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È facile individuare gli ele-
menti chiave che hanno determinato e de-
terminano tuttora la fortuna di Villa Durazzo:
la posizione incantevole su un colle che do-
mina il mare, l’ampio parco che la circonda,
il pregevole impianto architettonico, l’attenta
gestione del patrimonio storico e artistico. E
forse va ricercata proprio nella fortunata
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Villa Durazzo
tra passato e presente
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miglia Fieschi) esisteva una struttura difensiva
messa in opera per contrastare le incursioni
dei pirati barbareschi, di cui oggi si può ri-
trovare traccia nel Castello restaurato all’inizio
degli anni duemila. Di certo, nel 1609 il
marchese Gio Luca Chiavari ordinò la co-
struzione in quel sito di una casa-torre che
poi, nel 1642, passò di mano, a seguito del
matrimonio della figlia Maria con il marchese
Geronimo Durazzo. A sua volta, nel 1664,
l’edificio toccò in eredità al “dilettissimo”
figlio primogenito, Giovan Luca, che fu pro-
motore, nel 1678, di una radicale trasforma-
zione. Ed è appunto questa la data a cui si fa
oggi risalire l’inizio della costruzione della
villa nel suo aspetto attuale.

UNA VILLA ALLA GENOVESE
Incaricate dell’opera furono maestranze lom-
bardo-ticinesi, secondo una consolidata abi-
tudine che le voleva spesso chiamate in Li-
guria per la loro abilità. A conclusione dei
lavori, che si protrassero per parecchi anni,
si poteva ammirare un imponente edificio,
a pianta quadrata, proprio come lo vediamo
oggi: articolato su due piani nobili ognuno
con il soprastante mezzanino; delimitato ai
lati da un vistoso bugnato che arriva sino
alle mensole di sostegno del cornicione; im-
preziosito da sette assi di finestre per ogni
facciata, in un rapporto di integrazione im-
mediatamente percepibile tra spazi interni
e panorama circostante. E in aggiunta, come
indispensabile completamento estetico e
funzionale, un vasto terrazzo con balaustra
sormontata da statue. Un modello costruttivo
sobrio e compatto, molto prossimo allo stile
delle “ville alla genovese” costruite dall’Alessi,
a dimostrazione di come, a più di un secolo
di distanza, fossero ancora di gran moda le
concezioni dettate dall’architetto perugino.
Profondamente differente rispetto allo stato
attuale risultava invece la sistemazione dei

Villa Durazzo, il ballatoio
al piano nobile.

Inserita all’interno di un’ambiente eccezionale,
nel centro di Santa Margherita Ligure, 
su un colle che sporge sul mare, circondata 
da un’ampio giardino, l’antica residenza patrizia
rappresenta una delle principali attrattive 
dell’Area Contigua del Parco di Portofino.

combinazione di questi elementi anche la
ragione più intima della sua affascinante
storia: da patrimonio di grandi famiglie no-
biliari genovesi a residenza di prestigio di
ricchi commercianti sino all’acquisizione da
parte del Comune di Santa Margherita
Ligure; da prestigiosa casa di vacanze a
Grand Hotel per sfociare nell’attuale uso
per eventi e manifestazioni pubbliche e pri-
vate; dall’originario utilizzo della vastissima
proprietà terriera ad uliveto ed orto sino
alla trasformazione in uno dei Grandi Giardini
Italiani.

La tradizione fa risalire al 1560 l’inizio
della costruzione della villa, che sarebbe
stata commissionata dalla ricca e potente
famiglia Durazzo, di lontane origini albanesi,
a Galeazzo Alessi, famoso architetto di Peru-
gia, protagonista indiscusso dell’architettura
genovese nel cinquecento, o a qualche suo
allievo. I documenti d’archivio rivelano invece
che in quegli anni, proprio sul luogo dove
sorgerà la futura Villa Durazzo, in località
denominata “in Fiesco” (a indicare con tutta
probabilità un’antica appartenenza alla fa-
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vasti terreni attorno alla villa. Una mappa
del noto cartografo Matteo Vinzoni, del 1773,
ci mostra infatti che sul lato ovest della villa,
dove oggi si trovano la vasca con il Satiro in

bronzo e le piante di Cycas revoluta, trovava
spazio un “parterre” di aiuole, a fiori bassi e
policromi; un bosco di castagni occupava la
parte più scoscesa della proprietà, quella
verso monte; il resto era coltivato, probabil-
mente ad uliveto e orto.

I Durazzo, che avevano accumulato enor-
mi fortune dalle speculazioni commerciali e
finanziarie dopo la riapertura dei traffici
marittimi tra Genova e l’Impero Ottomano,
si impegnarono a trasformare il palazzo in
una residenza estiva sontuosa, arredata dai
migliori mobilieri e abbellita da numerosi
quadri di scuola genovese. A spingerli in
questa direzione, non era solo il desiderio
di poter vantare un solido e ben visibile
status symbol. Il trasferimento dalla Francia
in Italia, dapprima a Piacenza, poi a Sestri
Levante e infine, dal 1708, a Santa Margherita
Ligure delle “fiere di cambio” (dove si spo-
stavano ingenti quantità di danaro da un
luogo ad un altro) li convinsero ad utilizzare
la villa come prestigiosa sede di rappresen-
tanza. Ma quell’istituzione finanziaria, le cui
origini si possono far risalire alle fiere di
Bruges, nelle Fiandre, che si svolsero con
regolarità a partire dal XII secolo, era desti-
nata in breve tempo a volgere al declino,
sostituita dalle Borse, sulla scorta di quella
fondata ad Amsterdam nel 1561. Nella se-
conda metà del settecento la villa conosce
pertanto una fase di relativo abbandono.
Addirittura, durante il periodo napoleonico,
Gerolamo Durazzo propone (senza successo)
allo stesso Imperatore di costruire a Santa
Margherita Ligure un porto militare.

UNA NUOVA STAGIONE 
Com’era ormai forse inevitabile, nel 1821 il
marchese Marcello Durazzo decide infine di
cedere l’edificio ad un’altra nobile famiglia
genovese, i Centurione Scotto. Per circa set-
tant’anni i nuovi proprietari non solo ne
mantengono l’originaria destinazione d’uso,
ma l’arricchiscono con la costruzione di due
dépendence, Villa San Giacomo e Villa Nido,
e l’abbelliscono con la realizzazione di uno
stupendo “Giardino all’italiana”. I tempi stan-
no però rapidamente mutando. La costru-
zione della ferrovia inserisce Santa Margherita
Ligure nel circuito turistico internazionale,
e sul finire del secolo Giulio, l’ultimo dei
Centurione, decide di sfruttare la situazione,

affidando in gestione il complesso alla fami-
glia Maragliano che già possedeva un albergo
nella cittadina. Così dal 1890, in vista della
grande Esposizione italo-americano per il
IV centenario della scoperta dell’America,
tenuta a Genova nel 1892, sino al 1910 la
villa si trasforma nel “Grand Hotel”, molto
apprezzato da una clientela di élite, compresa
la stessa Regina Margherita. Al termine del
conflitto, gli effetti devastanti della prima
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In alto, a sinistra, il
Salone degli Stucchi; 
a destra, il Loggiato a
mare.
A fronte, in basso,
l’imponenza della villa
vista attraverso il verde
del parco.

ARREDI E QUADRI
UNA PIACEVOLE SCOPERTA
La visita a villa Durazzo riserva un’altra piacevole

sorpresa: la scoperta di un’importante pinacoteca

e di un originale patrimonio di arredi. In partico-

lare, negli appartamenti del piano nobile, aperti

tutto l’anno, si possono ammirare, tra l’altro,

opere della scuola pittorica genovese dal XVI al

XVIII secolo con quadri di Domenico Piola, Gio-

vanni Battista Poggi, Giovanni Andrea De Ferrari,

Luciano Borzone, Gio Enrico Vaymer, Cornelis De

Wael, affreschi e trompe-l’oeils. Tra gli arredi

meritano una particolare citazione alcuni preziosi

lampadari di Murano, un pianoforte Erard del

1871 di origine parigina, una consolle settecen-

tesca decorata con lapislazzuli e albume d’uovo,

un sécretaire di manifattura lombarda impiallac-

ciato in radica anch’esso del settecento, una cap-

pella privata nascosta in un armadio.

guerra mondiale e alcune disavventure fi-
nanziarie convincono i Centurione a cedere
a loro volta la proprietà ad un rappresentante
dei nuovi ceti emergenti, gli industriali. 

Nel 1919 il magnate Alfredo Chierichetti
prende quindi possesso della villa e la elegge
a sua stabile residenza. Da buon organizza-
tore, dà rapidamente avvio ad una più con-
sona sistemazione del complesso, che da al-
cuni anni versava in uno stato di semi-ab-

bandono. Con scelta felice affida al pittore
locale Giovanni Fraschetti il compito di si-
stemare gli interni maggiormente degradati
dell’edificio principale: il risultato è del tutto
corrispondente alle aspettative. Per rendersene
conto basta visitare la “Loggia Belvedere”, o
il “salotto Impero”, o ancora il “salotto Mu-
rano” (per citare solo gli interventi di maggior
rilievo), che sorprendono per la sfarzosa e
scenografica decorazione ad affresco. Nello
stesso tempo realizza il Bosco Romantico
all’Inglese, che degrada dolcemente lungo il
pendio della collina, con un ampio corredo
di statue, fontane e fioriere, poste lungo un
sinuoso percorso pavimentato a risseu, con
ciottoli bianchi e neri, secondo la miglior
tradizione ligure.

L’INTERVENTO DEL COMUNE
Alla morte di Alfredo, la famiglia Chierichetti
considera esaurito un ciclo. Si fa allora avanti
il Comune di Santa Margherita Ligure che,
nel 1973, acquista la proprietà. Il passaggio
della villa in mani pubbliche consente una
gestione adeguata ai tempi nuovi, con la
messa in cantiere degli ormai indifferibili
interventi manutentivi e di una risistemazione
delle sale. Nel 1978, ad esempio, la vedova
dell’apprezzato giornalista e scrittore di viaggi
Vittorio Giovanni Rossi lascia al Comune il �
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IL FASCINO PERENNE 
DEL PARCO
Buona parte del fascino che caratterizza Villa
Durazzo è dovuto al Parco secolare che la cir-
conda e che si estende, affacciato sul golfo, per
circa tre ettari.
Il piccolo Agrumeto, situato sul terrazzamento
antistante il mare, è il nucleo più antico; la sua
creazione si deve alla famiglia Durazzo, che
mise a dimora aranci, limoni e pompelmi per
dar vita a quinte di verde per chi saliva dal
mare.
Il Giardino all’Italiana ha un tracciato caratte-
rizzato da siepi di bosso abbellite da numerose
cicadacee, piante di rose e diverse varietà di
camelie ottocentesche , fra cui le famose Lavinia
Maggi e Albino Botti. Per il numero, l’importanza
e la varietà delle piante, dal 1998 il Giardino
all’Italiana è gemellato con i Giardini Botanici
Hanbury di Ventimiglia.
Il Bosco Romantico all’Inglese degrada lungo il
pendio della collina. Qui lecci,cipressi, canfore,
tigli e pini si mescolano a palme di ogni genere
in una suggestiva commistione tra flora esotica
e mediterranea.
Recentemente ripristinato, il Giardino Segreto
dei Principi Centurione si presenta come un
piccolo gioiello incastonato nel verde; nel XIX
secolo costituiva il rifugio nascosto degli amanti
e conserva intatta l’atmosfera romantica del-
l’epoca.
L’intero insieme è arricchito da statue, fontane,
fioriere e viottoli che conducono fino alla terrazza
antistante la villa. Qui domina lo splendido ac-
ciottolato bianco e nero nello stile del risseu, la
pavimentazione tipica ligure di pietre tondeggianti
di mare o di fiume.
Dal 2006 il Parco di Villa Durazzo, per la sua
bellezza, storia e originalità è incluso nel circuito
dei “Grandi Giardini Italiani”, che riconosce e
promuove i giardini italiani più belli.
Il Parco è uno scenario privilegiato per servizi
fotografici, set cinematografici, mostre mercato,
eventi all’aperto.

Sopra, il roseto “Virna
Lisi”. A sinistra e in
basso, due vedute del
giardino all’italiana. 
A destra, sopra, la
Fontana del Fauno; sotto,
una camelia “Albino
Botti” (foto M. Beretta).



suo studio, che viene ricollocato proprio a
Villa Durazzo, dove oggi è visitabile. 

Con il passare degli anni diventa sempre
più evidente che il complesso di Villa Durazzo
può costituire la chiave di volta per un rilancio
turistico della cittadina, soprattutto sul versante
congressuale e degli eventi di prestigio. Si
pensa però che questo nuovo indirizzo possa
avere successo solo se mantiene una gestione
integrata con gli ormeggi di transito del porto
turistico e con i parcheggi. Nasce così nel
2005 la società “Progetto Santa Margherita”,
di intera proprietà dello stesso Comune, che
si assume questi incarichi. Dopo una prima
fase di assestamento gestionale, la società dà
avvio ad una serrata programmazione di
eventi e manifestazioni che producono le ri-
sorse necessarie alla definitiva valorizzazione
della villa, degli edifici annessi e del parco. Il
resto è storia di oggi.

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 19

COME VISITARE VILLA DURAZZO

Piazzale San Giacomo,3 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
(Ingressi anche da via Principe Centurione e via San Francesco d’Assisi)

Telefono: +39 0185 293135 / 334 6779998

Internet: www.villadurazzo.it / info@villadurazzo.it

Orario: il parco è aperto tutti giorni con ingresso libero.
Estate 9.00-19.00; inverno 9.00-17.00.

Villa Durazzo è aperta tutti i giorni con ingresso a pagamento. 
Estate: 9.00-1300 e 14.30-18.30; inverno: 9.00-13.00 e 14.00-16.30.

Servizi: visite guidate per gruppi, laboratori didattici per le scuole.

�Il risseu davanti
all’ingresso principale.


