
VILLA DEL PRINCIPE
PALAZZO DI ANDREA DORIA

Proposta Didattica



villa porticata ellenistica-
romana: un lungo porticato 
monumentale si protende verso 
lo splendido giardino all’italiana 
e verso la riva del mare, dove 
proprio di fronte alla residenza 
stazionavano le galee della �otta 
Doria. 
Il palazzo è formato da due piani: 
a quello terreno si trovavano gli 
ambienti di servizio e gli alloggi 
dei servitori mentre il piano 
nobile era diviso, all’epoca 
dell’ammiraglio, in appartamenti 
maschili, a ponente, e femminili, 
a levante. 
I successori di Andrea Doria, 
tra cui si distinse il ricchissimo 
pronipote Giovani Andrea I, 
continuarono ad abbellire la 
residenza nella quale si pos-
sono attualmente visitare più 
di venti sale che conservano un 
ciclo pittorico ispirato alle 
“Metamorfosi” di Ovidio di 
straordinario fascino.

Villa del Principe è stata edi�cata 
tra il 1527 e il 1533 da Andrea 
Doria, ammiraglio della �otta di 
Carlo V. Rimasto orfano in tenera 
età di entrambi i genitori, Andrea 
iniziò una brillante carriera come 
soldato di ventura al servizio del 
Papa, Giovanni della Rovere, 
Francesco I re di Francia, �no ad 
approdare all’alleanza con 
l’imperatore spagnolo nell’estate 
del 1528. Giunto all’apice del suo 
potere e dopo aver garantito 
vantaggiose condizioni a 
Genova, il condottiero navale 
intraprese la costruzione della 
dimora per il suo “honesto ozio”, 
come recita un’iscrizione in 
facciata. 
Chiamò da Roma l’artista 
�orentino Pietro Buonaccorsi, 
Perin del Vaga, eclettico allievo 
di Ra�aello, che curò la proget-
tazione e la realizzazione della 
prima residenza genovese 
pienamente rinascimentale. 
L’artista si ispirò al modello della 

Meraviglia del Rinascimento
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La Fregata Argo
Vuoi vedere come è fatta la Villa di un vero principe? 
Ti ci portiamo in barca!

La fregata Argo, fedele ricostruzione di un’antica imbarcazione per il 
trasporto di uomini e merci, è a disposizione delle scolaresche e dei 
gruppi che vorranno sperimentare come si arrivava a palazzo nel 
Cinquecento. Dopo il breve tragitto via mare si accederà alla dimora 
storica con visita guidata.

Partenza dal Porto Antico – Area Acquario. 
Necessaria la prenotazione - Durata media 2 h circa

in�ne sei teleri che rappresentano 
la vicenda della Battaglia di 
Lepanto, commissionati da 
Giovanni Andrea I per celebrare il 
suo ruolo di terzo in comando 
nella �otta cristiana. 
Oltre ai tessili il palazzo con-
serva importanti arredi: due 
cassapanche cinquecentesche 
con motivi a grottesca, un tavolo 
in commesso di pietre dure di 
inestimabile valore e innumerevoli 
suppellettili in stile barocco, tra cui 
spiccano quelli eseguiti in legno 
dorato da Filippo Parodi per 
aggiornare il decoro delle sale in 
occasione del matrimonio del 
1671 tra Giovanni Andrea III Doria 
e Anna Pamphilj. 
Di recente apertura, in�ne, sono le 
stanze private dell’attuale Prin-
cipessa, dove le esigenze della 
abitazione signorile si coniugano a 
quelle museali: al loro interno si 
conservano i ritratti dei membri 
più recenti della famiglia e arredi 
che arrivano �no al pieno 
Ottocento.

.

La particolarità della villa, 
all’interno dell’ampio panorama 
delle dimore storiche genovesi, è 
la continuità della proprietà della 
famiglia �no ai nostri giorni. Sono 
infatti ancora i principi Doria Pam-
philj a curare i restauri e permet-
tere che il palazzo sia visitabile per 
buona parte dell’anno. 
La loro collezione comprende 
una magni�ca quadreria com-
posta da opere di scuola �oren-
tina, Bronzino, Francesco 
Salviati e Aurelio Lomi, oltre a 
capolavori di Sebastiano del 
Piombo, Rubens, Domenico 
Piola e Giovanni Battista Gaulli. 
Negli appartamenti è presente 
una splendida collezione di 
arazzi composta da tre serie di 
antichissima origine: la più antica 
intessuta a Tournai, nelle Fiandre, 
con lana, seta e �li d’oro e 
d’argento è datata al 1460 circa e 
rappresenta   le   vicende   di  Ales-
sandro Magno. Si ammirano 
ancora tre degli arazzi facenti 
parte della serie dei Mesi Doria, 
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fondimento richiesto dal docente. 
Il personale della sezione didat-
tica è a disposizione per organiz-
zare  itinerari speciali e percorsi a 
tema per approfondire la cono-
scenza di un particolare aspetto 
della storia della collezione, per 
scoprire qualche capolavoro 
dimenticato o connettere la visita 
della villa all’esplorazione delle 
altre realtà museali genovesi. Inol-
tre sono stati attivati nuovi percorsi 
didattici e laboratori pratici. 
I percorsi hanno una durata 
media di 1,30 h circa e compren-
dono lezioni dinamiche con 
proiezione di materiale multime-
diale e incontri introduttivi, 
tenuti dal personale didattico. 

Villa del Principe o�re una 
proposta di servizi educativi che si 
rivolge ad un pubblico molto 
ampio, principalmente agli istituti 
scolastici cittadini e non, ma anche 
a un utenza di adulti, associazioni 
culturali, famiglie e anziani. 
L’attività didattica per le scuole è 
diversi�cata a seconda dei livelli di 
istruzione scolastica: il primo 
approccio è costituito dalla visita 
guidata alla dimora storica e al 
giardino all’italiana. 
Sono stati preparati numerosi 
percorsi di esplorazione delle sale 
del museo con un’attenzione parti-
colare per le conoscenze pregresse 
degli studenti e un adeguamento   
al   linguaggio e al livello di appro-

Didattica a Villa del Principe

Realizziamo un erbario

Il giardino del Principe è stato recuperato attraverso una rigorosa 
ricostruzione dell’assetto tardo cinquecentesco. La prima giardiniera 
condurrà una visita tra i viali del parco e guiderà la realizzazione di un 
erbario partendo dalle piante impiegate per adornare i giardini 
dell’epoca.

Durata media 1 h circa
Consigliato per scuola d’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado

Piccoli erboristi crescono

Il laboratorio di erboristeria è una proposta didattica nata con l’intento di 
avvicinare gli alunni alla conoscenza delle piante e alla consapevolezza 
del loro utilizzo in campo medicinale, cosmetico e alimentare. La prima 
giardiniera coinvolgerà gli alunni nella realizzazione di alcuni cosmetici 
come il sale da bagno e il talco profumato; a partire dal mese di maggio 
potremo realizzare lo sciroppo di rose come l’antica tradizione insegna. 
Inoltre verrà mostrato il processo di essicazione delle piante che 
permette di preparare infusi curativi, tutto ciò immersi nell’atmosfera 
rinascimentale della Villa del Principe e del suo giardino.

Durata media 1 h circa
Consigliato per scuola d’infanzia e primaria

Laboratorio

Laboratorio 

Attivo da marzo a luglio

Attivo da marzo a luglio
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primaria e secondaria di I grado. Si 
è scelto di dare grande risalto alle 
attività legate al giardino monu-
mentale, recentemente ripristi-
nato dopo numerosi decenni di 
abbandono, con laboratori dedi-
cati alla realizzazione di un erbario, 
all’approfondimento del concetto 
di biodiversità, all’erboristeria con 
le antiche piante o�cinali e alla 
propagazione delle piante.

Dopo questo approccio facili-
tato, si procederà alla visita 
guidata per far sperimentare 
un’esperienza realmente appas-
sionante nell’antica dimora di 
Andrea Doria, nell’ottica di un 
apprendimento piacevole e 
inusuale. I laboratori didattici 
sono composti da una parte 
pratica che rende protagonisti i 
ragazzi stessi e sono rivolti princi-
palmente alle scuola dell’infanzia, 

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 

Roberto Bianchi - Villa del Principe
Tel: 010/255509 - Fax: 010/2464837
mail: didattica.ge@dopart.it
Costo di ciascuna attività: euro 7 a studente.
Ingresso gratuito per insegnanti e accompagnatori
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Operatori didattici e docenti

Il personale della sezione didattica è disponibile 
ad e�ettuare gratuitamente lezioni propedeutiche 
ai percorsi e ai laboratori didattici direttamente 
negli Istituti interessati con il supporto di materiali 
multimediali.



Da Andrea Doria a Giovanni Andrea I: 
una dimora storica nella Genova del Cinquecento

I primi proprietari della dimora furono tra le personalità più in�uenti 
della storia europea del Cinquecento. Ripercorrendo le loro avventurose 
biogra�e, avremo modo di approfondire le vicende della Repubblica di 
Genova, dal con�itto con la Francia all’alleanza con Carlo V, dalla 
congiura dei Fieschi alla battaglia di Lepanto. A guidare il percorso 
saranno le numerose opere d’arte commissionate dai Principi Doria: la 
fantasia delle favole mitologiche a�rescate da Perin del Vaga, i numerosi 
cicli di arazzi rinascimentali, la galleria dei ritratti dei membri della fami-
glia. 

Consigliato per scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Le Metamorfosi: 
sulle orme di Aracne, Psiche e….dei Giganti

La  sfrenata  fantasia  della  mitologia  antica colpisce ancora oggi nono-
stante la società tecnologica abbia allontanato tale patrimonio di cono-
scenze. Presentiamo e avviciniamo agli studenti queste avventurose 
vicende e la letteratura che le ha partorite tramite un meraviglioso 
“e�etto speciale”: il magico mondo creato dal ciclo di a�reschi rinasci-
mentali di Perin del Vaga. Il percorso coinvolge anche le numerose altre 
ville genovesi a�rescate con soggetti analoghi, prima fra tutte Villa Doria 
a Pegli.

Consigliato per scuola primaria, secondaria di I e II grado

Ospiti della Principessa: 
dalla battaglia di Lepanto alla rivoluzione francese

Alcune delle sale del lato levante di Villa del Principe costituiscono oggi 
l’appartamento privato dei discendenti della famiglia Doria. Il percorso 
guiderà gli studenti all’esplorazione di queste stanze dove scopriranno le 
vicende della “dinastia mancata” genovese. Come �lo conduttore gli 
arazzi e i ritratti dei membri della stirpe che riveleranno le tipologie 
abitative e le mode dell’età moderna.

Consigliato per scuola secondaria di I e II grado

A scuola a…Villa del Principe

Dopo aver appreso la storia e le vicende del palazzo e della famiglia 
Doria, trasformiamo gli studenti in apprendisti attori e ciceroni per un 
giorno con il supporto del personale della sezione didattica. I ragazzi 
acquisiranno un patrimonio di conoscenze che li permetterà di guidare i 
genitori in una speciale visita guidata in cui si potranno organizzare, 
d’accordo con il docente, piccole rappresentazioni teatrali adatte a rievo-
care alcuni degli avvenimenti più signi�cativi della storia di Genova.

Consigliato per scuola secondaria di I e II grado

Percorso 

Percorso 

Laboratorio 

Percorso 
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primaria e secondaria di I grado. Si 
è scelto di dare grande risalto alle 
attività legate al giardino monu-
mentale, recentemente ripristi-
nato dopo numerosi decenni di 
abbandono, con laboratori dedi-
cati alla realizzazione di un erbario, 
all’approfondimento del concetto 
di biodiversità, all’erboristeria con 
le antiche piante o�cinali e alla 
propagazione delle piante.

Dopo questo approccio facili-
tato, si procederà alla visita 
guidata per far sperimentare 
un’esperienza realmente appas-
sionante nell’antica dimora di 
Andrea Doria, nell’ottica di un 
apprendimento piacevole e 
inusuale. I laboratori didattici 
sono composti da una parte 
pratica che rende protagonisti i 
ragazzi stessi e sono rivolti princi-
palmente alle scuola dell’infanzia, 

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 

Roberto Bianchi - Villa del Principe
Tel: 010/255509 - Fax: 010/2464837
mail: didattica.ge@dopart.it
Costo di ciascuna attività: euro 7 a studente.
Ingresso gratuito per insegnanti e accompagnatori
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Operatori didattici e docenti

Il personale della sezione didattica è disponibile 
ad e�ettuare gratuitamente lezioni propedeutiche 
ai percorsi e ai laboratori didattici direttamente 
negli Istituti interessati con il supporto di materiali 
multimediali.

Realizziamo un erbario

Il giardino del Principe è stato recuperato attraverso una rigorosa 
ricostruzione dell’assetto tardo cinquecentesco. La prima giardiniera 
condurrà una visita tra i viali del parco e guiderà la realizzazione di un 
erbario partendo dalle piante impiegate per adornare i giardini 
dell’epoca.

Durata media 1 h circa
Consigliato per scuola d’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado

Piccoli erboristi crescono

Il laboratorio di erboristeria è una proposta didattica nata con l’intento di 
avvicinare gli alunni alla conoscenza delle piante e alla consapevolezza 
del loro utilizzo in campo medicinale, cosmetico e alimentare. La prima 
giardiniera coinvolgerà gli alunni nella realizzazione di alcuni cosmetici 
come il sale da bagno e il talco profumato; a partire dal mese di maggio 
potremo realizzare lo sciroppo di rose come l’antica tradizione insegna. 
Inoltre verrà mostrato il processo di essicazione delle piante che 
permette di preparare infusi curativi, tutto ciò immersi nell’atmosfera 
rinascimentale della Villa del Principe e del suo giardino.

Durata media 1 h circa
Consigliato per scuola d’infanzia e primaria

Laboratorio

Laboratorio 

Attivo da marzo a luglio

Attivo da marzo a luglio
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Dalla congiura del Fiesco alla “morte” del Gigante

Genova e Villa del Principe hanno condiviso cinque secoli di storia e di 
drammatiche vicissitudini. Il percorso ricostruisce l’immagine originaria 
della dimora e del contesto urbanistico circostante per illustrare gli 
impetuosi cambiamenti che la nostra città ha subito nelle varie epoche.

Consigliato per scuola secondaria di I e II grado

Festa in grotta

Sarà  possibile  ammirare  lo  splendido  ambiente ,  “architettato” da Ga-
leazzo Alessi intorno alla metà del Cinquecento, la cui super�cie è intera-
mente incrostata di decorazioni in conchiglie, coralli, tessere di maiolica, 
cristalli e frammenti di stalattiti naturali per rivivere un’esperienza in 
grado di coinvolgere tutti i cinque sensi e rinnovare gli antichi intratteni-
menti che vi si tenevano. In conclusione agli studenti sarà fornito il mate-
riale per disegnare intorno alla maestosa fontana di Nettuno che domina 
il giardino ricostruito nelle sue forme cinquecentesche.

Durata media 2 h circa
Consigliato per scuola d’infanzia, primaria

Percorso 

Laboratorio 
Attivo da marzo a luglio



in�ne sei teleri che rappresentano 
la vicenda della Battaglia di 
Lepanto, commissionati da 
Giovanni Andrea I per celebrare il 
suo ruolo di terzo in comando 
nella �otta cristiana. 
Oltre ai tessili il palazzo con-
serva importanti arredi: due 
cassapanche cinquecentesche 
con motivi a grottesca, un tavolo 
in commesso di pietre dure di 
inestimabile valore e innumerevoli 
suppellettili in stile barocco, tra cui 
spiccano quelli eseguiti in legno 
dorato da Filippo Parodi per 
aggiornare il decoro delle sale in 
occasione del matrimonio del 
1671 tra Giovanni Andrea III Doria 
e Anna Pamphilj. 
Di recente apertura, in�ne, sono le 
stanze private dell’attuale Prin-
cipessa, dove le esigenze della 
abitazione signorile si coniugano a 
quelle museali: al loro interno si 
conservano i ritratti dei membri 
più recenti della famiglia e arredi 
che arrivano �no al pieno 
Ottocento.

.

La particolarità della villa, 
all’interno dell’ampio panorama 
delle dimore storiche genovesi, è 
la continuità della proprietà della 
famiglia �no ai nostri giorni. Sono 
infatti ancora i principi Doria Pam-
philj a curare i restauri e permet-
tere che il palazzo sia visitabile per 
buona parte dell’anno. 
La loro collezione comprende 
una magni�ca quadreria com-
posta da opere di scuola �oren-
tina, Bronzino, Francesco 
Salviati e Aurelio Lomi, oltre a 
capolavori di Sebastiano del 
Piombo, Rubens, Domenico 
Piola e Giovanni Battista Gaulli. 
Negli appartamenti è presente 
una splendida collezione di 
arazzi composta da tre serie di 
antichissima origine: la più antica 
intessuta a Tournai, nelle Fiandre, 
con lana, seta e �li d’oro e 
d’argento è datata al 1460 circa e 
rappresenta   le   vicende   di  Ales-
sandro Magno. Si ammirano 
ancora tre degli arazzi facenti 
parte della serie dei Mesi Doria, 
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La Fregata Argo
Vuoi vedere come è fatta la Villa di un vero principe? 
Ti ci portiamo in barca!

La fregata Argo, fedele ricostruzione di un’antica imbarcazione per il 
trasporto di uomini e merci, è a disposizione delle scolaresche e dei 
gruppi che vorranno sperimentare come si arrivava a palazzo nel 
Cinquecento. Dopo il breve tragitto via mare si accederà alla dimora 
storica con visita guidata.

Partenza dal Porto Antico – Area Acquario. 
Necessaria la prenotazione - Durata media 2 h circa
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La Loggia degli Eroi



Piazza Principe, 4 - 16126 Genova
Orari: da lunedì a sabato su prenotazione
Sito internet: www.dopart.it
Tel:  010/255509
Fax:  010/2464837
Mail:  didattica.ge@dopart.it
Referente:  Roberto Bianchi

VILLA DEL PRINCIPE
PALAZZO DI ANDREA DORIA


