARANI 

2004, pp. 48-51). 

 

Informazioni sulla proprietà:  

• Gerolamo e Giovanni Battista Grimaldi (POLEGGI 1968, pp. 71-72). 

• 1798: Maria Antonia Grimaldi Serra (Catasto della Repubblica ligure democratica (1798); 

• Francesco Serra (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51); 

• Sebastiano Odero (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51); 

• Nicolò De Mari (Catasto fabbricati del Regno d'Italia (aggiornato al 1907); 

• eredi famiglia Mongiardino (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51). 

Prospetto su salita San Francesco 

Decorazione pittorica:  

• opera forse di Aurelio Busso, cremasco, certamente attivo sulle facciate sud e nord (rilevate 

analogie nella granulometria degli intonaci e nel tratto dei disegni, fra il prospetto sud e 

questo) (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51), o forse di Giovanni Battista Castello detto 

il Bergamasco, presente in cantiere certamente fra gli anni 1565 e 1566 per programmare gli 

interventi decorativi protrattisi fino al 1573 (MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51); 



 

  

3 

 

• probabile ridipintura di tutto il prospetto nel corso dei secoli XVIII e XIX a opera di ignote 

maestranze genovesi (Genua Picta 1982, pp. 155-160); 

• al primo piano motivi ed elementi architettonici dipinti, con le finestre affiancate da sirene a 

“grisaille” che poggiano su basi cilindriche rosso-arancione e sorreggono anfore a doppia 

ansa. Sopra di esse, una cornice modanata finta in marmo grigio. Al piano attico, pallide 

tracce di una decorazione a finte specchiature marmoree.  

Fonti iconografiche:  

• Il Rubens nelle sue visite a Genova documentò questo palazzo ritraendone il fronte sud con 

gli elementi architettonici anche dipinti, omettendo le scene figurative che lo dovevano 

arricchire sui fronti dell’esotico giardino posto a meridione dove sorgerà la piazza (RUBENS 

1622, tav. 24, per la facciata su piazza della Meridiana). 

Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata pari a 62 mq; 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile pari a circa 25 mq; 

• 2008: superficie affrescata visibile in seguito a restauro pari a circa 50 mq. 

Tecnica:  

• negli anni Ottanta del Novecento si riscontrava al primo piano un intonaco fine nella parte 

destra, cui si sovrapponeva un rifacimento di arriccio ed intonaco; una ridipintura ricopriva 

tutta la superficie intonacata al piano terra; minime nel complesso le tracce di decorazione, 

forse a buon fresco; la ridipintura della facciata si conservava prevalentemente nella parte 

alta del prospetto (Genua Picta 1982, pp. 155-160); 

• nel 2003 (subito prima del restauro) si leggeva a piano terreno un intonaco irregolare, liscio, 

di probabile origine recente, di colore apparente giallo ocra. Al piano nobile e al mezzanino 

ricche tracce del buon fresco con ancora presenti le incisioni e qualche cromia delle sirene a 

“grisaille”, visibili a fatica a causa del degrado. In prossimità dell’angolo sul giardino era 

visibile uno strato di intonaco fine, picchettato, più antico, sottoposto ad arriccio e intonaco 

superficiali, di grana media, in fase di distacco: l’intonaco più antico era dipinto ed 

ottimamente coeso. Visibili nel complesso della facciata tracce di tinta chiara – forse 

marmorino – e terra scura a figurare una pietra. Il piano attico presentava un intonaco più 

liscio e colorato di tinta giallastra con tracce di decorazione ottocentesca a motivo 

architettonico. I cornicioni erano dipinti con una spessa boiacca di calce di tono rosso 

(MANTERO, SALVARANI 2004, pp. 48-51). Nel 2003 sono rilevate tre stratigrafie di tinta: una 

di Busso ad affresco, una ad affresco dell’intervento del Brusco ed una ottocentesca a fresco 

secco, a calce con pigmenti a base di ossidi e terre. L’indagine spettrofotometrica 

dell’affresco settecentesco ha rivelato presenza di neri-grigi tipici della tradizione lombarda, 

e presenti nella zona di via degli Orefici e di Campetto (MANTERO, SALVARANI 2004, p. 50). 

Interventi conservativi recenti: 

• anni Ottanta del Novecento: rilevata al primo piano cattiva conservazione della decorazione 

con sirene a “grisaille” (in ampie parti all’epoca non più leggibili). Fra le cause di degrado 
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l’inquinamento ambientale e la scarsa manutenzione. Presenza di impianti (acqua, luce, 

telefono) e di infissi (chiavi di catene, insegne) in facciata (Genua Picta 1982, pp. 155-160); 

• nel 2003 (subito prima dei restauri): presenza al piano terra di una spessa biaccatura di tinta 

a calce recente. Al piano nobile spesso strato di polvere e depositi carboniosi ed al piano 

attico una decorazione a finta architettura realizzata nell’ottocento (MANTERO, SALVARANI 

2004, pp. 48-51).  

• giugno 2003-febbraio 2004: restauro del fronte su salita di san Francesco (quello su piazza 

della Meridiana era già stato portato a compimento nel 1997). Il restauro fu progettato e 

diretto dall’architetto Anna Mantero dello studio Mantero e Salvarani Architetti Associati. Il 

progetto era volto a mantenere la leggibilità delle tracce e ridare unitarietà alla decorazione 

del fronte (riportate alla luce nella totalità le figure di sirene a “grisaille”).  

Puliture: si attuò una gradualità di interventi a partire dalla spazzolatura con pennelli 

morbidi per eliminare le polveri superficiali. Successivamente furono applicati impacchi di 

polpa di cellulosa e acqua. Nelle porzioni affrescate,  impacchi con carbonato di ammonio, 

sostituito in alcuni punti dall’EDTA trisodico opportunamente diluito. Per l’asportazione 

dello scialbo fu utilizzato localmente il bisturi ed ove necessario il microscalpello 

pneumatico.  

Consolidamento: le grosse lacune furono colmate con calce idraulica e aggregato di 

granulometria media. Il marmorino fu reintegrato con grassello di calce e polvere di marmo. 

Per abbattere i toni delle integrazioni di finitura bianca furono aggiunti al grassello pigmenti 

a base terre; per differenziare le integrazioni dovute al restauro, la maltina venne stesa con 

frattazzo di spugna. Per sanare alcuni rigonfiamenti di intonaco, furono utilizzate iniezioni 

di malte liquide a base di resine. Integrazioni pittoriche e protezione: le integrazioni 

cromatiche furono realizzati con velature di tinta a calce. Per le micro lacune di tinta, 

l’integrazione fu realizzata con rigatino ad acquerello (MANTERO, SALVARANI 2004, p. 50). 

La protezione idrorepellente della facciata, per intonaci e lapidei, avvenne con prodotti di 

tipo silano-silossano trasparente sciolto in alcool.  

Quanto a colori e decori si scelse di riportare alla luce le figure delle sirene  ricostruendone 

le sagome nelle linee essenziali, differenziandone le forme anche cromaticamente rispetto 

alla tinta di fondo (MANTERO, SALVARANI 2004, p. 50). 

• aprile 2006: il restauro dell’interno dell’edificio era in corso al momento del sopralluogo, 

(http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html, scheda “salita di san 

Francesco 2-4”), così come era in corso un intervento di manutenzione della facciata su 

salita di San Francesco. 

Prospetto sul giardino 

Decorazione pittorica:  

• anni intorno al 1540 - fino al 1573, a opera di Aurelio Busso, cremasco, e forse di Giovanni 

Battista Castello detto il Bergamasco, presente in cantiere certamente fra gli anni 1565 e 

1566 per programmare gli interventi decorativi protrattisi fino al 1573. Decorazione a motivi 

architettonici, con cariatidi “a grisaille” sovrastate da finti rilievi marmorei, poggiate su 

basamenti cilindrici rosso-arancione. Al primo piano nelle specchiature bianche nessuna 

traccia di decorazione. Al secondo piano, negli interassi delle finestre, scene monocrome di 

soggetto mitico (Genua Picta 1982, pp. 155-160). 
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Consistenza:  

• XVI secolo: superficie affrescata pari a 268 mq; 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata visibile pari a circa 30 mq; 

• 2008: restauro in corso. 

Tecnica:  

• negli anni Ottanta del Novecento vi era visibilità nulla del supporto murario e dell’arriccio. 

Intonaco di spessore notevole, di ottima consistenza e granulosità media. La tecnica del 

buon fresco si mostrava meglio sotto le finestre e nella parte alta del prospetto. Probabile 

trattamento di lisciatura a pressione della superficie. Craquelure differenziata: a grossa 

trama nelle zone scure dei monocromi (in corrispondenza di un pigmento di natura non 

minerale), minuta e sottile nelle zone colorate. Giunti di pontata molto irregolari a seguire i 

profili delle figure. Tracce di graffito irregolari, con possibile commistione di ricalco ed 

incisione diretta. Forte ombreggiatura delle figure ottenuta con pennellate sovrapposte. 

Riscontrata presenza di ocre gialle, brune e rosse, nero di carbone vegetale e carbonato di 

calcio (forse usato come legante, o come componente di pigmento). Presenti tracce di 

sostanze organiche saponificabili di tipo oleoso. Per la descrizione dei dettagli decorativi si 

veda (Genua Picta 1982, pp. 155-160). 

Interventi conservativi recenti: 

• anni Ottanta del Novecento rilevata conservazione peggiore nella parte bassa del prospetto. 

Fra le cause di degrado: l’attività meteorica, l’inquinamento ambientale e modifiche ed 

aggiunte. Riscontrato in particolare degrado (colore dilavato) e carenza di manutenzione 

sulla facciata (http://civis.comune.genova.it/civis/html/oralink/orasel5.html); 

• 2008: restauro della facciata in corso. Scarsa visibilità della stessa a causa dei ponteggi. 

 

Giorgia Teso 
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