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Sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 accesso gratuito ai palazzi, salvo eccezioni
segnalate nel programma. 
From Saturday 15 to Sunday 16, October 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 - www.unige.it
Informazioni | Information
IAT: Via Garibaldi 12r e Porto Antico, Palazzina Santa Maria
+39 010.5572903 - info@visitgenoa.it - www.visitgenoa.it
Sono previste visite guidate gratuite per persone non vedenti e sorde
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.

Le prossime edizioni dei Rolli Days: 
1-2 aprile e 14-15 ottobre 2017

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.

The next editions of the Rolli Days in 2017: 
April 1-2 and October 14-15

I Palazzi dei Rolli, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO

www.visitgenoa.it/it/app

Genova Eventi e Cultura | GenovaTurismo

@genovamorethanthis

@GenovaEventi

#RolliDaysGenova
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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 14 ottobre) 
Di persona presso gli uffici IAT.
Non è possibile prenotare le visite
telefonicamente.
Online: www.visitgenoa.it
(until 1 pm on Friday, October 14)
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

25 PALAZZI DEI ROLLI APERTI

Apertura dei palazzi 
sabato 15 e domenica 16 ottobre
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 15 and Sunday 16 October
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 e in inglese. 
Le visite sono a pagamento.
For those who prefer to visit the palaces accompanied by qualified
guides, thematic tours will be available in Italian and English in a
selection of the palaces. A small charge will be made for these visits.

A Palazzo Rosso inaugurazione degli ambienti all’ultimo piano della
dimora, dedicati agli arredi, alle sculture e ai dipinti commissionati
dalle ultime due generazioni della famiglia Brignole-Sale nel corso
del XIX secolo tra Genova e Parigi.

Palazzo Rosso sees the inauguration of the building’s top-floor
rooms featuring furnishings, sculptures and paintings commissioned
during the 19th century in Genoa and Paris by the last two
generations of the Brignole-Sale family.

Tra una visita guidata e l'altra, per
pranzo, cena o per un semplice
aperitivo: scopri i piatti e i gotti dei
Rolli nei ristoranti e nei bar della città.
Tutte le informazioni su:
www.fuorirolli.it

FUORI ROLLI

MUSEI DI STRADA NUOVA - Le stanze della Duchessa

LE CHIESE

I Palazzi dei Rolli fanno parte di un tessuto urbano che riflette la
ricchezza e la raffinatezza culturale di chi governò la città in quei
secoli. In questa edizione dei Rolli Days sarà valorizzata la relazione
fra i palazzi e la città, includendo visite a palazzi, chiese e piazze.
Le grandi collezioni dei palazzi e gli arredi delle chiese spesso erano
eseguiti dagli stessi artisti, attivi sia in ambito laico che religioso,
ed erano espressione di un’identica committenza. Le grandi famiglie
aristocratiche infatti concorrevano tra loro nel decorare con sempre
maggior sfarzo, oltre ai palazzi, anche gli spazi sacri della città.

Genoa’s Palazzi dei Rolli are part of an urban fabric that reflects
the wealth and cultural refinement of the city’s former rulers. This
Rolli Days edition will focus on the relationship between the
palazzi and the city, including visits to palaces, churches and
squares. The large collections to be found in the various palaces
and the furnishings in the churches were often the work of the
same artists, who were active both in secular and religious
domains. They were commissioned by a nucleus of great
aristocratic families who held the patronage of the city's churches
and competed with each other to decorate Genoa’s sacred spaces
with ever-increasing splendour.

Sabato 15 ottobre, ore 16
Palazzo Ducale, Kids in the City
Chi c’è oggi a Palazzo?
Un laboratorio creativo tra storia e storie di nobili personaggi
ospitati nelle meravigliose dimore dei Rolli.
Bambini dai 5 agli 11 anni. 
Costo: 6,50 €, su prenotazione a
didattica@palazzoducale.genova.it
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