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Il progetto, in fase sperimentale, ha come obiettivo la conoscenza, la divulgazione e la tutela del 

patrimonio culturale e del territorio savonese, indicato con il termine classicheggiante di Sabazia. È 

destinato a docenti e studenti del Liceo Chiabrera Martini ma è aperto a tutto il resto della popola-

zione, con priorità agli iscritti alla Società Savonese di Storia Patria onlus. Dopo una prima fase in 

aula, ne farà seguito una seconda dedicata alla visita guidata a due istituzioni che hanno gli stessi 

obiettivi del progetto. 

I primi interventi sono organizzati nella primavera del 2018. A partire dalla successiva estate, oltre a 

nuovi incontri didattici, si programmerà una vera e propria attività sul campo. In tale fase, come da 

convenzione stipulata tra gli istituti, alcuni studenti del Liceo collaboreranno con la Società, coinvolti 

nella gestione della biblioteca - oltre 50 mila titoli di storia, arte e archeologia - e nell’organizzazione 

di eventi e ricerche in corso. 

La prima fase prevede l’illustrazione didattica di alcuni aspetti del patrimonio storico e archeologico 

locale. Gli incontri di circa due ore ciascuno si terranno a Savona, nell'aula multimediale del Liceo 

Chiabrera Martini, in via Manzoni, e tratteranno i seguenti argomenti: 

 

FURIO CICILIOT (Società Savonese di Storia Patria), Vita quotidiana savonese nei documenti me-

dievali, venerdì 9 marzo, ore 16.00 

 

CARMELO PRESTIPINO (Istituto Internazionale di Studi Liguri), Le incisioni rupestri del monte 

Beigua e della Valbormida savonese, martedì 10 aprile, ore 16.00 

 

MAURA FORTUNATI (Università di Genova), Statuti e ordinamenti delle comunità medievali locali, 

venerdì 4 maggio, ore 16.00 

*** 

La seconda fase, contemporanea alla prima, prevede visite didattiche in due tra le principali istituzioni 

savonesi che tutelano il patrimonio culturale locale e ne divulgano la storia: 

 

- ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA, valletta San Cristoforo, Legino, martedì 20 marzo, ore 15.00 

- SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA, via Pia 14/4, martedì 17 aprile, ore 16.00. 

 

*** 

Per approfondimenti personali, gli interessati potranno usufruire della biblioteca della Società Savo-

nese di Storia Patria, negli orari di apertura (via Pia 14/4, martedì, ore 14.00/19.30 e sabato, ore 

15.00/19.00; www.storiapatriasavona.it). 

http://www.storiapatriasavona.it/

