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palazzi, ville e giardini
Genova, 28 - 29 maggio 2016

ROLLI DAYS
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Sabato 28 e domenica 29 maggio dalle ore 10 alle ore 19 accesso gratuito ai palazzi, salvo eccezioni
segnalate nel programma. 
From Saturday 28 to Sunday 29, May from 10 am to 7 pm, free admission to the palaces, exceptions
are reported in the program. 

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile presso gli IAT di Genova e scaricabile
dai siti web / The full program with all the events will be available at the Tourist Information Centers
(IAT) in Genoa and for free download on the websites:
www.visitgenoa.it - www.rolliestradenuove.it
www.palazzoducale.genova.it - www.museidigenova.it 
Informazioni | Information
IAT: Via Garibaldi 12r e Porto Antico, Palazzina Santa Maria
+39 010.5572903 - info@visitgenoa.it - www.visitgenoa.it
Per informazioni sull'accessibilità alle persone disabili | For information on disabled access see: 
www.rolliestradenuove.it - www.museidigenova.it

Main sponsor

Nel 2016 ricorre il decennale del riconoscimento da parte dell’UNESCO del sito 
“Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli”, conferito nel 2006.

Per celebrare l’anniversario, Genova propone tre edizioni dei Rolli Days: 
2-3 Aprile, 28-29 maggio, 15-16 ottobre

2016 marks the tenth anniversary of UNESCO’s recognition of "The Strade Nuove and the
system of the Palazzi dei Rolli" as a World Heritage Site in 2006.

To celebrate this anniversary, Genoa will be putting on three editions of the Rolli Days in 2016:
April 2-3,May 28-29 and October 15-16

I Palazzi dei Rolli, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO

www.visitgenoa.it/it/app

Genova Eventi e Cultura | GenovaTurismo

@genovamorethanthis

@GenovaEventi

#RolliDaysGenova

Genova More Than This

Raccontaci 

i tuoi Rolli!

Partecipa 

al contest



Visite guidate /Guided tours
tariffa speciale 6 euro 
(bambini gratis fino a 12 anni) 
Special fee 6 euros 
(free for children up to the age of 12) 
Acquisto / Buying tickets
Online: www.visitgenoa.it 
(fino alle 13 di venerdì 27 maggio) 
Di persona presso gli uffici IAT.
Non è possibile prenotare le visite
telefonicamente.
Online: www.visitgenoa.it
(until 1 pm on Friday, May 27)
In person at the IAT tourist offices.
Visits cannot be booked by phone.
IAT: Via Garibaldi 12r 
e Porto Antico, Palazzina S. Maria
+39 010.5572903 
info@visitgenoa.it

24 PALAZZI DEI ROLLI APERTI LE VILLE

Apertura dei palazzi 
sabato 28 e domenica 29 maggio 
I Palazzi dei Rolli, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, erano
residenze costruite dalle famiglie aristocratiche più ricche e potenti
della Repubblica di Genova, all’apice del suo potere finanziario e
marittimo, tra il Cinquecento e il Seicento. I “Rolli” erano gli elenchi
dei palazzi e delle dimore eccellenti destinati a ospitare per
estrazione a sorte le alte personalità in transito per visite di stato.
Un innovativo sistema architettonico e una cultura residenziale che
divennero famosi presso tutte le Corti d’Europa.

Opening of the palaces 
Saturday 28 and Sunday 29 May
The ‘Palazzi dei Rolli’, now UNESCO World Heritage, were
residences built by the wealthiest and most powerful aristocratic
families of the Republic of Genoa at the height of its financial and
seafaring power. The ‘Rolli’ (the rolls) was a list of the most
prestigious palaces and villas that were selected by drawing lots to
host Kings in transit for visits of State: An innovative architectural
system and culture of residence, which soon became a model for
many courts around Europe. 

Esplorare i Rolli in autonomia
Explore the Palazzi dei Rolli on your own
Per chi vuole muoversi liberamente da un palazzo all’altro, gli
studenti dell’Università degli Studi di Genova saranno a
disposizione nelle antiche dimore per offrire gratuitamente
informazioni storico-artistiche.
For those who wish to move freely from one palace to another,
historical and artistic information will be available directly on site
courtesy of University of Genoa students and researchers.
These visits will be totally free.

Visite guidate tematiche
Thematic guided tours
Per chi preferisce un percorso accompagnato da guide turistiche
abilitate, saranno disponibili visite guidate tematiche a una
selezione dei palazzi, in italiano, inglese e francese. 
Le visite sono a pagamento.
For those who prefer to visit the palaces accompanied by qualified
guides, thematic tours will be available in Italian, English and French
in a selection of the palaces. A small charge will be made for these
visits.

Apertura delle ville e dei parchi storici  
28 e 29 maggio nel ponente e nel levante
cittadino
Sarà visitabile una selezione di ville di campagna appartenute
alle stesse famiglie dell'aristocrazia genovese, che le fecero
costruire nei dintorni della città, affacciate sul mare. 
Anche in queste splendide residenze venivano accolti sovrani,
cardinali e ambasciatori di passaggio a Genova durante la bella
stagione. 

Some of Genoa’s historic villas and
parks in the western and eastern
outskirts of the city will be open 
on May 28 and 29
Selected suburban villas, facing the sea and built by aristocratic
Genoese families, will be open to the public. 
These wonderful residences hosted Kings, Cardinals and
Ambassadors who were travelling through Genoa during spring
and summertime.

Apertura del giardino con le vestigia della Chiesa medievale di San
Francesco di Castelletto e del nuovo percorso di collegamento tra Palazzo
Bianco e Palazzo Tursi. Un’occasione per scoprire i giardini dei Palazzi
dei Rolli, tesori nascosti e spesso segreti immersi nel tessuto della città.

Opening of the garden containing the ruins of the medieval Church of
San Francesco di Castelletto and inauguration of the new path
connecting Palazzo Bianco and Palazzo Tursi.  An opportunity to discover
the gardens belonging to the Palazzi dei Rolli, secret treasures that are
often hidden away within the fabric of the city.

ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE

MUSEI DI STRADA NUOVA

Kids in the City
Sabato 28 Maggio
ore 16 - 18  € 6,50
Genova delle Meraviglie.
Laboratorio creativo dedicato 
alla nostra città, ai suoi palazzi, 
alla loro storia.
Per bambini dai 5 agli 11 anni

Prenotazione obbligatoria: 
didattica@palazzoducale.genova.it

Girinfamiglia nei Rolli
Sabato 28 maggio 
ore 15.30  € 5 (durata circa 2 h.)
Visita guidata e merenda 
per famiglie con bambini
Prenotazione obbligatoria: 
+39 331.6382584 
didattica@arti-e-mestieri.it

A cura di Arti&Mestieri, Ianua temporis e
Ufficio famiglia dell’Arcidiocesi di Genova,
con il sostegno di Coop Liguria.

L'atelier delle arti
Domenica 29 maggio
ore 12 - 18
Tra arte e natura per  scoprire,
giocare, sperimentare, costruire e
narrare. Laboratori didattici gratuiti
per bambini e adulti
Villa Grimaldi Fassio
Raccolte Frugone
Via Capolungo, 9 (Genova Nervi)
www.museidigenova.it
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