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I patrimoni culturali nelle Chiese e Oratori di Genova: 

la Chiesa Di Santa Maria del Prato 

In collaborazione ed a cura di: 

Paola Martini

Direttrice del Museo Diocesano di Genova

Quando: 

27 gennaio 2023  h 15:00



Descrizione:

La chiesa, in stile romanico, fu fondata nel 1172 dai canonici regolari di Santa Croce di Mortara, col finanziamento del console Sigismodo Muscola e di altri ricchi

cittadini genovesi. Per circa quattro secoli la chiesa fu denominata Santa Maria d’Albaro; in seguito per la sua collocazione sita in una vasta area erbosa quasi

completamente disabitata, venne rinominata “Santa Maria del Prato”. Oggi rappresenta uno dei più importanti monumenti romanici di Genova.

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 15 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 15 gg, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: la visite guidata, i dispositivi d’ascolto, il contributo al restauro di opere conservate nel Museo Diocesano di Genova

l’assistenza organizzativa da parte dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


