SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA
PATRIA onlus
FONDATA NEL 1885

IL PORTO, DA SAVONA AL MONDO
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”, dell’Istituto Ferraris - Pancaldo, del “Liceo
Chiabrera - Martini” e con il patrocinio della “Città di Savona” - organizza un
corso didattico ed una serie di eventi intitolati Il porto, da Savona al mondo.
Tale corso si avvale di un Comitato Didattico composto dai docenti: Lia
Ciciliot (Liceo Chiabrera), Aureliano Deraggi (già Dirigente Ufficio Scolastico
Regionale della Liguria), Alessio Rògano (Istituto Comprensivo di Cairo
Montenotte), Elena Rossi (Istituto Ferraris-Pancaldo), Silvia Sogno (Liceo
Martini) e dal presidente SSSP.
Avrà le seguenti caratteristiche:
- un primo obiettivo è descrivere l’evoluzione del porto di Savona dal
Medioevo ad oggi. Il corso didattico si svolgerà secondo un percorso
cronologico, individuandone le caratteristiche storiche ricorrenti nel suo ruolo
di via per il mondo. Il porto sarà descritto non solo nella sua parte fisica (moli,
banchine, attrezzature) ma anche quale sede dei commerci e terminale delle
rotte attraverso il Mediterraneo e gli oceani;
- una lezione ricorderà anche Leon Pancaldo a cinquecento anni esatti (1519)
della partenza del primo viaggio intorno al mondo di Ferdinando Magellano.
Si deve probabilmente a Pancaldo il Roteiro del pilota genovese, una delle fonti
principali che descrivono la navigazione;
- i docenti sono specialisti degli argomenti trattati, ai quali hanno dedicato ampi
studi, e forniranno supporti metodologici per eventuali ulteriori ricerche
personali con testi presenti nella biblioteca della Società Savonese di Storia
Patria;
- il corso sarà costituito da quattro lezioni tenute a Savona nell’autunno del
2019 a cadenza quindicinale, secondo il programma dettagliato
provvisoriamente in calce, con inizio alle ore 17.00;
- alla fine di ogni lezione, che durerà circa un’ora e mezza cui seguirà
discussione, è prevista la possibilità di ulteriori approfondimenti mirati con i
docenti, che hanno dato la propria disponibilità a fornire opera di tutoraggio;
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- il corso è gratuito per gli iscritti alla Società in regola con il pagamento della
quota del 2019. La quota di iscrizione costa euro 30 (trenta) annui, ridotti a
euro 10 (dieci) per chi ha meno di 26 anni o è familiare diretto di un socio. È
gratuito per gli studenti dell’Istituto Ferraris-Pancaldo e del Liceo ChiabreraMartini.
PROGRAMMA E TITOLI PROVVISORI
16 ottobre, Angelo Nicolini, Il porto nel Medioevo
30 ottobre, Furio Ciciliot, Pancaldo e Magellano, cinquecento anni dopo
13 novembre, Paolo Calcagno, Il porto nell’Età Moderna
27 novembre, Marcello Penner, Il porto dalle industrie alle crociere
Nell’ambito del progetto sono previsti ulteriori eventi didattico-culturali, da
effettuarsi con il concorso di docenti e studenti delle istituzioni scolastiche
coinvolte. In particolare, si segnalano i seguenti:
- ricerca iconografica sul porto di Savona (Silvia Sogno, Liceo Artistico
Martini)
- schedatura navi in legno costruite ed armate a Savona e dintorni tra XIX e
XX secolo (Piero Pastorino)
- presentazione del volume di Paolo Calcagno sul contrabbando.
Le adesioni al corso si ricevono esclusivamente per e-mail all’indirizzo di
posta elettronica segreteria@storiapatriasavona.it entro il 12 ottobre; seguirà
comunicazione di conferma con inoltro, ai non soci, della documentazione per
regolarizzare l’iscrizione alla Società.
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 -12.30) ed al sabato (16.00 – 19.00).
Savona, 20 maggio 2019
Il presidente SSSP: Furio Ciciliot
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