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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 30/04/1930; 

- Lettera di notifica, del giugno1930; 

- Corrispondenza tra il Comune di Genova e la Soprintendenza riguardo ad un nulla 
osta per i lavori di sistemazione de parco della Villa Gruber. 

Relazione  

Il decreto del 30 aprile 1930 assoggetta a vincolo il seguente immobile: villa 

Gruber, sita in corso Solferino, di proprietà della Società Anonima Edilizia Nazionale.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende la 

lettera di notifica e una corrispondenza tra la Soprintendenza e il Comune di Genova. 

L’individuazione cartografica dei mappali citati nel decreto è stata effettuata su due 

stralci catastali relativi all’epoca in cui è stato imposto il vincolo (vedi Allegato A). 

La villa Gruber, prima De Mari, domina dall’alto di un vasto parco un’ampia 

area con vista panoramica sulla città. La famiglia Gruber utilizza la villa come residenza 

permanente fino agli inizi di questo secolo, quando avviene la vendita di tutta la 

proprietà alla Società Perrone, la quale vuole creare una sede adeguata alla propria 

potenza economica. La villa rimane alla società fino alla Seconda Guerra Mondiale e, 

dopo il 1945, passa al Comune di Genova, il quale ha attualmente destinato l’edificio a 

sede di museo. Il giardino antistante la villa è oggi destinato a parco pubblico, mentre 

l’altra parte del terreno è stata lottizzata per ricavare palazzi di civile abitazione1.  

Attualmente sussistono le condizioni che hanno generato l’imposizione del 

vincolo, dato che la villa è ancora meritevole di tutela, ad eccezione dei terreni di 

proprietà che sono stati in parte compromessi da alcuni interventi edilizi degli anni 

successivi. 

La villa Gruber con parco risulta inoltre tutelata ai sensi della legge 1089/39.

                                                 
1Le ville del Genovesato, di G. Robba, Valenti Ed., Genova 1985, pp. 247 - 252. 
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