
Un filo invisibile lega il Palazzo genovese di Andrea Doria, Principe di Melfi e Ammiraglio 
della flotta di Carlo V, qualificato da un raffinato ciclo di affreschi realizzato da Perino del Vaga, 
collaboratore di Raffaello, con l’Abbazia Benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte, 
donata nel 1983 da Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj al FAI – Fondo Ambiente Italiano 
che se ne prende cura dopo averla restaurata e riaperta al pubblico.
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I Doria Pamphilj: un percorso tra Genova e San Fruttuoso

LE GRANDI FAMIGLIE ITALIANE



Qualificato nel suo nucleo originario da un raffinato ciclo decorativo, frutto del fortunato incontro tra il committente Andrea 
Doria e un artista colto e aggiornato come Perino del Vaga, collaboratore di Raffaello e protagonista della scena artistica 
romana negli anni precedenti al Sacco del 1527, è il complesso monumentale più importante del Cinquecento genovese.
Ampliato e arricchito di nuove opere d’arte dal successore di Andrea, Giovanni Andrea I, cui si deve la costruzione della 
fisionomia definitiva della dimora, il palazzo, ancora oggi proprietà dei principi Doria Pamphilj, ha ospitato per quasi cinque 
secoli gli eredi del medesimo casato, collezionisti di arazzi, dipinti ed arredi preziosi. 
A partire dal 1993 il complesso monumentale, aperto al pubblico come museo-dimora storica, è oggetto di 
una complessa campagna di restauro, che ha interessato il giardino, del quale è stata recuperata la forma tardo 
cinquecentesca, parte dell’apparato periniano di affreschi e stucchi e un grande numero di dipinti e arredi. 
Valgono sicuramente una visita gli ambienti della Loggia degli Eroi ed il Salone dei Giganti oltre al Ritratto di Andrea 
Doria, capolavoro di Sebastiano del Piombo, e le numerose serie di arazzi tra cui quella di inestimabile valore dedicata 
ad Alessandro Magno (Tournai, 1460 ca.).

L’origine della fondazione del Monastero di San Fruttuoso di Capodimonte, dedicato al vescovo Fruttuoso martirizzato 
a Tarragona nel 259 d.C., affonda le radici tra storia e leggenda: la tradizione vuole che sia stato lo stesso martire ad 
indicare il luogo in cui deporre i suoi resti mortali, apparendo in sogno ad alcuni suoi discepoli durante la traslazione delle 
ceneri dalla Spagna, invasa dagli arabi nell’VIII secolo, alle coste liguri.
La prima testimonianza di una comunità monastica in una remota insenatura del Parco Naturale di Portofino è affidata 
a un documento del 977: con il nuovo millennio si ricostruisce totalmente il complesso abbaziale, costituito dalla chiesa, 
dominata dall’alta torre nolare, dal monastero che la affianca e dal piccolo chiostro contiguo.
Monastero benedettino, covo di pirati, umile abitazione di pescatori e poi per secoli proprietà dei principi Doria, oggi 
San Fruttuoso è un luogo assolutamente unico, dove l’opera dell’uomo si è felicemente integrata con quella della natura.
All’ingresso della baia svetta su uno sperone roccioso la Torre di Andrea Doria, eretta nel XVI secolo dagli eredi 
dell’ammiraglio, per difendere il borgo dalle incursioni dei pirati barbareschi. 
La spiaggia su cui si affaccia oggi l’Abbazia si formò a seguito di una devastante alluvione nel settembre del 1915, che 
causò il crollo della prima campata della Chiesa e formò l’attuale Piazzetta Doria Pamphilj. 
Una lapide ricorda oggi la generosa donazione da parte di Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj al FAI – Fondo 
Ambiente Italiano, che ha restaurato l’Abbazia con grande cura e impegno riportandola al suo antico splendore.

Il Palazzo del Principe

Abbazia di San Fruttuoso
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Speciale gruppi 
programma della giornata
Un pass che comprende i seguenti servizi:

ore 10.00 incontro con la guida
ore 10.15 visita guidata al Palazzo del Principe
ore 12.15 trasferimento con vs. pullman presso 
 Porto Antico
ore 12.30 pranzo libero
ore 14.00 imbarco su motonave Città di Camogli   
 diretta a San Fruttuoso
ore 15.10 arrivo a San Fruttuoso
ore 15.30 visita guidata dell’Abbazia di San Fruttuoso
ore 17.10 imbarco su motonave Città di Camogli   
 diretta a Camogli
ore 17.30 arrivo a Camogli

Prezzi
Intero: 34,00 euro per persona 
Ridotto (bambini 6-14 anni) e Aderenti FAI: 28,00 
euro per persona
Gratuità: 1 ogni 25 paganti 

In caso di condizioni 
meteomarine sfavorevoli e 
sospensione del servizio battelli, 
il programma della giornata 
verrà modificato come segue:
ore 10.00 incontro con la guida
ore 10.15 visita guidata al Palazzo del Principe
ore 12.15 trasferimento con vs. pullman presso 
 Porto Antico
ore 12.30 pranzo libero
ore 14.00 imbarco su motonave e tour in battello 
 dal Porto di Genova
ore 15.15 visita guidata del Centro Storico di Genova

Prezzi
Intero: 18,00 euro per persona
Ridotto (bambini 6-14 anni) e Aderenti FAI: 17,00 
euro per persona 
Gratuità: 1 ogni 25 paganti 

Prenotazione obbligatoria 
T. 0185 772703 o fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it (ogni servizio incluso nel pacchetto verrà prenotato dalla 
Segreteria dell’Abbazia, il pagamento del pacchetto verrà effettuato presso la biglietteria del Palazzo del Principe).
La guida accoglierà il gruppo in Piazza del Principe a Genova (di fronte alla Stazione Marittima)

La presente proposta è valida dal 1 aprile al 18 giugno sabato, domenica e festivi, dal 20 giugno al 10 settembre tutti i giorni 

tranne il lunedì per gruppi di minimo 30 e massimo 50 paganti ed è usufruibile in un’unica soluzione, nell’arco della stessa 

giornata. In caso di gruppi di dimensioni inferiori sarà dovuto comunque l’importo relativo a 30 quote. 

Per ulteriori informazioni sull’Abbazia di San Fruttuoso e sull’attività del FAI visita www.fondoambiente.it.


