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Società Savonese di Storia Patria onlus

La Società savonese di storia patria è, dal punto di vista legale, una onlus
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) iscritta nel registro della
Regione Liguria, destinataria dei fondi del 5 per mille dell’Agenzia delle
Entrate. Inoltre, è iscritta nella tabella triennale 2018-20 redatta dalla Giunta
centrale degli studi storici per conto del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (Mibact).
Come prescritto dallo statuto, la società è diretta da un consiglio, eletto dai soci
ogni tre anni, al cui interno si elegge un presidente, in carica al massimo per
due mandati consecutivi; un collegio di revisori dei conti completa gli organi
statutari; nessuna carica sociale è retribuita.
La fondazione avvenne nel 1885, con il nome di Società storica savonese; dal
1916 ha assunto l’attuale denominazione; la sede sociale è in via Pia 14/4 a
Savona, immobile che il proprietario Paolo Boselli, studioso e uomo politico,
destinò a tale utilizzo. Si tratta di un appartamento di circa 250 m2, nel centro
storico medievale di Savona.
BIBLIOTECA E ARCHIVI CONSERVATI
Nella sede sociale è conservata la biblioteca, una delle maggiori tra quelle
specializzate in storia, arte e archeologia della Liguria e del basso Piemonte.
Nella biblioteca sono confluite sia le pubblicazioni scambiate con quelle sociali
(soprattutto di università, accademie e società storiche) sia quelle di biblioteche
pervenute, tra cui segnaliamo le principali: Fondo Francesco Loni; Fondo
Filippo Noberasco; Fondo padri Scolopi.
Oltre ai fondi bibliografici antichi, in via di inventariazione, la biblioteca
conserva alcuni rilevanti fondi archivistici e manoscritti. In particolare: il
proprio archivio (documenti ed autografi a partire dal 1885); Archivio Sugliani
Tissoni (impresa edile attiva nella prima metà del XX secolo, circa 150 faldoni,
contenenti alcune migliaia di disegni tecnici, archivio tutelato dallo Stato);
manoscritti vari, anche pergamenacei, acquisiti per donazione o sul mercato
antiquario (a partire dal XVI secolo). La biblioteca è aperta per oltre dodici ore
alla settimana ad opera esclusivamente di volontari che forniscono servizi
essenziali ed avanzati per un totale circa duemila giornate-presenza annue.
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PUBBLICAZIONI SOCIALI E PATROCINATE
Fin dal 1888, si è pubblicato quasi ogni anno un volume di Atti (oggi Atti e
Memorie), contenenti studi originali soprattutto della Liguria e del basso
Piemonte, diventati nel tempo la base per ulteriori ricerche storiche,
archeologiche ed artistiche. I volumi sociali editi sono 96 a cui si affiancano
altre pubblicazioni periodiche: Bollettino (12 numeri); Notiziario (13 numeri);
Sabazia (37 numeri); Novecento (2 numeri); Fonti e Studi (collana, 3 volumi
pubblicati); pubblicazioni non periodiche (10); patrocinate (oltre 50).
La pubblicazione più rilevante è stata il Vocabolario ligure storicobibliografico di Sergio Aprosio (2001-02), duemila pagine in quattro volumi,
opera dedicata al lessico storico della Liguria nelle sue componenti in lingua
latina, volgare e dialettale.
Da ottobre 2014 ogni mese è inviato digitalmente a quasi mille destinatari un
Notiziario che riporta le ultime informazioni contenute sul nostro sito, in genere
dalle quattro alle otto notizie (54 numeri).
PROGETTO TOPONOMASTICA STORICA
La più importante ricerca in corso è il Progetto Toponomastica Storica (Pts)
che consiste nella raccolta, inventariazione e studio sistematico dei nomi di
luogo dalle fonti storiche. Fino ad ora si sono pubblicati 38 fascicoli dedicati a
territori comunali, coinvolgendo oltre trenta ricercatori locali e 600 informatori.
Con i lavori in preparazione o in avanzata fase di studio, che coprono
attualmente la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo,
si sono fino ad ora raccolti oltre centomila nomi di luogo anteriori al XIX
secolo.
Pts è stato presentato in una decina di convegni, numerose recensioni, uscite su
riviste specializzate, e in una cinquantina di eventi in luoghi diversi, tra cui
quasi tutte le località cui sono dedicati i fascicoli pubblicati.
ATTIVITÀ DIDATTICA
L’intensa attività didattica si svolge lungo tre direttive principali: propri corsi,
convenzioni con le scuole superiori e con l’università di Genova.
I corsi interni sono soprattutto riservati ai soci e, per motivi didattici ed
organizzativi, sono a numero chiuso. Negli ultimi anni ne sono stati effettuati
tre: uno dedicato in generale alla storia savonese (oltre 60 iscritti); uno a come
si affronta una ricerca storica; uno alla ricerca toponomastica. L’ultimo,
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terminato a dicembre 2018 ed intitolato Temi di Storia Savonese, ha visto la
presenza di oltre 130 iscritti.
Le convenzioni sono state stipulate con alcune scuole superiori. In particolare,
con l’Istituto Patetta di Cairo Montenotte (progetto Ab origine, finora tre cicli
di incontri); con il Liceo Calasanzio di Carcare (progetto Arché, quattro cicli di
incontri); con il Liceo Chiabrera Martini di Savona (progetto Sabazia, un ciclo
di incontri); con il Liceo Della Rovere di Savona (un ciclo di incontri).
Le convenzioni esistenti con l’università di Genova prevedono stage nella sede
e biblioteca con nostro tutoraggio e l’erogazione di crediti per le carriere
universitarie degli studenti.
EVENTI
Gli eventi organizzati dalla società possono essere descritti in tre diverse
categorie: conferenze, presentazione di volumi e convegni. Le conferenze sono
in genere un paio al mese e riguardano i temi più disparati. In generale, si
privilegiano gli apporti interdisciplinari e le ricerche originali perché si
divulghino i lavori in corso e siano così occasione di discussione per i relatori
e per i soci.
I volumi presentati sono quasi sempre generali e privilegiano lavori di
specialisti su temi generali che possano stimolare ulteriori eventuali
approfondimenti locali.
I convegni riguardano aspetti particolari e finora poco esplorati, legandoli se
possibile al territorio ed alla sua tutela. In particolare, ricordiamo il convegno
dedicato alla nascita del Comune di Savona, in cui intervennero alcuni tra i
massimi studiosi nazionali dei rispettivi campi di ricerca (pubblicato nel 2016);
ed il recentissimo convegno - Nel decimo secolo di Ferrania … - (appena
pubblicato).
COLLABORAZIONI
Negli ultimi decenni, si sono ricercate e moltiplicate le occasioni di
collaborazione con le istituzioni e le associazioni simili alla nostra. Come
risulta evidente da quanto specificato in precedenza, le istituzioni locali che si
sono coinvolte sono le principali del panorama culturale regionale. Oltre alla
Regione, nostre iniziative hanno avuto il patrocinio o la collaborazione di Uffici
Scolastici Regionali, Soprintendenze, Comuni (almeno quaranta quelli
coinvolti in Pts), Fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private locali.
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Una continua collaborazione avviene con l’Ufficio del Governo di Savona per
le nuove intitolazioni toponomastiche provinciali, secondo una legge statale. Il
nostro impegno si esplica in almeno una ventina di casi ogni anno.
Iniziative varie sono nate e cresciute con il concorso delle principali
associazioni culturali liguri e basso piemontesi: Istituto Internazionale di Studi
Liguri, Società Ligure di Storia Patria, A Campanassa, Dopolavoro Ferroviario,
Associazione Aiolfi, U Campanin Russu, Fondo Storico Fiore, ecc…
ATTIVITÀ DIVULGATIVA
L’attività divulgativa principale si svolge in primo luogo nella sede e con il
continuo rapporto personale con i soci e gli amici. In particolare, ogni evento è
diffuso sui media attraverso messaggi di posta elettronica e, in altri casi, di
posta ordinaria. Il nostro indirizzario è composto di quasi mille destinatari
raccolti tra i soci e gli aderenti al Notiziario elettronico.
Il sito www.storiapatriasavona.it è continuamente aggiornato con le iniziative
in corso, che possono essere seguite attraverso articoli divulgativi, inviti e
locandine. Il sito è anche la memoria storica pubblica e l’archivio delle attività.
L’elevato numero di accessi è monitorato attraverso il programma Shinystat –
siamo giunti numerose volte ad essere tra i primi dieci siti in campo nazionale
nella nostra categoria per numero di accessi - mentre l’indirizzario elettronico
è aggiornato dal programma Mail Chimp; al sito fa riferimento il nostro profilo
Facebook.
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