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Il Sistema
dei Palazzi dei Rolli
Il sito UNESCO “Genova, le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” conserva
spazi urbani unitari di epoca tardo-rinascimentale e barocca, fiancheggiati da oltre
cento palazzi di famiglie nobiliari cittadine. Le maggiori dimore, varie per forma e
distribuzione, erano sorteggiate in liste ufficiali (rolli) per ospitare le visite di Stato.
I palazzi, spesso eretti su suolo declive, articolati in sequenza atrio-cortile-scalonegiardino e ricchi di decorazioni interne, esprimono una singolare identità sociale
ed economica che inaugura l’architettura urbana di età moderna in Europa.
L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale conferma l’eccezionale valore
universale di un sito culturale che meriti di essere protetto per il bene dell’umanità
intera.

I PALAZZI APERTI E VISITABILI
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Villa del Principe
5 min. a piedi da Palazzo Reale o metro discesa Principe

In occasione dei Rolli Days 21 Palazzi dei Rolli saranno visitabili dal pubblico per un week
end di aperture straordinarie.

Fermate metropolitana per Villa del Principe
Direzione Brin - Discesa Principe
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Per Rolli Days la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, il Museo di Palazzo Reale e i Musei di
Strada Nuova, i Palazzi Rosso, Bianco e Tursi, saranno eccezionalmente visitabili gratuitamente.
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16 PALAZZO NICOLÒ GRIMALDI
(Palazzo Tursi)
Via Garibaldi 9
interni visitabili
sabato e domenica 10 – 19

8 PALAZZO AGOSTINO PALLAVICINO
Via Garibaldi 1
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19

17 PALAZZO BALDASSARRE LOMELLINI
Via Garibaldi 12
interni visitabili piano nobile
aperto solo sabato ore 10 - 19

10 PALAZZO FRANCO LERCARI
Via Garibaldi 3
NOVITÀ
cortile visitabile
sabato e domenica 10 - 19

18 PALAZZO LUCA GRIMALDI
(Palazzo Bianco)
Via Garibaldi 11
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19

11 PALAZZO TOBIA PALLAVICINO
Via Garibaldi 4
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19

13 PALAZZO GIO BATTISTA SPINOLA
Via Garibaldi 6
atrio visitabile
sabato e domenica 10 - 19

8
11

Tutte le manifestazioni sono gratuite

1 PALAZZO ANTONIO DORIA
(PALAZZO DORIA-SPINOLA)
Largo Eros Lanfranco 1
interni visitabili
orari sabato e domenica 10 - 19

12 PALAZZO ANGELO G. SPINOLA
Via Garibaldi 5
atrio visitabile
sabato e domenica 10 - 19

16
14

Informazioni: Bookshop dei Musei di Strada Nuova
tel. 010.2759185 - genova@sistemamuseo.it
www.rolliestradenuove.it - www.palazzoducale.genova.it

Si ringraziano: Associazione Amici di Palazzo della Meridiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di
Genova, Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova, Circolo Artistico Tunnel, Evoluzione Libri, Fondazione Edoardo Garrone, m.cafè, Saloni delle
Feste, Studio BC, Via Garibaldi 12, Unicredit S.p.A., Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Dipartimento di
Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Scuola
di Scienze Umanistiche, Dottorato in Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale e tutti i proprietari dei palazzi
che hanno cortesemente aderito a Rolli Days.

INFORMAZIONI

19 PALAZZO RIDOLFO MARIA
E GIO FRANCESCO I BRIGNOLE SALE
(Palazzo Rosso)
Via Garibaldi 18
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19
20 PALAZZO G. GRIMALDI
(Palazzo della Meridiana)
Salita San Francesco 4
atrio visitabile
sabato e domenica 10 - 19

14 PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO
Via Garibaldi 7
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19

23 PALAZZO STEFANO LOMELLINO
(Palazzo Doria Lamba)
Via Cairoli 18
atrio visitabile
sabato e domenica 10 - 19

15 PALAZZO GIACOMO E LAZZARO
SPINOLA
Via Garibaldi 10
interni piano terra e giardino visitabili
sabato e domenica 10 - 19

31 PALAZZO GIORGIO CENTURIONE
(Palazzo Durazzo Pallavicini)
Via Lomellini 8
atrio visitabile
sabato e domenica 10 - 19

36 GALLERIA NAZIONALE
DI PALAZZO SPINOLA
Piazza Pellicceria 1
interni visitabili
sabato ore 8.30 - 19.30
domenica ore 13.30 - 19.30
40 PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO
NOV ITÀ
Via San Luca 2
interni visitabili
sabato e domenica ore 14 - 18
69 PALAZZO GIO VINCENZO IMPERIALE
Piazza Campetto 8A
interni visitabili secondo piano nobile
sabato e domenica 10 - 19
83 PALAZZO CESARE DURAZZO
Via del Campo 12
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19
28 PALAZZO GIACOMO E PANTALEO BALBI
(Università degli Studi di Genova)
Via Balbi 4
interni visitabili
sabato e domenica 10 - 19
30 PALAZZO STEFANO BALBI
(Museo di Palazzo Reale)
Via Balbi 10
interni visitabili
sabato e domenica 9 - 19
V VILLA DEL PRINCIPE
Piazza del Principe 4 (Metro Principe)
sabato e domenica 10 - 18
giardino visitabile gratuitamente
ingresso ridotto al palazzo euro 5

Eccezionalmente aperti e visitabili 21
Palazzi dei Rolli e Villa del Principe.
Potrete visitare i palazzi autonomamente,
troverete all'interno di quelli indicati a fianco
in grigio, chi vi racconterà le storie dei
personaggi illustri che li fecero costruire e
decorare, oppure partecipare alle visite
guidate che vi condurranno nei palazzi aperti
per questa manifestazione.

ROLLI DAYS
strade e palazzi da vivere
Genova | 29 e 30 marzo 2014

In collaborazione con l'Università degli Studi
di Genova. Coordinamento didattico a cura
del Dottorato "Studio e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico-architettonico e
ambientale" e del Dipartimento DIRAAS,
Scuola di Scienze umanistiche dell'Università
degli Studi di Genova.

TUTTO L’ANNO
VISITE GUIDATE
Proseguono tutto l’anno le visite guidate
ai Palazzi dei Rolli e al centro storico e
Patrimonio UNESCO
Per info: www.visitgenoa.it
Punti Vendita:
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica
MUSEI DI STRADA NUOVA
PALAZZO ROSSO
LA SALA MULTIMEDIALE
Un “museo virtuale” che ricostruisce
attraverso un plastico, un video e uno
schermo interattivo, la città rinascimentale.

I Palazzi dei Rolli,
Patrimonio dell’Umanità UNESCO

I PALAZZI DEI ROLLI SI RACCONTANO ATTRAVERSO I LORO PROTAGONISTI | PERCORSO LIBERO GRATUITO
PALAZZO ANTONIO DORIA
(PALAZZO DORIA-SPINOLA)
LARGO EROS LANFRANCO 1
sabato e domenica 10 - 19

PALAZZO NICOLÒ GRIMALDI
(MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO TURSI)
VIA GARIBALDI 9
sabato e domenica 10 - 19

GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA
PIAZZA PELLICCERIA 1
sabato ore 8.30 - 19.30; domenica ore 13.30 - 19.30

Antonio Doria (1495 - 1577)

Nicolò Grimaldi (? - 1594)

L’Ammiraglio Antonio Doria, marchese di Santo Stefano
d’Aveto e di Ginosa e parente più giovane di Andrea Doria,
fu il primo proprietario di questo palazzo, costruito tra il
1541 e il 1543. La sua professione di armatore gli consentì
di raggiungere una condizione di grande prestigio pubblico
ponendosi al servizio prima della Marina Pontificia e poi
dell’Imperatore.

Nicolò Grimaldi, il più ricco tra i già ricchissimi genovesi
che costruirono la loro residenza in Strada Nuova, dimostrò
la sua potenza economica acquistando non una ma ben
tre aree lungo il nuovo asse viario: il palazzo che edificò
risulta così affiancato da giardini che lo distinguono dagli
altri.

Il palazzo costruito dai Grimaldi, e già inserito nell’elenco
dei rolli nel 1599, nel 1650 diviene la dimora di Ansaldo,
figlio del doge Agostino Pallavicino, che agli affreschi di
Tavarone voluti dai Grimaldi accosta i dipinti del prediletto
Grechetto accanto ai van Dyck, Carlone e Fiasella voluti
dal padre.

PALAZZO TOBIA PALLAVICINO
VIA GARIBALDI 4
sabato e domenica 10 - 19

Tobia Pallavicino (? - 1581)
Tra i più facoltosi aristocratici genovesi del XVI secolo,
monopolista dell’importazione dell’allume di Tolfa, ricoprì
importanti cariche pubbliche in città, dove fu senatore, e
fuori della Repubblica. Colto e raffinato chiamò a progettare
e decorare il suo palazzo Giovanni Battista Castello detto
il Bergamasco che attraverso “Le storie di Apollo” celebrò
Tobia e tutta la ricca e potente famiglia Pallavicino.

PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO
VIA GARIBALDI 7
sabato e domenica 10 - 19

PALAZZO LUCA GRIMALDI
(MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO BIANCO)
VIA GARIBALDI 11
sabato e domenica 10 - 19

Maria Durazzo (1624 - 1714)
e Gio. Giacomo Brignole (1696 - 1734)
Quando Maria Durazzo Brignole-Sale dovette procedere
alla divisione dei beni di famiglia tra i nipoti, fece costruire
Palazzo Bianco per il secondogenito Giacomo al fine di
dotare anche il cadetto di una sua residenza, ed
evitandogli così di abitare in Palazzo Rosso insieme al
fratello maggiore.

Ansaldo Pallavicino ( 1622 - 1660)

PALAZZO GIO VINCENZO IMPERIALE
PIAZZA CAMPETTO 8A
sabato e domenica 10 - 19

Gio. Vincenzo Imperiale (1582 - 1648)
Gio. Vincenzo Imperiale fu uomo dai molteplici e
straordinari interessi. Appassionato raccoglitore di statue
antiche, bibliofilo e proprietario di una grande biblioteca,
collezionista di dipinti e amico di Rubens e di molti altri
artisti, fece del Palazzo di Campetto un manifesto
culturale senza pari.

PALAZZO RIDOLFO MARIA E GIO FRANCESCO I
BRIGNOLE SALE
(MUSEI DI STRADA NUOVA - PALAZZO ROSSO)
VIA GARIBALDI 18
sabato e domenica 10 - 19

PERCORSI GUIDATI | GRATUITI
PALAZZO GIACOMO E PANTALEO BALBI
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA)
VIA BALBI 4
sabato e domenica 10 - 19

Francesco Maria Balbi (1619 - 1704)
Francesco Maria Balbi fu un capace imprenditore e allo
stesso tempo munifico promotore delle arti. Chiamò così
i giovani ed emergenti Valerio Castello, Domenico Piola e
Gregorio De Ferrari a decorare con grandi affreschi il
palazzo di via Balbi dove oggi si trova l’Università degli
Studi di Genova.

PALAZZO STEFANO BALBI
(MUSEO DI PALAZZO REALE)
VIA BALBI 10
sabato e domenica 9 - 19

Luigi Centurione (1580 - test. 1653)

PALAZZO CESARE DURAZZO
VIA DEL CAMPO 12
sabato e domenica 10 - 19

Divenne proprietario del palazzo, a inizio Seicento, Luigi
Centurione cui si deve la committenza dei rarissimi affreschi
di Bernardo Strozzi dedicati ai temi della Fede e della
navigazione, occasione per una originale raffigurazione
degli indigeni d’America, i loro usi, gli animali e le piante
delle nuove terre.

Palazzo Rosso è stato fatto costruire da due fratelli, Ridolfo
Maria e Gio.Francesco I Brignole-Sale, che per disposizione
testamentaria di un avo, avevano pari diritti ereditari,
ovvero senza particolari privilegi per il primogenito, ed è
per questa ragione dunque che il palazzo presenta due
piani nobili.

Stefano Durazzo (1668 - 1744)
Stefano Durazzo, doge dal 1734-1736, si rivolse al pittore
Domenico Parodi per realizzare il trionfale ciclo di affreschi
del palazzo in via del Campo, che lo vede rappresentato
nelle vesti di un Nettuno “Ligustico”, per celebrare il
proprio ruolo di governatore della Repubblica.

La grande committenza genovese raccontata
attraverso le sontuose dimore che cambiarono
il volto della città.
Arte, architettura e vita quotidiana si
intrecciano in un'appassionante narrazione
che fa rivivere i personaggi, le storie
famigliari, le imprese economiche, il gusto
raffinato dei patrizi genovesi, anche quelli
meno conosciuti.

Sabato 29 e domenica 30 marzo
Visite guidate gratuite con partenza dal
Bookshop dei Musei di Strada Nuova ogni
mezz’ora dalle ore 10 alle ore 17.30
Partiranno gruppi di massimo 20 persone
Durata della visita circa un’ora e mezza
Non è richiesta la prenotazione

A cura dell’Associazione Guide Turistiche
della Liguria - sezione di Genova

Eugenio Durazzo (1630 ca. - 1705)
Nato a Genova intorno al 1630, fu uomo d’affari intelligente
e spregiudicato, abile e ambizioso, segnale della vis
mondana e artistica che animò la sua vita. Fu ricordato in
occasione dell’elezione a doge di Marcellino nel 1767,
suo pronipote, testimonianza del rilievo che si riconobbe
sempre alla sua figura.

Informazioni:
Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Tel. 010.2759185
genova@sistemamuseo.it

VILLA DEL PRINCIPE
PIAZZA DEL PRINCIPE 4
sabato e domenica 10 - 18

Andrea Doria (1466 - 1560)
Fatto erigere ed abitato da Andrea Doria, grande ammiraglio
e protagonista della politica europea nella prima metà
del XVI secolo, il Palazzo fu l’unica “reggia” che la
Repubblica di Genova conobbe nel corso della sua storia
secolare e ospitò molti dei personaggi più illustri presenti
a Genova nel XVI e XVII secolo, a partire da Carlo V e
Filippo II.

Il Sistema
dei Palazzi dei Rolli
The site “Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli” forms an organic
urban unit made up of late-Renaissance and Baroque streets and squares lined by over a
hundred palaces belonging to the city’s noble families. The grandest residences, each with
its own architectural style and individual character, were on official lists (Rolli), and lots
were drawn to decide which palace would have the privilege of playing host to visiting state
dignitaries. Often erected on sloping ground, the palazzi were designed according to the
sequence atrium-courtyard-grand staircase-garden and boast richly decorated interiors. They
embody a distinctive social and economic identity and mark the beginning of the era of
modern urban architecture in Europe. Inscription on the World Heritage List confirms the
exceptional universal value of a natural site which deserves protection for the benefit of all
humanity.
On the occasion of Rolli Days 21 Palazzi dei Rolli the Palazzo Spinola National Gallery, Museum
of Palazzo Reale and the Museums of Strada Nuova, the Palazzi Rosso, Bianco and Tursi, will be
open to visitors free of charge.

VIA AUREA: ARTE, CULTURA E CIBO NEL ‘500
In occasione dei Rolli Days apertura speciale di Villa del
Principe, dimora di Andrea Doria

Ridolfo Maria (1631 - 1683)
e Gio. Francesco (1643 - 1694)
Brignole-Sale

I MAGNIFICI PALAZZI
DEI MAGNIFICI:
STORIE DI ARTE E DI VITA.

Opening hours: Saturday 29 and Sunday 30 March, 2014
Information:

PERCORSO GUIDATO
REALIZZATO DAI BAMBINI
PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

Com’era la cinquecentesca via Aurea?
Quali erano gli usi e costumi delle nobili
famiglie dell’epoca? Un tour presentato
dai bambini per i bambini e le loro famiglie
che ci svelerà curiosità e aneddoti di un
patrimonio unico riconosciuto dall’Unesco.
A cura di Creattivando

Sabato 29 e domenica 30 marzo
Il percorso è aperto a tutti.
Le visite si svolgono alle ore 11 - 14 - 16
Il tour si effettua con un minimo di 5
e un massimo di 30 partecipanti.
Indispensabile la prenotazione presso
Creattivando.
Informazioni e prenotazioni:
Vico dietro il coro della Maddalena 40r
www.creattivando.com
Tel. 010.4037763 - info@creattivando.com

Museum Bookshop on Strada Nuova
tel. 010.2759185 - genova@sistemamuseo.it
www.rolliestradenuove.it - www.palazzoducale.genova.it

All events are free.

Le prossime edizioni di Rolli Days
sono previste nei week-end:
24-25 maggio e 20-21 settembre 2014
Save the date. Next editions of the Rolli Days
may 24-25/2014 and september 20-21/2014

