
Villa del Principe, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2011, è lieta di aprire al 
pubblico la grotta Doria, splendido manufatto cinquecentesco che rappresenta l'ultima traccia 
superstite dell'imponente giardino settentrionale della dimora. L'ambiente fu edi�cato intorno 
alla metà del XVI secolo dal famoso architetto perugino Galeazzo Alessi, allievo di Michelan-
gelo a lungo attivo in città per le più importanti famiglie dell'oligarchia genovese, e rappre-
sentò il prototipo per le numerose altre grotte che andarono a decorare i giardini dei nobili 
della Repubblica.  La moda si di�use a tal punto che Genova fu indicata come la capitale di tali 
costruzioni insieme a Roma e Fontainebleau. 
Purtroppo l'impetuosa espansione urbanistica otto-novecentesca ha fatto scomparire la mag-
gior parte dei giardini di delizie dove i nobili allietavano i loro illustri ospiti e se a volte l'edi�cio 
architettonico di villa si è conservato, anche se in un contesto ormai profondamente stravolto, 
questo è accaduto molto raramente per le grotte che sono andate per la maggior parte irrime-
diabilmente perdute. Una felice eccezione è costituita dalla fonte Doria, scrigno che ancora 
contiene eleganti decorazioni in mosaico polimaterico di rara preziosità, costituite da incro-
stazioni di conchiglie, coralli, maioliche e cristalli. 
Le fantasiose storie tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, come la liberazione di Andromeda da 
parte di Perseo o il rapimento di Europa da parte di Giove in forma di toro, convivono con 
ra�nati rimandi al mondo degli antichi romani, come la ra�gurazione del �ume Tevere iden-
ti�cato dalla famosa Lupa che allatta i due gemelli Romolo e Remo, e ai riferimenti alle più 
avanzate sperimentazioni del Rinascimento italiano, come la pianta ottagonale che ricorda le 
sperimentazioni di Bramante e Michelangelo. 
La volontà è quella di valorizzare uno spazio che pur essendo privato, è stato infatti recente-
mente riacquistato dalla famiglia Doria, rappresenta un patrimonio per l'intera comunità citta-
dina. Posto attualmente in una delle zone più popolose e densamente abitate di Genova  
potrebbe andare a costituire un polo per iniziative culturali destinate ad un'ampia fascia di 
cittadini: dai numerosi istituti scolastici presenti sul territorio �no alle associazioni culturali e 
della terza età. La grotta costruita da Galeazzo Alessi, di cui il prossimo anno si festeggerà il 
quinto centenario della nascita, per il godimento da parte di una ristretta cerchia di eletti aristo-
cratici potrebbe così diventare a distanza di secoli uno speciale luogo di uso sociale e collettivo. 
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