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Il progetto, aperto a tutta la cittadinanza, e prioritariamente destinato ai docenti della
scuola primaria, della scuola secondaria di I e di II grado, che potranno sviluppare insieme
agli studenti un percorso didattico-laboratoriale sui temi proposti. A tale proposito, il progetto è diviso in tre fasi:
Una fase "in presenza", costituito da un ciclo di sei incontri con alcuni tra i maggiori
esperti di storia del territorio;
Una fase di studio "sul campo" sotto la guida degli esperti suddetti, di approfondimento
individuale e di elaborazione didattica in aula;
Una fase di "restituzione" finale mediante la produzione di elaborati a conclusione dell'intervento progettuale.
I docenti interessati potranno fruire della biblioteca della Società Savonese di Storia Patria (oltre 50.000 volumi) e godere del supporto degli esperti della SSSP stessa.
Modalità di svolgimento: Gli incontri con gli esperti avranno luogo nell'Aula Multimediale della sede di Via Allende dell'Istituto di Istruzione Superiore "Federico Patetta" a
Cairo Montenotte (Savona),
Ogni esperto, per illustrare il contenuto dell'incontro, potrà proporre una serie di documenti (filmati, files, diapositive etc.) che, a richiesta, potranno essere utilizzati dai docenti
per la successiva produzione
Gli approfondimenti "Sul campo" si terranno nelle sedi indicate secondo lo schema allegato.

Calendario
Fase A – Incontro con esperto
(Tutti gli incontri si terranno nella sede di Via Allende, 2 dell'Istituto di Istruzione
Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte)
Giovedì 23 novembre 2017 h. 16
Francesco Surdich (Università degli Studi di Genova)
Liguri viaggiatori nel mondo
h. 2
Venerdì 26 gennaio 2018 h. 14.30
Carmelo Prestipino (Società Savonese Storia Patria – IISL)
Scavare nella storia: nuove evidenze nella ricerca archeologica in Val Bormida
h. 2
Venerdì 16 febbraio 2018 h.14.30
Maura Fortunati (Università degli Studi di Genova)
La dimensione giuridica della storia locale: statuti e ordinamenti delle comunità della
Val Bormida
h. 2
Venerdì 23 marzo 2018 h.14.30
Furio Ciciliot (Società Savonese Storia Patria)
Ordinare il territorio: i catasti antichi nella valle del Bormida
h. 2
Venerdì 20 aprile 2018 h. 14.30
Alessandro Garulla (Società Savonese Storia Patria)
Il mare e la storia: la battaglia dimenticata di Capo Noli e le sue conseguenze
h. 2
Venerdì 11 maggio 2018 h. 14.30
Marcello Penner (Società Savonese Storia Patria)
Appunti di metodologia della ricerca storica. Studiare la storia industriale attraverso
le fonti locali: il caso della “Tardy & Benech”
h. 2
***

Fase B: Approfondimenti “sul campo”:
(Le spese di trasporto per/dalle sedi indicate sono a carico dei partecipanti)
Febbraio 2018
Archivio di Stato Savona
Antichi statuti e ordinamenti
Esperti: Maura Fortunati, Furio Ciciliot
h. 4
Marzo 2018
Archivio Storico Comune Piana Crixia
I catasti antichi (Piana 1642 e 1676; Cagna, XVII secolo; Lodisio, XVII secolo?)
Esperto: Furio Ciciliot
h. 4
Aprile 2018
Sito archeologico Cosseria
La ricerca archeologica sul campo
Esperto: Carmelo Prestipino
h. 4
Fase C: Presentazione Elaborati Finali
Date previste: 24- 31 maggio 2017
h. 1
La frequenza minima necessaria affinché l'Iniziativa sia riconosciuta quale attività di aggiornamento e di formazione ai sensi della vigente normativa in materia è di due terzi del
totale delle ore previste sia nella fase A sia nella fase B del Progetto.
Savona, 26 ottobre 2017
Il responsabile del progetto
Massimo Macciò

Francesco Surdich è professore emerito di Storia delle esplorazioni geografiche dell'Università di Genova, presso la cui Facoltà di Lettere ha insegnato dal 1968 al 2016. Fondatore e direttore del periodico Miscellanea di Storia delle Esplorazioni, è altresì il creatore del CISGE Centro Italiano di Studi Storico-Geografici. È autore di oltre trecento
pubblicazioni, tra cui: L'esplorazione italiana dell'Africa (1982); Verso il Nuovo Mondo.
L'immaginario europeo e la scoperta dell'America (2002); L'attività missionaria, politicodiplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto. Dall'evangelizzazione dell'Abissinia all'acquisto della baia di Assab (2005); Verso i mari del sud. l'esplorazione del Pacifico centrale e meridionale da Magellano a Malaspina (2015).
Carmelo Prestipino, presidente della Società Savonese di Storia Patria e dell'Istituto Internazionale Studi Liguri - Sezione Valbormida, è autore di oltre trenta pubblicazioni specializzate tra cui, da ultimo: Le pietre raccontano, incisioni rupestri nelle terre alte di
Quiliano e Vado Ligure (2010); Quaderni del Mediterraneo: studi sulle rocce incise del
bacino del Mediterraneo (2011); Segni nel tempo: Sulle tracce dell'arte rupestre in provincia di Savona (2007).
Maura Fortunati è professoressa associata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, dove attualmente insegna Storia delle costituzioni e codificazioni moderne e Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Genova e Storia della cultura giuridica europea presso il Polo decentrato
di Imperia. Ha al suo attivo oltre trenta pubblicazioni tra cui, da ultimo: Paolo Boselli e
«Le droit maritime en Italie», in: Commerce et communications maritimes et terrestres
dans les États de Savoie. Actes du colloque international de Imperia (2009); Un progetto
di codificazione commerciale nella Roma di Pio IX. Antonio Fabi ed il suo “Codice di
commercio per lo Stato Pontificio”, in: Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto
per Vito Piergiovanni (2011); Mogli e donne di fronte ai creditori nell’età del diritto comune, in: La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna (2011); Tra l'Austria, l'Italia e l'Europa: diritto marittimo e assicurazioni a Trieste alle soglie dell'annessione, in: Fenomenologia di una macro regione.
Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell'alto Adriatico tra
età moderna e contemporanea (2012).
Furio Ciciliot, già presidente e ora vicepresidente della Società Savonese di Storia Patria
e consigliere dell'Istituto Internazionale Studi Liguri - Sezione Sabazia è uno storico, soprattutto medievista, ed è autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, di cui una
quindicina in lingua inglese e francese derivate da altrettanti interventi a invito in convegni

internazionali in paesi europei ed extraeuropei. Tra le ultime monografie: La saponeria
nella Liguria occidentale (2001, II ed. 2011); Le superbe navi (2005); Nelson e noi: un
quasi saggio sul più famoso ammiraglio della storia (con Alberto Cavanna, 2006); Leon
Pancaldo da Magellano a Buenos Aires (2012). È ideatore e coordinatore del Progetto
Toponomastica Storica, ampio programma di raccolta, tutela, studio etimologico e semantico dei toponimi storici, patrimonio intangibile della storia e cultura locale (a ottobre
2017, 37 fascicoli pubblicati di Liguria e Piemonte).
Alessandro Garulla, esperto della Società Savonese Storia Patria, è consulente storicomilitare dell’associazione 51º Demi Brigade de bataille di Loano per cui ha pubblicato
Sintesi delle operazioni militari della battaglia di Loano (agosto-novembre 1795). Con
Edoardo Pasini, Marco Colman e Mario Arena, istruttori subacquei della Global Underwater Explorer (Gue) è autore del ritrovamento dei relitti di alcune navi che combatterono
la battaglia navale di Capo Noli (marzo 1795). Tali reperti, che hanno attirato l'attenzione
delle più accreditate associazioni internazionali del settore, rappresentano alcune tra le più
importanti scoperte dell’archeologia subacquea del Mar Ligure.
Marcello Penner è socio e membro del consiglio direttivo della Società Savonese di Storia Patria. Ex lavoratore dell'Italsider di Savona, ha al suo attivo numerose pubblicazioni
sulla storia industriale savonese, tra cui: Dall' usina Tardy al grande stabilimento Tardy
& Benech (2007); Una fabbrica all'ombra del Priamàr: l'industria del ferro e dell'acciaio
a Savona: 1861-1993 (2010); Le attività economiche della Savona di metà Ottocento
(2011).

