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I grandi protagonisti dell’arte da Arturo Martini a Asger Jorn,
le botteghe e le manifatture locali, la produzione di oggetti d'uso comune:
la ceramica a Savona ha una storia unica.
Oggi puoi scoprirla grazie a un distretto museale che prende vita tra Savona,
le Albisole e Vado Ligure. Quattro musei, una Baia della Ceramica.

www.museosenior.it

La baia della ceramica

La settecentesca Villa Groppallo, spazio espositivo da poco
restaurato, ospita eccezionali reperti dell’età romana - di
quando Vado era uno scalo romano di fondamentale
importanza - e la collezione comunale d’arte moderna e
contemporanea. Di Arturo Martini, uno dei massimi scultori
del ‘900, che a Vado ha vissuto e lavorato, è conservata la
grande terracotta Il Benefattore, oltre agli originali modelli in
gesso del Monumento ai Caduti che si trovano sul lungomare.
Sono esposte anche importanti opere del secondo ‘900 legate
al Premio Vado. Da non perdere le tele antiche esposte nella
sala dedicata alle collezioni di Don Cesare Queirolo.

villagroppallo@libero.it I 019 883914

Perla del panorama museale savonese, il Museo
della Ceramica ospita le più importanti testimonianze
della ceramica di Savona e Albisola dal Rinascimento
al Contemporaneo.
La visita, che si snoda su quattro piani all’interno dello storico
Palazzo del Monte di Pietà, attraversa sei secoli di storia
della ceramica, con uno sguardo rivolto al presente e al
futuro fino a includere opere di grandi artisti contemporanei,
da Adrian Paci a El Anatsui, Michelangelo Pistoletto
e Alessandro Mendini, da Ugo La Pietra a Andries Botha
e Yona Friedman.

www.museodellaceramica.savona.it I 019 827724 - 340 8319274

Museo Civico Villa
Groppallo di Vado Ligure

Museo della ceramica
di Savona

MuDA Museo Diffuso
di Albissola Marina

Museo Manlio Trucco
di Albisola Superiore

www.museodiffusoalbisola.it I 019 400 2110

Quattro spazi espositivi connessi grazie alla ceramica:
il MuDA di Albissola Marina è un percorso museale unico
nel suo genere. Si parte dal Lungomare degli Artisti,
opera d’arte collettiva urbana, per addentrarsi nelle vie
del centro, dove la storia della ceramica è ancora viva
nella Fornace Alba Docilia e nelle fornaci ancora attive.
Il Centro Esposizioni ospita la collezione civica d’arte
moderna e contemporanea, con capolavori di Baj, Fontana,
Fabbri, Jorn e Lam. Infine la Casa Museo Asger Jorn,
un giardino unico e magico affacciato sul mare.

www.comune.albisola-superiore.sv.it/museo-civico I 019 484615

Nato come laboratorio del ceramista Manlio Trucco e donato
dall’artista al Comune per trasformarlo in museo,
offre testimonianza della produzione ceramica albisolese:
dagli scavi archeologici all’avanguardia moderna.
La visita è un percorso a ritroso, dal ‘900 fino al ‘500:
una scelta didattica per accogliere il pubblico a partire dalle
opere più vicine a noi.
Tra le tante, sono esposte opere di Arturo Martini e Francesco
Messina, e nel giardino del museo l’imponente “Battaglia”
di Agenore Fabbri (1948).

