
C M Y CM MY CY CMY K

G
al

at
a,

 M
us

eo
 d

el
 M

ar
e 

- G
en

ov
a

L’avventura del mare da levante a ponente.
Adventures of the sea from east to west.

I Musei del Mare e della Navigazione
Sea and Navigation Museums

Per ulteriori informazioni e link fai rotta su: www.turismoinliguria.it
For more information and links navigate to: www.turismoinliguria.it



La rete dei musei e centri del mare della Liguria: le strutture.
Liguria region museum network and marine centers: structures.

Info Editoriali / Editorial Info
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Giulia Corciolani. L’immagine a p. 25 è di Roberto Merlo dall’Archivio fotografi co del Comune di Arenzano. Le immagini a p. 30 - 31 sono dell’Archivio Fotografi co 
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OFFERTA ESPOSITIVA
Nato nel 1980, è noto per la rapidità e la concretezza 
del suo continuo sviluppo. Il Comandante Flavio 
Serafi ni, fondatore e primo conservatore, è riuscito 
a catalizzare attorno all’iniziativa i più autorevoli 
tecnici e collaboratori, oltre all’entusiasmo di tanti 
appassionati collezionisti e ricercatori di argomenti 
e storia marinara, con l’incredibile risultato di 
salvaguardare un patrimonio unico di testimonianze 
delle tradizioni marinare liguri e nazionali. L’archivio 
storico è la sezione nata per l’acquisizione di 
centinaia di documenti d’epoca, da metà settecento 
al 1950. Si sta costituendo un enorme patrimonio 
fotografi co e documentaristico relativo alle navi 
mercantili e militari di ogni epoca e di ogni nazione. 
La sezione dedicata alla cantieristica navale in legno 
è la più rappresentativa del Museo; certamente la più 
completa in Europa. Le altre sezioni sono dedicate 
alla cartografi a e alla strumentazione, agli ex voto, 
alla marina militare, al modellismo, alla navigazione 
a vapore, alle uniformi militari e mercantili.

OFFERTA DIDATTICA
Il Museo è dotato di una biblioteca specialistica in 
rapida formazione: struttura in evoluzione, ha già 
un interesse pubblico per la presenza di ricercatori, 
studiosi e laureandi che accedono per consultazioni 
e documentazioni. Di notevole interesse sono le 
raccolte di riviste specializzate nel campo storico e 
tecnico navale che trasformano il Museo in un centro 
di studio e di lavoro. La biblioteca sarà presto collegata 
con i sistemi bibliografi ci operanti nel territorio. Per i 
gruppi scolastici è sempre prevista la visita guidata 
con supporto didattico adeguato all’età ed al tipo di 
istituto. Per i gruppi di visitatori è prevista la guida a 
richiesta (inglese e francese).

EXHIBITION
The museum founded in 1980, is known for its quick 
solid and continuous development. Commander 
Flavio Serafi ni, founder and the fi rst curator, was 
able to involve the most infl uential technicians 
and collaborators, besides the enthusiasm of many 
collectors and researchers in the marine history. 
The result has been the preservation of a unique 
patrimony of  regional and national marine traditions.
The historical archive is the section that was created 
to acquire hundreds of documents, from the middle 
of the eighteenth century to 1950. A vast heritage 
of photographics and documents is being collected 
regarding merchant and military ships belonging to 
every sort of period and nation. The section dedicated 
to the wooden shipbuilding industry is the most 
representative of the Museum; it is certainly the 
most complete of Europe. The other sections are 
dedicated to the art and technique of map-making 
and equipment, as well as the votive offerings, the 
Navy, model-making, steamships and uniforms.

TEACHING ACTIVITIES
The Museum has a specialized library which is rapidly 
expanding: the structure is in development and it has 
already gained public interest thanks to the presence of 
researchers, academics and grad students that access 
the library for their work and to read documents. Also 
worth mentioning are the collections of magazines 
and journals specialized in the naval historical and 
technical fi eld making the museum a work and study 
center. The library will soon be connected to the 
catalogue system already operating in the country. 
Guided tours with materials based on age and school 
are available for school groups. Groups of visitors are 
provided with tours on request (English and French).

P.zza Duomo, 11- 18100 Imperia

Recapiti
Tel./Fax 0183 651541
museonavaleimperia@libero.it 

Direzione Scientifi ca
Flavio Serafi ni 
Sara Serafi ni 

Sito Web
www.sullacrestadellonda.it/museoimperia  

MUSEO NAVALE INTERNAZIONALE DEL PONENTE LIGURE (IM)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Orario invernale:
Mercoledì e sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 
19.00; martedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
aperto per le scuole (su prenotazione)
Orario estivo:
Mercoledì e sabato dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
È possibile l’apertura fuori orario, anche nei giorni 
festivi (su prenotazione telefonica e scritta)

BIGLIETTO D’INGRESSO
Ingresso libero

Servizi accessori:
Accesso ai disabili

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
ARCADIA MARINA
Bed & breakfast
Via Fiume 1
18100 Imperia
Tel. 347 6999900   

MIRAMARE ★ ★ ★ ★

Residence turistico
Via Matteotti 24
18100 Imperia 
Tel. 0183 667120 

CROCE DI MALTA★ ★ ★

Albergo
Via Scarincio 148
18100 Imperia
Tel. 0183 667020

Ristorazione locale
Self Service ELENA
Via XX Settembre 25
18100 Imperia 
Tel. 0183 64271

OSTERIA DAI PIPPI
Via dei Pellegrini 9 
18100 Imperia 
Tel. 0183 652122

OSTERIA DELL’OLIO GROSSO
P.zza Parrasio 36
18100 Imperia 
Tel. 0183 60815 

AMBITO TERRITORIALE
Il Museo affaccia su Piazza Duomo, dominata dalla facciata neoclassica della Cattedrale. La Collegiata di San 
Maurizio venne eretta tra il 1781 e il 1838. Dalla piazza si accede al centro storico, dove si trova il Palazzo 
Guarnieri, eretto nel secolo XVIII, nel cuore del Parasio di Porto Maurizio. Molto suggestiva la facciata di levante 
caratterizzata da una successione di arcate sovrapposte; l’interno presenta la cosiddetta Stanza della Regina, 
con il soffi tto interamente affrescato. La Chiesa di Santa Chiara con le sue Logge conduce al convento di Santa 
Chiara, una delle principali fondazioni monastiche della città. L’antico recinto murario è una delle architetture 
barocche più suggestive per il ritmo delle arcate affacciate sul mare. L’Oratorio di San Pietro è di antica origine, 
ma la forma attuale risale al secolo XVII.

LOCATION
The Museum overlooks Piazza Duomo, with the majestic neoclassic façade of the Cathedral. The Collegiate Church 
of San Maurizio was built between 1781 and 1838. The historical centre is accessible from this Square and there 
Palazzo Guarnieri can be found. The Palazzo was built in the eighteenth century in the heart of the Parasio of 
Porto Maurizio. The east façade is particularly impressive, it is characterized by a sequence of overlapping arches; 
inside is the so-called Queen Room, with the ceiling completely painted in fresco. The Church of Saint Claire with its 
vaulted galleries leads to the Convent of Saint Claire, one of the main monastic institutions of the city.
The old walls are one of the most striking baroque constructions, due to the rhythm of the arches overlooking the 
sea. The Oratory of San Peter is very old, however its current shape dates back only to the seventeenth century.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Situato nel Palazzo Peloso-Cepolla, è nato nel 1950 a 
seguito del ritrovamento del relitto di una nave oneraria 
romana naufragata nel I sec. a.C. al largo di Albenga. 
Nel grande salone è stata ricostruita la disposizione del 
carico, costituito in gran parte da anfore vinarie; nelle 
vetrine si conservano ceramiche, attrezzature, brandelli 
del fasciame della nave, porzioni di elmi bronzei e un 
corno in piombo. Foto d’epoca illustrano le fasi della 
prima campagna di scavo sulla nave che segnò, di fatto, 
la nascita dell’archeologia subacquea in Italia. In due 
sale attigue sono esposti i reperti provenienti da un’altra 
nave romana, del I sec. d.C., rinvenuta nel Golfo di Diano 
Marina. Con l’aiuto dei nuovi pannelli didattici, di calchi e 
modellini, si ripercorre il rapporto tra l’uomo e il mare nel 
mondo antico. All’interno del Palazzo - il cui ambiente 
più signifi cativo è la “Sala del Camino” interamente 
affrescata - con lo stesso biglietto si può visitare anche la 
Collezione dei vasi di farmacia dell’Ospedale di Albenga: 
un centinaio di pezzi in maiolica decorata in monocromia 
azzurra, tipica dell’area savonese/albisolese, realizzati tra 
il XVI e il XVIII secolo.

OFFERTA DIDATTICA
Le visite guidate hanno l’obiettivo di far conoscere la 
storia della navigazione e del commercio nell’epoca 
dell’antica Roma alle scuole di ogni ordine e grado e a 
gruppi provenienti dall’Italia e dall’estero. Si svolgono 
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.00. Visite guidate in lingua straniera 
(inglese, francese e tedesco) solo su prenotazione, costo 
aggiuntivo al prezzo d’ingresso di € 35,00.
La visita guidata ha una durata di circa un’ora e 
comprende anche la collezione di antichi vasi di 
farmacia in maiolica di Savona e Albisola dell’Ospedale 
di Santa Maria di Misericordia di Albenga e una sezione 
di preistoria della Val Pennavaire. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi allo 0182 51215.

EXHIBITION
The Museum is located in Palazzo Peloso-Cepolla, it was 
founded in 1950 after the discovery of a fragment from 
a Roman shipwreck in the fi rst century B.C off Albenga. 
In the large hall the cargo layout was reconstructed, 
it consisted mainly of wine amphorae. Pottery, tools, 
pieces of sheathing, parts of bronze helmets and a lead 
horn are also showcased. Some photos of the period 
show the stages of the fi rst excavation of the ship 
that gave birth to underwater archaeology in Italy. 
Two connecting rooms display fi ndings from another 
Roman ship dating to the fi rst century found in the 
Gulf of Diano Marina. With the support of modern 
information panels, casts and models, it is possible to 
retrace the relationship between man and the sea in 
ancient times. The most striking room in the Palazzo 
Peloso-Cepolla is the “Sala del Camino” (the Fireplace 
Room) entirely painted in fresco - With the same ticket 
you can also see the Collection of pharmacy pots of 
the Albenga Hospital: hundreds of pieces of ceramics 
decorated in blue, typical of the area around Savona 
and Albisola, made between XVI and XVIII century.

TEACHING ACTIVITIES 
The objective of the guided tours is to explain the 
history of navigation and trade during ancient Roman 
civilization to the students of all kinds of schools as well 
as Italian and international groups. The tours are from 
Tuesday to Sunday from 10 am to 12.30 pm and from 
2.30 pm to 6 pm. Tours in foreign languages (English, 
French and German) are available upon request with 
an additional cost of € 35,00. Guided tours last about 
one hour and also include a trip to the collection of 
old, ceramic pharmacy pots of Savona and Albisola 
belonging to the Hospital of Santa Maria di Misericordia 
of Albenga and a section of prehistory of the Pennavaire 
Valley. For information and bookings, call 0182 51215.

Palazzo Peloso - Cepolla
Piazza S. Michele, 12 - 17031 Albenga (SV)

Recapiti
Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570434
ingauna.iisl@uno.it

Direzione Scientifi ca
Istituto Internazionale di Studi Liguri
Tel. 0182 51215

Sito Web
www.iisl.it/musei/navale/naval.htm 

MUSEO NAVALE ROMANO DI ALBENGA (SV)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Orario invernale:
10.00 - 12.30; 14.30 - 18.00
Orario estivo:
9.30 - 12.30; 15.30 - 19.30
Giorno di chiusura:
Lunedì

BIGLIETTO D’INGRESSO
Tariffa A: Intera € 3,00
Tariffa B: Ridotta per gruppi e scuole medie 
superiori € 2,00
Tariffa C: Ridotta per scuole elementari
e medie inferiori € 1,00

1) La Tariffa B si applica ai gruppi costituiti da 
almeno 15 persone (1 gratuità/15 persone).
2) I cittadini della Comunità Europea con più
di 65 anni e con meno di 18 anni hanno diritto
al biglietto ridotto (Tariffa B).
3) I minori di anni 14 hanno diritto alla riduzione 
prevista dalla Tariffa C.
4) Ingresso gratuito per i minori di anni 6.

Servizi accessori:
Bookshop

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL MARISA
Via Pisa, 28 - 17031 Albenga - Tel. 0182 50241  

SAN MICHELE - Residence turistico
Via Valle d’Aosta, 2 - 17031 Albenga
Tel. 0182 555425

AURORA - Residence turistico
Via Patrioti, 165 - 17031 Albenga
Tel. 0182 541297

Ristorazione locale
Ristorante IL CANDIDATO
Via Cavour, 40 - 17031 Albenga - Tel. 0182 50811

Ristorante PALA D’ORO
Via Medaglie d’Oro, 57 - 17031 Albenga
Tel. 0182 51309

Ristorante SUTTA CÀ
Via R. Ricci, 10 - 17031 Albenga - Tel. 0182 53198

AMBITO TERRITORIALE
Il Museo si trova nel cuore del centro storico di Albenga, caratterizzato da torri e da palazzi nobiliari. Sulla stessa 
piazza vicino al Battistero si trova la Cattedrale di S. Michele il più importante monumento paleocristiano della 
Liguria (entrambe del sec. V). La visita al Battistero è compresa in quella del Civico Museo Ingauno. Dietro la 
Cattedrale è la suggestiva Piazzetta dei Leoni, con la torre Costa e il palazzo Del Carretto di Balestrino, oggi residenza 
del Vescovo. L’antico palazzo Vescovile ospita invece il Museo Diocesano d’Arte Sacra. Il municipio romano sorgeva 
lungo il percorso della via Julia Augusta sul cui tracciato, ancora oggi facilmente percorribile in direzione di Alassio, 
si possono vedere numerose tombe di epoca imperiale.

LOCATION
The Museum is in the heart of the historical centre of Albenga, characterized by towers and palaces of nobility.
On the same Square near the Baptistery, is the cathedral of S. Michael, the most important early Christian monument 
of the Liguria region (both dating back to the fi fth century). The visit to the Baptistery is included in the ticket for the 
Municipal Museum Ingauno. Behind the Cathedral we fi nd the suggestive Piazzetta dei Leoni, with the Costa tower and 
the Del Carretto palace of Balestrino, today the residence of the Bishop. The old Episcopal palace instead is where the 
Diocese Museum of Sacred Art is located. The Roman municipium was located along the Via Julia Augusta. The route of 
this old road can still be travelled over today in the direction of Alassio, and several Roman tombs are still visible.
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OFFERTA ESPOSITIVA
L’Acquario di Genova si trova nell’area del Porto Antico; 
il più grande acquario italiano e il secondo in Europa, 
attraverso diversi percorsi di visita, consente a grandi 
e piccini di tuffarsi di volta in volta nel mondo marino, 
negli ambienti umidi più affascinanti del mondo, 
nell’avventuroso mondo della navigazione, sopra e 
sotto la superfi cie dell’acqua, alla scoperta dei segreti 
della scienza e della tecnologia.
Da giugno 2008 è possibile visitare la nuova sala 
dedicata alle Meduse. Il progetto del nuovo spazio 
espositivo si compone di nove vasche che ospitano 
diverse specie. L’inaugurazione della nuova area 
espositiva, che si aggiunge alle recenti aperture della 
vasca dei Caimani e della vasca dei Piranha, risponde 
alla missione dell’Acquario di Genova - da sempre 
impegnato a sensibilizzare ed educare il grande 
pubblico alla conservazione - alla gestione e all’uso 
responsabile degli ambienti acquatici attraverso la 
conoscenza e l’approfondimento delle specie animali 
e dei loro habitat.

OFFERTA DIDATTICA
Le attività strutturate dai Servizi Educativi hanno la 
fi nalità di trasferire uno spirito critico attraverso la 
costruzione del sapere in modo attivo e partecipato. 
Sono a disposizione del pubblico visite guidate, 
approfondimenti tematici, laboratori e percorsi tea-
trali. Nel fi ne settimana vengono proposte visite 
guidate e visite guidate al dietro le quinte (entrambe a 
pagamento), ad orari fi ssi.
Nel corso della settimana: due incontri educativi 
aperti al pubblico con i professionisti che si occupano 
della cura e del benessere delle foche. Alle ore 14,15
e 16,00 due acquaristi illustrano al pubblico le 
principali caratteristiche di questa specie animale. 
Gli incontri si svolgono durante il momento del pasto 
delle foche.  

EXHIBITION
The Aquarium of Genoa is located in the area around 
the Old Harbor; it is the largest aquarium in Italy 
and the second in Europe. Several tours allow adults 
and children to dive into the world of the sea, in the 
most fascinating wet environments of the world, 
in the enterprising world of navigation, above and 
below the surface of the water to discover the secrets 
of science and technology. From June 2008 visits 
are allowed in the new hall dedicated to jellyfi sh. 
The project of the sea exhibition includes nine, 
new tanks for various species. The inauguration of 
the new exhibition area, in addition to the recent 
opening of the tank for the caimans and piranhas, 
is in line with the mission of the Aquarium of Genoa, 
always committed to increasing awareness and 
educating the public in terms of the preservation, 
management and responsible use of the sea through 
the knowledge and investigation of various species 
and their habitats.

TEACHING ACTIVITIES 
The activities organized by the Educational Services 
aim at giving each visitor the criteria needed to better 
understand this underwater world via activities 
and participation. Guided tours, thematic analysis, 
workshops and theatre performances are available 
to the public. During the weekend guided tours and 
behind-the-stage tours (both paid tours) are provided 
at fi xed hours.
During the week: two educational sessions are open 
to the public with professionals in charge of taking 
care of the seals. At 2.15 pm and 4 pm two experts 
explain the main characteristics of this animal. The 
animal interactons are held during seal feeding 
times.

Area Porto Antico - Ponte Spinola - 16128 Genova

Recapiti
Tel. 010 23451 - 010 2345678 - Fax 010 256160
info@acquariodigenova.it 

Direzione Scientifi ca
Tel. 010 23451

Sito Web
www.acquariodigenova.it 

ACQUARIO DI GENOVA
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OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
JOLLY HOTEL MARINA ★ ★ ★ ★

Molo Ponte Calvi, 5 - 1612  9 9- Tel. 010 25391    

HOTEL HELVETIA ★ ★ ★

Piazza della Nunziata, 1 - 16124 Genova 
Tel. 010 2465468

HOTEL ACQUARIO ★ ★ ★

Vico S. Pancrazio, 9 - 16124 Genova - Tel. 010 2461456

Ristorazione locale
Ristorante VELE
Area Porto Antico - Ponte Spinola
Galleria Atlantide - 16100 Genova - Tel. 010 2475278

BURGER FAST FOOD
Area Porto Antico - Quartieri Antichi - Millo
16100 Genova - Tel. 010 2541581

Ristorante I TRE MERLI
Area Porto Antico - Quartieri Antichi - Millo
16100 Genova - Tel. 010 2464416

AMBITO TERRITORIALE
L’Acquario di Genova sorge all’interno dell’area Porto Antico. Nella stessa area sono presenti: La città dei 
Bambini e dei Ragazzi, il primo centro in Italia che coniuga gioco, scienza e tecnologia in esperienze educative 
e divertenti; l’ascensore panoramico Bigo, progettato nel 1992 da Renzo Piano per celebrare i 500 anni della 
scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo; il Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo 
del Mediterraneo; la Biosfera, struttura di vetro e acciaio con un diametro di 20 metri, progettata da Renzo 
Piano, realizzata in occasione del G8 di Genova del 2001; il Museo Nazionale dell’Antartide una grande vetrina 
del continente bianco e delle attività di ricerca scientifi ca. 

LOCATION
The Aquarium is located inside the area of the Old Harbor. The same area includes: The Children and Kids City, 
the fi rst centre in Italy to combine games, science and technology in a fun and educational way, the panoramic 
elevator Bigo, built in 1992 by Renzo Piano to celebrate 500 year anniversary of the discovery of the Americas by 
Christopher Columbus; the Galata Sea Museum, the largest sea museum in the Mediterranean; the Biosphere a 
structure of steel and glass with a 20 meter diameter designed by Renzo Piano, created for the G8 of Genoa in 
2001; the national Museum of the Antarctic, a large showcase of the South Pole and the activities of scientifi c 
research.
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
L’Acquario di Genova è aperto 365 giorni all’anno.
Da novembre a febbraio: feriali 9.30 - 19.30 (chiusura 
biglietteria 18.00); sabato e festivi 9.30 - 20.30 (chiusura 
biglietteria 19.00) Da marzo a ottobre: feriali 9.00 - 19.30 
(chiusura biglietteria 18.00); sabato e festivi 8.45 - 20.30 
(chiusura biglietteria 19.00) Luglio e agosto: tutti i giorni: 
8.30 - 22.00 (chiusura biglietteria 20.30)

BIGLIETTO D’INGRESSO
Visita Acquario di Genova: Adulti € 16,00 - Ragazzi 4-12 
anni € 10,00 - Bambini 0-3 anni gratis - Militari, Senior 
(oltre 65 anni), disabili (accompagnatore gratis)
e invalidi € 14,00 - Gruppi feriali (minimo 25 persone 
+ 1 omaggio) € 12,00 - Gruppi week end e festivi 
(minimo 25 persone + 1 omaggio) € 13,00 Scuole (2 
insegnanti omaggio ogni 15 studenti) bassa stagione
€ 8,00 - Scuole (2 insegnanti omaggio ogni 15 studenti) 
alta stagione € 8,50 - Prezzi percorsi: Pianeta Acquario 
(Acquario di Genova, Foresta dei colibrì e Biosfera) 
adulti € 20,00; ragazzi € 12,00 - EsplorAcquario 
(Acquario di Genova e La città dei bambini e dei ragazzi) 
adulti € 19,00; ragazzi € 15,00; bambini 2-3 anni € 5,00 
NavigAcquario (Acquario di Genova e Galata Museo del 
Mare) adulti € 22; ragazzi € 12,00 - Acquario Segreto 
(Acquario di Genova e percorso dietro le quinte) adulti 
€ 20,00; ragazzi € 12,00; Acquario Guidato (Acquario 
di Genova con guida) adulti € 20,00; ragazzi € 12,00 
Maxi Acquario (Acquario di Genova, Biosfera, Foresta 
dei colibrì, Bigo, La città dei bambini e dei ragazzi e 
Galata Museo del Mare) adulti € 30,00; ragazzi € 23,00; 
bambini 2-3 anni € 5,00

Servizi accessori:
Lungo il percorso dell’Acquario sono presenti un bar e 
due Giftshop. L’Acquario è accessibile ai disabili.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Il Galata Museo del Mare è il capofi la del Mu.MA - 
Istituzione Musei del Mare e della Navigazione che 
comprende anche il Museo Navale di Pegli, il Castello 
D’Albertis e la Commenda di San Giovanni di Pré. È il più 
grande museo marittimo del Mediterraneo, con circa 
10.000 mq di superfi cie. Il patrimonio museale, che 
comprende circa 6000 oggetti, segue l’evoluzione del 
porto e della città marittima, narrando la storia del vitale 
rapporto tra uomo e mare, a partire dall’Alto Medioevo. 
Non ha un approccio esclusivamente scientifi co, ma offre 
ampio spazio anche agli aspetti multimediali e interattivi. 
Il visitatore può esplorare gli ambienti dell’Arsenale, 
visitare l’armeria della Darsena, sfogliare con un supporto 
multimediale preziosi atlanti cinquecenteschi, salire su 
un brigantino ligure dell’Ottocento, veder costruire un 
veliero in legno sulle spiagge della Liguria o visitare il 
Padiglione della Pesca fi no ad attraversare una tempesta 
a Capo Horn ricostruita virtualmente. 
Più recentemente il Galata ha rinnovato il 3°  piano con 
mostre e allestimenti relativi alle tematiche del Viaggio 
tra Ottocento e Novecento, come la Sala del Piroscafo e la 
grande esposizione sull’Emigrazione italiana da Genova 
ad Ellis Island - New York.

OFFERTA DIDATTICA
Le attività didattiche hanno l’obiettivo di far conoscere 
ed apprezzare il Museo al mondo della scuola, partendo 
agli asili fi no alla scuola secondaria di secondo grado. 
Con un coinvolgimento diretto e divertendosi, bambini 
e ragazzi diventano i protagonisti principali delle 
attività stesse che si svolgono dal martedì al venerdì, 
su  prenotazione. La Sezione Didattica organizza su 
richiesta e prenotazione incontri  gratuiti per i docenti: 
visita della struttura, presentazione delle attività 
didattiche e distribuzione della Cartella Didattica.  
Organizza inoltre corsi di aggiornamento, seminari e 
gruppi di lavoro. Info e prenotazioni: Tel. 010 234565.

EXHIBITION
The Galata Sea Museum is the leader of the Mu.MA - 
Institution of Sea and Navigation Museums which also  
includes the naval Museum of Pegli, the Castle D’Albertis 
and the San Giovanni di Pré Commendam complex. It is 
the largest sea museum of the Mediterranean, nearly 
10.000 square meters. The museum properties include 
nearly 6000 items, follows the development of the 
harbor and the seaside town by telling the story of 
the relationship between man and sea, starting from 
the Early Middle Ages. The Museum does not have an 
exclusively scientifi c approach, but rather offers a large 
space also in terms of multimedia and interactive 
features. The visitor can explore the naval dockyards, 
as well as visit the Military Museum, fl ip through the 
virtual pages of sixteenth-century maps, sit on a typical 
nineteenth-century brigantine, watch the stages of 
construction of wooden sailing ship on a local beach 
or visit the Padiglione della Pesca and even experience 
a virtually reconstructed storm in Cape Horn. More 
recently the Galata Museum also made use of the third 
fl oor for exhibitions an Travels between the Nineteenth 
and Twentieth centuries, like the Steamboat Hall and 
the large exhibition regarding Italian Emigration from 
Genoa to Ellis Island - New York. 

TEACHING ACTIVITIES
Activities aim at making this museum known to 
schools, from kindergarten to high school. By being 
directly involved and having fun, children and teenagers 
become the main protagonists of the activities that 
are carried out from Tuesday to Friday upon request 
The Didactic Department also organizes free meetings 
for the teachers upon request: visits to the structure, 
presentations of activities and sharing of Didactic 
Files. Furthermore the department organizes refresher 
courses, seminars and workshops. For information and 
booking: Tel. 010 234565.

Calata de Mari, 1 - Darsena, Via Gramsci
16126 Genova

Recapiti
Informazioni: Tel. 010 2345655
Prenotazioni: Tel. 010 2345655
Fax 010 2759087 - info@galatamuseodelmare.it

Direzione Scientifi ca
Direttore: P. Campodonico
Tel. 010 2514760 - Fax 010 2543908

Sito Web
www.galatamuseodelmare.it 

GALATA MUSEO DEL MARE DI GENOVA
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Novembre - febbraio: dal martedì al venerdì
10.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.00), sabato, 
domenica e festivi: 10.00 - 19.30 (ultimo ingresso 
18.00); lunedì solo per prenotazione scuole  e gruppi. 
Marzo - ottobre: martedì - domenica 10.00 - 19.30 
(ultimo ingresso 18.00); lunedì solo per prenotazione 
scuole  e gruppi.  Agosto: tutti i giorni 10.00 - 19.30 
(ultimo ingresso 18.00)

BIGLIETTO D’INGRESSO
Individuali adulti: € 10,00
Bambini (0-3): gratis - Ragazzi (4-12): € 5,00
Militari, over 65, invalidi con giustifi cativo e disabili 
(accompagnatore gratuito): € 8,00 - Scuole: € 5,00 (2 
insegnanti omaggio ogni 15 studenti) prenotazione 
obbligatoria - Gruppi (min. 25+1 omaggio): € 8,00 
prenotazione obbligatoria - Biglietto famiglia: € 
25,00 (2° fi glio gratuito con 2 adulti e 1 ragazzo 4-12 
paganti)
Prenotazioni: Incoming Liguria
Tel. 010/2345666 - Fax 010/2465422.
On-line: www.galatamuseodelmare.it
www.incomingliguria.it
Offerte e convenzioni: Informazioni presso le 
biglietterie del Galata. Vendita Card Musei

Servizi accessori:
Noleggio audio-guide - Noleggio gratuito audio-guide 
per non vedenti e/o ipovedenti - Guardaroba gratuito 
Noleggio gratuito scooter elettrico e/o carrozzina per 
disabili motori - Ascensori - Bagno per disabili 
Fasciatoio - Noleggio gratuito marsupi per neonati
Caffetteria interna - Bookshop
Sala auditorium R.I.N.A. - Sala Eventi A. Vespucci 

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
JOLLY HOTEL MARINA ★ ★ ★ ★

Molo Ponte Calvi, 5 - 16100 Genova - Tel. 010 25391  

LA LOCANDA DI PALAZZO CICALA
Hotel de Charme - Piazza San Lorenzo, 16
16100 Genova - Tel. 010 2518824

Ristorazione locale
GALATA CAFÈ
Museo del Mare - 1° Piano - Tel. 010 2543939

Ristorante I TRE MERLI
Palazzina Millo - Calata Mandraccio, 7/1 
16100 Genova - Tel. 010 2464416

Ristorante IL GOZZO - Presso il Jolly Hotel Marina
Ponte Spinola Galleria dei Carovana 
16100 Genova - Tel. 010 25391

AMBITO TERRITORIALE
Il Galata è la costruzione più antica della vecchia Darsena: qui la Repubblica Marinara costruiva e varava le galee 
della propria fl otta. Il Galata con i Quartieri Darsena è oggi un’area integralmente rigenerata dove il turista è 
immerso in un viaggio nel tempo e nella cultura del mare: infatti alle spalle è insediata la Facoltà di Economia 
e Commercio  e l’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio. Nello specchio acqueo davanti al Museo sono ormeggiati 
barche e pescherecci dove si vende il pesce e si rammendano le reti. A pochi passi si trova la Commenda di S. 
Giovanni di Pré, l’edifi cio medievale meglio conservato della Città. A 500 metri nel Porto Antico è possibile visitare 
l’Acquario, il Bigo, La Città dei Bambini.

LOCATION
The Galata is the oldest building of the wet dock: here the Maritime Republic used to build and launch the Genovese 
fl eet of galleys. The Galata with the dock districts today is a totally renewed area where tourists are taken on a trip 
back in time and sea culture: infact, the Faculty of Economics and Business, as well as the Nautical Institute San 
Giorgio are located just behind the Galata. In the mirror of water in front of the Museum, ships and fi shing boats are 
moored, fi sh are sold and nets are mended. Just a few steps away, is the Giovanni di Pré Commendam complex, the 
most, well preserved, medieval building in the city. 500 meters from the Old Harbor, the Aquarium is also available for 
visits, as well as the Bigo, The Children City.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Dal sito della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria:
La Commenda rappresenta uno dei pochi complessi 
ospedalieri medioevali conservati. L’istituzione svolse 
la funzione di centro di assistenza per i pellegrini che 
da Genova salpavano per la Terra Santa. Il complesso è 
composto da una chiesa a due piani - una delle più belle 
e meglio conservate della Liguria - di stile romanico 
maturo e da un annesso ospedale per l’assistenza dei 
pellegrini, che si sviluppa per tre piani. Quest’ultimo 
si affaccia sulla piazza con una caratteristica loggia. 
Nei secoli, venendo meno l’importanza ospitaliera, 
la chiesa divenne sede di parrocchia e l’Ospedale fu 
progressivamente alienato. Ciò ha comportato, nel 
1731, la necessità di aprire l’ingresso alla chiesa lungo 
la via pubblica, capovolgendone l’orientamento. Nella 
seconda metà del XIX secolo, si assistette ad un forte 
incremento dell’attività edilizia, anche in prossimità 
del complesso monumentale: alcuni edifi ci vennero 
costruiti addossandosi su parti della chiesa e dell’antico 
complesso. Il piano terreno, è dominato da un’ampia sala 
con una fi la di colonne centrali in pietra con capitello 
sferocubico che sorregge una duplice serie di volte 
a crociera (realizzate probabilmente nel XIV secolo).
La grande sala al primo piano ha sempre una struttura a 
due navate, con copertura a travi lignee. La decorazione 
della struttura verso mare presenta una carpenteria 
lignea a cassettoni con decorazione a motivi fl oreali. 
Al secondo piano si entra in un vasta sala - che serviva 
probabilmente all’adunanza dei Cavalieri - realizzata 
nella seconda metà del XIV secolo. La sala presenta 
un soffi tto ligneo a vista costruito secondo la tecnica 
genovese con travicelli contrapposti e incernierati alla 
sommità. La chiesa è, come accennato, a due piani. Alla 
chiesa superiore si accede dal portale d’ingresso aperto 
nel 1731 nell’abside maggiore. L’edifi cio presenta 
grande monumentalità, accompagnata da sobrietà 

EXHIBITION
From the website of the Ligurian Architectural and 
Landscape Offi ce:
The Commendam complex represents one of the few 
still preserved medieval hospitals. The institution 
was a shelter for pilgrims that set sail from Genoa to 
the Holy Land. The complex consists of a two-story 
church, one of the most beautiful and best preserved 
Romanesque churches of the region and a three-
story hospital that gave assistance and shelter to 
the pilgrims. The hospital overlooks the square and 
its characteristic loggia. With time the hospital lost 
its importance and the church became the center 
of the parish, therefore the Hospital was gradually 
forgotten. This resulted in the need to open an 
entrance to the church along the public road in 1731, 
turning around the orientation. In the second half of 
the nineteenth century, a strong increase of building 
activity was registered, also near the complex: some 
buildings were built on the church grounds and the 
old complex. The ground fl oor is dominated by a 
large hall with a row of central stone columns with 
spherical/cubical Corinthian capitals that hold up a 
double series of cross vaults (probably made in the 
fourteenth century). The large hall at the fi rst fl oor 
has two naves covered with wooden beams. The 
decoration of the complex in the direction of the sea 
has a wooden lacunar structural work with fl oral 
decorations. A large hall onthe second fl oor was 
probably used by the Knights to gather together.It was 
built during the second half of the fourteenth century. 
The hall has a wooden ceiling build using the Genoese 
technique of overlapping rafters hinged to the top.
As already mentioned, the church has two fl oors, the 
upper church is accessible from the entrance that was 
opened in 1731 in the greater apse. The building is 
monumental and yet somber in its decoration, as it 
was for all Medieval Genoese buildings.

Piazza della Commenda, 1 - Genova

Recapiti
Presso Mu.Ma.
Tel. 010 2514760 - Fax 010 2543908
info@galatamuseodelmare.it 

Direzione Scientifi ca
Dott. Pierangelo Campodonico

Sito Web
www.mumagenova.it 

COMMENDA DI SAN GIOVANNI DI PRÉ (GE)
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The lower church is accessible through an arcade 
that was reopened after recent restoration work. 
The arcade consists of fi ve double-archivolt arches 
supported by marble columns.

TEACHING ACTIVITIES
The church is currently open to the public. The 
opening of the Commendam complex is connected to 
temporary exhibitions that are housed inside it.
A permanent exhibition is being prepared regarding 
the history of Genoa and the Mediterranean during 
the Middle Ages.

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
JOLLY HOTEL MARINA ★ ★ ★ ★

Molo Ponte Calvi, 5
16100 Genova 
Tel. 010 25391    

LA LOCANDA DI PALAZZO CICALA
Hotel de Charme
Piazza San Lorenzo, 16 - 16100 Genova 
Tel. 010 2518824

HOTEL GALATA ★ ★ ★

Via A. Doria 4/A
16100 Genova
Tel. 010 261517 

Ristorazione locale
GALATA CAFÈ
Museo del Mare - Primo Piano 
16100 Genova - Tel. 010 2543939

Ristorante I TRE MERLI
Area Porto Antico - Calata Mandraccio, 7/1
Palazzina Millo - 16100 Genova - Tel. 010 2464416

IL GOZZO
Area Porto Antico - c/o Jolly Hotel Marina
16100 Genova - Molo Ponte Calvi, 5 - Tel. 010 25391

VELE
Area Porto Antico - Galleria Atlantide 
16100 Genova - Tel. 010 2475278

AMBITO TERRITORIALE
A due passi dalla stazione ferroviaria di Genova Principe, a pochi metri dal Galata Museo del Mare, la Commenda 
di Pré si trova nel centro storico di Genova, il nucleo abitativo antico più esteso d’Europa. Gran parte del centro 
storico e le Strade Nuove (via Garibaldi, via Cairoli e via Balbi), dove sorgono i Palazzi dei Rolli, è stata dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il centro storico si estende di fronte all’antica zona portuale; 
l’area del Porto Antico, oggi ristrutturata, è il cuore del turismo genovese. L’area su cui si sviluppa il centro storico 
è di circa quattrocentomila metri quadrati suddivisi in vicoli stretti (i carruggi), palazzi antichi, chiese, edifi ci di 
diverse età e stili architettonici a testimonianza di una Genova da sempre attiva in campo commerciale e cuore 
dei traffi ci del Mediterraneo.  

LOCATION
The Commendam complex is just a few steps away from the city train station Genova Principe and a few meters 
away from the Galata Sea Museum, in the historical centre of Genoa, the largest and oldest residential area in 
Europe. Most of the historical centre and the new roads (via Garibaldi, via Cairoli e via Balbi), where the Rolli 
Palaces can also be found, were declared a World Heritage site by Unesco. The historical centre stretches in front 
of the old harbor; the area of the Old Harbor, today renovated, is the heart of Genoese tourism. The area where 
the historical centre was build measures nearly 400.000 square meters divided in narrow alleys (the so-called 
carruggi), old palaces, churches, buildings of different periods and styles, that give us the idea of how Genoa has 
always been active, the heart of  trade in the Mediterranean world.
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decorativa, caratteristica delle maestranze edilizie 
genovesi del Medioevo. Alla chiesa inferiore si accede 
attraverso un porticato riaperto con i recenti restauri 
e formato da cinque archi a doppia ghiera retti da 
colonne marmoree. 

OFFERTA DIDATTICA
Attualmente la chiesa è aperta al pubblico. L’apertura 
della Commenda è legata a mostre temporanee che 
avvengono al suo interno.
È previsto un allestimento permanente dedicato 
alla storia di Genova e del Mediterraneo durante il 
Medioevo.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Nasce nel 1997 in collaborazione con La Cité des 
Enfants di Parigi, prima struttura interamente dedicata 
ai bambini realizzata in Europa. Si trova nei Magazzini 
del Cotone, all’interno dell’Area Porto Antico di Genova, 
a poca distanza dall’Acquario di Genova. È il primo 
centro della scienza nato in Italia; è dedicato a gioco, 
scienza e tecnologia per bambini e ragazzi tra i 2 e i 14 
anni d’età. Si rivolge a famiglie, gruppi e scuole. Con 
oltre 100.000 visitatori annui è la struttura più visitata 
in Italia nel suo genere. Si estende su tremila metri 
quadrati, pensati e realizzati “a misura di bambino”. Tre 
spazi rispettivamente dedicati ai 2 anni, ai 3/5 anni e 
ai ragazzi di 6/14 anni, 11 isole tematiche e 96 exhibit 
permettono di fare piccole e grandi scoperte utili a 
soddisfare la propria voglia di sapere per avvicinarsi 
alla scienza e alla tecnologia in modo divertente.

OFFERTA DIDATTICA
L’attività per la scuola è su prenotazione ed è 
dedicata alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla 
secondaria con laboratori scientifi ci e multimediali. 
I ragazzi approfondiscono un tema specifi co del 
percorso espositivo con un animatore, interagiscono 
con gli elementi espositivi, sono coinvolti in brevi 
animazioni di gruppo. I laboratori sviluppano temi 
specifi ci,indipendenti dalla visita alla struttura. Sono 
caratterizzati da una metodologia di conduzione attiva, 
diversifi cata per età, che favorisce la partecipazione 
diretta dei singoli. I laboratori multimediali: nello 
spazio @peiron (dal greco “senza confi ni”) si possono 
realizzare cortometraggi, documentari, spot, videoclip 
e cartoni animati con postazioni di montaggio video 
digitale. Le animazioni: esperienze di gruppo per le 
scuole dell’infanzia, che prevedono l’approfondimento 
giocoso di un tema specifi co. Per ogni laboratorio sono 
disponibili schede tecniche di approfondimento per i 
docenti.

EXHIBITION
The city was created in 1997 in collaboration with the 
Cité des Enfants of Paris, the fi rst structure completely 
dedicated to children in Europe. The city is in the old 
cotton warehouses inside the area of the city Old 
Harbor, not far from the Aquarium. It is the fi rst science 
centre created in Italy dedicated to games, science 
and technology for children and kids between 2 and 
14 years of age. The centre addresses families, groups 
and schools. With more than 100.000 visitors every 
year, it is the most visited structure in Italy of its kind. 
It extends over 3 thousands square meters, entirely 
designed to be children friendly. Three different spaces 
for 2 year olds, 3/5 year olds children and 6/14 year 
olds, 11 thematic spaces and 96 exhibitions allow the 
visitor to discover small and big things useful to satisfy 
the thirst for knowledge and to approach science and 
technology in a fun way.

TEACHING ACTIVITIES 
The activity for schools is upon reservation and targets 
kindergartens, primary and secondary schools with 
scientifi c and multimedia workshops. Kids investigate 
specifi c topics of the exhibition with an entertainment 
organizer, they interact with the exhibition items, 
and are involved in short group animations. The 
workshops develop specifi c themes independent from 
the visit to the structure. They are characterized by 
active interaction according to age, so as to promote 
direct participation of the children. Multimedia 
workshops: in the area @peiron (from Greek “with 
no boundaries”) there is the possibility to create short 
movies, documentaries, ads, short videos and cartoons 
using digital editing workstations. Animation: group 
sessions for kindergarteners, aimed at studying a 
certain subject in detail while having fun. For each 
workshop there are specifi c data fi les for the teachers 
to read.

Area Porto Antico - Magazzini del Cotone
1° modulo 1°piano - 16128 Genova 

Recapiti
Tel 010 2345635
Fax 010 2475712 
info@cittadeibambini.net 

Sito Web
www.cittadeibambini.net 

LA CITTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DI GENOVA
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Da ottobre a giugno: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo 
ingresso 16.45) - Da luglio a settembre: dalle 11.30 
alle 19.30 (ultimo ingresso 18.15)
Giornata di chiusura: Giornata di chiusura: lunedì, 
salvo festività, Festival della Scienza e mesi di aprile 
e maggio - Chiusura annuale: ultima settimana di 
settembre e prima di ottobre

BIGLIETTO D’INGRESSO
Individuale ragazzi (3/14): € 7,00
Individuale adulti: € 5,00
Gruppi (1 gratuità ogni 25 paganti): € 5,00
Scuole (min. 15 ragazzi 2 accompagnatori gratuiti)  
€ 4,50
Tessera famigliare per n° 10 ingressi: € 40,00
Prezzi spazio 2 - 3 anni (fi no a 36 mesi)
Individuale bambini: € 5,00
Individuale adulti: € 5,00
Asili nido (accompagnatori gratuiti): € 4,00
Asili nido del Comune di Genova: € 2,50

Prenotazione obbligatoria per Scuole e Gruppi
Incoming Liguria:
Tel. 010 2345666 - Fax  010 2465422
E-mail: info@incomingliguria.it 
Prenotazioni on-line: www.incomingliguria.it

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL CAIROLI ★ ★ ★ 

Via Cairoli, 14/4 - 16124 Genova - Tel. 010 2461454   

BEST WESTERN CITY HOTEL ★ ★ ★ ★

Via S. Sebastiano, 6 - 16123 Genova - Tel. 010 584707

BEST WESTERN HOTEL METROPOLI ★ ★ ★

Vico dei Migliorni, 8 - 16123 Genova
Tel. 010 2468888

Ristorazione locale
Bar Tavola Fredda LA VOGLIA MATTA
Area Porto Antico - Magazzini del Cotone
Galleria dell’Elica - 16100 Genova - Tel. 010 2466209

Ristorante Pizzeria IL BALUARDO
Area Porto Antico - Molo Vecchio - Baluardo
16100 Genova - Tel. 010 2466509

Ristorante I TRE MERLI
Area Porto Antico - Quartieri Antichi - Millo 
16100 Genova - Tel. 010 2464416 

AMBITO TERRITORIALE
I Magazzini del Cotone, realizzati nel 1869, sono oggi un formidabile centro di attività culturali ed economiche. 
Dopo la ristrutturazione realizzata da Renzo Piano in occasione delle celebrazioni nel 1992 dei 500 anni dalla 
Scoperta dell’America, ospitano il Centro Congressi di Genova, attualmente una delle più prestigiose e versatili 
sedi italiane per convegni e mostre tematiche. Inoltre nella stessa area ha sede la Biblioteca De Amicis, 
principale realtà europea nell’editoria e nella multimedialità per i giovani. Il legame dell’area Molo Vecchio con 
il mare è sottolineato dal porticciolo turistico. Dal 2000 è attiva l’Arena del Mare. 

LOCATION
The old cotton warehouses were built in 1869; today they are an amazing center for cultural and business 
activities. After the renovation work, carried out by Renzo Piano in 1992 to celebrate the 500 year anniversary 
of the Discovery of the Americas, the centre houses the Congress Centre of Genoa, which is currently one of the 
most prestigious and versatile Italian venues for congresses and exhibitions. Furthermore the same area hosts 
the De Amicis Library, the main publishing and multimedia center for children in Europe. The connection that the 
area around the Molo Vecchio has with the sea is revealed by the small tourist harbor. Since 2000 the Arena del 
Mare has been active here.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Offre un panorama unico del continente antartico, 
in Italia ed in Europa. Allestito in circa 1000 mq, il 
percorso espositivo rappresenta una sorta di viaggio 
alla scoperta di un ambiente eccezionale sul nostro 
pianeta: per le caratteristiche estreme dal punto di 
vista climatico, per i paesaggi glaciali, per la distanza 
da aree antropizzate e inquinate e per costituire un 
laboratorio naturale per lo studio di problematiche 
ambientali globali. Senza per questo dimenticare 
la varietà ed il fascino degli esseri viventi che hanno 
saputo adattarsi a condizioni ambientali veramente 
ostili. Scenografi e, fi lmati, aree interattive e piccoli 
exhibit aiutano il visitatore a immergersi in questo 
ambiente estremo e a conoscere i risultati delle 
attività di ricerca che gli studiosi italiani svolgono in 
antartide: dai cambiamenti climatici allo studio del 
buco dell’ozono, dalla glaciologia all’ecologia marina 
e all’ adattamento dell’uomo a situazioni estreme in 
vista delle missioni spaziali su marte.

OFFERTA DIDATTICA
Attività rivolte alla scuola primaria e secondaria; 
attività di divulgazione e ludiche per singoli visitatori: 
cicli di conferenze, mostre interne e mostre esterne, 
laboratori e giochi per bambini nei week-end.
Il Museo è inserito nel circuito dei Musei cittadini 
(www.museigenova.it).
Percorsi guidati: con l’accompagnamento di guide che 
hanno preso parte alle spedizioni italiane in Antartide, 
in grado di apportare un contributo scientifi co e di 
testimonianza diretta della propria esperienza.
Percorsi di approfondimento: L’Antartide è un labo-
ratorio privilegiato per lo studio di problematiche 
ambientali; il Centro Didattico diventa un laboratorio 
che consente ai gruppi scolastici di approfondire 
argomenti e tematiche colte durante la visita.

EXHIBITION
The museum offers a unique view of the Antarctic, in 
Italy and Europe. The space covers nearly 1000 square 
meters, and the exhibition represents a trip to discover 
this exceptional environment on our planet: in terms 
of extreme climate, glacial landscapes, long distances 
from any areas subject to human impact or pollution 
and to build a natural laboratory to research global 
environmental problems. Furthermore the variety 
of animals that have managed to adapt to such an 
hostile climate is also taken into consideration.
Settings, movies, interactive areas and small 
exhibitions help the visitor to explore this extreme 
environment and get to know the results of the 
research activities that the Italian researchers are 
carrying out in the Antarctic: climate change, research 
on the ozone layer, glaciology, marine ecology and 
human adaptation to extreme conditions in terns of 
space travel to Mars. 

TEACHING ACTIVITIES
There are special activities targeting primary and 
secondary schools, as well as fun teaching activities 
for individual visitors, conferences, internal and 
external exhibitions, workshops and games for 
children during the week-ends. The Museum is part of 
the city Museums network (www.museigenova.it). 
Guided tours: tour guides who took part in the 
Italian expedition to the Antarctic will give support 
to the visit with a scientifi c approach and personal 
experience in the fi eld. Supplementary tours: The 
Antarctic is a privileged laboratory to research global 
environmental problems; The Center turns into a lab 
to allow school groups to increase knowledge on 
topics that were touched upon during the tour.

Palazzina Millo 1° piano
Porto Antico di Genova 16128

Recapiti
Tel. 010 2543690 - Fax 010 2516847
mna@unige.it

Direzione Scientifi ca
Tel. 010 3538065 - Fax 010 3538140
mna@unige.it - albert@unige.it 

Sito Web
www.mna.it   

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE FELICE IPPOLITO (GE)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Il Museo è chiuso il lunedì 
Da ottobre a maggio
Martedì - venerdi: 9.45 - 17.30
Sabato, domenica e festivi: 10 - 18
Da giugno a settembre
Martedì - domenica: 10.30 - 18.30

BIGLIETTO D’INGRESSO
Intero: € 5.50
Ridotto (invalidi, studenti e universitari, militari, 
convenzionati): € 4.50
Famiglie: € 13.00
Gruppi (superiori a 10 persone): € 3.50
Bambini con eta inferiore ai 6 anni: gratis

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL JOLLY MARINA ★ ★ ★ ★

Molo Ponte Calvi, 5
16128 Genova
Tel. 010 25391   

HOTEL VITTORIA & ORLANDINI ★ ★ ★

Via Balbi, 33
16126 Genova
Tel. 010 261923

HOTEL SAVOIA MAJESTIC ★ ★ ★ ★

Via Arsenale di Terra, 1
16126 Genova
Tel.  010 261641 - Fax 010 261883

Ristorazione locale
Bar e Ristorante SUL FRONTE DEL PORTO
Palazzina Millo - 3° piano
Area Porto Antico - 16100 Genova
Tel.  010 2418384 - Fax 010 2469754

Ristorante e Wine bar I TRE MERLI
Palazzina Millo - Piano terra
Area Porto Antico - 16100 Genova 
Tel. 010 2464416 - Fax 010 2465466

ANTICA OSTERIA DI VICO PALLA
Vico Palla, 15
16128  Genova
Tel. 010 2466575
Fax. 010 3624458

AMBITO TERRITORIALE
Situato nell’area del Porto Antico di Genova, a due passi dall’Acquario e dal Museo Luzzati, il Museo dell’Antartide 
è inserito nei Quartieri Antichi, nella Palazzina Millo, edifi cata nel 1876; oltre al Museo la palazzina ospita 
ristoranti, bar, negozi e una piacevole terrazza panoramica affacciata sull’intera area di fronte all’ascensore 
panoramico Bigo. Il Museo è a due passi dal centro storico di Genova, con i suoi vicoli, gli antichi palazzi nobiliari, 
i numerosi negozi, in un’area pedonale molto apprezzata turisticamente, a pochi metri dalla Cattedrale di San 
Lorenzo e dall’omonima Via San Lorenzo, che dalla zona del mare conduce al cuore della città.

LOCATION
The Museum is located in the area around the Old Harbor, just a few steps away from the Aquarium and the 
Luzzati Museum, it is in the heart of the Old Districts, inside the Palazzina Millo, built in 1876. Beside the palace, 
the Museum also houses restaurants, bars, shops and a nice scenic terrace overlooking the area in front of the 
panoramic elevator, Bigo. The Museum is close to the city historical centre, with its alleys, old palaces, shops, in a 
pedestrian zone which is highly appreciated by tourists, a few meters away from the Cathedral of S. Laurence and 
Via San Lorenzo, that runs from the sea to the heart of the city.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Il Museo espone in mostre tematiche le opere di 
Emanuele Luzzati: disegni, illustrazioni, bozzetti, 
scenografi e, modellini teatrali, fi lm d’animazione. 
Ospita inoltre l’Archivio delle opere dell’artista 
genovese. Il Museo è concepito come un percorso 
di sperimentazione continua: i suoi spazi ospitano 
laboratori didattici con i quali imparare a realizzare 
scenografi e, teatrini, personaggi, ma anche proie-
zioni di fi lm d’animazione, incontri, concerti, spetta-
coli teatrali e visite guidate e animate studiate 
appositamente per i bambini.
Nel Museo Luzzati è presente un bookshop/galleria 
con ingresso libero fornita di multipli, serigrafi e, 
litografi e, libri, e dvd di fi lm d’animazione. Esclusiva 
del bookshop del Museo sono le xilografi e acquerellate 
a mano e le litografi e su pietra. Il Museo è stato 
inaugurato nel 2001 negli spazi di Porta Siberia, 
ideata nel ‘500 da Galeazzo Alessi e portata oggi 
all’originario splendore su progetto di Renzo Piano, 
grazie all’intervento della società Porto Antico Spa. Il 
Museo Luzzati a Porta Siberia è gestito da Nugae Srl - 
progetti culturali mostre edizioni. 

OFFERTA DIDATTICA
La proposta didattica si rivolge alle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado ed è 
strutturata in una vasta scelta di laboratori didattici: 
dalla creazione di fi lastrocche a quella di magliette; 
dal lavoro a collage e pastello alle composizioni 
scenografi che ispirate alle tecniche del Maestro 
Luzzati. Si propongono inoltre il gioco-sperimentazione 
dell’opera lirica e una nuova proposta di approccio alla 
grafi ca pubblicitaria per i bambini. L’offerta prevede 
formazione e consulenza agli insegnanti e laboratori 
per adulti, come la realizzazione di costumi teatrali o 
la creazione di sagome dipinte con la tecnica artistica 
di Emanuele Luzzati. Possibili workshop nel weekend. 

EXHIBITION
The Museum displays the works of Luzzati in thematic 
exhibitions: drawings, pictures, sketches, settings, 
theater models, animation movies. The Museum also 
hosts the Archive of the artist’s works. The Museum 
was conceived as a continuing experimental path: 
there are spaces for workshops to learn how to create 
settings, little theatres, but also to show animated 
movies, meetings, concerts, theatre pieces and guided 
tours specifi cally created for children. 
In the Museum there is a bookshop/gallery with 
free entrance where silk-screen print, lithographies, 
books, DVDs and animation movies can be found. 
Exclusive items of the Museum bookshop are the 
wood engravings painted by hand in watercolors 
and the stone lithographies. The Museum was 
inaugurated in 2001 in the space available in Porta 
Siberia, created in the sixteenth century by Galeazzo 
Alessi. The building was then restored by Renzo Piano 
thanks also to the intervention of the company Porto 
Antico Spa. The Luzzati Museum in Porta Siberia is 
managed by Nugae Srl - cultural projects exhibitions 
and publishing.

TEACHING ACTIVITIES
The activities target kindergartens, primary and 
secondary schools, are organized with a large selection 
of workshops: like the creation of nursery rhymes or 
t-shirts; collages and pastels, stage settings inspired 
by the techniques used by Master Luzzati. Experiments 
and games are also proposed regarding opera and a 
new approach to advertising design for children. The 
offer includes training and advice to teachers, as well 
as workshops for adults, like the creation of theatre 
costumes or the creation of painted shapes using the 
technique used by Emanuele Luzzati. Workshops also 
available in the weekends.

Area Porto Antico, 6 - 16128 Genova

Recapiti
Tel.  010 2530328 - Fax 010 2518052
info@museoluzzati.it

Direzione Artistica
Sergio Noberini - Tel. 010 2532028

Sito Web
www.museoluzzati.it

MUSEO LUZZATI A PORTA SIBERIA (GE)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Orario invernale:
Da settembre a maggio: dalle 10.00 alle 18.00
da martedì a domenica
Orario estivo:
Giugno, luglio e agosto: dalle 11.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00 da martedì a domenica
Nei giorni festivi si applica l’orario domenicale

BIGLIETTO D’INGRESSO
Intero: € 5,00
Ridotto: (dai 7 ai 18 anni e sopra i 65 anni) € 4,00
Bambini fi no ai 6 anni gratis
Nugae Card valida un anno 
Convenzioni con: Università di Genova, Coop, Fnac, 
Touring Club, Feltrinelli, Card Musei, Card Musei del 
Mare

Servizi accessori:
Bookshop

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
LOCANDA DI PALAZZO CICALA ★ ★ ★ ★

Hotel de Charme
Piazza San Lorenzo, 16
16123 Genova
Tel. 010 2518824 - Fax 010 2467414 

JOLLY HOTEL MARINA ★ ★ ★ ★

Molo Ponte Calvi, 5
16128 Genova
Tel. 010 25391

HOTEL VERONESE ★ ★ ★

Vico Cicala 3
16124 Genova
Tel. 010 2510771

Ristorazione locale
Ristorante IL BALUARDO
Area Porto Antico
16128 Genova
Tel. 010 2466509

Ristorante I TRE MERLI
Calata Mandraccio, 7/1
16126 Genova
Tel. 010 2464416

Ristorante SUL FRONTE DEL PORTO
Calata Cattaneo
16129 Genova
Area Porto Antico
Tel. 010 2518384

AMBITO TERRITORIALE
Il Museo si trova nell’Area Porto Antico di Genova, la parte del centro storico genovese che si affaccia sul mare, 
una delle zone più frequentate dai turisti in visita a Genova. Il Porto Antico è uno dei punti più importanti 
della città grazie al restauro realizzato dall’architetto Renzo Piano. Con il recupero di quest’area, la città ha 
fi nalmente riconquistato il suo sbocco sul mare, dove costruzioni e spazi sono stati ristrutturati ottenendo 
una grande piazza affacciata sul Mediterraneo. Il ruolo dell’antico porto è diverso da quello originario: non più 
scalo mercantile ma turistico e culturale, un vero e proprio parco urbano affacciato sul mare con numerosi poli 
di attrazione.

LOCATION
The Museum is located in the area around the Old Harbor of Genoa, one of the most visited tourist spots in the 
city. It is also the part of the historical center that overlooks the sea. The Old harbor is one of the most important 
parts of the city thanks to the restoration work carried out by Renzo Piano. Thanks to the recovery of this area, 
the city fi nally found its way back to the sea once again, where buildings and spaces have been restored, and a 
large square has been created right on the Mediterranean sea. The role of the old harbor is now different from 
its original function: it is not a commercial port anymore, but rather a real urban park overlooking the sea with 
several attractions.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Straordinario punto panoramico sulla città, è stato 
costruito a fi ne ‘800 su fortifi cazioni cinquecentesche 
dal Capitano Enrico Alberto D’Albertis (1846-1932) 
ed è stato da lui donato insieme al materiale 
archeologico, etnografi co e marinaresco raccolto in 
tutto il mondo in occasione dei suoi viaggi. È il punto 
di partenza di un percorso che conduce alle civiltà 
precolombiane di Centro e Sudamerica, agli Indiani 
delle Pianure Nordamericane, agli Hopi dell’Arizona, 
alle culture dell’Oceania. Più voci e prospettive per 
raccontare le storie dietro agli oggetti e ascoltare 
altri mondi. All’interno, il Museo delle Musiche dei 
Popoli è curato dall’Associazione Echo Art e la sezione 
permanente di Etnomedicina, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Genova e Celso Istituto di 
Studi Orientali. 

OFFERTA DIDATTICA
Sin dalla sua apertura, il museo ha organizzato 
attività didattiche rivolte alle diverse tipologie 
di pubblico, con attenzione particolare al mondo 
della scuola, alle famiglie, al pubblico diversamente 
abile. Le attività si svolgono nelle sale espositive e, 
quando possibile, negli spazi del parco; una sezione 
didattica attrezzata è allestita nella Sala Nautica. Per 
la scuola sono attive proposte di lettura tematica 
del museo e delle sue collezioni che possono essere 
integrate da attività di laboratorio di carattere vario. 
Le attività sono possibili ogni giorno e avvengono 
su prenotazione con possibilità per gli insegnanti di 
richiedere una programmazione mirata.

EXHIBITION
The castle has an extraordinary panoramic view 
built at the end of the nineteenth century on top of 
sixteenth-century fortifi cations by Captain Enrico 
Alberto D’Albertis (1846-1932) and it was then given 
away together with the archaeological fi ndings, 
ethnographic material and sea-related items that 
were collected around the world during the Captain’s 
travels. It is the starting point of an itinerary that 
virtually leads to the pre-Columbian civilizations of 
the Americas, to the Indians of the North American 
Plains, to the Hopis of Arizona, to the cultures of the 
continent of Australia. Several items and views tell 
the stories behind these objects and is a way to hear 
about other worlds. Inside there are the Museum 
of the People Music of the Association Echo Art 
and the permanent section of Ethno-medicine, in 
collaboration with the University of Genoa and Celso 
Institute of Eastern Studies. 

TEACHING ACTIVITIES
Since its opening, the museum has organized 
activities targeting different types of people, with 
special attention to schools, families and disabled 
visitors. The activities are carried out in the exhibition 
halls and, when possible, also in the park; a special 
section has been set up in the Marine Hall. Special 
sessions are organized for schools in order to increase 
knowledge of the museum themes and its collections, 
they are often integrated with various workshops. The 
activities are available upon request on a daily base 
and allow teachers to request a targeted program.

Corso Dogali, 18 - 16136 Genova, raggiungibile
con l’ascensore di Montegalletto dalla zona della 
Stazione FS di Genova Principe

Recapiti
Tel. 010 2723820 - 010 2723464
Fax 010 2721456
castellodalbertis@comune.genova.it 

Direzione Scientifi ca
Dott.ssa Maria Camilla De Palma

Sito Web
www.castellodalbertisgenova.it

CASTELLO D’ALBERTIS - MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Aprile - settembre: martedì - venerdì 10.00 - 18.00; 
sabato e domenica 10.00 - 19.00; lunedì chiuso
Ottobre-marzo: martedì - venerdì 10.00 - 17.00; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00; lunedì chiuso.
La biglietteria chiude un’ora prima

BIGLIETTO D’INGRESSO
Individuale adulti: € 6,00
Bambini 4-12 anni: € 4,50
Bambini 0-3 anni: gratuito
Over 65: € 4,50
Gruppi (1 gratuità ogni 25 paganti): € 4,50
Scuole (min. 15 ragazzi, 2 accompagnatori gratuiti): 
€ 3,50
Convenzioni: ingresso con biglietto ridotto € 4,50
Cumulativo Galata Museo del Mare + Castello 
D’Albertis (adulti: € 13,00; ragazzi: € 8,00)
CARD MUSEI DI GENOVA
Info on line: www.museigenova.it
22 musei, mostre, eventi e sconti nei cinema
Card 48 ore: € 16,00
Card 48 ore: MUSEI + BUS € 20,00
Card annuale: € 35,00
Card annuale studenti: € 20,00

Servizi accessori:
Accesso facilitato, archivio fotografi co, attività 
didattica, auditorium, aula didattica, biblioteca, 
caffetteria, libreria, pubblicazioni del museo, sala 
conferenze, shop, visita guidata.
Al Castello Caffetteria - Ristorante Banqueting
Parco di Castello D’Albertis
Apertura con orario del museo

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL CONTINENTAL GENOVA ★ ★ ★ ★

Via Arsenale di Terra, 1 - 16126 Genova
Tel. 010 261641

SOGLIA HOTEL GENOVA ★ ★ ★ ★

Via Balbi, 38 - 16126 Genova - Tel. 010 26991

HOTEL EUROPA ★ ★ ★

Vico Monachette, 8 - 16126 Genova - Tel. 010 256955

Ristorazione locale
LUPO ANTICA TRATTORIA
Via Monachette, 20 - 16100 Genova
Tel. 010 267036

MANIMAN OSTERIA
Salita S. Nicola, 35/Canc. - 16100 Genova
Tel. 010 211438 

Ristorante PUB LA BARCACCIA
Spianata Castelletto, 6/R - 16100 Genova
Tel. 010 2465165

AMBITO TERRITORIALE
Il Castello d’Albertis, in passato dimora del capitano di mare Enrico Alberto d’Albertis, attualmente sede del 
Museo delle Culture del Mondo di Genova, è uno degli edifi ci storici più apprezzati del capoluogo ligure. 
Dall’alto della collina di Montegalletto, una delle alture del quartiere genovese di Castelletto, domina Genova 
affacciandosi con una vista a tutto campo sul mare. Il toponimo Montegalletto è da intendersi come monte 
delle ginestre, essendo la zona brulla e priva di alberi per il passaggio delle mura della città. Esso chiude a 
monte il sestiere di Pré, e faceva parte della parrocchia di San Tommaso. Quando venne costruito il Castello, era 
stata qui da poco aperta la Circonvallazione a Monte, una lunga concatenazione di viali che cingendo dall’alto 
la città erano stati destinati alle abitazioni della agiata borghesia cittadina.

LOCATION
The d’Albertis Castle used to be the residence of the Captain Enrico Alberto d’Albertis, and it is now the venue for 
the Museum of World Cultures of Genoa. It is one of the most appreciated historical building of the city.
From the top of the Montegalletto hill, one of the rises in the Castelletto district, the castle towers above the city 
overlooking the sea. The toponym Montegalletto means “the Mount of the Ginestre”, since the area is rather dry 
and without any trees due to the presence of the city walls. The mount encloses the Pré district and used to be 
part of the parish church of Saint Thomas. When the Castle was built, the Panoramic Road had just been fi nished 
with its connection of alleys surrounding the city and the houses of the rich people.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Un Museo molto diverso: non contiene oggetti, ma 
racconti su Genova e sulla  provincia che la circonda, 
con immagini del grande patrimonio artistico 
e naturalistico. Racconti di numerosi testimoni, 
persone comuni che hanno parlato degli aspetti che 
caratterizzano la vita del territorio genovese. Un 
affresco che spetta al visitatore ricomporre, in base alla 
quantità di fi lmati e all’interpretazione dei racconti. 
Il visitatore può muoversi liberamente scegliendo 
i fi lmati che maggiormente lo colpiscono. Una 
rotazione ragionata dei contenuti al fi ne di rendere 
sempre diversa la visita: il palinsesto viene aggiornato 
frequentemente e nel tempo potrà disporre di nuovi 
fi lmati, che sono circa 150 - per una durata di circa 
otto ore - suddivisi in ‘pillole’ di pochi minuti ciascuna 
(da tre a otto). La loro programmazione sugli schermi 
è gestita da un server di rete, che invia ai vari schermi 
una programmazione dedicata, diversa per ogni 
schermo che diventa una sorta di canale televisivo di 
una grande piattaforma tematica che è il museo.

OFFERTA DIDATTICA
La visita consiste nella salita alla Lanterna e nella 
visita al Museo. Costruita nelle forme attuali nel 1543, 
la Lanterna è alta 77 metri e sorge su una roccia di 40 
metri. La sua altezza sul livello del mare è quindi di 
117 metri. Il raggio di luce raggiunge i 50 chilometri. 
I visitatori possono arrivare al primo ballatoio (76 
metri sul livello del mare) salendo 172 scalini.  Il faro 
è circondato alla base dalle antiche fortifi cazioni che 
oggi ospitano il “Museo della Lanterna”. Tutto intorno 
un parco urbano aperto al pubblico. Per accedere al 
Museo è necessario acquistare il biglietto, che è unico 
per Lanterna e Museo, € 6,00 (intero), € 4,00 (ridotto).
Dopo una breve introduzione e spiegazione al 
visitatore vengono fornite delle audio guide per poter 
seguire i diversi fi lmati.

EXHIBITION
The Museum is very different: it does not display 
objects, but rather stories about Genoa and its 
province, with images and photos taken from the 
natural and artistic heritage. There are stories told 
by various witnesses, common people that had 
something to say about the aspect of the Genovese 
territory that characterized their lives. It is like a 
puzzle that the visitor has to put together based on 
the quantity
of movies and the interpretation of the stories. 
Visitors can wander freely and select the movies that 
they  fi nd most interesting. The careful content layout 
aims at having diverse experiences:The program is 
frequently updated and in the future new movies will 
be available, nearly 150 movies with a total of 8 hours 
of shows, divided into short sections (3-8 seconds 
long). Their scheduling is managed by a network 
server that sends the specifi c programs to the many 
screens, each screen is different and becomes a kind of 
TV channel of a large telecommunications platform, 
which is the Museum.

TEACHING ACTIVITIES
The tour includes a visit to the lighthouse and the  
Museum. The lighthouse was built in 1543, its height is 
77 meters and it is located on a 40-meter high rock. Its 
overall height is therefore 117 meters. The light beam 
reaches 50 kilometers. The visitors can reach the fi rst 
balcony (76 meters above the sea level) by means of 
172 steps. The base of the lighthouse is surrounded by 
the old fortifi cations that today hosts the “Lighthouse 
Museum”. All around it there is a park open to the 
public. In order to access the Museum a single ticket 
both for the Lighthouse and the Museum needs to 
be purchased, € 6 (full price), € 4 (discounted). After a 
brief introduction and explanation to the visitor, audio 
guides are given in order to follow the movies.

Via Rampa della Lanterna - 16126 Genova

Recapiti
Muvita Srl
Tel. 010 910001 - Fax 010 9100119
segreteria@muvita.it - lanterna@muvita.it

Sito Web
www.provincia.genova.it/lanterna
www.muvita.it

LA LANTERNA DI GENOVA
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Da aprile a ottobre: sabato, domenica e festivi
ore 10.00 - 19.00
Da novembre a marzo: dalle 10.00 alle 18.00  
oppure su prenotazione. 
Nel periodo estivo ci possono essere delle variazioni 
di orario, si consiglia di contattare la segreteria

BIGLIETTO D’INGRESSO
Costo ingresso singolo: € 6.00
Ridotto: € 4,00 (soci Coop, soci Fnac, soci Feltrinelli, 
gruppi non scolastici sopra 25 persone, gruppi 
scolastici sopra 15 persone, invalidi e disabili, 
ragazzi dai 7 ai 14 anni)
Gratis bambini da 0 a 6 anni

Servizi accessori:
È attivo presso la biglietteria un piccolo chiosco
bar con bibite e snack confezionati

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
NOVOTEL GENOVA OVEST ★ ★ ★ ★

Via Antonio Cantore, 8
16126 Genova
Tel. 010 64841

COLUMBUS SEA HOTEL ★ ★ ★ ★

Via Milano, 63
16125 Genova
Tel. 010 265051

LOCANDA DI PALAZZO CICALA
Hotel de Charme
Piazza San Lorenzo, 16
16123 Genova
Tel. 010 2518824

Ristorazione locale
TRATTORIA “A LANTERNA”
Via Milano 141/R
16100 Genova
Tel. 010 256425

RISTORANTE I TRE MERLI
Calata Mandraccio 7/1
16126 Genova
Tel. 010 2464416

TRATTORIA DA MARIA
Vico Testadoro 14/R
16123 Genova
Tel. 010 581080

AMBITO TERRITORIALE
Con un percorso pedonale di circa 800 metri, tra il Terminal Traghetti e la Lanterna, la passeggiata corre sopra 
le banchine e consente di raggiungere il Faro, le fortifi cazioni, il parco urbano, il Museo. Costruita in gran parte 
a sbalzo sulle mura che sorreggevano l’antica strada di accesso a Genova da ponente, ne ricalca il percorso, e 
costituisce un balcone sulle attività portuali che fanno di Genova un grande porto commerciale.

LOCATION
A 800 meter-long pedestrian path runs between the Traghetti Terminal and the Lighthouse. This walk stretches 
over the docks and to the Lighthouse, the fortifi cations, the city park and the Museum. The route was built in 
spurts on the walls that supported the old entrance road to Genoa from the east, it follows the same path and it 
creates a balcony overlooking the harbor activities of Genoa
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OFFERTA ESPOSITIVA
La villa rinascimentale di Giovanni Andrea Doria ospita 
le collezioni   genovesi (XVI-XX secolo) relative alla 
navigazione nelle riviere. L’esposizione presenta un 
grande modello di galea, carte nautiche del Cinquecento, 
atlanti e vedute di costa  della Liguria e del Mediterraneo. 
Di grande importanza la sezione sull’evoluzione della 
marineria rivierasca tra Settecento e Novecento, 
nell’epoca in cui i brigantini liguri furono gli avventurosi 
protagonisti dell’ultima stagione velica. La ricostruzione 
di uno ‘scagno’ (studiolo) di armatore ligure e di una 
veleria completano un percorso complementare a 
quello del Galata Museo del Mare. Il Museo fa parte 
dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione, che 
raccoglie anche il Galata Museo del Mare, il Castello 
d’Albertis e la Commenda di San Giovanni di Pré.

OFFERTA DIDATTICA
Costruiamo una meridiana: Ogni primo giovedì del 
mese (9-12); Durata: 1h e 30; Costo: € 3,50 a bambino. 
Ogni bambino con l’aiuto degli operatori crea la sua 
meridiana con cartone, colla e materiale di recupero; 
impara ad usarla e la porta con sé. Per bambini dai 9 ai 
12 anni.
Filo da torcere: Ogni secondo giovedì del mese (9-12); 
Durata: 1h e 30; Costo: € 3,50 a bambino. La costruzione 
delle corde e il lavoro dei cordai. Si ripercorrono le varie 
fasi della lavorazione con la ‘cordatrice’ e si illustra 
l’impiego della corda a bordo. Ogni bambino, costruita 
la corda la porta con sé. Per bambini dai 9 ai 12 anni.
Le bandiere di mare: Ogni terzo giovedì del mese (9-
12); Durata: 1h e 30; Costo: € 3,50 a bambino. La 
storia del codice internazionale dei segnali. I bambini 
costruiscono le bandiere dell’alfabeto nautico con stoffe, 
cartoncino e materiale di recupero. Con l’aiuto del codice 
internazionale dei segnali gli alunni trasmettono e 
ricevono messaggi come se fossero a bordo. Per bambini 
dai 7 ai 12 anni.

EXHIBITION
The Renaissance villa of Giovanni Andrea Doria hosts the 
Genoese marine collections (XVI-XX century) on coastal 
navigation. The exhibition presents a large model of a 
galley, 16th century nautical maps, atlases and views of 
the regional coasts and the Mediterranean. The part about 
coastal navy development between the 18th and 20th 
centuries is very important. This is the period when the 
Ligurian brigs used to be the venturesome protagonists of 
the last great era of sailing. The reconstruction of a scagno 
(small studio) of a Ligurian ship-maker and of a sail loft 
complete a path that is thus complementary to the tour 
given at the Galata Sea Museum. The Museum is part of 
the Institution of Sea and Navigation Museums that also 
includes the Galata Sea Museum, the d’Albertis Castle and 
the San Giovanni di Pré Commendam complex. 

TEACHING ACTIVITIES
Let’s build a meridian: Every fi rst Thursday of the month
(9-12); Length: 1h 30 m; Price: € 3,50 per kid. Every child 
with the help of the operators, creates his own meridian 
with paperboard, glue and recycled material; they learn 
to use it and then bring it home with them. For 9 to 12 
year old children.
Wring the rope!: Every second Thursday of the month 
(9-12); Length: 1h and 30 m; Price: € 3,50 per kid. Rope-
making and the work of ropemakers. The various phases 
of the rope making machine process are recreated and 
the use of ropes aboard are explained. Every child, after 
the rope is made, can bring it home with them. For 9 to 
12 year old children. 
Sea fl ags: Every third Thursday of the month (9-12); 
Length: 1h and 30 m; Price: € 3,50 per kid. The history of
the international code signal. The children make the 
international maritime signal fl ags with fabric, board and 
recycled material. By using the international maritime 
signal fl ags the students send and receive messages as if 
they were aboard a ship. For 7-12 year old children.

Piazza Bonavino, 7 - 16156 Pegli (GE) 

Recapiti
Tel. 010 6969885 - Fax 010 666300

Direzione Scientifi ca
Curatore: dott.ssa Nicla Buonasorte
Tel. 010 6969885 - nbuonasorte@muma.genova.it
Direttore: dott. Pierangelo Campodonico
Tel. 010 2543908 - pcampodonico@muma.genova.it

Sito Web
www.museonavale.it  

MUSEO NAVALE DI PEGLI
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00
Lunedì chiuso

BIGLIETTO D’INGRESSO
Biglietto intero: €  4,00
Biglietto ridotto: €  2,80
Gratuito fi no ai 18 anni e oltre i 65 
Gratuito la domenica per i residenti nel Comune
di Genova 
Fa parte della rete GenovaMusei

Servizi accessori:
Accesso per disabili

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL CASTELLO MIRAMARE ★ ★ ★

Via Pegli, 2
16156 Genova
Tel.  010 6969690 

HOTEL TORRE CAMBIASO ★ ★ ★ ★

Via Scarpanto, 49/43
16157 Pegli
Tel. 010 6980636

MEDITERRANEE ★ ★ ★

Hotel
Via Lungomare di Pegli,  69
16155 Pegli
Tel. 010 6973850

Ristorazione locale
ANTICA VIA VENTI
Via Martiri della Liberta, 63/R - 16100 Pegli
Tel 010 664665  

TRATTORIA “MIRO”
Viale Modugno 33/R - 16100 Pegli
Tel 010 6969351

RISTORANTE PIZZERIA “A PIGNATTA” 
Via Pegli, 19/R - 19100 Pegli
Tel 010 6967950

AMBITO TERRITORIALE
Pegli è un quartiere residenziale situato alla periferia occidentale di Genova. Un tempo rinomata stazione climatica, 
ha mantenuto l’aspetto di borgo marinaro di un tempo. Diede i natali a Papa Benedetto XV e al cantautore Fabrizio 
De André. L’antico borgo si estende su tutta la strada litoranea: per più di due chilometri è possibile ammirare una 
splendida palazzata storica contornata da antiche case di pescatori. Sulle colline si possono vedere diverse ville 
in stile liberty costruite tra Ottocento e Novecento. In occasione del vertice del G8 del 2001 il quartiere ha potuto 
usufruire di una notevole opera di restauro, con il parziale rifacimento della passeggiata a mare, arricchita da 
una vasta gamma di palme provenienti da ogni parte del mondo. In pochi minuti si può raggiungere il Museo 
Archeologico e il Parco di Villa Pallavicini, oppure arrivare sul lungomare per una piacevole passeggiata.

LOCATION
Pegli is a residential district located on the western outskirts of Genoa. It was once a well-known health resort and 
has kept the look of an old sea village. Here people like Pope Benedict XV and the song writer Fabrizio De André were 
born. The old village stretches along the entire coastal road: for more than two kilometers it is possible to enjoy 
the view of a beautiful historical palace surrounded by old fi shermen houses. On the hills several nineteenth and 
twentieth century liberty-style villas are visible. On the occasion of the 2001 G8 summit the neighborhood enjoyed 
a full restoration process with partial reconstruction of the sea promenade, enriched by a wide range of palm trees 
from all over the world. The Archaeological Museum and the Park of Villa Pallavicini are just a few minutes away, 
or it is possible to reach the seafront for a nice walk.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Il Muvita, Science Centre interamente dedicato 
al rapporto tra uomo, ambiente ed energia, offre 
al pubblico (studenti ma non solo) l’occasione 
per l’incontro diretto con le tematiche collegate 
all’argomento attraverso numerose installazioni 
interattive e coinvolgenti. Il percorso, privilegiando 
l’impatto emozionale e gli aspetti di interattività 
e di scambio, si snoda su due piani espositivi per 
complessivi 1000 mq, dedicati alle tematiche 
ambientali e dell’energia, nel contesto più ampio 
del rapporto tra l’utilizzo delle fonti di energia 
da parte dell’uomo e gli effetti che tale utilizzo 
produce nell’ambiente. Sorto nel luogo di una delle 
più grandi tragedie ambientali del nostro tempo 
(l’affondamento della petroliera Haven) Muvita ha 
l’obiettivo di comunicare, informare ed educare 
rispetto al ruolo che ciascuno di noi può avere nel 
contrastare il degrado del nostro pianeta. Durante 
il percorso di visita è possibile analizzare le varie fasi 
della tragedia della petroliera Haven con l’ausilio di 
numerosi immagini e fi lmati.

OFFERTA DIDATTICA
Offerta didattica (sia la visita guidata che i laboratori 
proposti durano due ore):
- Visita guidata al science centre sui cambiamenti 
climatici, protocollo di Kyoto, fonti di energia 
rinnovabili e non, tragedia della petroliera Haven.
- Laboratorio “A scuola di acqua”: misurazione dei 
parametri chimico - fi sici. Analisi dell’acqua, ciclo 
dell’acqua e potabilizzazione.
- Laboratorio “Biologia della cellula”: microscopia, 
i componenti cellulari, la cellula animale, la cellula 
vegetale, il DNA, la riproduzione cellulare: la mitosi.
- Laboratorio “Mangia come parli”: coloranti 
alimentari sintetici, analisi dei cibi (latte, miele, uova, 
olio, zuccheri), vitamina C, amido, il formaggio.

EXHIBITION
The Muvita, Science Centre is entirely dedicated to the
relationship between man, environment and energy.
It offers (to students, but not only) the chance 
to approach the techniques related to a specifi c 
topic through several interactive and enthralling 
installations. The tour encourages the emotional 
impact and interactive aspects. The visit unwinds on 
two, different, 1000 square meter exhibition levels 
dedicated to the environment and energy problems, 
also generally to the relationship between the use of 
energy sources by man and the effects produced on 
the environment. The Museum is located where one 
of the most tragic environmental tragedies occurred 
(the sinking of the Haven oil tanker). Therefore Muvita 
aims at communicating, informing and educating 
people about the role that each of us has in fi ghting 
the deterioration of our planet. During the tour it is 
possible to analyze the stages of the tragedy of the oil 
tanker with the aid of several images and movies.

TEACHING ACTIVITIES
Teaching activities (both the guided tour and the 
workshops are two hours long): 
- Guided tours around the science centre focusing on 
climate change, Kyoto protocol, renewable and non- 
renewable energy sources, the tragedy of the Haven 
oil spill. 
- “Water school” workshop: measuring of the chemical 
and physical parameters. Analysis of water, water 
cycle and purifi cation. 
- “Cell biology” workshop: microscopy, cellular 
components, animal cells, plant cells, DNA, cellular 
reproduction: mitosis. 
- “Eat how you speak” workshop: synthetic food colors 
food analysis (milk, honey, eggs, oil, sugar), vitamin C, 
starch, cheese.

Via Marconi, 165 - 16011 Arenzano (Ge)

Recapiti
Tel. 010 910001 - Fax 010 9100119
segreteria@muvita.it 

Direzione Scientifi ca
Tel. 010 910001 - Fax 010 9100119
segreteria@muvita.it 

Sito Web
www.muvita.it  

MUVITA SCIENCE CENTRE DI ARENZANO (GE)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Apertura da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00.
La visita ed i laboratori vengono attuati solo previa 
prenotazione.

BIGLIETTO D’INGRESSO
Costo ingresso singolo: € 7,00 (sia per visita guidata 
che per laboratori)
Ridotto: € 6,00 (gruppi scolastici, soci Coop)

Servizi accessori:
Possibilità di effettuare due ore di visita + due ore 
di laboratorio al costo di euro 12 a partecipante 
trascorrendo una giornata intera al Muvita 
(opzione consigliabile a gruppi di più di 20 
partecipanti).
Possibilità di accesso per disabili.

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
ENA HOTEL ARENZANO ★ ★ ★

Via Matteotti 12
16011 Arenzano (Ge)
Tel. 010 9127379 

POGGIO HOTEL ARENZANO ★ ★ ★

Via Di Francia 24
16011 Arenzano (Ge)
Tel. 010 9135320

GRAND HOTEL ARENZANO ★ ★ ★ ★

Lungomare Stati Uniti 2
16011 Arenzano (Ge)
Tel. 010 91091

Ristorazione locale
RISTORANTE PARODI
Via Romeo Capitan 30
16011 Arenzano (Ge)
Tel. 010 9126637

RISTORANTE DEL SOLE
Via Ghiglini Edoardo 38
16011 Arenzano (Ge) 
Tel. 010 9111090

RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE
Via Sauli Pallavicino 74
16011 Arenzano (Ge)
Tel. 010 9110396

AMBITO TERRITORIALE
Il Muvita si trova ad Arenzano, a metà strada tra Genova e Savona, a circa venti minuti di autostrada da 
Genova. Arenzano è un piccolo borgo marinaro di antica tradizione, frequentato d’estate da chi ama il mare e 
nella stagione invernale da chi vuole approfi ttare del clima dolce e della pace rivierasca. Alla ricerca di antiche 
atmosfere, si può fare un giro nel centro storico cittadino affacciato sul mare. Numerosi hotel ospitano turisti e 
visitatori; diverse le manifestazioni organizzate, grande l’abbondanza delle strutture ricettive e  caratteristico il 
porticciolo. Il territorio propone anche una serie di itinerari naturalistici nell’immediato entroterra arenzanese 
nel territorio del Parco regionale del Beigua.

LOCATION
The Muvita Museum is located in Arenzano halfway between Genoa and Savona, about twenty minutes from 
the Genoa highway. Arenzano is a small sea village with old traditions. In summer, the place is visited by people 
who love the seaside while in winter visitors seek a mild climate and some peace. For those who want to fi nd the 
old atmosphere, we recommend a stroll in the city historical centre overlooking the sea. There are various hotels 
for tourists and visitors; several events and plenty of accommodations facilities and fi nally the little traditional 
harbor. Furthermore the place has many natural paths in the Arenzano inland region around the area of Beigua 
regional park.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Rappresenta e custodisce trecento anni di storia della 
Marina Velica Camogliese, dei suoi Armatori, dei suoi 
Capitani e dei suoi Marinai. È intitolato al fondatore, 
che ne fu anche il primo Direttore. Quadri, fotografi e, 
modelli e documenti, dono delle famiglie locali, 
rappresentano solo una piccola parte dei bastimenti 
a vela che gli armatori camogliesi acquisirono nel 
periodo tra le guerre napoleoniche e la prima guerra 
mondiale. Un vivissimo ed emozionante luogo 
della memoria dedicato a persone, nel ricordo della 
loro storia, dei loro familiari e dei loro concittadini. 
Ospita 178 quadri di velieri appartenenti alla 
marineria camogliese e custodisce 146 modelli di 
bastimenti. Fanno parte dei modelli anche le navi in 
bottiglia, migliaia di fotografi e di scafi  in costruzione, 
navi antiche e moderne al momento del varo, in 
navigazione, marinai, equipaggi.

OFFERTA DIDATTICA
Il Museo offre un’attività didattica per scuole di ogni 
ordine e grado. Le visite guidate sono differenziate 
a seconda dell’età dei partecipanti e dell’indirizzo di 
studi. Per la visita guidata è necessario un preavviso, 
anche di pochi giorni, con l’indicazione del nome 
della scuola, l’età e il numero dei partecipanti e 
l’indirizzo scolastico per le scuole superiori. L’orario di 
visita, salvo casi eccezionali, deve rientrare negli orari 
di apertura del Museo. Le visite guidate per gruppi di 
adulti hanno le stesse modalità dei gruppi scolastici. 
Possibilità di effettuare visite guidate in lingua 
inglese, francese e spagnola. Gruppi di studenti o 
singoli possono accedere alla ricca biblioteca ed 
essere supportati per la stesura di tesi di maturità e 
laurea  su argomenti storico/nautici. L’ingresso e la 
guida sono sempre gratuiti. 

EXHIBITION
The Museum represents and keeps three hundred 
years of history of the local sailing navy, the ship-
owners, the Captains and the sailors. The Museum 
was named after the founder, who was also its fi rst 
director. Paintings, photos, models and documents 
were provided by local families and represent only 
a small part of the sailing ships that ship-owners 
purchased between the Napoleonic wars and the First 
World War. The Museum is a lively and exciting place 
where history is dedicated to people, their families 
and to fellow-citizens. The Museum displays 178 
paintings depicting sailing ships belonging to the 
navy of Camogli and keeps 146 models of merchant 
ships. Part of the collection also consists in ship 
models in bottles, thousands of photos of hulls under 
construction, old and modern ships during their 
launchings, while saling and of sailors and crews.

TEACHING ACTIVITIES
The Museum offers activities for every type and 
level of education. Guided tours depend on the ages 
and type of school of the participants. Guided tours 
can be requested with short advance notice, even 
of a few days, including the name of the school, the 
age and the number of participants, as well as the 
subjects they specialize in, in the case of high schools. 
Visiting hours, except in specifi c cases, must coincide 
with the operating hours of the Museum. Guided 
tours for groups of adults have the same criteria as 
those of school groups. Guided tours are available 
also in English, French and Spanish. Student groups 
or individuals can access the library and receive 
support for their high school fi nal papers or MA thesis 
concerning historical/nautical topics. The entrance 
and the guide are always free.

Via Gio Bono Ferrari, 41 - 16032 Camogli (GE)

Recapiti
Tel. 0185 729049 - Fax 0185 773504 
direttore@museomarinaro.it

Direzione Scientifi ca
Comandante Bruno Sacella
Tel. 0185 76784 

Sito Web
www.museomarinaro.it

MUSEO MARINARO “GIO BONO FERRARI” DI CAMOGLI
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Aperto tutta la settimana eccetto il Martedì 
orario 09.00 - 12.00; 
Mercoledì, Sabato e Domenica anche nel 
pomeriggio dalle ore 15.00 - 18.00

BIGLIETTO D’INGRESSO
Ingresso libero

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL CENOBIO DEI DOGI ★ ★ ★ ★

Via Cuneo, 34
16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 7241 

HOTEL CASMONA ★ ★ ★

Salita Pineto, 13
16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 770015

LOCANDA I TRE MERLI
Via Scalo, 5
16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 776752      

Ristorazione locale
LA CAMOGLIESE
Via Giuseppe Garibaldi, 78 - 16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 771086

IL PORTICO
Via Giuseppe Garibaldi, 197/A 
16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 770254

RISTORANTE ROSA
Via Jacopo Ruffi ni, 11 - 16032 Camogli (GE)
Tel. 0185 771088

AMBITO TERRITORIALE
Camogli accoglie i visitatori con le decorazioni vivaci dei suoi palazzi. La seconda domenica di maggio si 
svolge la più grande frittura di pesce del mondo. Le spoglie di San Fortunato e alcune reliquie di San Prospero, 
protettori del borgo, sono custodite nella parrocchiale di Santa Maria Assunta, nelle vicinanze del Castello della 
Dragonara. Il Parco di Portofi no vanta mirabili risorse naturali, godibili lungo l’itinerario che porta all’abbazia di 
San Fruttuoso, raggiungibile da un sentiero che passa dalla Chiesa di San Rocco, oppure con il servizio di battelli 
che doppia il promontorio di Punta Chiappa. Immersa nel fondale la celebre scultura del Cristo degli Abissi, 
calata in mare a protezione dei marinai.

LOCATION
Camogli welcomes visitors with lively decorated palaces. Every second Sunday of May the world’s largest fi sh 
frying performance is held. The remains of San Fortunato and some relics of San Prospero, both protectors of 
the village, are kept in the parish church of Santa Maria Assunta, near the Dragonara Castle. Portofi no Park has 
various natural resources along its itinerary up to the Abbey of San Fruttuoso, reachable by a path that passes the 
San Rocco Church, or by a boat that turns at the Punta Chiappa promontory. It was here that the famous sculpture, 
Christ of the Abyss, was submerged in water to protect sailors.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Il nucleo del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta
è costituito da modelli di navi a vela, militari e 
mercantili quasi tutti  naviganti e radio comandati 
oltre che da apparecchi radio riceventi costruiti o 
raccolti da Franco Tommasino. 
Il resto proviene da donazioni o lasciti di privati o da 
acquisti sul mercato antiquario o da collezionisti. Il 
museo, per la maggior parte dei suoi reperti,  nella 
seconda metà del 2008, è stato spostato nei locali 
della Scuola Telecomunicazioni Forze Armate di 
Chiavari integrandosi col Museo della Comunicazione 
dell’ente militare sopra citato che già raccoglie 
rari esemplari di radio militari antiche, riceventi 
e trasmittenti nonché  documenti e fotografi e 
dell’epoca Marconiana.

OFFERTA DIDATTICA
Storia della navigazione commerciale a vela in Liguria. 
Il cambio di tecnologia dal legno al ferro e dalla vela 
al vapore da fi ne ‘800 ai primi 900. I servizi didattici 
ai visitatori singoli o in gruppo (visite guidate, 
audioguide, ecc.).
Le ragioni storiche e topografi che dello sviluppo 
della costruzione navale a Chiavari. Tecnica della 
costruzione in legno ai tempi della vela. 
DVD dal titolo “200 anni di storia marinara a Chiavari” 
(Italiano-Inglese-Spagnolo), durata 56 minuti. 
(proprietà Ernani Andreatta).
DVD “I Viaggi della Lanterna” proprietà Rai-
Arcoscenico.

EXHIBITION
The core of the Tommasino-Andreatta Museum 
consists of military and merchant sailing ships, 
almost all seafaring and radio-controlled with the 
radio receiving equipment built or found by Franco 
Tommasino. The rest comes from private donations 
or legacies or purchases on the antiquarian market 
or from collectors. During the second half of 2008, 
the vast majority of the fi ndings was moved to the 
Scuola Telecomunicazioni Forze Armate of Chiavari 
becoming part of the Museum of Communication of 
the aforementioned military institution that already 
collects rare specimens of old military radios, receivers 
and transmitting sets, as well as documents and 
photos of the Marconi period.

TEACHING ACTIVITIES
History of commercial sailing in Liguria. The change 
of technology from wood to iron, from sailing ships 
to steamboats, between the end of the nineteenth 
century and the beginning of the twentieth century. 
The services for individual visitors or groups (guided 
tours, audio guides, etc.).
Historical and topographic reasons for the development 
of shipbuilding in Chiavari. Techniques of wooden ship 
building during the era of sailing. 
DVD entitled “200 years of marine history in Chiavari” 
 (Italian-English-Spanish), length 56 minutes (property 
of Ernani Andreatta). 
DVD “The Lighthouse Travels” property of Rai-
Arcoscenico.

Piazza Gagliardo 19 - 16043 Chiavari (GE)
Scuola Telecomunicazioni Forze Armate 
Via Parma 34 - 16043 Chiavari (GE)

Recapiti
Tel. 0185 314.403 - Fax 0185 364.516 
andreattaernani@libero.it
museomarinaro@tiscalinet.it

Direzione Scientifi ca
Ernani Andreatta

Sito Web
www.modellismo-navale.it  

MUSEO MARINARO TOMMASINO  ANDREATTA DI CHIAVARI (GE)
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, avendo 
come sede espositiva  un ente militare, può essere 
visitato soltanto a gruppi prenotando con un anticipo 
almeno di trenta giorni (telefonando o inviando 
una e-mail ai recapiti sopra riportati indirizzato 
al Curatore Ernani Andreatta). Sia il numero dei 
visitatori, sia le targhe delle auto che trasportano 
le persone dovranno essere comunicati circa una 
settimana prima della visita. Naturalmente la 
struttura è anche visitabile nei giorni di festa o delle 
cerimonie della Scuola Telecomunicazioni 

BIGLIETTO D’INGRESSO
Entrata gratuita

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL MIGNON  ★ ★ 

Via Salietti, 7
16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 324977 

HOTEL SANTA MARIA  ★ ★ ★

Via Tito Groppo, 29
16043 Chiavari (GE)
Tel.  0185 363330

BED AND BREAKFAST I MERLI
Salita S. Michele 19/B - 16043 Chiavari (Ge)
Tel. 0185 322179 - Cell. 320 1815359
 

BED AND BREAKFAST LE QUERCE SUL MARE
Via Ri Alto case sparse, 14 D
16043 Chiavari (Ge) 
Tel. 0185 320473 - Cell. 340 8519372

Ristorazione locale
Ristorante PIZZERIA LA RUOTA
Via Parma, 289
16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 382438

Ristorante PINAGGIA 
Via Parma, 411
16043 Chiavari (GE)
Tel.0185 382061

Ristorante IL PICCOLO RIFUGIO
Via Piacenza, 275
16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 306759

AMBITO TERRITORIALE
Chiavari, al centro del golfo del Tigullio, ha un porto turistico con numerosi posti barca. Vicino al municipio e 
al palazzo episcopale, sede del museo diocesano, si trova il santuario seicentesco di Nostra Signora dell’Orto. 
La parrocchiale di San Giovanni Battista conserva opere di pregio. Importanti il duecentesco palazzo dei 
Portici Neri e il trecentesco palazzo Maschio Torriglia. Nel cuore della città vecchia la porticata Via Martiri 
della Liberazione ha mantenuto la vocazione commerciale: è l’antico caruggio dritto. Tutti i mesi si tiene un 
mercatino nelle vie del centro dove si possono trovare anche esempi di artigianato locale: le sedie chiavarine 
e il pizzo macramé.

LOCATION
Chiavari is in the middle of the Tigullio Gulf, it has a tourist harbor with many moorings available. Next to the 
town hall and the bishop’s palace, where the diocesan museum is located, there is the seventeenth-century 
sanctuary of Nostra Signora dell’Orto. The parish church of Saint John Baptist holds valuable works.
The thirteenth-century Portici Neri Palace and the fourteenth century Maschio Torriglia Palace can also be 
admired. In the heart of the old town the colonnade along Via Martiri della Liberazione has maintained its old 
trading function: it is in fact the old caruggio (sloping narrow alley). Every month a market is held in the city 
centre streets where local handicrafts can be found: Chiavari chairs and macramé lace.
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OFFERTA ESPOSITIVA
Il Museo è collocato a fi anco dello Storico Arsenale 
Militare ed espone i suoi reperti su due piani nonché 
su un giardino interno per una superfi cie di oltre 3000 

di navi, mezzi navali, armi, collezioni di nastrini, 
medaglie, preziosi documenti. Una visita realizza 
appieno lo scopo per il quale fu istituito: mantenere 
vivo il culto delle tradizioni della Marina Militare, 
raccogliere e degnamente custodire le cose che 
parlano del suo passato di gloria, sacrifi cio e onore 
documentando l’evoluzione tecnica della costruzione 
delle navi nella guerra marittima. La visita propone la 
conoscenza di situazioni e di ambienti d’epoca, con 
l’esposizione di modelli, carte geografi che, fotografi e 
e documenti che riescono a far vivere la successione 
degli avvenimenti della storia navale, dalle origini 
della navigazione ai nostri giorni.

OFFERTA DIDATTICA
L’esposizione del materiale segue due tematiche 
distinte: una che tende a porre in evidenza l’evoluzione 
dell’arte navale attraverso i secoli, l’altra che tende 
ad offrire all’attenzione del visitatore molti cimeli, 
provenienti sia da Unità delle Marine pre-unitarie 
italiane, sia da Unità della ormai unifi cata Marina 
Militare Italiana dopo il 1861. I visitatori attenti, e fra 
questi anche i giovani studenti solitamente numerosi, 
hanno la possibilità di prendere cognizione della 
complessa arte navale e di ravvivare anche i ricordi 
sia del periodo storico del Risorgimento sia dei valori 
che hanno condotto alla formazione della nostra 
Nazione.

EXHIBITION
The Museum is located next to the naval dockyard 
and displays its items on two fl oors as well as in an 
internal garden, covering over 3000 square meters.
Important pieces include: the fi gurehead collection, 
ship models, weapons, collection of ribbons, medals, 
valuable documents. A visit to the Museum means 
respecting its original purpose: keeping alive the 
traditions of the Navy, collecting and preserving all 
the things that tell us about its glorious past, sacrifi ce 
and honor, documenting the technical development 
of shipbuilding during Maritime wars. The tour 
informs about the situations and environment of the 
period, with the exhibition of models maps, photos 
and documents that bring the events of Naval history 
back from the origins of navigation up to today. 

TEACHING ACTIVITIES
The exhibitions have two different topics: one is the 
evolution of the navy throughout the centuries, the 
other  focuses more on the collection of antiques 
coming from the Italian Navy Units before the Union, 
and from the Units of the Unifi ed Italian Navy after 
1861. The visitors and the numerous young students 
get to know the complex naval art and bring back the 
memories of the Risorgimento period and recall the 
values that brought about the formation of modern 
day Italy.

Viale Amendola, 1 - 19122 La Spezia

Recapiti
Tel. 0187 783016 - Fax 0187 782853
Segreteria: Tel. 0187 282251
mdpt.sp.museo.navale@marina.difesa.it

Direzione Scientifi ca
Direzione: Capitano di Vascello Alessandro Camaiora 
Biblioteca: Sig.ra Loredana Rapallini 

Sito Web
www.marina.difesa.it/laspezia/index.asp

MUSEO TECNICO NAVALE DELLA MARINA MILITARE DI LA SPEZIA
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PERIODI, GIORNI ED ORARI DI APERTURA
Da lunedì a sabato: dalle 8,00 alle 18,45
Domenica: dalle 8,00 alle 13,00

BIGLIETTO D’INGRESSO
Intero: € 1,55
Entrano gratuitamente le scolaresche 
accompagnate dai propri Docenti i soci tesserati 
A.N.M.I., i soci tesserati U.N.U.C.I. i militari in 
servizio, i bambini di età inferiore ai 10 anni.

Servizi accessori:
Biblioteca: Sig.ra Loredana Rapallini
Tel. 0187 782908

OSPITALITA’ LOCALE
Ricettività locale
HOTEL GENOVA ★ ★ ★

Via Fratelli Rosselli, 84
19121 La Spezia
Tel. 0187 732972

MY HOTELS LA SPEZIA ★ ★ ★ ★

Via XX Settembre, 81
19121 La Spezia
Tel. 0187 738848

JOLLY HOTEL DEL GOLFO ★ ★ ★ ★

Via XX Settembre, 2
19124 La Spezia 
Tel. 0187 739555

Ristorazione locale
RISTORANTE ALL’INCONTRO
Via Sapri, 10
19121 La Spezia  
Tel. 0187 24116

IL RISTORANTINO
Via Felice Cavallotti, 23
19121 La Spezia 
Tel. 0187 732209

TRATTORIA LA NUOVA SPEZIA 
Viale Amendola, 54
19121 La Spezia 
Tel. 0187 24223  

AMBITO TERRITORIALE
Il centro di La Spezia è una zona pedonale sviluppata intorno alla famosa Via del Prione, l’area dove sono 
concentrati la maggior parte degli esercizi commerciali per lo shopping. Il centro è facilmente raggiungibile a 
piedi dalla stazione FS di La Spezia Centrale. Tra le strutture da visitare nel centro storico sono da segnalare il 
Castello S. Giorgio sul colle del Poggio, il Palazzo De Nobili in Piazza Sant’Agostino, il Museo Lia (prima convento 
e successivamente sede di uffi ci comunali), la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia dove vengono 
organizzate mostre, il Duomo, la Cattedrale, i Giardini Pubblici, la Palazzina delle Arti e il Museo del Sigillo, il 
Museo Diocesano e il Museo Etnografi co.

LOCATION
The centre of La Spezia is a pedestrian area developed around the famous Via del Prione, the area where the 
majority of shops are concentrated. The centre is reachable on foot from the La Spezia Centrale train station. 
There are several monuments to visit, among which the S. George Castle on the Poggio hill, the De Nobili Palace 
in Sant’Agostino Square, the Lia Museum (which used to be a convent and then headquarters of the municipal 
offi ces), the Foundation Cassa di Risparmio di La Spezia where several exhibitions are organized, the Cathedral, the 
public park, the Art Palace, and the Seal Museum, the Diocesan Museum and the Ethnographic Museum.
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IL PARCO CULTURALE DEL MARE
Rispetto alla Liguria nessun’altra regione in Europa 
in questi ultimi anni ha saputo rinnovare così 
profondamente la propria offerta museale marittima. 
A partire dal Mu.MA-Istituzione Musei del Mare e 
della Navigazione, molte altre realtà museali e centri 
culturali legati al mare si sono affermati e si stanno 
rinnovando in Liguria. Il Mu.MA è stato costituito dal 
Comune di Genova al fi ne di creare un polo culturale 
legato al mare. Identità della città e della regione ed 
elementi di dialogo tra popoli e culture, conferiscono 
una fi sionomia unitaria ad un complesso di quattro 
musei: il Galata Museo del Mare, il Castello D’Albertis 
Museo delle Culture del Mondo, il Museo Navale di 
Pegli e la Commenda di San Giovanni di Pré.

Questo processo pone la Liguria al livello di aree 
europee fortemente caratterizzate 
sul piano della cultura marittima 
quali la Bretagna, le regioni a sud 
del Regno Unito, la Catalogna e 
la costa olandese. Appare inoltre 
importante sottolineare lo scenario 
rappresentato dai Musei Marittimi 
del Mediterraneo, riuniti in una 
propria associazione (AMMM), di cui 
l’Istituzione Mu.MA è capofi la con il 
Maritìm Museu di Barcellona.

È diventato necessario riunire tali 
strutture in rete, con un coordi-
namento strategico regionale, 
per integrare queste realtà con la 
domanda turistica, qualifi candone e rinnovandone 
l’offerta: in questo senso è nato il progetto di 
promozione turistica integrata curata dall’Agenzia 
Regionale per la promozione turistica “in Liguria”.

È utile che le realtà museali s’incontrino e collaborino 
con i vari enti, centri, istituzioni, associazioni turistiche, 
culturali ed ambientali del territorio, con i Parchi 
Marini oltre che con le realtà socio-economiche legate 
a vario titolo al tema del mare. Da qui nasce l’idea di 
creare in Liguria un vero e proprio Parco Culturale del 
Mare, in collaborazione con quelli creati in Piemonte 
ad iniziativa del Premio Grinzane Cavour (che ha 
appendici anche nel Ponente ligure) e in analogia con 
quelli a carattere prevalentemente letterario.

All’interno del Parco Culturale del Mare si darà vita 
anche ad itinerari che permettano ai visitatori di 
attraversare il territorio in piena consapevolezza delle 
sue ricchezze culturali e ambientali.

CULTURAL SEA PARK
No other region in Europe in recent years has been able 
to renew its maritime museums as much as Liguria 
has. Starting from the Mu.MA-the Institution Sea and 
Navigation Museums, many other institutions and 
cultural centers connected to the sea emerged and are 
now developing in the region. The Mu.MA was built by 
the municipality of Genoa in order to create a cultural 
point in relation to the sea. The identity of the city and 
the region, as well as the dialogue between different 
cultures provide a unifying feature to a complex of 
four different museums: the Galata Sea Museum, the 
D’Albertis Castle, Museum of the World Cultures, the 
Naval Museum of Pegli and the San Giovanni di Pré 
Commendam complex.

This process puts the region of Liguria  on the same level 
as other European areas that are 
strongly characterized by maritime 
culture such as Britain, the southern 
regions of the UK, Catalonia and 
the Dutch coast. It is furthermore 
important to notice the background 
represented by the the Marine 
Museums of the Mediterranean, 
gathered in a unique association  
(AMMM), of which the Institution 
Mu.MA is the leader along with the 
Maritìm Museu of Barcelona.

It was necessary to gather these 
structures together, with strategic 
regional coordination in order to 

integrate them with tourist demand and therefore 
update offers: the project of integrated tourism 
promotion was created with this purpose. Its curator 
is the Regional Agency for tourist promotion in the 
Liguria region.

It is very important that different museums join together 
and cooperate with other cultural and environmental 
institutions, centers, tourist associations, sea parks 
besides other social and economic situations connected 
with the sea. This was the original project: creating a 
real Sea Cultural Park in collaboration with the other 
parks already built in the Piedmont region, an initiative 
of the Grinzane Cavour Awards (which is also present 
in the western Liguria region) and similarly to other 
awards that have a more literary orientation instead.

Inside the Park there will also be paths where visitors 
can walk through the landscape, enjoying the cultural 
and environmental treasures.

La Rete dei Musei e Centri del Mare della Liguria
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Finale Ligure

Monterosso al Mare
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