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de setenbre in Compagna gh’ea Paola Bordilli, Asesô co-
munale a-o Turismo, Comercio e Artigianato. L’asesô a
n’à spiêgòu cös’a l’intende fâ e in sce quæ colisse veu me-
sciase questa aministraçion. Tra e varie cöse dite, gh’é
anche l’inpegno a rilanciâ a nòstra parlâ e de seguo, in sce
questo, A Compagna a gh’à tantiscime propòste da fâ e a
l’é ciù de disponibile a colaborâ. A-a fin de l’intervento
tante e domande e scinn-a in sonöro conplimento, ch’o l’é
stæto gradio.
Fæme concludde con l’aregordâ che quande o Döia o l’é

Questa importante collezione di medaglie e monete co-
lombiane, conservata presso i Musei di Strada Nuova,  fu
acquisita dall’amministrazione comunale genovese nel
1992 in occasione delle celebrazioni per il 5° anniversario
della Scoperta dell’America, quando la città di Genova
organizzò, nell’area del Porto Antico, l’esposizione “Cri-
stoforo Colombo. La nave e il mare”. 
Al suo interno è stato possibile individuare alcune temati-
che principalmente legate alle celebrazioni che, fra il 1892
ed il 1992, si sono svolte a Genova ed in altre parti del
mondo. Così si è potuto costruire un percorso iconografico
colombiano molto particolare, dominato dal busto del na-
vigatore ma anche da una serie notevole di immagini e sti-
lemi che si ripropongono più o meno costantemente.
Assieme alle tematiche celebrative principali, è documen-
tato un altro significativo momento di ricordo colom-
biano, quello del 5° centenario della nascita; poi le monete
coniate in molti paesi del mondo ed infine tante medaglie
che commemorano eventi, convegni, imprese sportive,
navi, alberghi ed altro.
Fanno parte della raccolta un busto di Colombo ed un “ci-
melio” nel quale i motivi colombiani - gli indigeni ame-

ricani - si fondono, è proprio il caso di dirlo trattandosi di
una fusione in bronzo, con i simboli della città di Genova:
la bandiera, lo stemma, i grifoni. 
E’ forse questo uno dei significati più evidenti che questa
collezione intende sottolineare: un inestricabile legame ico-
nografico fra il navigatore e la città che molti incisori delle
medaglie, in ogni epoca, hanno evidentemente ripreso dal
“sentire comune” di chi commissionava gli oggetti.
La collezione è preceduta da una rassegna di monete
dell’epoca di Colombo conservate nei depositi delle Ci-
viche Collezioni Numismatiche dei Musei di Strada
Nuova ed integrata da due medaglie già presenti nelle Ci-
viche Collezioni Numismatiche.
A Compagna in questa speciale occasione ha ritenuto
di essere ancora una volta vicina alle attività della Ci-
vica Amministrazione sostenendo questa prima uscita
pubblica della collezione di medaglie e monete, legata
al “Genio del Mare” a noi tanto caro, con la realizza-
zione di una pubblicazione quale guida introduttiva alla
mostra.
La mostra sarà inaugurata il 12 ottobre alle 17,30 in oc-
casione dei festeggiamenti per Cristoforo Colombo.
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vegnuo scindico, a Compagna a l’à òrganizòu in conçerto
de benvegnuo. Ben, a mæxima cösa voemo fâ anche pò-
u neuvo scindico, o Bucci. A notiçia ciù agiornâ a l’é che
o conçerto o se faiâ mercoledì 6 de dexenbre e, se tutto o
l’aniâ ben, ghe saiâ anche ’na bella sorpreiza. Ma de que-
sto ve tegniö informæ co-e comunicaçioin che mando via
mail tutte e setemann-e (se quarchedun de viatri o no e ri-
çeive, basta scrive a posta@acompagna.org e dî de voeile
e stæ segui che v’arivian).
Pe Zena e pe San Zòrzo!

Dal 1892 al 1992, un viaggio di cento anni attraverso l’immagine di Cristoforo Colombo. I simboli più noti
del grande navigatore - le caravelle, lo sbarco in America, gli indiani del Nuovo Mondo si intrecciano con
quelli della città di Genova, di San Giorgio e il drago, i Grifoni, la Lanterna nelle medaglie e nelle monete co-
niate per le celebrazioni del 4° e 5° Centenario della Scoperta dell’America.

E’ anche una rassegna di immagini e simboli che creano un ponte ideale fra la nostra città e gli italiani emigrati
negli Stati Uniti o in America Latina: busti, statue, monumenti, edifici intitolati a Colombo di cui le nostre me-
daglie ricordano la dedica o la fondazione da parte dei liguri nel mondo verso la figura del grande genovese.


