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Main sponsor I Palazzi dei Rolli, 
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Da via San Bernardo
alla collina di Castello
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    PALAZZO 
    LORENZO CATTANEO 

            PIAZZA GRILLO CATTANEO, 1
Commissionato agli inizi del Cinquecento alle maestranze lombarde da
Lorenzo Cattaneo, figura di spicco dell’elité genovese del tempo, proprietario
anche della villa Cattaneo Imperiale a Terralba, che nel 1512 ospiterà Luigi
XII re di Francia, il palazzo si presenta come un blocco compatto, che anticipa
le soluzioni architettoniche del Cinquecento. Modificato negli interni e anche
nei prospetti esterni nel corso del XVII secolo con interventi di Bartolomeo
Bianco, fu poi danneggiato nel corso della seconda guerra mondiale. 
Il portale che si apre al centro fu realizzato da Andrea della Porta nel 1504
e presenta una ricca decorazione a candelabre e panoplie militari.
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PLATEA 
LONGA
Piazzalunga, o Platea Longa, era il maggiore asse di
penetrazione della città identificabile già dal IX e X
secolo, raggiungendo da un lato la piazza e il mercato
cittadino di San Giorgio e l’antico sito portuale del
Mandraccio sul versante più a monte di Canneto,
mentre dall’altro incontrava l’area della chiesa di San
Donato e le vie di discesa dalla Collina di Castello
(odierno Stradone Sant’Agostino). Già si esplicitava
quindi la problematica costruttiva posta alle
maestranze lombarde da una città arrampicata sulla
collina di Castello, così come nel XVI secolo gli eredi
delle stesse maestranze dovranno affrontare il ripido
digradare delle falde del Castelletto, alle spalle della
costruenda Strada Nuova (oggi via Garibaldi) . Tutt’ora
ci si scopre stupiti della possibilità di riconoscere,
pressochè intatta sebbene inglobata nel palazzo di
Marc’Antonio Sauli (via di San Bernardo, 19), la dimora
medievale di un eroe duecentesco come Benedetto
Zaccaria che «evoca con forza una cultura cittadina
cosmopolita, impegnata fra Medioevo ed età moderna
a progettare e a ricucire grandi operazioni di guerra o
di pace fra Costantinopoli, Southampton e Anversa»
(Poleggi, 1987).

  ARCHITETTURA 
  EX CONVENTO 

         DI SAN SILVESTRO
         STRADONE S. AGOSTINO 37
Il sito, che comprende sia l’antichissima area del
Palazzo del Vescovo (IX-X secolo), sia l’insediamento
conventuale che ebbe continuità sino al XIX secolo,
vive oggi nella ricostruzione e nella reintegrazione
progettata e realizzata dall’Architetto Ignazio Gardella
a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso,
dopo le devastazioni belliche della seconda guerra
mondiale. In uno dei siti storici più antichi della città
venne dunque ad insediarsi – per la forte spinta di
Edoardo Benvenuto – uno dei poli più importanti
dell’Università degli Studi di Genova, diventando così
un fulcro del rinnovamento dell’intero quartiere, a
partire dai primi anni novanta del novecento. Oggi in
Stradone Sant’Agostino dialogano eloquentemente la
facciata medievale della grande chiesa di
Sant’Agostino e il suo campanile cuspidato e decorato
di laggioni, con l’architettura contemporanea e
“neogotica” nella sua monumentalità, di Ignazio
Gardella. Dimostrando, ancora una volta, che il dialogo
tra antico e moderno non è solo possibile, ma
necessario, e che i luoghi vanno vissuti con forza dalla
città per divenire Musei vivi della storia delle comunità.
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In occasione dei Rolli days di ottobre, nello spazio
espositivo del Cisternone, il Dipartimento di Scienze per
l’Architettura ha allestito una mostra multimediale
legata ai Palazzi storici dell’Università di Genova,
mentre l’intero complesso sarà visitabile con un
accompagnamento multimediale che permetterà al
monumento di “parlare” al visitatore: tenete acceso il
vostro bluetooth e seguite le informazioni in loco!

  ORATORIO 
  SANTI PIETRO E PAOLO

         PIAZZA SAN BERNARDO
L'oratorio dei Santi Pietro e Paolo, che si affaccia sulla piccola piazza
di San Bernardo, fu costruito a partire dal 1714 per volere della
Congregazione dei Sacerdoti Secolari. Al suo interno si conserva un
raffinato altare settecentesco caratterizzato da marmi policromi,
volute e angioletti, opera di Gaetano Torre, e la decorazione ad
affresco con le Storie dei Santi Pietro e Paolo, realizzata nel 1774
da Giuseppe Galeotti.
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    PALAZZO 
    MARCANTONIO SAULI

             VIA SAN BERNARDO, 19
Costruito a partire dalla seconda metà del XVI secolo per volere di
Marcantonio Sauli su preesistenze medievali della famiglia Zaccaria. Ed è
infatti proprio in questo palazzo che la tradizione afferma che fu ritrovata
la croce bizantina di San Zaccaria, oggi custodita nel Museo del tesoro della
cattedrale di San Lorenzo. Nonostante che il palazzo si presenti poco
uniforme nel suo insieme, dal momento che nasce dall’accorpamento di
preesistenze medievali, risolve in modo originale la successione atrio –
cortile, successivamente dotato di una statua di Venere anfitrite. 
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    PALAZZO 
    GIUSTINIANI

            VIA SAN BERNARDO, 21
Il palazzo, le cui prime notizie storiche risalgono al XIV secolo, insiste
su un’area della città vecchia in cui era forte la presenza delle famiglie
Sauli e Giustiniani.
Inserito per la prima volta nei rolli alla fine del Cinquecento, presenta
un interessante portale esterno, caratterizzato da lesene e telamoni a
grande rilievo in marmo bianco. 
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     PALAZZO 
    AGOSTINO E GIACOMO SALVAGO

             VIA SAN BERNARDO, 26
Il palazzo fu realizzato a partire dal 1532 per Agostino e Giacomo Salvago,
divenendo la sede di rappresentanza dell’albergo della famiglia. Articolata
la decorazione degli esterni, anche se oggi non più totalmente godibile: se
infatti è ancora visibile la fasciatura a listelli bianco e nero, di derivazione
medievale, è perduta la decorazione ad affresco citata dalle fonti. Il
monumentale portale, ricordato pure da Federico Alizeri nel XIX secolo, fu
commissionato a Gio Giacomo della Porta e Nicolò della Corte.
Caratterizzato da colonne lisce e sporgente architrave a metope e triglifi
presenta al di sopra due figure di selvaggi, allusivi al casato, che in origine
sostenevano lo stemma familiare, distrutto nel corso delle rivolte del 1797.
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