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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Giornate Europee del Patrimonio 2016 

24 – 25 settembre 

 

 

Di molo in molo 

Una guida per l’archeologia industriale del Porto Antico di Genova. 

 

Comunicato stampa 

 

Palazzo Reale non è solo quel magnifico palazzo che ospita la prestigiosa Galleria Nazionale e gli uffici 

del MiBACT. E’ un crogiuolo di iniziative che, da quando è diventato autonomo grazie alla riforma del 

Ministero, si sono rivelate sempre più intriganti e sorprendenti. Non solo mostre di storia dell’arte, per 

pochi specialisti o, tutta più, per qualche turista curioso, ma un mondo che si è aperto a tutti gli stimoli 

della ricerca e promozione culturale. Le tradizionali categorie dello studio specialistico si sono rivolte alla 

città tutta, con iniziative che vanno dalla visita guidata, all’attività didattica per scuole di ogni ordine e 

grado, dall’archeologia della città all’arte del Novecento, fino a nuovi modo di vivere il Palazzo, come  

l’intrusione dell’arte contemporanea, lo Yoga solidale o il ballo swing sulle terrazze prospicienti il porto. 

E’ proprio il porto il protagonista dell’iniziativa odierna, alla quale Palazzo Reale dà il patrocinio e 

accoglie volentieri per tre fondamentali ragioni. 

La prima, che è d’altra parte comune a tutta la città, è il riconoscimento che la storia e la vita 

genovesi sono basate sulla presenza del porto, che, pur con tutti gli alti e bassi della storia, ha 

rappresentato, da secoli, la più grande fabbrica della città, fondando su di esso la propria 

ricchezza. Narrare cosa è stato lo scalo genovese e in particolare il Porto Antico è quindi narrare la 

storia della città e del tessuto edilizio antico nel quale è inserito lo stesso Palazzo Reale. Ben 

venga una Guida che possa far ri-conoscere ai cittadini e agli ospiti chi siamo e da dove veniamo, 

utilizzando quelle tracce del mondo produttivo passato ancora conservate. 

La seconda riguarda l’oggi. Dopo i grandi cambiamenti determinati dalla creazione del Porto Antico 

per le celebrazioni colombiane del ’92, occorre proseguire nel ricucire pezzi di città che, nel tempo, 

si sono disgregati. L’area della Darsena, assurta a nuova vita con la creazione del Galata e dagli 



 
  

   
    

 

altri interventi pubblici e privati deve essere ricongiunta al tessuto edilizio del Centro Storico, oggi 

soffocato dalla trafficata via Gramsci e dalla Soprelevata. Cominciare a far visitare il porto, 

partendo da Palazzo Reale, con una guida che parte dal passato per far camminare la gente nel 

presente è già un modo, per ora virtuale, di ricollegare la città, il Palazzo e il porto. Non si può 

dimenticare, tra l’altro, che lo stesso Palazzo Reale era collegato proprio alla Darsena con il ponte 

detto, appunto, Reale, demolito negli anni Sessanta per la costruzione della strada sopraelevata. 

La terza. Compito istituzionale del MiBACT è la tutela e la conservazione dei Beni Culturali, 

nonché la loro valorizzazione. E il patrimonio archeologico industriale portuale è testimonianza 

essenziale per la storia della città di Genova. Da anni funzionari delle Soprintendenze si 

impegnano per la ricerca, la schedatura, la tutela e la divulgazione delle informazioni relative a 

questa tipologia di beni. Un risultato concreto è la creazione del Galata Open Air Museum della 

Darsena, dove sono esposti mezzi di sollevamento e ferroviari. Ma anche ArcheoMetro, nella 

stazione Darsena del Metro, è un mezzo per divulgare la storia sotterranea della città.  

L’iniziativa di inGe e di SAPEP per la creazione di una guida per l’archeologia industriale del Porto 

Antico suggella la collaborazione di Palazzo Reale con un editore e un’associazione di appassionati, 

specialisti e non, per divulgare ad un pubblico più vasto possibile la conoscenza di questo patrimonio.  

Di seguito la scheda predisposta da inGE e Sagep per l’iniziativa. 

 



 
  

   
    

 

 
   info@inge-cultura.org; +39 349.8438976 

www.inge-cultura.org 

 

Genova, 28 luglio 2016 

 

 

 

 

UN NUOVO PERCORSO DI TURISMO INDUSTRIALE SU DISPOSITIVI CARTACEO E DIGITALE: 

LA GUIDA DI MOLO IN MOLO 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON SAGEP EDITORI  
 

 

L’ASSOCIAZIONE inGE PRESENTA IL PROGETTO PER DIFFONDERE E FINANZIARE UN NUOVO PERCORSO 

DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE NEL PORTO ANTICO DI GENOVA, IN COLLABORAZIONE CON SAGEP 

EDITORI E PALAZZO REALE. 

LA GUIDA DI MOLO IN MOLO SARA’ DISPONIBILE SU DISPOSITIVI CARTACEO E DIGITALE. 
 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si terrànno il 24 2 25 settembre  la neonata Associazione 

inGE (www.inge-cultura-org) presenterà la guida all’archeologia industriale del Porto Antico di Genova “Di Molo in 

Molo”. In particolare, l’autore presenterà il progetto per diffondere e finanziare la guida stessa: un progetto 

ideato da inGE e realizzato in collaborazione con SAGEP Editorie.  

Gli strumenti di divulgazione della guida saranno due: alternativi nella sostanza e sintesi di quello che è oggi il 

mondo dell’informazione e della conoscenza. Da una parte, il tradizionale testo cartaceo, impostato come le 

vecchie guide novecentesche, e finanziato attraverso una metodologia commerciale di ricerca fondi. Dall’altra 

parte, una applicazione scaricabile su dispositivi mobili e finanziata attravero una raccolta fondi online 

(crowdfunding). 

 
Il progetto non privilegia né l’una né l’altra delle due forme di comunicazione,  ma anzi si divide in due proprio 

perché il pubblico che ne possa usufruire sia il più largo possibile. Non solo: il fatto che sia proprio una guida di 

archeologia industriale a presentarsi in questa duplice veste è anche coerente con la stessa disciplina che è essa 

stessa un insieme di competenze eterogenee come storia, sociologia, economia, storia della tecnologia e delle 

comunicazioni, storia dell’arte e dell’ architettura, meccanica, chimica e fisica. Tutte discipline finalizzate a capire 

la storia del lavoro dell’uomo nel tempo e che, con i suoi reperti e manufatti può diventare un’occasione per 

trasformare un mondo passato in uno spazio aperto alle più innovative forme di comunicazione o trasformare un 

porto obsoleto come quello di Genova, negli anni Ottanta del Novecento, in una nuova parte vitale di città, il 

Porto Antico. 



 
  

   
    

 

Ecco quindi che passato, presente e futuro si incontrano in questo progetto che, come tutti i progetti che 

vogliono essere innovativi, è aperto a successivi sviluppi. La app, infatti, si espanderà in futuro nella mappatura 

dei tanti altri luoghi di interesse del patrimonio industriale della città di Genova. I lavori sono già iniziati.  

HASHTAG 

#dimoloinmolo #industrialgenoa #inGE #GEP2016 

 

COSA E’ LA GUIDA "DI MOLO IN MOLO" 

La guida nasce dalle ricerche e dagli studi, cominciate dagli anni Duemila, promossi dalla ex-Soprintendenza Beni 

Storici Artistici Etnoantropologici della Liguria (oggi Archeologia Belle Arti e Paesaggio) del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, sul patrimonio industriale conservato nel Porto Antico di Genova, dopo le 

grandi trasformazioni scaturite e create dall’Esposizione Colombiana del 1992. Questa attività ha portato a far 

conoscere a centinaia di persone, con visite guidate e conferenze, la storia del porto di Genova attraverso la 

visione diretta di ciò che è conservato della sua storia e ha fatto sì che fosse creato, a coronamento del Museo del 

Mare, il Galata, il Galata Open Air Museum, presso le banchine della Darsena municipale. Il successo  e la curiosità 

suscitata da queste iniziative ha poi portato a voler creare qualcosa che aiutasse a capire meglio quanto si 

raccontava nelle passeggiate lungo i moli. 

Di Molo in Molo è un percorso volto ad accompagnare i visitatori del Porto Antico in una passeggiata alla 

scoperta delle tracce di ciò che è stata per Genova l’area oggi denominata Porto Antico - prima delle grandi 

trasformazioni degli anni Novanta del secolo scorso, che da spazio operativo portuale è stata trasformata in 

parte integrante e vitale del tessuto urbano. 

Vi si parlerà del porto ottocentesco, con i suoi mezzi e attrezzature, senza trascurare quanto è ancor oggi visibile 

della città antica, passeggiando fra banchine e vecchi moli alla ricerca delle tracce di quella rete di manufatti che 

hanno connotato la vita di lavoro e di fatica della più grande fabbrica della città. 

Nella guida si illustrano il porto otto-novecentesco, con i suoi edifici, i mezzi e le attrezzature; quanto è ancora 

conservato della città antica. Una passeggiata fra calate e vecchi moli per scoprire quanto ancora del vecchio 

porto è presente fra le calate e i pontili. 

 

PERCHE' GUIDA E APP DI ARCHEOLOGIA E TURISMO INDUSTRIALE A GENOVA 

 per ampliare l'offerta turistica genovese, facendo conoscere ai viaggiatori anche questo aspetto della 

storia locale: quella di ex-città industriale con un importante ruolo a livello nazionale ed internazionale 

 per inserire Genova all'interno di circuiti internazionali che promuovono il turismo e la storia industriali 

 per raccontare, da un punto di vista nuovo e unico a Genova, la storia della città e del suo porto  

 per capire cosa è stato il porto di Genova per la città, al fine avere più strumenti per scegliere e progettare 

il futuro 

 per studiare il lavoro dell’uomo e la storia della tecnologia attraverso le tracce materiali ancora 

conservate: come si sono evoluti, con quali mezzi o manufatti si è svolta l’attività portuale nel tempo 

 per diffondere ed incentivare la cultura dell'industria, dell'architettura industriale e delle produzioni locali 



 
  

   
    

 

 

CHI E' inGE 

Nata nel Giugno del 2015, inGE è l'Associazione per la Promozione e la Diffusione della Cultura e del Patrimonio Industriale 

a Genova e in Liguria.  Fondata da tre esperti di patrimonio e percorsi industriali con ampie esperienze all'estero nel settore, 

si pone al servizio del territorio perché esso possa occupare il posto che gli spetta nel panorama internazionale 

dell'archeologia e del turismo industriale: settori in espansione in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Settori volti a 

valorizzare il passato industriale ed intenderlo come possibile risorsa. inGE crede che la valorizzazione del patrimonio ligure 

e genovese debba includere il suo passato industriale, il quale ha avuto un ruolo fondamentale a livello locale, nazionale 

ed internazionale. Per questo, si pone come obiettivo quello di attivare sul territorio genovese e ligure iniziative e percorsi 

volti a valorizzare il patrimonio industriale locale; e a diffondere ed incentivare la cultura dell'industria, dell'architettura 

industriale e delle produzioni locali.   

  

CHI E' SAGEP EDITORI 

Sagep Editori nasce a Genova nel 1965 e ha al suo attivo più di 3000 titoli pubblicati. 

Il percorso editoriale si è nel tempo ampliato a livello nazionale con la pubblicazione di prestigiose monografie d’arte e 

cataloghi di mostre, fino all’attuale collana «I tesori d’Italia e L’Unesco» realizzata con il patrocinio della Commissione 

Nazionale Italiana per l’Unesco. 

In 50 anni di attività è diventata una realtà editoriale di riferimento per la realizzazione di significativi volumi dedicati alla 

valorizzazione degli artisti e dei capolavori del nostro patrimonio nazionale e alla riscoperta del territorio e delle tradizioni, 

grazie alla collaborazione con importanti esponenti della cultura Ha inoltre consolidato una riconosciuta capacità nelle 

pubblicazioni di taglio turistico, oggi profondamente rinnovate nella grafica e nei contenuti grazie al brand “Sagep Turismo”. 

 

 

PER INFORMAZIONI  

Alessandra Brignola – Presidente e Socio Ideatore e Fondatore di inGE-  info@inge-cultura.org; +39.349.8438976 

Guido Rosato – Autore di Di Molo in Molo e Socio Fondatore di inGE - +39.324.6609668 

 




