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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

20 Palazzo di Paolo Battista e Nicolò 

Interiano (Interiano-Pallavicino) in piazza 

Fontane Marose 2, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 46 mapp. 374; 

N.C.U. f. 95 mapp. 265. 

Codice monumentale: SBAPL: Maddalena 27. 

Condizione giuridica: vincolo (1912). 

Cartografia storica: Catasto fabbricati del 

Regno d'Italia (aggiornato al 1907) mapp. da 

3588 a 3590, possessore: Pallavicini Lodovico 

Stefano del fu marchese Domenico e altri. 

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

zona AC (tessuto centro storico). Edificio tipo 

A - edifici monumentali che rivestono rilevante 

importanza per il loro significato storico e per i 

caratteri architettonici ed artistici di particolare 

pregio.            

       

Individuazione dell’edificio e prese fotografiche (planimetria N.C.T.):  
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Vicende costruttive:  

• costruzione intorno al 1565-1567 (datazione documentata), attuata da Francesco Casella sui 

resti di un precedente edificio. Il palazzo è situato in una zona molto importante per la città 

nel Cinquecento, ai margini di Strada Nuova, sugli orti di proprietà degli Spinola (Genua 

Picta 1982, p. 223); 

 

• inserimento del palazzo nell’albo dei Rolli a partire dal 1576 (I bussolo) 

(http://www.irolli.it/genova_unesco); 

• intonaco settecentesco su via Interiano in parte perduto. L’intervento ottocentesco su via 

Interiano è in gran parte scomparso a causa del dilavamento (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 

2004, p. 119); 

 

• perdita delle balconate e tracce di annerimento sul prospetto durante la Seconda Guerra 

Mondiale (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 119). 

 

Informazioni sulla proprietà: 

• Paolo Battista e Nicolò Interiano (Genua Picta 1982, pp. 223-224); 

• 1664: Gio Batta Negrone (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 118); 

• Gio. Francesco Centurione (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 118); 

• Grimaldi della Pietra (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 118); 

• Vivaldi Pasqua Pallavicino (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 118); 

 

Prospetto su piazza Fontane Marose e via Interiano: 

Decorazione:  

• eseguita alcuni decenni dopo la costruzione (fine XVI secolo – inizi XVII secolo) ad opera 

di Aurelio, Benedetto e Felice Calvi.  

Affresco policromo a motivi architettonici e figurativi, scandito orizzontalmente da cornici 

marcapiano aggettanti. Tre ordini di colonne – tuscanico, ionico, corinzio – si 

sovrappongono sui tre registri e fiancheggiano le bucature. Per la descrizione dei dettagli 

decorativi si veda (Genua Picta 1982, 223). Quattro figure allegoriche importanti evocano 

Prudenza, Temperanza, Giustizia e Fortezza. Si rimanda a BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 

2004, p. 118; 

• possibile un successivo intervento sulla facciata nella prima metà del secolo XVII (Genua 

Picta 1982, pp. 223-224); 

• rimaneggiamento del palazzo ad opera di Pietro Pellegrini per conto di Vivaldi Pasqua 

(Genua Picta 1982, pp. 223-224); 

• rimaneggiamento del palazzo ad opera di Gaetano Vittorio Pittaluga all’epoca del passaggio 

di proprietà ai Pallavicini (Genua Picta 1982, pp. 223-224); 

• intervento in facciata ad opera di Ignazio Gardella, nel secolo XIX (Genua Picta 1982, p. 

223-224). 
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Consistenza:  

• Secolo XVI: superficie affrescata pari a 365 mq (superficie presunta) (Genua Picta 1982, 

223); 

• anni Ottanta del Novecento: superficie affrescata pari a 365 mq (Genua Picta 1982, 137-

139); 

• 2008: superficie affrescata pari a 365 mq. 

Tecnica: 

• porzione di facciata su piazza Fontane Marose: sei figure allegoriche distinte dal resto della 

facciata, realizzate in una successiva fase decorativa della facciata. Il tonachino di queste è 

ritagliato intorno con andamento a nicchia, sagomato dalle sporgenze delle figure. Intonaco 

di granulosità media e pittura a buon fresco. Miglior permanenza del colore verso il basso. 

Craquelure diversificata. Giunti di pontata lungo la vita delle figure. Assenti le linee di 

ricalco. Arriccio molto chiaro, di buon spessore, di granulometria minore di quella 

dell’intonaco. L’intera facciata mostra traccia di una ridipintura. Le analisi chimiche attuate 

negli anni Ottanta del Novecento hanno riscontrato presenza di ocre gialle, brune e rosse e 

nero di carbone vegetale e di carbonato di calcio. In tutti i campioni presenza di sostanza 

organiche saponificabili, verosimilmente di tipo oleoso  (Genua Picta 1982, pp. 223-224); 

• porzione di facciata su via Interiano: due sovrapposizioni di intonaco dipinto, uno 

cinquecentesco, il secondo settecentesco. Un ulteriore rimaneggiamento ottocentesco ha 

comportato una stesura di coloritura a calce. Intonaco cinquecentesco finito a lisciatura con 

intonachino fine a polvere di marmo. Le decorazioni più recenti sono perfettamente 

sovrapponibili, quanto a forma, a quella antica, ma presentano differente porosità 

dell’intonaco (più poroso quello settecentesco) con intonazione giallo ocra ed un andamento 

invertito (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, pp. 119-120). 

Interventi conservativi recenti: 

• facciata su piazza Fontane Marose – via Interiano restaurata fra novembre 2003 e febbraio 

2004. Presentava fenomeni di grave dilavamento con conseguente perdita di pigmentazione, 

difetti di adesione e depositi superficiali dovuti a smog e pulviscolo. La facciata ha subito un 

trattamento di rimozione dei depositi superficiali, un secondo trattamento con soluzione 

satura di carbonato di ammonio nebulizzata ed un terzo trattamento ove necessario, a bisturi. 

La rimozione di veli di carbonato di calcio ha obbligato ad effettuare ripetuti impacchi di 

carbonato di ammonio in sospensione di silice micronizzata. Sono state riportate alla luce 

tutte le parti cinquecentesche relative alla fascia orizzontale dell’ultimo ammezzato nella 

parte alta, ad esclusione dell’ultimo riquadro a sinistra. Il consolidamento fra stesure di 

intonaco e fra intonaco e muratura sono state effettuate con maltina premiscelata per 

affreschi applicata per iniezione. La stuccatura delle lacune è avvenuta con polvere di 

marmo, sabbia e grassello. La protezione delle superfici è avvenuta con idrorepellente a base 

di silossani  (BOZZO, BRENA, GIOIA, LANINI 2004, p. 119-121). 

 

Giorgia Teso 
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