
Comune in cui si svolge 
l'attività/prodotto/esperienza

Savona

Azienda/Associazione 
che eroga il servizio 

Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina
(in collegamento con Civico Museo Archeologico e della Città, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri / Soprintendenza ABAP Prov. Imperia-Savona e 
Pinacoteca Civica)

Indirizzo dove si svolge 
l'esperienza   Centro storico e Complesso monumentale del Priamàr, Savona
Titolo ITA dell’attività I papi Della Rovere
Descrizione ITA  L’itinerario è fondamentale per storia, architettura e spiritualità artistica 

dall’archeologia al Rinascimento e ha origine sulla rocca del Priamar. Gli scavi 
archeologici presentano il sito della cattedrale scomparsa, primo teatro del 
mecenatismo dei papi Della Rovere. La visita al Civico Museo Archeologico 
della Città offre reperti degli   scavi in una atmosfera di storia e fascino. Il 
percorso accede alla vicina Pinacoteca Civica di palazzo Gavotti: polittici 
rinascimentali, crocifissi lignei, e bassorilievi marmorei testimoniano 
la fioritura artistica in città tra la fine tra ‘400 e‘500, grazie ai papi Sisto IV e 
Giulio II. Dopo un cibo tipico e agile   in darsena o nei “caruggi”, la visita 
riprende dalla neobarocca Cattedrale N.S. Assunta che presenta le numerose 
opere artistiche salvate dall’antico Duomo, fra tutte il Coro Ligneo intarsiato 
emergente in Italia. Il chiostro quattrocentesco adiacente documenta 
l’educazione francescana roveresca: qui si affaccia la straordinaria Cappella 
Sistina voluta da Sisto IV come mausoleo per i suoi genitori che celebra al 
meglio l’importanza della famiglia Della Rovere.  

Titolo ENG dell’attività The popes Della Rovere
Descrizione ENG The tour is very important for story, architecture and artistic sprituality

from  the  archology  to  the  Reinassance  and  strarts  from  the  Priamàr
fortress. The archelogical digs are highlighting the ancient cathedral first
expression of the patronage of the popes Della Rovere. The visit of the
civic archeological museum allows you to admire the finds coming from
the digs.  The itinerary continues towards the Civic Picture Gallery of
Palazzo Gavotti: Renaissance polyptychs, wooden crucifixes, and marble
bas-reliefs testify the artistic flowering of the city between the end of
XV and the beginning of XVI century,  thanks to popes Sixtus IV and
Julius II. After a typical and agile food in the dock or in the "caruggi",
the visit resumes from the late Cathedral of the Assunption that preserves
a lot of artistic works saved from the ancient Cathedral, among all the
magnificent inlaid wooden choir. The adjacent fifteenth-century cloister
was  a  part  of  the  ancient  franciscan  monastery and here  there  is  the
extraordinary Sistine Chapel,  commissioned by Sixtus IV as a funeral
mausoleum for his parents.

Titolo FRA dell’attività  Les papes Della Rovere
Descrizione FRA L'itinéraire  c'est  très  important  pour  l'histoire,  l'architecture  e  la  spiritualité

artistique  de  l'archéologie  à  la  Renaissance  et  provient  de  la  forteresse  du
Priamàr. Dans ce lieu se trouvent le les fouilles archéologiques de l'ancienne
cathédrale de Savone détruite au XVIe siècle, première expression du patronage
des papes della Rovere. En visitant le musée archéologique et de la ville, vous
pourrez admirer les trouvailles des fouilles dans une atmosphère d'histoire et de
charme. L'itinéraire se poursuit dans le musée civique du Palais Gavotti où des
polyptyques de la Renaissance, des crucifix en bois et des bas-reliefs en marbre
témoignent de l'épanouissement artistique de la ville entre le XVe et le XVIe
siècle grâce aux papes Sixte IV et Jules II. Après un déjeuner typique et agile
sur  le quai  ou dans les  “caruggi” la  visite  se  poursuivra dans la Cathédrale
manieriste de l'Assomption où vous pourrez admirer les oeuvres sauvées de la
destruction de l'ancienne Cathédrale en particulier l'extraordinire choeur en bois
marqueté. Sur le cloître adjacent du XVe siècle, qui faisait partie de l'ancien
couvent  franciscain surplombe la  magnifique Chapelle  Sixtine,  construit  par
pape Sixte IV comme mausolée funéraire pour ses parent

Nome contatto  

Telefoni 3270281083 eMail visitasistina@diocesisavona.it

mailto:visitasistina@diocesisavona.it


Sito web
Pagina Facebook

Sito: https://www.chiesasavona.it/cattedrale/
Link percorsi: https://www.cattedralesavona.it/percorsi

Prezzo listino Intero
5 euro

Ridotto
3 euro

Prezzo scontato 
3 euro

Lingue parlate  ITA  ENG  FRA
 TED  SPA  RUS
Altro________________________________________

Accessibilità disabili 
(specificare quali) 

Percorso privo di barriere architettoniche

In caso di evento Data/e di svolgimento dell'evento __________________
Ora di inizio_________    Ora di fine ___________

In caso di attività continuative

Apertura  su  prenotazione  da
lunedì  a  venerdi  e  domenica
pomeriggio

Apertura  al  pubblico  sabato  e
domenica mattina

Apertura Complesso Museale Cattedrale e Cappella Sistina

Periodo dal ________ al_________     Periodo dal ________ al_________

Lun dalle   10    alle 12 dalle   16    alle   18
Mar  dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Mer  dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Gio  dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Ven  dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Sab  dalle    ”     alle    “ dalle     ”    alle     “
Dom  dalle    ”     alle    “ dalle     “    alle     “ per gruppi               
                                                                                                 su prenotazione

Raggiungibilità  con  trasporto
pubblico

Stazione treno:     sì                       Linee Autobus :       sì
    
Parcheggio Automobile:      sì                  Navetta – fermata: -

Indicazioni su come arrivare

Categoria Cibo  Cultura             Eventi                         
Bambini          Experience 
Musica  Natura             Turismo attivo   

In caso di maltempo? No problem
Prenotazione obbligatoria SI    da lun a ven e dom pomeriggio   entro…gg 3

NO  sabato e domenica mattina
Numero partecipanti minimo massimo 30
Note Partecipanti contingentati in gruppi di 10 per la visita   

Nome contatto Civico Museo Archeologico della città   

Telefoni 0192211770 
366 1873797

eMail info@museoarcheosavona.it

Sito web
Pagina Facebook

 www.museoarcheosavona.it

Prezzo listino Intero 
8 euro
 

Ridotto
6 euro 

Prezzo scontato (in 10%)
5 euro

Lingue parlate  ITA  ENG  FRA
 TED  SPA  RUS
Altro________________________________________

Accessibilità disabili 
(specificare quali) 

Ascensore disponibile e percorso per non vedenti all’interno del Museo

In caso di attività continuative Apertura 
verrà  comunicata prossimamente tramite organi di stampa e il sito web
Gio  dalle   10     alle   12  

https://www.chiesasavona.it/cattedrale/


Raggiungibilità  con  trasporto
pubblico

Stazione treno:      si                       Linee Autobus:    si   
    
Parcheggio Automobile: si                        Navetta – fermata: -

Indicazioni su come arrivare

Categoria Cibo  Cultura             Eventi                         
Bambini          Experience  
Musica  Natura             Turismo attivo   

In caso di maltempo? No problem
Prenotazione obbligatoria  Sì sulla base delle normative anti covid

Numero partecipanti minimo massimo 
Note gruppi  contingentati  di  10  per  la  visita  allo  scavo  e  al  Civico  Museo

Archeologico e della città

Nome contatto Pinacoteca Civica –Palazzo Gavotti 

Telefoni  0198310256 eMail    musei@comune.savona.it

Sito web
Pagina Facebook

      www.comune.savona.it   

           
http://musa.savona.it

Prezzo listino Intero
8 euro

Ridotto
 

Prezzo scontato  
5 euro

Lingue parlate  ITA  ENG  FRA
 TED  SPA  RUS
Sono disponibili pieghevoli e dépliant in ITA, ENG, FRA, SPA, RUS

Accessibilità disabili 
(specificare quali) 

Ascensore disponibile

In caso di attività continuative Pinacoteca Civica-Palazzo Gavotti

Periodo dal ________ al_________     Periodo dal ________ al_________

Gio  dalle   15.30    alle    18.30  
Ven  dalle   10         alle    13.30  e dalle    15.30  alle    18.30  
Sab  dalle   10         alle    13.30  e dalle    15.30  alle    18.30  
Dom  dalle   10         alle    13.30   

Raggiungibilità  con  trasporto
pubblico

Stazione treno:                             Linee Autobus:       
    
Parcheggio Automobile:                         Navetta – fermata:

Indicazioni su come arrivare

Categoria Cibo  Cultura             Eventi                         
Bambini          Experience 
Musica  Natura             Turismo attivo   

In caso di maltempo? No problem
Prenotazione obbligatoria SI                                             

NO    
Numero partecipanti minimo massimo 
Note  

http://musa.savona.it/
http://www.comune.savona.it/

