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UNA DONAZIONE CHE ARRICCHISCE D´ARTE LA NOSTRA STORIA  

 
PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO 

DELLA COLLEZIONE DI MAIOLICHE  

DEL PRINCIPE  

ARIMBERTO BONCOMPAGNI LUDOVISI 
 

Inaugurazione e presentazione del nuovo allestimento realizzato dal Comune 
di Savona con il contributo della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio 

di Savona. 
venerdì 14 marzo 2008  

ore 17  
Sala Conferenze della Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti 

 
con la partecipazione di: 

Federico Berruti, Sindaco di Savona 
Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura del Comune di Savona 

Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona 
Marta Sperati, Dirigente del Settore Attività Culturali , Turistiche ed Educative 

Eliana Mattiauda, Direttore della Pinacoteca Civica di Savona 
Arrigo Cameirana, Ceramologo 

Presenti la Principessa Rosella Boncompagni Ludovisi  
e il Principe Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi 

In Pinacoteca un trionfo di ceramica bianco-blu e di maioliche policrome grazie a un raro esempio di mecenatismo contemporaneo: la 
donazione di maioliche del Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi La Pinacoteca conserva e valorizza il patrimonio artistico di 
Savona nella prestigiosa sede di Palazzo Gavotti, in pieno centro storico. 
Al fine di documentare compiutamente le peculiarità del territorio, il percorso museale ha dato ampio spazio alle collezioni di ceramica 
dal XVI al XX secolo, rilevanti testimonianze di una produzione locale conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. 
La raccolta civica è stata notevolmente incrementata grazie al Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi che dal 1990 al 2001 ha 
donato alla città una splendida collezione di maioliche savonesi. 
Successivamente alla recente scomparsa del principe, le preziose opere, precedentemente conservate a Firenze, sono state ritirate 
dal Comune per essere, secondo il desiderio del donatore, esposte a Palazzo Gavotti in un apposito salone già individuato 
nell´ambito dell´itinerario dedicato alla ceramica locale. 
Il nuovo allestimento, che costituisce un´occasione di eccezionale importanza per la città, consente la definitiva e completa 
sistemazione della collezione e ne permette finalmente la fruizione pubblica, manifestando la riconoscenza della città al principe 
Ludovisi, al quale nel 1995 è stata conferita la Cittadinanza Onoraria per la munifica donazione. 
La raccolta, che comprende 212 ceramiche, è stata realizzata a partire dal 1955 grazie all’impegno ed alla competenza del Principe 
che, appassionato cultore della ceramica di Savona, ha reperito oggetti di notevole pregio in tutta Europa. Ne è scaturita una 
collezione ricca di tipologie formali e decorative, estremamente significativa per la conoscenza della maiolica prodotta in ambito locale 
e per la comprensione degli scambi culturali di Savona nel XVII e XVIII secolo. 
L´allestimento espositivo è finalizzato a evidenziare la bellezza, la suggestione e il pregio della raccolta ed è caratterizzato da un 
moderno e aggiornato taglio didattico.   

 


