
 
 

 

PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO AI ROLLI DAYS 
 

 
Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 Palazzo Nicolosio Lomellino, la splendida dimora 

privata tra i Rolli di Strada Nuova, sarà aperta al pubblico  
con visite guidate dalle 10 alle 18. 

 
In questa occasione sarà visitabile la mostra “Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista 

del colore”, che celebra i 15 anni dalla prima apertura al pubblico del Palazzo. 
 

 
 
In occasione del weekend dei Rolli Days, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, Palazzo 
Nicolosio Lomellino, tra le più belle dimore private dei Rolli di Strada Nuova, dal 2006 Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 con visite guidate al Primo Piano 
Nobile e al Giardino Segreto. 
 
Il 2019 è un anno particolarmente significativo per il Palazzo, reso celebre dai ritrovati affreschi di 
Bernardo Strozzi, che festeggia infatti i quindici anni dalla prima apertura al pubblico. 
 
In questa occasione, nelle splendide sale del Primo Piano Nobile, che ospitano l’affresco-capolavoro 
dello Strozzi, l’“Allegoria della Fede che giunge nel Nuovo Mondo”, sarà possibile visitare la mostra 
“Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista del colore”. Un’opportunità unica per scoprire l’opera 
del più grande e innovativo artista del Seicento genovese, in un percorso di oltre quaranta opere, in 
gran parte inedite.  
 
Promossa dall’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus e curata da Anna Orlando 
e Daniele Sanguineti, tra i massimi esperti riconosciuti per la cultura figurativa genovese del Seicento 
e del Settecento, l’esposizione è visitabile dall’11 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 e rappresenta un 
evento straordinario sia dal punto di vista scientifico che culturale.   
 
Durante i Rolli Days sarà inoltre visitabile il Giardino Segreto: l’incantevole giardino all'italiana che 
permette di godere inoltre di alcuni scorci scenografici, tra cui il percorso della galleria di glicine, con 
una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale 
 
Le visite guidate inizieranno alle ore 10 nell’atrio del Palazzo, in via Garibaldi 7, con partenze 
scaglionate.  
 
Venerdì 11 ottobre 2019, Palazzo Nicolosio Lomellino aderisce infine all’iniziativa Palazzi in luce, 
aprendo le proprie porte e le sale della mostra “Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista del colore”, 
con visite guidate a ingresso ridotto fino alle ore 23. 
 
 
 
Per informazioni visite e prenotazioni:  
Tel. 329 2233109 (prefestivi e festivi) 
lomellino@studiobc.it - www.palazzolomellino.org  
Facebook: Palazzo Nicolosio Lomellino 
Instagram: @palazzolomellino 
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