
  

Il sistema palazzo di città – “masseria” in una città dell’Oltregiogo. Novi 
Ligure, territorio dove la classe dominante genovese sperimenta l’incontro tra 
i propri modelli abitativi e la cultura architettonica di pianura. 
 
 

I. PRESENTAZIONE – STATUS QUAESTIONIS 
 
Novi Ligure, compresa all’interno dei confini del Piemonte, è un interessante caso di città di 

frontiera di antico regime in cui si confrontano linguaggi diversi. 

Istituzionalmente legata a Genova dalla fine del Quattrocento sino alla caduta della Repubblica 

oligarchica, essa costituisce un esempio di quali interessanti esiti possano essere raggiunti nella 

creazione di un’identità mediante l’incontro di diverse aree culturali. 

La cultura della residenza nobiliare, che a Genova ha valenza europea, viene proposta a Novi 

quando la città si fa interprete di un nuovo ruolo politico, acquisito, a partire dal 1622, attraverso 

gli appuntamenti stagionali delle fiere di cambio internazionali, e consolidato dalla costruzione di 

una strada, che, dalla seconda metà del Cinquecento, costituisce il più importante percorso di 

collegamento tra il Nord Europa e Genova. Ultimo centro abitato prima del confine con lo Stato di 

Milano, Novi ben rappresenta inoltre il fenomeno di appropriazione delle campagne da parte dei 

ceti dirigenti urbani che tra la fine del Seicento e il Settecento investono i loro capitali nella 

proprietà fondiaria. 

 

Il “sistema” residenziale novese, che si intende studiare attraverso una ricerca analitica sul 

patrimonio immobiliare delle famiglie nobili e mediante la lettura approfondita del linguaggio 

artistico e architettonico sviluppato, può contribuire a completare quel mosaico di realtà che ha 

generato nell’ultimo decennio l’avvio di un Atlante tematico del Barocco in Italia, con particolare 

riguardo all’architettura civile. 

L’imprescindibile afferenza di Novi alle classi emergenti genovesi, la rende rimarchevole 

all’interno del dibattito sui sistemi delle residenze nobiliari che ha portato a stimolanti risultati 

generati dagli studi rivolti ad ambiti territoriali “minori”, contribuendo a ridefinire la geografia 

architettonica barocca in Italia attraverso l’attenzione rivolta ad aree sino ad oggi poco interessate 

da approfondimenti storiografici.  



  

Si intendono risolvere le dinamiche che potrebbero aver generato a Novi un modello di cultura 

abitativa rappresentato dal sistema palazzo-masseria, in sintonia con il noto modello palazzo-

villa-giardino sviluppato nei secoli XVI-XVII a Genova e nel genovesato.  

Novi mostra infatti nell’architettura palaziale un’identità di modelli che svela il legame con la città 

capitale, e che dialoga con il territorio circostante dove le residenze rurali tradiscono la funzione di 

casa padronale all’interno di una più complessa struttura agricola costituita dalla cascina di 

derivazione padana.  

 

Il considerevole numero di testimonianze architettoniche sei e settecentesche non ha generato ad 

oggi nella storiografia locale l’avvio di studi condotti in rapporto alle vicende economiche, sociali e 

culturali. Al di là delle ambizioni di alcuni scritti, la caducità della fortuna dei committenti ha 

confinato lo studio dei manufatti ad una dimensione locale, di elencazione descrittiva. 

Le difficoltà nel reperire riferimenti bibliografici completi e aggiornati evidenzia l’assenza di uno 

studio organico sul linguaggio architettonico-artistico del territorio novese anche in rapporto alla 

committenza e sottolinea la mancanza di un più ampio confronto con altre realtà geografiche (con 

l’unica eccezione dell’attenzione riservata in passato alla tradizione delle facciate dipinte)..  

Per quanto attiene alle fonti documentarie, la mancata predominanza di una famiglia, ha 

contribuito a generare l’evidente lacunosità di informazioni derivata dalla conseguente 

frammentarietà degli archivi, non sempre di facile accesso. 

 
 

II. OBIETTIVI 
 
L’individuazione di un “sistema” insediativo e di una politica della committenza attraverso il 

necessario approfondimento sulla produzione architettonica e artistica, costituisce un punto fermo 

della ricerca, che mira a far dialogare architettura e territorio, elementi costituenti dell’identità di 

un luogo.  

 

Dal punto di vista conoscitivo, l’obiettivo è quello di approfondire la lettura dei manufatti, 

indagando sulle maestranze coinvolte. Ciò potrebbe rivelare la presenza a livello locale di artisti e 

architetti operanti per la medesima committenza a Genova e a Novi Ligure. Sul piano quantitativo 

l’intento è quello di porre attenzione alle reti di riferimento che la residenzialità barocca esalta, 



  

imponendo il proprio segno sul territorio. Ciò vorrebbe essere perseguito con analisi basate su 

dati inediti o innovative nel trattamento di informazioni già a disposizione (ad esempio il ‘catasto’ 

di fine Seicento conservato presso l’archivio comunale). 

 

Dal punto di vista interpretativo si vuole dare una lettura nuova della città di Novi, che per la sua 

natura di città di frontiera è stata trascurata in ambito genovese perché geograficamente 

emarginata rispetto al territorio ligure ed è stata ignorata in ambito piemontese, perché frutto di 

una committenza sconosciuta e difficilmente incasellabile in modelli architettonici noti.  

 

Infine, l’analisi sistematica dei manufatti architettonici e la loro lettura nel paesaggio, è 

fondamentale per la gestione del territorio in tutti i suoi aspetti, di programmazione urbana e di 

tutela. La divulgazione delle informazioni, necessaria affinché il patrimonio diventi cultura 

collettiva, è importante quale azione di contrasto al degrado, soprattutto per le architetture rurali 

collocate in ambiti stravolti dall’urbanizzazione recente, ma non esclude i palazzi nobiliari che 

richiedono una delicatezza di intervento e una consapevolezza che è necessaria e che non 

sempre viene riscontrata. 

 

Dal panorama descritto emergono due livelli di approfondimento che hanno come unico limite, 

quello cronologico compreso tra il Seicento e la fine del Settecento: 

 

Individuazione di un operare artistico a Novi a fronte di una non riconosciuta eccezionalità dei 

singoli manufatti architettonici  

L’intento è quello di valorizzare le dimore gentilizie, al di là delle modifiche subite negli anni, 

attraverso la consapevolezza del valore del manufatto e l’attribuzione a maestranze note. 

Un primo elenco di edifici da studiare, ricorrendo anche al poderoso corpus di documenti 

conservati negli archivi genovesi (sinora pressoché ignorati) è il seguente: 

 

Palazzi:  Spinola; Adorno; Balbi; Negrotto-Cambiaso (Brignole Sale); Durazzo; Negrone; De 

Franchi (?); Brignole-Sale (Lomellini); Pallavicini (Centurione?); Sauli; Spinola di 

Variana; Pavese (Negrone?); Franzosi (Franzone?); Doria (?), Doria Tursi. 

Sette di questi palazzi sono sottoposti a vincolo della Soprintendenza. 



  

 

La costruzione di un “sistema” residenziale determinante per la lettura del territorio e del 

paesaggio urbano e rurale. 

La conoscenza delle strutture materiali dell’architettura costituisce una premessa per definire uno 

degli aspetti che più premono all’indagine: capire quale sia la capacità delle residenze nobiliari e 

dei poderi agricoli, di porsi in sistema, di creare cioè, un impatto urbanistico articolato, generando 

una vera e propria città di palazzi entro le mura e un territorio agricolo caratterizzato da numerose 

“masserie”, attraverso un’articolazione spaziale corrispondente ad una assetto sociale definito. 

L’ambizione della ricerca è quella di porre Novi in rete con altre realtà “minori”, e allo stesso 

tempo di individuarla come caso-campione, caratterizzato da un dialogo città murata-contado 

tutto interno alla classe dominante genovese.  

Un disegno organico negli investimenti immobiliari delle famiglie nobili che dispongono, sia di un 

palazzo entro le mura che di una o più cascine sul territorio, sembrerebbe aver creato un sistema 

integrato palazzo-masseria.  

Novi potrebbe quindi costituire un raro esempio di autocelebrazione in epoca barocca messa in 

atto in un contesto periferico dal ceto patrizio della città capitale attraverso l’architettura dei 

palazzi, diversamente da quanto è documentato, ad esempio, in ambito lombardo con le 

urbanizzazioni di villa di numerosi centri minori, e in ambito veneto, dove la diffusione capillare 

delle ville sul territorio, costituisce un fenomeno di grande influenza sul paesaggio di terraferma.  
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