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Il Sistema Museale della
provincia di Savona nasce
nel 2008 dalla collaborazione
tra la Provincia di Savona, la
Regione Liguria e gli Enti
locali interessati, per la
valorizzazione, la conoscenza
e la promozione dei musei e
dei beni culturali del
territorio. 
Nell’iniziativa sono state
coinvolte realtà museali di
diversa natura, tra pubbliche
e private, distinte per
collocazione topografica e
per tipologia.
Il sito del Sistema Museale è
consultabile on line sulla
home page della Provincia di
Savona agli indirizzi:
old.provincia.savona.it/
temi/retemuseale/home.asp
o turismo.provincia.savona.it
All’interno del sito si possono
trovare notizie sui singoli
musei, approfondimenti
relativi alla didattica e agli
itinerari tematici sul
territorio ed inoltre si può
visitare il Museo virtuale
della ceramica.

The Museum System of
Provincia di Savona was
established in 2008 from
Provincia di Savona
cooperating with Regione
Liguria and all local
authorities concerned to
promote and let know all the
museums and cultural
heritage of Savona.
Many kind of museums have
been involved in this project,
public ones and private ones,
all different by type and
topographic location.
The site of the Museum
System is available online on
the home page of the
Provincia di Savona website
at: old.provincia.savona.it/
temi/retemuseale/home.asp
or turismo.provincia.savona.it
Within the site you can find
information about individual
museums, insights related to
teaching and themed
itineraries in the territory and
also you can visit the Virtual
Museum of Ceramics.
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Il Sistema museale
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L’All About Apple Museum
ospita la quasi totalità della
produzione di personal
computer Apple: periferiche,
accessori e prototipi, dal
lontano 1976 fino ai giorni
nostri.
Le macchine esposte
raccontano la nascita,
l’evoluzione, le innovazioni e
la trasformazione
dell’informatica personale
con cui Apple è diventata
famosa. La particolarità e
l’unicità del Museo stanno
nell’interattività
dell’esposizione: il visitatore
può usare infatti tutti i pezzi
esposti, accesi e funzionanti. 
Il patrimonio del Museo
consta attualmente di oltre
7.000 pezzi Apple, un
capitale tuttora in costante
crescita.

All About Apple Museum
is the host of almost all 
of the production of 
Apple personal computers:
peripherals, accessories and
prototypes, since 1976 until
the present.
The exposition tells the birth,
evolution, innovation and
transformation of personal
computing which Apple
became famous for. 
The interactivity 
is the peculiarity 
of the Museum because 
the visitor can test all 
the pieces exposed which 
are running and turned on.
The Museum heritage,
constantly growing, currently
consists in over 7,000 pieces 
of Apple.

ecnologicot10

All About Apple 
Museum

Associazione
All About Apple Onlus
Via Magliotto n. 2 - Savona
c/o Campus Universitario di
Savona
INFO
www.allaboutapple.com 
info@allaboutapple.com 

L’apertura al pubblico del
museo è prevista entro la
fine del 2012

The public opening of the
museum is scheduled for the
end of 2012.



Il Museo si sviluppa all’interno
della medievale Loggia del
Castello Nuovo e unisce nello
stesso spazio di visita l’area di
scavo e l’esposizione dei
materiali archeologici,
prevalentemente provenienti
dalle indagini realizzate
dall’Istituto Internazionale di
Studi Liguri. Il Museo è stato
recentemente ampliato,
trasformandosi in Civico
Museo Archeologico e della
Città. Oltre ai reperti
archeologici di età protostorica,
classica e altomedievale, sono
esposte ceramiche del basso
medioevo, dalle islamiche e
bizantine importate a Savona,
alle prime produzioni locali
(dal XII secolo) e dei principali
centri italiani, fino agli esempi
di maiolica ligure e delle
tipologie di età moderna.

The Museum is located inside
the medieval Loggia del Castello
Nuovo and connects in the
same space the excavation area
and the display of archaeological
materials, mostly coming from
surveys carried out by the
International Institute of
Ligurian Studies.The Museum
was recently expanded becoming
the Civic Archeological
Musem and of the City. In
addition to the archaeological
finds from prehistoric, classical
and early medieval age, the
museum also contains important
ceramics coming from Middle
Ages, starting from the
imported Islamic and Byzantine
ones and the first local and
Italian production of the 12th

century, up to the examples of
Ligurian majolica and the
typologies of the modern age.

rcheologicoa 11

Civico Museo Archeologico
e della Città 

11

Fortezza del Priamàr, 
Palazzo della Loggia, 
Corso Mazzini - Savona 
INFO tel/fax 019.822708 
www.museoarcheosavona.it
musei@comune.savona.it

ORARIO Invernale 17
settembre - 14 giugno: 
da mercoledì a venerdì 
9.30-12.30/14.30-16.30

da sabato a lunedì
10.30-15.00

Martedì chiuso.
Estivo 15 giugno - 16
settembre: 
da mercoledì a lunedì
10.30-15.00

Martedì chiuso.
INGRESSO a pagamento,
aperture straordinarie
su richiesta e su
prenotazione per gruppi
SERVIZI visite guidate al
Museo Archeologico e alla
Fortezza del Priàmar;
audioguide in lingua
straniera, attività didattica
per le scuole di ogni ordine e
grado, bookshop, biblioteca

WINTER OPENING HOURS
(17th September - 14th
June): From Wednesday to
Friday 9.30-12.30/14.30-16.30

from Saturday to Monday
10.30-15.00

Closed on Tuesdays
SUMMER OPENING
HOURS (15th June - 16th
September): from
Wednesday to Monday 
10.30-15.00

Closed on Tuesdays
ADMISSION Fee, special
openings for groups 
by appointment
SERVICES guided tours 
of the Museum and Priamàr
fortress, audio guides in
foreign language, 
teaching services for schools
of all levels, bookshop and
library
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Il complesso comprende la
Cattedrale, la Cappella
Sistina, il Museo del Tesoro 
e gli appartamenti
di Papa Pio VII. 
La Cattedrale di N.S.
Assunta, eretta tra il 1589 e il
1605, conserva opere
provenienti dalla vecchia
basilica distrutta nel XVI
secolo, tra cui il pregevole
Coro ligneo rinascimentale
intarsiato, commissionato dal
futuro Papa Giulio II. 
Attraverso l’attiguo chiostro
del XV secolo si accede alla
Cappella Sistina, voluta da
Papa Sisto IV, tra il 1481 e il
1483, per accogliere il
mausoleo funebre dei genitori 
e trasformata alla metà 
del XVIII secolo in forme
rococò. Nel Palazzo Vescovile
sono visitabili gli
appartamenti di Papa Pio VII,
dove il Pontefice soggiornò
dal 1809 al 1812, prigioniero
di Napoleone.

The complex includes the
Cathedral, the Sistine
Chapel, the Museum of the
Treasury and the apartments
of Pope Pio VII. The
Cattedrale di N.S. Assunta,
built between 1589 and 1605,
preserves works from the old
cathedral destroyed in the 16th

century, among which the fine
wooden choir from the
Renaissance commissioned by
the future Pope Giulio II.
Through the adjoining 15th

century cloister is possible to
admire the Sistine Chapel,
commissioned by Pope Sisto
IV between 1481 and 1483, to
accommodate the funeral
mausoleum of his parents and
turned in rococo style during
the mid-18th-century.
The visit includes the
apartments of Pope Pio VII
in the Bishop’s Palace, where
the Pope lived from 1809 to
1812 as prisoner of Napoleon
Bonaparte.

rtistico
Storicoa

Complesso Monumentale 
della Cattedrale

Piazza del Duomo - Savona 
INFO Tel. 019.8389636
assoamicipatrimonio@libero.it

CATTEDRALE
ORARI tutti i giorni 
8.30-12.00/16.00-18.00

CON VISITE
ACCOMPAGNATE
sabato 10.00-12.00/16.00-17.15
domenica 16.00-17.15 
lunedì 10.00-12.00

CAPPELLA SISTINA
ORARI Sabato 10.00-12.00

16.00-18.00, Domenica 10.00-
12.00/16.00-18.00, Lunedì
10.00-12.00

Sono previste aperture
straordinarie (10.00-12.30) nei
giorni di approdo delle navi da
crociera.
APPARTAMENTO DI PAPA
PIO VII
Solo su prenotazione il Sabato
ore 16.00

MUSEO DEL TESORO
DELLA CATTEDRALE
Solo su prenotazione
INGRESSO gratuito
SERVIZI visite accompagnate,
archivio storico, biblioteca

CATHEDRAL
OPENING HOURS
daily 8.30-12.00/16.00-18.00

GUIDED TOURS OPENING
HOURS Saturday 10.00-12.00

16.00-17.15, Sunday 16.00-17.15

Monday 10.00-12.00

Visits are not allowed during
the sacred functions
SISTINE CHAPEL
OPENING HOURS
Saturday 10.00-12.00/16.00-
18.00, Sunday 10.00-12.00

16.00-18.00, Monday 10.00-12.00

Special openings are scheduled
in the morning (from 10 to
12.30) in the days of call for
cruise ships in port.
APARTMENT OF POPE PIUS
VII By appointment only
on Saturday at 16.00

CATHEDRAL TREASURY
MUSEUM By appointment only
ADMISSION Free
SERVICES guided tours,
historical archives, library
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Il Museo del Santuario di
N.S. di Misericordia,
adiacente alla Chiesa
edificata tra il XVI e il XVII
secolo, ripercorre la storia
dell’evoluzione delle forme 
di devozione alla Vergine 
di Misericordia. 
Il nuovo percorso collega
le sale dell’ex Museo 
del Tesoro alla sala dedicata
al pittore Eso Peluzzi (1894-
1985) che ne rappresenta la
sezione novecentesca.
Accanto a quadri, ex-voto,
oggetti sacri, tessuti,
paramenti e sculture è
esposta, nella cella del
tesoro, anche la cospicua
collezione di gioielli donati
dai fedeli alla Madonna nel
corso dei secoli.

The renovated Museum 
of the Sanctuary of N.S. 
di Misericordia is located
near the Sanctuary built
between the 16th and the 17th

century. The exhibition runs
across the centuries telling the
history of the forms of
devotion to the Virgin of
Mercy. A unique path
connects the rooms of the
former Museum of the
Treasury to the hall dedicated
to the painter Eso Peluzzi
(1894-1985) which is the 20th

century section. In addition to
paintings and sculptures,
textiles, religious objects,
vestments, there is also the
rich heritage of jewelry
donated to the Virgin Mary
over the centuries.

rtistico
Storicoa

Museo del Santuario 
di N. S. di Misericordia

Piazza del Santuario, n. 6 
Località Santuario - Savona
INFO Tel 019.833121
fax 019.8331233
www.operesociali.it 
museodelsantuario@opere
sociali.it 

ORARI sabato e domenica 
15.30-18.30

17 marzo: 20.00-23.00

18 marzo: 9.00-18.00

Lunedì dell’Angelo, 8
settembre, 8 dicembre, 26
dicembre: 15.30-18.30

INGRESSO a pagamento
Gratuito il 18 marzo
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, attività e
laboratori didattici, bookshop

OPENING HOURS
Saturday and Sunday
15.30-18.30

17th March: 20.00-23.00

18th March: 9.00-18.00

Easter Monday, 
8th September, 8th and 26th

December: 15.30-18.30

ADMISSION Fee 
Free on 18th March
SERVICES Guided tours on
request, activities and
educational workshops,
bookshop
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L’allestimento del Museo
mette a confronto la vita 
dei due protagonisti
attraverso ricostruzioni
storiche e testimonianze
artistiche.
Un centinaio di opere di
protagonisti del Novecento
tra cui Guttuso, Messina,
Morandi, Pomodoro, Sassu,
Turcato, Vedova, sono state
donate da Carla Voltolina,
vedova dell’ex Presidente
della Repubblica Sandro
Pertini. La collezione si è
formata grazie ad acquisti,
omaggi ufficiali e di singoli
artisti.
Le sculture in bronzo,
ceramica e gesso di Renata
Cuneo (1903 - 1995) sono
state donate dall’artista al
Comune nel 1986. Al centro
di queste opere è la figura
umana, anche trasposta nei
soggetti religiosi e nei
moltissimi ritratti.

The new layout of the
Museum compares the lives 
of the two protagonists
through rigorous artistic 
and historical reconstructions.
One hundred works 
by contemporary artists 
such as Guttuso, Messina,
Morandi, Pomodoro, Sassu,
Turcato, Vedova, was donated
by Mrs. Carla Voltolina,
widow of former President
Sandro Pertini.
The collection has been
formed through purchases,
artists or official gifts.
Renata Cuneo (1903-1995) in
1986 donated to Comune di
Savona the sculptures in
bronze, terracotta and plaster
realized by herself. 
Within it there 
is the human character 
also transposed in religious
subjects and portraits.

rtistico
Storicoa

Museo Sandro Pertini
e Renata Cuneo 

Fortezza del Priamàr, 
Palazzo della Loggia, Corso
Mazzini - Savona
INFO Direzione e Segreteria:
019.8387391, 019.8310256
www.comune.savona.it
musei@comune.savona.it 

L’apertura al pubblico del
museo è prevista entro la
fine del 2012.

The public opening of the
museum is scheduled for the
end of 2012.
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La Pinacoteca, collocata
nell’antico Palazzo Gavotti,
offre un itinerario nell’arte dal
Trecento ai giorni nostri con
dipinti, sculture 
e ceramiche. 
Tra le opere si segnalano 
la straordinaria Crocifissione
di Donato de’ Bardi, 
un unicum nel panorama
della pittura rinascimentale,
la Pala Fornari di Vincenzo
Foppa e i grandi polittici
dell’età dei papi savonesi
Sisto IV e Giulio II.
I secoli XVII, XVIII e XIX
sono rappresentati da dipinti
dei più importanti artisti attivi
in Liguria fra cui Castello,
Carlone, Piola, Guidobono,
Ratti e Barabino. Una sala
ospita icone dal XVII al XIX
secolo dedicate alla Gran
Madre delle Tre Mani. 

The Civic Picture Gallery,
located in the historical building
of Palazzo Gavotti, shows the
artistic production in Savona
from the 14th century to the
present day with paintings,
ceramics and sculptures.
Among the collection stand out
the extraordinary Crucifixion by
Donato de’ Bardi, a unique
piece in the Renaissance
painting, the Pala Fornari by
Vincenzo Foppa and the great
polyptychs from the age of Sisto
IV and Giulio II, the two popes
from Savona. The 17th, 18th and
19th centuries are represented by
paintings of the most important
artist working in Liguria
including Castello, Carlone,
Piola, Guidobono, Ratti and
Barabino. In a room are hosted
icons from 17th to 19th century
dedicated to the Gran Madre
delle Tre Mani.

rtistico
Storicoa

Palazzo Gavotti

Palazzo Gavotti, 
Piazza Chabrol, n.1, Savona 
INFO tel. 019.811520 
Direzione e segreteria:
019.8387391, 019.8310256 
www.comune.savona.it 
musei@comune.savona.it 

ORARIO lunedì, martedì,
mercoledì 9.30-13.00, 
giovedì, venerdì, sabato 
9.30-13.00/15.30-18.30

domenica 10.00-13.00

dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 9.30 la Pinacoteca 
è aperta a richiesta 
per gruppi e scolaresche.
Nel corso dell’anno vengono
proposte aperture serali.
INGRESSO a pagamento. 
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, attività e
laboratori didattici con le
scuole, bookshop, sala
conferenze, area
multimediale, esposizioni
temporanee, consultazione
archivio storico, fotografico,
biblioteca

OPENING HOURS
Monday, Tuesday,
Wednesday 9.30-13.00

Thursday, Friday, Saturday
9.30-13.00/15.30-18.30

Sunday 10.00-13.00

From Monday to Friday the
museum is open on request
for groups and schools from
8.30 to 9.30

Evening openings during the
year
ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours by
appointment, activities and
educational workshops with
schools, bookshop,
conference room, multimedia
area, exhibitions, historical
and photographic
consultation, photography,
library

Pinacoteca Civica
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Il Museo presenta
significative testimonianze
della locale produzione
ceramica dal XV al XX secolo.
Si segnalano i laggioni del
Cinquecento, la superba
vaseria bianco-blu
dell’antico Ospedale S. Paolo
realizzata nel 1666, la
prestigiosa collezione di
maioliche del Sei e
Settecento donate dal
Principe Boncompagni
Ludovisi, ceramiche e
statuine di fine Settecento di
Giacomo Boselli e la raccolta
che documenta l’attività della
fabbrica Folco. La rassegna 
è completata da ceramiche
della Fondazione A. De Mari -
Cassa di Risparmio di
Savona, realizzate nel
Novecento da artisti fra cui
Fabbri, Farfa, Jorn, Lam.

The Museum shows
important examples of the
local ceramic production from
the 15th to the 20th century. To
point out the laggioni from
the 16th century, the beautiful
white-blue potteries of the
ancient Hospital San Paolo
commissioned in 1666, the
prestigious majolica collection
from 17th and 18th centuries
donated by Prince
Boncompagni Ludovisi,
ceramics and little sculptores
from the late 18th century by
Giacomo Boselli and the
collection documenting
the Folco factory activity.
The exhibition ends with the
ceramics of the Foundation A.
De Mari - Cassa di Risparmio
di Savona, realized   in the 20th

century by artists including
Fabbri, Farfa, Jorn, Lam.

rtistico
Storicoa

Palazzo Gavotti

Palazzo Gavotti, 
Piazza Chabrol, n.1, Savona 
INFO tel. 019.811520 
Direzione e segreteria:
019.8387391, 019.8310256 
www.comune.savona.it 
musei@comune.savona.it 

ORARIO lunedì, martedì,
mercoledì 9.30-13.00, 
giovedì, venerdì, sabato 
9.30-13.00/15.30-18.30

domenica 10.00-13.00

dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 9.30 la Pinacoteca 
è aperta a richiesta 
per gruppi e scolaresche.
Nel corso dell’anno vengono
proposte aperture serali.
INGRESSO a pagamento. 
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, attività e
laboratori didattici con le
scuole, bookshop, sala
conferenze, area
multimediale, esposizioni
temporanee, consultazione
archivio storico, fotografico,
biblioteca

OPENING HOURS
Monday, Tuesday,
Wednesday 9.30-13.00

Thursday, Friday, Saturday
9.30-13.00/15.30-18.30

Sunday 10.00-13.00

From Monday to Friday the
museum is open on request
for groups and schools from
8.30 to 9.30

Evening openings during the
year
ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours by
appointment, activities and
educational workshops with
schools, bookshop,
conference room, multimedia
area, exhibitions, historical
and photographic
consultation, photography,
library

Collezioni Ceramiche
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Storicoa

La Pinacoteca ospita opere
della Fondazione voluta dalla
scrittrice e artista savonese
Milena Milani. 
La collezione offre una
significativa selezione dei più
importanti momenti dell’arte
contemporanea internazionale
con capolavori di Arp,
Campigli, Capogrossi, de
Chirico, Delvaux, Dubuffet,
Fontana, Jorn, Magritte,
Mirò, Picasso, Twombly. 
Si tratta di un patrimonio di
eccezionale importanza che
testimonia l’attività di Carlo
Cardazzo, protagonista della
cultura del Novecento, che
fondò le Gallerie del
Cavallino a Venezia e del
Naviglio a Milano, conosciute
in tutto il mondo e
all’avanguardia nel campo
dell’arte.

The Civic Picture Gallery
also hosts works from the
Milena Milani Foundation,
artist and writer from Savona.
The collection offers a
significant selection of the
most important moments in
the international
contemporary art with works
by Arp, Campigli,
Capogrossi, De Chirico,
Delvaux, Dubuffet, Fontana,
Jorn, Magritte, Miro,
Picasso, Twombly.
It is a heritage of exceptional
importance which shows the
activities of Carlo Cardazzo, 
a protagonist in the 20th

century culture, who founded
the Gallerie del Cavallino 
in Venice and the Naviglio
ones in Milan, known all
over the world and at the
forefront of art.

Palazzo Gavotti

Palazzo Gavotti, 
Piazza Chabrol, n.1, Savona 
INFO tel. 019.811520 
Direzione e segreteria:
019.8387391, 019.8310256 
www.comune.savona.it 
musei@comune.savona.it 

ORARIO lunedì, martedì,
mercoledì 9.30-13.00, 
giovedì, venerdì, sabato 
9.30-13.00/15.30-18.30

domenica 10.00-13.00

dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 9.30 la Pinacoteca 
è aperta a richiesta 
per gruppi e scolaresche.
Nel corso dell’anno vengono
proposte aperture serali.
INGRESSO a pagamento. 
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, attività e
laboratori didattici con le
scuole, bookshop, sala
conferenze, area
multimediale, esposizioni
temporanee, consultazione
archivio storico, fotografico,
biblioteca

OPENING HOURS
Monday, Tuesday,
Wednesday 9.30-13.00

Thursday, Friday, Saturday
9.30-13.00/15.30-18.30

Sunday 10.00-13.00

From Monday to Friday the
museum is open on request
for groups and schools from
8.30 to 9.30

Evening openings during the
year
ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours by
appointment, activities and
educational workshops with
schools, bookshop,
conference room, multimedia
area, exhibitions, historical
and photographic
consultation, photography,
library

Fondazione Museo di Arte Contemporanea 
Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo
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Palazzo Morteo ospita,
in mostra permanente,
una sezione di opere
dello scrittore-pittore
torinese Carlo Levi 
(Torino, 1902 - Roma, 1975). 
La Pinacoteca offre 
al visitatore una serie 
di paesaggi ritratti dall’artista
nei lunghi mesi 
di permanenza nella località
ligure, scelta dallo scrittore
come residenza estiva.

Palazzo Morteo hosts 
a permanent exhibition 
of works by the Turinese
writer and painter Carlo Levi
(1902-1975), who chose
Alassio as his summer
residence. 
The gallery shows to the
visitor a series of local
landscapes, painted 
by the artist during the long
months he spent 
in this Ligurian spot. 

rtistico
Storicoa

Pinacoteca
Levi 

Palazzo Morteo, 
Via Gramsci, n. 58 
17021 Alassio (SV)
INFO Tel. 0182.470676
0182.648078
biblioteca@comune.alassio.sv.it

ORARI 15 Settembre - 31
Maggio: venerdì, sabato,
domenica 15.00-18.00

1 Giugno - 14 Settembre:
Giovedì 17.30 - 19.30

Venerdì 21.00 - 23.00

Sabato e Domenica
17.00 - 19.30 / 21.00 - 23.00

INGRESSO gratuito
SERVIZI dépliant illustrativi

OPENING HOURS
from September 15 to May 31:
Friday, Saturday, Sunday
15.00-18.00

from June 1 to September 14: 
Thursday 17.30 - 19.30

Friday 21.00 - 23.00

Saturday and Sunday
17.00 - 19.30 / 21.00 - 23.00

ADMISSION Free
SERVICES Brochures



19

La West Gallery ospita 
le opere del pittore Richard
Whateley West (Dublino,
1848 - Fiesole, 1905), 
che visse stabilmente 
ad Alassio a partire dal 1888.
L’edificio è anche sede 
della English Library, 
tra le più importanti
biblioteche in lingua inglese
d’Italia.

The West Gallery hosts 
the works of the painter
Richard Whateley West
(1848-1905), who lived 
steadily in Alassio since 1888. 
The building is also 
the host of the English
Library, one of the most
important libraries, 
in english, in Italy.

rtistico
Storicoa

West
Gallery

Viale Hambury, n. 17 - 17021
Alassio (SV)
INFO Tel. 0182.643029
0182.648078
www.comune.alassio.sv.it 
info@comune.alassio.sv.it 

ORARI da ottobre a marzo:
mercoledì, venerdì, sabato,
domenica 15.00-18.00

da aprile a settembre:
mercoledì, venerdì, sabato,
domenica 16.00-19.00

INGRESSO gratuito

OPENING HOURS
From October to March:
Wednesday, Friday, Saturday,
Sunday 15.00-18.00

from April to September:
Wednesday, Friday, Saturday,
Sunday 16.00-19.00

ADMISSION Free
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Il Museo Archeologico,
ubicato nel Palazzo Vecchio
del Comune, espone 
le testimonianze dell’antica
Albingaunum romana 
e bizantina: epigrafi, urnette
cinerarie ed altri frammenti
lapidei. La Loggia, edificata
nel 1421, conserva 
un pavimento a mosaico 
del I sec. d.C., un puteale
marmoreo di età tardo
imperiale, iscrizioni
medievali e le antiche unità
di misura del Comune 
di Albenga. Sulla parete 
di fondo è il grande affresco
della Crocifissione, opera 
di Giovanni Canavesio, 
della fine del XV secolo.
L’ingresso comprende anche
la visita alla Torre Civica, 
alla quale si accede 
dalla scala esterna a lato
della Cattedrale.

In the Archaeological
Museum hosted in Palazzo
Vecchio del Comune,
evidence of the ancient
Roman and Byzantine
Albingaunum, are exhibited:
inscriptions, little cinerary
urns and other stone
fragments. 
The Lodge, built in 1421,
preserves a mosaic floor from
the 1st century A.D., 
a marble curb from the late
Imperial Age, medieval
inscriptions and the ancient
measuring units of the
Municipality of Albenga.
On the main wall there is 
a big wall painting, 
La Crocifissione by Giovanni
Canavesio from the end 
of 15th century. 
The entry also includes 
a visit to the Civic Tower,
accessible from the external
staircase beside the
Cathedral.

rcheologicoa

Museo Civico
Ingauno

Palazzo Vecchio del Comune,
Via Nino Lamboglia
17031 Albenga (SV)
INFO tel. 0182.51215  -
0182 571443
ingauna.iisl@uno.it 

ORARI invernale: 
10.00-12.30/14.30-18.00

estivo: 9.30-12.30/15.30-19.30

INGRESSO a pagamento
SERVIZI bookshop, visite
guidate su prenotazione,
biblioteca

WINTER OPENING HOURS
10.00-12.30/14.30-18.00

SUMMER OPENING
HOURS
9.30-12.30/15.30-19.30

ADMISSION Fee
SERVICES Bookshop, guided
tours by reservation, library 
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Il Museo custodisce,
all’interno dell’antico Palazzo
Vescovile, una collezione di
opere d’arte provenienti da
tutta la Diocesi: tavole
medievali, dipinti seicenteschi,
tra cui il Martirio di S. Caterina
di Guido Reni e arazzi del XVI
secolo. Dal lato verso la
cattedrale si accede al
Battistero, uno dei più
importanti monumenti
paleocristiani dell’Italia
settentrionale, costruito in
epoca tardo-romana, tra V e VI
secolo. Al suo interno è un
mosaico della fine del V secolo
che raffigura il monogramma
di Cristo circondato da dodici
colombe.
Al centro dell’aula si trova
l’originaria vasca battesimale
ad immersione. 

The Museum, in the Bishop’s
Palace, hosts a collection of art
objects coming from all the
Diocese: precious medieval
boards, paintings from the 17th
century, among which the
Martirio di S. Caterina by
Guido Reni, and tapestries
from the 16th century.
The Baptistery, accessible from
a staircase on the side towards
the Cathedral, is one of the
most important early Christian
monuments in northern Italy,
built in the late Roman era,
between the 5th and the 6th

century.
Inside is the mosaic of the late
5th century, with the monogram
of Christ surrounded by twelve
doves, and in the center the
original baptismal font.

rtistico
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Museo Diocesano
e Battistero paleocristiano 

Via Episcopio n. 5
17031 Albenga (SV)
INFO tel. 0182.50288-6 -
0182 571443
(negli orari di apertura)
beniculturali@albengaimperia.
chiesacattolica.it 

ORARI invernale: 
da martedì a giovedì 
10.00-12.00/15.00-17.00

venerdì e sabato 
10.00-12.00/15.00-18.00

domenica su prenotazione
per gruppi, lunedì chiuso
estivo: da martedì a sabato
10.00-12.00/17.00-19.00

domenica 17.30-19.30

lunedì chiuso
INGRESSO MUSEO
a pagamento
INGRESSO BATTISTERO
a pagamento

WINTER OPENING HOURS
From Tuesday to Thursday
10.00- 12.00 /15.00-17.00

Friday and Saturday
10.00-12.00/15.00-18.00

Sunday by appointment for
groups, closed on Mondays
SUMMER OPENING
HOURS
From Tuesday to Saturday
10.00-12.00/17.00-19.00,
Sunday 17.30- 19.30, 
closed on Mondays
ADMISSION MUSEUM
AND BAPTISTERY Fee
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Il Museo Navale Romano,
ospitato nel seicentesco
Palazzo Peloso Cepolla,
conserva: anfore vinarie,
provviste, attrezzature e utensili
risalenti al I secolo a. C.,
ritrovati nel relitto di una nave
oneraria romana, naufragata al
largo della costa di Albenga.
Nel Museo sono conservati
103 vasi in maiolica (sec. XVII-
XIX) provenienti dalla farmacia
dell’Ospedale Santa Maria di
Misericordia di Albenga.
Completa il percorso museale
la mostra permanente
“Preistoria in Val Pennavaira”.
Il materiale esposto, copre
un arco temporale di circa
15000 anni, durante i quali
si sono succedute le culture
dei gruppi di cacciatori, dei
primi agricoltori-allevatori,
per arrivare all’età dei metalli
e alle soglie della storia.

The Roman Naval Museum
is hosted in the 17th century
Palace Peloso Cepolla.
It holds wine amphoras, tools,
supplies and implements dating
back to the 1st century b. C.
whose origins are linked with
the discovery of the wreck of a
Roman cargo ship (Nave
Oneraria), sunk off the coast of
Albenga. 103 examples of
pharmaceutical pottery from
17th and 19th centuries, coming
from the Santa Maria di
Misericordia Hospital of
Albenga, are hosted in the
Museum. The visit ends with 
the permanent exhibition
“Prehistory in the Pennavaira
Valley” with an exposition path
covering a time of about 15.000
years from the hunters culture
and the first breeders 
to the stone age and the
beginning of the history.

rcheologicoa

Museo
Navale Romano 

Palazzo Peloso Cepolla,
Piazza San Michele, n. 12
17031 Albenga (SV)
INFO tel. 0182.51215  -
0182 571443
ingauna.iisl@uno.it 

ORARI invernale: 
da martedì a domenica
10.00-12.30/14.30-18.00

estivo: 9.30-12.30/15.30-19.30

lunedì chiuso, chiuso il 1
gennaio, 15 agosto, 
25 e 26 dicembre
aperto il Lunedì dell’Angelo
INGRESSO a pagamento
SERVIZI visite guidate 
su prenotazione, itinerari
esterni al museo, bookshop,
biblioteca, saletta video

WINTER OPENING HOURS
from Tuesday to Sunday:
10.00-12.30/14.30-18.00

SUMMER OPENING
HOURS
from June 15 to September
15: 9.30-12.30/15.30-19.30

Closed on Mondays, 
1st January,15th August, 
25th and 26th December
ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours on
request, routes outside the
museum, bookshop, library,
video room
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Il Museo è stato allestito
nella casa laboratorio
dell’artista Manlio Trucco
(1884 - 1974). Vi sono
esposti manufatti albisolesi
dalla fine del XV al XX
secolo, tra cui il pannello in
piastrelle maiolicate, di
Giovanni Giacomo
Sciaccarama del 1554, vasi 
di farmacia in monocromia
turchina di fabbriche
albisolesi dei secoli XVII 
e XVIII, ceramiche déco e
futuriste, piccole plastiche di
Arturo Martini (1889 - 1947)
e Francesco Messina (1900 -
1995) e foto di Gianni
Berengo Gardin. Nel giardino
è stato collocato il grande
pannello ceramico “Battaglia”
(1948) di Agenore Fabbri
(1911-1998).

The Museum was set up in
the workshop house of
Manlio Trucco ( 1884 - 1974).
And hosts Albisola artifacts
from the late 15th to the 19th
century. Among the works:
the panel by Giovanni
Giacomo Sciaccarama from
1554, pharmacy vessels in blue
and white, objects from the
Albisola factories (17th and
18th centuries), ceramics déco
and futurist age, sculptures by
Arturo Martini (1889-1947)
and Francesco Messina
(1900-1995) and photos by
Gianni Berengo Gardin
reproducing the ceramic sites.
In the garden is the big
ceramic panel “Battaglia”
(1948) of Agenore Fabbri
(1911-1998).

Museo della Ceramica 
Manlio Trucco

C.so Ferrari, n. 193 - 17013
Albisola Superiore (SV)
INFO: Comune 019.482295 
Biblioteca 019.484615
cultura@comune.albisola-
superiore.sv.it

ORARI invernale: mercoledì
e venerdì 14.00-18.30,
martedì, giovedì, sabato 8.30-
12.30

estivo: martedì, giovedì e
sabato 8.30-12.30

INGRESSO gratuito

WINTER OPENING HOURS
Wednesday and Friday 14.30-
18.30

Tuesday, Thursday, Saturday
8.30-12.30

SUMMER OPENING HOURS
Tuesday, Thursday, Saturday
8.30-12.30

ADMISSION Free
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La Casa Museo Jorn (Asger
Oluf Jorgensen, 1914-1973)
fu acquistata dall’artista
danese nel 1957 e
ristrutturata negli anni
successivi in un vero e proprio
work in progress. L’intera
proprietà venne donata, per
lascito testamentario, da Jorn
al Comune di Albissola
Marina, con la clausola di
destinare il giardino a parco
pubblico e gli edifici a museo
in cui conservare e esporre le
sue opere albisolesi. 
La ristrutturazione dell’intero
complesso consentirà 
al visitatore di apprezzare 
non solo gli arredi, i pannelli
ceramici e le sculture, 
ma anche la bellezza della villa
sita sulla verdeggiante collina
in località “I Bruciati”.

The Jorn House Museum
(Asger Oluf Jorgensen, 1914-
1973) was bought by the
Danish artist in 1957 
and renovated in later years 
in a real work in progress. 
The entire property was
donated by Jorn 
to the City of Albissola
Marina with the clause 
to allocate the garden 
as a public park 
and the buildings as a museum 
where keeping 
and exhibiting his works. 
The restructuring of 
the entire complex shows 
to the visitors not only the
furniture, ceramic panels 
and sculptures, but also 
the beauty of the villa located
in the hillside area called 
“I Bruciati”.

rtistico
Storicoa

Casa Museo 
Jorn

Via Gabriele D’Annunzio 8 -
17012 Albissola Marina (SV)
INFO: tel. 019.40029280 -1
www.comune.albissolamarina.
sv.it
cultura@comune.albissola
marina.sv.it

ORARI: 
da aprile 2012 visite su
prenotazione telefonando
allo 019.40029280.
L’apertura al pubblico del
museo è prevista entro
ottobre 2012

OPENING HOURS:
From April 2012 guided tours
on request at 019.40029280
The public opening of the
museum is scheduled for
October 2012.
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Museo 
dell’Arte Vetraria Altarese
La cultura del vetro ad Altare
ha radici molto antiche, 
le prime fornaci per 
la fusione della materia
risalgono infatti all’XI secolo.
Il Museo dell’Arte Vetraria
Altarese, ospitato nelle sale
dell’edificio in stile liberty 
di Villa Rosa, offre 
ai visitatori una rassegna
di opere, tra cui oggetti
artistici, vetro d’uso e oggetti
per la farmochimica, 
che vanno dal 1650 ai nostri
giorni, oltre ad attrezzi 
e supporti legati all’attività
artigianale. 
Nei giardini della Villa si può
assistere, in occasione 
delle iniziative del Museo,
alla lavorazione del vetro
soffiato in fornace realizzata
da operatori del settore.

Altare has very ancient roots
about glass culture: the first
furnaces for melting this
transparent material dating
back to the 11th century. 
The Museum of Glasswork
of Altare, situated in the
Liberty building Villa Rosa,
offers to its visitors an
exhibition of works,
including usual glass and
pharmacy objects, ranging
from 1650 to the present day,
as well as tools supporting 
the craftsmanship. 
In the gardens there is 
a demonstration kiln 
for the production 
of blown glass that is
frequently put into action
during the year by the sector
operators.

Piazza del Consolato, n. 4
17041 Altare (SV)
INFO tel. 019.584734 
fax. 019.5899384
www.museodelvetro.org 
info@museodelvetro.org 

ORARI da martedì a
domenica 16.00-19.00, 
sabato 15.00-19.00

chiuso lunedì
INGRESSO a pagamento
SERVIZI bookshop, visite
guidate, biblioteca
specializzata, attività e
labratori didattici, fornace
per dimostrazione
lavorazione del vetro soffiato

OPENING HOURS From
Tuesday to Sunday 16.00-19.00

Saturday 15.00 -19.00

CLOSED
Mondays, 1st January 1,
Easter, 25th and 26th
December
ADMISSION Fee
SERVICES bookshop, guided
tours, educational
workshops, blown glass
demonstration, specialized
library.
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Il museo paleontologico
“Silvio Lai” espone, con un
vivace allestimento pensato
appositamente per il pubblico
dei più piccoli, parte della
collezione comunale dei fossili
provenienti dalla vicina
Riserva regionale del Rio
Torsero, risalenti al Pliocene
inferiore. Il percorso di visita
inizia dall’“armadio
paleontologico” custode del
mondo e dei processi di
formazione dei fossili. Segue
una serie di “box” con blocchi
di rocce fossilifere dell’era
cenozoica, provenienti da
alcuni tra i siti paleontologici
più importanti della Liguria.
La visita si conclude nella sala
della “chiocciola”, strutturata a
forma di conchiglia.

The Paleontological Museum
“Silvio Lai” shows the
collection of fossils from the
nearby Regional Reserve Rio
Torsero, dating from the early
Pliocene, within a colourful
exposition path realized to
appeal the young visitors.
The visit tour begins from the
“paleontoligic closet”, the
keeper of the world and the
fossil creation process. A series
of “boxes” in the floor contains
blocks of fossiliferous rocks of
the Cenozoic era, from some of
the most important
paleontological sites in Liguria.
The visit ends with a spiral, a
small room built inside of a
shell-shaped structure.

Museo Paleontologico Silvio Lai
e Riserva Naturale Regionale 
del Rio Torsero

Via Strada Nuova di Peagna,
n. 209 - 17023 Ceriale
Fraz. di Peagna (SV)
INFO Museo 0182.990024
www.comune.ceriale.sv.it
www.riotorsero.it 
sporteturismo@comune.
ceriale.sv.it 

ORARI
sabato 15.00-18.00

domenica 10.00-12.00

INGRESSO a pagamento
SERVIZI Escursioni alla
Riserva Naturale Regionale
del Rio Torsero (su
prenotazione al
339.1933968)

OPENING HOURS
Saturday 15.00-18.00, 
Sunday 10.00-12.00

ADMISSION Fee
SERVICES guided tours to
the Rio Torsero Reserve by
appointment (phone number
333.1933968)
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Museo Archeologico 
del Finale
Il Museo Archeologico 
del Finale, recentemente
riallestito nel Complesso
Monumentale di Santa
Caterina in Finalborgo, 
è gestito dal 1931 dall’Istituto
Internazionale di Studi Liguri.
Il percorso espositivo,
attraverso reperti archeologici,
ricostruzioni, diorami e
ambientazioni scenografiche,
permette di riscoprire le
caratteristiche del Finalese
dalla Preistoria fino a oggi. 
I laboratori didattici 
di Archeologia Sperimentale
sono a disposizione per le
scuole e il pubblico 
dei bambini. Oltre a svolgere
un’intensa attività di ricerca, il
Museo ha ideato, con 
la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria,
l’iniziativa “Archeotrekking
Finale”, una serie di itinerari e
visite guidate a siti
archeologici, solitamente 
non accessibili.

The Archaeological Museum
of Finale, located in the
Monumental Complex of St.
Catherine in Finalborgo and
recently reorganized, has been
run since 1931 by the
International Institute of
Ligurian Studies. The
exhibition, through ruins,
reconstructions, dioramas and
scenic locations, allows to
discover the characteristics of
Finale from prehistoric times to
the present day. The Teaching
Laboratories of Experimental
Archaeology are available for
schools and children. Besides
an intensive research activity,
the Museum has developed,
with the Superintendence for
Archaeological Heritage of
Liguria, the initiative
“Archeotrekking Finale”, a
series of tours and guided visits
to the archaeological sites,
usually not accessible for safety
and conservation reasons.

rcheologicoa

Chiostri di Santa Caterina,
17024 - Finale Ligure Borgo
(SV)
INFO tel. 019.690020
fax. 019.681022
www.museoarcheofinale.it
info@museoarcheofinale.it

ORARI invernale: 
da martedì a domenica 
9.00-12.00/14.30-17.00

estivo: da martedì 
a domenica
10.00-12.00/16.00-19.00

lunedì chiuso
INGRESSO a pagamento
SERVIZI biblioteca,
bookshop, mediateca, visite
guidate, laboratori didattici

WINTER OPENING HOURS
From Tuesday to Sunday:
9.00-12.00/14.30-17.00

SUMMER OPENING
HOURS
From Tuesday to Sunday:
10.00-12.00/16.00-19.00

Closed on Mondays
ADMISSION Fee
SERVICES library, 
bookstore, media center, 
guided tours, educational
workshops
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Museo Multimediale della 500 
Dante Giacosa
Il Museo si rivolge agli
appassionati della “piccola
grande auto”, a coloro 
che si interessano 
di automotorismo storico 
e a quanti siano desiderosi 
di conoscere uno spaccato
della storia d’Italia. 
La struttura è dotata anche
di una piccola biblioteca-
emeroteca per la
consultazione. Lo spazio
espositivo comprende 
la ricostruzione di una
vecchia officina; una serie 
di vetrine contenenti
modellini, componenti 
e accessori; due postazioni in
cui selezionare e visionare
(grazie ad un facile menù
touch-screen) brani di
documentari, interviste,
cronache di manifestazioni,
spot pubblicitari, 
due simulatori di guida 
che permettono di sentirsi
davvero al volante 
di una 500.

The Dante Giacosa
Multimedia Museum 
of 500 is aimed to the fans
of this great small car and to
those who are interested in
historic motor vehicles and
who wish to hear a slice of
Italian history. There is also a
small library and a newspaper
archive for any consultation.
The exhibition space includes
the reconstruction of an old
workshop, a series of showcase
containing models,
components and accessories,
with two locations where
people can select and view
tracks, documentaries,
interviews, news events,
commercials advertising, two
driving simulators that allow
to really feel the wheel of a
500.Via Roma, n. 90

17033 Garlenda (SV)
INFO tel. 0182.582282
fax. 0182.580015
www.500clubitalia.it 
museo@500clubitalia.it 

ORARI dal lunedì al sabato
9.00-12.00/15.00-18.00

INGRESSO a pagamento
SERVIZI visite guidate per
gruppi su prenotazione, sala
didattica multimediale, sala
conferenze, biblioteca
specializzata, bookshop

OPENING HOURS
From Monday to Saturday
9.00-12.00/15.00-18.00

ADMISSION Fee
SERVICES guided tours for
groups by appointment,
media teaching room,
conference room, specialized
library, bookshop
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Museo 
Napoleonico
Il Museo, ospitato nelle sale di
Villa Scarzella, è costituito da
una significativa raccolta di
stampe, carte geografiche,
manifesti e bandi relativi 
alla vittoriosa campagna
napoleonica in Italia. 
La raccolta è un’importante
testimonianza delle vicende
che presero le mosse proprio
dall’entroterra savonese,
documentate dalla rassegna
delle incisioni esposte che
consentono di ricostruire la
cronologia degli avvenimenti
storici. Sono inoltre presenti
una serie di plastici
rappresentanti campi di
battaglia valbormidesi.

The Museum is hosted in
Villa Scarzella and includes
a meaningful collection of
prints, maps, posters and
announcements regarding the
victorious Napoleon’s
campaign in Italy. 
This collection represents a
precious evidence of the
events happened then in the
Savona’s inland with
engravings reconstructing 
the chronology of historical
events. There are also a
number of models
representing the Val Bormida
battlefields.

d

Via Enrico del Carretto, n.29
17017 Millesimo (SV)
INFO tel. 019 564007
www.comune.millesimo.sv.it

ORARI da luglio a
settembre: sabato e
domenica 16.00-19.00

nel corso dell’anno il Museo 
è aperto su prenotazione 
di gruppi e scolaresche
INGRESSO gratuito
SERVIZI catalogo

OPENING HOURS From
July to September: Saturday
and Sunday 16.00-19.00

During the year the museum
is open by reservation for
groups and schools
ADMISSION free
SERVICES catalogue



30

Museo C’era una volta
di Riofreddo

Riofreddo Frazione Borgo
17013 Murialdo (SV)
INFO tel. 019.95831
angelo.roascio@fastwebnet.it

ORARI domenica e festivi 
14.00-18.00

INGRESSO gratuito
SERVIZI aperture su
prenotazione

OPENING HOURS
Sunday and holidays 
14.00-18.00

ADMISSION Free
SERVICES openings 
by appointment

L’antico borgo dell’alta 
Val Bormida ospita 
un Museo che ripercorre
la storia della comunità 
con l’esposizione di oggetti
della vita quotidiana, mobili,
vasellame e soprammobili,
strumenti legati ai mestieri
praticati dagli abitanti 
della valle e arredi sacri
appartenenti alla vecchia
chiesa.
La visita si conclude 
con i cimeli della vita
militare donati al Museo 
dai reduci dei campi 
di concentramento 
del secondo conflitto
mondiale.

The Museum called “Once
upon a time” is located in the
hamlet of Riofreddo in
Murialdo, ancient village of
the Northern Val Bormida.
The exhibition tells the
history of this community by
showing everyday life objects,
pieces of furniture, pottery,
household ornaments, tools
used by people working in the
valley and sacred vessels from
the old church.
The tour ends with
memorabilia of military life
donated to the museum by the
survivors of concentration
camps of World War II.

d
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Il Museo, ospitato nel
Palazzo Perrando, è suddiviso
in sezioni dedicate alla Storia
Naturale, alla Preistoria e al
Medioevo. L’esposizione
comprende inoltre arredi,
libri, ceramiche 
di manifattura albisolese 
e savonese e dipinti,
prevalentemente di scuola
genovese del XVII e del XVIII
secolo, fra cui un Crocifisso
con Frate di Alessandro
Magnasco e i SS. Antonio 
da Padova e Giovanni Battista
di Domenico Piola. 
Nella sezione etnografica 
ha sede la mostra
permanente di cultura
materiale e archeologia
industriale locale, con
strumenti contadini e
attrezzature provenienti dalle
antiche ferriere e dalle
fabbriche di amaretti.

Hosted in the building of
Palazzo Perrando the
Museum is divided into
several sections dedicated to:
Natural History, Prehistory
and Middle Ages. It also
includes furniture, books,
ceramics manufacturing of
Albisola and Savona and a
score of paintings, mostly of
the Genoese school from the
17th and 18th centuries.
Among them there is the
Crocifisso con Frate by
Alessandro Magnasco and
SS. Antonio da Padova e
Giovanni Battista by
Domenico Piola.
The ethnographic section
houses the permanent
exhibition of material culture
and archeology local farmers
with tools and equipment
from the old ironworks and
factories of macaroons.

Museo 
Perrando

p

Via dei Perrando, n. 33
17046 Sassello (SV)
INFO tel. 019.724357
www.sasselloweb.it
info@sasselloweb.it

ORARIO da aprile a ottobre:
sabato 9.30-11.30, seconda
domenica del mese 16.00-18.00

da novembre a marzo:
seconda e quarta domenica
del mese 15.00-17.00

INGRESSO gratuito
SERVIZI aperture
straordinarie

OPENING HOURS
From April to October:
Saturday 9.30-11.30, the
second Sunday in the month
16.00-18.00

From November to March:
second and fourth Sunday in
the month 15.00-17.00

ADMISSION Free 
SERVICES
Special openings
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La sede del Museo 
è ospitata nelle
cinquecentesche scuderie 
di Palazzo d’Aste 
e documenta le attività
praticate nella vallata, 
con particolare riguardo
all’olivicultura
e alla produzione dell’olio.
L’esposizione si articola 
in nove sezioni e consta 
di 1400 oggetti
comprendenti attrezzi
riguardanti la coltivazione 
e la raccolta delle olive, 
la fienagione, la lavorazione
dei cereali, i laboratori
artigiani del falegname, 
del bottaio, del fabbro
ferraio, del maniscalco. 
Una sezione è dedicata 
alla vita domestica, 
con arredi e stoviglieria
albisolese e savonese dei
secoli XVIII e XIX.

The Museum is hosted in the
16th century stables of Palazzo
d’Aste and documents the
activities undertaken in the
valley, especially oil
production. 
The exhibit includes tools
related to the cultivation and
harvesting of olives, hay,
cereal processing, the
workshops of the carpenter,
the cooper and the
blacksmith, with almost 1400
objects divided into nine
sections.
One section is devoted to
domestic life, with furniture
and tableware from Albisola
and Savona (18th and 19th

centuries).

Museo Etnografico 
della Val Varatella

Scuderie Palazzo del
Marchese, Via Polla
17055 Toirano (SV)
INFO Tel. 0182.989968 
www.toiranogrotte.it 
museo@comuneditoirano.it

ORARIO da lunedì 
a domenica 
10.00-13.00/15.00-18.00

INGRESSO a pagamento
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, attività
didattica con le scuole,
aperture serali estive, 
biglietto cumulativo 
grotte/museo

OPENING HOURS
from Monday to Sunday
10.00-13.00/15.00-18.00

ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours on
request, educational
activities with schools,
summer-evening openings,
cave/museum ticket

e
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Il Museo dell’Orologio 
da Torre, unico nel suo
genere, è ospitato con 
un nuovo allestimento 
nel vecchio palazzo
comunale di Bardino Nuovo. 
Dedicato a Giovanni
Bergallo, ultimo artigiano
orologiaio della 
Val Maremola, conserva 
nelle sue sale circa 30
orologi da torre dal 1700 ai
giorni nostri.
Il percorso museale 
è dedicato alla produzione
orologiaia svolta, tra il 1861 
e il 1980, dalla dinastia
Bergallo che ha lasciato
testimonianze sui campanili
di molte chiese in Italia
e all’estero. Accanto 
al Museo si trova 
la caratteristica 
Casa-Officina con la facciata
arredata da lancette
e ingranaggi di orologi.

The Museum of the Clock
Tower is located in the old
Town Hall in Bardino
Nuovo. Unique in its kind
and dedicated to Giovanni
Bergallo, last watchmaker in
Maremola Valley, the
museum has about 30 tower
clocks from 1700 to the
present day.
The collection is a tribute 
to the watchmaking
production by Bergallo
family between 1861 and
1980, who left testimony 
on the towers of many
churches in Italy and abroad.
Next to the Museum is the
characteristic house-
workshop with its facade
decorated with clock hands
and gears.

Museo dell’Orologio 
da Torre G. Bergallo 

d

Piazza Can. Giuseppe Folco
Bardino Nuovo
17020 Tovo 
San Giacomo (SV)
INFO tel. Museo 019.648545
Comune 019.637902
www.comune.tovo-san
giacomo.sv.it
www.museimpresa.it
info@comune.tovo-san
giacomo.sv.it
museotempo@libero.it 

ORARIO Invernale: sabato
15.00-18.00 domenica: 9.30-
12.30/15.00 -18.30

Da maggio aperto anche 
il sabato mattina.
Estivo: venerdì, sabato,
domenica 18.30 - 22.30

INGRESSO a pagamento 
SERVIZI visite guidate su
prenotazione

WINTER OPENING HOURS
Saturday 15.00-18.00. Sunday
9.30- 12.30/15.00 -18.30

From May open also on
Saturday morning
SUMMER OPENING HOURS
Friday, Saturday, Sunday
18.30 - 22.30

ADMISSION Fee
SERVICES Guided tours for
groups by appointment
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Nella settecentesca 
Villa Groppallo è ospitata
una vasta rassegna di opere
di arte contemporanea
provenienti dal “Premio
Vado” (1951-1963), pitture 
e sculture improntate 
al realismo figurativo 
a sfondo sociale degli anni
Cinquanta del Novecento.
Il Museo conserva inoltre
straordinarie opere 
che documentano l’attività
vadese dello scultore 
Arturo Martini (1889-
1947). 
Dell’artista trevigiano 
sono esposti i gessi originali:
La Gloria, La Vittoria, 
Il Sacrificio e La Storia
realizzati per il Monumento
ai Caduti di Vado Ligure 
ed inoltre Il Cieco 
e Il Benefattore, monumento
in terracotta dedicato 
a Don Cesare Queirolo.

The 18th century building of
Villa Groppallo hosted a
section of contemporary art
linked to the environment of
the award Premio Vado
(1951-1963), with a vast
collection of paintings 
and sculptures connected
with the figurative realism 
to social background 
from the 50’s.
The Museum also
documents the city activities
of Arturo Martini (1889-
1947) with the exposition of
original plaster cast of The
Glory, The Victory, The
Sacrifice and 
The History realized for the
war memorial building in
Vado Ligure, and also 
The Blind and 
The Benefactor, terracotta
monument dedicated 
to Don Cesar Queirolo.

Museo Civico 
di Villa Groppallo

rtistico
Storicoa

Via Aurelia, n. 72
17047 Vado Ligure (SV)
INFO tel. 019.883914 
villagroppallo@libero.it
vadolig@tin.it

ORARIO mercoledì, sabato,
domenica 9.00-12.00, 
giovedì, venerdì, sabato e
domenica 16.00-19.00

INGRESSO gratuito
SERVIZI visite guidate su
prenotazione, catalogo

OPENING HOURS
Wednesday, Saturday,
Sunday 9.00-12.00 Thursday,
Friday, Saturday and Sunday
16.00-19.00

ADMISSION Free
SERVICES Guided tours 
by appointment, catalogue



Esposizioni 
permanenti
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I registri notarili
documentano dal 1641
l’esistenza della fornace 
Alba Docilia e i suoi 
tre secoli di attività fino 
agli albori del 1900.
La Fornace, dopo il recente
restauro, è sede di una
mostra permanente che
annovera importanti opere
di Lucio Fontana 
e Wifredo Lam appartenenti
alla collezione Civica 
del Comune 
di Albissola Marina.

The existence of the furnace
Alba Docilia and its three
centuries of activity up to the
beginning of 1900 is
documented by the notarial
books since 1641. Today its
recovery has been completed
and the site will be used as a
permanent museum with
works by Lucio Fontana and
Wifredo Lam from the
collection of the Albissola
Marina Municipality.

rtistico
Storicoa

Esposizione Permanente 
Fornace Alba Docilia

Via S. Grosso
17012 Albissola Marina (SV)
INFO 019.40029280
(Ufficio Cultura) 
cultura@comune.albissola
marina.sv.it

INGRESSO gratuito

ADMISSION Free
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La mostra permanente 
si compone di un cospicuo
numero di vetri antichi 
dal I al III secolo d.C.
provenienti dagli scavi
condotti dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici 
della Liguria nell’area della
necropoli dell’antica
Albingaunum. Tra le opere
più significative si segnala 
il Piatto blu, pezzo unico 
al mondo risalente 
al secondo secolo d.C.

The permanent exhibition
consists of a large number of
ancient glass, dating from the
1st to the 3rd century AD,
from the excavations
conducted by the
Superintendence for
Archaeological Heritage of
Liguria in the necropolis of
Albingaunum.
Among the most significant
works the collection includes
the so called Blue Plate,
unique in the world.

rcheologicoa

Esposizione Permanente 
Magiche Trasparenze 

Primo piano di Palazzo Oddo,
Via Roma 58 - 17031
Albenga (SV)
INFO tel. 0182.571443
www.palazzooddo.it 
info@palazzooddo.it

ORARI invernale:
da martedì a domenica
10.30-12.30/15.30-18.30

lunedì chiuso
estivo: tutti i giorni 
10.30-12.30/16.30-19.30

lunedì mattina chiuso
INGRESSO a pagamento 
SERVIZI bookshop e gift
shop, sala conferenze, sala
multimediale

WINTER OPENING HOURS
from Tuesday to Sunday:
10.30-12.30/15.30-18.30

closed on Mondays
SUMMER OPENING
HOURS
Daily 10.30-12.30/16.30-19.30

(except Monday morning)
ADMISSION Fee
SERVICES presence of a
bookshop and giftshop, 
conference room, multimedia
room
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Museo della 
Bicicletta

Località Bosi - Area Impianti
Sportivi e Festeggiamenti
INFO Tel. 019.519608
Fax 019.519711
www.comune.cosseria.sv. it

ORARI sabato 15.00-18.00;

domenica 10.00-12.00

15.00-18.00

INGRESSO a pagamento,
gratuito per i bambini
SERVIZI visite guidate, dal
lunedì al venerdì, su
prenotazione: 019.519785

OPENING HOURS
Saturday 15.00-18.00

Sunday 10.00-12.00/15.00-18.00

ADMISSION Fee, 
free for children
SERVICES guided tours from
monday to friday by
appointment: 019.519785

Il Museo della Bicicletta,
inaugurato nel febbraio
2010 nella sede del vecchio
edificio delle Scuole
Elementari, espone un
centinaio di modelli di
biciclette storiche e cimeli
della storia del ciclismo del
XX secolo: poster, fotografie,
la bicicletta di Francesco
Moser e le maglie di
campioni del passato, 
tra queste, la maglia rosa 
di Fausto Coppi 
e quella di campione d’Italia
di Learco Guerra. 
Gli oggetti sono stati
raccolti, in oltre venticinque
anni, da Luciano Berruti,
campione italiano master di
ciclocross. Il Museo,
costituisce un punto
di riferimento per gli
appassionati di questo sport 
e organizza raduni e corse
nella riviera ligure di ponente.

The Museum of the Bicycle
opened in Ferbruary 2010 in
the old building of the Primary
Schools and contains a
hundred exhibits, i.e.
historically important bicycles
as well as pieces which tell 
the story of XX Century
Cycling, posters, photos,
Francesco Moser’s bike and
the jerseys of champions of the
past. Worth remembering are
Fausto Coppi’s pink jersey and
the Learco Guerra’s Champion
of Italy jersey. Such exhibits 
are the results of a research
painstakingly carried out 
over twenty years by Luciano
Berruti, an Italian cycling
champion, a cyclocross master.
The Museum, eager to
establish itself as a reference for
those who love cycling at local
and national levels, organises
events and races in the western
part of the Ligurian Riviera.



Siti 
di interesse
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Nel caratteristico paese 
di Borgio Verezzi, a pochi
minuti di distanza dal mare,
sono situate le Grotte, 
uno dei siti turistici più belli
del Ponente Ligure.
Stalattiti e stalagmiti,
maestose colonne, leggiadri
drappeggi, sottili cannule 
ed incredibili eccentriche
che assumono le forme più
disparate a dispetto 
della forza di gravità: tutto
ciò rende la visita di questo
mondo sotterraneo
un’esperienza veramente
unica.

The caves are located only 
a few minutes away from the
sea in the picturesque town 
of Borgio Verezzi, one of the
most attractive tourist sites 
in Western Liguria.
Stalactites and stalagmites,
stately columns, majestic,
graceful draperies, thin soda
straws and helectites that
seem to grow in spite of the
law of gravity: all that makes
the visit of this underworld a
truly a unique experience.

Grotte 

Via Battorezza, n. 5
17022 Borgio Verezzi (SV)
INFO Tel. 019.610150
www.grottediborgio.it 
grotte@comuneborgioverezzi.it

ORARI dal 1° ottobre 
al 31 maggio: 9.30-10.30-11.30

15.00-16.00-17.00, 
Chiuso il lunedì, escluso i
festivi, chiuso il 25 Dicembre
ed il 1° Gennaio.
dal 1° giugno al 30 settembre:
9.30-10.30-11.30-15.20-16.20-17.20

chiuso il lunedì escluso i
festivi
Periodo di chiusura annuale
delle Grotte: novembre
INGRESSO a pagamento

OPENING HOURS
From 1st October to 31st May: 
9.30 -10.30-11.30

15.00-16.00-17.00, 
closed on Mondays, (except
on Christmas and Easter
holidays)
From 1st June to 30th

September: 9.30-10.30 -11.30-
15.20-16.20-17.20 Closed on
Mondays
ANNUAL CLOSING
PERIOD OF CAVES
November
ADMISSION Fee

p
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La chiesa di San Pietro
in Carpignano si trova
al centro dell’omonimo Parco
archeologico-naturalistico
istituito nel 2010 con delibera
della Regione Liguria.
Il complesso di culto di origine
protoromanica è stato, 
nel corso dei secoli, 
mutato nelle dimensioni 
e nell’orientamento. 
Le campagne di scavo hanno
appurato nel sito l’esistenza
di una villa romana di età
imperiale dotata di vasta area
produttiva. Resti di
decorazioni pittoriche parietali
e di mosaici, epigrafi di epoca
romana e altomedievale,
manufatti lapidei, ceramici 
e metallici documentano
l’importanza sul territorio
dell’insediamento dall’età
imperiale a tutto il Medioevo. 

The Church of San Pietro in
Carpignano is situated in
Valleggia in the archaeological
park founded on 2010 by
Regione Liguria.
The complex of worship, dating
back to pre-Romanesque age,
has changed in size and
orientation over the centuries.
The excavations have
estabilished the existence of a
roman imperial villa with a
rich productive area. Remains
of mosaics and wall
decorations, inscriptions from
the roman and medieval age,
ceramic and metal materials
document the importance of
this settlement from the
imperial age to the middle ages.

rcheologicoa

Chiesa di San Pietro in Carpignano e 
Parco Archeologico Naturalistico

Località Valleggia
17047 Quiliano (SV)
INFO Comune di Quiliano,
Ufficio Cultura 
tel. 019.2000511 
www.comune.quiliano.sv.it
servizi.cittadino@comune.
quiliano.sv.it 

ORARIO l’area e l’edificio
religioso sono visitabili in
occasione di visite guidate
periodiche o liberamente in
tutti i periodi dell’anno senza
accesso alle strutture
INGRESSO le visite guidate
sono gratuite. 

OPENING HOURS
the area and the religious
building can be visited
during regular guided tours
or freely during the year
without any access to
facilities.
ADMISSION free guided
tours
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Il massiccio calcareo di
dolomiti grigie che dà origine 
al complesso delle grotte di
Toirano custodisce più di 50
caverne naturali, con
testimonianze della presenza
dell’uomo preistorico, databili
al Paleolitico Superiore.
L’itinerario, di 1.300 m. circa,
con temperatura costante 
di 16°, si snoda tra: la Grotta 
della Bàsura (grotta della
strega), dove per millenni
trovarono rifugio l’orso delle
caverne e l’uomo del paleolitico
che vi lasciò impronte di piedi,
mani e ginocchia e la Grotta 
di S. Lucia Inferiore, con
formazioni di cristalli sottili 
di aragonite e enormi stalattiti.
La Grotta di S. Lucia Superiore
e la Grotta del Colombo non
sono incluse nella visita. 

The massive limestone of gray
dolomites which gives rise 
to the complex of Toirano caves
holds more than 50 natural
caves with prehistoric traces 
of human presence dating from
the Upper Paleolithic. 
The itinerary of 1,300 m
approximately with the constant
temperature of 16 °, winds
through: the Cave of Bàsura
(cave of the witch), refuge
for thousands of years for the
cave bear and the man who left
the Paleolithic footprints hands
and knees; the lower cave 
S. Lucia, with the formation 
of thin crystals of aragonite 
and huge stalactite. 
The superior cave of S. Lucia
and the cave of Colombo 
are not included 
in the tourist path.

Grotte

Strada Provinciale per
Bardineto/Calizzano 
17055 Toirano (SV)
INFO Tel. 0182.98062 
www.toiranogrotte.it
info@toiranogrotte.it 

ORARIO tutti i giorni 
9.30-12.30 e 14.00-17.00

escursione notturna al
giovedì sera ore 21 (solo
periodo estivo).
Le grotte sono chiuse il 25
dicembre e il1 gennaio
INGRESSO a pagamento
biglietto cumulativo
grotte/museo
SERVIZI visite guidate, su
prenotazione visite notturne
alle Grotte

OPENING HOURS
daily 9.30-12.30 and 14.00-17.00

night tours every Thursday 
at 21.00 (only in summer) 
The caves are closed on 25th

December and 1st January.
ADMISSION Fee
cave/ethnographic museum
ticket
SERVICES guided tours,
nocturnal visits by 
appointment
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Parco Museo 
Reiner Kriester
Nel Parco Museo Reiner
Kriester sono
permanentemente esposte al
pubblico grandi opere
dell’artista Reiner Kriester
(Plauen, Germania, 1935 -
Savona 2002). Kriester ha
iniziato a dedicarsi alla
scultura nel 1970,
realizzando una serie di teste
in terracotta e i primi lavori
in pietra calcarea e marmo. 
Lo scultore, dal 1982, ha
soggiornato in Liguria. 
A Vendone, attorno
all’antica torre saracena
sulla collina
di Castellaro, per anni suo
principale luogo di lavoro,
sono attualmente collocate
più di trenta delle sue
monumentali creazioni in
pietra del Finale.

In the Reiner Kriester
Museum/Park where some 
of the works by the artist
Reiner Kriester (Plauen,
Germany, 1935 - Savona,
2002) are permanently
displayed. 
Kriester devoted himself 
to sculpture in 1970 
and produced a series 
of terracotta heads 
and his first works 
are in limestone and marble.
From 1982 he lived 
in Liguria. 
In Vendone, near the
ancient Saracen tower on
the Castellaro hill where he
worked over the years, 
more than thirty 
of his monumental creations
in the stone of Finale 
can be admired.

Località Castellaro 
17032 Vendone (SV)
INFO Tel. 0182.76248 
www.comune.vendone.
savona.it 

ORARIO tutti i giorni
INGRESSO libero

OPENING HOURS daily 
ADMISSION Free





Altri musei 
del territorio
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Altri musei e raccolte
sul territorio

Savona

Alassio

Albenga

Albissola Marina

Arnasco

Calice Ligure

Raccolta Società “A Campanassa”
Piazza del Brandale, n. 2 - 17100 Savona
INFO: Tel. 019 821 379
ORARIO: Lunedì e Giovedì 16.00-18.00

INGRESSO: gratuito
SERVIZI: aperture straordinarie, mostre temporanee, convegni

Museo di Scienze Naturali S. Giovanni Bosco
Via San Giovanni Bosco, n. 12 - 17021 Alassio
INFO: Tel. 0182 643 391 - 0182 640 309
ORARIO: Invernale da Martedì a Giovedì 15.00-17.00 Domenica 9.00-12.00

ESTIVO da Martedì a Giovedì 15.00-17.00 Sabato 15.00-18.00 Domenica 15.00-17.00

INGRESSO: gratuito

Esposizione Permanente la Civiltà dell’Olivo
Via Mameli, 7 - 17031 Albenga (SV)
INFO: Tel. 0182 559 222 - www.oliosommariva.com - info@oliosommariva.com
ORARIO: dal Lunedì al Sabato 8.30-12.30/15.30-19.30

INGRESSO: gratuito
SERVIZI: visite su prenotazione

Giardino - Fondazione Museo Giuseppe
Mazzotti 1903
Viale Matteotti, 29 - 17012 Albissola Marina (SV)
INFO: Tel.-Fax. 019 489 872 - www.gmazzotti1903.it - ceramiche@gmazzotti1903.it
ORARIO: da Lunedì a Sabato 10.00-12.00/16.00-18.00 (Domenica chiuso)
INGRESSO: gratuito

Villa Faraggiana
Via Salomoni, 117 - 17012 Albissola Marina (SV)
INFO: Tel. 019 480622 Fax 019 480436 - www.villafaraggiana.it -
www.comune.novara.it - www.comune.albissolamarina.sv.it 
ORARIO: apertura pomeridiana dal 1° marzo al 31 ottobre apertura serale dal 15
giugno al 15 settembre lunedì chiuso
INGRESSO: a pagamento

Museo dell’Olivo e della Civiltà Contadina
P.zza IV Novembre, 8 - 17032 Arnasco (SV)
INFO: Tel. 0182 761 178
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì 9.00/12.00 14.30-18.00 Sabato su prenotazione
INGRESSO: gratuito
SERVIZI: aperture su prenotazione, attività didattica

Museo d'Arte Contemporanea Casa del Console
Via Roma, 61 - 17020 Calice Ligure
INFO:Tel.019 654 33 Fax 019 654 34
www.comune.calice-ligure.sv.it
cultura-sport@comune.calice.sv.it
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Carcare

Loano

Rialto

Vado Ligure

Varazze

Museo Alpino
Via Garibaldi, 17043 Carcare (SV)
INFO: Tel. 338 131 7766
ORARIO: Sabato 10.00/12.00 Domenica 10.00/12.00

INGRESSO: gratuito
SERVIZI: aperture su prenotazione

Museo Barrili
Via Barrili 12 - 17043 Carcare (SV)
INFO: Tel. 019/5154152
biblioteca@comune.carcare.sv.it
ORARIO: su prenotazione

Mostra permanente della marineria Loanese
e del Ponente Savonese
Palazzo Kursaal, Lungomare Garassino Garbarino, Loano (SV)
INFO: 338 887 2754
ORARIO: Giovedi e Sabato 15.00/18.00 - Estivo 20.00/23.00

INGRESSO: gratuito
SERVIZI: apertura a richiesta su prenotazione, Visita guidata e attività didattica per
gruppi e scolaresche.

Museo della Civiltà Contadina Rialto
Via Benso. Loc. Chiesa - 17020 Rialto (SV)
INFO: Tel. 019 651 14
ORARIO: Luglio - Agosto 15.00/19.00, su prenotazione gli altri mesi dell’anno
INGRESSO: gratuito

Museo della Civiltà Contadina 
Casa Celesia, Valle di Vado Ligure
INFO: Tel. 019. 886350 - 335.7677155
ORARIO: sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00

INGRESSO: gratuito
SERVIZI: aperture su prenotazione 

Museo del Mare
Marina di Varazze, Varazze (SV)
ORARIO: tutti i fine settimana e nei giorni festivi 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

SERVIZI: aperture su prenotazione 
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Ci scusiamo in anticipo per eventuali errori o omissioni involontari. Saremo pronti a
inserire le indicazioni corrette in ogni successiva edizione di questa guida. Per gli
aggiornamenti consultare i siti: old.provincia.savona.it/temi/retemuseale/home.asp
oppure turismo.provincia.savona.it



Colophon

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68
tel. 0182 647027
fax 0182 647874
alassio@inforiviera.it

Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11
tel. 0182 558444
fax 0182 558740
albenga@inforiviera.it

Albissola Marina (17012)
Piazza Lam
tel. 019 4002525
fax 019 4005358
albissolamarina@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011)
Piazzale Marinetti, 1
tel. 019 4510948
fax 019 4510949
albisolasuperiore@inforiviera.it

Andora (17051)
Largo Milano
Palazzo Tagliaferro
tel. 0182 681004
fax 0182 681807
andora@inforiviera.it

Bardineto (17057) stagionale
Via Roascio, 5
tel. 019 7907228
fax 019 7907228
bardineto@inforiviera.it

Bergeggi (17028) stagionale
Via Aurelia
tel. 019 859777
fax 019 859777
bergeggi@inforiviera.it

Borghetto Santo Spirito
(17052)
Piazza Libertà, 1
tel. 0182 950784
fax 0182 950784
borghetto@inforiviera.it

Borgio Verezzi (17022) stagionale
Via Matteotti, 173
tel. 019 610412
fax 019 610412
borgioverezzi@inforiviera.it

Calizzano (17057) stagionale
Piazza San Rocco
tel. 019 79193
fax 019 79193
calizzano@inforiviera.it

Celle Ligure (17015)
Via Boagno Palazzo Comunale
tel. 019 990021
fax 019 9999798
celleligure@inforiviera.it

Ceriale (17023)
Piazza Eroi della Resistenza
(lungomare)
tel. 0182 993007
fax 0182 993804
ceriale@inforiviera.it

Finale Ligure (17024)
Via San Pietro, 14
tel. 019 681019
fax 019 681804
finaleligure@inforiviera.it

Finalborgo (Finale Ligure
17024) stagionale
Piazza Porta Testa
tel. 019 680954
fax 019 6815789
finalborgo@inforiviera.it

Garlenda (17033)
Via Roma, 1
tel. 0182 582114
fax 0182 582114
garlenda@inforiviera.it

Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tel. 0182 690059
fax 0182 691798
laigueglia@inforiviera.it

Loano (17025)
Corso Europa, 19
tel. 019 676007
fax 019 676818
loano@inforiviera.it

Millesimo (17017)
Piazza Italia, 2 Palazzo Comunale
tel. 019 564007
fax 019 564368
millesimo@inforiviera.it

Noli (17026)
Corso Italia, 8
tel. 019 7499003
fax 019 7499300
noli@inforiviera.it

Ortovero (17037)
Via Roma, 79
tel. 0182 547423
fax 0182 547423
ortovero@inforiviera.it

Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tel. 019 629003
fax 019 629790
pietraligure@inforiviera.it

Sassello (17046)
Via G. B. Badano, 45
tel. 019 724020
fax 019 724020
sassello@inforiviera.it

Savona (17100)
Via Paleocapa, 76 r
tel. 019 8402321
fax 019 8403672
savona@inforiviera.it

Spotorno (17028)
Via Aurelia, 121 c/o Centro
Congressi Palace
tel. 019 7415008
fax 019 7415811
spotorno@inforiviera.it

Toirano (17055)
Piazzale Grotte
tel. 0182 989938
fax 0182 98463
toirano@inforiviera.it

Varazze (17019)
Corso Matteotti, 56 
tel. 019 935043
fax 019 935916
varazze@inforiviera.it

Varigotti (Finale Ligure
17024) stagionale
Via Aurelia, 79
tel. 019 698013
fax 019 6988842
varigotti@inforiviera.it

Provincia di Savona
Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica 
Via Sormano, 12 17100 SAVONA
tel: +39 019.8313326 - fax: +39 019.8313269
e-mail: turismo@provincia.savona.it
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