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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Eventi inverno/primavera 2016 

 
 

 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA:  

GENOVA NEL MEDIOEVO. UNA CAPITALE DEL MEDIOEVO 
AL TEMPO DEGLI EMBRIACI 

 
 
 
Dove: Complesso museale di Sant'Agostino. Piazza di Sarzano, 35r - Genova 

 
 

                   DOMENICA 12 giugno 2016 
 
                           PREZZO PER I SOCI G.A.Am.: Euro 20,00 
 
 
Per la prima volta una mostra sul Medioevo genovese: i commerci, le lotte per la 
supremazia sul Mediterraneo, la produzione artistica, la vita privata di potenti famiglie di 
mercanti e guerrieri, come gli Embriaci, divenuti signori di Jbeil nell’odierno Libano, le 
immense ricchezze, i rapporti con Bisanzio e con il mondo islamico che hanno reso la 
Repubblica una vera porta tra Oriente e  Occidente. 
Un percorso espositivo, all’interno di una imponente chiesa del XIII secolo nel cuore del centro 
storico, che comprende 200 preziose opere orientali e occidentali, tra cui sculture, 
dipinti, manoscritti miniati, vetri, avori, tessuti, ceramiche, metalli e monete, 
provenienti da raccolte pubbliche e private. 
Un’occasione unica e irripetibile per scoprire questa straordinaria città medievale. 
 
 

 
 

‼ Ai non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 
valida per il solo anno solare in cui viene rilasciata e non rinnovabile) che permette di 
partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano (ad eccezione delle attività di 

cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
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Genova nel Medioevo. Una capitale del Mediterraneo al tempo degli Embriaci 
 
Genova, una delle capitali europee del Medioevo: per la prima volta una mostra presenta il volto 
inedito di questa città portuale in cui si accumularono merci e immense ricchezze, insieme a Venezia, sua 
rivale, la vera dominatrice del Mediterraneo tra l’epoca della Prima Crociata e la fine del Duecento. 
 
Le vicende di una delle più potenti famiglie genovesi, quella degli Embriaci, commercianti, guerrieri 
e abili marinai, signori del feudo di Gibelletto, nell’odierno Libano, fanno da filo conduttore 
dell’esposizione che si snoda attraverso 200 preziose opere orientali e occidentali, tra cui sculture, 
dipinti, manoscritti miniati, avori, tessuti, ceramiche, metalli e monete, rivelando il complesso 
intreccio di rapporti culturali, politici e commerciali instaurati tra la Liguria, Bisanzio e i territori del 
mondo islamico tra XI e XIII secolo. Il percorso che conduce il pubblico alla scoperta di questa 
straordinaria città medievale e del suo territorio, crocevia di popoli, idiomi, idee, opere d’arte e tecniche 
artistiche, è articolato in varie aree tematiche. 
 
Il primo impatto è con le figure e gli oggetti simbolo del Medioevo genovese, come il Sacro catino, 
manufatto in vetro di produzione islamica, a lungo identificato con il sacro Graal, accostato ad altre 
reliquie famose e ai loro splendidi contenitori, come l’Arca delle ceneri del Battista del XII secolo. 
 
Nella seconda sezione, l’espansione politica e commerciale dei Genovesi tra XI e XIII secolo, illustrata da 
documenti e  cartografie, è suggerita anche dalla presentazione di una serie di monete, tra cui il famoso 
genovino aureo, coniato nel 1252. 
La ricchezza dei Genovesi e la loro apertura nei confronti delle culture artistiche dei paesi del 
Mediterraneo sono testimoniate dal cospicuo corredo da mensa e da cucina degli Embriaci, 
recentemente venuto alla luce nel sito che ospitava la loro dimora e per la prima volta offerto 
all'ammirazione del pubblico. Ceramiche e vetri provenienti in gran parte dal mondo islamico e dai 
territori dell'Impero Bizantino rivelano l'alto tenore di vita e i gusti raffinati del ceto dominante della 
Repubblica, vera e propria "porta" tra Oriente e Occidente. 
 
A questo tema allude anche la successiva rassegna di opere d’arte islamica e bizantina, tra cui alcuni 
preziosi e rarissimi tessuti egiziani, con l’intento di proporre al pubblico una panoramica di quanto 
affluiva nel capoluogo ligure, contribuendo anche a determinarne la fisionomia unica e irripetibile tra le 
altre città europee. La ricca, complessa e variegata fioritura artistica di Genova e della Liguria, 
tassello fondamentale di questo quadro, sviluppata nell’ambito dei grandi cantieri cittadini come quello 
della Cattedrale di San Lorenzo, viene presentata in mostra attraverso l’esposizione di un’ampia scelta 
di sculture, oggetti d’oreficeria, dipinti e miniature, che consentono di ripercorrere le varie tappe 
della formazione della cultura figurativa locale tra l’età romanica e il fiorire della civiltà gotica. 
Il percorso medioevale prosegue anche nel centro storico genovese per giungere al Museo del Tesoro e al 
Museo Diocesano (all'interno del complesso monumentale della Cattedrale), visitabili con il biglietto 
cumulativo. 
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PROGRAMMA dell’uscita 

           Il programma della giornata di visita prevede:  
 
Domenica 12 Giugno 2016:  
Ore 8,00: ritrovo in piazza Mario Pagano fermata bus lato giardini per viaggio in auto (se disponibili) 
oppure a scelta viaggio in treno. 
Ore 10,30 Ritrovo al Museo e inizio visita guidata. 
Ore 12,15: fine visita guidata del mattino e trasferimento in centro città. 
Ore 13,00: Pranzo libero in locali del luogo. 
Ore 15,00: Trasferimento in Cattedrale per la visita al Museo Diocesano e al Museo del Tesoro (visita 
libera per chi lo desidera). 
Ore 17,15 c.a.: fine visita e rientro a Milano. 
 
N.B.: chi desiderasse coordinarsi per il viaggio è pregato di sentire il coordinatore dell’evento 
Giorgio Palummo (348-9691609). 
 
(*) La quota di partecipazione comprende:  
• Visita guidata al Museo e a tutti i siti  
• Biglietti di ingresso. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 Il pranzo. 
• I costi di trasferta, che saranno a carico dei partecipanti da dividersi tra i vari equipaggi delle auto.  
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 

 

Si raccomanda: abbigliamento comodo, zainetto, scarpe da ginnastica o da trekking, k-way, 
felpa, cappello, ombrello (se minaccia pioggia).  

 
 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 
TASSATIVO: 
l’iniziativa si terrà con almeno 8 persone prenotate, per cui si prega di confermare la propria 
adesione entro e non oltre il giorno 5/06/2016 provvedendo a pagare la quota prevista (*) con 
le modalità sotto indicate, e dando conferma della prenotazione e del pagamento ai seguenti 
riferimenti:  
via mail: infogaam@archeoambrosiano.org e per conoscenza: giorgio.palummo@fastwebnet.it 
via tel.: 348-9691609   
 

 

N.B.: all'atto della prenotazione andrà versata l’intera quota prevista (*), presso la sede del G.A.Am. (in 
contanti o assegno), oppure tramite bonifico sul conto corrente intestato a Gruppo Archeologico 
Ambrosiano (c/o  Allianz Bank IBAN: IT 51 W 03589 01600 010570656143), in questo caso è necessario 
inviare al più presto copia del bonifico a infogaam@archeoambrosiano.org e a 
giorgio.palummo@fastwebnet.it   
In caso di annullamento della visita per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (vedi 
numero sopra indicato), la quota prevista (*) versata verrà restituita.  
In caso di annullamento per maltempo, non sarà restituita quella parte della quota prevista (*) versata, 
che sarà stata necessaria a pagamenti già effettuati dal G.A.Am. per prenotazioni varie (mezzi di 
trasporto, guide archeologiche, biglietti di entrata, alberghi, ecc.). 
In caso di mancata partecipazione oppure, ove intervenga rinuncia o disdetta da parte del partecipante 
dopo il termine ultimo di conferma di adesione (vedi data sopra indicata), non si ha diritto alla 
restituzione, neanche parziale, della quota prevista (*) versata.  
Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare una sostituzione di prenotazione con altro Socio. 
Tutte le attività (salvo diversa comunicazione) sono riservate ai Soci in regola con il pagamento delle 
quote. E’ indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in regola. 
 


