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Gli affreschi dei fratelli Calvi sotto gli stucchi
Leoperedel ’500nascostedai lavori fatti nelSettecentoaPalazzoSpinolaLercari

FRANCESCAFORLEO

IL DETTAGLIO che fa la diffe-
renza sono gli affreschi della
bottega dei fratelli Calvi, se-
condametà del 1500, raffigu-
ranti il Trionfo di Scipione
l’Africano e ilmito di Amore e
Psiche. «Li abbiamo trovati
nascosti sotto a una oblitera-
zione settecentesca (le stuc-
catureinrilievoinvogaaquel-
l’epoca) sui soffitti di Palazzo
Spinola Lercari - ricorda l’ex
funzionario della Soprinten-
denza di Genova, l’architetto
Gianni Bozzo, consulente dei
lavori - Per anni ne avevano
soltanto potuto leggere sulla
Ottocentesca “Guida illustra-
tadelcittadinoedelforestiero
per la città di Genova e sue
adiacenze “ di Federico Alize-
ri: in pratica la Bibbia dei pa-
lazzi di Genova».

La rinascita di un isolato
Dettagli della ristrutturazio-
nemilionaria, e in dirittura di
arrivo, condotta tra via degli
Orefici e via dei Conservatori
del mare dalla società di svi-
luppo immobiliare Vaimm,
controllataal100%daVittoria
Assicurazioni.Si trattadi3pa-
lazzi, via degli Orefici 7 e via
deiConservatori5e9.Inprati-
ca un intero isolato, apparte-
nuto fino ai primi Anni Due-
mila,dalBancodiChiavari(in-

sieme al palazzo di piazza De
Ferrari4,pureristrutturatoda
Vaimm) e poi acquisito dal
braccio immobiliare di Vitto-
ria Assicurazione. Con 45 mi-
lioni di euro, la società ha ri-
strutturatoi3immobiliperun
totale di 9milametri quadrati
cosìdistribuiti: i5400metridi
via Orefici 7 (Palazzo Spinola
Lercari) , i1200diConservato-
ri del Mare 9 (un edificio me-

dievale reintegrato nel 1800
ad uso abitativo) e i 2400me-
tri di via dei Conservatori 5.
Quest’ultimoèl’edificiomeno
anticodella triade inquantosi
tratta di un palazzo bombar-
dato e totalmente ricostruito
nelNovecento. La ristruttura-
zione ha armonizzato la fac-
ciatamoderna al contesto an-
tico che, idealmente, comin-
cia dall’edicola angolare al-

l’incrocio tra via dei
Conservatori e via San Pietro
della Porta, per finire suimar-
mi del portale di Orefici 7.

L’operazione immobiliare
I lavori sono in dirittura di ar-
rivo (maggio) nei due palazzi
di via degli Orefici, dove pre-
sto aprirà un supermercato e
Conservatori9.Mentreladata
di finecantiereper il civico5è

fissataunpo’più in là: tra la fi-
nedi luglio e l’iniziodi agosto.
In tutto, dall’ex cartolarizza-
zione del Banco di Chiavari,
sarannorealizzati67apparta-
menti. I piani affrescati di Pa-
lazzo Lercari dai fratelli Calvi,
titolari di una delle due mag-
giormente in voga in città a
metà del 1500 (l’altra era
quella dei fratelli Semino),
ospiteranno uffici.

Lamostra del cinema
É stata lamostra Cinepassioni
alla Loggia dei Banchi ad ac-
cendere i riflettori sul nuovo
volto di via dei Conservatori
delmare: primaun vicolo bu-
io, reso ancora più soffocante
dall’annosapresenzadeipon-
teggi, sporchissimo, mal fre-
quentato. La scelta vincente
della ristrutturazione diretta
dall’architetto Tiziana Ferret-
ti, è stato l’ampio impiego di
vetro per scoprire cortili, an-
droni e fondi. In questi giorni,
staprendendoformanelleve-
trine che abreve finiranno sul
mercato, l’appendice di Cine-
passionicuratadaFerdinando
Bonora.

Il rispetto dei luoghi
Adifferenzadimoltissimicasi
in cui le botteghe storiche, e
gli arredi antichi, che si sono
persineipassaggidiproprietà
dei negozi, sono stati conser-
vati sia laVedovaRomanengo
sia la Cartoleria Angeloni: un
luogopienodi poesia dove, fi-
no a pochi anni fa, blocchi e
quaderni venivano prodotti a
mano, rilegati con il filo e nu-
merati, uno ad uno. Insegne,
vetrine e mobilio, sono stati
restaurati emantenuti intatti.
Fino alla fine della mostra,
ospiteranno imacchinari del-
lacollezioneStefanoPittaluga
presenti anche nella mostra
“madre” alla Borsa Vecchia.
forleo@ilsecoloxix.it
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