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a Largo Giusti attraversate per recarvi di
nuovo davanti alla Basilica, nel cuore del centro storico, e
avviatevi lungo la via della Vittoria, che vi conduce direttamente al cancello d’ingresso di Villa Centurione Durazzo,
splendido esempio di barocco genovese e giardino all’italiana risalente al sec XVI. Salite pochi metri sul viale a destra e cercate di distinguere, in quanto piuttosto trascurato, l’importante reperto dello yacht Elettra appartenuto a
Guglielmo Marconi.
Salite quindi fino alla Villa vera e propria situata sul colle S.
Giacomo che domina il quartiere di Corte dalla magnifica
terrazza. Il maestoso piano nobile è ricco di decorazioni e
dipinti dei maestri genovesi del sec. XVII.
Potete girovagare lungo i viottoli del giardino ammirandone la vegetazione e poi uscite dal piccolo cancello posto
sul lato destro della casa e vi trovate all’ingresso della
Chiesa di S. Giacomo sec. XVII. Al suo interno la statua
lignea della Madonna della Lettera che la leggenda vuole
sia giunta galleggiando via mare addirittura controcorrente da Messina in Sicilia fermandosi proprio all’altezza della
chiesa (la Vergine tiene in braccio il Bambino e una missiva nell’altra mano).
Pregevoli gli affreschi. Scendete l’imponente scalinata ed
eccovi sul sagrato dell’Oratorio di S. Erasmo sec. XIV, restaurato recentemente.
Qui visitate il piccolo interno dove vedere la statua del Santo omonimo (Sant’Elmo è il patrono della gente di mare )
diversi modellini dei vascelli offerti come ex voto e pesantissimi Crocefissi cesellati della Confraternita , portati a
spalle dai più forzuti rappresentanti nella processione alla
fine di luglio. Prendete il viottolo rasente all’Oratorio fino
alla Chiesa dei Cappuccini sec. XVII alla cui manutenzione hanno contribuito anche i Lions. Il monastero è tuttora
abitato da pochi ma ammirevoli frati che si prodigano per
i bisognosi (famosa la loro mensa dei poveri ) e coltivano in
proprio i prodotti dell’orto. Dal sagrato è stupenda la vista
sul porto e l’intero quartiere di Corte.
Lì accanto un Castello-Fortezza venne costruito per ordine del Doge di Genova nel sec. XVI a difesa dalle incursioni dei pirati Saraceni. Ora ospita spesso manifestazioni
artistiche. Ritornando verso il mare vi troverete all’Antica
Pescheria; sulla banchina, tra le 16.00 e le 17.00, potrete
assistere, tempo permettendo, al ritorno dei pescherecci
con il loro carico di pesce freschissimo pronto per essere
venduto al miglior offerente.
Con un pò di fortuna potreste anche vedere i famosissimi
gamberoni rossi di S. Margherita.
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rom Largo Giusti cross again to reach the Basilica. Just
naxt to the Seghezzos’ emporium Via della Vittoria takes
to the main entrance gate of Villa Centurione Durazzo, a
splendid example of Genoese baroque and Italian style gargens dating back to XVI c. Along the winding drive ahead
on the right try to see the historical remnant (unfortunately
neglected) of the yacht Elettra owned by Guglielmo Marconi. After the easy climb up stands the Villa itself, overlooking the quarter of Corte from the magnificent terrace. The
walls of the majetic piano nobile are covered with Genoese
paintings and the rooms are rich in original furniture (XVII c.)
You may walk the several paths radiating from the Villa: old
statues and luxuriant vegetation surround you. Go out of the
complex by the small gate on the right side of the Villa. Here
is the white façade of the Church of S. Giacomo (XVII c.).
Inside the woodn statue of Madonna della Lettera (holding
Baby Jesus and a letter) which is recounted to have floated
after falling into the sea during the earthquake of Messina
in Sicily till landing just at the spot where the church is now.
Admire also the precious frescoes. Go down the grand stairway to the Oratorio of S.Erasmo (also known as St.Elmus,
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Con un pò di fortuna potreste anche vedere i famosissimi
gamberoni rossi di S. Margherita.
Ora siamo nel cuore di Corte, con tanti graziosi negozi, tra
cui spicca la gioielleria PortoNapoleone il cui nome riprende l’originale voluto da Napoleone Bonaparte per questo
angolo di quartiere. Entrate e chiedete di vedere le raffinate
creazioni del proprietario, tra cui i gioielli del mare.
Una sosta è d’obbligo alla panetteria Fiordiponti, dove potete gustare una focaccia o un pandolce prodotto da Alberto.
Arrivati alla Calata del Porto, ammiriamo i
bellissimi yachts ormeggiati e la visuale della
stupenda baia della cittadina che si apre al
vostro cospetto. Avete la macchina fotografica a portata di mano?
Allora clik........
G.L.Cademartori

the patron Saint of seafarers) XIV c. Inside there are stored the finely filligreed Crucifixes, famous for their heavy
weight, carried by the strongest members of the Confraternita (Brotherhood) during the procession in honour of
the Madonna della Lettera in the end of July.There are
also model-vessels offered as ex-votos by worshippers and,
of course, the wooden statue of the patron Saint. Walking
along the path close to the Oratory reach the Chiesa dei
Cappuccini (XVII c.) whose maintenance the local Lions
Club has contributed to. The monastery is still inhabited
by a few Friars of S.Francesco who work in their orchard
to produce all kinds of vegetables they use for their daily
madedishes to the needy. From the precinct enjoy the
panorama of the harbour and the neighbourood of Corte.
Next to the left is a Caslte Fortress (XVI c.) built by order
of te Doge of Genoa to defend the village from the Saracen
pirates once raiding the Ligurian coast. Nowadays it often
houses art exhibitions. Retrace your steps back to the waterfront quay opposite the Old Fish Market Hall and watch
the return of the fishing boats at about 4 or 5 p.m and take
part in the following bargaining over the price of the catch.
May be you’re so lucky to see the contended red prawns
of S. Margherita. Further on many shops may attract your
attention but stop at the elegant jeweller’s PortoNapoleone ( after this area was so named by the French General
Napoleone Bonaparte) in Via Garibaldi. Here ask for the
personal creations of the owner, among which the “ sea
jewels ” aren’t so expensive.
A stop is then obliged at Panetteria Fiordiponti (bakery)
where you may taste focaccia genovese (flat salty bread)
or pandolce genovese (sweetbread) made by Alberto .
Now the Calata del Porto is near. Admire the splendid
yachts moored along the quay and arrive at the end to get
pictures of the bay landscape, marvellous again.

Pezzi di Storia
Pieces of History
GUGLIELMO
MARCONI
(1874 - 1937)

GUGLIELMO MARCONI
(1874 - 1937)
Soggiornò a lungo nel Golfo Tigullio, detto anche Golfo
Marconi (in suo onore), dove ebbe modo di compiere
numerosi ed importanti esperimenti nel campo della comunicazione. Proprio dalle sue idee si sarebbe sviluppato il primo grande mezzo di comunicazione di massa:
la radio

GUGLIELMO MARCONI
(1874 - 1937)
Spent a long time in the Tigullio Gulf, also known as
the Marconi Gulf (in his honor), where he was able to
accomplish many important experiments in the ﬁeld of
communication. Consequently to his own ideas the ﬁrst
major mean of mass communication was developed,:
the radio.

