IL PORTO, DA SAVONA AL MONDO
Conoscere Savona ed il suo ruolo nella storia è l’obiettivo di una serie di
iniziative raccolte sotto il titolo Il porto, da Savona al mondo a cui hanno
aderito alcune delle principali istituzioni savonesi che si desiderano
ringraziare.
L’idea di base è far conoscere il porto, il luogo principale di Savona da cui è
nata la stessa città e da cui sta traendo ancora oggi linfa vitale. Il porto significa
rapporti con l’esterno: la sua storia non è locale ma è legata indissolubilmente
a tutti i continenti.
La storia del porto sarà affrontata nel corso di tre lezioni, per le quali saranno
disponibili ampi materiali didattici, suddivise tra medioevo, epoca moderna e
contemporanea. I docenti (Paolo Calcagno, Angelo Nicolini e Marcello
Penner) sono tra i maggiori specialisti dei periodi e degli argomenti trattati, ai
quali hanno dedicato ampi studi, base sicura, attendibile ed aggiornata per
chiunque vorrà approfondire le ricerche.
Un intervento di Furio Ciciliot ricorderà Leon Pancaldo, a cui è intitolato il
nostro istituto nautico, a cinquecento anni esatti (1519) della partenza del
primo viaggio intorno al mondo di Ferdinando Magellano. Si deve
probabilmente al navigatore savonese il Roteiro del pilota genovese, una delle
fonti principali che descrivono la navigazione, testimonianza unica della sua
perizia in mari ignoti.
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 segnala la ricerca iconografica sul porto di Savona
(Silvia Sogno) e la schedatura sistematica delle numerose centinaia di scafi in
legno costruite ed armate a Savona e dintorni tra XIX e XX secolo (Piero
Pastorino).
Il corso sarà tenuto a Savona, nell’aula magna dell’Istituto Ferraris-Pancaldo
(via alla Rocca) nell’autunno del 2019 con interventi a cadenza quindicinale.
Alla fine di ogni lezione, che durerà circa un’ora e mezza, seguirà una
discussione ed è prevista la possibilità di ulteriori approfondimenti mirati con
i docenti, che hanno dato la propria disponibilità a fornire opera di tutoraggio
per eventuali ulteriori interessi personali dei partecipanti.
Il corso e le altre iniziative collegate sono aperti a chiunque sia interessato e
rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi alla storia di Savona in
maniera sistematica, tenuto anche conto che la Società Savonese di Storia
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Patria è punto di riferimento per qualunque ricerca storica, mettendo
gratuitamente a disposizione una notevole mole di materiali bibliografici e
competenze specifiche. Per necessità organizzative, è gradita una email di
iscrizione all’indirizzo di posta elettronica segreteria@storiapatriasavona.it
che permetterà di fornire ulteriori indicazioni ai partecipanti ed i materiali
didattici di supporto.
Il corso e le iniziative proposte sono stati studiati e predisposti a scopo didattico
e divulgativo. Per questo ci si è avvalsi di un comitato didattico composto da
docenti di larga esperienza che si desidera ricordare: 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).

PROGRAMMA
(Aula Magna Istituto Ferraris Pancaldo, via Rocca di Légino 35, Savona, ore 15.30)

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
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.storiapatriasavona.it, sempre
aggiornato. La sede di via Pia 14/4 è aperta al martedì (14.00 - 19.30), al
giovedì (9.00 -12.30) e al sabato (16.00 - 19.00).
Cordiali saluti.
Savona, 31 agosto 2019
Il presidente SSSP, Furio Ciciliot

Si ringraziano:

ISTITUTO
GALILEO
FERRARIS

ISTITUTO
LEON
PANCALDO

LICEO
GABRIELLO
CHIABRERA

LICEO
ARTURO
MARTINI

________________________________________________________________________________________________________
Casella postale 358 - via Pia 14/4 - 17100 Savona SV - Codice fiscale: 80024910095
Telefono e fax: 019 811960 - segreteria@storiapatriasavona.it - www.storiapatriasavona.it

