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Un percorso a tappe, ideato da Paolo Aquilini, Serena Bertolucci, Luca Leoncini, Laura Cat-
toni e Simone Frangioni del Museo di Palazzo Reale di Genova, che si snoda tra guide turisti-
che, abiti d'epoca, fotografie ed affiche pubblicitarie, per raccontare il mare come luogo 
dell’anima e di passioni. Come fu per Luigi Amedeo, Duca degli Abruzzi (1873-1933), l’ultimo 
inquilino di casa Savoia che abitò il primo piano nobile del Palazzo Reale di Genova. Noto so-
prattutto come grande esploratore e navigatore, il duca elesse Genova a sua residenza perché 
commissionava le imbarcazioni, da lui stesso disegnate, ai cantieri navali di Sestri Ponente e di 
Voltri. Proprio In virtù della sua attività nautica nel 1906 fu acclamato presidente onorario dello 
Yachting Club di Genova, che gli dedicò il porticciolo. 

 
Le collaterali vanno a completare un'offerta che a Mercanteinfiera si rivela come sempre 

ampia ed articolata. I 45.000 metri quadrati di superficie espositiva accoglieranno infatti le no-
vità proposte dei 1.000 espositori presenti. Centinaia sono i buyer che hanno confermato la 
propria presenza (Stati Uniti, Francia, Germania, Argentina, Austria, Russia e Spagna i paesi 
più rappresentati). 

Nel volgere di uno sguardo, si potrà viaggiare dall’antiquariato più prezioso (troumeau, por-
cellane, ebanisteria settecentesca), all'orologeria più prestigiosa (Rolex, Audemars Piguet, Va-
cheron Constantin, ecc..). Dagli arredi pop e di design agli oggetti più stravaganti come la se-
zione del melo appartenuto a Shakespeare fino al collezionismo vintage: oggetti iconici come i 
bauli Louis Vuitton, la kelly bag di Chanel o particolari borse-gioiello, veri e propri conversation 
pieces. Che nessuna donna assennata considererebbe mai effimeri. 
 
 


