
Fondazione Paola A. E. Frassi

Week end a Genova

“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

17-18-19 maggio 2019 

La Fondazione nasce per continuare a promuovere i 
progetti di solidarietà sociale, i principi etici e gli 

interessi in vita di Paola Ada Emanuela Frassi. 
Finanzia progetti volti a: 

- favorire l’assistenza, anche a domicilio, dei malati 
per migliorare la qualità di vita sia all’interno che 

all’esterno delle strutture sanitarie 
- supportare la crescita di bambini che versano in 

condizioni disagiate finanziando progetti a favore di 
famiglie e/o di Istituti 

- erogare premi e/o borse di studio a giovani 
studenti di talento e meritevoli nell’ambito del 

Diritto Industriale ed Intellettuale presso 
l’Università statale di Milano 



Fondazione Paola A. E. Frassi

Programma

Appuntamento alle ore 9:30 sotto la statua 
di Raffaele Rubattino in piazza Caricamento.


Ci imbarchiamo in Calata Mandraccio sul 
battello dove, accompagnati dall’ex 
Sindaco Beppe Pericu conosceremo la 
storia della città e il suo sviluppo, con un 
taglio socio economico, partendo proprio 
dal cuore pulsante del commercio: il porto. 
Pranzo allo Yacht Club Italiano, in una sala 
dedicata.


Aperitivo a base di fritti: acciughe, mozzarelle in carrozza, 
zucchine cipolle, prosecco della Casa, Spritz, analcolico


Trofiette di Recco al  pesto con fagiolini e patate


Filetti senza spine di baccalà con porri al forno con patate 


Torta mimosa e Caffè


Al pomeriggio termineremo i must del centro 
storico: la chiesa romanica di San Donato, 
Palazzo Ducale e la chiesa del Gesù con i 
suoi Rubens. 


Rientro in hotel per le 17:00. Abbiamo una 
camera a disposizione per lasciare i bagagli.

Sabato 
18 Maggio Domenica 

19 Maggio
Ore 9:30 Appuntamento per il gruppo che 
alloggia a Palazzo Grillo in Piazza delle Vigne.


La storica dell’arte e amica Matilde Fassio ci 
conduce alla scoperta della storia della città 
attraverso le sue testimonianze artistiche.


Ore 10:00 Appuntamento per i “non residenti” 
in hotel sotto la statua di Raffaele Raffaele 
Rubattino in piazza Caricamento. Lì 
incontreremo la guida Claudia Bergamaschi.


Consigliamo chi arriva in auto di posteggiare 
al parking Acquario, di Via Gramsci, che si 
trova proprio lì di fronte.


La passeggiata della mattina nei vicoli ci 
porterà a conoscere Piazza Banchi, Sotto 
Ripa, la Cattedrale di San Lorenzo e il suo 
museo, Palazzo Giustiniani, il Museo 
diocesano, Piazza San Matteo, i Macelli di 
Soziglia e la Maddalena.


Pranzo tutti insieme a Palazzo Rosso.


Nel pomeriggio visita a Via Garibaldi, 
Palazzo Lomellino, Palazzo Spinola e la 
Chiesa di San Luca. 


Alle 17:00 rientro in hotel per una breve 
doccia. Chi non ha la camera sarà ospite 
di chi la ha.


Alle 19 partenza in taxi per il quartiere di 
Albaro. Carola Bozzo Garrone ci ospita a 
Villa Paradiso per un aperitivo rinforzato. 
La loggia di ponente di questa dimora 
storica è di Bernardo Castello e offre una 
splendida apertura verso la città.



