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Attività di tutela e di gestione del Sito
Il progetto ha permesso la realizzazione di targhe segnaletiche da
esterno per i Palazzi dei Rolli e di iniziative didattiche.
I Palazzi conosciuti come Rolli, che nel corso dei secoli erano chiamati ad ospitare personaggi illustri della Repubblica Genovese,
sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio UNESCO nel 2006; in seguito all’iscrizione si è pensato all’elaborazione di un marchio per
dare identità ai Palazzi e alle targhe da posizionare sugli stessi. Il
Comitato di Pilotaggio, insieme ai diversi membri dei piani settoriali, ha proposto che le dimensioni delle targhe fossero contenute,
non invasive e certamente non più grandi della targa riportante il
numero civico; su indicazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria sono state realizzate targhe in acciaio satinato con le scritte in rilievo ed il fondo smaltato
rosso. Le targhe, a tutt’oggi posizionate, sono un ottimo strumento di conoscenza per i visitatori e per gli operatori pubblici e privati
che promuovono il Sistema dei Rolli.
La parte restante del finanziamento è stata destinata alla realizzazione di attività didattica attraverso un’ampia offerta di laboratori e visite ai Palazzi dei Rolli, ottenuta con l’ausilio di personale
interno e guide turistiche professioniste. Una proposta di visita è
stata chiamata Abitare a Genova, un percorso dedicato alla scoperta
dei Palazzi dei Rolli, con un’attenzione particolare alla cultura materiale: schede e materiale didattico consentono di individuare gli
aspetti architettonici e decorativi delle diverse tipologie abitative.
L’obiettivo è stato quello di avvicinare il più possibile il mondo
della scuola e le famiglie alla gloriosa storia di Genova, sfruttando
l’antica pratica dei Rolli. Questa attività ha permesso di accrescere
nell’utenza scolastica la consapevolezza del valore promozionale
dei Rolli per città, consolidando il vanto di possedere un Sito iscritto nella Lista UNESCO.

Sito web
www.rolliestradenuove.it
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