
                                                      

                                                      COMUNE DI SPOTORNO 

                                    UFFICIO CULTURA E ISTITUZIONI MUSEALI

                  catalogazione materiale archivio del museo del turismo di Spotorno (*)

(*) da intendersi nell'accezione del museo relativo all'intero fenomeno turistico e alle connesse 
trsformazioni socio-economiche e culturali in una ottica di "histoire global" e non nella limitata 
visione di museo locale limitato alla città ospitante.

Il  materiale,che  un  domani  costituirà  la  collezione  del  Museo  del  turismo,vuole
testimoniare sia i profondi mutamenti sociali indotti in Italia dal fenomeno turistico che
il mutamento delle mode,delle esigenze e delle necessità di una industria dell'ospitalità.

Nel contempo si vuole esemplificare come alle rinnovate esigenze degli ospiti,che non si
accontentano piu' solo di mare,sole e riposo,si associ un mutamento sociale e culturale
nonche' economico sia delle amministrazioni locali che operatori turistici oltrechè della
popolazione in generale.

In  ultimo si  precisa  che  il  materiale  raccolto  è  stato  diviso  in  quattro  sezioni  per
visualizzare Spotorno dove il museo ha sede, la Liguria,che è una regione turistica per
eccellenza,  l'Italia  ed  alcuni  raffronti  con  realtà  estere.Non  si  sono  tralasciati
ovviamente l'impatto positivo dell'area marina di Bergeggi che la nascita del sistema
turistico locale del Golfo dell'Isola,quale fase evolutiva e matura per la promozione e il
consolidamento di un prodotto turistico evoluto e dinamico.

                           MATERIALE INERENTE LA REGIONE LIGURIA

• biglietto da visita Sirito Noli;

• depliant Salone Agroalimentare ligure Finalborgo 8-10 maggio 2015;

• depliant ristorante da Anna Orco Feglino (due),

• depliant shabu take awai sushi Finale Ligure;

• depliant Noli medievale e regata dei rioni 2015;

• ricicla estate Liguria 2014 depliant;

• comune di Quiliano programma rassegna del buzzetto 2015;

• a spasso nei sentieri Noli 2015;



• depliant Nolitour -progetto turistico (due);

• Keramos -mostra Atelier Gulli Savona 2015 invito;

• Libera i Libri fetrinelli Point Savona 2015 depliant;

• Cervo Festival di Pasqua 2015 depliant;

• Ziggurmare Savona depliant;

• Cena vegana sosta golosa Loano 2015 invito;

• chinotto besio e il chinotto nella rete Savona 2015 depliants(due);

• Azienda Agricola La Casetta Ranzo (IM) depliant 2015;

• food and wine market depliant mercato civico Savona 2015 + biglietto;

• Cantina Casanova -Finale Ligure Borgo biglietto da visita;

• storia in piazza Palazzo Ducale Genova programma 2015;

• Bergeggi 2015 programma manifestazioni;

• Vado Ligure programma i cortili del tango 2015 programma (due) ;

• Museo Archeologico del Finale depliant attività didattiche;

• Mare nostrum depliant mostra Galata museo del mare 2015-gennaio 2016;

• Creative zone Savona depliant 2015;

• Bajda evento 2015 depliant;

• diven joy Noli 2015 depliant;

• Pro Loco Bergeggi outdoor 2015 depliant (due);

• Cena in bianco a Savona 2015 invito;

• Saba telli mostra a Savona atelier Gulli 2015;

• Favole a merenda associazione Tossese volantino 2015;

• Magliolo depliant promozionale ;

• Solleone parco avventura Alassio 2015 (due);

• Santuario N.S. Della Guardia sussidio per il pellegrino per un giorno depliant 2015;

• Vis Amoris Imperia cartoncino 2015;

• farinata mangiare da ré Savona volntino promozionale 2015;



• SMS S.Ermete Sagra d'autunno 2015 volantino (due) ; 

• eventi Provincia di Savona 2015 libretto: giugno-luglio/ agosto;

• volantino sagra di Mioglia 2015;

• depliant espositori Expo Savona 2015;

• Le caravelle Ceriale depliant 2015;

• Triton diving Bergeggi depliant 2015;

• vela mania depliant Bergeggi 2015;

• Con Cuba nel cuore depliant Savona – Luceto  2015 (due);

• Provincia di Savona cartina visit riviera 2015;

• Acquario Genova depliant promozione estate 2015;

• Lega navale Noli depliant;

• festival di Pasqua Cervo 2015 programma;

• Passeggiata dantesca e concorso fotografico Noli 2015;

• Vin per focaccia Celle Ligure 2015;

• CAI Savona programma attività 2015;

• Repubblica del Gusto Noli 2015;

• Live purple food Savona 2015;

• Bandiera blu savona depliant 2015;

• festa del mare Savona libretto programma manifestazioni 2015;

• festa delle leve Biestro 2015;

• Noli.La notte dei concerti 2015 manifesto;

• Imperia corso gratuito di tango volantino;

• Hotel Monique Noli 2015 invito e biglietto da visita;

• festival della comunicazione Camogli 2015 ;

• Noli Musica festival brochure 2015;

• Eden Noli biglietto da visita 2015;

• Concerto 7 luglio Noli 2015 volantino;



• eventi nolesi agosto 2015 programma;

• piscina di Legino volantino 2015;

• Barrabordo caffè La Spezia biglietto da visita 2015 (due);

• Color vibe La Spezia 2015 volantino;

• Workshop sulla coppia Finale Ligure 2015 depliant;

• Savona-nido La Farfalla deplint 2015 (due);

• Palazzo vescovile ristorante Il Vescovado Noli biglietto da visita;

• raccolta case giornale di annunci esempio settembre 2015;

• Un viaje per l'Argentina Savona 2015 volantino;

• La lucciola Portovenere biglietto da visita;

• San Lorenzo al Mare libretto iniziative de i viaggiatori del gusto 2015;

• DNA musica Savona volantino 2015;

• Il Labirinto volantino promozionale 2015;

• Cattivi Maestri 2015 volantino promozionale;

• Genova October fest 2015 invito;

• Albisola Superiore volantino Lollipop 50' s night;

• laboratorio di lingua spagnola 2015 Labirinto;

• Trail urbano Savona 2015 (due);

• osteria da bartali La Spezia biglietto da visita;

• Salto d'ottava Savona depliant 2015;

• programma teatro civico Savona 2015 libretto;

• Punto oro Savona volantino 2015;

• delizie del mediterraneo Savona volantino;

• Shakespeare Savona 2015;

• La ruota di medicina volantino iniativa Labirinto 2015 (due);

• Cà Parodi,cà di nì,le Arcades Varigotti depliants;

• GAS Savona volantino ciclo di film;



• depliant biodiversità Portofino;

• Pieghevole museo dell'arte vetraria Altare 2015 ma anteriore poiche' prodotto dall'APT;

• Noli e barca salina programma 2015;

• Vivi paese 2015  depliant programma;

• Rivier case Noli biglietto da visita;

• US Legino Savona libretto sociale 2015;

• Albenga dreams 2015 volantino (due);

• Savona cinema in fortezza 2015 programma;

• fulmini e saette savona biglietto da visita;

• grotte di Toirano depliant 2015,

• SVD segnalibro promozionale dell'app sugli eventi del territorio;

• opera giocosa Savona programma 2015 libretto (due);

• Savonaturalmente volantino 2015,

• casa dei mombri Noli biglietto da visita 2015,

• Fratelli Carli Imperia Oneglia depliant promozionale 2015;

• Carta del mare 2015 depliant;

• Bergeggi festival concertistico 2015 programma;

• Bergeggi nel cuore invito 2015;

• agriturismo il castello Montegrazie di Imperia depliant e inserto con menu 2015,

• orari tonite bus 2015;

• depliant promotur Noli anteriore al 2015;

• la cultura fa volare savona depliant iniziative 2015;

• acquario di Genova volantino promozionale estate 2015;

• S.Lorenzo al Mare incontri con l'autore 2015 programma;

• La stella Savona menu 2015;

• Sagralea programma 2015;



• Magic volantino 2015;

• Terra Libera savona depliant 2015;

• savona un viaggio dentro creuz de ma' 2015 volantino;

• rifugio pian dell'arma Caprauna depliant e menu;

• biglietti da visita .Alta via dei monti liguri,trattoria del lago Alto,rifugio Chionea 
,alimentari rolano da Anna Caprauna (3),al vecio scarpon Leca di Albenga 2015;

• avviso antincendi boschivo anteriore 2015,

• Il portico Pieve di Teco depliant 2015 (39;

• Sun and fun Marina di Varazze depliant 2015;

• calendario eventi libreria Ubik Savona ottobre 2015;

• Musica nei castelli 2015 programma,

• Hanbury Ventimiglia 2015 programma volantino;

• Bajda 2015 Noli programmi;

• gunbi on the rock Toirano 2015 depliant programma;

• Kava Bergeggi volantino 2015;

• Millesimo festival dell'inquietudine 2015 programma – libretto;

• Finale Ligure Castelfranco officine libretto programma (due);

• Libri e disegni al sole Celle Ligure depliant 2015,

• trenino turistico volantino 2015 Spotorno-Noli,

• canoa isola di Bergeggi depliant 2015,

• Savona equa 2015 depliant,

• oro argento depliant 2015;

• Savona sciuscia e sciorbi biglietto da visita 2015;

• ricicla estate 2015 libretto;

• Albisola Superiore Voxonus depliant programma 2015,

• Pietro Romanengo genova depliant 2015;

• Albergo Romeo Noli biglietto da visita 2015;



• Cairo Montenotte programma Cairo Medievale 2015;

• Noli tour programma attività 2015 depliant;

• apericena vegetariano cà du mà celle ligure  2015 invito;

• Albissole programma manifestazioni 2015 afgosto depliant;

• Divenjoy Noli depliant;

• L'albero del tao Cairo Montenotte volantino;

• Savona-S.Bernardo in Valle volantino sagra della melanzana 2015;

• festa di Liberazione 2015 libretto;

• le vele Alassio invito serata;

• Noli programma festa di S.Eugenio 2015;

• sorrisi d'estate Celle Ligure Programma 2015,

• Pro loco Millesimo luglio 2015 programma manifestazioni,

•   linfa tv .com notizie e inserzioni della Liguria anno 2015;

• cinemare Bergeggi 2015 volantino;

• Molo 844 libretto (due) vado Ligure 2015;

• Il casale Bardino vecchio depliant 2015;

• Palazzo Ducale Genova dagli impressionisti a Picasso mostra depliant 2015-2016;

• Vallecrosia festa della Zucca depliant;

• scuola di ballo Oasi Latina depliant 2015;

• Dego volantino centro olistico terra libera 2015;

• Albenga Visual scuola di arti grafiche e visive volantino 2015;

•

MATERIALE ALTRE LOCALITA' ITALIANE 

• Azinda vitivinicola Ezio Tartaglino depliant 2015 Vigliano d'Asti;

• Grey cat jazz festival Maremma 2015 (due);

• Santuario dei cetacei Pelagos depliant 2015;



• Unione Italiana ristoratori 2015 libretto;

• Parco safari di Murazzano depliant 2015;

• FAI Marathon 2015 depliant;

• Festival del diritto Piacenza cartolina 2015 (due);

• Hotel Firenze e continentale La Spezia depliant 2015;

• Scuola di rating Gaiola (CN) cartolina2015;

• Ristorante le sorelle Roma biglietto da visita 2015;

• Hotel Cherubini Roma biglietto da visita 2015;

• Roma mostra su Ginestra Sabina depliant;

• Hotel Valpolicella International depliant per san Valntino 2015;

• Olio di oliva extravergine Vada (LI) 2015 segnalibro;

• Torrone fratelli Nurzia l'Aquila volantino 2014;

• succo di mela di montagna Kohl Ritten 2015;

• mostra La Roma di Ettore Roesler Franz cartolina mostra 2015;

• mostra Gioacchino Ersoch Roma cartolina 2015;

• Gianicolo Suite beb Roma cartolina 2015;

• Residenza del Lago Candia canavese depliant 2015;

• Villa Graziani ristorante,enoteca depliant,cartolina agriturismo 2015 ;

• Brescia .Il cibo nell'arte depliant mostra 2015;

• BeB loro di Cicogola Massa Martana (PG) depliant 2015;

• Mappa Roma street art 2015;

• Apicoltura Laboratorio Castellini Riotorto (LI) deliant 2015;

• Villa Marisa BeB Pavia 2015 opuscolo;

• Club Rovo Cuneo invito 2015;

• Depliant Voler bene all'Italia 2011.

EUROPA

• cartella Bad Durrenheim;



• depliant solemar terme (lingua tedesca);

• depliant sommer sinnfonie Bad Durrenhiem 2003;

• La carmargue depliant visite guidate (lingua francese);

• Projection film Arles su Camargue volantino lingua francese 2015;

• ciclo di film Arles 2015 volantino;

• festa di S.Louis Aigues Mortes programma depliant 2015;

• caravan Camargue depliant 2015;

• veloc Aigues Mortes noleggio biciclette volantino 2015;

• Manade S.Louis camargue volantino 2015;

• cabaret equestres Camargue depliant 2015;

• Croisiere de Camargue Aigues Mortes depliant 2015;

• safari camargue depliant 2015;

• la Maison du savon de Marseille Aigues Mortes depliant;

• fasthotel elenco alberghi 2015;

• Pont du gard depliant bilingue italiano-tedesco;

• restaurant bobistro depliant 2015;

• orari bus per turisti Avignon 2015;

• volantino mostra Avignon images inedites d'une restauration 2015,

• pont du Gard depliant (inglese e francese) due;

• villenueve d'Avignon volantino 2015;

• Wine tour 2015 depliant froma Avignon (inglese,francese e spagnolo);

• le ateliers du Palais Avignon depliant 2015;

• tiki III depliant tour in camargue 2015;

• Becauire e la terre d'Argence 2015 depliant;

• les remparts ristorante biglietto da visita 2015;

• Montpellier cartolina 2015.

SPOTORNO



• ristorante al cambio biglietto da visita 2015;

• bleu maison volatino 2015;

• Ca' Irene materiale promozionale 2015;

• la notte dei desideri cartolina 2015 (due);

• camping Leo depliant e biglieto da visita 2015;

• pizzeria da Pasquale volantino 2015;

• i sapori del sole volantino 2015 (due);

• Lucrea,Riviercasa biglietti da visita;

• Duae volantino e biglietto da visita (due)2015;

• Pluto beach catolina auguri 2015;

• Hotel mimosa,al cambio biglietti da visita 2015;

• Hotel corallo pagina secolo XIX 2 giugno 2015 per i cinquantanni di attività;

• residenza i cappuccini depliant 2015;

• Nereo sub depliant 2015;

• Liguria folk festival volantino e programma depliant 2015;

• Immaginaria 2015 volantino (due)e manifesto (due);

• Lunapark depliant 2015;

• wifi biblioteca depliant (due)2015;

• concorso fotografico Lions club 2015;

• festival del vento 2015 depliant (due);

• musicisti a confronto Spotorno 1984 depliant;

• Happy summer 2015 manifesto;

• naturalmente cinema locandina 2015;

• spotorno subito cartolina 2015 (due);

• Libro Pittori a Spotorno 2015 manifesto;

• Monumento al marinaio depliant e invito 2015;

• biblioteca civia orari 2015;



• Pulizia fondali 2015 depliant (due);

• guida turistica e piantina 2015 depliant;

• gli Inglesi a Spotorno manifesto 2015;

• presentazione libro Genova Criminale volantino 2015;

• depliant natura e mare 2015 (due);

• Spotorno spiagge libere e attrezzate depliant;

• Golfo dell'Isola depliant (due);

• primavera a Spotorno depliant 2015;

• Mare da vivere 2014 depliant;

• bibliotè iniziativa 2015;

• Spotorno e Noli guida turistica 2014 depliant;

• Spotorno pet friendly opuscolo 2015;

• Scienza fantastica depliant e programma (due);

• corte delle nuvole vlantino 2015;

• Hotel Miramare e FAI iniziativa su Lawrence 2015 manifesto;

• gli ambulanti di Forte dei marmi volantino 2015;

• frizze e mangia avis Spotorno 2015,

• Velieri,arte del mare,filatelia manifesto 2015,

• Spotorno quadretto ligneo ante 2015;

• pole e pole menu 2015;

• percorsi esplorativi lingua inglese volantino;

• fotocopie plastificate elenco abbonati Liguria anno 1935 pagine Noli e Spotorno;

• manifesto swim the island;

• spiaggia nel blu volantino 2015;

• la voce della maretta maniesto 2015;

• shopping night manifesto 2015;

• Spotorno in jazz manifesto 2015;



• cartina Spotorno con alberghi ante 2015;

• il cigno volantino 2015;

• hair for smile 2015 volantino;

• mostra filatelica Divina Commedia 2015;

• meeting auto e moto d'epoca 2015 manifesto,

• Boxe a Spotorno manifesto 2015;

• spotorno comics 2015 bozza disegno;

• mare vivo con raccoglitore di cicche 2015;

• Il libro parlato programma 2015;

• Power yoga Sirio 2015 volantino;

• Lega Navale Spotorno depliant 2015;

• Spotorno eventi 2015 depliant;

• cena medievale manifesto 2015;

• parole ubikate in mare cartolina 2015;

• bike and sun volantino;

• vacanze con la danza volantino 2015;

• riviera classica manifesto 2015;

• festa in viale Europa manifesto 2015;

• giostra delle contrade manifesto 2015;

• Camillo eil ciclope manifesto 2015;

• congresso nazionale chirurgia della mano 1996 programma;

• Amici di Django saggio musicale manifesto 2015;

• ASD Ginnastica Libera depliant 2015;

• inglese conversazioni volantino 2015;

• Mojto Party Bagni Cerutti 2015.

                                                                                        



                                                          
         
                                 


