
 

 

 

 

ROLLI DAYS OTTOBRE 19 _ 12/13 ottobre 2019 

 

PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 
Liceo Scientifico Statale “G.D. Cassini” - DiDe - Distretto del Design aps 

 

Progetto  
NEL DISTRETTO DEL DESIGN: ROLLI DAYS OTTOBRE 2019 

sabato 12 e domenica 13 Ottobre 2019 
 

 

5 Rolli nel DiDe – Distretto del Design 
a cura di Ferdinando Bonora 

(tratto in parte da http://www.irolli.it/ e https://it.wikipedia.org/wiki/) 
Altri link esplicitati nel testo, più due relativi a Ennio Poleggi e Rosa Leonardi, attivi cliccando sui nomi 

 
 

DiDe – Distretto del Design aps e il Liceo Cassini per i Rolli Days 
 
DiDe - Distretto del Design, associazione di promozione sociale (aps), (https://didegenova.it/) avvia 
un rapporto con l’Istituto G.D. Cassini, con progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati a offrire agli 
studenti esperienze di attività arricchenti la loro formazione e al tempo stesso di utile supporto alle 
iniziative organizzate dal DiDe stesso per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della porzione 
di città che si trova a sinistra scendendo per via San Lorenzo, con epicentro in piazza dei Giustiniani. 
 
In particolare, ma non solo, le DWG – Design Week Genova (https://didegenova.it/design-week/) che 
si tengono in maggio, la cui prima edizione la scorsa primavera ha riscosso grande successo tra il 
pubblico e gli operatori, e i Rolli Days in collaborazione col Comune di Genova, la cui prossima edizione 
si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019. (http://www.visitgenoa.it/rolli-days-ottobre-2019-atri-
e-cortili 

 
 

Creatività al centro, esposizione diffusa:  
le DWG – Design Week Genova 
 
Nel 1786 Gerolamo Grimaldi e altri illuminati aristocratici fondarono a Genova la Società Patria delle 
Arti e Manifatture, con lo scopo di incentivare le produzioni di qualità e promuoverne il commercio. 
 
Nel 1789 si avviarono periodiche esposizioni di tessuti, ceramiche, argenti, arredi e altri manufatti, 
presentati insieme a sculture e dipinti senza discriminazioni fra generi «maggiori» e «minori», con 
lotterie, concorsi e premi. 
 
Esse non erano concentrate in un unico luogo, ma distribuite per tutta la città, in atri e cortili di 
dimore dei munifici promotori, aperti al pubblico per l’occasione il 24 giugno di ogni anno, festa 
patronale di san Giovanni Battista. 
 
Tale esperienza ebbe vita breve, travolta dal crollo della Repubblica con l’arrivo della Rivoluzione 
francese nel 1797. Ma rimane importante nella Storia d’Europa e non solo, per essere stata uno dei 
primi esempi delle grandi esposizioni campionarie che avrebbero avuto molta fortuna per tutto il XIX 
secolo nel Vecchio e nel Nuovo Mondo, tuttora riproposte di tanto in tanto in forme sempre più 
aggiornate. 
 

http://www.irolli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/
https://didegenova.it/
https://didegenova.it/design-week/
http://www.visitgenoa.it/rolli-days-ottobre-2019-atri-e-cortili
http://www.visitgenoa.it/rolli-days-ottobre-2019-atri-e-cortili
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Oltre due secoli dopo, si è ripresa l’antica formula dell’esposizione diffusa nella città – con una 
prima edizione della DWG – Design Week Genova nel maggio 2019, preceduta da una di prova nel 
novembre 2018, con l’auspicio di future edizioni via via più estese (la prossima verrà inaugurata il 7 
maggio 2020) – per offrire una rassegna di quanto si produce e si commercia non solo in questa parte 
di Genova ma anche altrove, al tempo stesso occasione di esplorazione e scoperta di un patrimonio 
culturale poco noto non solo ai forestieri, ma agli stessi residenti.  
 
 

Nella Rive gauche 
 

DiDe, Distretto del Design, si estende in quella parte di Genova a sinistra di chi scende per via San 
Lorenzo. 
 

In tale “rive gauche” l’impianto regolare delle strade ricalca sostanzialmente quello dell’abitato romano, 
con percorsi paralleli alla riva che si intersecano ad angolo retto con assi di penetrazione dal porto verso 
l’interno. 
 

Nel medioevo, in questa come in altre zone si erano insediate ricche casate dell’aristocrazia mercantile 
che si spartirono la città in una miriade di contrade, di cui si riconoscono ancora numerose tracce tanto 
negli spazi urbani quanto nelle sontuose dimore più volte ristrutturate e aggiornate, seguendo i 
mutamenti del gusto e dei modi di vivere e di costruire.  
 

Il fulcro del DiDe ruota attorno alla piazza che fu dei Giustiniani, potente consorzio di famiglie che con 
la loro maona, associazione imprenditoriale semipubblica fondata nel 1347 e perfezionata nel 1362, 
furono signori di varie basi nel Mediterraneo orientale e soprattutto dell’isola di Scio (oggi Chios), 
conquistata dai turchi nel 1566. 
 
Nel corso del XIX e XX secolo, con la graduale destinazione degli antichi palazzi a nuovi usi commerciali 
o residenziali di più modesto livello, qui si insediarono anche mobilifici, negozi di tessuti e altre attività 
che rendevano vivi questi vicoli e alle quali ci si ispira oggi per riproporre in forme diverse nuove 
occasioni di frequentazione e rivitalizzazione di una porzione di città splendida, ma non conosciuta e 
goduta quanto merita.  

 
 

5 palazzi dei Rolli e una chiesa 
 
Oltre alle Settimane del Design, nel corso dell’anno l’Associazione DiDe cura anche altri eventi oppure 
partecipa a iniziative organizzate da altri enti, sempre con la finalità di promuovere questa parte di 
Genova.  
 
In questo caso specifico, si è aderito alla presente edizione dei Rolli Days curando l’apertura di atri, 
cortili e scaloni di 5 palazzi dei Rolli, su un totale di più di 150 distribuiti nell’intera città, oltre ad aver 
facilitato l’apertura della Chiesa di San Giorgio, gestita poi da Comune e Università. (Nella scorsa 
edizione della Design Week Genova erano invece stati coinvolti 13 palazzi dei Rolli): 

1. Palazzo Giustiniani (piazza dei Giustiniani 6) 
2. Palazzo Saluzzo, Granello (via Chiabrera 7) 
3. Palazzo Cattaneo, Grillo Cattaneo, Lagorio, Giberti (“Palazzo Grillo Cattaneo”) (Piazza 

Grillo Cattaneo 1) 
4. Palazzo Sauli, Morando, Schiaffino (“Palazzo Marc’Antonio Sauli”) (Via San Bernardo 19) 
5. Palazzo Calvi Saluzzo, Veneroso (via Canneto il Lungo 21) 

Chiesa di San Giorgio (piazza San Giorgio) 

 
Come è noto, i Palazzi dei Rolli erano residenze ritenute degne di essere estratte a sorte per alloggiare 
delegazioni straniere in visita alla Repubblica, censite in 5 elenchi datati 1576, 1588, 1599, 1614 e 1664, 
conservati presso l’Archivio di Stato di Genova. 
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Si tratta di registri periodicamente aggiornati, detti “Rolli” (ovvero ruoli, elenchi), dove i palazzi sono 
suddivisi in categorie (“bussoli”) secondo l’importanza degli ospiti. Vedi http://www.irolli.it/ 
 
Tale sistema, unico nel suo genere, nel 2006 è stato riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, 
grazie soprattutto all’impegno di Ennio Poleggi (1927-2017), raffinato studioso di storia urbana cui 
Genova deve molto. (http://whc.unesco.org/en/list/1211) 

 
 

I nomi dei palazzi 
 
Non è facile assegnare un nome a dimore che cambiano ripetutamente proprietà nei secoli. 
 
Ben lo sapeva il grande Pieter Paul Rubens, che volle indicare con lettere i 12 palazzi genovesi della 
prima edizione del suo monumentale repertorio di rilievi, pubblicato ad Anversa nel1622, specificando 
che le case restano, mentre i proprietari mutano. 
 
Abbiamo indicato i palazzi coi nomi delle varie proprietà succedutesi nei secoli (almeno le più 
significative), tratti da diverse fonti tra cui gli elenchi dei Rolli, l'Estimo della Repubblica democratica 
ligure del 1798 e il Catasto unitario del 1907. 
Solo in pochissimi casi compare un nome soltanto. 
Per tutti gli altri, per evitare confusione tra famiglie diverse e famiglie col doppio cognome, si è ritenuto 
opportuno separarli con virgole. 
Si sono evitati i nomi propri, anche se possono aver avuto un ruolo particolare nella storia dell'edificio 
(ma in alcuni casi sarebbero più d'uno: o tutti o nessuno). 
 
In ogni caso, l’indirizzo dell’ingresso principale rimane la definizione meno arbitraria e più sicura. 
 
Per comodità di consultazione, si presentano le strade e le piazze in ordine alfabetico (tranne via San 
Lorenzo, trattata all’inizio per il suo ruolo fondamentale nella delimitazione del Distretto) e all’interno di 
ciascun ambito urbano i numeri civici in ordine crescente. 

 
 

Via San Lorenzo 
 
Fu avviata nel 1834 per unire il porto a piazza San Domenico – poi De Ferrari – destinata a divenire il 
nuovo centro cittadino in quella che per secoli era stata la periferia orientale, nel quadro della 
riorganizzazione urbanistica promossa dall’amministrazione sabauda dopo la forzata annessione 
dell’antica Repubblica al Regno di Sardegna col Congresso di Vienna nel 1815. 
 
È l’unico intervento moderno che ha inciso pesantemente sulla città antica (a parte la risistemazione del 
fronte portuale e gli sventramenti a levante per via XX Settembre, De Ferrari, Dante, proseguiti nel 
dopoguerra con Piccapietra e Madre di Dio), dividendola in due con una separazione non solo fisica ma 
anche psicologica che ha privilegiato la parte direttamente connessa con De Ferrari e dintorni e con le 
ottocentesche vie e piazze di borghese espansione residenziale (Assarotti, Palestro, Caffaro e poi 
Roma, Corvetto, Circonvalmonte ecc.), penalizzando sempre più l’altra, messa ulteriormente in crisi 
negli anni Sessanta del XX secolo dai progressivi trasferimenti di attività nel nuovo polo commerciale di 
Piccapietra e recentemente dalla pedonalizzazione della stessa via San Lorenzo, che se da un lato ne 
ha restituito in modo più che positivo la serena bellezza sottraendola al traffico automobilistico e 
all’inquinamento, dall’altro ha drasticamente spostato il transito pedonale che prima privilegiava la più 
tranquilla via di Canneto il Lungo e le sue parallele, con tutto ciò che ne consegue per gli esercizi che 
vi sono affacciati. 
 
Via San Lorenzo fu realizzata ancora con la stessa logica di “chirurgia edilizia” già praticata circa mezzo 
secolo prima per Strada Nuovissima (oggi via Cairoli) e nel decennio precedente per via Carlo Felice 
(oggi XXV Aprile): si demolisce lo stretto indispensabile, mantenendo il più possibile gli edifici 
preesistenti risistemati con nuovi prospetti o avancorpi – dove necessario per allinearli al nuovo asse 
stradale – con inevitabili ristrutturazioni interne o addirittura ribaltamenti degli affacci, quando i 
precedenti erano su strade divenute meno importanti, variando gli accessi ma conservando in genere 
gli antichi scaloni raggiunti dai nuovi atri.  

http://www.irolli.it/
https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2017/03/01/ennio-poleggi-1927-2017/
http://whc.unesco.org/en/list/1211
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Ben altra logica costruttiva sarebbe stata seguita per realizzare tra 1866 e 1877 via Roma e Galleria 
Mazzini, costruite ex-novo dopo aver spianato del tutto l’esistente: primo esempio di una prassi assai 
più remunerativa, favorita dall’introduzione di nuovi materiali e tecniche, che sarebbe stata adottata di 
lì a poco in ulteriori interventi speculativi sempre più massicci, da via XX Settembre in poi. 
 
Nel nostro caso, la nuova via venne tracciata tra vico del Filo e via di Canneto il Lungo – medievali 
percorsi ricalcanti decumani della città romana – allargando un vicolo che fiancheggiava la Cattedrale 
per scendere da Palazzo Ducale fino a piazza San Genesio (oggi largo Sanguineti), interrotto poi dalle 
case che si affacciavano sulla trasversale via di Canneto il Curto, che vennero sfondate. 
 
Quasi tutti i palazzi sul lato destro salendo, dai prospetti prevalentemente di gusto neoclassico, 
affacciavano in origine sulla retrostante via di Canneto il Lungo, oppure su via di Canneto il Curto come 
il civ. n° 5. Gli antichi atri sopravvivono trasformati in negozi o adibiti ad altri usi, mentre gli scaloni 
monumentali sono invece rimasti in gran parte attivi, raggiunti dai nuovi portoni. Di particolare interesse 
quello al civ. n° 19, dallo straordinario rivestimento in cinquecentesche piastrelle di maiolica policroma 
importate dalla Spagna (i cosiddetti azulejos o laggioni).  
L’unico palazzo a non essere stato ribaltato è il Fieschi Ravaschieri, poi De Ferrari (civ. n° 17), già rivolto 
sulla piazza della Cattedrale in origine meno estesa dell’attuale, a filo delle vie Chiabrera e Scurreria. 
Per esso, ci si limitò allo smontaggio della facciata bicroma in marmo e pietra nera, poi rimontata 
arretrata dopo aver demolito quanto necessario. 

 
 

Via di Canneto il Curto 
  
È un tratto del percorso che dall’insediamento originario conduce verso il ponente, svolgendosi grosso 
modo parallelo all’arco portuale e qui orientato all’incirca in senso nord/sud: uno degli assi fondamentali 
dell’impianto urbanistico della città antica, che via via cambia nome e interseca altrettanto importanti 
strade che risalgono a ventaglio dal mare verso varie direzioni dell’interno. 
 
Nel tratto iniziale è vico delle Camelie che si muta presto in via delle Grazie, a cavallo del crinale della 
Collina di Castello, per raggiungere il Foro di piazza San Giorgio e diventare quindi via di Canneto il 
Curto, medievale ricalco di un cardo della civitas romana che giunge dove era un varco della cinta 
difensiva del IX secolo (in corrispondenza dell’archivolto di piazza Cinque Lampadi), oltre il quale muta 
orientamento e nome in via di San Pietro della Porta, oltrepassa piazza Banchi e prosegue nella zona 
di espansione medievale divenendo via San Luca, quindi via di Fossatello, via del Campo, via Prè, salita 
San Paolo, via Andrea Doria, via San Benedetto, via di Fassolo e via di seguito.  
 
Il toponimo, condiviso con via di Canneto il Lungo, è assai probabilmente di origine altomedievale e 
rimanda al periodo di crisi e rarefazione dell’abitato antico, con fenomeni di impaludamento e acquitrini 
costieri con canneti. 

 
 

Via di Canneto il Lungo 
 
È uno degli importanti assi di penetrazione dal mare verso levante, medievale ricalco di un decumano 
della civitas romana, parallelo agli altri decumani divenuti via San Bernardo, via dei Giustiniani e vico 
del Filo; perpendicolare al cardo di via Canneto il Curto e agli altri cardini.  
Insieme a via San Bernardo e via dei Giustiniani (riuniti in via San Donato e salita del Prione), mutato 
nome in vico Notari e salita di Porta Soprana, confluisce nel valico tra le colline del Colle e di 
Sant’Andrea (sbancata all’inizio del XX secolo), dove nel 1155 venne eretta Porta Soprana, per 
proseguire tutti al di là nel riunificato percorso di vico Dritto di Ponticello e oltre. 
 
Strada la cui signorilità medievale e post medievale è testimoniata da un lato da una superstite alta torre 
in pietra, dalle numerose tracce di portici poi murati, di prospetti in pietra e laterizi con archetti pensili e 
finestre polifore; dall’altro, da portali rinascimentali e manieristi e da imponenti palazzi frutto di 
ristrutturazioni dei precedenti impianti. 
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Palazzo Calvi Saluzzo, Veneroso 
Via di Canneto il Lungo 21 
 
PALAZZO DEI ROLLI 
1588 – 3° bussolo titolare Gio.Batta Saluzzo 
1599 – 3° bussolo, titolari eredi del fu Gio.Batta Saluzzo 
1614 – 2° bussolo, titolari Stefano Saluzzo e fratello  
 
Nasce nel XVI secolo dalla trasformazione di alcuni lotti medievali della famiglia Maruffo. Fondato da 
Agostino Calvi Saluzzo - con notizie dal 1544 – appartiene alla famiglia fino al 1653, quando Gio 
Bernardo Veneroso vi subentra per la vendita fallimentare dei beni di Stefano Saluzzo. 
Fu residenza di Gerolamo Veneroso e Gian Giacomo Veneroso, entrambi dogi della Repubblica di 
Genova rispettivamente nel 1726 e nel 1754 (vedi sotto). 
Intorno al 1840 (proprietà Raggio) si aggiunge una sopraelevazione che conclude la trasformazione da 
palazzo nobiliare a casa di appartamenti. 
L'atrio, oggi dimezzato e svilito per il consueto inserimento di una bottega da affittare, presenta uno 
scalone voltato aperto sul cavedio retrostante, con un movimentato e arioso gioco di rampe e pianerottoli 
ai vari livelli. Lo scrostamento della parete est ha portato alla luce il paramento in pietra dell’adiacente 
torre Maruffo, cui il palazzo è addossato. Portali in ardesia sono arricchiti da busti marmorei e in stucco, 
in parte all’antica e in parte con membri della famiglia; espressione di un diffuso desiderio di confrontarsi 
con l’antico traendone prestigio nel presente. Lungo via di Canneto il Lungo e vico Veneroso sono visibili 
elementi che ne testimoniano l'origine medievale. 
Nel 1798 il complesso apparteneva quasi tutto ancora a Gerolamo Veneroso del fu Giacomo e in minima 
parte a Francesco Maria Della Torre, mentre nel 1907 risulta già frazionato tra diversi proprietari, la 
maggior parte dei quali della famiglia Raggio. 
 

Gerolamo Veneroso 
Il Serenissimo Gerolamo Veneroso (Genova, 1660 – Genova, 1739) fu il 148° doge della Repubblica 
di Genova e re di Corsica. 
Nativo di Genova nel 1660, gli annali genovesi descrivono un giovane Gerolamo Veneroso abile nell'uso 
delle armi e intrepido guerriero in diversi campi di battaglia - tra questi, nel 1684, partecipò attivamente 
alla difesa di Genova durante il bombardamento navale francese- ma che da legislatore e uomo di stato 
cercò, tuttavia, di preservare pace per il bene del popolo. 
Già governatore della fortezza del Priamar di Savona, dal 1708 al 1710 fu istituito della medesima carica 
sull'isola di Corsica, ove lasciò un ottimo ricordo negli isolani che ben sperarono il giorno della sua 
elezione a doge il 18 gennaio 1726: il centotreesimo in successione biennale e il centoquarantottesimo 
nella storia repubblicana. In qualità di doge fu investito anche della correlata carica biennale di re di 
Corsica. 
Tra gli eventi di rilievo del suo mandato è attestato un suo impegno contro il contrabbando che 
imperversava nel ponente ligure. Terminò il dogato il 18 gennaio 1728. 
Nell'aprile del 1730 fu inviato per conto del senato genovese a rivestire il ruolo di commissario generale 
in Corsica per sedare le rivolte contro il dominio centrale che sconvolgevano l'isola. 
Nonostante egli fosse benvoluto dai corsi, il Veneroso ebbe enormi difficoltà nello svolgere il suo 
compito, soprattutto a causa delle lentezze del governo centrale e della rivalità con il governatore 
dell'isola Felice Pinello e con il commissario sindacatore Camillo Tobia Doria che vedevano come unica 
soluzione una dura e spietata repressione della rivolta. 
Il Doria, tra l'altro, scavalcò più volte l'autorità del Veneroso, tanto da fare bombardare da una galea 
tremila rivoltosi ad Ajaccio. Il Veneroso fu sostituito nell'incarico di commissario generale dell'isola dal 
Doria stesso. 
Durante questa permanenza in Corsica fu seguito dal figlio Gian Giacomo Veneroso, avuto con Giulia 
Rivarolo e anch'egli futuro doge. 
Morì a Genova nel corso del 1739 dove fu sepolto nella demolita chiesa di San Domenico. 
 

Gian Giacomo Veneroso 
Il Serenissimo Gian Giacomo Veneroso (Genova, 6 aprile 1701 – Chiavari, 17 novembre 1758) fu il 
163° doge della Repubblica di Genova. 
Figlio di Gerolamo Veneroso, doge di Genova dal 1726 al 1728, e di Giulia Rivarolo, nacque 
probabilmente a Genova il 6 aprile 1701. Seguì il padre in Corsica quando egli, nell'aprile 1730 fu 
chiamato a sedare la rivolta degli isolani.  
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Ritornato a Genova fu investito dell'incarico di Magistrato delle Mura sino a che l'11 giugno 1754 venne 
eletto anch'egli doge. Terminò l'incarico il 23 giugno di due anni dopo, tornando a rivestire l'incarico di 
Magistrato delle Mura. Successivamente fu Magistrato di Guerra. Ebbe un figlio di nome Gerolamo.  
 

Casa Maruffo 
Via di Canneto il Lungo 23 
 

Uno dei meglio conservati esempi di medievale casa con torre, le cui strutture riportate alla luce in un 
vecchio restauro consentono di leggere la struttura originaria duecentesca malgrado le successive 
modifiche nel XVII secolo: il basamento in pietra col grande portico ora murato, il fregio di archetti pensili, 
i piani superiori in mattoni con ampie polifore, l’alta e snella torre adiacente, svettante sui tetti circostanti, 
che passa inosservata alla maggior parte dei passanti che ne ignorano l’esistenza. 
Nel 1798 apparteneva quasi tutta a Gio Antonio De Franceschi, mentre nel 1907 la proprietà risulta 
suddivisa tra i Raggio e i Casaretto. 

 
 

Piazza Cattaneo 
 
Era la curia dell’albergo Cattaneo, costituitosi nel 1309 con l’unione delle famiglie Della Volta, Mallone, 
Bustarino, Marchione, Stancone, Ingone e Libertino, già legate da vincoli di vicinato e interessi comuni. 
La piazza è dominata dalla Domus magna del casato, il palazzo principale, e fino al bombardamento 
navale francese del 1684 vi si affacciava anche la chiesa gentilizia di San Torpete, poi ricostruita tra 
1730 e 1733 su progetto di Giovanni Antonio Ricca, orientando però la facciata sull’adiacente piazza 
San Giorgio. 

 
 

Via Chiabrera 
 
Ricalca un cardo della città romana e conduce da Platealonga (via San Bernardo) alla Cattedrale di San 
Lorenzo, attraversando la luminosa piazza dei Giustiniani. 
 

Palazzo Saluzzo, Granello 
Via Chiabrera 7 
 
PALAZZO DEI ROLLI 
1588 – 3° bussolo, titolare Agostino Saluzzo 
1599 – 3° bussolo, titolari Giacomo Saluzzo e fratelli. 
1664 – 3° bussolo, titolare Giacomo Saluzzo  
 
Venne costruito dirimpetto alla dimora di Marc’Antonio Giustiniani nella seconda metà del XVI secolo, 
accorpando e riutilizzando strutture preesistenti che erano state dei Giustiniani (di cui si riconosce lo 
stemma in una muratura medievale all’angolo con la via omonima) e di altre famiglie.  
Eretto per Gio. Battista Saluzzo, governatore di Savona, ambasciatore per la Repubblica presso i re di 
Francia e Spagna, più volte senatore, nel 1588 fu inserito tra i palazzi dei Rolli. 
Il vasto atrio – con doppio ingresso, al centro pedonale e sulla destra per le carrozze – precede il cortile 
attorno al quale si avvolge lo scalone (che racchiude anche la scala di servizio, illuminata da finestre 
con grata, nello spessore tra una rampa e quella soprastante), con una soluzione distributiva 
abbastanza diffusa a Genova: cortile e scalone sono fusi insieme con esito monumentale, ma evitando 
di sacrificare troppo spazio agli usi residenziali, come sarebbe stato se tali elementi fossero stati trattati 
separatamente, data l’esiguità degli spazi disponibili in un tessuto urbano così serrato. 
 
Una bella fontana-ninfeo settecentesca – con mascherone e vasca marmorei e incrostazioni di varie 
pietre, frammenti di vere stalattiti, scorie di ferriera e altri materiali, conclude la prospettiva dal portone.  
Sulla sua sommità, l’arma araldica dei Saluzzo fu sostituita da quella dei Granello, subentrati nella 
proprietà all’inizio del XX secolo, dopo che ai Saluzzo duchi di Corigliano, presenti almeno fino al 1818, 
erano succeduti prima i Ferro-Colla e poi i marchesi Giusso, ancora censiti nel 1907. 
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Caso più unico che raro per una 
dimora del centro storico – al di fuori 
di poche in via Garibaldi e via Balbi – 
l’appartamento al secondo piano 
nobile, riccamente affrescato da 
Domenico Piola, Gregorio De 
Ferrari, Jacopo Antonio Boni e altri 
maestri, non ha mai cessato di 
essere una sontuosa residenza 
signorile, fino a oggi; contrariamente 
a tanti altri edifici patrizi divenuti case 
popolari, alberghi, uffici, magazzini e 
altro.  
 
Le foto, tratte dal volume di Edoardo 
Mazzino, Teofilo Ossian De Negri, 
Leonard von Matt, Il centro storico di 
Genova, edito nel 1969, 
documentano l’arredamento e la 
quadreria dell’appartamento quando 
vi risiedeva l’antiquario Severino 
Crosa, differenti da quelli attuali pur 
sempre di alto livello.   
 
 

 

    



  

8 

 

Piazza dei Giustiniani 
 
Sui Giustiniani: https://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniani   http://www.giustiniani.info/    
 

Piazza privata dei Giustiniani, ampliata nel XV secolo e definita su due lati dal Palazzo; in parte 
sopraelevata e delimitata da bassi paramuri che la dividono dalle pubbliche vie, dove 
sopravvive l’antica pavimentazione in laterizi, presumibilmente settecentesca. 
Per la solenne entrata di Carlo V a Genova la sera del 12 agosto 1529, vi venne eretto un 
sontuoso arco di trionfo – apparato effimero in legno, stucco e tela dipinta; progettato da Perin 
del Vaga, allievo e collaboratore di Raffaello impegnato a Genova in quegli anni nel palazzo 
di Andrea Doria a Fassolo – sotto il quale transitò col suo corteo l’imperatore, sbarcato al Molo 
e diretto alla Cattedrale percorrendo via Chiabrera. Ne resta il disegno nello Staatliche Museen 
di Berlino: in alto l’arco trionfale eretto al Molo, in basso quello in piazza dei Giustiniani. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniani_(famiglia_genovese)
http://www.giustiniani.info/
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Palazzo Giustiniani 
 
 

PALAZZO DEI ROLLI 
1576 – 2° bussolo, titolare Gio. Agostino Giustiniani del fu Nicola 
1588 – 3° bussolo, titolari eredi del fu Gio. Paolo Giustiniani; ala nord titolare Gio. Scaglia, 3° bussolo   
1599 – 3° bussolo, titolari eredi del fu Gio. Paolo Giustiniani   
 
Il principale tra i palazzi Giustiniani, uno dei più imponenti dell’intera città antica, fu inserito nei Rolli del 
1576, 1588 e 1599. Esso è il risultato di una serie di interventi tra XVI e XVIII secolo, avviati da 
Marc’Antonio Giustiniani, che compresero anche l’accorpamento dell’ala settentrionale, inserita nei Rolli 
del 1588 quando apparteneva a Giovanni Scaglia. 
Vi si notano due nobili atri di differente importanza, il maggiore dei quali, di grande effetto scenografico, 
ha una triplice arcata su colonne marmoree oltre le quali sale lo scalone a due rampe divergenti, di cui 
solo quella a destra è vera, mentre l’altra è fittizia, di pura immagine, come nei modelli dei palazzi di 
Pantaleo Spinola e di Tobia Pallavicino in Strada Nuova. 
In una risistemazione del 1895 vi furono distribuite sculture di varie epoche, a celebrare la grandezza 
del casato: busti di eminenti personaggi, opera di Tomaso Orsolino e Daniello Solaro, prima collocati 
nella Loggia; un capitello trecentesco con leoni e l’arma araldica col castello a tre torri (ancora senza 
l’aquila imperiale, aggiunta in capo nel 1413), evidentemente salvato da una demolizione e messo a 
reggere la bella fontana con putto e delfino, presumibilmente settecentesca; un bassorilievo in pietra 
nera quattrocentesco (post 1413) con San Giorgio e il drago, anch’esso di recupero da un loro edificio, 
e un bassorilievo in marmo con amorini, festoni e una figura femminile con cornucopia simbolo di 
abbondanza, che vorrebbe essere romano, ma è quasi certamente rinascimentale; in ogni caso, 
espressione di una volontà di confrontarsi con l’antico traendone prestigio nel presente. 
L’atrio minore sulla destra, con colonne marmoree e una fontana con delfino in stucco, è decorato con 
una moderna carta da parati che riproduce affreschi di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina, di Antonio 
Foler (ca. 1536-1616), con la battaglia di Lepanto del 1571 e Giovanni Barbarigo che nel 1387 libera la 
futura regina d’Ungheria. 
All’esterno, nell’ala laterale spicca in alto un bassorilievo in pietra d’Istria raffigurante il Leone di San 
Marco, trofeo preso a Trieste nel 1380 durante la guerra di Chioggia contro Venezia, cui aveva 
partecipato pure un Antonio Giustiniani (analogo all’altro trafugato da Pola nella stessa occasione, 
murato sul fianco della chiesa di San Marco al Molo). Ne parla anche Gabriele d’Annunzio, al quale ne 
venne donato un calco. 
A sinistra del portale principale, un portale più piccolo ma dalla cornice marmorea altrettanto curata, 
opera di Tomaso Orsolino del 1671, immetteva nella Loggia – sala di rappresentanza per le riunioni non 
solo di affari, ma anche festose e conviviali della famiglia – come confermato dalle ricerche di Alberta 
Bedocchi che ringraziamo. 
All’inizio del XX secolo, accanto ai Giustiniani cominciano a comparire altri proprietari e nuove 
destinazioni d’uso commerciale si affiancano a quelle residenziali, con un grande magazzino di stoffe 
prima e poi di mobili. Danneggiato dai bombardamenti dell’ultimo conflitto, le ricostruzioni postbelliche 
non sempre rispettarono i valori architettonici, fino al recente recupero che ha ripristinato – per quanto 
possibile – l’antica magnificenza. 

  
 

Via dei Giustiniani 
 
Percorso di fondovalle tra il porto e l’interno transitando per il Foro di piazza San Giorgio, corre a metà 
tra via San Bernardo e via di Canneto il Lungo, ad esse in parte parallela ricalcando un altro decumano 
romano. 
Era detta Clavica e copre il corso d’acqua che convoglia e porta al mare le acque dal bacino racchiuso 
tra le colline di Sant’Andrea, Colle, Sarzano e Castello. 
 

Palazzo Rocca, Magistrato di Misericordia 
Via dei Giustiniani 25 
 

Il nobile Giovanni Battista Rocca (1690-1745), di famiglia arricchitasi con il commercio della seta e 
nobilitata nel 1648, figlio di una Giustiniani, lasciò in eredità al Magistrato di Misericordia il suo cospicuo 
patrimonio, comprendente anche la villa presso San Bartolomeo degli Armeni dove risiedeva e morì e 
“tre case poste da San Donato con sue adiacenze”, ovvero questo edificio, dove il Magistrato – che, 
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originariamente ospitato presso il Chiostro dei canonici di San Lorenzo, da metà Settecento si era 
stabilito nella villa ereditata sulle alture – trasferì nel 2007 la propria sede col ricchissimo archivio che 
copre sei secoli di storia, dal 1419 a oggi. 
Più che di una residenza patrizia, si tratta di un bell’esempio di caseggiato signorile ad appartamenti da 
affittare per ricavarne un reddito, come tanti altri nei dintorni, verso stradone Sant’Agostino e oltre. 
L’atrio è impreziosito dalla scenografica soluzione della scala a due rampe divergenti, piuttosto diffusa 
a Genova, di cui in questo caso solo la destra conduce ai piani superiori, mentre la sinistra serve solo 
l’ammezzato. 
Il sobrio portale marmoreo ad arco reca in alto un crocefisso a bassorilievo tra le lettere “O M”, cioè 
Officium Misericordiæ, a rimarcarne la proprietà.  
Il Magistrato o Ufficio di Misericordia venne istituito il 23 dicembre 1419 dal doge Tomaso de 
Campofregoso e dal Consiglio degli Anziani su impulso dell’arcivescovo di Genova, Pileo De Marini, 
dando ordine a precedenti esperienze che avevano avuto lo scopo di garantire l’esecuzione dei legati 
testamentari destinati dai privati genovesi ai poveri e ad altre opere pie. 
Nel Magistrato di Misericordia la devozione religiosa e l’abilità amministrativa che costituiscono nei 
secoli caratteristiche peculiari dei Genovesi trovano una delle migliori espressioni, in una felice e 
armoniosa integrazione di “sacro e profano”. Proprio per questo nella documentazione del Magistrato 
di Misericordia troviamo una fonte preziosa per conoscere la società non solo genovese ma dell’intera 
Liguria, dalla fondazione dell’ente sino all’epoca contemporanea. Infatti, nella cultura genovese 
permane la vocazione a istituire fondazioni benefiche in favore della propria famiglia o delle categorie 
disagiate in genere. Le fondazioni di più larga diffusione sono quelle stabilite in favore dei membri 
dell’albergo, la tipica aggregazione familiare genovese, prevendendo il sostegno ai membri della 
famiglia, le doti alle spose, gli studi per i figli maschi, ma anche le opere pie cittadine, i poveri in genere 
e altre finalità particolari. La documentazione accresce in maniera esponenziale con i secoli dell’età 
moderna, in particolare con il periodo di vita della Repubblica aristocratica (1528-1797), quando la 
propensione alla beneficienza rimane una delle caratteristiche culturali proprie della città. Questo 
fenomeno coinvolge non solo i grandi casati del patriziato, ma anche famiglie del territorio e mercanti 
che trovano fortuna lontano dalla patria. Inoltre, nei momenti di difficoltà economica, al Magistrato ci si 
rivolge per poter attingere a quelle fondazioni istituite magari in secoli precedenti dagli avi e poter 
liquidare quei capitali in origine inalienabili. Ancora attraverso il Magistrato continuano a passare 
distribuzioni di doti e amministrazioni di ospedali o di scuole istituiti da pii benefattori, fornendoci una 
mappatura di questo tipo di enti nella Repubblica. L’Archivio del Magistrato di Misericordia non 
costituisce solamente una straordinaria fonte per studiare la tradizione della beneficenza e le dinamiche 
proprie del grande patriziato, nelle sue molteplici sfaccettature. La cultura della beneficenza riguarda 
infatti tutto il territorio ligure e tutte le fasce sociali. 
Censito in età napoleonica (1798) col nuovo nome di “Comitato delle Pubbliche Beneficienze per il 
dipartimento che riguarda l’inadietro l’Ufficio di Misericordia”, nel 1907 l’immobile risulta nuovamente 
del “Magistrato della Misericordia”. 

(tratto dalle note di Isabella Merloni, responsabile dell’Archivio,  
che ringraziamo per la cortese disponibilità) 

 
 

Piazza Grillo Cattaneo 
 
Seconda piazza dei Cattaneo, conserva intatti i tipici paramuri di separazione tra le vie pubbliche e lo 
spazio privato, ancora presenti in altri analoghi contesti. 
Il doppio cognome con cui sono noti la piazza e il palazzo risale alla seconda metà del XVI secolo, 
quando Leonardo Cattaneo adottò il nipote Leonardo, che l’unica figlia Maria aveva avuto dalle nozze 
con Luca Grillo, nominandolo suo erede universale. 
 

Palazzo Cattaneo, Grillo Cattaneo, Lagorio, Giberti (“Palazzo Grillo 
Cattaneo”) 
Piazza Grillo Cattaneo 1 
 

PALAZZO DEI ROLLI 
1588 – 3° bussolo, titolare Leonardo Grillo di Luca 
1599 – 2° bussolo, titolare Leonardo Cattaneo 
1614 – 1° bussolo, titolare Leonardo Cattaneo  
1664 – 3° bussolo, titolare Leonardo Cattaneo 



  

11 

 

 
Venne costruito su preesistenze medievali nei primi anni del Cinquecento per volontà di Lorenzo 
Cattaneo, ricco commerciante e imprenditore che nello stesso periodo fa sistemare la villa di Terralba 
(oggi Villa Imperiale) nella quale accoglie nel 1502 Luigi XII re di Francia. 
La traccia più evidente giunta fino a noi di questo intervento è costituita dal portale di accesso al palazzo, 
realizzato da Antonio della Porta, detto il Tamagnino, nel 1505. È stata invece completamente distrutta 
durante la seconda guerra mondiale la loggia, collocata a livello del piano nobile tra vico del Fumo e 
piazza San Giorgio, molto simile alla loggia ancora esistente nella villa di Terralba. 
Nella seconda metà del Cinquecento è dimora del doge Leonardo Cattaneo. Nel 1622 Leonardo Grillo 
Cattaneo commissiona il rinnovo dell’atrio, oggi dimezzato per inserirvi una bottega. Sotto le proprietà 
Gavotti e Lagorio si avvia il processo di trasformazione da palazzo nobiliare a casa ad appartamenti.  
Per approfondimenti: http://www.irolli.it/genova_unesco/palazzo/piazza_grillo_cattaneo_1.html 
 

Leonardi V-Idea 
Durante i Rolli Days viene anche aperto per la prima volta l'importante Archivio Leonardi V-Idea, 
nell'angolo di Palazzo Grillo Cattaneo distrutto dai bombardamenti e ricostruito nel dopoguerra. Il 
proprietario è Gianfranco Pangrazio, figlio di Rosa Leonardi (1928-2002) nota gallerista di arte 
contemporanea, videoarte ecc., la cui ricca raccolta frutto di 40 anni di attività (ultimamente era a 
Palazzo Imperiale in Campetto) è ora conservata nel locale di vico San Giorgio 2, adibito in parte a 
deposito, in parte a spazio espositivo, in parte a studio. Su spinta e col patrocinio dell’Associazione 
DiDe, inaugura con la mostra “La città astratta” sull'arte degli anni '60 e '70, curata da Sandro 
Ricaldone, la sera di venerdì 11 ottobre dalle ore 18.00 in poi; data in cui viene offerto anche un evento 
musicale nel cortile di Palazzo Saluzzo, Granello nell'ambito del Paganini Genova Festival. 

 
 

Salita e piazza Pollaiuoli 
 
Dirimpetto a Palazzo Ducale, scende verso il fondovalle di piazza Ferretto per risalire verso l’altura di 
Sarzano, grazie all’apertura nel tardo XVII secolo di stradone Sant’Agostino che ne incrementò 
l’importanza come asse per raggiungere tale spazio periferico di feste e manifestazioni. 
Per secoli la piazza e dintorni ospitarono venditori di pollame, legati al mercato ortofrutticolo che si 
svolgeva davanti a Palazzo Ducale e che nella prima metà del XVII secolo fu trasferito nella vicina 
piazza delle Erbe. 

 
 

Piazza San Bernardo 
 
Centro della famiglia Salvago, già Stregiaporco, precedentemente insediata poco distante attorno 
all’attuale vico Semino. A ponente è attorniata da palazzi di vari rami del casato, mentre a levante si 
fronteggiano a nord l’oratorio dei Santi Pietro e Paolo (datato al primo decennio del XVIII secolo, con 
affreschi del Galeotti) e a sud il volume che era un tempo la secentesca chiesa di San Bernardo, 
soppressa nel XIX secolo e radicalmente trasformata a usi civili: in alto un istituto scolastico, in basso 
l’osteria Moretti. 
La piazza è chiusa a levante dal palazzo Zoagli, dove il 5 settembre 1827 nacque Goffredo, figlio di 
Adelaide Zoagli e Giorgio Mameli, autore delle parole dell’inno nazionale della Repubblica Italiana.   

 
 

Via San Bernardo 
 
È un asse viario tra i più importanti dell’intera città antica.  
Via di comunicazione più diretta tra il porto delle origini e il valico dove sarebbe stata eretta Porta 
Soprana alla metà del XII secolo, essa, dopo aver intersecato l’altro asse primario parallelo alla riva (via 
delle Grazie ecc.), corre ai piedi della Collina di Castello, luogo di avvio di tutta Genova a partire dal VI 
secolo a.C. 
Nel medioevo si chiamava Platealonga, “Piazzalunga”, e dava il nome a una delle otto “compagne” in 
cui era suddivisa la città. 
Lungo il percorso si insediarono eminenti famiglie dell’aristocrazia mercantile quali i Della Volta e i 
Mallone (riunitisi nel 1309 nell’ “albergo” dei Cattaneo), i Giustiniani dalla metà del Trecento (tanto che 

http://www.irolli.it/genova_unesco/palazzo/piazza_grillo_cattaneo_1.html
https://www.ilsecoloxix.it/cultura-e-spettacoli/2012/05/31/news/rosa-leonardi-l-artista-che-lancio-la-videoart-1.32883448


  

12 

 

ancora alla fine del XVIII secolo la via si chiamava “strada longa de Giustiniani”, per distinguerla dall’altra 
via dei Giustiniani tuttora rimasta tale), gli Zaccaria, i Bufferii, gli Stregiaporci (che a un certo punto 
cambiarono cognome nel meno imbarazzante Salvago) e altre ancora 
 

Palazzo Durazzo, Ferro 
Via San Bernardo 18 
 

Caseggiato ad appartamenti da reddito. Un vecchio intervento di scrostamento dei prospetti, 
perfezionato nel recente restauro, aveva riportato alla luce importanti resti nascosti dall’intonaco della 
ristrutturazione post-medievale, presumibilmente secentesca, che aveva chiuso le arcate al pianterreno 
e modificato forma e distribuzione delle finestre. 
Vi si riconosce un’imponente domus forse dei Bufferio, databile al XIII secolo, dirimpetto al palazzo della 
stessa famiglia che, unito a case degli Zaccaria, sarebbe stato poi trasformato nella cinquecentesca 
dimora appartenuta a Marcantonio Sauli. 
Era impreziosita da un paramento bicromo in candido marmo apuano e grigia pietra locale. Un 
monumentale portico a tre fornici presenta colonne ottagonali ed elaborati capitelli figurati con leoni, 
leonesse e altri animali, purtroppo scalpellati al momento della intonacatura per eliminare le parti 
sporgenti. Al piano superiore spiccano gli arconi di tre ampie finestre polifore. 
Nel 1798 apparteneva a Maria Francesca Durazzo; nel 1907 ne era proprietario Luigi Ferro. 
 

Palazzo Sauli, Morando, Schiaffino (“Palazzo di Marc’Antonio Sauli”) 
Via San Bernardo 19 
 

PALAZZO DEI ROLLI 
1588 – 2° bussolo, titolare Marc’Antonio Sauli 
1599 – 2° bussolo, titolare Marc’Antonio Sauli 
1614 – 1° bussolo, titolare Marc’Antonio Sauli 
1664 – 2° bussolo, titolare Marc’Antonio Sauli 
 
Il palazzo è costruito da Marc’Antonio Sauli (1523-1618), religioso e diplomatico, nella seconda metà 
del Cinquecento sulle preesistenze medievali già proprietà dei Bufferio e degli Zaccaria. Fu questa 
famiglia a portare dall’Oriente la reliquia della “Vera Croce” divenuta nota come “Croce degli Zaccaria” 
e che oggi si trova nel Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo. Dopo Marcantonio Sauli, ambasciatore 
della Repubblica di Genova presso il re spagnolo, abitarono il palazzo Gaspare Luigi Oderico (1727-
1803), erudito e teologo, Gio Batta Negrone (doge di Genova dal 1769 al 1771) e Antonio Mongiardino 
(1760-1841), medico, illuminista. 
Dalla fine dell’800 ai primi anni del ‘900, con la proprietà della famiglia di armatori Schiaffino, divenne 
sede del Tribunale di Commercio di Genova. 
L’edificio conserva ancora tracce medievali in facciata, i conci in marmo bianco e pietra nera al piano 
terra, gli archetti pensili, la bifora gotica in marmo bianco e l’arco a sesto ribassato al piano terra. Il 
cortile interno, tardo cinquecentesco, è abbellito da una statua di Venere. L’atrio è svilito dalla consueta 
riduzione con tramezzi per ricavare locali redditizi, così come i loggiati sul cortile risultano in parte 
tamponati. 
 
 

Piazza San Giorgio 
 
Quasi certamente il Foro della città romana, all’incrocio tra il cardo ricalcato dalle attuali vie delle Grazie 
e di Canneto il Curto col decumano corrispondente alle odierne vie San Giorgio e dei Giustiniani. 
Nel medioevo rimase uno dei pochi spazi pubblici, insieme alle piazze Banchi, dei Macelli di Soziglia e 
Sarzano, oltre ai sagrati della Cattedrale e delle chiese parrocchiali, in una città costellata da una miriade 
di piazzette private, curie delle consorterie familiari che si erano spartita Genova. 
Con le ricostruzioni dopo il bombardamento navale francese del 1684, la piazza si trovò insolitamente 
caratterizzata dalla presenza di due edifici religiosi: 
 

Chiesa di San Giorgio Pubblica, attualmente concessa in uso alla Comunità ortodossa. 
Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giorgio_(Genova) 
 

Chiesa di San Torpete Gentilizia dei Cattaneo, già orientata verso la piazza della famiglia. 

Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Torpete 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giorgio_(Genova)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Torpete

