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INTRODUZIONE

Athena/Minerva particolare dell’affresco “Il concilio degli Dei”
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Dopo anni di restauro torna a risplendere l’affresco “Il Concilio degli Dei” di 
Paolo Gerolamo Piola. Situato nell’ omonima Sala, all’interno dell’Apparta-
mento del Doge Ferretto, è un gioiello che impreziosisce Palazzo Ferretto. 

 Il Palazzo dalla seicentesca facciata riccamente decorata, si trova al centro del 
Sestiere del Molo, in piazza Ferretto, nel cuore più antico di Janua {Genova}. 
Il Palazzo fu residenza del Serenissimo Doge Stefano Onorato Ferretto: Senatore che, nel 
1705 divenne il centotrentottesimo  Doge della Repubblica di Genova e  Re di Corsica.
 Uno splendido esempio di arte barocca e rococò al cui compimento parteciparo-
no tutte le arti: architetti, pittori e scultori. Le pietre, i marmi e i mattoni più antichi e 
preziosi della città sono racchiusi qui, in Piazza Ferretto. 

Ritratto di Stefano Onorato Ferretto di Giovanni Maria Delle Piane, detto il Mulinaretto ³

After years of restoration the fresco “The Council of the Gods” by Paolo Gerolamo Piola has been 
returned to its former glory. Found within the homonymous room, inside of the Doge Ferretto 
apartments , a jewel that enriches Palazzo Ferretto.
 Its 17th century richly decorated façade is found at the centre of the “Sestiere del Molo” 
(Wharf District), in the old centre of Janua (Genoa) at Piazza Ferretto.
 The Palace was the residence of the Most Serene Duke (Doge)Stefano Onorato Ferretto: 
Senator, in 1705 he was elected Doge of Republic of Genoa and King of Corsica.
 Over time, the palace has hosted many distinguished guests; it is a fine example of Baroque 
and Rococo style as shown in the skills of architects, painters and sculptors.  The oldest and most 
valuable stone, marble and brick of the city is found here, in Piazza Ferretto.
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L’ Appartamento del Doge Stefano Onorato Ferretto si trova al piano nobile di 
Palazzo Ferretto, un importante palazzo di origine medievale nel cuore della parte 
più antica di Genova. Gli artisti che eseguirono le magnifiche opere che si possono 

ammirare in tutto il loro splendore all’interno dell’ Appartamento sono gli stessi che hanno 
operato a Palazzo Rosso, il principale museo di Genova, in alcuni dei più importanti Palazzi dei 
Rolli, oggi Patrimonio dell’Unesco, a Palazzo Ducale e a Palazzo Reale. 
 L’appartamento, di oltre 600 mq., è disposto su due livelli: il Piano Nobile e un 
Mezzanino sottostante.  Al piano nobile sono presenti sette Sale, con soffitti dai cinque ai 
sette metri di altezza: due di queste sale sono completamente affrescate, le altre sale delle 
feste, con soffitti e pareti dipinti con tecnica mista ad affresco e tempera, sono decorate da 
preziosi stucchi settecenteschi a foglia d’oro zecchino 24 ct.
 La decorazione pittorica del piano nobile riflette il gusto diffuso a Genova nel 1700 e 
l’affresco “Il Concilio degli Dei” è attribuito ufficialmente dalla Soprintendenza per i beni storici 
ed artistici della Liguria (organo del Ministero dei Beni Culturali) a Paolo Girolamo Piola per 
la parte affrescata, a Gregorio de Ferrari e Lorenzo Maria Costa per le decorazioni delle qua-
drature e alla famiglia dei Cantoni per gli stucchi.
 Lo sfarzoso arredamento che un tempo ornava il palazzo è stato interamente ri-
mosso: comprendeva importanti opere di pittura e scultura del periodo dal XVI al XVIII 
secolo.  Il restauro, pittorico e conservativo, ha interessato anche la parte strutturale dell’e-
dificio, sottoponendo a radiografie le opere murarie. Particolare cura è stata riservata ai 
pregiati pavimenti di marmo intarsiato e soprattutto al pavimento del corridoio che risale 
all’epoca di costruzione del Palazzo. 
Visitate un sogno, attraverso il tempo, dentro la storia della nostra città.

The Doge Ferretto Apartment is located on the piano nobile (main floor) of Palazzo 
Ferretto, an important medieval ‘palazzo’ (large aristocratic town house) in the heart 
of the oldest part of Genoa. The decor done by skilled craftsmen, who carried out the per-

fectly preserved magnificent works within the apartment, are the same men who worked on the 
Museum of Genoa: Palazzo Rosso and the important unesco Heritage site - Palazzi dei Rolli.

 The 600m2 apartment covers the piano nobile and the lower mezzanine.  On the piano 
nobile there are seven rooms with 5-7m high decorated fresco ceilings. There is a gallery 

painted with a mix of frescos and tempera highlighted with 18th century stucco covered in pure 
24ct. gold leaf.
 The pictorial decoration of the piano nobile reflects the tastes of Genoa in 1700 and the 
fresco the “Council of the Gods”, is officially recognized to be by Paolo Gerolamo Piola by the Su-
perintendent for the History and Art of Liguria, a division of the Ministry of Culture, and the 
decorations are attributed to Lorenzo de Ferrari and Lorenzo Costa.
 The sumptuous furnishings that once adorned the palace were completely removed for the 
renovations.  These included important pieces of art and sculpture from the 16th, 17th and 18th 
centuries.  The restoration process was also designed to conserve the structure of the building in ad-
dition to the works within. Walls were X-rayed and the entire apartment was carefully preserved, 
rebuilt or restored by leading skilled craftsmen.  Works included restoring the fine marble flooring 
in the corridors, dating back to the construction of the building.
Visit a dream through time, in the history of our city.
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 L’appartamento del Doge Ferretto è una gemma 
di rara bellezza racchiusa all’interno di uno scrigno, il 
Sestiere del Molo, antico centro storico di Genova, che 
da sempre fa da sfondo alla vita dei genovesi. Attraverso 
qualche cenno di storia, d’arte, qualche rimando ai 
personaggi, alle battaglie, alle leggende e alle vicissitudini 
della città, cercheremo di farvi innamorare della “Superba”, 
di far sì che vi sentiate parte di essa e dei suoi tesori. 
 Sarà un viaggio nel cuore di Janua nella storia e 
nell‘arte, navigando sul Mediterraneo, con il suo clima e i 
suoi profumi, per approdare nell’ anfiteatro naturale della 
Baia del Porto di Genova.
Sarà uno splendido percorso che vi porterà dal Porto 
Antico, salendo verso la collina di Castello, su cui sorgeva 
la città in epoca romana, per poi fermarsi ai suoi piedi 
nell‘ antica Platealonga, dove troviamo Piazza Ferretto. 
 Il Sestiere del Molo è il più antico della città, 
abbraccia la più bella parte del porto, la più sicura, sino al 
mare : la culla della città di Genova.
Genova in origine era un approdo sicuro: la natura della 
baia offriva rifugio dalle burrasche. Il Sestiere del Molo 
nasce e prende il nome dalla parte più interna del porto 
naturale di Genova, delimitata dalla penisola naturale del 
Molo che con le sue insenature naturali formava la Cala 
del Mandraccio (oggi cuore storico e pulsante del Porto 
Antico, progettato dall’architetto Renzo Piano) . 
 Il Molo Vecchio, in contrapposizione al Molo Nuovo, 
realizzato all’estremo opposto del porto, ai piedi della Lanterna. 

JANUA – GENOVA

    Nei secoli, lungo questi percorsi si insediarono 
importanti famiglie nobiliari: qui costruirono i loro 
palazzi rendendo quest’area una delle zone più eleganti 
e preziose della città, con tesori, privati e della chiesa, di 
valore inestimabile.
 In  queste pagine ci limiteremo ad accompagnarvi 
lungo un percorso che ruoterà intorno a Palazzo Ferretto 
e alla piazza, cercando di trasmettervi ciò che rende 
questo luogo e questo edificio un vero e proprio gioiello. 

LA CULLA DI GENOVA

Palazzo Ferretto è il fulcro di 
questo fantastico labirinto.
Ci troviamo al centro del Sestiere 
del Molo che ha costituito per secoli 
il centro del potere politico religioso 
e cittadino di Genova

{ }
In questa pagina: veduta di Genova intorno al 1500
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JANUA

JANUA - GENOA CRADLE OF GENOA

 The apartment of the Doge Ferretto is a gem of rare 
beauty held in a casket, the Wharf District (Sestiere del Molo), 
the old historic centre of Genoa, which has always formed the 
backdrop to Genoese life. Through elements of its history, art, 
references to the characters, battles, legends and the vicissitudes 
of the city, you will surely fall in love with the “Superba”, and 
feel part of it and its treasures.
 It will be a journey into the heart of Janua, its history 
and art, sailing the Mediterranean, with its climate and 
perfumes, to arrive in the natural bay of the port of Genoa.
 It will be a wonderful journey that will take you 
from the Old Port, up the hill to the Castle, on which the 
city stood in Roman times, an then stop at its feet in ancient 
Platealonga, where Piazza Ferretto is to be found.

The Wharf District is the oldest of the city, and 
embraces the most beautiful part of the port and the safest way 
to the sea: it is the cradle of the city of Genoa.

Genoa was originally a safe harbour, the nature of 
the bay offered refuge from storms, The Wharf District takes 
its name from the innermost part of the natural harbour, 
bounded by a peninsula that, together with the old wharf, and 
its natural inlets, formed Mandraccio cove (today the historic 
heart of the pulsing popular Old Port, designed by architect 
Renzo Piano). 
The New Wharf, as opposed to the Old Wharf, is found at 
the opposite end of the harbour, at the foot of the Laterna 
(lighthouse). Over the centuries, important noble families settled 
and built their palaces along the paths between the wharfs 
quickly becoming the most elegant and valuable properties in 

the city, with private and church treasures of inestimable value.
We must limit outselves to taking you along a journey that will 
revolve around Palazzo Ferretto, and its piazza, trying to 
impart what makes this building a true gem. 

Palazzo Ferretto is 
the centrepiece of this 
amazing maze.
The centre of the Wharf 
District was for centuries 
the centre of political and 
religious power in the city 
of Genoa

{ }
Illustrazione del Sestiere del Molo
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Per oltre otto secoli capitale dell’omonima repubblica, Genova è stata citata con 
gli appellativi di : la “Signora dei mari”, la “Superba”, la “Dominante dei mari” e 
la “Repubblica dei Magnifici”.

La Repubblica di Genova comprendeva la quasi totalità della Liguria, la Corsica (poi 
ceduta alla Francia nel 1768), parte dell’oltregiogo piemontese e l’isola di Capraia.
Per circa cinque secoli fiorirono in tutto il bacino Mediterraneo i possedimenti genovesi, 
ora con carattere di empori o basi commerciali, ora vere e proprie colonie, dipendenti 
direttamente dalla Repubblica, dal Banco di San Giorgio o da privati cittadini. 
 Dentro il recinto delle antiche mura le strade erano strette, pertanto, dov’era 
mancato il terreno per allargarsi, si innalzarono palazzi che non avevano pari in nes-
suna città d’Europa, tanto che Pieter Paul Rubens nel 1662 pubblicò ad Anversa il 
libro “I Palazzi di Genova”, raccomandando lo studio delle facciate classiche genovesi.
Genova è una città che, nel corso dei millenni, ha accolto stranieri provenienti da ogni 
parte del mondo, ed è anche grazie a questa disponibilità ad assorbire nuove idee, nuove 
culture, nuovi stimoli che è divenuta nei secoli di uno splendore unico: 
una Repubblica con l’aspetto di una Reggia.
 Da questa Baia dove approdarono greci ed etruschi, romani e barbari, genovesi, vene-
ziani, corsi, francesi ed inglesi, lasciando dietro di sé frammenti della loro presenza, vorremmo 
dunque farvi entrare in città per farvi sentire cittadini genovesi, anche se cosmopoliti.

LA SUPERBA

For over eight centuries the capital of the Republic, Genoa has been given several nick-
names:- “The Lady of the Seas”, “La Superba”, “Dominatrix of the Seas” and “The 
Republic of the Magnificent”.

The Republic of Genoa included almost all of Liguria, Corsica (later ceded to France in 1768), 
part of the Oltregiogo Piedmont and the island of Capraia.
For about five centuries, Genoese dominions flourished around the Mediterranean basin in 
emporiums, commercial bases, and colonies, employees came directly from the Republic, from the 
Banco di San Giorgio or private citizens.
 Inside the old walls, the streets are narrow, so where there was lack of land to expand, 
the buildings were raised comparable to any city in Europe, so much so that Peter Paul Rubens 
published the book “The Palaces of Genoa” in Antwerp in 1662, recommending the study of 
classical Genoese façades.
Genoa is a city that has welcomed foreigners from all over the world over the millennia and 
it is thanks to this that it has absorbed new ideas, new culture and new stimuli that, over the 
centuries, brought a unique splendour: to a republic with the appearance of a palace.
 In this bay Greeks and Etruscans, Romans and Barbarians, Genoese, Venetians, Cor-
sicans, French and English have come ashore, all leaving tell tales of their presence, travel 
through the city with us and you’ll become a cosmopolitan Genoese citizen.

THE SUPERB

“... Vedrai una città regale, addossata ad una collina 
alpestre, superba per uomini e per mura, 

il cui solo aspetto la indica signora del mare ...” 
Francesco Petrarca, 1358, “Itinerarium breve de Janua ad Jerusalem”}{ “... You will see a royal city, leans against an alpine hill, 

superb for men and walls, 
whose appearance indicates the lady of the sea ...”

Francesco Petrarca, 1358 “Itinerarium breve de Janua ad Jerusalem”}{
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“La città guarda a mezzogiorno, edificata superba-
mente sulla riva del mare, ha le spalle alla tramon-

tana al piede delle montagne, poste nella parte posteriore 
quasi per difendere la città. Verso terra è cinta da un’antica 
e forte muraglia.
Il porto creato dalla natura in forma circolare, assicurato 
dal furore delle onde, da due grossissimi Moli di grandi e 
forti pietre, il Molo Vecchio dalla Cala del Mandraccio e il 
Molo Nuovo con la Lanterna

“At midday the city looks, superbly built on the seashore, 
it has its back to the north at the foot of the mountains, 

located behind almost as if to defend the city. Further down it is 
surrounded by an old and strong wall.
The natural harbour is in a circular form, protected from the 
fury of the waves, two very big wharfs made of large and heavy 
stones, the Molo Vecchio (Old Wharf ) from Cala del Mandrac-
cio and the Molo Nuovo (New Wharf ) with the lighthouse 
(Lanterna).

“

“

Affresco di Genova 
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JANUA

JANUENSIS ERGO MERCATOR MERCHANTS AND GENOESE EXPLORERS

 L’epopea coloniale genovese si manifestò nei secoli 
attraverso le esplorazioni, eseguite per conto della repub-
blica o spesso per altri sovrani; l’esploratore più celebre fu 
il genovese Cristoforo Colombo che, partendo dalla Spa-
gna, scoprì il “nuevo mundo”. Con il cambiare dell’assetto 
geopolitico nel Mediterraneo, gli interessi dei genovesi si 
spostarono e si materializzarono con basi e possedimen-
ti nel settore occidentale del Mediterraneo, l’antico Mare 
Nostrum, e in Europa, come a Marsiglia, Barcellona, Sivi-
glia. Dopo la scoperta dell’America si diceva: “L’oro nasce 
in America, muore a Siviglia e viene seppellito a Genova”.
 Il periodo, che iniziò con la riconquista della cit-
tà da parte dei Doria e proseguì per quasi cento anni, fu 
detto “El Siglo de los Genoveses” (Il Secolo dei Genovesi 
-1528/1627)
In questo periodo la città divenne ricca e sfarzosa come 
solo nell’epoca delle crociate era divenuta. Perfino a Roma 
il porto di Ripa Grande era gestito dai genovesi, con un ri-
one (Trastevere) interamente occupato dai marinai liguri. 
Famiglie come i Doria o i Giustiniani decisero di stabilire 
lì le proprie dimore; Matteo e Vincenzo Giustiniani erano 
due fratelli che grazie al loro mecenatismo divennero i più 
grandi collezionisti di Roma e il loro palazzo è oggi sede 
dell’appartamento del Presidente del Senato della Repub-
blica. Ancora oggi a Milano si trovano palazzo Spinola e 
Palazzo Marino, sede del comune: entrambi sono intitolati 
a famiglie genovesi.  Nel Nord Europa vennero poste basi 
finanziarie e commerciali in tutte le sedi delle principali 
fiere e a Bruges esiste ancora oggi la “Genoese Lodge”.

 The colonial Genoa grew over in the centuries through 
exploration, carried out on behalf of the Republic or often 
on behalf of other sovereigns, the best known Genoese being 
Christopher Columbus who, starting from Spain, discovered 
the “nuevo mundo”.
 With the changes in the geopolitical Mediterranean, 
the interests of the Genoese altered and materialized in bases 
and possessions in the western Mediterranean, the ancient 
Mare Nostrum, and in Europe, places like Marseille, Barce-
lona and   Seville. 
After the discovery of America it was said: “Gold is born in 
America, dies in Seville and is buried in Genoa”
 In 1528, from the reconquest of the Doria, and the 
period that followed for a hundred years or so, it was called, 
“El Siglo de los genoveses” (The Genoese Century). During 
this period the city became as rich and sumptuous as only the 
era of the Crusades had been before.
Even in Rome the port of Ripa Grande was run by the Genoese, 
with a district (Trastevere) entirely occupied by Ligurian sailors.
 Families like Doria or Giustiniani decided to es-
tablish their own homes; Matteo and Vincenzo Giustiniani 
were two brothers who, thanks to their patronage became the 
greatest collectors in Rome, their palace is now home to the 
Senate. Today in Milan, you will find the Spinola Palace and 
Palazzo Marino (the town hall): both are named after Ge-
noese families. In Northern Europe financial and commercial 
hubs were based at all the main fairs and in Bruges today the 
“Genoese Lodge” still exists.

Stampa Antica del Porto di Genova
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 Secondo la leggenda il nome di Genova, Janua, 
è da attribuirsi al mitico Giano bifronte, dio latino con 
due volti, il quale poteva vedere contemporaneamente 
davanti e dietro di sè. Allo stesso modo Genova da una 
parte è rivolta verso il mare, mentre l’altra verso i monti 
che la circondano. Lo stemma di Genova rappresenta la 
corona regale, tenuta ai lati da due grifoni, sormontata 
proprio dalla testa bifronte di Giano. I grifoni rappre-
sentano la fierezza del leone e la nobiltà dell’aquila: vici-
no a Dio e forte in terra. 
 La stessa fierezza del leone è presente sullo stem-
ma dei Ferretto. Fra i discendenti di questa famiglia vi 
fu il Serenissimo Doge della Repubblica di Genova e 
Re di Corsica Stefano Onorato Ferretto, capitano na-
vale al servizio di S. Giorgio nei convogli armati che 
provvedevano alla difesa dei traffici della Repubblica 
dagli attacchi barbareschi.
 Genova era famosa per l’ardir delle sue navi 
tanto che nel 1190 Londra e l’Inghilterra chiesero, ed 
ottennero, la possibilità di utilizzare il prestigioso Ves-
sillo di San Giorgio, così da ottenere protezione contro 
gli attacchi di pirateria da parte della flotta genovese 
nel Mar Mediterraneo e in parte del Mar Nero. Per 
questo privilegio il Monarca Inglese corrispondeva al 
Doge della Repubblica di Genova un tributo annuale. 
L’Inghilterra, la città di Londra e la Royal Navy issano 
tutt’oggi la bandiera di San Giorgio, che è la loro ban-
diera nazionale, e San Giorgio è patrono d’Inghilterra. 

LO STEMMA DI GENOVA

 According to legend, the name of Genoa, ( Janua) 
is taken from the mythical Janus, the Roman god with 
two faces who could see to both the front and back.  To 
one side the profile of the city that one side faces the sea, 
while the other faces to the mountains that surround it. 
 The city’s coat of arms is a royal crown, held at 
the sides by two griffins, topped by its two-faced head of 
Janus, the griffons represent, the pride of the lion and the 
noble eagle: “close to God and strong on Earth”.
 The same pride of the lion is found on the Ferretto 
coat of arms.  Among the descendants of this noble family 
was the Most Serene Doge of Genoa and King of Corsica 
Stefano Onorato Ferretto;  naval captain in the service 
of St. George’s armed convoys who defended the Genoese 
trade from the Barbareschi attacks.
 Genoa was so famous for the boldness of its ships 
that in 1190 London and England asked for, and ob-
tained, permission to use the prestigious Banner of St. 
George, to have their ships protected by the Genoese fleet 
in the Mediterranean Sea and in parts of the Black Sea 
from the numerous attacks of piracy. For this privilege, 
the English monarch paid an annual tribute to the Doge 
of Genoa. 
 Today, England, the city of London and the Roy-
al Navy still hoist the flag of St. George as their national 
flag, and St. George is the patron saint of England. 

THE ARMS OF GENOA

The City of London has a coat of arms very similar to that of Genoa: 
the Cross of St. George with the small detail of a red sword in the 
upper left of the shield crusader, and griffins at the sides.

Stemma dei Ferretto

La City of London {Comune di Londra} ha uno stemma molto 
simile a quello di Genova:  la Croce di San Giorgio con una spa-
da rossa in alto a sinistra dello scudo crociato e i grifoni ai lati.

Janus-Vatican
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DOGE OF THE REPUBLIC OF GENOA

DOGI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

Doge Agostino Pallavicino
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DOGI  DELLA  REPUBBL ICA  D I  GENOVA

DOGI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

Quella del doge è stata, dal 1339 al 1797, una 
figura centrale del potere costituito nell’antica 
Repubblica di Genova. 

Al doge genovese ci si rivolgeva inizialmente col titolo di 
“Eccelso”, poi “Illustrissimo”, “Eccellentissimo”, ed infine, 
“Serenissimo Principe”, “Altezza Serenissima”. Il primo 
doge (o duca sovrano e principe sovrano) fu eletto con 
carica perpetua nel 1339. Questa data segna l’inizio, per 
l’antica repubblica marinara, dell’era storica dei “dogi per-
petui”. Questo periodo si protrarrà fino al 1528 quando 
ne avrà inizio un secondo, detto dei “dogi biennali” (con 
carica elettiva della durata di due anni), che avrà termine 
- assieme al dogato - nel 1797 con l’avvento delle prime 
Campagne d’Italia di Napoleone Bonaparte e quindi con 
l’istituzione della Repubblica Ligure nel Primo Impero 
francese.

1 2 3 4 5

DOGI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA: 1-Doge G. Francesco I Brignole 
Sale 2-Doge Alexandre Spinola 3-Doge Giacomo Grimaldi Durazzo 

4-Doge AgostinoSpinola 5-Doge Giovanni Battista Lomellini
6-Doge Cambiaso

Il nostro Doge Stefano Onorato Ferretto fu Senatore nel 
1685 e nel 1705 e Doge della Repubblica di Genova e Re 
di Corsica dal 1705 al 1707.

6
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DOGI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA: 1-Doge Luca Giustiniani 2-Doge Giorgio Adorno 3-Doge Pietro I Durazzo 4- Doge Giovanni Battista Durazzo 
5-Doge Nicolò Cattaneo della Volta 6-Doge Giovanni Francesco Brignole Sale

Rex in purpurei, senator in Curia, captivus in urbe.
Re in porpora, senatore in Curia, prigioniero in città ...
anche se negli splendori di Palazzo Ducale.

1 2 3 4 5

6

L’ ELEZIONE
 L’elezione del Doge avveniva attraverso il voto dei 
membri del Gran Consiglio che si radunava a Palazzo Du-
cale nell’omonima sala. La votazione si svolgeva a porte 
chiuse tramite l’estrazione di cinquanta palle dorate che 
erano contenute in un’urna posta di fronte al trono. Grazie 
ad una serie di votazioni successive, il numero dei candidati 
veniva ridotto fino a sei e, tra quest’ultimi, colui che avesse 
ottenuto il maggior numero di voti veniva eletto Doge. 
L’INCORONAZIONE
 Questa solenne cerimonia si svolgeva nel giorno di 
sabato. Il doge, dopo aver ricevuto la benedizione da parte 
dell’Arcivescovo, al termine di uno sfarzoso corteo che lo 
conduceva dai suoi appartamenti fino alla Cattedrale, poi 
si trasferiva a Palazzo Ducale ( sede dei Dogi ) per proce-
dere al giuramento. Quindi, indossate le insegne regali e la 
corona, saliva al trono. La cerimonia si concludeva con la 
consegna dello scettro.

 Al termine della cerimonia tutte le campane e il 
campanone della torre suonavano a festa annunciando 
alla città l’avvenuta incoronazione. Il giorno successivo, 
dopo aver partecipato alla Messa Pontificale che si teneva 
nella Cattedrale, il Doge prendeva parte ad un sontuoso 
banchetto preparato in suo onore.
 Dal momento dell’incoronazione il Doge non po-
teva più uscire dal Palazzo Ducale se non nei giorni stabiliti 
dal protocollo o, previo decreto del Senato, per questioni 
estemporanee: sopportava, insomma, nei due anni di carica, 
una volontaria prigionia. È dunque per questo motivo e per 
le sue vesti regali color porpora che il Doge viene definito 
Rex in purpurei, senator in Curia, captivus in urbe (Re in 
porpora, senatore in Curia, prigioniero in città.... anche se 
negli splendori di Palazzo Ducale).

DOGI  DELLA  REPUBBL ICA  D I  GENOVA
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The doge was, from 1339 to 1797 a central figure of 
the ‘powers that be’ in the ancient Republic of Genoa. 
The doge of Genoa, was initially addressed with 

the title of “Supreme”, then “Illustrious”, “Outstanding”, and 
finally, “Serene Prince”, “Sir” or “Serene Highness”. The first 
doge (or duke sovereign and sovereign prince) elected to office 
in perpetuity was in 1339. This date marks the beginning of 
the historical era of “perpetual doges”. This period would last 
until 1528 when it began a second era, referred to as the “doges 
biennial” (with an elected term of office of two years), which 
ended - together with the dogeship - in 1797 with the advent 
of the first Italian campaigns by Napoleon Bonaparte, and then 
with the establishment of the Ligurian Republic in the First 
French Empire.

DOGE OF THE REPUBLIC OF GENOA

DOGI OF THE REPUBLIC OF GENOA : 
1-Doge Antonio Cebà Grimaldi  

2-Doge Giovanni Battista Cattaneo della Volta  
3-Doge Francesco Maria Imperiale

4-Doge Leonardo Cattaneo della Volta

1 2 3

Rex in purple, senator in Curia, captivus in urbe.
King in purple, Senator in the Curia, a prisoner in the city ...
but in the splendor of the Palazzo Ducale.

THE ELECTION

 The election of the Doge was by a vote of the members 
of the Grand Council who gathered at the Palazzo Ducale in 
the homonymous room. The vote took place behind closed doors 
by the extraction of fifty golden balls that were held in an 
urn placed in front of the throne. Thanks to a series of succes-
sive votes, the number of candidates was reduced to six and, 
among the latter, he who had obtained the highest number of 
votes was elected Doge.

THE CORONATION

 This solemn ceremony was held on a Saturday. The 
Doge, after receiving the blessing of the Archbishop, after a 
magnificent parade that led from his apartments to the cathe-

4

dral, moved into the Palazzo Ducale (home of the Doges) to 
be sworn in. Then, wearing full regalia and a crown, he rose to 
the throne. The ceremony ended with the award of the sceptre.
 After the ceremony all the bells in the bell tower rang 
festively announcing to the city that the coronation had ta-
ken place.
The following day, after attending the Pontifical Mass, which 
was held in the Cathedral, the Doge took part in a sumptuous 
feast prepared in his honour.
 After the coronation, the Doge was not permitted 
to leave the Ducal Palace except on certain days established 
by Protocol or, subject to decree of the Senate, to answer im-
promptu questions: he remained in a sort of voluntary prison 
for his two years of office. It is for this reason, and for his 

purple robes, that the Doge is defined as ‘Rex in purpurei, 
senator in Curia, captivus in urbe’ (King in purple, Senator 
in the Curia, a prisoner in the city .... but in the splendour of 
the Ducal Palace).

DOGI  OF  THE  REPUBL IC  OF  GENOA
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DOGE STEFANO ONORATO FERRETTO

DOGE STEFANO ONORATO FERRETTO

Serenissimo Doge Stefano Onorato Ferretto 
(1640/1720): Senatore nel 1685, nel 1705 diven-
ne il centotrentottesimo  Doge della Repubblica di 

Genova e  Re di Corsica (1705-1707).
I Ferretto o Ferretti della Liguria ebbero origini liguri o 
alsaziane. Presenti sin dal 1205, un ramo importante si 
stabilì a Genova, in contrada S.Donato. Fra i discenden-
ti di questa famiglia vi fu il Serenissimo Doge Stefano 
Onorato Ferretto. Nacque a Genova da Bartolomeo di 
Francesco alla fine del 1640 e fu battezzato nella catte-
drale di S.Lorenzo il 9 Febbraio 1641; venne ascritto alla 
nobiltà l’8 marzo 1663.
 L’ascrizione alla nobiltà della famiglia Ferretti av-
venne all’inizio del 1500: secondo alcuni biografi, i Fer-
retti sarebbero stati ascritti nell’”Albergo” della famiglia 
Doria a metà del Cinquecento; secondo altri, invece, un 
Francesco sarebbe stato ascritto nel 1528 nell’”Albergo 
Grimaldi”. 
 Nel 1576, alla fine del conflitto tra nobiltà “vec-
chia” e nobiltà “nuova”, compare un Ferretti tra i quattro-
cento componenti del Maggior Consiglio, una magistra-
tura che comprende in sé l’iscrizione alla nobiltà.
 Il Doge Stefano Onorato fu il più dinamico del-
la sua famiglia: oltre alla carriera politica con l’elezione 
ducale, trascorse la giovinezza, negli anni tra il 1660 e il 
1680, sul mare, lungo le coste di Tunisi, di Tripoli, d’Al-
geri, come capitano navale al servizio di S. Giorgio sui 
vascelli che provvedevano alla difesa dei traffici della Re-
pubblica dagli attacchi pirateschi.

 Fu magistrato degli Straordinari (1683-1700), 
sindicatore della ruota civile, deputato in male viventes, 
preside della Sanità (1690) e nel 1694 Senatore. 
Durante il suo dogato riservò una espansiva accoglienza 
alla famiglia Savoia, costretta nel 1706 a lasciare lo Stato 
a causa del passaggio di Vittorio Amedeo II alla coali-
zione antiborbonica. Anche la cittadinanza apprezzò il 
gesto che assunse, per quel periodo un significato politico 
antifrancese.
 Stefano Onorato Ferretto fu un benefattore, dedi-
candosi a personali attività di beneficenza, fece restaurare 
opere religiose, in particolare la perduta chiesa di Santa 
Maria della Pace facendola affrescare e rivestire di marmi 
e d’oro. 
 La passione per l’arte eccelsa la si riscontra pa-
lesemente nella sua elezione a Doge, il 22 Agosto 1705, 
quando fu eletto con una grande maggioranza (476 voti 
su 576), tra l’esultanza dei membri della Accademia Li-
gustica, che diventerà, alla metà del ‘700, di Belle Arti. 
Ricordiamo che per la decorazione di Palazzo Ferretto si 
affidò alla famosa regia bottega dei Piola, che di per sé era 
già una sorta di Accademia, poliedrica, intorno alla quale 
circolavano idee con un’interazione tra le varie arti.
Terminato il biennio ducale, il Ferretto fu nominato Pre-
side del Magistrato di Guerra, in un momento in cui il 
conflitto internazionale per la successione spagnola ren-
deva particolarmente difficile la neutralità della Repub-
blica. Si ritirò nella sua bella villa di Albaro, (Genova), 
dove morì il 19 agosto 1720.

 Most Serene Doge Stefano Onorato Ferretto 
(1640/1720): who became a Senator in 1685 and then 
in 1705 the 138th Doge of Genoa and King of Corsica 
(1705-1707).
The Ferretto/Ferretti family of Liguria had its roots in 
the Alsace. Since 1205, part of the family had settled in 
the San Donato district of Genoa. Among the descend-
ants of this noble family was the Most Serene Doge Ste-
fano Onorato Ferretto. 
Was born in Genoa at the end of 1640, son of Bartolomeo 
Francesco and was baptized in the Cathedral of St. Law-
rence on 9th February 1641; he was ascribed to the nobility 
the 8th March 1663.
 The Ferretti family was appointment to the nobil-
ity in the early 1500s, according to some biographers, Fer-
retti was enrolled in the family tree of the Doria family, 
in the mid-16th  century; according to others, a Francesco 
Ferretti was enrolled in the Grimaldi family in 1528.
In 1576, at the end of the conflict between “old” and “new” 
nobility; a Ferretti appears amongst the four members of 
the Great Council, a panel of judges involved in the ‘recog-
nition’ of nobility.
 After three generations Stefano Onorato, had be-
come the most dynamic of the family. In addition to his po-
litical career, he spent his youth, between 1660 and 1680, 
at sea, along the coast of Tunis, Tripoli and Algiers, as a 
naval captain in the service of St. George on vessels tasked 
with defending the Republic’s trade from pirates attacks.
He became Magistrate Extraordinary (1683-1700), an 
officer of the civil court and an officer for the ‘down and 
outs’, officer in the Department of Health (1690) and in 
1694 Senator.
 During his dogeship he reduced Genoa’s compre-
hensive relationship with the Savoy family, who were 

obliged to leave the State in 1706, due to King Vittorio 
Amedeo II joining a coalition against the Bourbons. The 
Genoese citizens, who were quite anti-French, appreciated 
his gesture.
Stefano Onorato Ferretti was a generous benefactor, en-
gaging in personal charitable activities, he restored reli-
gious works, in particular the church of Santa Maria della 
Pace which he adorned with gold and marble.
 His election as Doge came on 22nd August 1705, 
with a large majority (476 votes out of 576). His passion 
for sublime art was welcomed with joy by the members of 
the Ligurian Academy, later renamed Academy of Fine 
Arts. He entrusted the decoration of the Palazzo Ferretto 
to the royal workshop of Piola, already famous as a sort 
of Academy, where ideas circulated about the interaction 
between the various art forms.
 At the end of his 2 year term of office, he was ap-
pointed President of the War Magistrates, at a time when 
international conflict for the Spanish succession made the 
neutrality of the Republic particularly difficult. After serv-
ing as a type of ‘mediator of public opinion’ 1716-17, he 
retired to his beautiful villa in Albaro (Genoa), where he 
died on 19th August 1720.

DOGE STEFANO ONORATO FERRETTO
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... visitate un sogno, attraverso il tempo,
dentro la storia della nostra città ...

... visit a dream, through time,
in the history of our city ...

Ares / Marte - particolare affresco “Il concilio degli Dei”
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... nel cuore del

Centro Storico di Genova

a pochi passi da Palazzo Ducale...

... in the heart of the

Old Town of Genoa

a short walk from Palazzo Ducale ...

P A L A Z Z O
D  O  G  E

F E R R E T T O
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FERRETTO PALACE

 alazzo Ferretto è un Palazzo Nobiliare d’epoca costruito tra il XVI e il XVII se-
colo, sito in Piazza Ferretto 1, residenza del Serenissimo Doge Stefano Onorato 
Ferretto (1640/1720).

La facciata finemente decorata adorna l’omonima piccola piazza che si trova a pochi 
metri da Palazzo Ducale e da Piazza De Ferrari, e dal Porto Antico con il suo porticciolo 
Marina di Porto Antico. Comodo a mezzi, parcheggi, al metrò. In epoca recente la zona 
è diventata meta della movida, con una miriade di locali e crocevia di eventi e culture.
 Quando si parla di palazzo nobiliare si intende un edificio maggiore rispetto 
all’edilizia di quartiere, con un considerevole ingombro spaziale e che può raggiungere in 
alcuni casi le dimensioni di un intero isolato. Il palazzo è sempre diviso in piani distin-
tamente caratterizzati a seconda della loro destinazione d’uso. Il Piano Nobile è il piano 
più alto e sontuoso, al cui centro si trova il salone principale; gli altri piani superiori sono 
d’uso abitativo, e spesso comprendono un mezzanino. Palazzo Ferretto con i suoi 6 piani, 
al secondo dei quali si trova il Piano Nobile, rispetta appieno queste caratteristiche.
 La bella facciata di Palazzo Ferretto è un pregevole esempio del rinomato gusto 
decorativo presente a Genova dal 1500. Dipinta a quadrature con orientamento paral-
lelo e cadenze differenziate, è divisa in sei fasce verticali : gli elementi architettonici dei 
balconi, bordi, cornici, cornicioni e modanature, che sporgono dalla facciata, hanno la 
funzione decorativa di sottolinearne la suddivisione in parti.  E’ dotata di forte simmetria 
verticale, con cornici intorno alle finestre, mentre l’ingresso principale è spostato late-
ralmente ed è messo in rilievo da una sequenza di nicchie dipinte, quasi ad assumere la 
forma di un vero proprio tempietto con tanto di colonne, dove in origine si presuppone 
vi si trovaassero delle figure. Elementi decorativi che potenziano il senso scenografico e 
rappresentativo del palazzo, già racchiuso nel valore e nell’importanza della costruzione.  
 Gli architetti rinascimentali riprendono le classiche soluzioni dell’architettura 
romana: le colonne/lesene vengono posizionate nello spazio pieno tra le finestre, spesso 
in corrispondenza di un muro interno, e la trabeazione in corrispondenza del solaio e 
della cornice marcapiano. La trabeazione comprende gli elementi orizzontali degli ordini 

PALAZZO FERRETTO

architettonici greco-romani, è costituita da architrave, fregio e cornice e poggia sopra i 
sostegni verticali (colonne o pilastri). Una figura la troviamo nell’angolo del palazzo, con 
una soluzione decorativa che valorizza visivamente lo spigolo dell’edificio.  
Il piano terra, ha un aspetto più solido, fortificato, con grossi blocchi murali dipinti e lo 
spessore reale del muro è di 85 cm.  
 Il Piano Nobile è ben visibile in facciata grazie alla presenza di grandi finestre con 
i quattro balconi quadrangolari con balaustrata in marmo bianco, formata da colonnette 
sagomate (balaustri a sacco). Anche gli altri piani superiori, pur inferiori per dimensioni, 
sono facilmente leggibili in facciata.  Il palazzo è chiuso in alto da un cornicione decora-
to, modanato che segna visivamente il limite superiore dell’edificio.  Il palazzo si integra 
perfettamente nel contesto del Sestiere del Molo.
 Una bellissima scenografia all’interno della piccola piazza.

P

Ferretto Palace is an aristocratic ‘palace’ built between the 16th and 17th century, located at 
Piazza Ferretto 1, it was the residence of the Most Serene Doge Stefano Onorato Ferretto 
(1640/1720).
 The beautiful painted façade adorns the small square, and it is just a few meters from 
Palazzo Ducale and Piazza De Ferrari, as well as the Old Port with its harbour Marina di 
Porto Antico. Convenient for transport, car parks and the subway. Recently the area has become 
a nightlife hub, with a host of venues and mixing of cultures.
 The palace is quite distinctive, being larger than other homes of the district, of consider-
able dimension which can run the length of an entire block. The palace is divided into distinc-
tive floors identifiable by characteristics related to their intended use, (highlighting on the plans 
according to their importance). The piano nobile, the centre of which hosts the main living room 
is on the second floor, other upper floors are for residential use. The building has six floors in total.
 The beautiful façade of Palazzo Ferretto is of the famous trompe-l ’oeil style found in 
Genoa since 1500. The painted squares with parallel orientation and different cadences are 

FERRETTO PALACE
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FERRETTO PALACE

divided into six vertical bands, with architectural elements of the balconies, borders, designed to 
emphasize the division into parts. 
 The building has a strong vertical symmetry, with frames around the windows, while 
the main entrance is set off to one side, and is highlighted by a sequence of painted niches, as 
if to take the form of a real temple with columns, originally assumed to have depicted figures. 
Decorative elements that enhance the dramatic sense of the palace, already found in the value 
and importance of the building. 
 Renaissance architects adopt the classical solutions of Roman architecture: columns / 
pilasters are placed in the space between the full windows (often external to an inside wall), 
and the entablature at ceiling height and the string-course. The entablature includes the hori-
zontal elements of the Greek-Roman architectural orders made up of architraves, friezes and 
cornices resting on the vertical supports (columns or pillars). A figure is found on the corner of 
the building, with a decorative solution that visually enhances the edge of the building at third 
floor level. 
The ground floor has a more solid, fortified look, with large painted mural blocks where the ac-
tual thickness of the walls is 85 cm.
 The piano nobile is clearly visible from the front thanks to the large windows with four 
balconies squared off with white marble balustrade, in the form of shaped column balusters. The 
upper floors, smaller in size, are easily readable from the front. The palace topped by a cornice 
decorated with mouldings that visually indicates the upper limit of the building. The building 
fits perfectly in the context of the Wharf Districtt.
 A beautiful setting on a small square .

Veduta Palazzo Ferretto 
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ARTISTIC STYLES

GLI STILI ARTISTICI

Particolare affresco “Il Concilio degli Dei”: Dioniso/Bacco e il piccolo Satiro
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GLI  ST IL I  ART IST IC I

la materia dello stucco plastico e della doratura per un effetto di un insieme ricco e raffi-
nato.  A questo splendido esempio di stile Rococò parteciparono tutte le arti: architetti, 
pittori e scultori. La delicatezza e morbidezza degli ornati, in un’ esuberanza di forme e 
decori di ottimo gusto. Il disegno degli ornati di stucco, dalla plasticità varia e complessa, 
ha una fantasia leggiadra, frivola e brillante.
 Decorazioni di ghirlande di fiori, amorini, conchiglie sinuose, foglie arricciate 
e involuzioni a spirale, coronano tutti i saloni con orlature capricciose e ondulate. Il 
Rococò ricco e fastoso, espressione appunto di ricchezza e di fasto, l’arte per esaltare la 
condizione di decoro, quale segno di potere e importanza.
 L’attribuzione delle incantevoli decorazioni in stile Rococò genovese, è ricono-
sciuta a una casata di stuccatori di origini svizzere, i Cantoni, che lavorò per i più grandi 
committenti dell’aristocrazia genovese. Le opere si sono ben conservate grazie alla qua-
lità dell’impasto, che rendeva lo stucco duro e lucido come il marmo. In quel periodo gi-
ravano taccuini e disegni di ornati in stile francese e troviamo riferimenti stilistici anche 
sui modelli della Reggia di Versailles. Il Rococò nasce in Francia nel secondo ventennio 
del XVIII secolo, sotto il regno di Luigi XV. Lo stile rococò francese fu inizialmente 
utilizzato nelle arti decorative e per il design degli interni. La successione di Luigi XV di 
Francia portò un cambiamento tra gli artisti di corte e in generale nella moda del tempo. 
Verso la fine del precedente regno, i ricchi motivi tipici del barocco stavano dando già 
spazio ad elementi più leggeri, con più curve e motivi più naturali.
 Durante il regno di Luigi XV la vita di corte si allontanò dal palazzo di Versailles 
portando il cambiamento artistico nel palazzo reale e poi permettendo il suo diffondersi 
in tutta l’alta società francese. La delicatezza e la gioia dei motivi rococò sono stati spesso 
visti come reazione agli eccessi presenti nel regime di Luigi XIV.
Il termine Rococò deriva dal francese “Rocaille”, parola usata per indicare un tipo di 
decorazione eseguita con pietre, rocce e conchiglie, utilizzate come abbellimento di pa-
diglioni da giardino e grotte.

IL ROCOCO’

Nell’ Appartamento del Doge Ferretto troviamo due stili artistici: il Barocco 
nella Sala del “Concilio degli Dei” affrescata da Paolo Gerolamo Piola, nella 
Galleria, nella Sala dello Scrigno, nella Sala di Venere e nella Sala dei Leoni e 

delle Stelle; e il Rococò nelle Sale degli Specchi, dei Camei e delle Armi.
 Barocco è il termine utilizzato dagli storici dell’arte per indicare lo stile dominan-
te del XVII secolo. Lo stile barocco nasce negli ultimi anni del XVI secolo e diviene in 
brevissimo tempo, grazie alla sua esuberanza, alla sua teatralità, ai suoi grandiosi effetti 
e alla magniloquenza profusa su ogni superficie e con ogni materiale, lo stile tanto della 
Chiesa cattolica che delle monarchie europee, tese verso un assolutismo che ha bisogno 
di esprimere il proprio potere con tutto il fasto possibile.
Uno stile solo che viene adottato in quasi tutta l’Europa e che diviene la lingua con cui 
la classe dirigente riscrive la propria storia passata (come nel caso delle grandi famiglie 
genovesi), e traccia le linee per le future, possibili, vittorie. 
 Il fascino viscerale dello stile barocco deriva da un diretto coinvolgimento dei 
sensi, il nuovo linguaggio puntava direttamente allo stomaco, alle viscere, ai sentimenti 
dell’osservatore - o, più giustamente, dello spettatore. Veniva impiegata un’iconografia il 
più possibile diretta, semplice, ovvia, ma comunque teatrale.⁴
 Per realizzare Palazzo Ferretto furono chiamati ad ornare magnificamente le Sale 
dell’Appartamento del Doge i migliori artisti dell’epoca.  Il Palazzo divenne un can-
tiere movimentato da numerosi artisti: col grande Paolo Gerolamo Piola, per la parte 
affrescata, collaborarono il cognato Gregorio De Ferrari coadiuvati da quadraturisti fra i 
quali Lorenzo Maria Costa, stuccatori e doratori  appartenenti alla famiglia svizzera dei 
Cantoni. Percorrendo le Sale dell’Appartamento ci troviamo di fronte ad un susseguirsi 
di esempi artistici della massima scuola genovese, quella di “Casa Piola”, che renderà 
l’Appartamento del Doge Ferretto unico, singolare combinazione di stili tra il tardo Ba-
rocco e il Rococò.
 Nell’interno dell’Appartamento del Doge Ferretto lo stile Rococò genovese è 
espresso in tutte le sue forme, nella sua funzione decorativa, gaia e brillante, adoperando 

IL BAROCCO 
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Scriveva un viaggiatore dell ’epoca: 
“ Sontuosi Palazzi con maestose porte, ingressi vistosi, scale magnifiche, logge, sale am-
pissime, giardini copiosi di fiori e di frutti, di fontane, di statue e di altri adornamenti.
Gli addobbi poi sono così preziosi che sembrano più abitazioni di Principi che di privati. 
Tappezzerie finissime, pitture eccellenti e altri oggetti convenevoli alla grandezza e ma-
gneficenza. E quante maraviglie d’argentarie in Genova, è incredibile la loro quantità, 
non esendovi nobili, né mercanti anche di classe inferiore, che non mangino in piatti 
d’argento, e insomma è così comune questo metallo, che fin le persone più basse hanno 
qualche argenti nelle loro case ”.

}}
Lo stile galante fu l ’equivalente del rococò nella storia della musica, così come tra musica 
barocca e musica classica, e non è facile definire questo concetto con le parole. La musica 
rococò si sviluppò al di fuori della musica barocca, particolarmente in Francia. Può essere 
considerata come una musica molto intimistica resa in forme estremamente raffinate. Fra 
i massimi esponenti di questa corrente si possono citare Carl Philipp Emanuel Bach. }}

Rococò sembra essere una combinazione della parola francese Rocaille (conchiglia, guscio) 
e della parola italiana barocco. 
 Si distingue per la grande eleganza e la sfarzosità delle forme, caratterizzate da 
ondulazioni ramificate in riccioli e lievi arabeschi floreali. Caratterizzato da delicatezza, 
grazia, eleganza, gioiosità e luminosità si poneva in netto contrasto con la pesantezza 
e i colori più forti adottati dal precedente periodo barocco. I motivi Rococò cercano di 
riprodurre il sentimento tipico della vita aristocratica, libera da preoccupazioni, o del 
romanzo leggero, piuttosto che le battaglie eroiche o le figure religiose. 
 Questo stile ama le curve naturali come quelle presenti nelle conchiglie e si spe-
cializza nelle arti decorative. Si sviluppa come una elaborazione estrema di motivi già 
presenti nel barocco, soprattutto nella decorazione d’interni e nell’arredamento oltre che 
nei piccoli oggetti di ceramica.
Lo stile rococò si diffuse soprattutto grazie agli artisti francesi e alle pubblicazioni del 
tempo. Fu prontamente accolto nelle zone cattoliche della Germania, Boemia e Austria 
dove venne fuso con il barocco tedesco. 
 Nelle decorazioni d’interni, il rococò sopprime le divisioni architettoniche di ar-
chitrave, fregi e cornice, per il pittoresco, il curioso e il capriccioso, realizzato in materiali 
plastici come il legno scolpito e lo stucco. Pareti, soffitti, mobili e oggetti di metallo e 
porcellana si fondono in un insieme omogeneo. Le tinte del rococò sono di color pastello, 
molto più leggere dei colori sgargianti del barocco. Anche in Italia il Rococò, sull’esempio 
francese, creò un notevole rinnovamento nel settore delle decorazioni d’interni e nella 
pittura. Questo avvenne soprattutto nelle regioni del nord (Liguria, Piemonte, Lombar-
dia e Veneto)⁵.

GLI  ST IL I  ART IST IC I

Dettaglio cornice stucchi plastici - Sala dei leoni e delle stelle
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There are two artistic styles within the apartment of Doge Ferretto.  Baroque is found 
in the Hall of the “Council of the Gods” painted by Paolo Gerolamo Piola with its 
gallery, the Casket Room, in the Venus Room and the Lions and Stars Room) and 

Rococo in the other rooms (Hall of Mirrors, Cameo Room and Armory Room).
Baroque is the term used by historians to denote the dominant style of the 17th century. The 
style has its foundations in the late 16th century, when Baroque became popular within a very 
short time. Thanks to its exuberance, its theatricality, and its grandiose effects lavished on every 
surface and every material; it quickly became the style of both the Catholic Church that of the 
European monarchies, as it demonstrated an absolutism necessary to deliver power with all 
possible pomp.
A style that was adopted throughout most of Europe, it became the language with which the 
ruling classes rewrote their past history (as in the case of the great Genoese families), and drew 
the lines for future, possible victories.
 The visceral charm of the Baroque style comes from a direct involvement of the senses, 
the new language was referring directly to the feelings of the observer - or, more correctly, the 
viewer. 
Iconography was used as much as possible direct, simple, obvious, but still playful.⁴
 Palazzo Ferretto required the best artists of the time to decorate the rooms of the ‘House 
of the Doge. The palace became a bustling construction site of numerous artists: Paolo Gerolamo 
Piola, for the frescoes, who collaborated with Gregorio De Ferrari assisted by Lorenzo Maria 
Costa and numerous plasterers and gilders (studies are underway to attribute the stucco in the 
apartment). Walking through the halls of the apartment, we can see a series of examples of the 
highest artistic Genoese school of “Casa Piola”, which made the apartment of the Doge Ferretto 
a unique combination of styles between late Baroque and Rococo.
In the interior of the apartment Genoese Rococo style is expressed in all its forms, with its gay 
and brilliant decorative function. This splendid example of Rococo style involves all the arts: ar-
chitects, painters and sculptors. The delicacy and softness of the ornaments, a tasteful exuberance 

STYLES ART: THE BAROQUE 

of shapes and decoration. The stucco ornaments have a graceful, frivolous and brilliant fantasy.
 Decorated with garlands of flowers, cupids, sinuous shells, curly leaves and spirals that 
crown all the rooms with a capricious and wavy finishing. Rococo leaves an expression of wealth 
and splendor, the ability to enhance the decor, as a sign of power and importance. 
 The attribution of the charming Genoese Rococo decor, is recognized to be from house 
of Swiss plasterers, the “Cantoni’s”, who worked for the most important clients of the Genoese 
aristocracy. Their works are well preserved thanks to the quality of their mix, which made the 
grout hard and as highly polished as marble. At that time they copied notebooks and drawings 
illustrating the French style, and we can see stylistic references in models of the Palace of Ver-
sailles.
 Rococo started in France in the second two decades of the 18th century, under the reign of 
Louis XV. The French Rococo style was initially used in the decorative arts and interior design. 
The succession of Louis XV of France brought a change in the court artists and in general in the 
fashion of the time. Towards the end of the previous reign, the rich Baroque motifs were already 
giving way to lighter elements with more curves and natural forms.
 During his reign, Louis XV moved court life away from the Palace of Versailles bring-
ing artistic change in the royal palace and allowing its spread throughout French high society. 
The delicacy and joy of the Rococo has often been seen as a reaction to the excesses in the regime 
of Louis XIV. 
 The term “Rococo” is derived from the French word Rocaille, used to describe a type 
of decoration made with stones, rocks and shells, used as landscaping of garden pavilions and 
caves. Rococo is believed to be a combination of the French word Rocaille (shell) and the Italian 
word ‘barocco’.
 Distinctive in its elegance and sumptuous in its forms, characterized by its slight undu-
lations branching into curls and floral arabesques. Featuring delicacy, grace, elegance, joyfulness 
and brilliance - it is a stark contrast to the heaviness and stronger colors adopted by the previous 
Baroque period.

THE ROCOCO 
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In music history the ‘galant’ style was the equivalent of Rococo, somewhere between Ba-
roque and classical music, and it is not easy to define this concept with words. Rococo 
music developed out of Baroque music, particularly in France. It can be considered as a 
very intimate music performance in highly refined forms. Among the leading exponents 
of this current Carl Philipp Emanuel Bach should be mentioned. }}

Wrote a traveller of the time:
“ Sumptuous palaces with majestic gates, showy entrances, magnificent staircases, balco-
nies, spacious  rooms, gardens abundant with flowers and fruits, fountains, statues and 
other ornaments. The decorations are so precious that they seem more like the homes of 
princes than those of private citizens. Fine tapestries, excellent artwork and other objects 
sized to suit the magnificence. How many silverware wonders are found in Genoa? The 
quantity is amazing, considering that nobles, merchants and even lower classes eat from 
silver plates, and in fact, it is such a common metal, that even lesser people have some 
silverware in their homes”.

}}
 The Rococo motifs reproduce the feeling of aristocratic life, free from worries, or light 
romance rather than heroic battles or religious figures.
 This style reflects natural curves like those found in shells and it is found in specialist 
decorative arts. It developed as an extreme elaboration of motifs already found in Baroque, 
especially in interior decoration and furnishing as well as in small ceramic objects.
The Rococo style spread, mainly by French artists, and by publications of the time. It was readily 
accepted in the Catholic parts of Germany, Bohemia and Austria where it became “fused” with 
German Baroque.
 In interior decoration, Rococo architectural suppresses divisions of architrave, frieze 
and cornice for the picturesque, the curious and capricious, made of flexible materials like carved 
wood and stucco. Walls, ceilings, furniture and objects of metal and porcelain blend into a ho-
mogeneous whole. 
 The hues of Rococo are much lighter pastel colors than the gaudy Baroque. Even in Italy, 
Rococo, following the French example, created a significant renewal in the field of interior 
decoration and painting. This happened especially in the northern regions (Liguria, Piedmont, 
Lombardy and Veneto)⁵.

ST YLES  ART

Decorazioni a stucco - Sala dei Camei
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alle famiglie dell’aristocrazia genovese: da Palazzo Balbi Durazzo (Palazzo Reale), ai 
Palazzi di Strada Nuova: Palazzo Grimaldi (Palazzo Bianco) e Palazzo Brignole Sale 
(Palazzo Rosso). Villa Brignole Sale (Istituto Marcelline), Palazzo Durazzo Pallavicini 
di via Balbi e Palazzo Pallavicini di via Lomellini, Palazzo Durazzo Bombrini (Villa 
Cataldi Bombrini), Villa Durazzo Farraggiana (ad Albissola Marina), Palazzo Lomel-
lini (Doria Lamba), e poi le chiese: il Monastero di Santa Chiara in Albaro, la Chiesa 
dei Santi Ambrogio e Andrea (del Gesù), la Chiesa di San Torpete, la Chiesa di San 
Rocco (a Ognio), e l’ Oratorio di Sant’Antonio Abate (a Mele), sino alla sede del potere 
“Palazzo Ducale”.
 Attraverso le pagine del libro “ I Cantieri dei Cantoni” , scritto dalla ricercatrice 
dell’ Istituto dell’Accademia di Architettura della Svizzera Italiana Stefania Bianchi, abbiamo 
avuto la possibilità di visionare documenti originali sull’attività della famiglia: particolarmen-
te interessanti le lettere scritte dai Cantoni, di cui riportiamo quella scritta da Francesco 
Maria al figlio Pietro nel 1753, proprio in riferimento ai lavori svolti a Palazzo Ferretto.  Alla 
fine della lettera il padre manda i saluti anche agli altri due figli Rocco e Giovanni Batista. 
I “Salotti” citati nella lettera sono le Sale di Palazzo Ferretto e precisamente: la Sala degli 
Specchi, la Sala dei Camei e Sala delle Armi, che sono illustrate nei loro dettagli nel 
prosieguo del volume sul palazzo.
 Dal libro i “Cantieri dei Cantoni” :
“ Francesco Maria e il figlio Pietro sono reduci dal soggiorno belga, che certo ha giovato 
alla loro abilità di “sculpteur en plâtre”, e che ha dato loro modo di confrontarsi con altri 
artigiani-artisti della regione dei laghi, incontrati perlomeno ad Aquisgrana e a Colonia, 
città-crocevia per queste maestranze attive nel panorama culturale transalpino”⁸.

SCULTORI IN GESSO

 A metà del ‘600, inizia un periodo straodinario in cui la cultura genovese è la genesi  
dell’internazionalismo e Genova è un modello in Europa e nel mondo. Si creano nella città 
spazi di magnificenza attaccati al tessuto urbano medievale, palazzi principeschi decorati come 
veri e propri gioielli.
 Genova è il più grande forziere d’ Europa, ricordiamo che, nel ‘500 e nel ‘600, la 
“City” non nasceva a Londra, era Genova la capitale degli scambi commerciali e finanziari. 
La condizione economica e politica si riflette sulla committenza architettonica: regale.
 Viaggiatori italiani e, all’inverso, stranieri si avventurarono per l’Europa, nel deside-
rio di scoprire novità e di portarne. Ne discende, per chi intraprende un viaggio nel Sette-
cento architettonico e artistico, un viaggio mai finito, tra le cose da vedere e, soprattutto, per 
la varietà di osservazioni che ogni cosa implica quando la si rivede. Regioni separate, legate 
anche indirettamente a potenze straniere, percorse da scambi fitti, intensi, che creavano una 
serie di interessi caratteristici: “ Molti francesi e fiamminghi che vanno e vengono, non si 
può dar loro una regola” (G. Mancini, c. 1620).
 Gli artisti del Settecento (architetti, pittori, scultori, incisori, disegnatori, stuccato-
ri), sperando nella conclamata gloria accademica del secolo, sono stati quanto mai ope-
rosi a elaborare concetti fondamentali autonomi, assumendo una graduale indipendenza 
all’interno della stessa accademia.
 A Palazzo Ferretto si riunì una concentrazione di maestranze e artisti che, sotto 
l’influsso della moda e del gusto francese ne decorano le sontuose sale. Gli indiscussi 
protagonisti delle decorazioni di Palazzo Ferretto furono i mastri stuccatori della fami-
glia italo-svizzera dei Cantoni, Francesco Maria Cantoni (1699-1772), con i figli : gli artisti 
dello stucco plastico. 
 I Cantoni sono presenti a Genova e in Liguria e  per circa tre secoli (XVI - 
XVIII), con la loro attività, le loro minuziose e precise esecuzioni che rispecchiano un’at-
tività svolta in grande armonia con controllo e qualità.
I Cantoni lavorarono nei più importanti cantieri della città e a loro spettò l’onere e l’onore 
di decorare i maestosi palazzi dei più nobili e importanti mecenati dell’arte, appartenenti 
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“Genova, 17 Marzo 1753

Francesco Maria Cantoni scrive al figlio Pietro a Cabbio.

 Di novo sono con la prescritta a darvi statto di nostra bona salutte spero 
che ne sara di voi tutti. Ve invio lincluso mandatto di quattro chini di fiorenza 
di peso onde anderete dal signor Mori in Como che lui vi dirà per scoderli, non 
vi posso mandare di più al presente credo che sara fatto la voce sto attento. 
 Vi aviso che ò da fare tre saloti per il signor Ferretto, dove lavora 
il Magio di Castello ma chi lia fatto a me le statto dove ò lavoratto sempre 
questi ani intendette, non dite niente, come dico lavora li maiestri e prima che 
posa cominciare andare la seconda setimanan senza falo che sara dopo a li 25 
nela istesa setimana onde il primo saloto cie di stucare uno palmo alintorno a 
quatro quadroni nele muralie di tapecaria et alintorno quatro sovraporta dei 
canti et mezi e rosa il disegno deli ornatti lo faro la settimana che viene;
  il Fontana non fa niente mai , è parola in una fabrica sina de quando 
erano in strada Balbi a lavorare il Spinetta il padre lia datto ordine mentre le 
di suoi frettelli lo saputo ci sono andatto mia promesso il padre chesendo stuc-
catori io saro senza falo. 
 Non dite niente in torno a Pasqua sapette che bisogna che vadi in Arbisola. 
Onde averei a caro che fosi qui vedette di partirvi subito che potette, sarebe 
bono anche per fare qualchi pensiero vorei lasarvi voi intendette credo che si 
fara qualche cosa a Miconesi in chiesa. 
 Fate piantare dele piante anche frutti, dirette a Antonia Maria Son-
vigo che mastro Domenico Maggi vole sapere quanto ano stimatto quelo sito 
osia ranco che confina con noi indi ferete ci sara deli broli sele datto per Garovo 
B. per fabricare. Se avette tempo fate la marsina vedette di venire a cio sette 
subito a lavoro e non imbroliato, 
fatte li miei intendette saluti a tutti,
 
vostro affezionato padre Francesco Cantone, cosi Roco e Batista” ⁸.

“Genoa, 17 March 1753

Francesco Maria Cantoni writes to his son Peter in Cabbio.

 Once more I write to update you on our good health as I hope you are 
all well too. I send the enclosed package of four important Florentine plaster-
work plates for you to take to Mr. Mori in Como and he will tell you to do with 
them, I can’t send anymore at the moment so be careful with them. 
 I advise you that there are three rooms to do for Mr. Ferretto where 
Magio di Castello ripped them off but he has given the work to me as I 
have worked for him for all these years. Be careful to say nothing.  As I said 
I will work the maestri and as soon as I can start I will go in the second 
week without fail and I will be there after the 25th in the same week will 
start the first room I will work on the first room to plaster, a bit around 
four frames for tapestries and over the doorways and the ornate rose work 
I will do the next week.
 Don’t do anything with Fontana, since they were on Balbi Road 
he has worked with Spinetta his father gave the order whilst his brothers 
knew he had gone but promised their father to do the plastering so I will 
be without.  
 Say nothing, around Easter you will know who needs to go to Ar-
bisola.  I wish that see was here to let you undertand that there is more to 
do I believe, that we will do something in the church in Miconesi.  
 Make sure you plant fruit trees at once for Antonia Maria Son-
vigo as Master Domenico Maggi wants.  Find out what they estimate 
that site that borders with us yields for Garovo B. to make.  If you have 
time do the  frac see that you start work immediately and don’t cheat.  
Carry out my wishes, Greetings to all

Your affectionate father Francesco Cantone, also to Roco and Batista”⁸.

Decorazioni a stucco - Sala delle Armi
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 The Cantoni’s worked in the most important sites of the city, and to them fell the burden 
and the honour of decorating the majestic buildings of the most noble and important patrons of 
art, ie. the families of Genoese aristocracy: from Palazzo Balbi Durazzo (Palazzo Reale ), the 
Palaces of Strada Nuova: Grimaldi Palace (Palazzo Bianco), Palazzo Brignole Sale (Palazzo 
Rosso), Villa Brignole Sale (Istituto Marcelline), Palazzo Durazzo Pallavicini Via Balbi and 
Palazzo Pallavicini Street Lomellini, Palazzo Durazzo Bombrini (Villa Cataldi Bombrini), 
Villa Durazzo Farraggiana (Albissola Marina), Palazzo Lomellini (Doria Lamba), and then 
the churches, the Monastery of Santa Chiara in Albaro, the Church of Saints Ambrogio and 
Andrea (of Jesus), the Church of San Torpete The Church of St. Rocco (in Ognio), and the Ora-
torio di Sant’Antonio Abate (Mele), up to the seat of power at the “Palazzo Ducale”.
 Thanks to the work of researcher Stefania Bianchi (Institute of the Academy of Archi-
tecture of Italian Switzerland) who, with the publication of the book “I Cantieri dei Cantoni 
“ gave us the chance to see some of the original documents on the activities of the family.  Of 
particular interest are the letters written by the Cantoni, of which we have one written by 
Francesco Maria to his son Peter, in 1753, in reference to the work performed at the Palazzo 
Ferretto. At the end of the letter the father sends greetings to his two other sons Rocco and Gio-
vanni Batista. The “rooms” mentioned in the letter are the rooms of Palace Ferretto namely: 
the Hall of Mirrors, the Cameo Room and Armoury Room, which are detailed hereafter in the 
description of the building.
Also taken from the book “ I Cantieri dei Cantoni” :
“Francesco Maria and his son Peter came from living in Belgian, which certainly benefited 
their ability to” sculpteur en plâtre “, and that gave them the opportunity to meet with other 
artist-craftsmen from the lakes region, who they met in Aachen and Cologne, city-crossroads for 
workers active in the transalpine culture”⁸.

 In the middle of the 17th Century, a period during which an extraordinary Genovese 
culture became the genesis of internationalism and Genoa was a model city/state both in Eu-
rope, and around the world. Creating spaces in the city of magnificence attached to urban me-
dieval princely palaces decorated like jewels.
Genoa was the largest financial powerhouse of Europe, and we should remember that, in the 
14th and 15th centuries, “The City” was born, not in London, but the capital of trade and finance 
was Genoa. 
 This economic and political state is reflected in the ‘regal ’ architectural commissions of 
the time.
Italian travellers and, conversely foreigners ventured to Europe, with the desire to discover 
new ideas and fashions and to return home with them. It follows, for those embarking on an 
architectural and art trip in the eighteenth century, an almost endless voyage, of things to see 
and a variety of sites that clarify everything one had imagined when seen in person.  Separate 
regions, linked indirectly with foreign powers, crossed by intense exchanges, created a number of 
interesting characteristics: “Many French and Flemish that come and go, you can not give them 
a rule” (G. Mancini, c. 1620).
 The artists of the eighteenth century (architects, painters, sculptors, engravers, design-
ers, plasterers), hoping for the academic glory of their century, were all the more industrious 
in developing autonomous fundamental concepts, and developing a gradual autonomy within 
academies.
In Palazzo Ferretto there was a concentration of workers, artists and architects to decorate the 
rooms within the palace under the influence of the French fashion and tastes of the period. The 
master craftsman Francesco Maria Cantoni (1699-1772) worked with his Italo-Swiss fam-
ily, the “Cantoni’s”, he, with his children, became the protagonists of the decoration of Palazzo 
Ferretto in plastic stucco. 
 The Cantoni had been in Genoa and Liguria for several generations, over three centuries 
(16th – 17th), their detailed and precise work reflected their skill carried out in great harmony with 
control and quality.

Decorazione a stucco - Sala dei Camei
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... iniziamo la nostra visita 
all’Appartamento del Doge S.O.Ferretto:

un susseguirsi di saloni, affreschi, f a n t a s t i c i  d e c o r i . . .

... we begin our visit
in the Apartament of Doge S.O.Ferretto:

a succession of salons, f rescoes, fantastic decor ...
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Sala dello Scrigno

Galleria

Sala delle Armi  

Sala di Venerep.242

p.200 p.220

p.256

THE HALLS 

Sala dei Leoni e delle Stelle Sala del Concilio degli Dei

Sala degli Specchi Sala dei Camei

p.86

p.174

p.68
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LE SALE 
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SALA DEI LEONI E DELLE STELLE

LIONS AND STARS HALL
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SALA  DE I  LEONI  E  DELLE  STELLE

 La visita all’Appartamento del Doge S.O. Ferretto inizia dal salone di ricevi-
mento della famiglia Ferretti. La “Sala dei Leoni e delle Stelle “, il più ampio e luminoso 
salone dell’appartamento, dove il Doge scelse che le decorazioni raffigurassero i simboli 
presenti nel suo Stemma: il fiero leone, la corona e le stelle in campo azzurro. Colore 
ripreso nelle decorazioni dei fregi a motivo floreale, posti alla base delle pareti, lungo 
un’incorniciatura che corre tutt’intorno alla stanza. 
 Azzurro che colorava anche le stelle degli stucchi, stelle a otto punte che possia-
mo collegare alla stella della Rosa dei Venti, attinente alla vita in mare del Doge Ferretto, 
che lo vede come capitano navale al servizio di San Giorgio nei convogli armati alla 
difesa dei traffici della Repubblica di Genova dagli attacchi barbareschi. 
 La stella è da sempre uno dei simboli più amati e preferiti come tema degli stem-
mi e ad essa vengono associati molti significati. Uno dei significati attribuiti alla stella è 
un desiderio interiore di essere come una stella e dar luce, essere fonte di felicità e di spe-
ranza. Un altro significato è l’aver raggiunto i propri obiettivi e i propri sogni. In alcune 
culture una stella significava una nuova nascita, un matrimonio, un evento importante e 
decisivo per la propria vita. Questo tema è ripreso in altre sale dell’Appartamento, come 
vedremo più avanti.
 La stanza è rettangolare, ampissima, con un’altezza che tocca i 7 metri. E’ posta 
d’angolo ed ha 5 finestroni che inondano di luce l’ambiente.
Sul soffitto un apogeo di stucchi. La decorazione in stucco assume, in questa e in tutte le 
Sale dell’Appartamento, forme di una ricchezza unica. 
 Decori con foglia d’oro zecchino 24 ct., in un rincorrersi di stelle, leoni, ognuno 
con un’ espressione diversa, ghirlande e festoni intrecciati ad alto spessore volumetrico. 
Attorno agli angoli sono disposte quattro motivi a losanghe con al centro una sinuosa 
conchiglia dorata.
Di notevole effetto il susseguirsi dei saloni che dà vita ad un bellissimo effetto prospettico.  

SALA DEI LEONI E DELLE STELLE
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Sala dei Leoni e delle Stelle veduta d’insieme
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...un rincorrersi di stelle, leoni, stelle,     ghirlande e festoni 
                  intrecciati ad alto spessore volumetrico...
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... a succession of stars, lions, stars, 
 wreaths and woven garlands...      ...in volumous heavy-gauge plastic stucco ...
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PALAZZO FERRETTO L IONS AND STARS HALL

 The visit to the Ferretto Apartment starts from the Reception Room of the Ferretti 
family. The “Lions and Stars Room”, the large, bright living room of the apartment where the 
Doge chose the decorative symbols from those found in his coat of arms: the proud lion, a crown 
and stars on a blue field. Colour referred to in the decorations of the frieze in floral pattern, at 
the base of the walls, along the cornice running around the room.
 The blue that colours the stars of the stucco are eight-pointed stars that refer to the star 
of the Wind Rose, relevant to the Doge’s life at sea, from his time as a naval captain in the ser-
vice of San Giorgio, in armed convoys defending the trade of the Republic of Genoa, from the 
Barbarian attacks.
 The star has always been one of the common symbols of heraldry and it can have many 
meanings. One, is an inner desire ‘to be like a star and give light’, be a source of ‘happiness and 
hope’.  Another meaning can be ‘goals and dreams’. In some cultures, a star meant a new birth, 
a wedding, or even an important and decisive event in their lives. This theme is taken up in 
other rooms of the apartment, as we will see later.
 The room is spacious and rectangular reaching up to 7m; it is a corner room with 5 large 
windows that flood the room with light. The room has a high stucco ceiling that gives a unique 
richness in this and in all the rooms of the apartment.
Decorated with pure 24ct. gold leaf there is a succession of stars and lions, each with a different 
expression, thick wreaths and garlands. In the corners there are four lozenge shaped motifs with 
a central sinuous golden shell.
Of great significance is the succession of salons that give life to, and offer a beautiful perspective 
effect with, their sequence.

LIONS AND STARS HALL

Particolari della decorazione plastica ricorrenti nella Sala
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PALAZZO FERRETTO L IONS AND STARS HALL

Particolari della decorazione plastica ricorrenti nella Sala
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Particolari della decorazione plastica ricorrenti nella Sala
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Dettaglio motivo decorativo pareti - Sala dei leoni e delle stelle
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SALA DEL CONCILIO DEGLI DEI

HALL OF THE COUNCIL OF THE GODS

Particolare dell’ affresco “Il concilio degli Dei”: Zeus / Giove
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PALAZZO FERRETTO SALA  DEL  CONCIL IO  DEGL I  DE I

HALL OF THE COUNCIL OF THE GODS

 The Hall of the Council is the most private and valuable room which is enclosed be-
tween the Room of the Lions and Stars and the Hall of Mirrors.  It is the most highly decorated 
and there are traces of another two doorways that, one might suppose, means it once may have 
been a gallery.
 In the centre of the fresco on the ceiling, Jupiter, the generator of clouds, is sitting on a 
blue sky over Olympus’ arch and smiling at the characters and eternal inhabitants of this space.
The monochrome walls reflect frames with groups of figures, coats of arms and flags, the vaulted 
ceiling, is framed by unique beautiful stucco, extraordinary gold shapes and reliefs.
 The work of Paolo Girolamo Piola (1666/1724) it represents a mythological scene the 
“Council of the Gods” (1696), never on display to the public, secreted in the palace, returned to 
its original splendour after a meticulous restoration, carried out under the supervision of the 
Ligurian Superintendent for History and Art. Paolo Girolamo Piola was one of the leading 
artists of the time, he carried out prestigious work on behalf of the city. A descendant of an il-
lustrious family of painters: his father Domenico, grandfather, uncles, and even the women; all 
of the family were devoted to the high arts.

 La Sala del Concilio è racchiusa tra la Sala dei Leoni e delle Stelle e la Sala degli 
Specchi; è la più affrescata, la più privata e preziosa e, dalle tracce sul muro di due porte, 
si suppone che in origine fosse considerata una galleria. 
 Dal soffitto gli Dei a circondare Zeus, al centro dell’affresco, il radunatore di nuvole, 
sull’arco dell’Olimpo,  sovrastano la sala, sorridenti e inesorabili su un cielo azzurro , prota-
gonisti e abitanti eterni di questo spazio. 
 Le pareti monocrome riportano riquadrature con gruppi di figure, stemmi e sten-
dardi, il soffitto, a volta con orditura mista,  incorniciato da splendidi stucchi, unici, in oro 
con forme e rilievi straodinari.
 L’ affresco è di Paolo Girolamo Piola {1666/1724} e rappresenta una scena mito-
logica, il “Concilio degli Dei” {1696}, mai esposto al pubblico, secretato nel palazzo, che 
abbiamo riportato all’originale bellezza dopo un meticoloso intervento di restauro, ese-
guito con la supervisione della Soprintendenza per i beni storici ed artistici della Liguria.
 Paolo Girolamo Piola è stato uno dei principali artisti dell’epoca eseguì impor-
tanti opere per contro delle più eccelse committenze della città. Discendente di un’il-
lustre famiglia di pittori, dal padre Domenico, al nonno, agli zii e anche le donne della 
famiglia, erano tutti dediti alla nobile arte. 

SALA DEL “CONCILIO DEGLI DEI 
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Veduta d’insieme Sala del Concilio degli Dei
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Sala del Concilio degli Dei vista dal basso
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Sala del Concilio degli Dei prospetto pareti decorate con quadrature
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Parete est Sala del Concilio degli Dei
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Affresco “Il Concilio degli Dei col giudizio di Paride”
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PALAZZO FERRETTO L ’AFFRESCO

apre ad un gusto già settecentesco, affine e nello stesso tempo distante dai putti vibranti 
e ariosi del padre Domenico”⁶. 
 “Un recente restauro della decorazione proprio a Palazzo Ferretto ha permesso, 
oltre alla restituzione della vividezza cromatica propria al pennello piolesco, un’analisi 
di  tipo conoscitivo sul processo di lavoro e sull’iter progettuale ed esecutivo: oltre alla 
lettura sull’intonaco dei giunti delle “giornate”, si è potuto notare come l’esecuzione della 
scena centrale e delle quattro figure negli angoli sia a “fresco”, mentre le quadrature sono 
a tempera. Inoltre, la trasposizione del disegno preparatorio sull’intonaco fresco è stata 
eseguita mediante la tecnica dello spolvero per gli incarnati e mediante incisione diretta 
per i panneggi. Le quadrature dipinte a tempera mostrano tracce di battitura di fili per 
un’adeguata squadratura della volta, mentre per la traduzione del disegno progettuale è 
stato usato lo spolvero.
 L’uso della tecnica del cartone e dello spolvero, consuetudine nella pratica di Casa 
Piola, come visto per la Magneficenza fra le dimore di via San Lorenzo e Borzoli, ci 
muove all’accostamento al Concilio degli Dei con Venere che presenta Enea, nel Palazzo 
Serra di Gerace”⁶.  
 “La figura di Giove in olimpo nella medaglia è ripresa in modo quasi palmare 
da quello di Palazzo Ferretto, così come Apollo, seduto all’estrema destra, in posizione 
speculare rispetto al primo affresco, sembra ricalcare, con una variante nella positura 
della mano, la stessa divinità del primo palazzo. Anche la figura di Nettuno in Palazzo 
Serra pare ricavata, seppur in modo meno incisivo, dallo stesso cartone ribaltato usato per 
Marte in Palazzo Ferretto”⁶. 
 “Testimonianze documentarie confermano, come detto, la datazione proposta dal 
Ratti al 1722 per l’ultima grande commissione in una dimora aristocratica per Paolo 
Gerolamo (Palazzo Durazzo Pallavicini). Sul piano tecnico e stilistico, anche in questo 
caso valgono le osservazioni poc’anzi espresse in merito all’uso e riuso dei cartoni come 
griglia, modello iconografico negli affreschi: la figura di Mercurio nel Concilio degli Dei 
con Giano è ripresa dalla decorazione di Palazzo Ferretto dallo stesso Piola, evidente-
mente soddisfatto degli esiti esecutivi ed estetici e dal virtuosismo della figura colta in 
torsione e in volo. A Palazzo Durazzo la divinità è trasposta con minime varianti, come 
lo spostamento della tromba da una mano all’altra e la sostitizione, ovviamente del pomo 
d’oro con il ramo d’olivo”⁶.

 Tutti gli Dei furono invitati ad un convivio di nozze, la sola Discordia ne venne 
esclusa per timore che procurasse disordini. Sdegnata per un tale affronto, la Discordia se 
ne volle vendicare e gettò in mezzo del convito un pomo d’oro recante l’iscrizione: “alla 
più bella”.
 Giunone, Venere e Minerva concorsero tutte e tre alla gara di bellezza; Gio-
ve  nominò Paride giudice, incaricando Mercurio di consegnargli il “Pomo d’Oro” che 
avrebbe determinato quale Dea fosse considerata la più bella. 
 Ciascuna Dea fece delle grandi offerte al suo giudice, per assicurarsene il favore: 
Giunone, il cui potere si estendeva sopra tutte le ricchezze dell’universo, promise di ri-
colmarlo di beni; Minerva gli offrì la sapienza e la cognizione di tutte le cose; e Venere 
gli promise di concedergli la più bella donna del mondo, Elena.
 L’ offerta di Venere incontrò senza dubbio più di tutte il genio di Paride, che le 
consegnò, col suo giudizio, il pomo d’oro. 
 “Nella medaglia quadrilobata si vede il Concilio degli Dei con il giudizio di Pa-
ride. Al centro, tra le altre divinità, Giove affida il pomo d’oro a Mercurio perché lo con-
segni al giovane pastore, che siede con il braccio proteso in un angolo della quadratura di 
Francesco Maria Costa, mentre negli altri tre angoli trovano spazio, trepidanti, Giunone, 
Venere, Minerva. L’allusione al giudizio di Paride, designato all’ elezione della dea più 
bella, è forse interpretabile come una lode diretta alla moglie del committente in un 
gioco consueto per l’epoca, nel continuo rimando tra la finzione dell’arte, l’allegoria e la 
realtà.
 Su basi stilistiche, è possibile ipotizzare una datazione entro il primo lustro del 
Settecento per l’affresco in palazzo Ferretto, data la chiara componente marattesca che 
impregna il fare pittorico dell’artista accanto alle radicate suggestioni piolesche, con 
aperture ad elementi di gusto settecentesco come quello del gioco.
 Come in una rappresentazione teatrale infatti la gestualità rasenta i toni del-
la magniloquenza, pur in un compiaciuto divertimento dell’artista che sottolinea “cari-
cando” le espressioni delle divinità, manifestando enfaticamente ora la soddisfazione di 
Apollo, che come dio della bellezza approva la scelta di Paride suggerendogli addirittura, 
con l’indice, di scegliere Venere, ora la preoccupazione di Marte, dio della guerra amato 
da Venere e certamente poco felice di assistere all’elezione dell’amata da parte di un nuo-
vo rivale, per giunta mortale. Anche la leggiadria - pur nella tenera concretezza degli in-
carnati - dei graziosissimi putti che emergono dalle nubi volteggiando e spargendo fiori, 

L’AFFRESCO (1696) “IL CONCILIO DEGLI DEI” 



PALAZZO FERRETTO PAOLO GEROLAMO P IOLA

106 107

 La famosa regia bottega dei Piola era già una sorta di Accademia intorno alla 
quale circolavano idee con un’interazione tra le varie arti della decorazione, costituendo 
le basi per la fondazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.  Come già 
citato il nostro Doge Ferretti fu eletto con il grande consenso dei membri dell’Accade-
mia Ligustica e la sua grande passione per l’arte eccelsa si tradusse, appunto, nell’affidarsi 
a “Casa Piola” per decorare Palazzo Ferretto.
 Il salone del secondo piano nobile di Palazzo Ferretto è inserito in un ciclo di affre-
schi nei Palazzi genovesi.  Per il Piola, ha inizio con la decorazione di Palazzo Rosso (Palazzo 
Brignole-Sale iniziata dal suo primo proprietario Gio.Francesco Brignole - Sale).  Una me-
raviglia dell’arte genovese del XVII secolo.  Paolo Gerolamo lavorò qui insieme al padre alle 
lunette alla base della volta: “Allegoria dell’Autunno”  nella Sala delle Stagioni e realizzò la 
decorazione della loggia con l’affresco “Il Mito di Diana”.
 A seguire, il ciclo di affreschi che sviluppa il tema del Concilio degli Dei, deside-
rato dalle grandi famiglie committenti per una autocelebrazione delle proprie virtù di-
nastiche attraverso le metafore nella simbologia della mitologia greca: nel 1969 realizzò 
a Palazzo Ferretto “Il Concilio degli Dei col Giudizio di Paride”, in mezzo al quale sta 
Giove, che consegna a Mercurio il Pomo d’Oro.
Finita questa opera eseguì a Palazzo Sauli “La magneficenza incorona Pallade”: qui Pal-
lade è rappresentato nell’atto di incoronare la Magneficenza, dietro alla quale vengono, 
per essere coronati, Apollo, Marte ed Esculapio.
 Dopo questo lavoro dipinse alcune Virtù, la Speranza e la Carità, in una Sala di 
Palazzo Grimaldi (poi Cattaneo, Gavotti, Pallavicino, presso il Portello).
Nel Palazzo Serra Gerace, presso la Chiesa di San Pancrazio, dipinse un altro “Concilio 
degli Dei con Venere che presenta Enea”, dove dal viso e dal gesto di Venere si compren-
de che ella fa istanza affinchè lo ammettano fra loro, Giove intanto le indica il fiumicello 
Nemi, dove si sarebbe dovuto immergere Enea se avesse voluto salire all’eccelso grado 
della Divinità.
 Conclude il ciclo una grande opera per un eccelso committente, il nobile Gia-
como Filippo Durazzo, che chiamò il Piola a dipingere le due sale principali del suo 
Palazzo in strada Balbi. Lasciatogli il libero arbitrio circa la creazione dei due soffitti il Piola 
disegnò in uno “Apollo con le Muse in Parnaso”  e nell’altro “Giano che consegna a Giove le 
chiavi del tempio dove ha chiuso Furore.
 Giove siede circondato dalle Belle Arti nell’atto di inviare la Pace in terra per 

 Paolo Girolamo Piola è stato uno dei principali artisti dell’epoca, discendente di 
un’illustre famiglia di pittori: dal padre Domenico, al nonno, agli zii e anche le donne della 
famiglie erano dedite alla nobile arte.  La Regia Bottega d’Arte dei Piola, la più grande 
nel panorama artistico tra il Sei e il Settecento genovese. “Casa Piola” divenne la maggior 
interprete delle grandi imprese decorative genovesi della seconda metà del XVII secolo; 
Pallavicini, Grimaldi, Durazzo, Doria, Spinola, Balbi, Brignole-Sale, Serra,Sauli, Ferret-
to, e tutte le importanti famiglie della città si rivolgevano alla bottega dell’Arte dei Piola 
per ornare i loro palazzi con le storie di eroi classici, di imperatori antichi, e allegorie 
mistiche per celebrare le virtù dei committenti.
 Dopo quasi un secolo di prosperità e ricchezza senza eguali (“El Siglo de los ge-
noveses” / “Il Secolo dei genovesi” (1528-1627), la città vide il calo drastico delle rendite; 
la crisi non intaccò però le solide ricchezze delle famiglie del patriziato locale che, non 
vedendo più occasioni di investimento, utilizzarono la propria ricchezza per imprese im-
produttive ma di grande impatto artistico. È la nuova generazione formata dai figli e dai 
nipoti degli uomini che cambiarono per sempre il volto della città a finanziare ambiziosi 
programmi autocelebrativi.
Vasti cicli a fresco arredarono così i palazzi già sontuosi, glorificando una successione 
dinastica, lasciando Genova, ad imbellettarsi in uno splendido e superbo monumento al 
lusso.

PAOLO GEROLAMO PIOLA 
( 1666 - 1724 )

Ritratto di Paolo Gerolamo Piola
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Rosso). Nel 1689 Paolo Gerolamo Piola eseguì, sempre nello stesso palazzo, l’affresco 
raffigurante la “Leggenda di Diana ed Endimione”.
 Protetto dalla casata dei Principi Pallavicini che lo introdussero alla possibilità 
di studiare a Roma (1690), presentandolo a Carlo Maratti, che oltre ad essere pittore di 
buon pregio era restauratore; questi viste le sue ottime doti, lo accettò nella sua scuola. In 
quel periodo il Maratti stava restaurando le “Stanze Vaticane” e lo condusse a far pratica 
e a disegnare le principali storie dipinte dall’immortale Raffaello, che il Piola con grande 
grazia ed esattezza eseguì. Così come alla Galleria Farnese, dove molte belle cose copiò 
e specialmente i nudi di Annibale Caracci. 
 Il soggiorno a Roma durò cinque anni, dove oltre all’illustre amicizia con i Pal-
lavicino, contava anche Cardinali e specialmente il genovese Niccolò Spinola, che si glo-
riava di possedere parecchi suoi bellissimi quadretti, e il Principe Gio. Adamo del Lie-
chstein, che di mano del nostro Piola volle una tavola dipinta.  Per nostra fortuna e della 
città intera, fu richiamato a Genova dal padre, e qui iniziò ad eseguire importanti opere 
per conto delle più eccelse committenze della città.
 Troverete l’elenco completo delle opere in appendice in un fascicolo dove è stato 
trascritto un’interessante capitolo su Paulo Heronimus Piola, tratto dal libro “Vite de’ 
pittori, scultori e architetti genovesi”. Il testo del 1768 è stato scritto dal patrizio genove-
se Raffaello Sopranis, quasi un contemporaneo del pittore, che conosceva personalmente 
la famiglia Piola e ci narra una “cronaca” dettagliata della vita di Paolo Gerolamo.   
 Paulo Heronimus Piola è oggi considerato un esponente di punta della cultura 
figurativa del tardo Barocco. Dopo la morte del padre, nel 1703, assunse la responsabi-
lità dello studio Piola, continuando a ricevere prestigiose commissioni. Secondo quanto 
affermato dal Sopranis, il Piola, affabile e generoso, ma amante della propria libertà, non 
si sposò, nè volle mai avere allievi. Morì a Genova nel 1724 e fu sepolto nella scomparsa 
Chiesa di Sant’Andrea.
 

mezzo di Mercurio, come si scorge dal ramo d’ulivo. La figura di Mercurio riprende 
quella di Palazzo Ferretto.
 Sull’esecuzione dell’affresco con Giano c’è un aneddoto divertente raccontato dal 
Sopranis, che riportiamo:
“L’anno 1722 il Sig.Giacomo Filippo Durazzo, degno sempre d’onorevol memoria, chiamò il 
Piola a dipingere le due principali stanze del suo Palazzo, situato nella già tante volte mento-
vata strada Balbi; e lasciò al Pittore libero l ’arbitrio circa l ’invenzione dei due sfondati, che vi 
volea coloriti...
Era sì delicata, e gelosa l ’onestà del Piola; che nella bozza del Parnaso avea dipinto quelle fem-
mine tutte coperte dal collo fino a’ talloni: di modo che quel cavaliere, allora quando tale bozza 
osservò, quantunque fosse egli ancora di coscienza illibata, e candida: pure non potè a meno di 
non dire al Pittore, che quelle femmine gli sembravano religiose di clausura, piuttosto che Dee. 
Laonde questi, ciò udito, tanto solo scoprille, quanto gliene permise la verecondia. Pose quindi 
mano al lavoro; e vi si portò con tanta maestria; che il Durazzo restò contentissimo di non 
aver chiamato a Genova il Solimena, come già avea avuto in pensiero di fare; mentre conobbe 
a prova che la nostra città possedea Paolo Girolamo Piola un pittore a niun altro di què giorni 
fecondo”⁷.
 Per la visione degli affreschi citati vi rimandiamo alla visione di un’importante 
opera : “Paolo Gerolamo Piola e la sua grande casa Genovese “ di Alessandra Toncini 
Cabella ⁶, una prestigiosa monografia del pittore che raccoglie tutte le sue opere e forni-
sce interessanti valutazioni sull’attribuzione della sua collaborazione, nella fase giovanile, 
di opere dipinte dal padre Domenico.

La vita

 Paolo Gerolamo Piola / Paulo Heronimus Piola (Genova, 30 settembre 1666 – Ge-
nova, dicembre 1724).
Figlio di Domenico Piola (1627-1703), apprese da lui i primi rudimenti della pittura. 
Tra il 1684 e il 1685 accompagnò il padre in varie città in cui aveva ricevuto commissioni 
(Milano, Bologna e Piacenza), lavorando insieme a lui come assistente. Tornato a Geno-
va, il suo primo lavoro furono le figure dei quattro evangelisti nella chiesa di San Pietro 
in Banchi, poi collaborò sempre con il padre e con il cognato Gregorio De Ferrari alla 
realizzazione degli affreschi delle quattro stagioni a Palazzo Brignole (attuale Palazzo 
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Un brano tratto dal libro “Vite de’ pittori, scultori e architetti genovesi” del 1768, scritto 
dal patrizio genovese Raffaello Sopranis sulla vita di PaoloGerolamo Piola :

“ Egli era di mezzana statura, di viso scarno, di complession delicata, d naturale ipocondriaco, 
e pensoso. 
Di civiltà, e d’affabilità abbondò moltissimo. Ebbe un cuore oltremodo caritativo, e pietoso. 
Volentieri prestava servizio a chiunque gliene richiedeva; né mai conobbe interesse. Alla rifles-
sione di queste sì pregiabili doti ognuno s’immaginerà, quanto compianta fosse la morte di un 
sì degno Soggetto.
Per quel che riguarda  alla Pittura, eglòi ne possedette tutte le necessarie doti in buon grado. 
Il suo disegno è scelto, risoluto e franco. Amante delle forme quadrate, tanto ne’ nudi, che nelle 
pieghe; il tutto eseguì con somma grazia, e venustà. La nobiltà delle idee, la vivezza de’ colori 
eran le cose, in cui poneva la principal cura. Fu imitatore della maniera del Maratti, ma non 
già schiavo. Infine sarà sempre Paolo Girolamo Piola uno dei più egregi Pittori, che abbiamo 
avuto.
Né egli solamente nella Pittura, ma eziando nell ’erudizione, e nelle lettere molto valse. Egli 
parlava, e scriveva pulitamente nelle lingue italiana, latina, francese e spagnola: ed avea 
un’ottima scelta di libri sì nostri, che stranieri, nella cui lettura impegnava le ore di sua ri-
creazione. Se il Piola non fosse stato cotanto soggetto agl ’incomodi della podagra, più cose noi 
avremmo di lui, che inimicissimo era dell ’ozio. Ma gli assalti del male l ’obbligavano sovente 
a soprassedere a i lavori. Ciò non ostante ne possediamo un tal numero, che altrettanti non ne 
fecero molti de’ nostri Pittori vivuti lungamente.

Vaglia però il vero, egli fu anche lento nell ’operare: né allapigrizia, ma piuttosto a virtù che 
dobbiamo ascrivere questa sua lentezza, di cui talora rimproverarlo il Padre, uomo valente, 
ma non così esatto osservatore, ed imitatore del naturale,e del vivo, come il figliuolo. Questi, 
allorchè dovea intraprendere un’Opera, , ne studiava a lungo il disegno, più volte rivedendolo, 
e ritoccaando con somma accuratezza, e pazienza. Formava posciacon egual diligenza la boz-
za; indi il cartone grande, quanto il quadro, che dovea eseguire; e, quel, ch’è più, ombreggiato, e 
lumeggiato alla stessa guisa, come se compiuto quello, compiuta fosse l ’opera che aveasi assunta. 
Dopo queste, ed altre premesse diligenze, imprendeva il lavoro, e col disposto indirizzo ridu-
cevalo a perfezione: talchè quell ’ultima sua fatica era sempre la minore di quante precedente-
mente fatte n’avea. Quali per tanto riuscissero le sue produzioni, può il lettore immaginarselo 
assai più facilmente di quello, che io sappia esprimerlo. Chi è in Genova senza immaginarselo, 
sel può vedere.
Amante il Piola della propria libertà, non ebbe mai moglie: né tampoco volle focolari: e credo 
giovasse in tal modo all ’Arte meglio d’alcuni, che, o per interesse, o per pompa, molti ne tengo-
no. Fu esente da que’ vizi che vogliono andar congiunti coll ’independenza, e col genio libero. 
Schivo della intemperanza, e de’ giuochi; da altra passione non fu portato, se non che da quella 
della caccia d’uccelli, la quale infino alle ultime ore del viver suo frequentò. E giunse a segno 
nella brama di acquistarli, che talora fece, e donò bellissimi disegni, o quadri, per ottenerne in 
contraccambio un canario, o un cardellino”⁷.
 



Zeus  è raffigurato al centro dell’affresco circondato dalle sue Muse, le 
figlie di Zeus e di Mnemosyne ( la memoria ). 

Ai suoi piedi il mondo e l’ Aquila, uno degli animali tradizionalmente sacri.

ZEUS ( GIOVE )

 ZEUS (JUPITER )

Jupiter is depicted in the centre of the fresco surrounded by his muses, the 
daughters of Jupiter and Mnemosyne (memory).

At his feet the world and an eagle - one of the traditionally sacred animals.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Il gruppo di Bacco giovane e 
bello con un piccolo satiro ai 
suo piedi, vicino un possente 

Ercole con la clava e il 
mantello di pelle del leone, 
che sbuca a lato delle figure, 
con uno sguardo sornione.

Dietro Diana con i suoi cani.

DIONISO - ARTEMIDE - 
ERACLE 

(BACCO - DIANA - ERCOLE)

 BACCHUS - DIANA - 
HERCULES

The group of Bacchus young and 
handsome with a little satyr to 

her feet, near a powerful Hercules 
with the cudgel and the mantle of 
lion skin, which comes out on the 
side of the figures, with a sly look. 

Behind Diana with her dogs.
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Un giovane Apollo con la lira, dio della bellezza, indica con l’indice 
Venere, siede vicino ad un pensieroso Marte, dio della guerra, amato da 

Venere, preoccupato per la scelta del mortale Paride.

 APOLLO - ARES
(APOLLO - MARTE)

APOLLO - MARS

A young Apollo with a lyre, god of beauty, with his index finger pointing to 
Venus, sitting next to a thoughtful Mars, god of war, loved by Venus, and 

worried about the the mortal Paris’s choice.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Hermes il messaggero degli Dei.
La sua figura si staglia sul gruppo, di una fresca bellezza.

HERMES (MERCURIO)

HERMES (MERCURY)

Mercury the messenger of the gods.
His figure standing out against the group, with a fresh beauty.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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I Putti dei Piola sono i più belli...

PUTTI

CHERUBS

The Piola cherubs are the most beautiful ...

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Allegri cherubini danzano nel cielo del convivio,  spargendo fiori, un piccolo 
Amorino Eros, si nasconde fra le nuvole rosa...

EROS TRA LE NUVOLE

EROS IN THE CLOUDS

Cheerful cherubs dancing in the sky over the banquet, scattering flowers, a small 
cherub Eros, is hidden in the pink clouds...

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Il piccolo satiro danza festoso offrendo i 
tralci d’uva: il nettare degli dei.

IL PICCOLO SATIRO

LITTLE SATYR 

 The little satyr dance festive offering grape vines: 
the nectar of the gods.  

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Sorella e moglie di Zeus, venerata come la 
Regina degli Dei.

Il motivo del pavone fu riportato in voga 
nell’ iconografia rinascimentale, che fondeva 

fra loro le figure di Era e Giunone.
Era veniva ritratta con un diadema ed un 

velo sul capo.

ERA (GIUNONE)

ERA (JUNO)

Sister and wife of Jupiter, venerated as the 
Queen of the Gods.

The reason the peacock was in vogue in 
renaissance iconography, was the melding 

together the figures of Hera and Juno.
Hera was portrayed with a tiara and a veil on 

its head.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Una bellissima Venere siede nella 
quadratura ad angolo, con lo sguardo rivolto 

verso Paride.

AFRODITE (VENERE)

APRHODITE (VENUS)

A beautiful Venus sits in quadrature angle, 
with an eye toward Paris.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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Questa figura rappresenta Minerva: era la dea della sapienza, 
della tessitura e della strategia militare, quindi degli aspetti più 
nobili della guerra. Anch’ essa volge l’ attenzione verso Paride, 

per essere scelta.

ATENA (MINERVA)

ATHENA

This figure represents Minerva who was the goddess of 
wisdom, weaving and military strategy, and therefore one of 
the most noble gods of war, she turns  her attention to Paris, 

waiting to be chosen.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessitura
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Paride, con il braccio proteso ad accogliere il pomo 
d’oro, che gli farà scegliere Venere e la sua promessa 

di donargli la più bella fra le donne: Elena.

  
PARIDE 

   PARIS 

Paris with his arm outstretched to receive the golden 
apple, which will make him choose Venus and her 

promise to give him Elena, the fairest among women.

GRUPPI DI FIGURE / GROUPS OF FIGURES 
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PALAZZO FERRETTO THE AFFRESCO

 “Even in the softness of the flesh - the graceful cherubs emerging from clouds whirling 
and scattering flowers, reflect the style of the 17th century, similar and yet, distant from the 
vibrant and airy cherubs of Piola’s father, Domenico”⁶.
 A recent restoration of the decoration in Palazza Ferretto allowed, in addition to the 
restoration of the vivid colours of the Piolesque brush, an analysis of the work - both in its de-
sign and execution.  In addition, reading the joints “days” showed how long the work took, and 
it has been revealed that the central scene, as well as the four figures in the corners, is a “fresco”, 
while the frames are in tempera.  In addition, the transfer of the preparatory drawing onto the 
fresh plaster was performed using the technique of dusting for the characters and through direct 
engraving for the draperies. 
The framed tempera paintings show traces of wire brushwork for proper squaring of the ceiling, 
while the transfer of the design, dusting powder was used. 
 ‘Pouncing’ (card and dusting powder) was the usual technique of Piola’s studio for 
transferring images onto the walls and ceilings ready for painting, as seen in the magnificence 
of the mansions of Via San Lorenzo and Borzoli, and, as in the Council of the Gods with Venus 
presenting Aeneas in the Serra Gerace Palace ”⁶.
“The figure of Jupiter on Olympus is taken almost identically from the Ferretto Palace, as is 
Apollo, seated far right, an image of the first fresco, it seems to follow, with a variation in the 
posture of the hand, the god in the first building. Even the figure of Neptune in Palazzo Serra, 
seems to have been copied, if somewhat less effectively, from the same cartoon which was re-
versed and used for Mars in Palazzo Ferretto”⁶.
 Documentary evidence confirms the date of 1722 given by Ratti for the last major 
commission in a stately home by Paul Jerome. (Palazzo Durazzo Pallavicini).  From a techni-
cal and stylistic point of view, one can see the use and reuse of cartoons as templates for icono-
graphic models in the frescoes: The figure of Mercury in the Council of the Gods with Janus, has 
been copied from the decoration in the Palazzo Ferretto by Piola, evidently satisfied with his 
portrayal of the figure captured in torsion and in flight. In Palazzo Durazzo the god is given 
minor changes, such as moving the trumpet from hand to another and obviously substituting 
the golden apple with the olive branch”⁶.

 Everyone was invited to a wedding banquet, only Eris the goddess of Discord was ex-
cluded, just in case she disrupted the event. Discord was indignant and she wanted revenge, so 
tossed a golden apple into the middle of the banquet with the inscription: “the most beautiful”.
 Juno (Hera in Greek), Venus (Aphrodite in Greek) and Minerva (Athena and/or Pal-
las in Greek) were, all three, competing for the beauty prize; Jupiter told Paris to judge them 
asking Mercury to hand over the “Golden Apple” that would determine who was considered to 
be the most beautiful goddess.
 Each Goddess made an offer to Paris, if he would decide in her favour: Juno offered 
power over all the riches of the universe and to enrich him with goods; Minerva offered him 
wisdom, and knowledge of all things, as the greatest of all gifts; Venus promised to make Helen 
(the world’s most beautiful woman) his. 
 This offer from Venus proved too tempting for Paris, because he gave her the “Golden 
Apple”. Paris, although tied with the promise to the beautiful Helen, was not unjust in prefer-
ring Venus over Juno and Minerva.
 “The Council of the Gods with the Judgment of Paris is in a quadrilobe shape. At the 
centre, among other deities, Jupiter entrusts the Golden Apple to Mercury to pass to the young 
shepherd (Paris), who sits with his arm outstretched in a corner of a square by Francesco Maria 
Costa, while in the other three corners wait the nervous, Juno, Venus and Minerva. The allu-
sion to the Judgement of Paris, destined to elect the most beautiful goddess, is perhaps interpreted 
as praise directed at the wife of a client in a normal ritual for the time, in the ongoing fusion 
between fiction, allegory and reality. 
 On stylistic grounds, it is possible to hypothesise a date within the first five years of the 
18th century for the fresco, given the clear components that fill the picture together with Pi-
olesque hints, with elements of 18th century taste such as that of light-heartedness.
 In a theatrical manner the gestures have a bold assertiveness, and with smug amuse-
ment the artist emphasizes the “uplifting” expressions of divinity, expressing emphatically the 
satisfaction of Apollo, god of beauty, as he approves the choice of Paris, even hinting with his 
index finger for Paris to choose Venus.  Now Mars, god of war loved by Venus is certainly not 
happy to witness the election of his beloved by a new rival. 

 THE AFFRESCO
( 1696 )

“ THE COUNCIL OF THE GODS 
WITH THE JUDGEMENT OF PARIS ” 
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tion in beautiful and magnificent monuments to luxury.
 The famous workshop of Piola, was already a sort of 
academy, around which circulated ideas with an interaction 
between the various arts of decoration, forming the basis for 
the foundation of ‘Ligurian Academy of Fine Arts in Genoa. 
As already mentioned, our Doge Ferretti was elected with the 
largest consensus of the members of the Academy Ligustica and 
his passion for high art resulted in commissioning “Casa Piola” 
to decorate Palazzo Ferretto.
 The living room of the piano nobile of Palazzo Ferretto 
was included in a cycle of frescoes in the palaces of Genoa. For 
Piola, it began with the decoration of the Red Palace (Palazzo 
Brignole-Sale commissioned by its first owner Gio.Francesco 
Brignole - Sale). A marvel of 17th century Genoese art. Paolo 
Gerolamo worked there with his father on the lunettes at the base 
of the vault: “Allegory of Autumn” - Hall of Seasons and he did 
the decoration of the loggia with the fresco “The Myth of Diana.”
 After that came the cycle of frescoes which developed the 
theme for the Council of the Gods as desired by large families, for 
a self-celebration of their dynastic virtues, using metaphors in the 
symbolism of the Greek mythology: in 1969 in Palazzo Ferretto 
“The Council of the Gods with the Judgment of Paris “, in the 
middle of which is Jupiter, who gives Mercury the golden apple. 
 After this work followed at Palazzo Sauli “The Mag-

 Paolo Girolamo Piola is considered one of the lead-
ing artists of the time, a descendant of an illustrious family of 
painters: his father Domenico, grandfather, uncles, and even the 
women of the family were devoted to the noble art. 
 Director of Bottega d’Arte Piola, the largest Genoese 
art studio between the 17th and 18th  centuries, all the important 
families of Genoa took their custom there. “Casa Piola” became 
the leading interpreter of large Genoese decorative works in the 
second half of the 17th century; Pallavicini, Grimaldi, Durres, 
Doria, Spinola, Balbi Brignole-Sale, Serra, Sauli, Ferretto, 
and all turned to the Piola studio to adorn their palaces with 
the stories of classical heroes, emperors of ancient and mystical 
allegories to celebrate the virtues of clients.
 After nearly a century of unparalleled prosperity and 
wealth (“El Siglo de los genoveses” “The Century of the Genoese” 
(1528-1627), the city saw the drastic fall of income; however, 
the crisis did not affect the established wealth of households of 
the local nobility who, not seeing more investment opportuni-
ties, used their wealth to unproductive works of great artistic 
impact. It is the new generation, formed by the children and 
grandchildren of the men who forever changed the face of the 
city, to finance ambitious self-congratulatory projects.   Fresh 
commissions to furnish the already sumptuous palaces, glorify-
ing a dynastic succession, leaving Genoa to enhance its attrac-

PAOLO GEROLAMO PIOLA 
( 1666 - 1724 )

nificence crowns Pallas” Pallas (Athena) is found here in the act 
of being crowned by the Magnificence, behind, waiting to be 
crowned are Apollo, Mars and Aesculapius.
 After this work he painted some Virtues in a room of the 
Grimaldi Palace (then Cattaneo, Gavotti, Pallavicino, Portello) 
“Hope and Charity.”
 In Palazzo Serra Gerace, at the Church of San Pancra-
zio he painted another “Council of the Gods with Venus present-
ing Aeneas”, where in the face and gesture of Venus we under-
stand what is unsaid between them, while Jupiter points to the 
Nemi stream, as if to say, here is where you have to wash Aeneas, 
if he wants to rise to become a god.
 He concludes the series of great works for clients with the 
noble Filippo Giacomo Durazzo, who called Piola to paint the 
two main halls of his Palazzo in Balbi Street.
 He left the painter free choice about the creation of the 
two ceilings, and Piola designed an “Apollo and the Muses on 
Parnassus” and “Janus handing the keys to the temple to Jupiter 
when the war finished”.
Jupiter sits surrounded by the Fine Arts in the act of sending 
peace on earth via Mercury, as can be seen from the olive branch. 
The figure of Mercury is taken from Palazzo Ferretto.
Sopranis tells an anecdotal story of the fresco with Janus, which 
we quote:
“In 1722 Sig.Giacomo Filippo Durazzo, always worthy of hon-
orable memory, called Piola to paint the two main rooms of his 
palace, located in the street often called Balbi; and left to the art-
ist free arbitrariness about the invention of the two recesses, he 
wanted it to be colourful ...

Piola was so delicate, and jealous of honesty that in the draft of 
Parnassus he had painted, all female figures were covered from 
neck to toe: so that the knight, when shown the draft said, (al-
though he was still of spotless character, and candid): that he could 
not help but tell the artist, that the females seemed to be cloistered 
religious figures, rather than goddesses. 
Hence these, it was heard, so only uncovered, what allowed him 
modesty. Then he puts his hand to the work; and he puts it with 
such skill; the Durazzo remained happy for not having called 
Solimena to Genoa, as he had already had in mind to do; while 
experienced proof that our city possessed Paolo Girolamo Piola a 
painter fruitful like no other”⁷.
To view the frescoes mentioned, we refer to a major monographic 
work: “Paolo Gerolamo Piola and his Genovese houses” -  Ales-
sandra Toncini Cabella ⁶, A prestigious monograph of the painter 
and all his works and which gives valuable feedback on the at-
tribution for his youthful cooperation in earlier works painted by 
his father Domenico.
Life
Paolo Gerolamo Piola / Paulo Heronimus Piola (Genoa, Sep-
tember 30, 1666 - Genoa, December 1724).
Son of Domenico Piola (1627-1703), he learned the rudiments of 
painting. Between 1684 and 1685 he accompanied his father to 
various cities where he worked on commissions (Milan, Bologna 
and Piacenza), working with him as an assistant. 
 Once back in Genoa, his first job was the figures of the 
four evangelists in the church of San Pietro in Banchi, then always 
working with his father and with his brother in law Gregorio De 
Ferrari to do the frescoes of the four seasons at Palazzo Brignole 

Portrait of Paolo Gerolamo Piola
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(currently Palazzo Rosso). 
In 1689 Paolo Gerolamo Piola did, in the same building, the fresco 
of the “Legend of Diana and Endymion”.
 Protected by the House and Princes of Pallavicini, who 
introduced the possibility of his studying in Rome (1690), present-
ing him to Carlo Maratta, who besides being a painter of good 
quality was a restorer, which given Piola’s excellent qualities, ac-
cepted him in his school. 
At that time Maratta was restoring the “Vatican Rooms” and 
guided him to practice drawing the main stories painted by the im-
mortal Raphael. Piola with great grace and accuracy did this well. 
As well as in the Galleria Farnese, where he copied many beautiful 
things, especially the Annibale Caracci nudes.
 The stay in Rome lasted five years, where in addition to 
the illustrious friendship with Pallavicino, he also knew Cardi-
nals and especially the Genoese Nicholas Spinola, who gloried in his 
own several beautiful squares, and Prince Thurs Adam’s Liechstein, 
who wanted a painted panel from the hand of Piola. Fortunately 
for us, and the whole city, he was recalled to Genoa by his father, 
and here he began to carry out important work on behalf of the 
esteemed patronage of the city.
 You will find the list of his works in the appendix of a 
dossier which was transcribed an interesting chapter on Paulo 
Heronimus Piola, located inside the book “Lives of ’ painters, 
sculptors and architects of Genoa.” The text was written in 1768 
by a nobleman from Genoa, Raphael Sopranis, almost a contem-
porary of the painter, who personally knew the family Piola, and 
gives us a “chronicle” detailing the life of Paolo Gerolamo.
 Paulo Gerolamo Piola is now considered a leading expo-
nent of figurative culture of the late Baroque (late 17th century) 
and start of the 18th century. After his father’s death, in 1703, he 
took charge of the Piola studio, continuing to receive prestigious 
commissions.  According to a statement from Sopranis, Piola, af-

fable and generous, but lover of his liberty, not married, he would 
never have students. He died in Genoa in 1724 and buried in 
the now vanished Church of Sant’Andrea.

From an excerpt from the book “Lives of Genoese painters, sculptors and architects” of 1768, written by the 
Genoese nobleman Raphael Sopranis, we quote:

“He was of middle height, with a thin face, of delicate complexion, by nature a hypochondriac, and thoughtful.
Civil and kind he had an exceedingly charitable heart, and was compassionate. Willingly he helped any-
one needing him; He never lost interest. The reflection of these valuable qualities given to everyone. How 
mourned is the death of a subject so worthy.
As for the painting, it possessed all the necessary qualities. Its design is chosen, resolute and frank. Lover of 
square shapes, even if naked in the folds; he executed everything with supreme grace and loveliness. The nobil-
ity of ideas, the vividness of colours were things, in which he placed most care. He was an imitator, but not a 
slave to, the style of Maratti,. Finally Paolo Girolamo Piola will always be one of the most egregious artists, 
we have had.
He didn’t only paint, but also taught, and writing earned him much. He spoke and wrote neatly in Italian, 
Latin, French and Spanish: and he had a great selection of books in which hours of reading he committed to 
his recreation. Piola, If he was not so much smitten with gout, most things he would do, but the mortal enemy 
was idleness. However the attacks of the evil (gout) often forced him to postpone work. 
Nevertheless we possess such a number (of his pieces of work), not many of our artists have produced so much.
  But value the real, he was slow in working not from laziness, but we must call this slowness 
a virtue, sometimes he would scold his father, a talented man, but not such an accurate observer, and imitator 
of nature, like his son. Who, when was to undertake a work, he studied at length the design, checking it several 
times, and modifying it with great accuracy and patience. 
He was just as diligent with the drafts; then the big cartoon, like the picture, he was to paint; and, that, which 
is shaded, and highlighted in the same manner as, the finished work that was accomplished. 
  After these and other preparative stages, he undertook the work, and with the willingness to 
address imperfection: insomuch that last his effort was always the lesser of many he previously made. What 
therefore succeeded his productions, the reader can imagine much more easily than that I know to express it. 
Who is in Genoa not imagine, without seeing it.
  Piola loved his freedom, he never had a wife nor even wanted a home: and availed himself 
of Art better than some, that many will hold interest, or ego. He was free from those who want to enjoy vices, 
and free with his genius. Abhorrent of intemperance, and games; he held no other passion, except that of hunt-
ing birds, in which, even in the last hours of his life, he participated. And often had a craving to buy them, 
which sometimes he did, and gave beautiful drawings, or paintings, in return for obtaining a canary, or a 
goldfinch”⁷.
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APOLLO ARES / MARTEZEUS / GIOVE MUSA

RITRATTI PORTRAITS



142 143

PALAZZO FERRETTO

DIONISO  / BACCO ERCOLE / HERCULESHERMES / MERCURIOARTEMIDE / DIANA
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PALAZZO FERRETTO

ATENA / MINERVA PARIDEAPRODITE / VENEREERA / GIUNONE 

RITRATT I  /  PORTRAITS
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Particolare decorazione a stucco - Sala del Concilio degli DeiParticolare stucchi e dettaglio affresco - Sala del Concilio degli Dei
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Particolari decorazione a stucco - Sala del Concilio degli Dei
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SALA DEGLI SPECCHI

HALL OF MIRRORS

The group of young Bacchus and mighty 
with a small satyr at his feet, behind 

Diana surrounded by animals.

Amorino Sala degli Specchi - decorazione a stucco
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SALA  DEGL I  SPECCHI

 Da questa Sala cominciamo ad ammirare le opere dei Cantoni,  la decorazione 
passa dal soffitto alle pareti con riquadri arricchiti di motivi ornamentali: “ ... per capire 
e mettere a fuoco tempi di lavorazione, capi d’opera, maestri e collaboratori che, in parti-
colare nel campo del lavoro dello stucco soprattutto tra fine Sei e Settecento si fa, anche 
per i Cantoni, assoluta specificità; nella vasta area della professionalità dei maestri dello 
stucco, come già di quella dei maestri da muro, si incrociano nuove culture attraverso fonti 
di apprendimento dai modelli di gusto francese che circolano per mezzo di taccuini o fogli 
incisi...” ⁸
 Qui la grazia del Rococò si riconosce nei particolari delle flessuose modanature 
frastagliate, fantasiose che rifuggono l’angolo retto. I puttini posti ai quattro angoli della 
sala sono un insieme di bellezza, eleganza e gracilità.
 Le antiche specchiere sono andate perdute e sostituite con l’installazione di 
un’opera di arte contemporanea.
 Anche da questa Sala il susseguirsi dei saloni è di notevole effetto prospettico.

Veduta prospettica Sale dalla Sala degli Specchi

SALA DEGLI SPECCHI
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 From this room we begin to see the works of the “Cantoni’s”, the decora-
tion falls from the ceiling to the walls with frames embellished with ornamental 
motifs: “... to understand and focus on times scales, master craftsmen, masters and 
collaborators , in particular in the field of working the stucco especially between 
late seventeenth and eighteenth centuries, even for the Cantoni’s, fine detail; 
in the vast area of   professionalism of the masters of stucco, as with the masters 
of murals, crossing cultures through new sources of learning from the models of 
French taste circulating through notebooks or engraved sheets... “ ⁸
 The grace of the Rococo is recognized in the details of imaginative jagged 
supple mouldings that avoid right angles. The cherubs at the four corners of the 
room are a set of beauty, elegance and frailty.
 The antique mirrors have been lost and replaced with contEmporary art.
From this room a succession of rooms offer a remarkable perspective effect.

Veduta d’insieme Sala degli Specchi

HALL OF MIRRORS
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Veduta d’insieme Sala degli Specchi
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Veduta d’insieme Sala degli Specchi
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Particolari decorazioni Sala degli Specchi
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Veduta parete est con installazione opera d’arte contemporanea
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Particolari decorazioni a stucco Sala degli Specchi
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Amorino Sala degli Specchi
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Particolare decorazione Sala degli Specchi
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Amorino Sala degli Specchi
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Particolare decorazione  Sala degli Specchi
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SALA DEI CAMEI

“ CAMEO “ HALL
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SALA  DE I  CAMEI

  Di notevole effetto e qualità è la decorazione a stucco, che riprende i pregiati 
decori  incontrati nelle altre sale: i quattro  Camei” agli angoli, raffigurano le Dame di palazzo 
in quella che doveva essere la sala da pranzo, e il viso di quattro giovinette sorridenti inter-
rompe gli elementi curvilinei sinuosi sorreggendo sul capo decorazioni di fiori, frutta e festoni 
a girali dal sagomato vario.
Sono sempre i Cantoni gli autori di questo repertorio di motivi decorativi, di questi fantastici 
intrecci ornamentali: “ Non è difficile individuare gli intrecci dei vari cantieri dello stucco 
attraverso le migrazioni al servizio di committenze transalpine diverse e distanti...” ⁸
Ci è facile immaginare la magnifica opulenza dei banchetti e dei buffet, le lunghissime 
tavole illuminate da candelabri dorati, le alzate a cinque ripiani  delle piramidi di dolci, i 
tables a thé dei grandi balli, le aragoste coralline e gli chaud-froids di vitello, la cacciagio-
ne, le monumentali zuppiere d’argento e quali altri trionfi della gola…
Le pareti sono lasciate chiare a tinta pastello con una modanatura che le inquadra. Sopra 
le porte, son poste in  riquadrature le raffigurazioni delle quattro stagioni, pitture di non 
molta qualità, che si pensa siano state realizzate in fasi successive e, da un esame ad oc-
chio nudo, sembrano riportare molte ridipinture.

SALA DEI CAMEI

Veduta prospettica Sale dalla Sala dei Camei



PALAZZO FERRETTO PAOLO GEROLAMO P IOLA

182 183

Veduta d’insieme Sala dei Camei
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“CAMEO” HALL

 With great effect and quality stucco decoration, which incorporates the themes encoun-
tered in the other rooms: four “Cameos” at the corners, depict the Ladies of the palace, in what 
was to be the dining room and the face of four smiling young girls interrupt the sinuous curved 
elements holding up the main decorations of flowers, fruits and garlands spirals in various 
shapes.
As always the Cantoni’s the authors of this repertory of decorative, ornamental plots of fantasy: 
“It is not difficult to identify the plots of the various stucco projects through migration to service 
different and distant transalpine commissions...” ⁸
 It is easy to imagine the magnificent opulence of banquets and buffets, the long tables lit 
by gilded chandeliers, the risers with five shelves of pyramids of sweets, the tea tables in the big 
ballroom, lobster reefs and veal chaud-froids, game, monumental silver tureens and what other 
triumphs of the palate ...
The walls remain clear in pastel shades with a moulding that surrounds. Above the doors, 
they are placed in framed depictions of the four seasons, paintings of no great quality, that are 
thought to have been built in stages and by an examination with the naked eye, appear to have 
been repainted many times....

Veduta d’insieme Sala dei Camei
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Particolare decorativo Sala dei Camei



PALAZZO FERRETTO PAOLO GEROLAMO P IOLA

188 189

Particolare decorativo Sala dei Camei
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Particolare decorativo Sala dei Camei
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Particolare decorativo Sala dei Camei
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Particolare decorativo stucchi parete est Sala dei Camei
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Particolare decorativo stucchi parete nord Sala dei Camei
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Particolare decorativo stucchi parete ovest Sala dei Camei
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Particolare decorativo stucchi parete sud Sala dei Camei
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Rosone soffitto
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HARMOURY HALL

SALA DELLE ARMI
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PALAZZO FERRETTO SALA  DELLE  ARMI

 Questo è l’ultimo dei tre “Salotti” citati da Francesco Maria Cantoni nella sua 
lettera. La decorazione in questa sala è più poderosa e fantastica:  ai quattro angoli del 
soffitto sono raffigurate composizioni di scudi, armi, frecce e simboli tenuti insieme da 
nastri e fiocchi in oro brillante. La decorazione plastica delle Sale del piano nobile di 
Palazzo Ferretto presenta particolari e motivi ricorrenti nel repertorio della bottega dei 
Cantoni, che segue la corrente della moda alla francese richiesta dalla committenza  
dei Ferretto, dei Pallavicini, dei Brignole, dei Durazzo e li proclama assoluti specialisti 
dell’ornato.

 The last of the “salons” cited by Francesco Maria Cantoni in his letter, the decor in 
this room is more powerful and fantastic: at the four corners of the ceiling are compositions of 
shields, weapons, arrows and symbols held together by ribbons and bows in bright gold. The 
plaster decoration of the rooms on the main floor of Palazzo Ferretto present particular and 
recurring motifs in the “Cantoni’s” repertoire, specialists in  ornamentation. Specifications pre-
pared for Ferretto, Pallavicini, Brignole and Durazzo.

SALA DELLE ARMI

HARMOURY HALL
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Veduta prospettica dalla Sala delle Armi
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Veduta parete sud Sala delle Armi
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Veduta angolo Sala delle Armi Veduta parete sud Sala delle Armi
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Particolare decorativo stucchi angolo Sala delle Armi
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Particolare decorativo stucchi angolo Sala delle Armi
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Particolare decorativo stucchi angolo Sala delle Armi



PALAZZO FERRETTO PAOLO GEROLAMO P IOLA

220 221

Particolare decorativo stucchi angolo Sala delle Armi
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Particolare decorativo stucchi rosone centrale Sala delle ArmiParticolare decorazione pavimento Sala delle Armi
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SALA DELLO SCRIGNO

HALL OF THE CASKET
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PALAZZO FERRETTO SALA  DELLO SCRIGNO

 La Sala dello Scrigno, così chiamata per la sua caratteristica fisionomia di pre-
ziosa eleganza. Un tempo era dotata di tende damascate che conferivano all’ambiente un 
significato orgoglioso di scrigno, che escludeva l’esterno non degno.
 In quest’interno la decorazione è ricercata e ricchissima, sia plastica, sia pittorica, 
con un complicato intrecciarsi di movimento dato dalle membrature architettoniche raf-
figurate dalle pareti al soffitto.
Di particolare dolcezza le due testine di putti, inseriti tra le ghirlande dorate.

 The Hall of the Casket ( Jewellery Box), is so called because of its characteristic appear-
ance of precious elegance.  It was hung with damask curtains that gave it a sense of a proud 
chest, outside simple and not worthy of much.
 However, once inside, its decoration is refined and rich, both fluid, and pictorial, with 
a complicated interplay of motion given by the architectural framework presented by the walls 
to the ceiling.
Of particular importance are the two heads of cherubs, placed between the golden garlands.

SALA DELLO SCRIGNO

HALL OF THE CASKET
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Veduta prospettica dalla Sala dello Scrigno
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Parete ovest Sala dello Scrigno Parete nord Sala dello Scrigno
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Particolare decorazione centrale parete sud Sala dello Scrigno Particolare decorazione centrale parete nord Sala dello Scrigno 
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Particolare decorazione Amorino - stucco plastico Particolare decorazione viso amorino - stucco plastico 
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Leone e stella nelle quadrature dipinte - Sala dello Scrigno Volta parete  ovest Sala dello Scrigno
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Particolare decorazione voltaParticolare decorazione volta
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Composizioni floreali - Sala dello Scrigno Composizione decorativa con putti, balaustra, colonnine e fiori
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Particolare decorazione stucchiFaccine poste ad angolo - Sala dello Scrigno
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SALA DI VENERE

VENUS HALL
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PALAZZO FERRETTO SALA  D I  VENERE

 La Sala di Venere si trova all’entrata secondaria dell’Appartamento. Del dipinto 
sul soffitto non si conosce l’attribuzione, ma si suppone sia stato dipinto in fasi diverse 
e sottoposto a ridipinture e restauri mal eseguiti, soprattutto per quanto riguarda l’ovale 
centrale raffigurante Venere con un Amorino, è di epoca successiva al resto delle decora-
zioni dell’appartamento.
 Le quadrature sono state dipinte da un’ottima mano ad affresco. Le cornici di 
stucchi dorati in questa Sala si avvicinano più allo stile barocco. Le pareti sono monocro-
me incorniciate da motivi lineari e fregi floreali.

 The Venus Room is the secondary entrance of the apartment, the origins of the painting 
on the ceiling is not documented well. It is supposed to have been painted in different phases 
and subjected to repainting and poorly executed restoration, especially the central oval depicting 
Venus with a cherub. This is of a later period the rest of the apartment.
 The remainder of the decoration is done by hand in a great fresco. The frames of gilded 
stucco in this room are closer to a Baroque style. The walls are framed by monochrome linear 
motifs and floral friezes.

SALA DI VENERE

HALL OF VENUS
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Veduta d’insieme Sala di Venere
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Volta decorata - Sala di Venere
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Particolari volta decorata - Sala di Venere
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Particolari volta stucco ad angolo - Sala di Venere Particolare decorazione stucchi
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Particolare pavimento - Sala di Venere Finestra su Piazza Ferretto - Sala di Venere
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GALLERIA

GALLERY
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PALAZZO FERRETTO GALLERIA

 La Galleria è completamente affrescata: si ripete il motivo della corona e del leo-
ne, che sbircia apparendo tra le zampe. I fiori si rincorrono per tutto il soffitto e le pareti. 
Il pavimento realizzato ad intarsi di marmo e ardesia è originale e risale al periodo di 
costruzione del Palazzo.

 The gallery is completely painted, it repeats the motif of the crown and the lion peeking 
out from between its paws. The flowers run throughout the ceiling and walls. The paving is 
made from inlaid marble and slate is original and dates back to the construction of the palace.

GALLERIA

GALLERY
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Galleria particolari decorazione dipinta



PALAZZO FERRETTO PAOLO GEROLAMO P IOLA

264 265 265

Galleria particolari decorazione dipinta
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Galleria particolari decorazione dipinta
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Galleria particolare intarsio pavimento
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 Dal Portale esterno di forma arcuata del 1600, si accede all’atrio largo 2,50mt., 
per una profondità di 9mt. ed un’altezza di 5mt. La pavimentazione é in lastra di pietra, 
e il cielo (soffitto) è una volta a botte lunettata da cui partono le due rampe dello scalone 
che si arresta al Piano Nobile.
 Originale la posizione dello scalone, che presenta la prima rampa laterale trasver-
sale a destra: due rampe libere con orientamento perpendicolare al fronte del palazzo, 
illuminate dai finestroni che affacciano sulla piazza. Caratteristico è il parapetto con 
balaustra, colonnine a rocchetto, e colonne con fusto classiche a finitura liscia. Le pareti 
sono dipinte ad intonaco monocromo, prive di cornice. Il soffitto è a volta a crociera con 
peduccio modanato. 
 Sul vano caposcala si affacciano quattro portali interni del XVI secolo, in pietra 
nera lavorata con modanature classiche; il vano presenta un’ originale pavimentazione in 
pietra nera e marmo, dalla forma ottagonale con tozzetti quadrati.

 The outside arched shape Portal from 1600, leads to a 2.50m wide atrium. It is 9m 
long and rises to a height of 5m. The paving stone slabs, and the ceiling is a barrel vault with 
lunettes, from here the two flights of stairs lead to the piano nobile.
 The original staircase, with the first flight on the right: two free flights rise perpendicu-
lar to the front of the building, lit by large windows that overlook the square. 
A characteristic parapet with balustrade, sprocket columns, and columns with a solid classic 
smooth finish; the monochrome plastered walls are unframed; there is a cross vault with mould-
ed brackets.
 The landing overlooks four interior portals of the 16th century, in black stone carved 
with classical mouldings; the room has an original stone floor with octagonal shaped black 
marble, with square dots.

L’ATRIO E LO SCALONE

THE HALL AND STAIRCASE
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Sala degli Specchi

Sala dei Camei

Sala dello Scrigno

Sala delle Armi  

Sala dei Leoni e delle Stelle  

Sala del Concilio degli Dei

Galleria

Sala di Venere

PIANTA DELL’ APPARTAMENTO - PIANO NOBILE

PLANT OF APARTMENT

PIAZZA FERRETTO

VIA SAN DONATO
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PIAZZA FERRETTO

VIA SAN DONATO

PIANTA DELL’ APPARTAMENTO - MEZZANINO

PLANT OF APARTMENT
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