
 

 

Genova in festa per i Rolli Days  

Appuntamento nel weekend del primo aprile per visitare i 37 

palazzi più belli del centro della città. Tra affreschi e stucchi, 

giardini e ninfei  

di Angiola Codacci-Pisanelli  

30 marzo 2017  

Tutto comincia con una norma della Repubblica di Genova: i rappresentanti di altri paesi in visita 

ufficiale non potevano essere ospitati nel Palazzo Ducale, perché sarebbe sembrato un onore 

compromettente per il Doge. Erano le famiglie nobili a dover offrire l’ospitalità, regolata da elenchi 

speciali chiamati “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, compliati nel 1576. 

 

Questo obbligava le grandi famiglie genovesi ad avere palazzi splendidi, l’equivalente di quella che 

oggi è un’ambasciata: tra affreschi dei più importanti pittori e giardini spettacolari, facciate dipinte 

e ninfei nascosti, trompe-l’oeil, boiserie e arredamenti che non sfigurano accanto a quelli delle 

regge di Caserta e di Versailles. 



Rolli Days a Genova 

  

 

Il risultato è un complesso artistico e architettonico unico al mondo, concentrato nelle vie principali 

del centro di Genova e consacrato nel 2006 dall’Unesco tra i siti che formano il Patrimonio 

dell’Umanità. Il primo e 2 aprile questi palazzi solitamente chiusi diventano protagonisti del 

weekend dei Rolli Days, un’apertura al pubblico completa e gratuita (con qualche eccezione da 

cercare qui) e continuativa, dalle 10 alle 19. 

 

I palazzi aperti al pubblico in questa edizione sono 37. Ci sono tutti e tre le dimore di prima classe, 

considerate adatte ad ospitare gli ambiasciatori più importanti: e cioè il Palazzo Doria Tursi, 

Palazzo Antonio Doria e Palazzo Franco Lercari. Quest’ultimo, aperto per la prima volta in questa 

edizione, conserva uno spettacolare affresco di Luca Cambiaso che racconta la costruzione del 

fondaco di Trebisonda, colonia genovese sul mar Nero. 

 

È una delle tante glorie civili e militari che le famiglie genovesi hanno fatto immortalare sui soffitti 

dei palazzi: e questo è uno degli argomenti delle visite a tema consigliate dagli organizzatori. Gli 

altri sono dedicati alle facciate dipinte, a ninfei e giardini e ai restauri che ad ogni edizione 

rilanciano nuovi capolavori. Sarà aperta al publico anche la collezione d'arte della banca Carige, 

con quadri di Paolo Veronese ("Susanna e i vecchioni"), Van Dick, Luca Cambiaso, Giovanni 

Boldini. 

 

Ad accogliere i visitatori saranno studenti delle università e dei licei genovesi, oltre a guide 

turistiche che propongono anche visite ad hoc per famiglie con bambini o per non vedenti e sordi. 

L’anno scorso i Rolli Days hanno attirato 200mila persone: un record che la città spera di superare 

anche grazie all’aiuto di un gruppo di giovanissimi “ambasciatori dei Rolli”: due blogger e quattro 

instagramer incaricati di raccontare l’evento in diretta.  
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