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in collaborazione e con il patrocinio: 

 
  

 

TEMI DI STORIA SAVONESE 

 
La “Società Savonese di Storia Patria onlus” - in collaborazione e con il 

patrocinio del “Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria” e del “Liceo Chiabrera-Martini” - organizza un corso 

intitolato Temi di storia savonese su aspetti salienti delle vicende locali: 

- l’obiettivo principale è fornire i primi strumenti per avviare la cono-

scenza storica del territorio savonese e dei suoi dintorni e tutelarne il patrimo-

nio culturale. Saranno pertanto privilegiate le fonti storico-archeologiche ed i 

relatori - esperti dei relativi argomenti, provenienti dall’interno della Società 

Savonese di Storia Patria e anche esterni - forniranno supporti metodologici 

per eventuali ulteriori ricerche personali. Protagonista del corso sarà la biblio-

teca della Società che rappresenta una delle maggiori realtà specializzate della 

Liguria e del basso Piemonte 

- il corso sarà costituito da cinque lezioni tenute nell’aula Magna del Li-

ceo Martini di Savona (via Aonzo, 2), con inizio alle ore 16.30, secondo il 

programma di seguito dettagliato. Alcune lezioni potranno tenersi in altra 

sede vicina o con data/orario diversi, segnalati con largo anticipo. 

- una volta terminato il ciclo di lezioni, si potrà partecipare attivamente 

alle numerose attività sociali della Società, tra cui segnaliamo l’inventariazione 

e ristrutturazione della biblioteca di storia locale  

- il corso è gratuito per gli iscritti alla Società in regola con il pagamento 

della quota del 2018. La quota di iscrizione costa euro 30 (trenta) annui, ridotti 

ad euro 10 (dieci) per chi ha meno di 26 anni o per chi è familiare diretto di un 

socio. Per gli studenti del Liceo Chiabrera-Martini l’iscrizione è gratuita 

- le iscrizioni al corso si ricevono esclusivamente per e-mail all’indirizzo 

di posta elettronica segreteria@storiapatriasavona.it; seguirà comunicazione di  
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conferma con inoltro, ai non soci, della documentazione per regolarizzare 

l’iscrizione. 

- per informazioni ulteriori si rimanda al sito www.storiapatriasavona.it. 

La sede della Società (via Pia 14/4, Savona) è aperta al martedì (14.00 – 19.30), 

al giovedì (9.00 -12.00) ed al sabato (15.00 – 19.00). 

 

TEMI DI STORIA SAVONESE 
A parte la prima conferenza, le successive potranno essere tenute in altra 

sede vicina con data/orario diversi, segnalati con largo anticipo 

 

venerdì 5 ottobre, aula Magna del Liceo Martini, via Aonzo, 2, Savona 

GIOVANNI MURIALDO 

La Sabazia romana e altomedievale 

 

venerdì 19 ottobre 

ALESSIO RÒGANO 

L’età dei Della Rovere 

 

venerdì 9 novembre 

CARLO VARALDO 

Savona medievale, tra archeologia e storia 

 

venerdì 16 novembre 

LUCA PISTONE 

L’età Napoleonica 

 

venerdì 30 novembre 

GIOVANNI GALLOTTI, MARCELLO PENNER 

Savona tra Ottocento e Novecento: la città e l’industria 

 

 

Savona, 12 settembre 2018 

 

Il presidente SSSP 

Furio Ciciliot 

http://www.storiapatriasavona.it/

