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Approdo Bandiera Blu

Il logotipo e stato sviluppato dall’Agenzia 
GIANNACOMUNICA partendo dal simbolo della 
stella pentalfa, per la sua capacità di sintetizzare 
e di rappresentare più significati legati alla storia 
del territorio. La stella marina è presente in tutti i 
fondali delle nostre Coste e Maria Stella, Stella 
Maris è la protettrice della gente di mare. 

La stella compare sulla polena delle navi della 
Marina Militare ed è riferimento di rotta nella 
navigazione astronomica, è presente 
nell’emblema della repubblica italiana, nella rosa 
dei venti, nonché nella bandiera europea 
accostandosi anche per linee cromatiche al 
riconoscimento di bandiera blu assegnato dalla 
FEE alle località costiere europee.

La stella, simbolo di protezione dal significato 
assistenziale, protettivo e provvidenziale ben 
rappresenta le nostre coste protette. Il blu scelto 
è quello della bandiera europea e funge da 
perfetto collegamento anche a tutti i porti della 
Costa Blu dei quali potrebbe divenire un unico 
brand

Il braccio giallo/arancio a forma di onda 
rappresenta il sole che illumina e riscalda mare e 
coste e ne segnala la direzione. 

La font utilizzata per il naming è Brandon 
Grotesque del designer Hannes von Döhren  
Il pay off: Il tuo approdo nel Cilento



stella allunghiamo un braccio
come un indice che indica una direzione diamo un colore all’azione

troviamo un collegamento con il mare utilizzando le onde/cavalloni
tracciandole partendo dal grafema tilde (dal significato antico di "evidenziare")
la ruotiamo e ne ammorbidiamo la forma
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LOGO BRAND PORTO DI AGROPOLI

uniamo i simboli
selezionamo la font Brandon Grotesque
chiara ed incisiva e l’applichiamo al naming
posizioniamo su tre righe e controlliamo 
la forma della A che richiami la punta della stella
e la prua della barca

uniamo il naming al simbolo creato diamo colore aggiungendo il pay off
Il tuo approdo nel Cilento


