
ALBISOLA SUPERIORE
EMOZIONI PER OGNI STAGIONE



Benvenuti ad Albisola Superiore!
A nome di tutta l’Amministrazione comunale vi ringrazio per
aver scelto la nostra città e vi auguro un piacevole
soggiorno, alla scoperta delle tante eccellenze del territorio:
il mare, le spiagge, la storia e l’arte ceramica.

Vi invito ad andare alla scoperta di un’Albisola inedita che vi
saprà sorprendere: quella delle frazioni che racchiudono
borghi ed importanti testimonianze storiche, dell’entroterra,
con i suoi magnifici sentieri, i parchi e le aree verdi
recuperati con tenacia e restituiti alla collettività.

Questa brochure racchiude e conclude un lavoro di costante
e continua promozione del territorio, teso a consolidare la
vocazione turistica della nostra città: spero possa essere
per voi una preziosa guida per conoscere ed apprezzare
Albisola.

Il Sindaco
Maurizio Garbarini

Albisola città d’arte, Albisola città di mare. Albisola è anche
sport, outdoor, cultura, eventi, divertimento: una città
versatile, dalle tante anime, che si propone comemoderna
destinazione turistica per visitatori diversi, a cui è in grado di
offrire servizi ed esperienze sumisura.

Storica località balneare della Riviera ligure di ponente,
Albisola è stretta tra il mare e le sue spiagge, da anni
premiati con l’importante riconoscimento della Bandiera Blu,
e l’oro verde delle alture solcate da 70 km di sentieri, che
conducono dal centro alle frazioni, fino all’Alta Via dei Monti
Liguri, stradamaestra dell’escursionismo regionale. Custode
di una tradizione antichissima, Albisola è ancora oggi una
città ricca di testimonianze storiche, di beni culturali, di
opere e di botteghe artistiche, magnifici esempi della sua
eccellenza artigianale: la ceramica.

Itinerari di visita, scorci inediti, suggestioni, esperienze,
sono racchiusi in queste pagine, in cui Albisola si presenta
come una città da vivere, in tutte le stagioni dell’anno.

L’Assessore al Turismo
Luca Ottonello

ALBISOLA
SUPERIORE



1. La passeggiata Montale: un kilometro di
bellezza, natura, arte, ceramica, affacciato
sul mare.

2. Le botteghe ceramiche: la magia del tornio
e la sapienza dei maestri artigiani.

3. Il mare e le sue spiagge: acque limpide per
il benessere, estate ed inverno.

4. I sentieri: 65 km di Liguria nascosta, fra
il verde ed il blu.

5. La frazione di Ellera: il borgo medievale
dipinto.

6. Il centro storico di Superiore ed i suoi
monumenti: un tuffo nel passato della
città.

7. Museo Manlio Trucco e Scuola di
ceramica: storia e tradizione di un’arte
sempre attuale.

8. Il Parco dell'Accoglienza: un’oasi di relax
a due passi dal centro.

9. Alba Docilia: l’area archeologica, a
testimonianza di Albisola romana.

10.Albisola ospitale per vivere una vacanza
unica.

DIECI ESPERIENZE PER
UNA VACANZA UNICA!



UN’ESTATE
AD ALBISOLA SUPERIORE
Un chilometro emezzo di litorale, adagiato sul mar Ligure,
in uno dei suoi tratti più belli e puliti, tanto da essere
premiato damolti anni con la prestigiosa Bandiera Blu FEE:
Albisola Superiore è questo emolto altro!

Situata lungo la Riviera Ligure di Ponente, la città è
caratterizzata da una spiaggia ampia, sabbiosa in alcuni
tratti, mista in altri. Alle sue spalle corre la passeggiata
dedicata al poeta Eugenio Montale: uno splendido percorso
fronte mare, lontano dal traffico, fra il verde e l’arte, dove si
affacciano gli stabilimenti balneari ed i chioschi, che
animano la stagione estiva.

Dall’alba al tramonto, Albisola è la protagonista indiscussa
dell’estate nella Riviera ligure: la passeggiata ed il centro
storico di Capo, con il suo caruggio su cui si affacciano le
tipiche case colorate dei borghi liguri, sono il palcoscenico
ideale per il divertimento, lo shopping e la buona cucina.

Passeggiando per le vie del borgo e sul
lungomare si possono incontrare ristoranti,
trattorie e bistrot, che offrono piatti legati alla
tradizione, oppure proposte moderne e di
tendenza.

L’estate di Albisola è anche la stagione degli
eventi, conmusica, teatro, iniziative sportive,
attività ed animazione per bambini, nelle
piazze e negli angoli più suggestivi della città.



QUALCHE CURIOSITÀ

▶10 agosto: ricordarsi di andare a vedere

le stelle cadenti da Bric Genova

▶Che emozione il concerto in piazza del Talian!

▶Marianna ha finalmente imparato a nuotare

alla piscina di Luceto!!!

▶Quante risate e che piatti buoni alle sagre di
Albisola!

▶Wow!!! quanti pesci ha visto Matteo

durante l’uscita di snorkelling al Buco del Prete

▶Prossimo anno, ritornare a ballare

sulla spiaggia fino alle tre del mattino…

▶Lo zio ha portato me e la nonna

a vedere il Presepe degli Abissi: pazzesco!

UnsoggiornoestivoadAlbisolaè idealeancheper scoprire il
SantuarioPelagos, una zonamarinadi 87.500km², frequentatada
unanumerosapopolazionedimammiferimarini, chenascedaun
accordo tra l’Italia, il PrincipatodiMonacoe laFrancia, per la
protezionediquesti splendidi animali. Inquesto trattodimaresono
presenti benottospeciedi cetacei residenti, come il capodoglio, la
balenotteraed il delfino, chesi possonoavvistare, ancheconattività
diwhalewatching.

Sul fondodelmare, adunaprofonditàdi circasettemetri, è
collocato ilPresepedegliAbissi, unpresepesommerso, composto
da trestatue realizzate inceramicaeadaltezzanaturale, che
rappresentano laNatività.Stabilimenti balneari edassociazioni
noleggianobarcheepedalòper visitare il presepe, chenel 2019è
statocollocatonello specchioacqueoantistante i comunidiAlbisola
SuperioreeAlbissolaMarina, a200metri da riva.



Chi ama il mare può scegliere di trascorrere le
proprie vacanze su ampie spiagge, libere o
attrezzate, e stabilimenti balneari dotati di ogni
comfort, per vivere le vacanze all'insegna del relax e
del divertimento.

Dalla galleria Rossello fino alla foce del torrente
Sansobbia, si susseguono quattordici stabilimenti
balneari, una spiaggia attrezzata comunale e tre
chioschi situati presso le spiagge libere più grandi:
soluzioni ideali per le esigenze di tutti, delle famiglie,

che richiedono servizi, spazi ed attività pensate per i
più piccoli, ma anche dei giovani, che cercano
vacanze attive, fatte di sport da praticare sulla
spiaggia e divertimento.

Sul litorale di Albisola hanno sede il Gruppo
Pescatori Dilettanti e la Lega Navale, presso la quale
è possibile partecipare a corsi di vela e diwindsurf,
per imparare a navigare, supportati da qualificati
istruttori, divertendosi nelle limpide acque
albisolesi.

LE NOSTRE SPIAGGE





▶ Il foliage dell’Altavia: stupore emeraviglia
▶ Da fare ad ottobre: prenotare visita dedicata alle nicchievotive “LeMadonnette” deimaestri ceramisti
▶Mercoledì sera cena con pansotti
al sugo di noci ad Ellera: avvisare gli amici

▶ Che scoperta la nuova opera di urban art
di Ozmo sulla facciata delle scuole!

▶ 22 ottobre, Regina Pacis: partecipare al percorsodevozionale al Santuario della Pace
▶ Halloween adAlbisola:
unamostruosa scoperta per i bambini!

▶ Su e giù per i vicoli di Ellera, per ammirare tutti e 50 ipannelli ceramici dei più grandi artisti contemporanei



AUTUNNO
ALLA SCOPERTA DI UN’ALBISOLA INSOLITA
Il borgomedievale di Ellera, nel corso degli ultimi
anni, si è trasformato in una galleria d’arte all’aperto,
grazie alle Ceramiche San Giorgio: qui, infatti, è nato
un suggestivo itinerario artistico tra le case del
borgo dipinto, un prezioso percorso d'arte e colori,
lungo il quale si possono ammirare 50 pannelli
ceramici, realizzati da artisti italiani e stranieri.

Ogni opera racconta una storia e sembra ricordare il
ruolo che un tempo rivestì Ellera con i suoimulini del
colore, che fornivano l’elemento primario della
produzione ceramica albisolese. Ancora oggi ad
Ellera storia, tradizione, paesaggio e gastronomia si
fondono per offrire al visitatore ammirato un
esempio unico e irripetibile.



LA STREET ART
DI OZMO

“LE MADONNETTE”
Un percorso di arte e di fede

AlbisolaSuperiorenonèsoloarteceramica:
dal 2021, infatti, la facciatadell’edificiocheospita

l’Istitutocomprensivo, in localitàLaMassa, èdedicataalla
modernaurbanart, realizzatadall’artistaOZMO.

Pionieredella streetart eurbanartist riconosciutoa livello
internazionale, l’artista toscanoGionataGesi, in arteOZMO,
ha lavoratosulla facciatadella scuola, dopoaverdipinto in

tanti spazi pubblici dellepiù importanti capitali dell’arte
contemporaneaeurbana.

L’interventosite-specificdiOZMOadAlbisolaèunagrande
operadi arteurbana ingradodidialogarecon il contesto,

riscrittonel segnodellabellezzaedellacontemporaneità.

AdAlbisolaesisteun itinerariospeciale,checonsentedi
scoprire lestatuinedellaMadonnadellaMisericordia, chenel
1536apparvenellavallediSanBernardo,aSavona.

Partendodalla tradizionedi rappresentare l’immaginedella
Madonna innicchieed inedicoleaffacciatesustradeepiazze,
aprotezionedellacomunità, ilLionsClubAlbaDociliaha
posizionato,perdiecianniconsecutivi,alcunestatuette
devozionali inceramica,createdacelebrimaestriper
rinnovare lospiritodel raccontotradizionale.

AdAlbisolaSuperiore,sonoduegli itineraridapercorrere:
ilprimoinizia incorsoFerrarieprosegue lungoviaS.Pietro,
viaSanSebastiano,finoaviaVittorioVeneto,mentre il
secondomuovedaviadellaRovere,supiazzadellaLibertà,via
S.NicolòeviaEmilia,perarrivare inviaSaettoneaLuceto.

fotoAnnaSpirito



Il Santuario della Madonna della Pace è un
importante edificio religioso situato sulla strada
provinciale per Sassello, costruito sul luogo in cui si
svolse, il 18 ottobre del 1482, uno scontro armato tra
gli abitanti delle comunità di Albisola e Stella.
Il motivo del contenzioso era legato per lo più ai
confini territoriali e, come descrivono numerosi
documenti dell’epoca, i tentativi di pacificazione,
avviati dai podestà di Savona e Varazze, su ordine del
Senato della Repubblica di Genova, furono
totalmente inutili.

Secondo la tradizione orale, sul campo di battaglia
apparve, d’improvviso e all’orizzonte, una nube
luminosa e si udì per tre volte, da una voce

dolcissima, la parola pace. Le due comunità
cessarono la battaglia e le ostilità, giurando e
mantenendo nel tempo la pace tra i borghi vicini.

Sul luogo del presunto evento miracoloso fu
edificata in seguito una piccola cappella –
corrispondente all’odierna cripta del santuario – e nel
1578 l’attuale edificio intitolato proprio alla Madonna
della Pace.

All’interno del santuario, nel 2019 è stato realizzato il
Parco dell’Accoglienza, un’area relax immersa nel
verde, perfetta per chi vuole praticare attività all’aria
aperta e ritrovare il proprio benessere, attraverso il
contatto con la natura.

IL SANTUARIO DELLA PACE
Un luogo di devozione



▶Oggi lo smartwatchmi ha detto che ho fa
tto

più di 10mila passi sui sentieri di Luceto

▶ Ho portato anche i bambini al Bregalla Pa
rk,

con lamountain bike: che salti!

▶ Cena romantica per SanValentino: imba
razzo

della scelta tra i tanti ristoranti di Albiso
la!

▶ Ricordarsi di prenotare la lezione di prova

al Golf ClubAlbisola

▶ Laneve sulla spiaggia, le luci, i presepi:

tutto pronto perNatale!!!

▶ Solito appuntamento per il filmdel sabato

al CinemaTeatro DonNatale Leone

▶ Chiamare tutti per la partita di calcetto di
venerdì,

al campo a7, di Luceto



INVERNO
IL CLIMA IDEALE PER L’OUTDOOR
Il Comune di Albisola Superiore vanta una rete
escursionistica di circa 65 km, divisi in una decina di
percorsi, adatti a tutti, ideali per il trekking e la
bicicletta, per scoprire, in ogni stagione dell’anno,
paesaggi collinari inediti ed un entroterra da cui
godere di panorami mozzafiato e dei benefici del
contatto diretto con la natura.

I percorsi, diversi per lunghezza, difficoltà e
dislivello, si sviluppano a partire da tre zone
differenti della città, Albisola Superiore, Luceto ed
Ellera ed interessano i crinali delle valli che
attraversano Albisola: un modo per unire sport e
benessere alla conoscenza dei beni storici, artistici
e culturali del territorio.

La rete sentieristica unisce le due frazione di
Albisola, Ellera e Luceto. Quest’ultima, caratterizzata
da un tipico centro storico, costruito attorno alla
chiesetta della Madonna del Carmine, è famosa per il
suggestivo presepemeccanico, riproduzione di
Albisola Superiore fine ‘800, custodito nella chiesa di
San Matteo.

Inoltre, grazie al percorso che conduce da Ellera al
Monte San Giorgio, ultimo ad essere aperto e
tracciato, Albisola Superiore è stata collegata
all’Altavia dei Monti Liguri, l’itinerario
escursionistico a tappe, lungo circa 440 km che
attraversa tutta la Regione.





La realtà sportiva albisolese è ricca di associazioni
sportive, che organizzano attività, corsi ed eventi
per tutto l’anno, e di importanti impianti sportivi
pubblici e privati, che permettono di praticare golf,
nuoto, tennis, calcio, football, atletica ed attività di
fitness.

Il campo sportivo Fazzina, parte del plesso
scolastico, è un impianto da 250metri a 6 corsie,
dotato di pedane per i salti (lungo, triplo, alto ed
asta), pedane e gabbie per i lanci (peso, giavellotto,
disco emartello).

La piscina comunale scoperta, situata a Luceto,
aperta durante la stagione estiva, consente oltre alla
libera balneazione, di partecipare a corsi di nuoto ed

acqua gym e lezioni private con istruttori qualificati.
Sempre nella frazione di Luceto è situato un campo
da calcio a 7 giocatori, fruibile anche per partite
amatoriali.

In località Carpineto, infine, è situato il Golf Club
Albisola, campo a 9 buche, posto su un terreno tra il
fiume Sansobbia e la collina degli Erchi e progettato
da Graham Cooke. Centinaia di ulivi lungo il percorso
caratterizzano l’impianto, composto da green di
circa 500metri quadrati ciascuno emolto ondulati.
L’impianto è dotato anche di un raccolto campo
pratica, che comprende dieci postazioni coperte,
cinque postazioni all'aperto, il panoramico putting
green che si affaccia sul percorso, bunker e
postazione per gli approcci.

NON SOLO OUTDOOR



PRIMAVERA
UNA RINASCITA
DI ARTE E CULTURA
AlbisolaSuperiorefaparte,findallesueorigini,diAICC
un’associazionenatanel 1999con l’obiettivodi tutelaree
valorizzare laceramicaartisticaeartigianale italianaedi riunire i
comuni italianidiaffermatatradizioneceramica, riconosciutidal
MinisterodelloSviluppoEconomico.

Ipiùantichi repertiarcheologicie lenotizie ricavabilidai
documentidiarchivioconcordanonelfissarenell'ultimoquarto
delXVsecolo l'iniziodellaproduzioneceramicaadAlbisola:da lì la
produzionesièsviluppata lungo isecoli,attraversandodecinedi
stili eseguendo l’evoluzionedelgusto.

Tutta lastoriadiAlbisolaSuperioreèstrettamente legataalla
ceramicaesul territoriosipossonoscopriretantetestimonianze
diquestameravigliosaarte.

Chipercorre leviee lepiazzedellacittàpuòcompiere
unpiccoloviaggio inquestomondoapartiredalle
manifattureedagliatelierdeimaestriceramisti,
importanti riferimenticulturalinazionalied
internazionali, incuièpossibileconoscerequalcosa
dipiùsulla tradizioneedacquistareprezioseopere
edoggettididesign.

LaScuolaComunalediCeramica, situatapresso il
plessoscolastico in localitàLaMassa,organizzacorsi
e laboratori,ancheperhobbistiedappassionati.



MUSEODELLACERAMICA

▶Già in costume a Pasqua sulle spiagge di

Albisola!

▶ Eccellenza ceramica inmostra al Museo M.

Trucco
e nelle botteghe artigiane: quanta arte!

▶ Preparare il cestino per il picnic al Parco

dell’Accoglienza, il primomaggio

▶Terminato corso di tornio alla Scuola Comunale

di Ceramica: che soddisfazione!

▶ Ricominciare a correre sulla passeggiata E.

Montale: libertà, respiro, benessere…

▶Ma quante cose da vedere ad Albisola: gli scavi

romani, il complesso monumentale di San

Nicolò, le opere sulla passeggiata….

Unafull immersionnellaceramicanonpuòprescinderedaunavisitaal
MuseoManlioTrucco, situato incorsoFerrari 193edallestitonellacasa-
laboratoriodelpittoreeceramistaManlioTrucco,unodeimaggioriartefici
della rinascitaartisticaalbisolesedeglianniVentieTrentadelNovecento.

Nell’edificio, realizzatonel 1936suprogettodell’ingegnereFabris,sipuò
compiereun itinerariodivisitacheprocedearitrosodal 1900allaseconda
metàdel 1400.All’internosipossonoammirare lesculturediArturoMartini,
diFrancescoMessina, ceramichedéco,pentoledell’Ottocentoauso
domestico, terrecottepopolari, vasidafarmaciadiproduzionealbisolese
deisecoliXVIIeXVIIIprovenientidall’OspedaleSanMartinodiGenovae
l’importantepannello inpiastrellemaiolicatoefirmatodaGiovanni
GiacomoSciaccarama,datato1554.Nelgiardinosi trova la “Grande
battaglia”diAgenoreFabbri, realizzatanel 1948adaltorilievoceramico
nella fabbricaMazzottidiAlbissolaMarina. IlMuseoèvisitabile
gratuitamente,glioraridiaperturasonogli stessidellabibliotecacivica
ospitataalsuo interno.





La passeggiata di Albisola è un lungo percorso d’arte
costruito nel tempo ed affacciato sul mare.
Percorrendola si possono ammirare opere di
importanti artisti internazionali come “Pelle di
Zebra”, realizzata dall’artista Bili Bidjocka, in tessere
multiformi, “Benessere senza struttura” dell’artista
Kristian Hornslet ed il pannello ceramico, costituito
da 210 piastrelle dipinte con caratteristico “lettering”
denominato “Alb ISOLA”, dell’artistaMilena Milani.

Proseguendo si incontrano il cubo di Corrado Levi
“Omaggio al Mondo – Socle d’Albisola”, il pannello
ceramico “Saludo al mar” e il busto intitolato ad
Ercole, di Alfredo Sosabravo conosciuto come
erede di Wilfredo Lam. E poi ancora “Scarpe
vincolanti”, di Franco Raggi, realizzate in creta, ed il

Totem dell’artista argentino Carlos Carlé. Al termine
del lungomare è situata “Onda”, la monumentale
panchina della lunghezza di circa 120metri, rivestita
da piastrelle in gres porcellanato policrome, dei
maestri Aurelio Caminati, Carlos Carlè e Emanuele
Luzzati.

I primi 33 metri sono di Carlos Carlè, una sinfonia di
ondemarine con spuma, che pare a rilievo e
inserimento di cocci, il secondo tratto è percorso da
un sinuoso e favoloso drago di Emanuele Luzzati,
mentre il terzo è opera di Aurelio Caminati, che ha
rappresentato il ratto di Europa ed altri soggetti
mitologici inerenti il mare.

PASSEGGIATA IN ARTE EUGENIOMONTALE



L’itinerariodi visitadel centrostoricodiSuperiorepartedaVilla
Gavotti, grande testimonianzadel barocchettogenovese, fatta
costruirenel 1744daFrancescoMariadellaRovere, dogedi
Genova, suunacostruzione risalentealXVsecolo:Gerolamo
Brusco, architettodellaSerenissimaRepubblicadiGenova,
disegnòediresse i lavori di trasformazione. Ilmurodi cintadella
villaportadritti in viadellaRovere, dominatadalponte
medievale, chescavalca il rioBascoconunarcodi forma
elegante.

L’anno 1215 il podestàdecretava, infatti, l’esecuzionedi unponte
inmuraturasul rio, perconsentireallapopolazionedi recarsi alla
chiesadiSanNicolò, anchenei giorni di pienadel torrente.

PercorsaviadellaRoveresi giungeaipiedi dellaChiesa
parrocchialediSanNicolò, unadellepiùantichedelladiocesi,
costruitanel secoloXI e ricostruitanel 1600.Attiguoalla chiesa
sorge l’OratoriodiSantaMariaMaggiore, checonserva la statua
ligneadiSanNicolò risalenteal 1708diAntonMariaMaragliano.

IL CENTROSTORICO



Chi vuole conoscere Albisola non può che
cominciare dalle origini romane e cioè da Alba
Docilia: i resti di un insediamento romano risalente
al II secolo dopo Cristo, portati in luce con scavi
condotti alla fine dell'800, sono ancora oggi visibili,
nei pressi della stazione ferroviaria.

Il complesso antico in piazza Giulio II è riferibile ad
una grande villa (circa 8000mq) di età romana
imperiale, che univa caratteristiche proprie della

dimora residenziale con strutture e servizi produttivi
tipici della fattoria.

Sulla stessa piazza è situata anche la Chiesa di San
Pietro, ricostruita alla fine del XIX in stile romanico,
in pietra arenaria e mattoni a vista, su disegni
dell’architetto Alfredo D’Andrade.

ALBA DOCILIA
Albisola romana



COME ARRIVARE
Autostrada: A10 casello di Albisola Superiore

Treno: stazione di Albisola Superiore
Aeroporto: Genova, Km 35

Spostamenti all’interno del territorio:
Servizio Bus TPL Linea https://www.tpllinea.it/

DOVE PARCHEGGIARE
Per informazioni, costi e regolamenti relativi ai
parcheggi e alle agevolazioni della sosta visitare
il sito di Albisola Servizi, servizio parcheggio:
www.albisolaservizi.it

NUMERI UTILI
Comune di Albisola Superiore:

piazza Libertà 19, Tel. 019 482295
www.comune.albisola-superiore.sv.it

Albisola Servizi:
via Lino Saettone 108, Tel. 019 4003654

Polizia Municipale:
piazza Giulio II, Tel. 019 485351

Biblioteca Civica e Museo Trucco:
corso Ferrari 193, Tel. 019 484615
Scuola Comunale di Ceramica:
via alla Massa, Tel. 019 485785

www.scuoladiceramica-albisola.com
Stazione dei Carabinieri:

corso Mazzini 118, Tel. 019 489814

Croce Verde PA:
via dei Conradi 79, Tel. 019 480825
ASL:
via dei Conradi 79, Tel. 019 84041
Poste Italiane:
via Martini 21, Tel. 019 4019031
Poste Italiane:
via Turati 43, Tel. 019 480003
Farmacia Stella Maris:
corso Mazzini 152, Tel. 019 480243
Farmacia San Nicolò:
via Turati 7, Tel. 019 489910
Farmacia Albi3:
Saettone 76, Tel. 019 489242
Servizio Taxi:
piazza Giulio II, Tel. 347 458 1100, 347 658 9667





Città di Albisola Superiore

Informazione edAccoglienza Turistica
www.albisolaturismo.it
Ufficio Turismo Comune di Albisola Superiore
Via Turati 18, Tel. 019 482295 int. 262-264
turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

Ufficio IAT stagionale
Piazzale Marinetti, 019 4510948
infoalbisolasup@gmail.com

Progetto grafico FilibertiDesign Fotografie Magda Filiberti
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