
IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE

15 APRILE 2012

GENOVA
LARGO PERTINI, DALLE 9.30 ALLE 17.00

WWW.TOURINGCLUB.IT/GIORNATATOURING
INFO 840.88.88.02

LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE È GRATUITA E APERTA A TUTTI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

VISITE GUIDATE 
Gruppi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
Le visite guidate, dopo un inquadramento storico e architettonico di PIAZZA DE FERRARI, conducono in due edifi ci 
diffi cilmente accessibili al pubblico ma strettamente legati alla storia commerciale di Genova: la SEDE DELLA 
BANCA D’ITALIA e il PALAZZO DELLA BORSA.

LA SEDE DELLA BANCA D’ITALIA
Il sontuoso palazzo di via Dante, realizzato nel 1912 e decorato con preziosi marmi, bronzi e ferro battuto, nel 
vastissimo salone ospita dipinti che illustranio cruciali momenti della storia cittadina. Saranno visitabili anche la 
Sala del Consiglio, con il grande arazzo Gobelin raffi gurante Il giudizio di Paride, e alcuni uffi ci che espongono 
preziose opere d’arte moderna e contemporanea. Infi ne, si potrà visitare uno dei luoghi più impenetrabili della 
Banca d’Italia, il caveau, funzionante dal 1922 al 1972 e divenuto ora memoria storica del prestigioso Istituto. 

IL PALAZZO DELLA BORSA
Costruito nel 1912 per ospitare la nuova borsa valori di Genova, che dopo secoli si separava fi sicamente dalla 
borsa delle merci, è un maestoso esempio di architettura Liberty, costruito con intenti fastosi e celebrativi 
per sottolineare l’importanza della struttura fi nanziaria genovese e il volume degli affari trattati. La Camera 
di Commercio è ancora oggi proprietaria della storica Sala delle Grida dove avevano luogo le contrattazioni  
(superfi cie 960 mq), oggi punto d’incontro e di esposizione per eventi legati alla cultura del Novecento e 
contemporanea in tutte le sue espressioni.

DURANTE LA GIORNATA
PRESSO IL PUNTO DI ACCOGLIENZA TCI, sarà possibile ricevere informazioni sul progetto Aperti per Voi che ha 
consentito l’apertura al pubblico della Chiesa Inferiore dello storico complesso della commenda di Pré, grazie 
all’impegno dei Volontari per il Patrimonio Culturale del TCI.


