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3On 1 January 2018, I was appointed by the Mayor of Genoa Marco 
Bucci to chair the Mu.MA: an important task which I eagerly ac-
cepted out of a passion for my city. 
The 4 museums of the institution – from the Galata Sea Museum 
which is in charge of the Naval Museum of Pegli which was the first 
to deal with the issues of navigation, the Commenda di Prè, an 
extraordinary medieval building selected by MIBACT as the site 
of the future National Emigration Museum, to the Genoa Lantern 
which came under the management of the Mu.MA in March 2018 
– have become over the years a reference point for cultural and 
social life and not only of the city. 
The Galata, the largest maritime museum of the Mediterranean, 
is a real highpoint of Genoa and this guide will accompany you to 
discover a museum that is in continuous evolution, abounding in 
new ideas, initiatives and acquisitions. 
Officially opened in 2004, it constantly offers innovations and cul-
tural initiatives: from the Open-Air Museum with the submarine 
Sauro to the MEM Memory and Migration section, to the latest 
Coeclerici Room and the turbo-liner Andrea Doria, accompanied 
by events, exhibitions, and specific projects such as the “Chart of 
the Sea”. 
Before wishing you a good visit, let me thank those who are “sail-
ing” with me on this adventure: from the Board of Directors to the 
Mu.MA staff, from the manager Costa Edutainment with the Co-
operativa Solidarietà e Lavoro, to my sponsors, the Associazione 
Promotori Musei del Mare which supports the Museum’s activities. 
Thanks finally to Grimaldi Holding, which has decided to support 
the Galata also by creating this guide! 
Wlecome on board! #veniteagenova #genovameravigliosa 

Nicoletta Viziano
President of Mu.MA 

Institution for Maritime and Migration Museums

Dal 1° gennaio 2018 sono stata incaricata dal Sindaco di Genova 
Marco Bucci di assumere la presidenza del Mu.MA, l’Istituzione ci-
vica dei Musei del Mare e delle Migrazioni: un compito importante 
che ho accolto con entusiasmo e passione per la mia città. 
I 4 musei dell’Istituzione - dal Galata che ne è il capofila al Museo 
Navale di Pegli che è stato il primo a trattare le tematiche della 
navigazione, dalla Commenda di Prè, straordinario edificio medie-
vale prescelto dal MIBACT come sede del futuro Museo Nazionale 
dell’Emigrazione, fino alla Lanterna di Genova entrata nella ge-
stione Mu.MA a marzo 2018 - sono diventati negli anni un punto di 
riferimento per la vita culturale e sociale non solo cittadina. 
Il Galata, il più grande museo marittimo del Mediterraneo, è una 
vera eccellenza di Genova e questa guida vi accompagnerà a sco-
prire uno spazio in continua evoluzione, ricco di nuovi spunti, inizia-
tive e nuove acquisizioni.
Inaugurato nel 2004 propone continuamente novità e progetti cul-
turali: dall’Open Air Museum con il sommergibile Sauro alla sezione 
MEM Memoria e Migrazioni, alle più recenti sale Coeclerici e Tur-
bonave Andrea Doria, a cui si affiancano eventi, mostre e progetti 
specifici come la Carta del Mare.
Prima di augurarvi una buona visita permettetemi di ringraziare chi 
“naviga” con me in questa avventura: dal Consiglio di Amministra-
zione allo Staff Mu.MA, dal gestore Costa Edutainment con la Co-
operativa Solidarietà e Lavoro, ai miei “sponsor” dell’Associazione 
Promotori Musei del Mare che supportano le attività del Museo. 
Un grazie infine a Grimaldi Holding, che ha deciso di sostenere il 
Galata anche attraverso la realizzazione di questa guida! 
Benvenuti a bordo! #veniteagenova #genovameravigliosa

Nicoletta Viziano
Presidente Mu.MA

Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni



4 Il Galata Museo del Mare, la Commenda di Prè, il Museo Na-
vale di Pegli e il Complesso monumentale della Lanterna sono 
quattro realtà museali riunite in un’unica struttura del Comune 
di Genova, il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Mi-
grazioni: un polo culturale legato ai temi del mare, del viaggio 
e del dialogo tra popoli. Costituito nel 2005, il Mu.MA è un or-
gano ristretto formato da un Presidente e da un Consiglio di 
Amministrazione, direttamente nominati dal Sindaco di Genova, 
mentre la sua organizzazione è affidata ad un Direttore, scelto 
dal Sindaco e dal C.d.A, a cui sono date risorse economiche e 
indirizzi di politica culturale.
Una gestione virtuosa tra pubblico, privato e privato-sociale ha 
permesso al Mu.MA di mettere a fuoco linee guida e strategie 
per valorizzare il patrimonio marittimo, creando e utilizzando reti 
istituzionali a livello nazionale e internazionale.
Un legame forte che dura da oltre dieci anni è quello con l’As-
sociazione Promotori Musei del Mare onlus che fornisce un ap-
porto determinante per lo sviluppo delle attività di tale sistema 
museale.
Dall’apertura del Galata Museo del Mare (2004), capofila del Mu.
MA, il Comune di Genova ha affidato in concessione i servizi ai 
visitatori, alla promozione, comunicazione e marketing del Mu-
seo alla Costa Edutainment S.p.A. Una società che in Italia è 
leader nel settore attraverso 12 strutture e che a Genova vanta il 
polo scientifico costituito da Acquario di Genova, Bigo, Biosfera 
e Dialogo nel Buio.
Partner nel coordinamento dei servizi è la Cooperativa Solida-
rietà e Lavoro che, per conto del Comune di Genova, gestisce 
importanti luoghi di cultura della città come il Museoteatro del-
la Commenda, Castello d’Albertis – Museo Culture del Mondo, 
Musei di Strada Nuova, Museo di Storia Naturale G. Doria.

The Galata Sea Museum with the Commenda di Prè, the Naval 
Museum of Pegli and the monumental complex of the Lantern 
are four museums together in a single organization belonging to 
the Municipality of Genoa, the Mu.MA - the Galata Sea Museum: 
a cultural hub linked to the themes of the sea, travel, and dialogue 
between peoples. Established in 2005, the Mu.MA has a restricted 
management board formed by a Chair and a Board of Directors 
appointed directly by the Mayor of Genoa, while its organization 
is entrusted to a Director, chosen by the Mayor and the BoD, and 
provided with economic resources and cultural policy guidelines. 
Able management involving the public, private, and private-social 
spheres has allowed the Mu.MA to focus on guidelines and strat-
egies to enhance its maritime heritage, creating and exploiting 
institutional networks at national and international levels. 
A strong bond that has lasted for over ten years is the one with the 
non-profit Associazione Promotori Musei del Mare which provides 
a decisive contribution to the development of activities within the 
museum system. 
Since the opening of the Galata Sea Museum (2004), the main 
institution of the Mu.MA, the Municipality of Genoa has entrusted 
the visitors’ services, along with the promotion, communication 
and marketing of the museum to Costa Edutainment S.p.A. A 
company which is a sector leader in Italy through its 12 establish-
ments, and which, in Genoa, boasts the scientific pole consisting 
of the Genoa Aquarium, the Bigo, Biosphere and “Dialogue in the 
Dark”. A partner in coordinating the services is the Cooperativa 
Solidarietà e Lavoro which, on behalf of the Municipality of Ge-
noa, manages major cultural venues of the city such as the Com-
menda museum-theatre, Castello d’Albertis – Museum of World 
Cultures, the Museums of Strada Nuova, and the G. Doria Natural 
History Museum. 
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Beppe Costa

Amministratore delegato 
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Consigliere delegato
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Presidente/President 
Nicoletta Viziano

Consiglieri/Councillors
Andrea Corrado Pierluigi Ferrari
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Paolo Clerici, invitato permanente/permanent guest
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Luisa Dufour   Marina Mannucci 
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Pierangelo Campodonico

Direzione/Management
Cristina Bozzano    Valeria Magliano

Staff scientifico/Scientific staff
Nicla Buonasorte    Gianni Carosio    Giovanna Rocchi

Progetti internazionali/International projects
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L’Associazione si è costituita a Genova il 29 Maggio 1996. Le azien-
de che la compongono hanno consociato le loro forze per restituire 
alla città la tradizione marittima dello shipping genovese che il Pa-
diglione del Mare prima e il Galata Museo del Mare oggi custodi-
scono e promuovono. Un ringraziamento agli Associati, Sponsor e 
Privati che ci sostengono e credono nelle nostre iniziative.

The Association was founded in Genoa on May 29, 1996. The 
founding companies combined forces in order to give the Geno-
ese maritime shipping tradition back to the City, first in the Pavil-
ion and today in the Galata Maritime Museum. We wish to thank 
all our Members, Sponsors and Private Citizens who support us 
and believe in our projects.

I PROMOTORI
Our Members
ABB
Agenzia Marittima Ambra Mar 
AICD - Associazione Italiana 
Classe Dinghy
Alfa Laval Italy
AON
Ass. Agenti Raccomandatari 
Mediatori Marittimi
Automobile Club Genova
Banchero & Costa Finanziaria
Bravo Tankers
Bureau Veritas
Burke & Novi
Calissano Carlo
Cambiaso Risso Marine
Carbofin
Carlo Cameli
Chugoku - Boat Italy
Claudio Franconi Insurance Broker
Coeclerici

Collegio Nazionale Capitani LC&M 
Corpo dei Piloti del Porto di 
Genova
Cosiarma
Costa Crociere
Costa Edutainment
D’Amico Società di Navigazione
Decio Lucano
Diego Calì & C.
E-Motion
Enrico Polipodio
Enterprise Shipping Agency
Ferrando & Massone
First P&I Brokers
Fraser Worldwide
Fratelli Cosulich
Gaslini Alberti Egidio & C.
Generali Global Corporate & 
Commercial Italy 
Genoa Sea Brokers
Grandi Navi Veloci
Grimaldi Lines

Gruppo Antichi Ormeggiatori del 
Porto di Genova
Hugo Trumpy
Ignazio Messina & C. 
Istituto Idrografico della Marina
Istituto Nautico San Giorgio
Lagomarsino Anielli
Luigi Amico - Amico & CO.
Madi Ventura
Mar.In Service
Marsano Gestioni
Martinoli & C.
MR International Lawyers
Officine Meccaniche Navali e 
Fonderie del Porto di Genova
OMLOG
Oromare
Ottavio Novella
P.L. Ferrari
Premuda
Provveditoria Marittima Ligure 
Angelo Novelli

Registro Italiano Navale
Rimorchiatori Riuniti del Porto 
di Genova
RINA
SAAR Dep Portuali
Sailor’s Center Genova
Sampierdarena Olii
Seaowl Group
Seaquest Shipmanagement
Ship2Shore
Siat
Slam 
Studio Ing. Mattarelli 
Studio Legale Tributario Stlex 
T. Mariotti
Tecnosail Biofilos
The International Propeller Club
Unibulk Trading
Villa Montallegro
Vittorio Cauvin
Wartsila
Yacht Club Italiano

Presidente
Roberto Giorgi

Vice Presidente
Maurizio Daccà

Consiglieri
Lorenzo Banchero
Tullio Biggi

Consiglio Direttivo/Board of Directors

Marco Bisagno
Giorgia Boi
Carlo Bozzetti
Paolo Clerici
Beppe Costa
Andrea Cosulich
Franco Delfino
Luca Fertonani
Claudio Franconi

Filippo Gaslini Alberti
Alessandra Grimaldi
Mauro Iguera
Eugenio Kielland
Carlo Andrea Marsano
Enrico Mattarelli
Vittorio Portunato
Ugo Salerno

Tesoriere
Pier Luigi Ferrari

Segretario Generale
Anna Dentoni

Presidenti Onorari
Giovanni Paolo Risso 
Gian Marco Tormena

Collegio Revisore dei Conti
Federico Calissano
Pietro Melis

Direzione Scientifica
Pierangelo Campodonico
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Dopo oltre 70 anni di attività nello Shipping Nazionale e Interna-
zionale, Aldo Grimaldi e i componenti della sua famiglia hanno 
voluto celebrare questo connubio di passione e amore per il mare 
e la città di Genova, aderendo al progetto della sala Armatori del 
Galata Museo del Mare. 
In questa sede trova posto un fedele modello del ferry cruise 
“FORZA” a rappresentare la più recente attività di Grimaldi Hol-
ding, le Navi Blu costruite in rispetto all’ambiente per il nuovo 
progetto delle Autostrade del Mare, una delle numerose iniziati-
ve imprenditoriali di Aldo Grimaldi, il decano degli Armatori ita-
liani, in assoluto il più conosciuto a livello Internazionale grazie ad 
una vita intera spesa sul mare e per il mare, che non ha eguali per 
capacità innovative e impegno professionale.
Grazie alla sua visione strategica del settore marittimo, ha sempre 
affrontato i mutamenti economici e tecnologici, progettando e 
costruendo con anni di anticipo le Navi che il mercato avrebbe 
richiesto in futuro, diventando così un precursore illuminato e per 
certi versi geniale.
Queste sue straordinarie capacità hanno contraddistinto la cresci-
ta del Gruppo su “progresso e tradizione”.

Un ringraziamento all’Associazione Promotori Musei del Mare 
onlus che ha saputo valorizzare la nostra presenza in un contesto 
così prestigioso e a cui questa guida è dedicata, grazie all’affetto 
della Famiglia Grimaldi per la città di Genova e la tradizione ma-
rittima che rappresenta.

After over 70 years of activity in the National and International 
Shipping, Aldo Grimaldi and the members of his family wanted to 
celebrate this union of passion and love for the sea and the city of 
Genoa, adhering to the project of the Armatori hall of the Galata 
Museo del Mare.
Here is a faithful model of the “FORCE” (FORZA) ferry cruise to 
represent the most recent activity of Grimaldi Holding: the Blue 
Ships (Navi Blu) built in respect of the environment for the new 
project of the Sea Highways, one of the various business initia-
tives of Aldo Grimaldi, leading Italian ship-owner - by far the best 
known internationally thanks to a life spent at sea and for the sea, 
having no equal for innovative skills and professional commitment.
Thanks to his strategic vision of the maritime sector, he has always 
faced the economic and technological changes by designing and 
building years ahead of time the Ships that the market would re-
quire in the future, thus becoming an enlightened, and in some 
ways brilliant, pioneer.
These extraordinary skills have marked the Group’s growth on 
“progress and tradition”.

Special thanks to the Associazione Promotori Musei del Mare on-
lus, that has been able to enhance our presence in such a prestig-
ious context and to which we dedicate this guide. Thanks also to 
the affection of the Grimaldi Family towards the city of Genoa and 
the maritime tradition it represents.



8 www.GALATA MUSEO DEL MARE
Calata de Mari 1, 16126 Genova
Tel + 39 010 2345655 
accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 

Con oltre 12.000 metri quadrati espositivi, 31 sale su 5 piani, fedeli 
ricostruzioni e 4.300 oggetti originali, il Galata Museo del Mare è 
un museo per tutti e consente di compiere un viaggio nella stra-
ordinaria storia del rapporto tra uomo e mare. Spazio in continua 
evoluzione, ospita anche mostre, eventi ed iniziative che ne fanno 
un luogo di cultura, divulgazione e incontro.
Accoglienza e accessibilità
Con rampe, ascensori, scooter elettrico, mappe tattili, audioguide 
e dispositivi di amplificazione per ipoudenti, il Galata Museo del 
Mare è accessibile a tutti. Sono disponibili visite guidate e appro-
fondimenti per gruppi e comitive sia in italiano che in inglese.
Attività Didattiche
Approfondimenti, percorsi tematici, e visite guidate per ogni fa-
scia d’età. Progetti speciali per scuole di ogni ordine e grado; atti-
vità educative e laboratori per gruppi e famiglie. Il Galata dispone 
di due spazi didattici dedicati. 
Per informazioni tel. 010.2345655, didattica@solidarietaelavoro.it 
oppure www.galatamuseodelmare.it
Bookshop
Il bookshop “Bussola delle idee” è situato all’ingresso del Gala-
ta Museo del Mare e propone un’ampia selezione di libri, giochi, 
merchandising, oggettistica e tanto altro. Presso il bookshop sono 
in vendita i cataloghi e le pubblicazioni del museo. È anche uno 
spazio d’incontro pensato per i visitatori e per tutta la città.
Carica il tuo cellullare
All’interno della Sala Coeclerici al IV piano, una postazione di rica-
rica per cellulari. 
Commenti o suggerimenti
Potete chiedere al personale della biglietteria i moduli per i vostri 
commenti o suggerimenti. Oppure inviarli tramite email: 
accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 

With over 12,000 square metres of exhibition areas, 31 rooms on 
5 floors, faithful reconstructions, and 4,300 original objects, the 
Galata Sea Museum is a museum for everyone and allows visitors 
to take a trip through the extraordinary history of mankind’s bond 
with the sea. A venue in continuous evolution, it is also home to 
exhibitions, events and initiatives that make it a place of culture, 
dissemination and meeting.
Reception and Accessibility
With ramps, elevators, mobility scooters, tactile maps, audioguides 
and amplification devices for the hearing impaired, the Galata Sea 
Museum is accessible to all. Guided tours are available along with 
insights for groups in both Italian and English.
Educational Activities
Insights, themed itineraries, and guided tours for every age group. 
Special projects for schools of every level and type; educational 
activities and workshops for groups and families. The Galata has 
two dedicated education spaces. For info: Tel. (+39) 010 234 5655, 
didattica@solidarietaelavoro.it or www.galatamuseodelmare.it
Bookshop
The bookshop “Bussola delle Idee” is situated at the entrance 
to the Galata Sea Museum and offers a wide selection of books, 
games, merchandising, ornaments, and much more. The bookshop 
sells the museum’s catalogues and publications. It is also a meeting 
space designed for visitors and the city at large.
Charge your Mobile
Inside the Sala Coeclerici room on the fourth floor, there is a station 
to charge mobile phones. 
Comments or Suggestions
You can request forms from the ticket office staff for your comments 
or suggestions. Or send them via email: 
accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 

galatamuseodelmare.it



9Conferenze e seminari
Per convegni, presentazioni e incontri il Galata Museo del Mare 
mette a disposizione l’auditorium con 100 posti a sedere e al-
cune sale più piccole. L’auditorium del Museo e la saletta del IV 
piano sono dotati di dispositivo di amplificazione per ipoudenti. 
Per uno spuntino o un aperitivo
Pasta&Bar 518 - Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 18, per colazioni 
e pranzi.
518 Cocktail&Restaurant - Aperto tutti i giorni dalle 18, per aperitivi 
e cene sulla terrazza affacciata sulla Darsena.
Spazi per mostre temporanee
Due gli spazi per le mostre di arte contemporanea: la Salet-
ta dell’Arte e la Galleria delle Esposizioni. Curate dal Mu.MA e 
dall’Associazione Promotori, queste aree sono nate con l’intento 
di ospitare esposizioni ed eventi legati al tema del mare e del viag-
gio. Per conoscere il programma e avere ulteriori informazioni, si 
rimanda al sito.
Terrazze 
A disposizione dei visitatori due terrazze panoramiche attrezzate: 
quella al IV piano denominata terrazza Coeclerici e quella al V pia-
no denominata Mirador.
Zona Relax
Nella Hall di fianco alla biglietteria spazio attrezzato di comode se-
dute per la sosta.

Orari di visita
Da marzo a ottobre: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.30, ulti-
mo ingresso 18.30
Da novembre a febbraio: martedì-venerdì dalle 10.00 alle 18.00, 
ultimo ingresso alle 17.00
sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.30, ultimo ingresso 
18.30, lunedì chiuso
Prezzi
Consultare il sito internet www.galatamuseodelmare.it

Il Galata Museo del Mare è membro dell’ICMM, International Congress of Maritime Museums e dell’AMMM, Associazione Musei 
Marittimi del Mediterraneo e fa parte dell’International Coalition of Sites of Conscience.

The Galata Sea Museum is a member of the ICMM, International Congress of Maritime Museums, and the AMMM, Association of 
Mediterranean Maritime Museums, and is part of the International Coalition of Sites of Conscience.

Conferences and Seminars
For conventions, presentations and meetings, the Galata Sea 
Museum offers an auditorium with 100 seats and some smaller 
rooms. The museum’s auditorium and the room on the fourth floor 
are equipped with amplification devices for the hearing impaired. 
For a Snack or an Aperitif
Pasta & Bar 518 - Open daily from 7.30am to 6pm for breakfast 
and lunch.
518 Cocktail&Restaurant - Open daily from 6pm for cocktails and 
dinner on the terrace overlooking the harbour.
Spaces for Temporary Exhibitions
Two spaces are used for exhibitions of contemporary art: the Saletta 
dell’Arte and the Galleria delle Esposizioni. Curated by the Mu.MA 
and the Associazione Promotori, these areas were created with the 
intention of hosting exhibitions and events linked to the themes 
of the sea and travel. To see the programme and obtain more 
information, please visit the site.
Terraces 
At the disposal of visitors are two panoramic terraces: one on the 
fourth floor outside the Sala Coeclerici and one on the fifth floor 
called Mirador.
Relaxation Area 
In the lobby next to the ticket office is a space equipped with 
comfortable seating to take a break. 

Opening Hours
From March to October: every day from 10.00 am to 7.30 pm, 
last admission 6.30 pm
From November to February: Tuesday - Friday from 10.00 am to 
6.00 pm, last entry 5.00 pm
Saturday, Sunday and bank holidays from 10.00 am to 7.30 pm, 
last admission 6.30 pm, closed on Mondays
Prices
Please consult the internet site www.galatamuseodelmare.it
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Situato nell’area compresa fra l’Acquario e la Stazione 
Marittima, il museo ha sede nel più antico edificio della 
vecchia Darsena da cui prende il nome, un tempo Arsenale 
della Repubblica di Genova. Qui, dal 1590, si costruivano e 
si armavano le galee della flotta genovese. 
Molte sono state le trasformazioni architettoniche sul fab-
bricato, la più recente è la progettazione firmata dall’archi-
tetto Guillermo Vásquez Consuegra che ha avvolto l’antico 
edificio portuale in una nuova pelle di vetro, ricca di ter-
razzi e scorci panoramici sulla città e il porto di Genova. 
Dal 2009 è attraccato davanti al Galata Museo del Mare, 
il Sommergibile S 518 Nazario Sauro, il primo museo gal-
leggiante italiano. Successivamente sono state posizionate 
sulle banchine due gru portuali originali (una a movimenta-
zione manuale e l’altra elettrica di tipo Fiorentini). Questo 
museo a cielo aperto valorizza uno dei luoghi in cui Geno-
va è più vicina al suo mare: il bacino della Darsena, con le 
sue calate, le sue banchine, le attività che vi dimorano e la 
memoria di quelle che vi si esercitavano in passato. 
Con un’esposizione articolata su quattro piani e un Open 
Air Museum, il Galata è il più grande museo marittimo del 
Mediterraneo. Esso illustra l’evoluzione del porto e della 
città a partire dall’Alto Medioevo, per far comprendere ap-
pieno ciò che il mare ha rappresentato per Genova. 

Seguendo una linea cronologica, ogni piano presenta un 
diverso modo di andare per mare. Il piano terra è dedica-
to all’Età del Remo, mentre protagonista del primo e del 
secondo piano è l’Età della Vela; il terzo piano è dedicato 
alle migrazioni via mare, con la sezione MeM – Memoria e 
Migrazioni – e alla navigazione moderna con la Sala degli 
Armatori e il pre-show del Sommergibile. Al quarto piano 
la Sala Coeclerici con l’esposizione “Navigare nell’arte”. La 
storia dell’Andrea Doria è allestita nelle rampe di accesso 
al Mirador, la terrazza panoramica sul porto di Genova e il 
cuore della città vecchia. 

Located in the area between the Aquarium and the Stazi-
one Marittima (Cruise Terminal), the museum is housed in 
the oldest building in the old Darsena (mediaeval galley 
dock) that was once the Arsenal of the Republic of Genoa. 
Here, since 1590, galleys of the Genoese fleet were built 
and armed. 
There have been many architectural changes to the build-
ing, the most recent one being the design by architect 
Guillermo Vázquez Consuegra that enveloped the old port 
building with a new glass skin, lots of terraces and views of 
the city and the port of Genoa.
Since 2009, the Submarine S518 Nazario Sauro, Italy’s first 
floating museum, is moored next to the Galata Sea and 
Migration Museum. Subsequently, two of the original port 
cranes were re-fitted on the dock, one manual and the oth-
er an electric Fiorentini type crane. This open-air museum 
highlights one of the places where Genoa is closest to the 
sea: the basin of the Darsena, with its docks, wharves and 
activities that live on there, and the memory of past hap-
penings.
With an exhibition on four floors and an Open-air Museum, 
Galata is the largest maritime museum in the Mediterra-
nean. It illustrates the evolution of the port and the city, 
starting from the late Middle Ages, to show what the sea 
means to Genoa.

Each floor presents a different navigation period. The 
ground floor is dedicated to the Age of the Oar, while the 
protagonist of the first and second floors is the Sailing 
Age; the third floor is devoted to steam and migration by 
sea, with the MEM – Memory and Migration – and with 
the Shipowners’ Room. On the fourth flloor the Coeclerici 
Gallery, which exhibits “Navigare nell’arte”. While the sto-
ry of the T/N Andrea Doria is on exhibit on the way that 
gives access to the Mirador, the terrace overlooking the 
port of Genoa.

IL GALATA E L’OPEN AIR MUSEUM



11



12

 0  Faro fanale, le imbarcazioni storiche, il diorama del palombaro
 1  L’Affresco di Renzo Piano
 2  Genova: il Porto dopo il medioevo
 3  Cristoforo Colombo, un marinaio genovese?
 4  Andrea Doria e le galee genovesi
 5  Le armi della Repubblica
 6  Arsenale: la galea sullo scalo
 7  Galeotti: vita a bordo

Sala 0 - Il Faro fanale, le imbarcazioni storiche, il diorama 
del palombaro
Varcata la soglia il visitatore trova la biglietteria e la ricostru-
zione di un faro-fanale di 10 metri. Alla sommità del faro è 
posta una Lente di Fresnel, ricevuta grazie ad un accordo 
con l’Ufficio Fari della Marina Militare Italiana.
Sul tetto della biglietteria sono posizionate quattro bar-
che: il Santa Caterina, un gozzo cornigiotto invelato, rico-
struito dall’associazione Storie di Barche; il Pierino, primo 
dinghy italiano messo a disposizione dal Presidente dello 
Yacht Club Italiano Nicolò Reggio, con il numero 1 orgoglio-
samente riportato sulla vela mostra, e un raro gozzo da re-
gata, imbarcazione a remi realizzata all’inizio del Novecento, 
dono di Francesco Dodero.
Vi è anche un altro vero reperto: una barca da palombari del 
secondo dopoguerra, proveniente dall’antica Azienda Dar-
sena Comunale donata dalla Rimorchiatori Riuniti; con tutte 
le sue attrezzature, è una di quelle imbarcazioni che attra-
verso il durissimo e pericoloso lavoro dei subacquei con gli 

Room 0 - Lighthouse, Historical Craft, Palombaro Dio-
rama
After crossing the threshold the visitor finds the ticket of-
fice and the reconstruction of a lighthouse measuring 10 
metres. At the top of the lighthouse sits a Fresnel lens, ob-
tained via an agreement with the Lighthouse Department 
of the Italian Navy.
On the roof of the ticket office are positioned four boats: 
the Santa Caterina, a cornigiotto skiff with sails, recon-
structed by the Storie di Barche association; the Pieri-
no, the first Italian dinghy made available by the Presi-
dent of the Yacht Club Italiano, Nicolò Reggio, with the 
number 1 proudly emblazoned on its sail, and a rare 
racing skiff, a craft with oars realized at the beginning 
of the 20th century, and a gift from Francesco Dodero. 
There is also another genuine relic: a divers’ boat from the 
period after WWII, made by the old Azienda Darsena Co-
munale and donated by Rimorchiatori Riuniti; with all its 
equipment, it was one of the boats that was used to clear 
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13scafandri, sgombrarono i relitti della guerra pezzo a pezzo.
Sotto questa barca, dietro la biglietteria, il diorama che 
rappresenta due palombari intenti in una demolizione, con 
attrezzature originali dell’epoca, conservate dal capitano 
Passeri della Drafinsub, una delle figure storiche del porto 
di Genova. 
Ci sono due punti privilegiati per vedere la Hall che pos-
siamo suggerire ai nostri visitatori: dal cocktail&restaurant 
518 del primo piano e dai terrazzini che si affacciano sullo 
spazioso ingresso del Museo, posti davanti agli ascensori. 
A lato della biglietteria il bookshop e il nuovo punto ristoro 
518 Pasta&Bar. 

Sala 1 - L’Affresco di Renzo Piano
Il porto è organizzazione, è macchina ed è fabbrica. Per sua 
natura non è mai terminato: le esigenze della navigazione 
mutano in fretta e i porti sono chiamati ad adeguarsi, altri-
menti le navi preferiranno altri scali. 
Il Galata Museo del Mare ha voluto introdurre il suo percor-
so espositivo proprio con Genova e il suo scalo, così come 
è oggi, e come potrebbe essere nel prossimo domani se-
condo lo studio avvenieristico dell’architetto Renzo Piano, 
in quel progetto che è diventato, per tutti i genovesi, l’Affre-
sco. Nella sala, due grandi panorami aerei mostrano la città 
da Voltri sino alla Foce: il suo aspetto odierno da un lato, 
con le sue problematiche; il nuovo Waterfront dall’altro. 
L’Affresco – insieme a circa trecento opere fra cui disegni, 
modelli e fotografie – è parte di una cospicua donazione fat-
ta al museo dallo stesso Piano, la cui consultazione è aperta 
al pubblico, su appuntamento. 

the wrecks of war piece by piece thanks to the punishing 
and dangerous work of men in diving suits.
Behind the ticket office and beneath the boat, is a diora-
ma depicting two divers intent on demolition, with original 
equipment of the time, preserved by Captain Passeri of 
the Drafinsub company, one of the historic figures of the 
port of Genoa.
There are two privileged points to see the Hall that we can 
recommend to our visitors: from Cocktail&Restaurant 518 
on the first floor, and from the balconies in front of the lifts 
that overlook the spacious museum entrance.
At the side of the box office is the bookshop and the new 
518 Pasta&Bar for light refreshments.

Room 1 - The Fresco by Renzo Piano
The port is part organization, part machine and part factory. 
By its very nature it is never finished: the needs of naviga-
tion mutate quickly and ports are called on to adapt. If they 
don’t, ships will simply prefer to call elsewhere.
The Galata Sea and Migration Museum decided to start the 
exhibition tour with Genoa and its port, as it is today and 
how it might be in the near future, according to the futuristic 
study by architect Renzo Piano, in the project known as the 
Fresco. In the hall, two large air views show the city from 
Genoa-Voltri as far as Foce: its appearance today on one 
side and the imagined Waterfront on the other.
The Fresco – along with about three hundred other works, 
including drawings, models and photographs – is part of 
a donation made to the museum by Renzo Piano. Public 
consultation by appointment.



14 Sala 2 - Genova: il Porto dopo il Medioevo 
Le radici della marineria genovese vanno cercate nelle co-
noscenze marittime romano-bizantine, sviluppate da una 
primitiva classe armatoriale a partire dall’VIII secolo, durante 
la dominazione longobarda. Per buona parte del Medioevo, 
parlare del porto di Genova significa parlare dell’arenile che 
si estende dalla penisola del Molo fino alla Chiesa di San 
Giovanni di Pré. Qui venivano alate a riva le imbarcazioni e 
si svolgevano le contrattazioni dei mercanti, le riscossioni 
di gabelle, si ingaggiavano gli equipaggi. L’estendersi del 
raggio d’azione dei Genovesi comportò la costruzione di 
navi sempre più grandi, troppo per essere tirate a riva. Si 
costruirà così il Molo – oggi Molo Vecchio – fino alla grande 
impresa trecentesca: passare da pontili di legno a moli in 
muratura.
Nella Veduta di Genova nel 1481 di Cristoforo Grassi, la 
trasformazione iniziata in era medievale appare completa: 
i pontili sono solo in pietra, mentre il Molo è in costante 
allungamento verso il mare e al suo riparo trovano ormeg-
gio navi di ogni tonnellaggio. Dalla parte opposta si trova il 
complesso Darsena-Arsenale, bacino difeso da torri iniziato 
nel ’200, dove si costruiscono e armano la galee. Nel ’400 
la priorità data alle navi tonde lascerà in rovina l’Arsenale, 
che tornerà in auge con la guerra tra Spagnoli e Turchi. La 
Veduta è riprodotta su un tavolo touch screen di grandi 
dimensioni dove il visitatore scopre la Genova medievale. 
Attraverso le icone è possibile fermarsi sulla veduta e in-

Room 2 - Genoa: The Port Following the Middle Ages
The roots of Genoese seamanship are to be found in Ro-
man-Byzantine maritime knowledge, developed by an 
eighth century ship-owning class during the Langobard 
(Lombard) domination. For much of the Middle Ages, the 
port of Genoa covered the shore area from the Dock wall to 
the Church of San Giovanni di Pré. Here boats were hauled 
onto the beach and merchant trading took place, with pay-
ment of tolls and crew hiring. When Genoese navigation 
became wider spread, it became necessary to build ever 
larger vessels, and these became too heavy to be pulled 
ashore. That is when construction of the Dock wall – today 
called the Molo Vecchio (Old Dock) – took place and work 
continued until the great fourteenth-century enterprise: the 
substitution of the wooden piers with masonry wharves.
In the View of the City of Genoa in 1481 by Cristoforo Gras-
si, the transformation, begun in the Middle Ages, appears 
to be complete: the wharves are all made of stone, while 
the Dock wall is constantly stretching further into the sea 
and ships of various tonnage are moored in its shelter. On 
the opposite side is the Darsena-Arsenal complex, a ba-
sin defended by towers begun in the thirteenth century, in 
which galleys were built and armed. In the fifteenth centu-
ry, round ships became prominent and the Arsenal fell into 
ruin until the war between the Spanish and the Turks. The 
View is shown on a touchscreen table where visitors can 
uncover medieval Genoa. Using the icons, you can select 



15terrogarla, ricavando dati, indicazioni e spiegazioni più ap-
profondite.
La Escavazione del fondo marino fra i ponti Spinola e Calvi, 
sempre del Grassi (1597), mostra invece la pulizia del fon-
dale, effettuata per evitare che i detriti facessero incagliare 
le galee. 
Di fronte un plastico in scala 1:250 realizzato della Soprin-
tendenza Archeologica della Liguria, che raffigura il settore 
del porto di Genova tra Molo Vecchio e Darsena del Vino, 
con indicazione degli interventi e della loro cronologia.
Davanti al plastico è visibile la traversa galleggiante con 
catena, usata per sbarrare l’imboccatura del porto e impe-
dirne l’accesso dal mare. Per evitarne l’affondamento la si 
collegava a travi galleggianti.

Sala 3 - Cristoforo Colombo, un marinaio genovese?
La sala è dedicata alla figura di Colombo: qui sono esposti 
alcuni reperti di grande importanza per lo studio e la com-
prensione della figura del grande Navigatore. Oltre al Ritrat-
to di Ridolfo del Ghirlandaio (metà XVI sec.), impostosi nel 
tempo come una delle immagini più note del Genovese, è 
esposto anche il Codice dei Privilegi.
Attraverso una serie di testimonianze poco conosciute viene 
ricostruita la vicenda personale di Colombo; i supporti mul-
timediali permettono al visitatore la lettura di una sezione 
di documenti originali che illustrano le origini e le attività 
della sua famiglia, da cui il giovane Colombo partì per la sua 
travagliata avventura umana.
Un atto testimoniale in particolare, detto documento As-
sereto, rappresenta lo snodo tra la storia “genovese” di 
Cristoforo e quella “iberica”. Altri documenti autografi ri-
salgono all’ultimo periodo della sua vita quando, in cerca di 
alleanze per mantenere i privilegi al figlio Diego, si riavvicina 
a Genova. In un grande monitor, il visitatore può selezionare 
il documento, la lingua in cui vuole vedere la traduzione e 
poi ascoltarne il testo in lingua originale.
Non sono esposti solo documenti ma anche strumenti di 
navigazione e la prima carta nautica del cartografo Juan de 
La Cosa, che mostra le nuove terre scoperte da Colombo.
La rotta della scoperta e i viaggi successivi sono tracciati su 
un pannello a parete dove è rappresentato il mare oceano. 
Le tre caravelle collocate al centro della sala sono modelli 
ottocenteschi realizzati dal Costaguta, titolare di un celebre 

various parts of the View, examine them, obtain data and 
get information and more detailed explanations.
Excavation of the Seabed Between the Spinola and Calvi 
wharves, attributed to Grassi (1597), shows the dredging 
of the seabed, done   to prevent galleys running aground 
due to debris. In front of the picture, a 1:250 scale model, 
made   by the Archaeological Superintendence of Liguria, 
depicts the area of the port of Genoa between the Old 
Dock and the Wine Wharves, which gives an idea of when 
works were carried out. At the foot of the model there is 
a floating chained crossbeam, used to block the entrance 
to the port and to prevent access from the sea. To stop the 
chain from sinking it was connected to floating wooden 
beams.

Room 3 - Columbus: a Genoese Sailor?
The room is dedicated to Christopher Columbus, with an 
exhibition of some finds of great importance for the study 
and understanding of the great navigator. In addition to 
the portrait by Ridolfo del Ghirlandaio (mid-sixteenth cen-
tury), which became one of most famous images of the 
Genoese explorer, the Code of Privileges is displayed here. 
Through a series of little known testimonials, Columbus’ 
story is reconstructed. Visitors can read a selection of orig-
inal documents, using the multimedia installation, which 
illustrates the origins and activities of his family, from whom 
the young Columbus sailed to adventure.
One particular reference, called the Assereto document, 
represents the turning point between the “Genoese” life 
of Columbus and the “Iberian” one. Other autographed 
documents date back to the last period of his life when, 
in search of alliances to maintain the privileges of his son 
Diego, he re-establishes contact with Genoa. On a large 
monitor, the visitor can select the document, the language 
in which he/she wants to see the translation and then listen 
to the text in the original language.
Not only documents are shown but also navigational in-
struments, with cartographer Juan de la Cosa’s first chart 
showing the new lands discovered by Columbus.
The route of the discovery and subsequent journeys are 
plotted on a wall panel where the ocean is shown. 
The three ships placed at the centre of the room are nine-
teenth-century models made   by Costaguta, a famous ship-



54 Sala 29 - Scuola dei Sommergibilisti
L’ultima sala del piano grazie alle sue numerose attività 
multimediali, costituisce parte integrante alla visita del 
sottomarino S518 Nazario Sauro. In questo pre-show il vi-
sitatore impara a muoversi negli spazi ridotti del natante 
e, immettendo nel centro di comando un codice fornito 
dal personale del museo, a usare un telescopio origina-
le, a pilotare un sottomarino in tre tipi di simulazione e a 
riconoscere i tipi di imbarcazione di superficie da pochi 
particolari visivi o dal suono che emette il loro motore. Alla 
fine del percorso, rispondendo a una serie di domande, si 
riceve il diploma di sommergibilista.

Room 29 - School of Submariners 
The last room of the floor uses many multimedia activi-
ties to offer an integral part of the visit to the submarine 
Nazario Sauro S518. In this Pre-show (the submarine itself 
is berthed just outside the museum), visitors learn how to 
move in the confined spaces of the boat and, after enter-
ing a code in the command consul, they see how to use 
an original telescope, steer a submarine in three types of 
simulation and recognise surface vessel types from a few 
visual details or engine sounds. At the end of the “train-
ing course”, after answering a series of questions, visitors 
receive a submariner’s diploma.
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Dopo l’esperienza preparatoria nel Pre-Show, potrete 
vivere la visita in acqua. Costruito da Fincantieri per 
la Marina Militare Italiana nel 1976, poi dismesso nel 
2002, il Nazario Sauro S518 è oggi aperto ai visitatori, 
unico immerso in mare. Voci di equipaggio, motori, 
sonar, radar, il suono dei lancia siluri accompagnano 
l’emozionante esperienza. 

1  Motore elettrico di propulsione/Electric 
Propulsion Engine

2  Quadri elettrici/DistributionBoards
3  Motori termici/Heat Engines
4  Alloggio Sottufficiali/Non-commissioned 

Officers’ Quarters
5  Camera di manovra/Manoeuvring Room
6  Quadrato Ufficiali/Wardroom
7  Alloggio Comandante/Commander’s 

Quarters
8  Alloggio Ufficiali/Officers’ Quarter
9  Portello stagno/Watertight Hatch
10  Locale ascolto Sonar/Sonar Room
11  Alloggi equipaggio/Crew’s Quarters
12  Camera di lancio/TorpedoRoom
13  Mensa/Crew’s Mess
14  Cucina/Kitchen

NAZARIO SAURO S 518 
SALI A BORDO DELL’UNICO SOMMERGIBILE ITALIANO VISITABILE IN ACQUA
GET ON BOARD THE ONLY ITALIAN SUBMARINE THAT CAN BE VISITED STILL AFLOAT

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

13

11

14

12

After the preparatory Pre-Show experience, you can 
now enjoy this visit on the water. Built by Fincantieri for 
the Italian Navy in 1976 and decommissioned in 2002, 
the Nazario Sauro S518 is now open to visitors, the only 
one afloat. The voices of the crew, the sounds of the en-
gines, sonar, radar, and torpedo launches accompany 
this exciting experience. 

In collaborazione con / In cooperation with



56

Sala 30 - Sala Coeclerici 
La collezione “Navigare nell’Arte”
Terminata la visita del pre-show e dopo aver ricevuto il 
diploma di Sommergibilisti, i visitatori salgono al quarto 
e ultimo piano del museo giungendo alla Sala Coeclerici 
dove è allestita “Navigare nell’Arte”, esposizione di 54 di-
pinti di marina della Fondazione Paolo Clerici. Le opere 
d’arte della Fondazione sono esposte al pubblico per la 
prima volta e fanno parte di una collezione poco cono-
sciuta ma di grande interesse per consistenza e qualità: 
con oltre 250 dipinti, infatti, è la più importante collezione 
marittima privata in Italia e tra le più rilevanti in Europa. 
Il percorso di visita è organizzato in isole tematiche; uno 
spazio aperto, dove il visitatore è libero di muoversi per 
cogliere prospettive e punti di vista differenti su ciò che 
osserva. Il panorama sulla città appare e scompare tra i 
dipinti, offrendo scorci inaspettati, accompagnati da una 
colonna sonora unica e sempre nuova. Gli otto temi sono: 
le vele, i vapori da carico, i vapori d’emigrazione, i tran-

Sala 30 - Sala Coeclerici 
The collection “Navigare nell’Arte” [“Navigating in Art”]
Having completed the visit of the pre-show and after re-
ceiving their Submariners’ diploma, visitors can go up to 
the fourth and last floor of the museum. Here, in the Sala 
Coeclerici, is an exhibition that presents 54 marine paint-
ings from the Paolo Clerici Foundation. These works are 
being exhibited to the public for the first time and are 
part of a collection that is little known but of great interest 
for its substance and quality: in fact, with over 250 paint-
ings it is the most important private maritime collection in 
Italy and among the most important in Europe. The visit 
is organized by theme; in an open space, the visitor is free 
to move around to enjoy different sightlines and view-
points of what is being observed. A panorama of the city 
appears and disappears among the paintings, offering 
unexpected views, accompanied by a unique soundtrack 
that is always new. The eight themes are: Sailing Ships, 
Cargo Steamships, Emigration Steamships, Ocean Liners, 

30  Sala Coeclerici - Navigare nell’arte
31  T/n Andrea Doria
T1  Terrazza Coeclerici
T2  Terrazza Mirador

30

31

T2

QUARTO PIANO FOURTH FLOOR

T1
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58 satlantici, vapori da guerra, navi da ferro e carbone, porto 
di Genova e porti d’Europa. Quadri di vele e vapori che 
porteranno i visitatori in tutti i porti e i mari d’Europa.
I dipinti - di diverse dimensioni e tecniche - sono firmati da 
artisti italiani e stranieri di fama, quali ad esempio Adam, 
Craffonara, De Simone, Klodic, Mohrmann e Roullet. I sog-
getti rappresentati sono barche, piroscafi, navi ma anche 
storie di vita e lavoro portuale.
Nel percorso espositivo sono presenti postazioni multi-
mediali che tramite video e suoni raccontano le opere in 
modo emozionante e coinvolgente.
Nella Sala Coeclerici sono esposti anche quattro grandi 
modelli di piroscafi e velieri dell’Istituzione Mu.MA realiz-
zati nel secolo scorso.
Le schede tecniche e gli approfondimenti storico/scienti-
fici sulle opere della Fondazione Clerici, anche di quelle 
non esposte, sono inseriti nel catalogo multimediale all’in-
terno del percorso di visita e sono a disposizione del pub-
blico per la consultazione. Si potrà così scoprire la storia 
della Bulk Carrier Bulkwayuu’ di Dirk Verdoorn, o del Piro-
scafo Tomaso di Savoia di Marco Locci, oppure conoscere 
i pescatori francesi di Fécamp che solcano le acque con i 
loro lougre nel dipinto di Gaston Roullet.   

Warships, Iron and Coal-driven ships, the Port of Genoa 
and the Ports of Europe. Paintings of sailing ships and 
steamships that will take visitors to all the ports of Europe.
The paintings feature different sizes and painting tech-
niques and have been produced by both Italian and foreign 
artists, such as Adam, Craffonara, De Simone, Klodic, 
Mohrmann, and Roullet. The subjects represented are 
boats, steamships, and sailing ships but also stories of life 
and work in the ports. 
To be found throughout the exhibition are multimedia 
terminals that recount the works in a stimulating and cap-
tivating way using videos and sounds.
In the Sala Clerici four large ship models belonging 
to the Mu.MA are also on show, made last century. 
Datasheets and historical/scientific insights on the works 
of the Clerici Foundation, including those not currently on 
show, are included in the multimedia catalogue as a part 
of the visit and may be consulted by the public. In this 
way, visitors can discover the history of The Bulk Carrier 
Bulkwayuu’ by Dirk Verdoorn, or The Steamship Tomaso 
di Savoia by Marco Locci, or get to know the French fish-
ermen of Fécamp furrowing the waters on their lugger in 
the painting by Gaston Roullet.



59La Sala Coeclerici si affaccia su una terrazza panoramica e 
un giardino pensile disegnato dall’architetto Consuegra e 
dal quale si gode di una spettacolare e unica visione del 
centro storico genovese, segnato dalla storia e dal seco-
lare rapporto con il mare.

All’interno della Sala Coeclerici a disposizione dei visitatori 
è presente una postazione di ricarica per cellulari.

The Sala Coeclerici overlooks a panoramic terrace and a 
roof garden designed by the architect Consuegra, from 
which it is possible to enjoy a spectacular and unique view 
of Genoa Old Town, marked by history and a centuries-old 
relationship with the sea.

Inside the Sala Coeclerici visitors will also find a station to 
recharge their mobile phones. 

Imparare con l’Arte
È uno spazio didattico e divertente, creato per far conoscere anche ai visitatori più giovani il patrimonio marittimo 
esposto in Sala. Quattro postazioni multimediali con quiz e puzzle consentono anche ai più piccoli di conoscere i 
dipinti nei loro dettagli e di individuare i diversi tipi di imbarcazioni. Di fronte ai monitor è disponibile un quadro 
tattile realizzato per i non vedenti in Stampa 3D: un bassorilievo tutto da toccare che riproduce l’opera “Rex trainato 
da rimorchiatori” di Marco Locci.

Learning with Art
A fun educational space, created to explain to our younger visitors the maritime heritage displayed in the room. Four 
multimedia stations with quizzes and puzzles allow children to get to know the paintings in detail and to identify the 
different types of boats and ships. In front of each monitor is a tactile picture created using 3D printing: a bas-relief 
to be touched that reproduces the work by Marco Locci The Rex being Towed by Tugs.
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The Coeclerici Terrace
The Galata Sea Museum has an enviable view over one of 
Europe’s largest old towns, that of Genoa, which can be ad-
mired from the Coeclerici Terrace on the museum’s fourth 
floor. 
A covered terrace, only open to the public for a few months, 
after a major restoration project that returned this extraor-
dinary space to the museum and its visitors. It is equipped 
with seats for a pleasant welcoming break, where the visitor 
is surrounded by the scents of Mediterranean plants and 
the many-coloured façades of the old town. 

Terrazza Coeclerici
Il Galata Museo del Mare ha una vista invidiabile sul cen-
tro storico più grande d’Europa, quello di Genova, che si 
ammira dalla Terrazza Coeclerici, al IV piano del museo. 
Una Terrazza unica, aperta al pubblico dopo un impor-
tante progetto di riqualificazione che ha restituito que-
sto spazio straordinario al museo e ai suoi visitatori. 
È attrezzata con sedute per una sosta piacevole e acco-
gliente, dove il visitatore è circondato dal profumo delle 
piante mediterranee e dai colori variopinti delle facciate 
del centro storico. 

L’intervento di restauro e di allestimento della Sala Coeclerici e degli spazi adiacenti è 
stato reso possibile grazie al contributo esclusivo di Coeclerici S.p.A. 
The restoration and outfitting of the Coeclerici Room and the adjacent spaces were 
made possible thanks to an exclusive contribution by Coeclerici S.p.A.
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Terrazza panoramica per eventi
La Sala Coeclerici è dotata di un open space attrezzato per conferenze ed eventi culturali affacciato su una splen-
dida Terrazza panoramica, per rendere il Museo non solo spazio espositivo ma anche un luogo d’incontro.

Panoramic Terrace
The Sala Coeclerici is provided with an open space equipped for conferences and cultural events overlooking a 
splendid panoramic terrace, to make the museum not only an exhibition venue but also a meeting place.

A covered space of more than 300m2 accessed from 
the Coeclerici Room, with the exhibition “Navigating in 
Art”, a display of the Paolo Clerici Foundation collection, 
through a stained glass partition decorated by a “magi-
cal” film which becomes a horizon on the sea. The Coe-
clerici Terrace is also multi-functional and can be kitted 
out to host unforgettable events.

Uno spazio coperto di oltre 300 mq. cui si accede dalla 
Sala Coeclerici, con l’esposizione della collezione Fon-
dazione Paolo Clerici “Navigare nell’Arte”, attraverso 
una vetrata decorata da una pellicola “magica” che 
diventa un orizzonte sul mare. La Terrazza Coeclerici è 
anche uno spazio multi-funzionale e può essere allestito 
per eventi indimenticabili.



63Sala 31 - T/n Andrea Doria. La nave più bella 
del mondo
L’allestimento delle rampe che conducono al 
Mirador è dedicato alla Turbonave Andrea Doria, 
alla sua costruzione, alla sua storia, al naufragio del 26 
luglio 1956 e alla discussione che ne seguì in ordine 
alle responsabilità della collisione. Attraverso 
ricostruzioni di ambienti della nave, tra cui la prora 
in scala 1:5 e una parte di ponte di passeggiata inclinato a 
30°, i visitatori sono invitati a “salire a bordo” e ripercorrere 
i piani come i passeggeri e l’equipaggio dovettero fare per 
scampare alla tragedia. 
Otto le sezioni: le prime tre sono dedicate alla nave - alla 
sua genesi, agli spazi artistici e architettonici di bordo 
maggiormente significativi, al varo e il maiden voyage 
ovvero il viaggio inaugurale. Nella quarta sezione è esposto il 
modello di sei metri del Doria, vero gioiello dell’esposizione. 
Realizzato dalla ditta Giacomo Patrone nel 1952, per 
essere esposto negli atri delle principali stazioni ferroviarie 

Room 31 - The Andrea Doria. The Most 
Beautiful Ship In The World
The display on the ramps leading to the Mira-

dor is dedicated to the SS Andrea Doria, its history, 
the shipwreck of 26 July 1956, and the discussion that 

followed regarding who was responsible for the colli-
sion. Through reconstructions of the ship, including 
the bow in 1:5 scale and a portion of the bridge in-

clined at 30°, visitors are invited to board and follow floor 
after floor as the passengers and crew had to do to survive 
the tragedy. 
There are eight sections: the first three dedicated to the 
ship – its genesis, the most significant artistic and architec-
tural heritage on board, its launch and its maiden voyage. 
In the fourth section is exhibited a six-metre-long model 
of the Doria, the real gem of the show. Made by the firm 
Giacomo Patrone in 1952, to be exhibited in the atria of 
the main Italian railway stations, such as Milano Centrale 
or Torino Porta Nuova, to show travellers the wonders of 



64 italiane, come Milano Centrale o Torino Porta 
Nuova e mostrare ai viaggiatori le meraviglie 
della Società Italia, venne ritirato dopo la 
tragedia. Ritrovato dal curatore del Galata, 
Campodonico, nella fine degli anni ’90 e donato 
dalla Finmare prima della sua liquidazione al 
Museo è stato completamente restaurato. 
La sezione che segue è la più tecnica e spiega 
attraverso un filmato la dinamica dell’incidente che ha 
causato il naufragio; la sesta isola ricostruisce la vicenda 
umana di “sommersi” e di “salvati”.
Nella settima area un database dedicato all’equipaggio con 
racconti, foto e interviste per presentate le ricostruzioni dei 
dialoghi che avvennero tra le navi soccorritrici e il Doria, la 
notte del naufragio. L’ottava e ultima sezione rappresenta 
l’impatto che la vicenda del “Doria”, prima tragedia vissuta 
in diretta, ebbe sui mass-media. 
Un ringraziamento particolare alla fondazione Ansaldo e al 
Secolo XIX per la loro attiva partecipazione al progetto.

the Italian company, it was withdrawn after the 
tragedy. Found by the curator of the Galata, 
Campodonico, in the late nineties and donated 
to the Museum by Finmare before it was wound 
up, it has been completely restored. 
The section that follows is the most technical 
and explains through a short film the unfolding 
of the accident which caused the shipwreck; the 

sixth island reconstructs the very human stories of those 
who “sank” and those who were “saved”.
In the seventh area is a database dedicated to the crew 
with stories, photographs and interviews that reconstruct 
the dialogues that occurred between the salvage vessels 
and the Doria on the night of the shipwreck. The eighth 
and last section represents the impact that the story of the 
“Doria”, the first tragedy of its kind to be experienced in 
real time, had on the media. A special thanks to the Ansal-
do Foundation and Secolo XIX for their active participation 
in the project.
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66 Terrazza Mirador
Le rampe conducono il visitatore alla terrazza panora-
mica Mirador: un parallelepipedo in cristallo progettato 
per offrire una visuale della città e del porto di Genova 
a 360 gradi. Il mirador è un giardino pensile e percorso 
museale, quattro totem incorniciano e descrivono mo-
numenti importanti della città: fra questi, il Palazzo del 
Principe, la Commenda di Pré, il Castello d’Albertis e la 
Lanterna. Per rinnovare il rapporto tra visitatore e terri-
torio sono stati creati alcuni itinerari pedonali scaricabili 
gratuitamente dal sito www.galatamuseodelmare.it. Tre 
i percorsi che partono dal Galata: Via Presto, al Castello 
d’Albertis, alla Commenda di Prè.
Leggii e una mappa tattile completano l’arredo della 
terrazza.

The Mirador Terrace
From the fourth floor, ramps lead visitors to the panoramic 
glass-sided Mirador Terrace offering 360 degree views of 
the city and the port of Genoa. The Mirador is a roof gar-
den and museum, with four framed descriptions of import-
ant city monuments: among them, the Palazzo del Princi-
pe, the Commenda di Pré, the Castello d’Albertis e the 
Lanterna (Lighthouse). To renew the relationship between 
visitor and territory, some walking routes are available for 
free download from the website www.galatamuseodel-
mare.it.
Three trails start at the Museum, and lead to the main mu-
seums and historical experiences of the city.
Reading desks and a tactile map complements the decor 
of the terrace.

L’allestimento della terrazza Mirador è stato realizzato col contributo di banchero costa
The set-up of the Mirador Terrace has been carried out with the contribution of banchero costa
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