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Policromia e uso del colore in Liguria 

  

24 Palazzo San Giorgio in via della 

Mercanzia, Genova 

Estremi catastali: N.C.T. f. 65 mapp. 72.  

Codice monumentale SBAPL: Molo 50. 

Condizione giuridica: vincolo (1912). 

Cartografia storica: Catasto fabbricati del 

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

4068 a 4081, possessore: Comune di Genova e 

altri. 

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

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.U.):  
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Vicende costruttive:  

• fondazione nel 1260 da parte di frate Oliverio per conto del Capitano del Popolo Guglielmo 

Boccanegra, quale sede di governo della città. Perduta dopo pochi anni questa funzione, il 

palazzo ospitò uffici e divenne carcere fino a quando vi fu installato il Banco delle Compere 

di San Giorgio (Genua Picta 1982, p. 230); 

• seconda fase dell’edificio fra gli anni 1570-1571. In questa fase la facciata a mare assunse 

vero ruolo di “manifesto della potenza del banco e dell’intera città” (Genua Picta 1982, p. 

230). 

Informazioni sulla proprietà: 

• Casa di San Giorgio (Genua Picta 1982, p. 230); 

• dal 1904: Consorzio Autonomo del Porto (Genua Picta 1982, p. 230). 

 

Prospetto su via della Mercanzia 

Decorazione:  

• prospetto a mare affrescato da Andrea Semino tra il 1590 e il 1592 (Genua Picta 1982, p. 

230); 

• seconda affrescatura dei prospetti dopo soli quindici anni a opera di Lazzaro Tavarone. 

L’intervento avvenne nel periodo compreso fra settembre 1606 e marzo 1608 (Genua Picta 

1982, p. 230); 

• 1912-1913: nuova dipintura dei prospetti da parte di Ferdinando Bialetti su cartoni di 

Lodovico Pogliaghi (Genua Picta 1982, 230). 

Prospetto articolato in piano terra, primo piano con mezzanino e piano attico, scanditi da  

sette assi di finestre. La decorazione architettonica fingeva motivi architettonici figurativi 

(Genua Picta 1982, p. 230). 

Consistenza:  

• XVI secolo: tutto il prospetto era dipinto ad affresco (Genua Picta 1982, p. 230); 

• anni Ottanta del Novecento: pittura muraria presente in traccia (Genua Picta 1982, p. 230); 

• 2008: facciata completamente affrescata. 

Tecnica: 

• affresco del Pogliaghi: tecnica del riporto delle figurazioni da cartoni. Presenza di incisioni 

di ricalco (Genua Picta 1982, p. 230).  

Interventi conservativi recenti: 

• 1890: intervento di restauro ad opera di Alfredo d’Andrade, quando erano ancora leggibili 

gli affreschi di Tavarone. Liberazione del prospetto a mare dalle costruzioni portuali che ne 

ostruivano la vista (Relazione sui cento lavori 1995, p. 75); 
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• 1912-1913: distacco delle parti del Tavarone ancora superstiti. Campagna di 

documentazione e di rilievo ad opera di Ferdinando Bialetti e Caetano Cresseri. Direzione 

lavori affidata a Ludovico Pogliaghi, che preparò il bozzetto (che andava re-integrando le 

raffigurazioni mancanti all’opera del Tavarone) e realizzò i cartoni. Avvenuto lo stacco, si 

procedette alla stesura del nuovo affresco (Genua Picta 1982, 230); 

• anni Ottanta del Novecento: gli affreschi strappati del Tavarone risultavano scomparsi e la 

decorazione del Pogliaghi perduta in seguito agli eventi bellici (Genua Picta 1982, 230); 

• 1985-1988: in occasione delle manifestazioni colombiane, le Soprintendenze per i Beni 

Architettonici e per i Beni Artistici e Storici hanno condotto il restauro sia dei prospetti 

restaurati dal Pogliaghi, sia di quelli restaurati dal d’Andrade: deumidificazione delle 

murature con apposizione di rete elettrocinetica secondo il metodo Elkinet e realizzazione di 

una barriera chimica orizzontale con resine epossidiche. Ripresa degli affreschi del 

Pogliaghi (di cui erano ancora leggibili le incisioni), con colori ai silicati. Riproposizione 

fedele delle figure, grazie al ritrovamento fortuito degli spolveri e dei cartoni originali. 

Integrazione delle parti mancanti in chiave moderna. Fra queste integrazioni, quella di 

Raimondo Sirotti che raffigura San Giorgio che salva la principessa dalle fauci del drago. 

(Relazione sui cento lavori 1995, p. 75). 

 

Giorgia Teso 
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