
 

In collaborazione con: 

  
 

con il patrocinio di Città di Cairo Montenotte e Città di Savona 

  
 

 

Nel decimo secolo di Ferrania … 
 

Sabato 9 giugno 2018, ore 10.00 

Chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, Ferrania-Cairo Montenotte (Sv) 

 

Pochi luoghi hanno avuto una storia documentata lunga e variegata quanto quella di Ferrania, rile-

vante complesso monumentale e naturalistico nell’attuale comune di Cairo Montenotte (Sv). A partire 

dall’XI secolo, una importante struttura religiosa regolare è situata in una posizione strategica sulla 

principale strada tra la Riviera e la pianura padana. Proprio il territorio di Ferrania e la sua gestione 

saranno una delle costanti della storia valbormidese, confermati dalla presenza dell’importante indu-

stria chimica che da essa prese il nome. 

Il convegno e la successiva pubblicazione monografica descriveranno le vicende storiche dell’istitu-

zione religiosa (oggi meglio conosciuta come “abbazia”), i monumenti e i luoghi più significativi, il 

fondo archivistico, le genealogie signorili che hanno gestito il territorio e gli aspetti naturalistici an-

cora presenti, organizzando così materiali importanti per coloro che hanno a cuore quest’area e desi-

derano valorizzarla nella sua giusta dimensione. 

  



Programma della giornata: 

ore 10.00, Saluti delle Autorità 

 

ore 10.30, R. MUSSO, La val Bormida dei primi Aleramici, il “Vasto” e la fondazione di San Pietro 

ore 11.00, D. CIARLO, L’atto di donazione del 1097 

ore 11.30, F. CICILIOT, M. SANGALLI, Topografia e toponomastica dei primi documenti 

ore 12.00, C. PRESTIPINO, R. VASSALLO, San Pietro di Ferrania: il territorio e i monumenti 

 

Pranzo a buffet con offerta libera, nell’attiguo locale parrocchiale 

 

ore 15.00, A. SALMOIRAGHI, M. SANGALLI, I passaggi di proprietà, dal Medioevo al XIX secolo 

ore 15.30, F. MAMBRINI, Il fondo documentario 

  ‘Abbazia di Ferrania’ dell’Archivio di Stato di Savona 

ore 16.00, G. MINA, XX secolo, l’industria chimica 

ore 16.30, M. BRUNETTI, G. CIRONE, La natura e il parco dell'Adelasia 

 

Nell’intervallo di pranzo sarà possibile visitare la mostra museale di reperti e paramenti sacri allestita 

nella canonica della chiesa di San Pietro e Paolo. Al termine delle relazioni pomeridiane seguirà una 

passeggiata naturalistica nel parco del borgo di Ferrania. 

Nell’Archivio di Stato di Savona (via Valletta San Cristoforo 15r, 17100 Savona, telefono e fax 019 

8335227) - a partire dall'11 giugno e negli orari di apertura consueti - è allestita una mostra-esposi-

zione con i principali documenti del fondo ‘Abbazia di Ferrania’, tra cui la pergamena originale del 

1097. Su prenotazione sono possibili visite guidate. 

 

*** 

 

Gli atti del convegno, la cui pubblicazione è prevista nell’inverno 2018-19, saranno distribuiti gratui-

tamente ai soci della Società Savonese di Storia Patria onlus in regola con la quota associativa del 

2018 (sito: www.storiapatriasavona.it – indirizzo: segreteria@storiapatriasavona.it). 

Per ricevere il volume si invita a compilare la parte sottostante. 

Sono interessata/o a ricevere gli atti del convegno, che faranno parte del volume 54 di Atti e Memorie 

della Società Savonese di Storia Patria onlus. 

Tale volume sarà consegnato gratuitamente a tutti i soci in regola con la quota di iscrizione del 2018 

(euro 30 annui, euro 10 per soci familiari e studenti sotto i 26 anni). 

Di seguito vi comunico il mio indirizzo di posta elettronica per essere aggiornato sulle attività sociali, 

completare l’iscrizione alla Società e ricevere il volume “Nel decimo secolo di Ferrania…” 

Data: ____________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________ 

 

Firma: ___________________________________________________ 

 

http://www.storiapatriasavona.it/
mailto:segreteria@storiapatriasavona.it

