“Invito a Corte”
ESPOSIZIONE A PALAZZO DELLA ROVERE.
MANIFESTAZIONE PER AUTO E MOTO D'EPOCA

DOMENICA 22 MARZO 2015.
PROGRAMMA: non è previsto alcun modulo d'iscrizione o altre formalità e la partecipazione
per qualsiasi mezzo fabbricato entro il 31/12/1995 è totalmente gratuita tramite invito.
I mezzi saranno posizionati in Piazza Duomo davanti a Palazzo Della Rovere e Cappella Sistina,
Piazza Vescovato, Piazza della Maddalena, Piazza Chabrol e Largo Varaldo ; accederanno
all'interno della Corte di Palazzo Della Rovere i mezzi invitati in tema all'iniziativa.
Ore 09.00 - 18.00 : Esposizione mezzi storici nella Corte di Palazzo Della Rovere e dintorni.
ATTORNO A PALAZZO DELLA ROVERE :
Ore 09.00 – 18.00 : Mercato dell'Antiquariato nel centro medioevale e nel centro ottocentesco.
Ore 10.00 – 12.00 : Apertura del Museo Storico Istituto Nautico nell'antica sede di Via Caboto.
Ore 10.00 – 13.00 : Apertura Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica.
Ore 10.30 – 15.00 : Apertura Musei nel Complesso Monumentale della Fortezza del Priamar.
Ore 10.15 – 12.15 / 15.00 – 17.00 : Apertura del Complesso Monumentale del Duomo per visite
a Cappella Sistina e Duomo.
Ore 15.00 – 15.30 Apertura per visite all'Appartamento di Papa Pio VII a Palazzo Vescovile.
Ore 10.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00 : Apertura Oratorio Cristo Risorto.
Ore

15.00 – 17.00 : Apertura Oratorio di Nostra Signora di Castello.

Ore 15.00 – 18.00 : Apertura Complesso Monumentale del Brandale per visite alla Campanassa.
Ore 18.00

Fine manifestazione.

Il programma può subire modifiche per cause indipendenti alla volontà dell'organizzazione.

VINTAGE MOTORS CLUB SAVONA.
PALAZZO DELLA ROVERE.
Cenni storici
Giuliano Della Rovere lasciò Roma in seguito all'elezione al Sacro Soglio di
Alessandro VI della Famiglia dei Borgia in successione ad Innocenzo VIII.
Credendo di dover restare a lungo lontano da Roma, pensò di realizzare nella
propria città una dimora principesca consona al proprio uso personale.
Acquistò così nel 1494 Palazzo S. Tomaso, edificio medioevale precedentemente
restaurato nel 1368 e nel 1495, con l'acquisizione di case e terreni circostanti,
iniziava l'operazione che vedeva incluso anche il convento di S. Francesco.
L'area del palazzo veniva così a svilupparsi dall'attuale via Pia, da sempre cuore
pulsante commerciale della città, sino alla Cappella Sistina di Famiglia,
voluta per i propri genitori dallo zio Francesco Della Rovere: Papa Sisto IV.
La grandiosità per cui era stato concepito voleva essere la risposta da parte di
Giuliano Della Rovere al palazzo costruito a Roma dal cugino Raffaele Riario
iniziato nel 1481 con la demolizione dell'antica chiesa di S. Lorenzo in Damaso.
Il palazzo, terminato nel '500 in misura molto limitata rispetto al progetto iniziale,
non si presenta come doveva essere nelle intenzioni di Giuliano Della Rovere.
La morte di Papa Alessandro VI, il successivo rientro a Roma di Giuliano e la sua
elezione con il nome di Papa Giulio II nel 1503, causarono la brusca interruzione
del completamento del progetto che subì anche successive modifiche ed ulteriore
trasformazione nel 1871 con l'apertura di botteghe al piano terra.
L'opera rinascimentale di Giuliano da San Gallo (che rimase a seguirne i lavori
dal 1495 al 1497 e si rifà ad uno stile centro- italiano) rimane incastonata in una
conformazione medioevale con un tessuto urbano di alte case, numerose torri e
strette vie; in un abitato rivolto al porto ed al mare tipicamente ligure.
I Della Rovere iniziarono a variare questo assetto con lo zio di Giuliano,
Francesco, Papa Sisto IV, che iniziò ad inserire un'architettura rinascimentale
rinnovando il convento di S. Francesco e costruendo la Cappella Sistina, tomba di
Famiglia, che richiamava la tomba del cardinale Pietro Riario nella chiesa dei
S.S. Apostoli di Roma in un continuo rapporto di emulazione familiare.

