PROGETTO TOPONOMASTICA STORICA
Seminario introduttivo alla ricerca toponomastica
www.storiapatriasavona.it
segreteria@storiapatriasavona.it
I prossimi mesi, nella sede dell’organizzatrice Società Savonese di Storia Patria si svolgerà un Seminario introduttivo alla ricerca toponomastica: lo scopo è approfondire lo studio della toponomastica,
condividere le metodologie di ricerca e studio già adottate e, se si desidera, strutturare prossimi interventi sul campo in base ai raccoglitori-ricercatori che vi avranno aderito. La pubblicazione delle ricerche effettuate avverrà soprattutto sul sito www.storiapatriasavona.it. L’organizzazione del Seminario è curata da Furio Ciciliot, ideatore e responsabile del Progetto Toponomastica Storica. Il Seminario è organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
Il Seminario intende divulgare un’esperienza ampia e collaudata, frutto di cinque anni di attività in
trentadue Comuni, che ha permesso di raccogliere 50 mila toponimi in due regioni (Liguria e Piemonte) per oltre mille Km2 complessivi di territorio mappato. Il Seminario prevede tre incontri di
circa tre ore ciascuno che si terranno, i primi due, ad un mese di distanza uno dall’altro, ed il terzo
dopo circa sei mesi, con il coinvolgimento pratico degli iscritti. Si può aderire al Seminario come
semplici uditori.
Il primo incontro tratterà succintamente che cosa sia la toponomastica storica, il Progetto in corso, e
la metodologia adottata, proponendo nuovi campi di ricerca e fornendo un adeguato supporto scientifico-pratico per il lavoro. Il secondo presenterà e descriverà le proposte giunte nel frattempo e sviluppate a piccoli gruppi, coinvolgendo eventualmente nella loro realizzazione altri che vorranno contribuirvi. Il terzo ed ultimo sarà una occasione per presentare il lavoro all’esterno e permettere una
riflessione generale su come proseguirlo.
La toponomastica è una scienza multidisciplinare che coinvolge conoscenze diverse (linguistiche,
storiche, geografiche, naturalistiche, ecc…) applicate in successione: dalla raccolta dei toponimi e
loro localizzazione, momenti fondamentali e aperti a chiunque conosca il territorio e le sue fonti
storiche primarie; all’elaborazione dei materiali acquisiti, attività per la quale sono necessarie conoscenze specialistiche approfondite.
Il Seminario è quindi aperto a tutti perché le possibilità di ricerca sono infinite: gli unici requisiti sono
la capacità e la voglia di collaborare ad un lavoro multidisciplinare e la cautela – verrebbe da dire,
l’umiltà - di non voler giungere sempre a conclusioni assolute: lo studio della toponomastica è un
campo infido.

FAQ
Di che cosa si tratta?
Un seminario di studio legato al Progetto Toponomastica Storica, un vasto lavoro che la Società
Savonese di Storia Patria ha iniziato nel 2011. Finora vi sono state coinvolte quasi 500 persone, pubblicati 32 fascicoli di toponimi su base comunale per 50 mila nomi di luogo schedati. Si può partecipare al Seminario come semplici uditori o aderire al programma di ricerca.
Quali sono gli obiettivi del Seminario?
- Raccogliere, ordinare e localizzare i toponimi storici per tutelarli
- approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista geografico e storico
- divulgare le peculiarità dei luoghi studiati per fornire eventuali spunti di valorizzazione.
A chi è riservato?
Ai soci della Società Savonese di Storia Patria: l’iscrizione alla Società è libera. Il Seminario risponde
ad interessi diversi e, in apparenza, molto lontani tra loro: la ricerca storico-archeologica, geografica,
linguistica classica (latino) e locale (i cosiddetti dialetti), archivistica, la storia orale, l’elaborazione
digitale dei dati, ecc… I giovani sotto i 26 anni potranno partecipare liberamente al seminario, previa
adesione allo stesso.
Di quale territorio si occupa?
In particolare si occupa della Liguria e del basso Piemonte, ma le metodologie di indagine sono esportabili su ampia scala ed alcune ricerche in corso spaziano già più lontano. In teoria, il territorio potenziale interessato non ha confini.
Quando si svolgerà?
In due sabati mattina (12 marzo e 9 aprile 2016) tra i quali si terranno riunioni ristrette, concordate
volta per volta, per mettere a fuoco i temi trattati e consolidare gruppi di lavoro (previsti nel numero
massimo di sei). I primi risultati delle ricerche saranno presentati ad un pubblico più ampio nell’autunno del 2016.
Dove si svolgerà?
Nella sede di Storia Patria a Savona, utilizzando strumenti digitali e dispense cartacee. La vasta biblioteca della Società (50 mila volumi di storia locale) è disponibile per ogni necessità. La ricerca
vera e propria si svolge però sul territorio e consiste nella raccolta e localizzazione dei toponimi
rinvenuti.
Esistono informazioni più ampie disponibili in Internet?
Sul sito www.storiapatriasavona.it (voce Progetto Toponomastica Storica) è ampiamente descritto il
lavoro effettuato fino ad oggi. Per ogni comunicazione segreteria@storiapatriasavona.it.

Notizie pratiche e programma
Suddiviso in tre incontri: i primi due ospitati nella Società Savonese di Storia Patria, via Pia 14/4,
Savona ed il terzo in sede e data da definire:




Sabato 12 marzo 2016 (moduli 1-6), ore 9.00 – 12.00
Sabato 9 aprile 2016 (moduli 7-9), ore 9.00 – 12.00
Ottobre-novembre 2016, presentazione dei lavori effettuati.

Aperto ai soci di Storia Patria. Il costo annuo dell’iscrizione è di euro 30; euro 10 per i familiari di
soci; euro 50 per i soci collettivi e le istituzioni.
Ad ogni iscritto, oltre ad un volume di Atti e Memorie della Società sarà consegnato gratuitamente un
fascicolo toponomastico a scelta: gli altri (elenco allegato) sono disponibili al prezzo di euro 5 cad.
I giovani fino a 26 anni possono partecipare liberamente al Seminario.
Per le modalità di iscrizione alla Società si rimanda al sito: www.storiapatriasavona.it.
Per informazioni e l’adesione al Seminario, inviare email a segreteria@storiapatriasavona.it.
Per motivi organizzativi, le iscrizioni all’iniziativa si chiuderanno il 29 febbraio 2016 o al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Il Seminario è organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Moduli
1) Toponomastica: cenni sui principali aspetti storici, geografici e linguistici
2) Toponomastica Storica in Liguria. Ricerche in corso nell’Italia settentrionale
3) Progetto Toponomastica Storica-PTS (origine e sviluppo, fascicoli, sito web)
4) Le fonti per la toponomastica storica: notai, statuti, processi, catasti, mappe, testimonianze orali.
5) Proposte

Tre fondamenti: documenti antichi, ricercatore, coinvolgimento locale
Comuni già inseriti nel Progetto da completare con nuove fonti
Comuni finora esplorati soprattutto con fonti orali
Comuni che richiedono nuove ricerche

6) Riepilogo ed illustrazione dell’incontro successivo che tratterà le ipotesi di ricerca.

***

7) Riepilogo e discussione sui primi moduli: interventi sulle proposte scaturite dopo il primo incontro
(al massimo 6).
8) Programmazione dei lavori nel biennio 2016/17
9) Scaletta per l’appuntamento nell’autunno 2016 in cui si verificheranno i primi risultati conseguiti.

Fascicoli pubblicati:
1
2
3
4

Toponimi del Comune di Quiliano, 2011, 2012, on line 2013
- Pallare, 2011, on line 2013
- Albis(s)ole (Albisola Superiore e Albissola Marina), 2012, on line 2013
- Celle Ligure, 2012, on line 2013.

5- Mallare, 2012
6- Giusvalla, 2012
7- Vado Ligure, 2012
8- Stella, 2012
9- Piana Crixia, 2012
10- Carcare, 2012
11- Varazze, 2013

12- Savona, 2013
13- Bergeggi, 2013
14- Dego, 2013
15- Mioglia, 2013
16- Millesimo, 2013
17- Noli, 2013
18- Vezzi Portio, 2013

19- Garessio, 2013
20- Nemus Saon., 2014
21- Ceva, 2014
22- Bormida, 2014
23- Cairo M.tte, 2014
24- Mombasiglio, 2014
25- Pontinvrea, 2014

26- Castelnuovo dB,14
27- Vicoforte, 2015
28- Bagnasco, 2015
29- Montaldo M, 2015
30- Albenga, 2015
31- Toirano, 2015
32- Spotorno, 2015

Fascicoli curati dal responsabile del progetto (Furio Ciciliot), da Francesco Murialdo (1-19) e da:
- Daniela Andreoni (7,18)
- Ernesto Renato Arri (11)
- Pietro Baccino (25)
- Mauro Bico (30)
- Valentina Carotta (24)
- Sebastiano Carrara (19,21)
- Nicolò Cassanello (1,7,13,18,20,23,32)
- Giuliano Cerutti (32)
- Mario Damele (11)
- Enzo Errani (24)

- Elvio Lavagna (12)
- Stefano Mallarini (2,5,10,16,22)
- Gino Minutolo (12)
- Giuliano Moggio (17)
- Giovanni Murialdo (12)
- Riccardo Musso (8,25)
- Giammario Odello (21)
- Alberto Oggerino (28)
- Maria Grazia Orlandini (27)
- Roberto Pastorino (12)

- Giuseppina Pellosio (26)
- Carmelo Prestipino (2)
- Rosella Ricci (13,32)
- Stefano Roascio (30)
- Angelo Salmoiraghi (23)
- Massimo Sangalli (23)
- Giovanni Mario Spano (12)
- Mirco Tarditi (29)
- Giovanni Venturi (3,4,6,8,9,14,15)

