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L’APPARTAMENTO, OGGI.
Dal 1500 in poi l’appartamento ebbe diversi proprietari che lo hanno
direttamente abitato oppure affittato. Purtroppo i lavori di ristrutturazione e manutenzione sono sempre stati approssimativi e l’abitazione ha
progressivamente perso lo splendore che la caratterizzava

T

utto questo fino a quando l’ultimo e ormai vecchio proprietario ha incontrato l’ideatore e titolare della catena Bed and Breakfast Al Centro di Genova.

“Quando abbiamo visto per la prima volta l’appartamento in condizioni di
completo degrado”, ha rivelato uno dei curatori del progetto di restauro, “potevamo già immaginarlo ristrutturato, addirittura con i colori alle pareti! Era
in pessime condizioni, ma talmente bello che eravamo tutti ansiosi di iniziare i
lavori e completarli al più presto!”
In pochi mesi, lo storico appartamento è stato acquistato ed è stato avviato
l’intervento di recupero e valorizzazione. Un restauro complesso, impegnativo
ma emozionante.
Fin dall’inizio, abbiamo voluto che questa casa fosse progettata, ristrutturata e personalizzata solo e unicamente per offrire il massimo comfort ai futuri
ospiti.
Questo appartamento ti farà vivere un’esperienza unica e indimenticabile.
Ti calerai nelle affascinanti atmosfere medievali, con tutte le comodità delle più
moderne tecnologie.
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QUELLO CHE NON TROVERAI ALTROVE
Nei vicoli di Genova non è sempre possibile tenere le finestre aperte, sia
per tutelare la propria privacy sia per escludere gli odori e i rumori tipici
del centro storico. Nelle zone più caratteristiche, la movida notturna può
addirittura protrarsi fino alle prime ore del mattino!

Massima privacy e silenzio più assoluto
1. Per risolvere il problema dei rumori, si è pensato di dotare l’appartamento di
infissi ad alto abbattimento acustico a 45db.
Anche la privacy è un requisito fondamentale dei nostri appartamenti. Nel cuore
della Superba le abitazioni sono talmente ravvicinate che in alcuni casi è possibile
passare un oggetto a un vicino senza sporgersi dalla propria abitazione.
Per questo motivo, ogni finestra è dotata di una veneziana esterna che permette
solo alla luce di filtrare.

Finestre a massimo abbattimento
acustico (45dB) integrate con veneziane esterne
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Aria pulita e profumata 24h al giorno

I

I caratteristici odori dei nostri vicoli sono certamente pieni di fascino e di storia, ma non sempre sono graditi.

2
4

3
5

2. All’interno di questo appartamento è stato creato un sistema di VMC (ventilazione meccanica controllata), realizzato dopo uno studio molto accurato e
impegnativo. L’impianto è composto da una serie di tubi canalizzati, collegati a
una macchina accesa in continuità (h 24) che filtra l’aria bloccando le micro particelle di smog, polvere e polline. Il filtro elimina gli odori attraverso l’utilizzo di
carboni attivi, inoltre controlla che l’aria immessa sia sempre pulita con tassi di
CO2 e umidità ottimali per il benessere dell’uomo. Ogni stanza è dotata di tubi di
immissione e ripresa di aria per permettere un equilibrio costante all’interno di
tutta l’abitazione. Si tratta di un sistema assolutamente d’avanguardia, uno dei
primi in questo campo, difficilmente riscontrabile in altre abitazioni turistiche.
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3. La casa è dotata di un impianto di condizionamento, presente in ogni stanza
(tranne che nel bagno). Ogni split è azionabile e modulabile a seconda delle necessità dell’utente.

4. Le luci a led sono state disposte con estrema attenzione per valorizzare l’architettura della casa: una vera e propria scenografia da abitare, uno spazio luminoso e al tempo stesso discreto e raffinato.
5. Un innovativo impianto di domotica permette inoltre di regolare accuratamente e con la massima semplicità tutti i sistemi presenti all’interno dell’appartamento.
6. Un pavimento in vinile di ultima generazione e altissima qualità completa
l’intervento

7. La cucina in finto cemento si coordina con il colore degli archi, rispettando
l’ambiente attraverso un bellissimo piano a induzione di ultimissima generazione.

8. Il bagno si differenzia invece dal resto della casa, sia come stile sia come tonalità cromatiche. I colori sono accesi, quasi inebrianti, contrapposti ad altri più
sobri ma sempre intonati che rendono la stanza simile a un centro benessere.

9. La porta di ingresso è blindata, ed è apribile sia attraverso l’impianto di domotica, sia appoggiando il telecomando alla serratura elettronica.

10. Le grate alle finestre, ancora in piena efficienza funzionale, risalgono all’epoca di costruzione della casa e sono state mantenute nella loro integrità storica.
11. I televisori a led che accompagneranno i vostri momenti di relax sono tre, uno
in ogni stanza e uno in soggiorno. Se invece sei un amante della lettura, nella casa
è presente una piccola libreria in continuo aggiornamento. Potrai leggere sul comodo divano oppure nei pressi della caratteristica e romantica finestra affacciata
su via di Canneto il Lungo.
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Adesso che conosci tutti i pregi di questa casa, non ti resta che soggiornarvi e
valutare personalmente l’appartamento. Siamo curiosi di sapere se siamo riusciti
a sorprenderti!
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LA STORIA DI VICO SAULI E CANNETO IL LUNGO
I vicoli di Genova sono il cuore della sua storia secolare: è un dedalo di
viuzze risalenti al Medioevo di cui conservano l’arcano fascino.
Scopri la storia di vico Sauli e via Canneto il Lungo, i due caruggi su cui
affaccia l’appartamento in cui stai soggiornando.

L’appartamento affaccia su Vico Sauli e su via Canneto il Lungo

V

ico Sauli prende il nome dalla famiglia Sauli,originaria di Sori, che qui aveva
proprietà e abitazioni. Esisteva tra Canneto e la piazza dei Giustiniani una
loggia dei Sauli che venne demolita nel 1521 ed il materiale recuperato venne impiegato per la costruzione del campanile di San Lorenzo.
La storia che si mescola alla leggenda
racconta e dice che a differenza di
tutte le chiese che hanno due campanili, San Lorenzo ha un campanile a
causa della mancanza di fondi per costruirne un altro oppure per l’impossibilità di avere lo stesso materiale
della loggia Sauli perché terminato.

I

Sauli erano banchieri e mercanti, e nel 1528 formarono uno dei 5 “Alberghi”
nobiliari di origine popolare, raccogliendo i casati dei Carrega, Casanova, Rapallo, Ferraro, Garaventa, Mosca, Pieve, Strata.
Vico Sauli è una traversa di una delle arterie principali e antiche di Genova che
attraversavano da un lato all’altro tutta la città, esse furono le principali vie fino
all’apertura completa di Via S.Lorenzo e conducevano direttamente da Porta Soprana al porto, chi giungeva da fuori città con un percorso il più rapido e ampio
possibile, questa arteria aveva e ha tutt’oggi il nome di Via Canneto il Lungo
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I

l toponimo “canneto” può avere diverse origini: una mitologica, poiché Canneto fu il barbiere di Re Mida, l’altra legata al commercio, poiché qui i Focesi,
stabilitisi nella piana del Bisagno, commerciavano canne da pesca: infatti anticamente vi scorreva un rivo con relativo canneto, da cui la piantagione di canne.
La strada risulta edificata fin dal 1100,
con case, botteghe di spadai e fonditori di campane, botteghe alimentari
di rinomata qualità, frequentatissime
dalle popolane che qui si rifornivano.
Ancora oggi la strada è un susseguirsi di botteghe, negozi di alimentari,
drogherie in un ambiente quanto mai
caratteristico che evoca atmosfere
d’altri tempi.

La via di Canneto il
Lungo fu anche utilizzata per un breve periodo come percorso che
i condannati percorrevano fino alla casa del
boia, dove sarebbero
stati giustiziati.

Alla via è legato un episodio della vita di S.Caterina da Siena: nel 1376, di ritorno
da Avignone, dove aveva convinto Papa Gregorio XI a tornare a Roma, Caterina
fece sosta a Genova, alloggiando in una casa di Canneto per una decina di giorni.
La via di Canneto il Lungo fu anche utilizzata per un breve periodo, come percorso che i condannati alla pena capitale, percorrevano fino alla casa del boia dove
avveniva la pena.

Via di Canneto il Lungo, un susseguirsi di botteghe, negozi di alimentari, drogherie in un ambiente
quanto mai caratteristico che evoca
atmosfere d’altri tempi.
Foto Flickr di Monica di Carlo
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STORIA DELL’ABITAZIONE ATTUALE
Edificata nella seconda metà del 1500 il palazzo era suddiviso in due parti;
Vico Sauli 7 dove vi abitavano famiglie nobili, e Vico Sauli 9, dove le abitazioni erano adibite ai ceti più bassi come commercianti o alla servitù

La storia dell’appartamento in cui stai soggiornando

L

a storia dell’appartamento in cui stai soggiornando ha avuto diverse ubicazioni nelle diverse epoche. Al piano terra veniva svolta la principale funzione
di vendita e creazione dei vari prodotti artigianali, mentre al piano superiore, dal
quale si entrava attraverso una botola posizionata nel soggiorno (dove oggi trovi
il mobile del televisore), era utilizzato come magazzino e casa del commerciante,
dove una volta finita la giornata vi andava per riposare.

Da notare affianco all’ingresso una
conchiglia di interesse storico/artistico, riprodotta dall’artista Ennio
Lagomarsino sul pannello esterno
della porta d’ingresso dell’appartamento.

Solo dopo l’apertura dell’ingresso su Vico Sauli (attuale Vico Sauli 9) tra il 1600
e il 1700 venne eliminata la botola nel soggiorno e ricavata una porta di ingresso
che rendeva l’appartamento completamente indipendente (ecco perché l’ingresso
risulta molto stretto rispetto alle altre porte del palazzo).
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Anche i soffitti risultano una vera e propria opera d’arte unica e irripetibile
in quasi tutto il panorama dei vicoli di Genova. I caratteristici e ampi archi sono
molto bassi proprio perché lo spazio un tempo era prezioso e i piani ammezzati
erano una risorsa fondamentale per il deposito della merce. Se oggi volessimo
creare un appartamento abitabile con tali altezze non sarebbe possibile. Questo
rende ancora più speciale il tuo soggiorno in una casa unica nel panorama storico/architettonico mondiale.

Nei vari vicoli, se si guarda verso l’alto, sarà facile notare che i palazzi da una
certa altezza in poi tendono a inclinarsi e a ridurre lo spazio che c’è in partenza
tra le basi dei palazzi. Questa particolare caratteristica è causata dal fatto che nel
periodo di massima espansione e crescita demografica della “Superba” (soprannome di Genova), era necessario edificare all’interno delle mura di fortificazione, questo per proteggere al meglio la città e i suoi abitanti. Visto che lo spazio
a disposizione era già stato tutto utilizzato, si pensò di aggiungere dei piani alle
già esistenti costruzioni del centro storico. Sembra proprio che da questi ampliamenti in altezza i genovesi abbiamo dato il nomignolo di “grâtta čé” che in italiano viene tradotto in gratta cielo, nome che in età moderna viene dato per edifici
che hanno altezze importanti.
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LA LEGGENDA CHE SI MESCOLA ALLA REALTA’
Tra case secolari e continui incroci di vicoli che creano un labirinto
naturale, dove è facile perdere l’orientamento, rieccheggia un racconto
che si tramanda di generazione in generazione e che riguarda proprio
l’appartamento in cui stai soggiornando.

E

rano passati appena circa 200 anni dalla scoperta dell’America e Genova con
la sua flotta navale era fra le città marinare più temute e stimate. Era una
giornata uggiosa di fine novembre con un flebile vento che spazzava e confondeva gli odori e profumi di spezie all’interno del centro storico.
Una giovane donna condannata alla clausura per adulterio attendeva ansiosa
il passaggio di un uomo per via di Canneto il Lungo; riusciva a scorgere a malapena il lungo vicolo di canneto attraverso la finestra del primo piano che dava su
Vico secondo Sauli.
Il rumore dei mercanti andavano via via affievolendosi, mentre il suono dei
passi delle guardie rimbombava sempre più potente fra i palazzi che si sviluppavano verso l’alto. Le botteghe chiusero le porte al passaggio del condannato, rendendo la via più buia, mentre il cielo si annuvolava minacciando un’imminente
pioggia. Il prigioniero aveva una piccola voglia sul collo, sembrava stremato, i
vestiti sporchi e strappati, legato ed impotente di fuggire a delle lunghe catene
che sembravano appesantirgli il passo.
Alla vista del prigioniero gli occhi di lei sembrarono accendersi come vivere di
luce propria; allo stesso modo egli vedendo il viso di lei sembrò come riprendere
le forze.
Proprio in quel momento iniziò una forte pioggia che costrinse le guardie a
rifugiarsi sotto il portico vicino la casa ed attendere il passaggio del temporale.
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Le lunghe catene permisero al ragazzo di potersi fermare qualche metro prima sotto la finestra di lei. I due iniziarono a guardarsi intensamente.
Una guardia che vide la scena vide il movimento delle labbra di lui come a dire
qualcosa, ma il rumore di un tuono non permise di capire cosa disse alla ragazza.
Le guardie che non volevano permettere che avesse contatti con altre persone,
iniziarono a tirare con tutte le loro forze le catene ma sembrarono impotenti
di smuovere quell’uomo; qualche forza di altra entità sembrava essere più forte
della forza di tutte le guardie messe assieme.
La ragazza diede un bacio ad un fazzoletto e lo lasciò cadere in modo che egli
lo potesse cogliere.
Appena egli riuscì a coglierlo per sentirne il profumo, il cielo si schiarì e le
guardie riuscirono a trascinare via il ragazzo ormai inerme e completamente assorto nei suoi pensieri come in un’altra dimensione.
Non ci è dato sapere se tra i due ci fosse amore oppure se la ragazza impietosita dalla scena si lasciò andare ad un gesto d’amore.
Il boia che giustiziò il ragazzo raccontò poi che sul patibolo il condannato
sorrideva e teneva nel pugno un fazzoletto bianco.
Il boia curioso di sapere cosa nascondesse, una volta compiuto il proprio lavoro, prese il fazzoletto e vide una scritta in parte cancellata, sul quale si leggeva
bene solo la parte finaledi una frase “... növâ vìttâ” dal genovese “... nuova vita”.
Sembra che la ragazza da lì a poco ebbe un bellissimo maschietto con una
piccola voglia sul collo.
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L’APPARTAMENTO PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE
Qui di seguito trovi alcune foto dell’appartamento prima della
ristrutturazione. Riesci a riconoscere gli ambienti?
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RINGRAZIAMENTI
Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro, svolto con dedizione e
passione, di tante persone che desideriamo ringraziare pubblicamente.
Qui sotto troverai l’elenco dei professionisti che hanno partecipato alla
realizzazione dell’appartamento.

Luca Dallavalle - Geometra
Aurora Tornabene - Architetto
Chiara Bevegni - Color Designer
Tigullio Design - Serramenti
Zena Costruzioni - Impresa di Costruzioni
Somfy - Domotica
Zehnder - VMC (ventilazione meccanica controllata)
ICR - Condizionamento
Tecnica 2000 - Impianto elettrico
Centro Luce - Illuminazione
Ennio Lagomarsino - Decorazioni
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2 ore

Piazza De Ferrari

Ostaia do castello

2 hours

Marina Parking

Piazza delle Erbe

RESTAURANTS

APERITIVO & NIGHTLIFE
Piazza Lavagna
Piazza delle Erbe

LA MAMA
(Pizza)

OSTAIA DO CASTELLO
(tipical “Genovese” food)

Via San Bernardo
70Accommodation
Piazza
Santa
| Genoa
- Old
TownMaria in Passione 32
+39 010 25 18 937
+39 010 86 02 064
Closing day: NO
Closing day: SUNDAY, MONDAY

ROSMARINO
(tipical “Genovese” food)
Salita del Fondaco 30
+39 010 25 10 475
Closing day: SUNDAY

PESCIOLINO
(fish and seafood)

Vico Domoculta 14
+39 010 553 21 31
Closing day: SUNDAY
www.locandapesciolino.it

MARINA PARK
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via della Marina 15r
Piano/Floor S3
Park n°101
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16123
Genova (GE)
Historical center

Apartment

Andrea Semonella
(+39) 393 90 63 367

Davide Ferro
21 sauli
| Genoa
- Old
Town
vico
9 Accommodation
(+39) 340
40
52 772

AQUARIUM OF GENOVA
Ponte Spinola - Tel. +39 010 23 451

Police

Polizia

Hospital

TICKETS:
adult(over 12 yrs): 25€
child (4-12 yrs): 15€
baby (0-3 yrs): free
family (2adults+3children): 78€

Ospedale

Doctor on Duty

Guardia Medica

113
118
+39 010 35 40 22

22
+39 010 59 66

Genoa Accommodation - Old Town |

Taxi

Taxi

CONTATTI
Contattaci per qualsiasi domanda o dubbio.
Saremo lieti di aiutarti!
A presto! :-)

Andrea Semonella
+39 393 90 63 367

Davide Ferro
+39 345 21 03 134

Sito web
www.genoaaccommodation.it
Indirizzo email
alcentrodigenova@gmail.com
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