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1  Torre Leon Pancaldo
2  Teatro Chiabrera
3  Fontana “del pesce”
4  Monumento ai Caduti
5  Palazzo del Comune
6  Antico Ospedale S.Paolo
7  Tempietto Boselli
8  Monumento a Garibaldi
9  Oratorio N.S. del Castello
10 Pinacoteca Civica
11 Museo della Ceramica
12  Palazzo Vescovile
13 Cappella Sistina
14 Cattedrale dell’Assunta
15 Torre del Brandale
16 Palazzo Santa Chiara
17 Oratorio Cristo Risorto
18 Piazza della Maddalena
19 Chiesa di Sant’Andrea
20 Palazzo Lamba Doria
21 Vecchia Darsena
22 Fortezza Priamar e Musei
23  Santuario di Nostra  
       Signora della Misericordia
24  Scoglio della Madonnetta

25 Chiesa di Santa Lucia
26 Apple Museum

A Palacrociere
B3 Bus Stop Linea 3 per Santuario
B6 Bus Stop Linee 6 e 10 per 
Vado
B7 Bus Stop Linea 7 per Albisola
B7 Bus Stop Linea 7 per Stazione
C Taxi ( Tel.019.827951 )
D Stazione Ferroviaria
E Carabinieri Com. Generale
F  Piscina Comunale Olimpica
          “C. Zanelli”
H  Ospedale
 I  Informazioni Turistiche
M  Mercato Civico Coperto
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SAVONA  
La Città dei Papi

Le cartine SVD
Savona

Cartina turistica del centro città

Legenda Storica
1) Torre Leon Pancaldo o Torre della Quarda o Torretta: sim-
bolo della città di Savona risale al XIV secolo e faceva parte 
dell’antica cinta muraria. Sul lato sud si trova una statua di 
N.S. di Misericordia.
2) Teatro Chiabrera: inaugurato nel 1853. La facciata ha due 
ordini di colonne sovrapposte, doriche e ioniche. Nel fron-
tone un bassorilievo di Antonio Brilla rappresenta Gabriello 
Chiabrera con Amedeo di Savoia. Sopra il frontone cam-
peggia un Apollo con cetra che è diventato il simbolo delle 
ultime prestigiose stagioni teatrali.
3) Fontana del Pesce: la bella fontana è stata realizzata 
nel 1965 e al centro si erge la statua della scultrice Renata 
Cuneo “Lotta tra l’uomo e lo squalo”.
4) Monumento ai Caduti: ogni giorno alle ore 18 la campana 
del Monumento ai Caduti di tutte le guerre suona 21 rintoc-
chi durante i quali i vigili fermano auto e pedoni come invito 
ad un breve raccoglimento. Quotidiano evento che la sua 
unicità rende imperdibile per l’ospite di Savona.
5) Municipio: la sede del Comune di Savona si affaccia su 
Piazza Sisto IV, teatro di manifestazioni istituzionali, culturali 
e di intrattenimento durante tutto l’arco dell’anno.
6) Antico Ospedale San Paolo: fino agli anni ‘70 sede 
dell’Ospedale cittadino, il bell’edificio di impianto ottocen-
tesco è ora in corso di restauro ed è quasi pronto per nuove 
destinazioni d’uso.
7) Tempietto Boselli: Edificato alla fine del 1700 da parte dell’omo-
nimo ceramista, fu restaurato e sistemato nel parco nel 1931.
8) Monumento a Garibaldi: l’opera è dello scultore Leonardo 
Bistolfi ed è stato inaugurato nel 1927 dal nipote del con-
dottiero. Garibaldi è posizionato con lo sguardo rivolto verso 
Nizza, sua città natale.
9) Oratorio di N.S. del Castello: costruito nel 1544, ricostruito 
nel 1604 e restaurato nel XIX secolo. Sede dell’omonima con-
fraternita. Ospita tra gli altri un polittico del Foppa del 1490.
10) Pinacoteca Civica: allestita nelle sale di Palazzo Gavotti 
(XVI sec.) ospita una raccolta di opere d’arte straordinaria e 
la Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani 
in memoria di Carlo Cardazzo che espone opere di Picasso, 
Mirò, De Chirico, Magritte, Fontana, Man Ray ecc...
11) Museo della Ceramica: allestito dopo uno spettacolare 
restauro nei locali dell’antico Monte di Pietà fondato nel 
1479 dal papa savonese Sisto IV è uno dei musei d’arte 
ceramica più importanti del mondo. Ospita una collezione 
composta da più di mille opere a testimonianza del legame 
che da sei secoli unisce il territorio di Savona a una produ-
zione d’arte di singolare bellezza ed eleganza. 
12) Palazzo Vescovile: edificio settecentesco dimora del 
Vescovo. All’interno si trovano le stanze dove Napoleone 
tenne prigioniero Papa Pio VII dal 1809 al 1812.
13) Cappella Sistina: uno dei complessi monumentali da 
non perdere visitando Savona. Realizzata (1481-1483) su 
commissione del Papa savonese Sisto IV quale mausoleo 
dei propri genitori, è unica al mondo insieme alla Cappella 
Sistina di Roma voluta dal medesimo pontefice.
14) Duomo: la Cattedrale di S. Maria Assunta venne innalzata 
tra il 1589 e il 1605. Di grande valore artistico il coro ligneo 
intarsiato del presbiterio (1500) commissionato da un altro 
Papa savonese, Giulio II. Vi si conservano tra le altre le reli-
quie di San Valentino Martire. Da vedere anche il Chiostro.

15) Torre del Brandale: questa torre (sec. XII), affiancata al 
Palazzo degli Anziani, poggia su archivolti gotici ed è il vero 
e proprio ingresso al centro storico. Nella cella campanaria 
ospita la grande campana denominata “A Campanassa”.
16) Palazzo Santa Chiara o Della Rovere: uno dei più impor-
tanti edifici rinascimentali della Liguria. Venne commissiona-
to nel 1495 dal Cardinale savonese Giuliano Della Rovere in 
seguito Papa Giulio II. Nel 1600 diventò convento delle Claris-
se e in epoca napoleonica fu sede della prefettura francese. 
17) Oratorio del Cristo Risorto: sorge nel piccolo slargo che 
conclude Via Pia. Già chiesa delle Monache Agostiniane che 
agli inizi del 1600 trasformarono l’edificio quattrocentesco 
in una sfarzosa cappella barocca. All’interno affreschi, stuc-
chi e tele valgono una visita.
18) Piazza della Maddalena: al centro di Via Pia, insieme a 
Via Paleocapa e a Corso Italia il “salotto buono” della città. 
Negli antichi carruggi si mescolano cultura e shopping.
19) Chiesa di Sant’Andrea: l’edificio religioso nacque come 
chiesa gesuitica di Sant’Ignazio nel 1714/1716 sui resti 
della primitiva Parrocchia di Sant’Andrea del XII secolo. 
All’interno interessanti opere d’arte.
20) Palazzo Lamba Doria: sede della Camera di Commercio che 
ne ha curato il sapiente restauro, era una ricca dimora signorile 
frutto di ristrutturazione dei precedenti edifici medioevali.
21) Vecchia Darsena: il cuore della vecchia città marittima si 
è ormai trasformato diventando un moderno porto turistico 
e il centro della movida di tutta la provincia. Pub, club, risto-
ranti, locali tipici dall’ottima cucina si sono moltiplicati nel 
corso degli anni per farne uno dei luoghi più piacevoli ed 
accoglienti della città in tutte le stagioni.
22) Fortezza del Priamar e Musei Civici: una vera e propria  
città nella città divenuta il centro culturale di Savona. Le 
sue vie e i suoi giardini offrono impareggiabili balconi su un 
panorama mozzafiato che abbraccia mare e monti, la città e 
il suo porto. I suoi storici palazzi ospitano mostre tempora-
nee, il Polo Museale Renata Cuneo e Sandro Pertini con la 
collezione del presidente donata alla Città di Savona (Guttu-
so, De Chirico, Morandi, Sironi ecc.) ed il Museo Archeologi-
co. Il Palazzo della Sibilla ristrutturato e dotato di tecnologie 
d’avanguardia è diventato un centro congressi di rilevanza 
internazionale. In Piazza del Maschio viene allestito ogni 
estate un teatro all’aperto con oltre 600 posti numerati, per 
un cartellone ricco di eventi. La visita è davvero imperdibile.
23) Santuario N.S. di Misericordia: sulle alture di Savona, a 
circa 7 km dalla città, al contadino Antonio Botta apparve la 
Madonna il 18 marzo 1536, divenuto giorno della festa patro-
nale di Savona. La prima cappella eretta sul luogo fu sostitu-
ita negli anni da una bella Basilica di concezione barocca. 
Ricca di opere d’arte (ospita anche uno splendido altare del 
Bernini e una grande tela del Domenichino) è stata visitata 
nel 2008 da Papa Benedetto XVI che ha onorato la Madonna 
con il dono della preziosa Rosa d’Oro, riservata ai principali 
Santuari Mariani del mondo meta di pellegrinaggi.
24) Scoglio della Madonnetta: prende il nome dall’edicola 
votiva dedicata alla Madonna che è posta su di esso. E’ un 
piccolo paradiso per apprendisti subacquei.
25) Chiesa di Santa Lucia: affacciata sul porto, risale al 1436, 
ma le forme attuali si devono al restauro del 1620. E’ sede 
della Confraternita dei SS. Agostino e Monica dal 1889.
26) All About Apple Museum di Savona è il museo Apple più 
completo al mondo, comprendente quasi tutta la produzione 
di computer, accessori e prototipi Apple dal 1976 ad oggi.
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Beigua Unesco 
Geopark
Dal novembre 2015 anche il comprensorio del 
Beigua, riconosciuto con la denominazione 
BEIGUA UNESCO Global Geopark, è inserito 
nella prestigiosa lista dei geoparchi internazionali.
Il Geoparco UNESCO del Beigua - al cui interno 
è compresa l’intera superficie classificata come 
“Parco naturale regionale del Beigua” - si sviluppa 
per un’estensione complessiva di 39.230 ettari 
coinvolgendo i Comuni di Arenzano, Campo 
Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, 
Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze. Il comprensorio 
del Geoparco presenta un ricco e variegato 
patrimonio geologico che ben rappresenta le 
diverse discipline delle Scienze della Terra e che 
risulta particolarmente significativo per quanto 
riguarda la ricostruzione della storia geologica 
dell’Italia e per la comprensione dell’evoluzione 
della catena alpina. Di grande fascino gli 
spettacolari canyon modellati nella formazione 
conglomeratica della Valle Gargassa (nel Comune 
di Rossiglione) o la ricca flora fossile, costituita da 
piante superiori terrestri sotto forma di tronchi 
e numerosissime foglie, nell’area paleontologica 
di Stella Santa Giustina. Altrettanto strabiliante 
è la barriera corallina fossile presente in località 
Ponte Prina - La Maddalena (in Comune 

di Sassello) caratterizzata da vistose colonie 
coralline impostate direttamente sul substrato 
ofiolitico o le curiose sferoidi di lherzolite (una 
roccia intrusiva di colore verde scuro) in 
località Lago dei Gulli (sempre in Comune di 
Sassello).  Il viaggio “geologico” ideale prevede 
un’escursione anche ai meandri della Piana della 
Badia di Tiglieto, dove sorge la prima abbazia 
cistercense costruita fuori dai confini di Francia 
(nell’anno 1120), o un’escursione a scoprire 
gli affioramenti ofiolitici (rocce verdi) del Passo 
del Faiallo, severi custodi dei preziosi granati, 
meravigliosi cristalli di colore rosso caratterizzati 
da un’estrema limpidezza. Non può mancare, 
infine, una visita ai fantastici fiumi di 
pietre (blockstream) e campi di pietre (blockfield) 
nei settori di crinale del Parco - nelle località 
Torbiera del Laione, Prariondo, Pian Fretto 
- che testimoniano i processi geomorfologici 
avvenuti in ambiente periglaciale ed un’ultima 
sosta per ammirare i terrazzi marini lungo la 
fascia costiera tra Varazze, Cogoleto e Arenzano 
che hanno registrato le oscillazioni del livello 
del mare alle diverse quote.  Nel Geoparco 
sono presenti sentieri tematici, percorsi 
attrezzati, Centri Visite e Punti Informativi che 
forniscono al visitatore elementi di conoscenza e 
curiosità sulle caratteristiche ambientali e storico-
culturali del comprensorio del Beigua Geopark.

Le Cinque Terre 
e Portovenere
Le colline a strapiombo sul mare, gli incantevoli 
borghi marinari, la fusione perfetta tra storia 
e ambiente, l’armonioso rapporto tra uomo e 
natura, cui si deve un paesaggio di straordinaria 
bellezza scenica, emblema di un tradizionale 
modo di vivere, mostrano come nella provincia 
spezzina abbia luogo un armonico connubio 
tra uomo e territorio. Questo poetico scorcio 
del territorio ligure dell’estremo levante ospita il 
Parco Nazionale delle Cinque Terre ed il Parco 
Naturale Regionale di Portovenere: siti entrambi 
dichiarati, assieme alle isole Palmaria, Tino e 
Tinetto, patrimonio mondiale dell’umanità il 

5 dicembre 1997, grazie alla loro ineguagliabile 
bellezza paesaggistica ed all’unicità degli eco 
sistemi che sono riusciti a preservare.
La variegata offerta turistica della provincia 
spezzina si concretizza inoltre in molteplici 
circuiti che dalla città di La Spezia si dipanano 
in ogni borgo dove musei, castelli, fortezze, 
ville di età romana, aree archeologiche, chiese e 
santuari  permettono al visitatore un’emozionante 
immersione nella cultura e nelle tradizioni locali, 
con la possibilità di gustare ottimi prodotti 
enogastronomici che portano con sé il gusto ed il 
profumo del mare e della terra che li ha generati e 
delle mani sapienti di chi li ha lavorati e resi unici.

I Muretti a Secco
Ci sono da millenni. Ci salvano dalle piogge, 
rallentano l’erosione, ci proteggono da crolli e 
frane. Sono le ossa della terra. I muretti a secco 
sono un tratto fondamentale del territorio 
ligure, uno strumento efficace per contrastare 
il dissesto idrogeologico e hanno un valore 
antropologico indiscutibile. Da novembre 2018 
sono inclusi nella lista degli elementi immateriali 
dichiarati Patrimonio dell’umanità. L’Unesco ha 
annunciato l’avvenuta iscrizione, congratulandosi 
con i paesi europei che hanno presentato la 
candidatura. In Liguria ci sono 42 mila ettari 
di terrazzamenti. Una vera e propria arte che 
permette di rendere coltivabili i territori e regala 
ai turisti paesaggi mozzafiato. «L’arte del Dry 
stone walling riguarda tutte le conoscenze 
collegate alla costruzione di strutture di pietra 
ammassando le pietre una sull’altra, non usando 
alcun altro elemento tranne, a volte, terra a 
secco» spiega l’Unesco. Si tratta di uno dei primi 
esempi di manifattura umana ed è presente sia per 
fini abitativi che per scopi collegati all’agricoltura, 
in particolare per i terrazzamenti necessari alle 
coltivazioni in zone particolarmente scoscese.

Genova: 
le Strade Nuove e 
il Sistema dei 
Palazzi dei Rolli 
Genova ha riscoperto da alcuni anni una 
vocazione turistica che ha radici antiche, che 
affondano nel Medio Evo e nel Cinquecento 
per arrivare al Novecento. Le tappe di questa 
riscoperta sono state l’Expo 1992, con il recupero 
del Porto Antico e l’Acquario, Genova Capitale 
Europea della Cultura nel 2004 e, nel 2006, il 
riconoscimento UNESCO dei “Rolli” genovesi. 
Fin dal Medioevo, a Genova, le aristocratiche 
famiglie di mercanti e navigatori si insediavano 
nel centro antico, in lotti a stretto controllo 
familiare. Nel Cinquecento, quelle stesse famiglie 
decisero di costruirsi nuove strade e nuovi palazzi, 
creando l’invenzione urbanistica di Strada 
Nuova: un quartiere elitario, con una moderna 
lottizzazione pubblica e case allineate lungo un 
rettifilo di 250 metri. Nacque così un originale 
sistema, che oggi chiameremmo di “chateaux 
relais” di ospitalità pubblica in dimore private, 
sancito con un decreto cinquecentesco del Senato 
che istituiva i Rolli (o liste, da cui prende nome il 
sito) degli Alloggiamenti pubblici.  I proprietari 
dei palazzi erano tenuti ad accogliere gli ospiti 
della Repubblica, facendosi carico di tutte le 
spese.  Oggi questo originale sistema di ospitalità 
diffusa è al centro della riscoperta turistica di 
Genova, meta di visite guidate e di periodici 
spettacolari eventi come i “Rolly Days”. 

per maggiori informazioni:
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
Tel.+39.0187.728232 Fax +39.0187.728228
eleonora.attolini@rivlig.camcom.it
www.rivlig.camcom.gov.it

A Area archeologica dell’antica Cattedrale di S. Maria di 
 Castello (IX; XVI sec.)
B Area archeologica degli Oratori dei Disciplinati (XV; XVI)
C Area archeologica della chiesa di S. Domenico
D Area archeologica della contrada di S. Domenico
E Area archeologica della cortina di S. Biagio
 
a Accesso principale (XVI; XVIII sec.)
b Ingresso galleria degli ascensori
c Ingresso lato mare
d Androne d’accesso al Maschio (1543)
e Androne e ponte di comunicazione con la Cittadella (1543) 
f Androne d’accesso alla Cittadella (1683)
g Androne e ponte di comunicazione con la cortina di S. Biagio 
 (1746-1759)
h Loggia del Castello Nuovo (1417). Museo d’Arte Sandro Pertini e 
 Renata Cuneo, Museo Archeologico, Segreteria.
i Palazzo del Commissario (1757)
I Palazzo degli Ufficiali. Istituto Studi Liguri
m Cellulario S. Bernardo (ultimo ventennio XIX sec.)
n Palazzo della Sibilla (1729)
o Anfiteatro
 
1 Baluardo S. Carlo (1543)
2 Orecchione del Baluardo S. Carlo (1543)
3 Falsabraga dell’Orecchione del Baluardo S. Carlo (1683)
4 Cortina S. Biagio
5 Falsabraga Orientale di S. Caterina (1683)

6 Orecchione del Baluardo di S. Caterina (1543)
7 Baluardo di S. Caterina (1543)
8 Falsabraga Occidentale di S. Caterina (1683)
9 Ponte S. Giorgio (1774)
10 Piazza d’Armi del Maschio
11 Complesso dello Stendardo (XV; XVI sec.)
12 Torrione dell’Angelo (1543)
13 Baluardo di S. Bernardo (1693)
14 Cortina dell’Angelo (1543)
15 Torrione del Cavallo (XVI; XVIII sec.)
16 Cortina dello Spirito (1543)
17 Batteria del Comando (1757)
18 Fossato del Maschio
19 Batteria S. Vincenzo (1746; 1759)
20 Piazza darmi della Cittadella
21 Baluardo di S. Teresa (1591-1610)
22 Fossato della Cittadella (1591-1610)
23 Baluardi di S. Paolo (1543, modificato nel 1683)
24 Polveriera (1717-1730)
25 Baluardo di S. Francesco (1683)
26 Cortina di S. Francesco (1683)
27 Piattaforma SS. Nazario e Celso (1683)
28 Baluardo di S. Gio Batta (XVI sec.)
29 Batteria S. Giuseppe (XVII sec.)
30 Comunicazione sotterranea tra i fossati del Maschio 
 e della Cittadella (1730)
31 Comunicazione sotterranera con il Baluardo di S. Francesco (XVIII sec.)
32 Sortita SS. Concezione alla Falsabraga Orientale di S. Caterina (1683)

MARE HOTEL PPPP 
Via Nizza, 89R - Savona
Tel. +39 019 264065 | Fax: +39 019 263277
www.marehotel.it | info@marehotel.it

NH SAVONA DARSENA PPPP
Via A. Chiodo, 9 - Savona
Tel. +39 019 803211 | Fax: +39 019 803212
www.nh-hotels.it
nhsavonadarsena@nh-hotels.com

IDEA HOTEL PLUS PPPP
Via Stalingrado 94 - Savona
Tel. +39 019 2301700 | Fax: +39 02 49522341
www.ideahotel.it
reservation.savona@ideahotel.it

HOTEL B&B PPP
Via Nizza, 62 - Savona
Tel. +39 019 861616 | Fax: +39 019 861632
www.hotel-bb.com | savona@hotel-bb.com

NAZIONALE PPP
Via Astengo, 55R - Savona
Tel. +39 019 851636 | Fax: +39 019 851636
www.albergonazionalesv.com
info@albergonazionalesv.com

HOTEL SAN MARCO PPP
Via Leoncavallo, 24 - Savona
Tel. +39 019 813660 | Fax: +39 019 813688
www.hotelsmarco.com
smarco@hotelsmarco.com

HOTEL MIRAMARE PP
Via Giordano, 11 - Savona
Tel. +39 019 808479
www.hotelmiramaresavona.it
info@hotelmiramaresavona.it

HOTEL GIARDINO DEL SOLE  PP
Via G. Bove, 61R - Savona
Tel. +39 019 862177 | Fax: +39 019 2303679
www.hotelgiardinodelsole.com
 
SAVONA PP
Piazza del Popolo, 53R - Savona
Tel. +39 019 821820 | Fax: +39 019 821821
albergosavona.albergosav@tin.it

Numeri Utili
Numeri di INFORMAZIONE TURISTICA
019.83105005 - Comune di Savona - Servizio Cultura e Turismo
370.3290922 - Ufficio Informazione Accoglienza Turistica (IAT) - info@dueriviere.net
Per essere informato su tutti gli eventi della provincia di Savona consulta il sito
 www.svdonline.it o scarica l’app gratuita SVD - Savona & Dintorni.

Numeri di EMERGENZA
112 - Numero unico di emergenza
1515 - Emergenza ambientale
1530 - Emergenza in mare

Numeri di PUBBLICA UTILITA’
892021 - Trenitalia

1518 - Situazione del Traffico
01985541 - Savona Port Authority
01983101 - Comune di Savona
01983131 - Provincia di Savona
01984041 - A.S.L. 2
019827951/019808080 - Radio Taxi
0192201231 - TPL Linea - Trasporto Pubblico
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Realizzato con il contributo di

Fortezza Priamar

Scarica l’app SVD 
per conoscere tutte 
le attrattive e gli 
eventi di Savona!
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