
GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO 

LE FACCIATE DIPINTE A GENOVA: NOTE PER UNA METODOLOGIA DI RESTAURO 

Nella primavera del I982 si è tenuto a Genova, sotto la pre
sidenza di Giulio Carlo Argan, un .. Convegno di Studi sui 
problemi di conservazione e restauro delle facciate dipinte ", 
che ha reso possibile uno scambio d'informazioni tra studiosi 
sulle metodologie d'intervento attualmente seguite in Italia 
ed in Europa per la conservazione delle decorazioni pitto
riche all' esterno degli edifici. I) 

Non a caso si è sentito il bisogno di promuovere proprio 
in Liguria tale iniziativa, perché senza dubbio questa è la 
regione italiana nella quale il gusto per la decorazione pitto
rica delle facciate ha avuto, nel corso dei secoli, una fortuna 
talmente vasta da diventare consuetudine .. di dipingere 
esternamente di Architettura" i .. moltissimi" palazzi 
.. che non hanno ornamento reale" - così si esprime 
Giannantonio Selva nel I779 - 2) tipica non solo della città 
di Genova ma anche dei borghi rivieraschi e dell'entroterra 
ligure. Le condizioni conservative di tale patrimonio, allo 
stato attuale, sono generalmente pessime: anche da ciò è 
derivata la necessità di definire attraverso il confronto tra 
gli specialisti - ed è stato, questo, uno degli obiettivi del 
convegno - metodologie d'intervento rigorosamente scien
tifiche, unitarie ed omogenee, per poter procedere ad opera
zioni di restauro generalizzate e p13nificate, che sono ormai 
improcrastinabili. 3) 

In occasione del convegno, anche al fine di far conoscere 
in modo approfondito a tutti gli studiosi intervenuti questo 
caratteristico aspetto della città, è stata appositamente alle
stita la mostra Genua Picta. Proposte per la scoperta e il recu
pero delle facciate dipinte. Il lavoro di base, eseguito per la 
preparazione della mostra, è consistito nell'esecuzione di 
un'accurata ed organica schedatura 4) delle decorazioni esterne 
dei palazzi del centro storico di Genova, risalenti ai secoli 
XV-XVIII j esse sono state individuate nell'ubicazione topo
grafica, definite nella posizione giuridica, descritte, studiate 
sotto il profilo storico, artistico, iconografico e tecnico (tecnica 
pittorica ed indicazione dei restauri effettuati in tempi passati 
e recenti) ed infine valutate per quanto riguarda il loro attuale 
stato conservativo, con la segnalazione delle cause del loro de
perimento. Ogni scheda è stata corredata da un rilievo grafico 
e fotografico del prospetto dipinto. In alcuni casi si è proce
duto anche all'analisi mineralogico-petrografica degli intonaci 
e microchimica dei pigmenti, al fine di conoscere le .. altera
zioni chimiche e fisiche, più o meno deturpanti, che le materie 
prime hanno subìto nel corso dei secoli ad opera sia degli 
agenti naturali dell'atmosfera sia, più recentemente, di quelli 
prodotti dall'inquinamento". 5) 

Infine è stata compiuta una ricerca per individuare l'even
tuale esistenza di documentazioni antiche (dipinti, disegni, 
incisioni, rilievi, vecchie foto, ecc.), assai utili anche per la 
valutazione dei fenomeni del deterioramento. 

Attraverso questo lavoro di scheda tura, sono stati indivi
duati nel centro storico cittadino cinquantacinque palazzi che 
posseggono ancora decorazioni pittoriche esterne j tenendo 
conto che qualche volta vennero affrescati, oltre al prospetto 
principale, anche i prospetti laterali degli edifici, le facciate 
dipinte tuttora esistenti, anche se allo stato frammentario, 
sono ottantacinque; 6) contemporaneamente si è accertato 
- attraverso l'utilizzazione di vari documenti - che circa 
altrettante sono andate completamente distrutte in tempi 
passati e recenti. 7) Queste statistiche dimostrano in modo 
chiaro che bisogna agire con urgenza se si vogliono salvare 
quelle che il prof. Argan definisce giustamente, nell'intro
duzione del catalogo della mostra, .. le ultime tracce" del 
.. carattere visuale saliente della Genova storica". 

Sulla base della risultanza delle due manifestazioni geno
vesi, mi sembra dunque opportuno riproporre queste tema-

tiche, soffermandomi in particolare sul problema delle me
todologie di restauro da seguire negli interventi futuri, con 
l'intento di ricavare qualche indicazione operativa utilizzando 
sia la documentazione raccolta nelle schede, sia l'esperienza 
diretta acquisita nel corso di alcuni lavori appositamente 
effettuati in via sperimentale a Genova negli ultimi anni, sia, 
ancora e soprattutto, quanto è emerso nel corso del convegno. 

Alcune considerazioni di base vanno fatte in primo luogo 
sulle tipologie decorative delle facciate dipinte genovesi, 
tipologie che possono essere distinte - a seconda del loro 
carattere - in tre categorie: 

I) rappresentazione di soli elementi architettonici, che 
vanno dalle semplici modanature alle più complesse parti
zioni strutturali e spaziali (figg. I e 2, TAV. XXII, I); 8) 

2) rappresentazione di elementi architettonici frammisti 
a singole figure: queste ultime sono ubicate talvolta davanti 
agli apparati prospettici (fig. 3, T AV. XXII, 2), 9) mentre 
in altri casi risultano inserite entro di essi (fig. 4, TAV. XXII, 
3 e 4) lO) per cui finiscono con l'assumere esse stesse il ruolo 
di stru tture; 

3) rappresentazione, entro grandi riquadri, di soggetti 
figurativi ai quali finte membrature architettoniche fanno da 
cornice (fig. 5). Il) L'interpretazione da dare a tali raffigura
zioni - consistenti sempre in scene mitologiche o storiche, 
in figure allegoriche (le Virtù, le Stagioni, ecc.) ed in perso
nificazioni del potere politico e militare (Imperatori, Cesari, 
Uomini armati ecc.) - va ricercata nei loro significati sim
bolici, avendo esse il compito di trasmettere, da parte della 
nobiltà committente, messaggi celebrativi e politici. 12) 

Per quanto riguarda le indagini tecniche (faccio sempre 
riferimento ai dati riportati nelle schede), l'osservazione diretta 
degli intonaci risalenti al Cinquecento e al primo Seicento ha 
evidenziato una loro particolare tenacia e resistenza, dovute 
alla compattezza delle superfici che presentano una caratte
ristica lucidità e brillantezza. Gli intonaci affrescati risalenti 
ai secoli successivi presentano invece - in conseguenza di 
un trattamento tecnico diverso - una granulosità che rende 
opaca la superficie pittorica ed è causa di un'accelerazione di 
quei processi alterativi dovuti ai fenomeni meteorici. 13) 

Le analisi di laboratorio hanno rivelato infatti che a Genova 
il deterioramento delle facciate dipinte è dovuto, ancor prima 
che avesse inizio l'inquinamento atmosferico, all'azione chimi
co-fisica delle acque piova ne e al dilavamento meccanico delle 
superfici che esse determinano e che provoca danni general
mente aggravati dalla presenza del vento, che. a Genova, quasi 
sempre, si accompagna alle piogge forti. 14) E, questa, la ra
gione principale per cui il problema del deterioramento delle 
decorazioni pittoriche di facciata dovette essere affrontato 
anche nei secoli passati: in media, infatti, (esistono a compro
varlo numerose antiche testimonianze sia di alcuni viaggiatori 
stranieri come dei compilatori delle .. guide" locali) 15) un 
affresco esterno non risulta aver resistito alle .. insidie delle 
intemperie" per un periodo di tempo superiore ai duecento 
anni. Se a ciò si aggiunge che quasi tutte le facciate subirono 
danni dovuti alle varie ristrutturazioni a cui i relativi palazzi 
vennero sottoposti nel corso dei secoli (sopraelevazioni, aper
tura di nuove finestre, messa in opera delle persiane ecc.), 
si comprende il perché dei grossolani rappezzamenti d'into
naco e delle ridlpinture più o meno estese che si trovano 
costantemente su di esse. Nei primi quarant'anni del Nove
cento si procedette perfino al rifacimento integrale di alcuni 
prospetti appartenenti ad edifici particolarmente significativi 
per la storia di Genova, 16) i quali furono nuovamente dipinti 
sulla traccia delle decorazioni originarie, ma non senza arbi-
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I - GENOVA, PALAZZO DI NICOLÒ IMPERIALE 
IN PIAZZA CAMPETTO, PARTI COLARE DELLA FACCIATA 

2 - GENOVA , PALAZZO DI AMBROGIO DI NEGRO 
PA RTI CO LARE DELLA FACCIATA SU PIAZZA BANCHI 

3 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA I NVREA, PARTICOLARE DELLA FA CC IATA 

4 - GENOVA, PALAZZO PEIRANO 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU PIAZZA VALORIA 

5 - GENO VA, PALAZZO DI NICOLÒ SPINOLA IN VIA SAN LUCA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
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l - GENOVA, PALAZZO DI NICOLÒ IMPERIALE 
IN PIAZZA CAMPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO PEIRANO IN VICO VALORIA - PARTICOLARE 
DELLA FACCIATA SU VIA GIUS TI I NJ 

TAV. XXII 

2 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZ ZA IN VREA 

4 - GENOVA , PALAZZO PEIRANO IN VICO VALORIA 
FACCIATA SU VICO VALORIA 
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I - GENOVA, PALAZZO DI ANTONIO DORIA FACCIATA SU LARGO LANFRANCO 

2 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO - L. POGLIAGHI: BOZZETTO PER LA FACCIATA A MARE 
DI PALAZZO SAN GIORGIO 

TAV. XXIII 
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trarie interpretazioni ed integrazioni: è paradossalmente si
gnificativo, a questo proposito, il caso della facciata cinque
centesca del palazzo di Antonio Doria, su cui, nel corso dei 
lavori effettuati nel 1938, vennero aggiunte alle raffigurazioni 
antiche alcune allegorie inneggianti al regime fascista. 17) 

Tuttavia anche di tali recenti rifacimenti, documentati am
pliamente da disegni, bozzetti e foto d'archivio, restano oggi 
solo pallide tracce a volta addirittura appena percepibili. 

Di fronte a questa drammatica situazione, aggravatasi ulte
riormente negli ultimi quarant'anni a causa della guerra e 
dei danni provocati dall'inquinamento atmosferico, si è inter
venuti fino ad oggi, nel centro storico di Genova, solo in 
casi limitatissimi anche perché, appartenendo la maggior 
parte del patrimonio ai privati, sono attualmente pressoché 
insormontabili le difficoltà che si incontrano sotto il profilo 
giuridico-amministrativo per far eseguire anche i lavori più 
urgenti. 

Quasi tutti i restauri effettuati riguardano pertanto palazzi 
di proprietà pubblica, considerato che solo in casi eccezionali, 
di fronte ad un' ingiunzione comunale motivata dalla pubblica 
incolumità, si è resa possibile sul piano finanziario, da parte 
dei privati, una disponibilità ad eseguire i lavori in modo 
corretto. 

Gli affreschi di facciata, che è stato pertanto possibile re
staurare in via sperimentale, in vista della mostra e del 
convegno, presentavano le seguenti caratteristiche : 

a) affreschi conservati quasi integralmente, anche se 
molto deteriorati e con vaste ridipinture antiche, classifica
bili, come tipologia decorativa, alle sopraccennate categorie 

7 - GENOVA, PALAZZO DI ANGELO GIOVANNI SPINOLA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA GARIBALDI 

6 - GENOVA, PALAZZO DI TOBIA PALLAVICINO 
FACCIATA SU PIAZZA DEL FERRO 

8 - GENOVA, PALAZZO DI ANGELO GIOVANNI SPINOLA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA GARIBALDI 
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9 - GENOVA, PALAZZO DI ANTONIO DORIA 
FACCIATA SU PIAZZA CORVETTO 

I e 3 (si è intervenuti su sei facciate dipinte aventi queste 
caratteristiche) ; 

b) affreschi frammentari (rimane, in media, da un terzo 
a un quinto della decorazione originaria), riferibili a facciate 
appartenenti alla categoria 2 e 3 (tre sono le facciate sotto
poste ad intervento, che presentano queste caratteristiche). 

Come prima operazione, si è sempre proceduto ad effettuare 
quei lavori necessari per modificare situazioni di fatto che 
senza dubbio contribuivano ad aggravare il fenomeno del dete
rioramento (per esempio, sostituzione dei tubi di discarico 
rotti, raggruppamento dei fili elettrici, telefonici e televisivi 
entro canali unici, ecc.). Per quanto riguarda le operazioni di 
consolidamento degli intonaci e di fissaggio e pulitura delle 
superfici pittoriche (le ridipinture antiche sono state costan
temente conservate nel rispetto dell'istanza storica), si rileva 
che in questa fase dell'intervento mai sono emersi problemi di 
difficile soluzione, essendosi rivelati idonei gli stessi procedi
menti tecnici che comunemente si applicano per gli affreschi 
conservati all'interno degli edifici. 

Le difficoltà sono sorte invece nel momento in cui si è 
trattato di decidere se, e fino a qual punto, reintegrare i testi 
pittorici ridotti allo stato fatiscente. In mancanza di direttive 
precise (anche la " Carta del Restauro" è di poco aiuto in 
materia) sono state adottate le soluzioni sotto elencate, dif
ferenziando l'intervento a seconda della categoria cui le 
facciate appartenevano ed al loro stato conservativo. 

La facciata posteriore del palazzo di Tobia Pallavicino, 18) 

classificabile nella categoria I e conservata quasi integral
mente, anche se molto deteriorata, è stata leggermente rein
tegrata a spuntinato in sottotono, al fine di restituire alla 

5° 

IO - GENOVA, PALAZZO ARCIVESCOVILE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA TOMMASO REGGIO 

materia pittorica, che era molto sbiadita, per lo meno l'unità 
di lettura (fig. 6). 

Le tre facciate del palazzo di Angelo Giovanni Spinola 
(figg. 7 e 8) 19) e le due facciate del palazzo di Antonio Doria 
(fig. 9, TAV. XXIII, 1),20) classificabili nelle categorie I e 3 
e conservate quasi integralmente, anche se molto deteriorate, 
sono state leggermente reintegrate nelle parti di quadratura, 
mentre nelle zone figurative le lacune sono state trattate con 
intonaci di malta intonati alle parti originali circostanti, al 
fine di ottenere, ove possibile, una leggibilità dei testi figu
rativi senza ricorrere a rifacimenti. Ove tale leggibilità non 
era recuperabile per la vastità delle lacune, è stato ugualmente 
applicato lo stesso procedimento che ha per lo meno reso 
possibile un'unificazione tonale delle partI con il tutto. 

Le facciate del palazzo Arcivescovile, lato via Tommaso 
Reggio (fig. IO), e Lomellini-Balbi, prospetto su via Lomel
lini (fig. I I), 21) classificabili nella categoria I, conservavano 
ancora solo poche tracce della decorazione pittorica origi
naria: ci si è limitati pertanto ad effettuare il restauro con
servativo dei frammenti, considerati come testimonianze sto
riche da mantenere in quanto tali. 

Infine, la facciata del palazzo di Stefano Squarciafico,22) 
classificabile nella categoria 2, era essa pure ridotta allo stato 
frammentario; in questo caso le lacune sono state trattate 
incidendo a chiodo, sull'intonaco di reintegrazione, i contorni 
dei motivi decorativi ed architettonici (figg. 3, 12 e 13, 
TAV. XXII, 2). 

Gli interventi reintegrativi sono stati dunque effettuati 
attenendosi a criteri di estrema prudenza. Di avviso opposto 
hanno invece dimostrato di essere, in materia, i tecnici che 
operano nell'Europa centro-orientale: dalle relazioni pre-
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- ---- -- - ----- -

I I - GENOVA, PALAZZO LOMELLINI-BALBI, PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA LOMELLINI 

J 2 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA INVREA, PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

13 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA INVREA, PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
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sentate al convegno, 23) infatti, è risultato che in tutti quei 
paesi - altrettanto interessati al problema della conserva
zione delle decorazioni di facciata - esse vengono costan
temente ridipinte, derivando questa scelta operativa dal 
concetto critico secondo il quale i caratteri tipologici e visuali 
delle città vanno assolutamente mantenuti intatti nel tempo. 

In rapporto a questi due comportamenti opposti è stata 
particolarmente interessante, in sede di convegno, la rela
zione di Paul Philippot il quale, parlando dei legami tra 
il problema critico e il problema tecnico nel restauro delle 
facciate dipinte, ha osservato tra l'altro 24) che queste ultime 
appartengono contemporaneamente a due categorie figurative, 
possedendo nello stesso tempo una dimensione pittorica ed 
una dimensione architettonica che sono fra di loro inscin
dibili e che, insieme, entrano a far parte dello spazio urbano. 
I fenomeni del deterioramento possono aver tolto alle 
decorazioni di facciata questo loro significato originario, che 
si realizza solo nel momento in cui le due dimensioni conver
gono per la realizzazione del progetto complessivo. Tenendo 
conto di ciò, il prof. Philippot ha incoraggiato un tipo d'in
tervento capace di ristabilire, con ogni necessaria prudenza, 
il rapporto tra immagine pittorica e struttura architettonica. 

Ritengo che queste indicazioni ed osservazioni, indubbia
mente valide anche per le facciate dipinte genovesi, favori
scano una puntualiz.'Zazione della complessa problematica di 
questo tipo di restauro, stabilendo i limiti e la natura degli 
interventi. 

I) Il convegno, promosso dalle Soprintendenze ai Beni Arti
stici e Storici e ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, 
dall'Università degli Studi di Genova, dalla Regione Liguria, dalla 
Provincia di Genova e dal Comune di Genova, si è svolto dal 15 al 
17 aprile 1982. I relativi Atti sono in via di I?ubblicazione. Alcuni 
temi dibattuti a Genova nel corso dei lavon sono stati ripresi a 
Treviso, dal IO al 12 giugno 1982, nel Convegno" Urbs picta. La 
città affrescata nel Veneto". 

2) E. BASSI, Genova nel 1779, in Arte Lombarda, Studi in onore 
di Giusta Nicco Fasola, voI. II, 1965, p. 193. 

3) Tali obiettivi sono indicati da G.C. Argan nell'introduzione al 
cataloto della mostra Genua picta. Proposte per la scoperta e il recupero 
delle acciate dipinte, Genova 1982, l'P. 15 e 16. 

4) a scheda di rilevamento delle facciate dipinte, riprodotta nel 
catalogo Genua picta ... , cit., fig. 133, è stata elaborata dall'intero 
comitato scientifico della mostra, con la consulenza dell'Istituto 
Centrale del Restauro. 

5) Cfr. T. MANNONI, Materiali usati nelle facciate dipinte geno
vesi e loro stabilità nel tempo, in Genua picta ... , cit., p. Il8. 

6) Dato che di alcuni testi pittorici, a causa delle lacerazioni 
subite, esistono allo stato attuale solo pochi frammenti, si è ritenuto 
opportuno di non esporre in mostra la documentazione relativa a 
tutti gli ottantacinque prospetti schedati, ma di presentare solo quelle 
facciate dipinte che, oltre ad essere ancora leggibili, sono particolar
mente importanti e significative dal punto di vista storico-artistico 
ed iconografico. Attenendosi a tale criterio, sono stati scelti quaran
tuno prospetti (corrispondenti a ventincinque palazzi), di cui si 
conserva, in media, il cinquanta per cento delle decorazioni pitto
riche; le schede relative ai trenta palazzi esclusi dalla mostra 
(dei cui affreschi esterni si conserva in media solo il venti per cento) 
sono state tenute a disposizione dei visitatori per l'eventuale con
sultazione. 

7) Cfr. P. BOCCARDO, Testimonianze per le facciate perdute, in 
Genua picta ... , cit., pp. 46-56. 

8) Per esempio, è decorato con semplici modanature il palazzo 
di Nicolò Imperiale in piazza Campetto, (cfr. Genua picta ... , cit., 
p.p. 201 e 202), mentre possiede più complesse partizioni strutturali 
Ii prospetto su piazza Banchi del palazzo di Ambrogio di Negro 
(cfr. Genua picta ... , cit., pp. 176 e 177). 

9) Così si verifica,per esempio nel palazzo di Stefano Squarcia
fico in piazza Invrea, 5 (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 178-180). 

lO) Si veda, per esempio, la decorazione esterna del palazzo 
Peirano in piazza Valoria, l (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 211-222). 

l l) Si veda, per esempio, il prospetto del palazzo di Nicolò Spinola 
in via San Luca, 14 (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 240-245). Cito 
inoltre il palazzo di Antonio Doria in largo Lanfranco, 1 (cfr. Genua 
picta ... , cit., pp. 161-167) nelle cui due facciate le .. Storie di An
saldo Doria ", dipinte dal fratelli Lazzaro e Pantaleo Calvi alla fine 
del Cinquecento, si snodano con una straordinaria libertà composi
tiva, tanto da sovrapporsi alle parti di quadrature, dalle quali non 
sono più contenute. 

12) Cfr. E. GAVAZZA, L'immagine della città nel suo spazio privato, 
in Genua picta ... , cit., pp. 19-32 e L. MAGNANI, Iconografie e signi
ficati come messaggio della committenza, ibidem, pp. 33-45. 

13) Cfr. F.R. PESENTI, M. SEMINO, Sulla tecnica degli affreschi, 
in Genua picta., cit., pp. Il5-Il7 e P. BRAMBILLA BARCILON, 
G. ROTONDI TERMINIELLO, Deterioramento e reintegrazione: una pro
blematica ricorrente, ibidem, pp. 121-127. 

14) T. MANNONI, op. cit., p. 120. 
15) P. BOCCARDO, Le facciate nella lettura dei viaggiatori e delle 

guide, in Genua picta ... , cit., pp. 76 e 77. 
16) Vennero nuovamente decorati, nel centro storico cittadino, 

il palazzo San Giorgio (1912) (TAV. XXIII, 2), il palazzo di Andrea 
Doria in piazza San Matteo (1930), il palazzo Ducale, fronte verso 
piazza De Ferrari (1934) e il palazzo di Antonio Doria (1938). 

17) U. NEBBIA, Il restauro e la ricomposizione della facciata del 
Palazzo del Governo, Genova 1938. 

18) Questa facciata venne decorata all'inizio del secolo XVIII, 
appartenendo essa alla ristrutturazione settecentesca del palazzo, 
costruito tra il 1558 e il 1561 sotto le direttive di Giambattista 
Castello (cfr. E. POLEGGI, Strada Nuova, una lottizzazione del 
Cinquecento a Genova, Genova 1968, pp. Il8 e 1I9). I lavori di 
restauro sono stati effettuati nel 1979 - sotto la direzione della 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Liguria - dagli 
alhevi del .. Corso regionale di conservazione e restauro dei dipinti 
murali ". 

19) Le facciate vennero decorate intorno al 1592-94 da Lazzaro 
Tavarone e dai fratelli Calvi (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 203-210). 
I lavori di restauro, diretti dalla Soprintendenza ai Beni Arti
stici e Storici della Liguria, sono stati eseguiti da Pinin Brambilla 
Barcilon nel 1977-'78. 

20) Gli affreschi di facciata di questo palazzo furono eseguiti da 
Lazzaro e Pantaleo Calvi (1543-44), Giuseppe P1lmieri (inizi secolo 
XVIII) e Michele Zymer (inizi secolo XIX). (cfr. Genua picta ... , 
cit., pp. 161-167). I lavori di restauro, diretti dalla Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici della Liguria, sono stati eseguiti d1 
Pinin Brambilla Barcilon nel 1980-81. 

21) Questi frammenti, sono riferibili per datazione rispettivamente 
ai secoli XVI e XVII. Sono stati restaurati nel 1975-76 da Pinin 
Brambilla Barcilon, sotto la direzione della Soprintendenza ai Be.ni 
Artistici e Storici della Liguria. 

22) Decorata tra il 1565 e il 1571 da Ottavio Semino, questa 
facciata è stata restaurata nel 1977-78 sotto la direzione della Soprin
tendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. 

2;3) Mi riferisco in particolare alle relazioni di Michael Kuhlenthal 
e dl Volker Hoffmann. 

24) Per una conoscenza diretta, completa e fedele del pensiero 
del prof. Philippot, si rimanda alla relazione integrale che verrà 
pubblicata negli Atti del Convegno. 
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