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Palazzo 
 Nicolosio Lomellino 

 di Strada Nuova 

A Genova, nella prestigiosa via Garibaldi, già 
Strada Nuova, che accoglie i Palazzi nobiliari più 
importanti della città, un cinquecentesco Palazzo 
dei Rolli, tuttora privato, apre alcune delle sue sale 
per visite museali, esposizioni, piccoli convegni e 
ricevimenti. 
 
Il sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova è stato 
riconosciuto nel giugno 2006 Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 
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Palazzo Nicolosio Lomellino, si trova in uno dei tracciati viari più 

famosi di Genova, Strada Nuova, oggi Via Garibaldi. 

Lungo questo asse cinquecentesco, sono situati alcuni tra i  più 

importanti palazzi dei Rolli. 

I rolli erano le liste dei palazzi e delle dimore delle famiglie nobili 

genovesi che ambivano a ospitare – sulla  base di un sorteggio 

pubblico – le alte personalità in transito per visite di stato. 

 

 
Dove siamo 
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Eretto a partire dal 1563 per Nicolosio 
Lomellino, ricco mercante, dal Cantoni su 
progetto di Giovanni Battista Castello, 
detto il Bergamasco, con decorazioni a 
stucchi di Marcello Sparzo, il palazzo fu 
poi ceduto a Luigi Centurione, il quale 
commissionò nel 1623 gli affreschi ora 
ritrovati a Bernardo Strozzi (uno dei 
massimi pittori genovesi del 600’)al primo 
piano nobile. Passò nel 1711 alla famiglia 
Pallavicini a cui si debbono gli importanti 
lavori di ristrutturazione in special modo 
al primo e secondo piano nobile, nel 
giardino e ninfei. 
Acquistato nel 1865 dal sindaco Andrea 
Podestà, fondamentale figura di politico, 
urbanista e imprenditore della Genova del 
XIX secolo, per discendenza diretta è 
pervenuto agli attuali proprietari. 

 

 
La Storia  
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Gli ambienti più idonei per seminari, 
ricevimenti ed esposizioni 
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Piano terra 

Il Cortile del Ninfeo (Domenico Parodi, 1700) 

Il cortile 

Cocktail 200 
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Primo Piano Nobile –  
Appartamento Strozzi 

Sala dell’Astrologia 

Sala della Fede 

Sala dei frammenti della 
Navigazione 

Sala d’Ingresso 

Banquet  44 
Conferenza 40 
Cocktail 60 

Banquet  24 
Cocktail  40 

Banquet 60 
Conferenza 50 
Cocktail 70 

Banquet  50 
Conferenza 40 
Cocktail  70 
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Sala d’Ingresso 
  dim 6,55 x 7,90 metri 

Lunette seconda metà XVI secolo 
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Sala della Fede  
dim 6,00 x 7.00 metri 

Affreschi Bernardo Strozzi – prima metà XVII secolo:  
“La Fede che sbarca nel Nuovo Mondo” 
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Sala dell’Astrologia  
dim 6,15 x 6,67 metri 

Affreschi di Bernardo Strozzi – prima metà XVII secolo : “L’Astrologia” 
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Sala del frammenti della Navigazione 

Affreschi Bernardo Strozzi/ G. Assereto – prima metà XVII secolo:  
“”Allegoria della Navigazione” 
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       I documenti ancor oggi esistenti relativi alla lite (1625)intercorsa tra il 
pittore Bernardo Strozzi e  il proprietario del Palazzo, Luigi Centurione, 
rilevano l’intervento del pittore in tre stanze del primo piano nobile. 
Tuttavia nulla era visibile a causa di successivi interventi tra cui un 
controsoffitto, nel salone centrale, costruito dopo il 1711 che lo 
nascondeva. Rimosso nel 2002 questo controsoffitto, è comparso con i 
suoi smaglianti colori originali l’affresco quasi completo dello sbarco della 
“fede” nel Nuovo Mondo. Essa è accolta da una figura maschile (Luigi 
Centurione stesso?) 

        Nelle altre due stanze gli affreschi erano stati interrotti o coperti dopo la 
lite tra pittore e committente: quello che resta, ripulito e restaurato, 
rappresenta in una stanza l’allegoria dell’ “Astrologia” e nell’altra due 
frammenti separati: la “Navigazione” e figure di “Tritoni”. 
 

I restauri 
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Particolare affresco :  Allegoria della Fede – Prima metà XVII sec. 
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Per conferenze e seminari l’allestimento base 
comprende: 
• sedie e tavolo relatori, schermo e videoproiettore 
 
Si forniscono inoltre su richiesta:  
• Impianto di amplificazione 
• Noleggio ulteriori attrezzature audio-video 
• Assistenza tecnica 
• Fornitura personale per accoglienza e assistenza 
• Segreteria organizzativa 
• Organizzazione transfer 
• Servizio travel e hotels 
 

Allestimenti per conferenze e ricevimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catering esclusivo 
Capurro Ricevimenti Genova 

Per gentile concessione Capurro Ricevimenti – foto di Clara Bigaretti 
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Mostre e allestimenti  
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Informazioni 

Studio BC srl 

Tel. 010 0983860 – 3938246228 

E-mail: lomellino@studiobc.it 

Web: www.palazzolomellino.org 
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SEDE: Via Garibaldi 7 - 16124 Genova            
  

Il palazzo è aperto al pubblico il primo 
sabato di ogni mese 

dalle h. 10.00 alle h. 18.00. 
  

Per i gruppi è aperto su prenotazione in 
date e orari concordabili 

http://www.palazzolomellino.org/
http://www.studiobc.it/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008381255290
https://www.facebook.com/Studio-BC-422822681145873/

