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Introduzione
Il logo è nato dall’idea di un’unione fra i principali tratti distintivi della città di Genova e delle Botteghe 
Storiche. Il monogramma presenta nove raggi che richiamano le nove Municipalità della città di Genova, 
e la sua conformazione di 180°, con i rispettivi raggi, richiama il Sole che sorge dal mar Ligure, ricordando 
la Serenissima Repubblica Marinara. Inoltre, i tratti peculiari della città che hanno ispirato il logo sono 
il Rosone della Cattedrale di San Lorenzo, il più importante monumento religioso di Genova, la tipica 
insegna ad arco di alcune Botteghe, le quali alcune presentano anche delle porte con la stessa forma; 
un’altra ispirazione è data dai fiori, elemento caratteristico della Regione Liguria, infatti il logo può essere 
visto anche come un fiore che è in procinto di schiudersi. L’ispirazione della forma geometrica 
del logo è il risultato finale dell’osservazione della forma della Regione Liguria mediante carta geografica, 
in quanto la sua forma naturale è simile ad un ventaglio, ad un fiore, al Sole che sorge, come dimostra 
il logo qui presente.

La palette cromatica del logo si basa sui tre colori che sono presenti nello stemma della Repubblica 
Marinara, e in questo lavoro si è assegnato un colore per ogni categoria delle Botteghe Storiche: il rosso 
per le Botteghe legate alla tradizione, il giallo legato al motivo storico, infine il blu legato al motivo 
culturale. La scelta di assegnare determinati colori ad una determinata categoria non è casuale: 
la tradizione è frutto di storia, di memoria, è legata agli usi e costumi di un popolo, è legata al sacrificio, 
alla fatica di tramandare, e il rosso era il colore adatto per descriverla, poiché rappresenta il desiderio 
di riuscire a conservare la tradizione, appunto. Il giallo invece è assegnato al motivo storico perché 
è un colore che nel passato ha rappresentato il lume, la ragione, ma il giallo richiama anche i Mosaici
di Via XX Settembre; anche in questo caso, il caldo colore giallo, come il rosso, vuole, ancora una volta, 

imporre la sua forza di memoria, elemento fondamentale, se non principale di questo logo. 
Alla cultura è assegnato il colore blu, poiché questo colore rappresenta la serenità del cielo e del mare, in 
quanto Genova è una città marinara; la cultura è conoscenza, sapere, progresso, tutti elementi tendenti alla 
mutazione, al cambiamento, e anche questo colore è soggetto a cambiamento secondo la luce che lo 
attraversa, basti pensare al blu del cielo e del mare che cambiano a seconda del clima. La cultura è anche 
memoria. E il logo è pervaso dalla memoria perché la sua semplice forma mira a rimanere impressa sia per gli 
abitati della città di Genova sia per i turisti che la visitano. 

Dalla forma del logo, dalle sue linee e dalla sua semplicità si può ricavare un Pattern, cioè la ripetizione 
geometrica di un motivo grafico. Il pattern mira ad essere utilizzato per diverse applicazioni, tra cui
il merchandising e il materiale a scopo pubblicitario, donando al lavoro grafico dinamicità e modernità. 
L’ispirazione di questo Pattern arriva dai Mosaici che si trovano in una delle strade principali di Genova, cioè 
Via XX Settembre, ma anche dalle decorazioni presenti sulle anfore greche, soprattutto per quanto riguarda 
il motivo “meandri”, che richiama una ripetizione all’infinito, come nel nostro caso, poiché il popolo greco
nel VIII secolo a.C. si spinse in terra ligure.

Il font che è stato scelto per questo logo si chiama “Aleo”, un carattere contemporaneo, classificabile come 
slab serif, facilmente riconoscibile grazie ai suoi dettagli semi-arrotondati e dalla sua struttura elegante 
e d’impatto, donandogli forte personalità mantenendo alta la sua identificazione. La font Font Family 
comprende sei stili in sei differenti pesi, e la scelta è ricaduta sullo stile Regular. 
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Il Logo
Il concetto del logo per le “Botteghe Storiche”
Il logo nasce dall’unione di alcuni tratti distintivi delle Botteghe Storiche e della città di Genova.
Il monogramma è costituto da 9 raggi che indicano le 9 Municipalità di Genova, che rappresentano anche 
l’alba sul mare come a voler ricordare la Repubblica Marinara. Inoltre il logo rappresenta anche la tipica 
insegna ad Arco di alcune Botteghe e la struttura con porta ad Arco di queste. 
Infine dalla costruzione del logo notiamo che nasce anche da un fiore, a voler simboleggiare la fioritura di 
una città storicamente importante, che ricorda inoltre il Rosone della Cattedrale di San Lorenzo.



9 Raggi / 9 Municipalità

Insegna ad Arco Porta ad Arco

L’Alba sul mare



Mock-up



Logo in positivo e in negativo



Palette Cromatica 
I tre colori del logo 

La Palette Cromatica del logo si basa su tre colori principali, ispirati allo stemma della Repubblica 
Marinara di Genova, che stanno ad indicare le diverse categorie di Botteghe Storiche. 
Il rosso è per le Botteghe di tradizione, il giallo per le storiche mentre il blu per le culturali.









Pattern
Un utilizzo alternativo del logo 

Dal logo si può ricavare un pattern, ovvero la ripetizione geometrica di un motivo grafico.
Questo può essere utilizzato per diverse applicazioni tra cui merchandising e materiale a scopo 
pubblicitario, rendendo l’elaborato grafico più dinamico.
In questo caso l’ispirazione arriva dai famosi mosaici siti in via XX Settembre.



Mosaico in via XX Settembre





Carattere Tipografico
Il font del logo

Il font scelgo è “Aleo”, un carattere contemporaneo classificabile come slab serif. L’Aleo è facilmente 
riconoscibile grazie ai suoi dettagli semi-arrotondati e alla sua struttura elegante, che gli da’ una forte 
personalità mantenendo comunque un’alta leggibilità.
La Font Family comprende sei stili in sei differenti pesi, in questo caso useremo il Regular.

Aleo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwzyz
(&@£$%!?) 1234567890
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