
MUSA – Museo d’Arte di Palazzo Gavotti  
Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica          

Ingresso e biglietteria: Palazzo Gavotti, 
p.zza Chabrol, n.1, Savona

Visitatori disabili: accesso diretto alla biglietteria, 
ascensore  Piazza Chabrol

 
e-mail: musei@comune.savona.it

sito web: www.museodellaceramica.savona.it
www.comune.savona.it 

Biglietteria: 019 8310256 (in orario visita)
Uffici Servizio Musei: 019 8310339 / 8310686

Orario:
lunedì, martedì, mercoledì  10.00-13.30
giovedì, venerdì, sabato        10.00-13.30
 15.30-18.30       
domenica                               10.00-13.30

Dalle ore 8.30 alle ore 10 (dal lunedì al venerdì) 
il museo è aperto a richiesta per gruppi e scolaresche.
In occasione di mostre ed eventi potranno variare gli orari. 

Biglietti: 
intero:  euro 6.00
ridotto (gruppi, convenzioni): euro 3.00
biglietto con visita guidata (per gruppi su prenotazione): euro 8.00
ingresso gratuito fino a 18 anni e oltre i 65 anni, studenti universitari, 
portatori di handicap.

Servizi: 
visite guidate, aperture a richiesta su prenotazione, attività e laboratori 
didattici per le scuole e le famiglie, area multimediale, sala conferenze, 
sezione didattica, esposizioni temporanee, consultazione di biblioteca, 
archivio storico, archivio fotografico, bookshop.

Come arrivare: 
dalle autostrade direzione centro città
dalla stazione ferroviaria linee bus per il centro.

Parcheggi:  
Piazza del Popolo e Piazzale Priamàr.

ar
tw

or
k 

LO
O

P
IN

G

Museo
d’Arte
di Palazzo
Gavotti



MUSA – Museo d’Arte di Palazzo Gavotti  

Museo della Ceramica Pinacoteca Civica

Situato nel cuore di Savona, il Museo d’Arte di 
Palazzo Gavotti ospita straordinarie collezioni 
d’arte che offrono un itinerario a tutto tondo 
nella storia dell’arte, dal Trecento ai giorni nostri, 
e ne fanno uno dei più importanti complessi 

Uno degli aspetti più significativi  dell’Istituzione  
è costituito dall’insieme e dalla continuità  delle 
varie raccolte: la Pinacoteca Civica e la collezione 
Milena Milani e Carlo Cardazzo sono collegate in 
un unico percorso espositivo con il Museo della 

Il Museo illustra l’aspetto dell’attività umana 
che maggiormente identifica la storia artistica e 
produttiva della nostra collettività. Un ricchissimo 
panorama di straordinari manufatti esemplifica 
una tradizione i cui frutti si sono manifestati 
ininterrottamente per più di sei secoli a Savona e 
Albisola, storicamente tra i più importanti centri 
produttivi ceramici del Mediterraneo.
Il museo è allestito nei locali dell’antico Monte 
di Pietà fondato nel 1479 dal papa savonese 
Sisto IV. Il palazzo, restituito alla città dopo 
un lungo lavoro di restauro, conserva preziosi 
documenti dell’originaria struttura, dagli 
elementi architettonici, agli affreschi, alle scritte 
quattrocentesche. Tra le testimonianze più 
antiche si segnalano il fregio con Annunciazione 
e Pietà, e la Madonna della Misericordia di 
Lorenzo Fasolo, artista pavese attivo a Savona 
tra la fine del Quattrocento e il primo decennio 

La Pinacoteca ha sede in Palazzo Gavotti, dove 
sono allestiti dipinti e sculture dal Trecento fino 
al Novecento. Tra i suoi gioielli si segnalano le 
opere del periodo rinascimentale, prima fra tutte 
la straordinaria Crocifissione di Donato de’ Bardi. 
Il dipinto, un unicum nel panorama della pittura 
del sec. XV, è forse il più alto e precoce punto 
di congiunzione fra l’Ars nova fiamminga e il 
Quattrocento italiano. Un grande Crocifisso ligneo 
policromo e uno splendido bassorilievo marmoreo 
con la Madonna e il Bambino  introducono 
agli imponenti  polittici, fra cui la Pala Fornari 
di Vincenzo Foppa. Questi testimoniano la 
fioritura artistica della città tra Quattrocento e 
Cinquecento,  dovuta al mecenatismo legato ai 
due papi savonesi della famiglia dei della Rovere, 
Sisto IV e Giulio II.  Pale d’altare e grandi tele 
di soggetto mitologico del XVII e XVIII secolo 
attestano l’attività di noti esponenti dell’arte 

museali italiani. La visita inizia in piazza Chabrol, 
dall’ingresso della Pinacoteca, e termina nel 
Palazzo del Monte di Pietà, con uscita dallo 
scalone aperto su via Aonzo, in prossimità del 
Complesso Monumentale della Cattedrale. 

Ceramica, a rimarcare il costante rapporto che nel 
corso dei secoli è venuto a instaurarsi localmente 
fra pittura e ceramica. 

del secolo successivo. Nelle sale sono collocate le 
ricche collezioni, fra cui le antiche vaserie della 
farmacia Cavanna di Genova e dell’Ospedale San 
Paolo di Savona, la prestigiosa donazione del 
Principe Boncompagni Ludovisi, la collezione 
Bixio, le raccolte Folco e Figliolia e opere tratte 
dalle edizioni della Biennale della Ceramica 
nell’arte contemporanea, realizzate da noti artisti 
e designer. Il percorso si articola su quattro 
livelli ed è organizzato per singole raccolte 
cui si alternano sezioni ordinate secondo una 
disposizione cronologica e tipologica. 
Completano la visita gli strumenti multimediali 
tra cui emerge la quadrisfera, una struttura che 
permette di assistere a una suggestiva narrazione 
della storia e degli sviluppi della ceramica ligure. 
Una vetrina interattiva multimediale dà invece 
vita a racconti che ci introducono ai diversi 
segreti della materia. 

ligure da Valerio Castello, Gioacchino Assereto, 
Giovanni Battista Carlone, Domenico Piola,  
Bartolomeo Guidobono a Giovanni Agostino e 
Carlo Giuseppe Ratti. Pittura religiosa e pittura 
romantico-letteraria dell’Ottocento sono  
documentati  da Nicolò Barabino e da Giuseppe 
Frascheri. Un’ampia sezione è dedicata all’arte 
contemporanea e comprende  i nomi dei più 
grandi maestri del nostro tempo. Dopo i dipinti 
che esprimono diversi  momenti e suggestioni 
del Novecento italiano, si incontra la  prestigiosa 
collezione della “Fondazione Museo di Arte 
Contemporanea Milena Milani in memoria di 
Carlo Cardazzo” che contiene capolavori di artisti 
di fama internazionale quali Jean Arp, Massimo 
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Giorgio de Chirico, 
Jean Dubuffet, Paul Delvaux,  Lucio Fontana, 
Asger Jorn, René Magritte, Joan Mirò, Man Ray, 
Pablo Picasso, Cy Twombly.


