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I colori del marmo: pietre policrome in Liguria tra i secoli XVI e XVIII 
 

Fin dall’antichità classica i marmi policromi hanno rappresentato un elemento decorativo di 

raffinato lusso, connotato da costi sempre molto elevati, determinati dalla preziosità del materiale e 

dalle complesse e dispendiose operazioni di estrazione, trasporto e lavorazione 1. Il valore suntuario 

del marmo è stato mutuato dalle ville e dalle basiliche romane agli edifici di culto cristiani e ai 

palazzi di governo e a quelli nobiliari: la presenza e la preziosità dei marmi conservati al loro 

interno ne hanno determinato celebrità e importanza. Anche Genova non si è sottratta a questo 

fenomeno, ma qui - come è spesso accaduto nel corso della sua storia - la connotazione prettamente 

artistica ha ceduto il passo all’accezione commerciale 2.  

Correva l’anno 1436 quando l’umanista e diplomatico fiorentino Giannozzo Manetti 

descriveva la città ligure come nobilitata da «palazzi privati in marmo, in parte bianco, in parte 

nero, variamente diversi fra di loro con piacevole effetto» 3. È proprio l’enorme quantità di marmo 

che qui si ritrovava nelle più svariate forme, a meravigliare lo straniero che visitava per la prima 

volta la Dominante nei secoli passati. Tale connotazione persistette nel tempo e, nel 1728, Charles-

Louis Montesquieu affermava che i genovesi «hanno palazzi non perché spendano, ma perché il 

luogo fornisce loro il marmo» 4.  

Nell’immaginario collettivo degli uomini del passato Genova era quindi una città di marmo. 

Alla formazione di questo concetto concorsero fattori naturali, economici, sociali, storici e artistici. 

Tonnellate di marmo provenienti dalle cave italiane ed europee ma estratte in buona parte anche 

entro i confini dell’antica Repubblica, giungevano a Genova via mare senza soluzione di continuità 

e qui venivano scaricate sui ponti che si allungavano sulle acque del porto, a breve distanza dalle 

botteghe dei “marmorari” che ne avrebbero curato la lavorazione 5. Gli intermediari delle potenze 

                                                      
* Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Genova. (Le foto, quando non 
diversamente specificato, sono dell’Autore). 
1 Per una panoramica aggiornata sul marmo nel mondo antico e sulle problematiche dell’estrazione 
e dei trasporti cfr. Marmi colorati 2002. 
2 SANTAMARIA 2005A, pp. 204-217. 
3
 PETTI BALBI 1978, p. 127. 

4 MARCENARO 1992, p. 28. 
5 SANTAMARIA 2004, pp. 28-39. 
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straniere contrattavano i prezzi del materiale grezzo e di quello finito, mentre i notai 

ufficializzavano sulla carta gli accordi raggiunti fra mercanti, committenti e artisti. La corporazione 

degli scultori, radunata nella chiesa di Santa Sabina, posta alle spalle della zona di concentrazione 

delle loro botteghe, vigilava rigidamente sull’attività dei propri membri, emanando statuti volti ad 

attuare una politica di controllo su tutte le fasi lavorative legate al marmo, dall’estrazione al 

trasporto, dalle tasse imposte alle tipologie di lavorazione consentite 6. 

Alla fine del secolo XVI, lo Stato genovese promuoveva la ricerca di nuovi giacimenti per 

alimentare i cantieri locali e, soprattutto, quelli dei grandi centri di produzione artistica italiani e 

stranieri, dove la richiesta di pietre policrome aumentava in rapporto al diminuire della disponibilità 

dei marmi antichi di recupero. Riflesso di questo imponente e ancora semi-inesplorato fenomeno è 

la multiforme presenza di marmi policromi lavorati, esistenti non solo in chiese e palazzi delle città 

liguri ma praticamente in ogni centro d’arte italiano ed europeo. La maggior parte delle cave antiche 

oggi non sono più attive ma la loro localizzazione, spesso dimenticata, è resa possibile grazie ad 

inventari di bottega, contratti di committenza di opere e di concessione di sfruttamento di 

giacimenti. Pur premettendo che qui si intende focalizzare l’attenzione sulle cave storiche 

dell’odierna Liguria e sui marmi che vi venivano estratti nel periodo compreso fra la fine del secolo 

XVI e la prima metà del secolo XVIII, si sottolinea che, in virtù dei talenti imprenditoriali dei 

genovesi di quel tempo, non si potranno neppure ignorare le altre tipologie di marmi che qui 

confluivano da cave situate anche fuori dal territorio della Dominante 
7
. 

Se, in epoca moderna, i marmi bianchi provenivano esclusivamente dalle Apuane, quelli 

colorati erano il frutto della continua e appassionata ricerca di nuovi giacimenti. Come accennato, la 

necessità di trovare marmi colorati entro i confini della Repubblica aveva un duplice scopo: 

innanzitutto, il nuovo materiale reperito alimentava i cantieri pubblici e privati, civili e religiosi, 

della città e del Dominio. Di contro, il fabbisogno interno si integrava con una richiesta che veniva 

dall’esterno, di portata ben maggiore: infatti, alla fine del Cinquecento, agli albori della 

deflagrazione barocca, la disponibilità di marmi policromi era una priorità assoluta a Firenze, 

Napoli e soprattutto Roma. Nell’Urbe le giacenze dei materiali antichi stavano fisiologicamente 

diminuendo: colonne, architravi, rivestimenti parietali venivano segati e ridotti in crustae  di 2-3 

millimetri. Urgevano soluzioni alternative. In tale contesto la Repubblica di Genova giocò un ruolo 

determinante, sguinzagliando i propri emissari alla ricerca di nuovi giacimenti.  

                                                      
6
 SANTAMARIA 2000-2003, pp. 63-76. 

7 Sul tema si vedano DEL SOLDATO, PINTUS 1985; Pietre di Liguria 1993, pp. 48-82; SANTAMARIA 

c.d.s. B. 
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I frutti di questa sistematica esplorazione del territorio ligure si concretizzarono quando, nel 

1626, il sarzanese Giovanni Morello avanzò al Senato di Genova istanza per ottenere la concessione 

esclusiva di alcune cave da lui individuate nel Dominio della Repubblica. Ma già nel 1610, un 

anonimo conoscitore ligure, forse lo stesso Morello, aveva spedito allo scienziato bolognese 

Giovanni Antonio Magini il Ragguaglio di alcune cave di pietre mischie, loro qualità e colori 

trovate nella Liguria sino all’anno presente 1610 
8. Tuttavia, a fronte del gran numero delle cave 

elencate in queste due fonti, solo una minima parte di esse sembra avere fornito con continuità e 

abbondanza il materiale necessario a soddisfare l’ingente richiesta. Infatti, i documenti coevi e 

successivi ripetono quasi invariabilmente una ristretta tipologia di marmi espressamente liguri, e 

cioè quelli provenienti dalla zona di Portovenere, di Levanto, della Val Polcevera, di Pegli e di 

Sestri Ponente. Ma a Genova continuavano ad arrivare i marmi “stranieri” dei quali i genovesi 

detenevano una sorta di monopolio commerciale: i bianchi, i grigi e la breccia violacea di Seravezza 

estratti nel comprensorio apuano, il broccatello di Spagna proveniente da Tortosa, il diaspro rosso di 

Sicilia, la breccia d’Arzo dal luganese, il rosso di Caunes, nel sud della Francia e impiegato, per 

esempio, in maniera sovrabbondante nella chiesa genovese dell’Annunziata (fig. 1), il cui 

commercio fu intrapreso nel terzo decennio del Seicento da Stefano Sormano, «savonese 

mercadante de marmi mischi» ma di origine lombarda 9.  

Da Carrara proveniva principalmente marmo bianco, indispensabile - oltre che per la 

statuaria e la scultura decorativa (detta “di quadratura”) - per le necessità dell’edilizia (pilastri, 

colonne, mensole, cornici, portali, cornicioni, fontane) e per gli arredi urbani e abitativi ordinari 

(targhe o lapidi, balaustre, lavandini, targhe dei “bronzini”). A seconda della funzione più o meno 

importante veniva scelto un adeguato tipo di marmo bianco. La varietà e la qualità dei bianchi erano 

molte ma riconducibili comunque a tre tipologie: ordinario e avenato (con ramificazioni di colore 

scuro) per gli usi correnti; statuario per le parti di maggior pregio e per le sculture di figura, il più 

ambito del quale veniva estratto nelle cave del Polvaccio. Per esempio, «Marmo del Polvasso bello, 

bianco, lustro, ben lavorato e finito» veniva espressamente richiesto nel 1630 a Gio. Domenico 

                                                      
8 I due documenti sono conservati rispettivamente negli Archivi di Stato di Genova, in seguito 
ASGe, Camera della Repubblica di Genova, 175, Atti, doc. 380, Relatione degli Illustrissimi della 

matina da farsi al Colleggio Illustrissimo supra la supplica di maestro Gio: Morello, li 1626 a 6 di 

luglio, e Bologna, Monastero di San Giovanni Battista, 167/4651, Storia d’Italia. Il primo è stato 
reperito da Edoardo Grendi e trascritto per la prima volta da MANNONI, MANNONI 1978, pp. 234-
235; il secondo è pubblicato in QUAINI 1981, pp. 211-214. 
9 BONNET 1998, pp. 89-102. 
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Amadeo per scolpire le statue e gli angeli delle due porte marmoree nel coro della distrutta chiesa 

genovese di San Francesco di Castelletto 10 (fig. 2). 

Ma veniamo alle cave più vicine alla città e in particolare ai giacimenti della Val Polcevera, 

un territorio situato alle spalle di Genova, autentico raccordo fra il mare e la pianura padana che fin 

dal Medioevo rappresentò la via commerciale preferenziale della Repubblica per i suoi rapporti con 

l’entroterra. Qui, nella zona di Pietralavezzara (fig. 3), due oficalciti a predominanza cromatica ora 

verde ora rossa, percorse da venature bianco/grigie,  erano estratte almeno a partire dal 1572, anno 

in cui i consoli dei maestri Antelami «Io. Maiinete et Paulo de Aprile» concedevano a «Bartolomeo 

de Curte» la cava  «in Via Porcifere vocata Petra Lavezaria in quo loco fabricat columnas duas 

marmoreas» 
11. Il documento conferma esattamente le indicazioni contenute nel Ragguaglio del 

1610:  

 
«[…] nella valle di Poncevera lontano da Genova X miglia in circa nel 
luoco detto Pietra Lavezzara si ritrovò 35 anni fa in circa un mischio 
bellissimo e duro assai, di colore nero, bianco, verde e pavonazzo» 12.  

 
Quando questo marmo, del quale venivano estratte fino a 1500 tonnellate l’anno ancora nel 

1938 13, assumeva tonalità rossastre, assai simili a quelle caratterizzanti il rosso di Levanto, a cui si 

accennerà in seguito, allora si parlava di bianco e rosso (o semplicemente rosso) di Polcevera. 

Questa variante era già nota a Vincenzo Scamozzi, il quale - nel 1694 - scriveva a proposito di un 

«verde macchiato di bianco, e rosso bello da vedere, e di belle lunghezze, e saldezze, nella valle di 

Pozzevera: luogo fra terra, sette miglia scosto dalla Città» 14. Le «belle lunghezze» superavano i 5 

metri come la colonna che nel 1576 si «mandò al Re di Francia, come da lui richiesto», secondo la 

nota inviata al Magini, oppure come quella che compare a destra nel disegno preparatorio per la 

cappella che Lorenzo Redi e Tomaso Lurago si impegnavano a realizzare nel 1634 per la 

parrocchiale di Diano, nella riviera di Ponente (fig. 4) 15. Ancora, nella prima metà del secolo XVII, 

Alessandro Ferrandino e Antonio Redi lasciavano ai rispettivi eredi, Giuseppe e Lorenzo, «alcune 

                                                      
10 ASGe, Notai antichi, 5645, notaio Giuseppe Repetto, 28 giugno 1630. 
11 Archivio Storico del Comune di Genova (in seguito ASCGe), Padri del Comune, Atti, filza 31, 
doc. 44, 25 aprile 1572.   
12 QUAINI1981, p. 212. 
13 ANDREINI 1938, p. 4. 
14  SCAMOZZI 1694, p. 118. 
15 ASGe, Notai antichi, 5652, notaio Giuseppe Repetto, 13 marzo 1634. Nella «memoria di come se 
obligano Lorenzo Redi e Tomaso Lurago Compagni per fare una Capela» si precisa che «le Colone 
siano di mischio di Polcevera con molti altri mischi diferenti per colori». L’attenzione prestata 
nell’acquerellare la colonna indica però chiaramente che si voleva rappresentare il rosso di 

Polcevera. 
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cave di pietra di mischio tanto di rosso quanto di verde nella valle di Polcevera». I marmi liguri 

erano destinati per lo più alle chiese e ai palazzi locali ma non solo. Per esempio, l’8 maggio 1629 

Giuseppe Ferrandino vendeva a Francesco Gualtiero della Congregazione dei Carmelitani di 

Mantova, due colonne della lunghezza di 11 palmi di marmo «mischio» rosso e verde scuro della 

cava di Val Polcevera, segnandole con la lettera «H» sigillo del committente, da consegnare 

levigate a Genova per l’imbarco su una «cimba» e destinate alla chiesa di San Pietro a Cevoli, in 

provincia di Pisa 16.  

Assolutamente affine a quello di Pietralavezzara è un altro tipo di marmo verde estratto 

«appresso a Sestri, tra Pegi e Prà» che, a detta dell’anonimo informatore del Magini, «quest’anno 

[1610] si è ritrovato [...] però fino adesso non si è posto in uso per qualche rispetto». Sarà il 

Morello, nel 1626, a richiedere al Senato la concessione per lo sfruttamento delle ben otto cave che 

egli aveva individuato in questa zona a breve distanza dalla città. Si tratta del verde di Pegli,  la cui 

somiglianza con il Polcevera è tale che l’identificazione certa di questo o di quel marmo può venire 

solo dal reperimento di un documento. Per esempio, le colonne e diversi elementi decorativi della 

cappella di San Liborio nella chiesa dei Santi Vittore e Carlo a Genova (fig. 5) sembrano di verde 

Polcevera, ma si differenziano da quel marmo per un aspetto meno brecciato e più spugnoso. 

Infatti, nel contratto notarile di commissione della cappella, Gaetano Orsolino quondam Carlo 

prometteva di impiegare «mischio della Cava nuova di Pegli» 17. Il documento è del 1735 e 

testimonia che oltre un secolo dopo la stesura del Ragguaglio, una nuova cava di questo marmo era 

stata scoperta. Ancor oggi, in questa zona, in particolare in Val Varenna, è possibile vedere alcuni 

residui di antiche lavorazioni in stato di abbandono.  

Come accennato in precedenza, simile al bianco e rosso di Polcevera ma caratterizzato da 

sfumature e venature rossastre più marcate è il rosso di Levanto, denominazione derivatagli 

dall’omonimo borgo della Riviera di Levante, dove sono state localizzate alcune cave. L’estrazione 

di questo materiale è molto antica: nel 1191 Stefano di «Zartex» si impegnava a consegnare a 

Lanfranco Ricerio nel porto di Deiva Marina varie mercanzie fra le quali «petre vermilie de 

Paxano», verosimilmente l’antica denominazione del rosso di Levanto 
18. È proprio questo 

materiale che troviamo copiosamente impiegato in una sede assai prestigiosa, cioè i tre portali della 

cattedrale di San Lorenzo a Genova, risalenti al XIII secolo (fig. 6). Nel Seicento esso veniva 

coltivato principalmente in tre zone: a Levanto, sotto il castello; tra Castagnola e Framura; a 

                                                      
16 ALFONSO 1985, pp. 52-53. Il palmo genovese equivale a m 0,247760 (ROCCA 1871, p. 106).   
17 ASGe, Notai antichi, 10667, notaio Paolo Francesco Bacigalupo, Promessa, 18 maggio 1734. 
L’atto è stato reso noto da BELLONI 1988, pp. 249-250. La cappella è la prima a sinistra 
dell’ingresso. 
18 MANNONI, MANNONI 1978, p. 234. 
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Framura sul mare, dove il toponimo «Punta dei Marmi», detta dai locali anche «Porto delle 

colonne», è indizio del sito in cui i blocchi venivano imbarcati, come conferma un approdo per le 

imbarcazioni scavato direttamente nella roccia (fig. 7) 19. Probabilmente, proprio a questa 

suggestiva cava terminante su di una spiaggia di ciottoli rossi che altro non sono che residui 

marmorei arrotondati dal mare, si riferiva il corrispondente del Magini - nel 1610 - quando 

affermava che questo marmo «presso a Levanto nel luoco di Framura, sono circa dieci anni che si 

trovò in quelli scogli vicino al mare» 20. E, in effetti, oltre che come Levanto, negli inventari delle 

botteghe dei marmorari sei-settecenteschi esso si trova citato anche come «mischio di Framura» o, 

semplicemente, «Framura» 21. 

Soprattutto nel secolo XVII, in Liguria, per gli inserti decorativi più preziosi, tanto che nel 

Cinquecento venivano realizzati anche con pietre dure, si ricorse preferenzialmente al già citato 

marmo rosso di Caunes o di Narbonne, e al cosiddetto «lapide d’alabastro» (fig. 8), assai ricercato 

per la somiglianza con l’onice e l’alabastro cotognino dell’Egitto, estratto dalle viscere del monte 

Gazzo, come si ricorda nel Ragguaglio:  

 
«Da Genova più verso ponente, vicino a Sestri, si è ritrovato l’anno 1606 in 
quelle caverne ove si cava la pietra della quale si fa ottima calcina, molti 
alabastri codognini che sono colature d’acqua congelata (come si stima) che col 
tempo si sono convertite in pietra molto dura che piglia bellissimo lustro et sono 
di colore simile all’agata» 22.  

 
Da lì a poco, grandi quantità di alabastro di Sestri Ponente presero la via della città richieste 

dall’esigente committenza genovese per le proprie cappelle gentilizie, come ad esempio  quella 

eseguita da Battista Carlone per Pietro Battista Spinola nel 1619, giunta a noi perfettamente fedele 

al suo disegno preparatorio (fig. 9) 23. Scultori, marmorari, scalpellini, cavatori e trasportatori si 

costituivano appositamente in società regolarizzate con atto notarile per sfruttare i giacimenti più 

fruttiferi. Nel 1729 Francesco Maria Schiaffino, artista che faceva uso di una ristrettissima gamma 

                                                      
19

 Pietre di Liguria 1993, pp. 60-61. Affinché l’imbarcazione potesse avvicinarsi il più possibile 
alla riva, le operazioni di caricamento dei marmi avvenivano probabilmente con il salire dell’alta 
marea. 
20 QUAINI 1981, p. 211. 
21 Così, ad esempio, negli inventari delle botteghe di Gio. Angelo Falcone e di Gio. Maria Pellone 
di Bartolomeo. ASGe, Notai antichi, 6012, notaio Gio. Andrea Celesia, 26 febbraio 1639. 
22 QUAINI 1981, p. 212.  
23 ASGe, Notai antichi, 5962, notaio Gio. Andrea Celesia, Promissio fabrice capelle, 3 giugno 
1619. Il modello è pubblicato in A. BOATO – A. DECRI, Disegni e contratti edili nel Fondo Notai 

dell’Archivio di Stato di Genova (XVI-XVII sec.), in Il disegno di architettura. Notizie di studi, 

ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private, 5, aprile 1992, pp. 11-17, fig. 5. Vuole 
rappresentare l’alabastro di Sestri Ponente anche la colonna che compare a sinistra del disegno di 
cui alla fig. 4. 



 7 

di marmi (soprattutto verde Polcevera, diaspro di Sicilia e giallo di Siena), si riforniva di alabastro 

presso una «Cava di Pietra di Marmo posta nella Villa ò sia Quartiere di Panigà, Capitaneato di 

Sestri di Ponente loco detto alla Visciola» che aveva affittato per un quadriennio «per annua pigione 

di scuti dieci argento» 24. Di questo calcare venivano estratti anche grandi blocchi, come quello di  

 
«[…] alabastro mischio che fa palmi cento circa, fatto condurre due mesi 
sono circa per li Reverendi Padri del Convento della Santissima Anonciata 
del Vastato, dalla cava di Sestri di Ponente, dove li Reverendi Padri 
havevano cavate le colonne  per la Capella di San Pasquale che si va 
costruendo in detta loro Chiesa, nel sito contiguo alla Bottega del Nobile 
Gaetano Quadro Scultore che ha l’incombenza di travagliare li alabastri per 
ornare detta Capella» (fig. 10) 25. 

 
Concludiamo questa panoramica sui marmi liguri con il più noto e apprezzato: il portoro, o 

– nella citazione dei documenti seicenteschi - «negro e giallo dell’Isola Palmaria di Portovenere» 26, 

denominazione derivata dal luogo di estrazione situato nell’estremo lembo levantino della Liguria, 

al confine con la Toscana 27. Si tratta di un calcare puro, estratto soprattutto ai piedi della rocca di 

Portovenere dove blocchi appena sbozzati giacciono ancor oggi, e nelle isole Palmaria e di Tino, 

poste di fronte alla punta sulla quale svetta la chiesa di San Pietro, le cui fondamenta poggiano 

proprio su un giacimento marmoreo. Il portoro è un marmo nero con sfumature gialle, simili all’oro 

(da cui il nome), che possono essere più o meno ampie e dilatate: questo fenomeno genera i tipi a 

macchia larga e a macchia fine (fig. 11). Quando le sfumature tendono al grigio, allora viene 

definito portargento o negro argentato. Se nel nero confluiscono invece vene prevalentemente 

bianche, ecco il negro e bianco (fig. 12): di questa pietra sono le quattro imponenti colonne  della 

cappella del Carmine nella chiesa genovese dei Santi Vittore e Carlo, il cui disegno preparatorio è 

allegato al contratto notarile di commissione, datato 1675 (fig. 13) 28. Il portoro era già utilizzato 

                                                      
24 ASGe, Notai antichi, 12846, notaio Paolo Agostino Sveglia, doc. 201, Quitatio, 3 agosto 1729. 
25 ASGe, 10667, notaio Paolo Francesco Bacigalupo, Attestatio, 15 agosto 1734. 
26 Così dovevano essere le colonne dell’ancona dell’altar maggiore della chiesa di San Paolo di Prè 
che Gio. Angelo Falcone quondam Giacomo si impegnava a scolpire nel 1649. ASGe, Notai 

antichi, 7691, notaio Gio. Luca Rossi, 26 giugno 1649. A conferma della predilezione per la 
contenuta ma preziosa policromia, nel contratto si specifica che si doveva realizzare «il restante 
dell’ornamento di marmi bianchi intreziati di detto mischio».  
27 A questo proposito è interessante notare che nell’atto di commissione della cappella dei Santi 
Giacinto e Domenico nella chiesa genovese di Santa Maria di Castello, documento risalente al 
1601, quindi in tempi assai prossimi alla riapertura delle cave, questo marmo – individuabile con 
certezza anche perché raffigurato nel disegno allegato all’atto notarile - era definito «Negro e 
Gialdo di Carrara». ASGe, Notai antichi, 3357, notaio Pietro Battista D’Andrea, Instrumentum pro 

marmario pro capella Iordana, 26 aprile 1601. 
28 ASGe, Notai antichi, 7698, notaio Gio. Luca Rossi, Convegno, 1° giugno 1675, pubblicato in La 

scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, II, Genova 1988, fig. 126.  
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come materiale da costruzione dai Romani che lo assimilavano al marmor rhodium, il marmo di 

Rodi descritto da Plinio. Queste antiche cave (fig. 14) vennero abbandonate nel Medioevo e riaperte 

solo alla fine del secolo XVI. Nel Ragguaglio, a proposito della cava della Palmaria, leggiamo che 

fu «ritrovata [...] l’anno 1605 et essendone stato condotto a Roma, a Firenze, Francia et altri luoghi 

è stato molto pregiato». La stessa fonte definisce questo «mischio giallo e nero bellissimo e molto 

gentile al lavorare et che piglia lustro e polimento bellissimo et di saldezza tale che se ne possono 

cavare pezzi di 20 et di 30 palmi» 29, cioè fino a circa 7 metri e mezzo. Attesta la fortuna goduta 

oltralpe da questo materiale, il viaggio compiuto il 7 settembre 1660 da Pierre Puget a Portovenere 

per acquistare marmi di quel luogo per i suoi committenti parigini e per ordinare alcuni tavoli di 

mischi intarsiati 30. È da menzionare, inoltre, l’importante approvvigionamento di marmi, marchiati 

con il segno del giglio, effettuato dal Re di Francia nel 1693 circa. In quella occasione, il portoro fu 

l’unica pietra colorata ad essere richiesta insieme ai marmi bianchi. L’imponente commissione, 

infatti,  riguardava marmi 

 
«[…] fatti nella Cava di Carrara, ad esclusione di 2 Pezzi di Gialdo e Nero 
fabricati nella cava di Porto Venere cioè nella Isola Palmaria, per conto e 
d’ordine della Felice Memoria di Sua Maestà Christianissima […] per 
inviarli a Parigi» 31.  

 
Tuttavia, come si è già detto, nelle chiese e nei palazzi di Genova ritroviamo copiosamente 

alcuni marmi estratti da cave poste fuori dal Dominio della Repubblica ma il cui commercio era 

gestito dai genovesi. Fra questi il broccatello di Spagna, una pietra estratta principalmente a 

Tortosa, di color giallo e aspetto spugnoso, che venne usata senza soluzione di continuità dal XVI al 

XVIII secolo 32. Lo ritroviamo rappresentato, per esempio, nel modello di un tabernacolo realizzato 

da Lorenzo Redi nel 1640 per la chiesa di Sant’Antonino di Cesino in Val Polcevera (fig. 15) 33.  

                                                      
29 QUAINI 1981, p. 212. 
30 ASGe, Notai antichi, 8338, notaio Gio. Andrea Celesia, 16 maggio 1661. Citato in BELLONI1998,  
p. 117. 
31 ASCGe, Padri del Comune, Atti, filza 234, doc. 78, 8 luglio 1716. Già il 6 marzo 1715 i Padri del 
Comune avevano disposto l’imbarco dei marmi senza pagamento. Ivi, filza 239, doc. 9. L’atto è 
trascritto in R. SANTAMARIA, Appendice documentaria, in F. Franchini Guelfi, Les marbriers génois 

entrepreneurs et merchands: les routes du marbre, de l’Italie aux demeures d’Europe, in Marbles 

de Rois. XVII et XVIII siècles, Actes du Colloque International de Versailles 2003, c.d.s. 
32 Nell’inventario della bottega di Giorgio Scala acquistata da Domenico Molciano, curiosamente è 
citato del «Brocatello di Francia». ASGe, Notai antichi, 8368, notaio Giuseppe Celesia, 13 luglio 
1675. 
33 ASGe, Notai antichi, 5662, notaio Giuseppe Repetto, 13 febbraio 1640. Il tabernacolo è tuttora in 

loco, sia pure adattato a battistero. 
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Un altro marmo che conobbe eccezionale fortuna è una pietra grigia estratta lungo il corso del 

torrente Cappella, un affluente di destra del torrente Versilia nell’omonima regione toscana: il 

bardiglio  detto appunto “Cappella”. È quasi completamente realizzato con questo marmo il sacello 

dei Franzone nella chiesa genovese di San Carlo. Il suo tono cupo ben si addice alla connotazione 

funerea della cappella che ospita i sepolcri dei fratelli Giacomo e Agostino Frantone 34. L’incarico 

dell’esecuzione della cappella fu conferito al marmoraro Giovanni Battista Casella nel 1677 e il 

lavoro, dopo la sua morte avvenuta nel 1680, fu proseguito prima da Giacomo Garvo (che promise 

di «fasciare le due facciate di fianco […] di marmo bardiglio della qualità e colore uniforme alla 

detta capella») e poi dal figlio di quest’ultimo, Bernardo, che la completò nel 1693 35. Tuttavia, 

quello appena esaminato rimane un caso pressoché unico di un uso così esclusivo del bardiglio. La 

sua principale utilizzazione, ieri come oggi, è infatti sotto forma di piastrelle per pavimenti, dove 

viene alternato a “quadrette” in marmo bianco. Una testimonianza in tal senso è offerta dal modello 

dell’astrico della chiesa gentilizia di San Luca, eseguito nel 1739 da Angelo Raffaele Borghero (fig. 

16) 36.  

 Si origina nel Cinquecento e si consolida nel Seicento, un fenomeno che gradatamente si 

esaurirà nel Settecento e cioè il massiccio e per certi versi sorprendente uso del marmo d’Arzo, la 

cui presenza in Liguria è certamente da mettere in relazione all’altrettanto numerosa colonia dei 

marmorari lombardi a Genova in quei secoli. Si tratta di una breccia con prevalente cemento rosso-

vinaceo estratta nel territorio circostante Arzo, un piccolo paese del Mendrisiotto, ubicato sulle 

pendici del monte San Giorgio, a sud di Lugano, e che da lì giungeva - con spesa e fatica ben 

immaginabili - fino a Genova e altrove 37.  Da Arzo il marmo veniva trasportato con carri o con 

animali da soma fino a Como e da qui attraverso l’Adda arrivava fino a Milano. Il lungo viaggio del 

marmo d’Arzo verso Genova continuava presumibilmente ancora via fiume, e cioè lungo il Po, 

essendo il tratto fluviale fino all’Adriatico più economico del percorso terrestre e l’unico possibile 

per i blocchi di maggior mole; seguiva quindi la circumnavigazione dell’intera penisola fino al 

                                                      
34 LABÒ 1931, pp. 1392-1405; GALLO COLONNI 1965, pp. 161-168. 
35 Sulle vicende della cappella Franzoni cfr. ALFONSO 1985, pp. 186-187; LAMERA1988,  pp. 120-
123. Un altro atto (ASGe, Notai antichi, 8222 bis, notaio Gio. Francesco Cavagnaro, doc. 27, Testes 

summarii, 3 gennaio 1685), attesta che «l’Illustrissimo Signor Agostino Franzoni l’anni passati fece 
fabricare una sua capella lavorata a marmi nella Chiesa de Padri Carmelitani Scalzi di San Carlo e 
ne diede l’incombenza a Maestro G.B. Cazella il quale, prima che fosse terminata la fabrica di detta 
capella, se ne morì e mi riccordo che doppo sua morte restorno una quantità di marmi bardigli che 
aveva prontato per ornamento di detta capella e detti marmi poi consignò a Maestro Giacomo Garro 
che proseguì la fabrica». 
36 F. FRANCHINI GUELFI, scheda n. 17 in Giusta il modello 2005. 
37 Sulle problematiche inerenti il marmo d’Arzo, si veda AGUSTONI, BIANCHI 2001. 



 10 

porto di Genova 38. Erano invece i mulattieri, attivi anche su scala interregionale, a gestire il 

commercio dei pezzi di minore mole e quindi facilmente someggiabili, come le colonnine delle 

balaustre che chiudono il presbiterio del duomo genovese di San Lorenzo (fig. 17) 39.  

Nel secolo XVIII, ad una progressiva diminuzione dell’uso del marmo d’Arzo corrisponde 

l’affermazione, dopo gli esordi del tardo secolo precedente, di nuovi materiali. Anche in questo 

caso si tratta di marmi brecciati, la cui composizione frammentaria, ricca di cristalli e pertanto 

vivace, si sposava con il gusto corrente.  

Queste caratteristiche sono proprie del diaspro di Sicilia, un rosso assai screziato, estratto 

per lo più nel trapanese, che nel Settecento diventa uno dei marmi più richiesti dalla committenza 

sia laica sia religiosa (fig. 18), tanto da soppiantare i marmi rossi che venivano estratti nel levante 

ligure, caratterizzati da una trama più compatta: il rosso di Coregna, considerato alla metà del 

Seicento il marmo più prezioso della zona spezzina; il rosso Lima o marmo di Biassa, una sorta di 

broccatello rosato; il rosso Cassana o marmo di Pignone, forse il più simile al marmo siciliano per 

le contrastate sbrecciature 40. Analogamente a quanto ipotizzato per il marmo d’Arzo, anche il 

massiccio uso del diaspro di Sicilia in Liguria è da ricondurre a motivi socio-politici, e cioè ai 

rapporti fra le numerose e ben radicate comunità dei genovesi e dei lombardi a Palermo.  

Comincia ad essere usato in anticipo rispetto al diaspro siciliano, per poi dilagare nel 

Settecento, un altro marmo brecciato: il mischio di Seravezza o breccia medicea (fig. 19), così 

chiamato perché le cave in cui veniva estratto furono aperte nel 1560 proprio da un Medici, il Gran 

Duca Cosimo I, autentico promotore della ricerca di nuovi giacimenti 41. Questo materiale si 

adattava a molti usi fra cui quello della realizzazione di imponenti colonne. Il grande 

apprezzamento di cui godette si deve alla sua somiglianza con il marmo africano o luculleo, cavato 

a Theos in Turchia a partire dal I sec. a.C., una delle tante pietre colorate estratte dai romani dalle 

terre più lontane dell’Impero e portate nell’Urbe per abbellire templi e dimore patrizie. Infatti, la 

similitudine con i marmi del mondo romano era certamente uno dei principali motivi per cui 

nell’epoca moderna si preferivano alcuni tipi di materiali. Ben lo sapeva il Morello che non manca 

di sottolineare le affinità fra i marmi da lui “sponsorizzati” con quelli del mondo classico: «marmo 

giallo somigliante all’antico di Roma […], Portasanta come l’antico di Roma […], breccia Brocca 

Broccatella come il Broccatello di Spagna […], alabastro […] di color orientale come quello di 

                                                      
38 Non essendo supportata da alcun documento, è questa ancora un’ipotesi, peraltro condivisa da 
Tiziano Mannoni e da Edoardo Agustoni.  
39 Le colonnine furono trasportate da Como a Genova nel 1646 dal mulattiere di Sturla Simone 
Donzello. ALFONSO 1985, p. 79.  
40 Pietre di Liguria 1993, pp. 58-60.  
41 SAVI 1830, p. 174. 
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Roma» 42. Fra i marmi più usati in questi secoli vi è per esempio il giallo di Siena (fig. 20), la cui 

fortuna si deve senz’altro all’accostamento con il giallo antico estratto in Numidia, l’odierna 

Tunisia. Il giallo di Verona, una gradazione del più noto rosa di Verona, è un’alternativa frequente 

all’assai simile broccatello di Spagna, evidentemente più caro e di meno facile reperimento, almeno 

a partire dal pieno secolo XVIII. Il discorso è valido anche per alcuni marmi già esaminati come 

l’alabastro di Sestri Ponente, ricercato per la somiglianza con l’onice e l’alabastro cotognino 

dell’Egitto. Che i marmi del mondo classico fossero apprezzatissimi e ancora ricercati in epoca 

moderna, lo confermano gli inventari di bottega sei-settecenteschi, dove piccole quantità di questi 

materiali, evidentemente di riuso, si conservavano per i committenti più esigenti.  A titolo 

esemplificativo, nel 1639, nella bottega di Gio. Maria Pellone si conservava «Miscio antico di 

Roma […] Africano segato» 43. «Seravezza Affricana», con evidente commistione dei due diversi 

marmi, si trovava in quella di Gio. Battista Porta, nel 1725 44. Infine, nel 1744, qualche «pezzetto di 

Verde antico» (fig. 21) avrebbe usato Alessandro Aprile nell’esecuzione dell’altar maggiore della 

parrocchiale di Senarega, nel cuore dell’Appennino Ligure 45.  

Pietre di «diversi colori como l’arco celeste»: nulla è più eloquente delle parole di Giovanni 

Morello per definire la varietà dei marmi policromi estratti un tempo dalle viscere di una terra che 

forse, da oggi, si deve considerare un po’ meno arida.   

                                                      
42

 MANNONI, MANNONI 1978, p. 235. 
43 ASGe, Notai antichi, 6012, notaio Gio. Andrea Celesia, Societas, 26 febbraio 1639. 
44 ASGe, Notai antichi, 10644, notaio Paolo Francesco Bacigalupo, doc. 30, Laodo, 9 gennaio 
1725.  
45 SANTAMARIA 2005B, p. 106. 
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Fig. 1. Specchiature e colonne intarsiate con 
rosso di Caunes, sec. XVII, Genova, chiesa 
della Santissima Annunziata del Vastato. 
 

 
 

Fig. 2. Gio. Domenico Amadeo, progetto per 
la clausura presbiteriale della chiesa di San 
Francesco di Castelletto, 1630, disegno su 
carta a matita, penna e acquerello, Genova, 
Archivio di Stato. 

 
 
Fig. 3. Pietralavezzara (Genova), cava di 
marmo verde di Polcevera. 
 
 
 

 
 
Fig. 4. Lorenzo Redi e Tommaso Lurago, 
progetto di una cappella nella chiesa 
parrocchiale di Diano (Imperia), 1634, 
disegno su carta a matita, penna e acquerello, 
Genova, Archivio di Stato. 
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Fig. 5. Gaetano Orsolino, specchiatura in 
verde di Pegli nella cappella dei Santi Anna e 
Liborio, 1735, Genova, chiesa dei Santi Carlo 
e Vittore. 
 
 

 
 

Fig. 6. Elementi in rosso di Levanto, sec. XIII, 
Genova, portale centrale del duomo di San 
Lorenzo. 
 

 
 

Fig. 7. Framura (La Spezia), Punta dei marmi     
o Porto delle colonne.   

 
 

 
     
      
 

Fig. 8. Sostegno di acquasantiera in alabastro 

di Sestri Ponente, sec. XVIII, Genova, 
controfacciata della chiesa di Santa Maria 
Maddalena. 
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Fig. 9. Battista Carlone, progetto per la 
cappella di Pietro Battista Spinola nella chiesa 
del Gesù a Genova, 1619, disegno su carta a 
matita, penna e acquerello, Genova, Archivio 
di Stato. 

 

 
 

   Fig. 10. Gaetano Quadro, colonne in alabastro 

di Sestri Ponente nella cappella di San Pasquale, 
1734, Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
      Fig. 11. Battista Casella, progetto della 

cappella Giordano nella chiesa di Santa Maria 
di Castello a Genova, 1601, disegno a matita, 
penna e acquerello su carta, Genova, Archivio 
di Stato. 
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Fig. 12. Colonne tortili in marmo bianco e nero 

della Spezia,  sec. XVII, tabernacolo dell’altar 
maggiore della parrocchiale di Santa Maria a 
Valleregia (Genova). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 13. Carlo Solaro e Dionisio Corte, 
progetto per la cappella del Carmine nella 
chiesa di San Carlo a Genova, 1675, disegno 
su carta a matita, penna e acquerello, Genova, 
Archivio di Stato. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 14. Portovenere (La Spezia): interno della 
cava abbandonata di marmo portoro alle 
spalle della fortezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 15. Lorenzo Redi, progetto per un 
tabernacolo in marmi policromi, 1640, 
disegno su carta a matita, penna e acquerello, 
Genova, Archivio di Stato. 
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Fig. 16. Angelo Raffaele Borghero, progetto del 
pavimento della chiesa di San Luca a Genova, 
1739, disegno su carta a matita, penna e 
acquerello, Genova, Archivio di Stato. 
 

 
 

Fig. 17. Specchiatura e colonnine di balaustra in 
marmo d’Arzo, 1646, Genova, duomo di San 
Lorenzo. 
 

 
 

Fig. 18. Paliotto in diaspro di Sicilia, 1724, altar 
maggiore della parrocchiale di Santo Stefano di 
Casella (Genova). 

 

 
 
 

 
 

Fig. 19. Colonnine di balaustra in breccia di 

Seravezza, sec. XVIII, Genova, chiesa di San 
Filippo Neri. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 20. Ovuli in giallo di Siena, 1744, altar 
maggiore della parrocchiale di Santa Maria di 
Senarega (Genova). 
 
 
 

 
 

Fig. 21. Inserti in verde Antico, 1744, altar 
maggiore della parrocchiale di Santa Maria di 
Senarega (Genova). 
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