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Mereoledì 13 febbraio ’85, ore 20,45 
L'AMBIENTE GEOLOGICO: 

UN CONDIZIONAMENTO FONDAMENTALE PER L'UOMO 
GIÀ 'DALLA PREISTORIA 

Prof. Pietro Maifredi 
dell’istituto di Geologia - Università di Genova

Con il patrocinio della Sezione Sabazia dell’istituto Internazionale di Studi Liguri 
e dell’Amministrazione Provinciale di Savona, in collaborazione tra il Comune di Va- 
razze e l’Associazione «U Campanin Russu» si organizza (presso la Sala Consiliare 
del Comune di Varazze) dal 9 febbraio al 16 marzo un

Corso introduttivo alla Preistoria ligure 
«La Liguria prima dei Romani»

Programma

Sabato 23 febbraio '85, ore 16,30 
LA PREISTORIA RECENTE IN LIGURIA 

(DAL PALEOLITICO SUPERIORE AL NEOLITICO) 
Prof. Roberto Maggi 

della Soprintendenza Archeologica della Liguria ■ Genova

Sabato 16 marzo ’85, ore 16,30
Lzl CIVILTÀ ' LIGURE DEI CASTELLARI
Prof. Tiziano Mannoni
dell’istituto di Petrografia - Università di Genova
Prof. Marco Milanese
dell’istituto Cultura Materiale • Genova

Mercoledì 27 febbraio ’85, ore 20,45
IL RIPARO DELL'ALPICELLA NEL QUADRO
DELLA PREISTORIA LIGURE
Prof. Gian Piero Martino
della Soprintendenza Archeologica della Liguria • Genova

Sabato 2 marzo *85, ore 16,30
L'ETÀ ' DEI METALLI IN LIGURIA
(DALL'ENEOLITICO ALLA CONQUISTA ROMANA)
Prof. Giuliva Odetti
dell’istituto di Archeologia • Università di Genova

Sabato 9 marzo ’85, ore 16,30
LE INCISIONI RUPESTRI E IL MEGALITISMO
IN LIGURIA
Prof. Enzo Bernardini
dell’istituto Internazionale di Studi Liguri - Bordighcra
RECENTI SCOPERTE NEL TERRITORIO DI MILLESIMO
Carmelo Prestipino
Assessore alla Cultura della Comunità Montana
Alta Val Bormida

j

Sabato 16 febbraio ’85, ore 16,30
LA COMPARSA DELL UOMO IN LIGURIA 
(IL PALEOLITICO INFERIORE E MEDIO) 

Prof. Giuseppe Vicino 
dell’istituto Intemazionale di Studi Liguri - 

Civico Musco del Finale

Sabato 9 febbraio ’85, ore 16,00
SA L UTI DELLE A UTORITA ' E PRESENTA ZIONE 

della Dott.ssa Dcdc Rcstagno 
Prcs. della Sezione Sabazia dell’Istit. Intcrnaz. di Studi Liguri

INTRODUZIONE ALLA PREISTORIA IN LIGURIA 
Prof. Giacomo Giacobini 

dell’istituto di Anatomia Umana - Università di Torino

Sempre a Varazze, presso il Palazzo Beato Iacopo, dal 9 febbraio al 3 marzo (gior
ni feriali: ore 16-19; domenica: ore 10-12/16-19) si terranno due mostre:

— «Preistoria a Varazze» (mostra fotografica)
— «Incontro degli operatori visivi liguri con la Preistoria»

(mostra di arti visive)
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Domenica 17 febbraio
L’Arma delle Fate e l’Arma delle Manìe, un 

compendio della Preistoria ligure (al mattino, a 
cura di Giuseppe Vicino).

Gli aspetti botanici e ambientali dell’altopia
no delle Manie e della Val Ponci: dalla macchia 
mediterranea alla lecceta (al pomeriggio, a cura 
di Ezio Paola).

Domenica 17 marzo
Una breve sintesi storico-monumentale del Fi
nale: la pieve, il borgo, Perti e le chiese di S. Se
bastiano, S.Maria e S.Eusebio (a cura di Gio
vanni Murialdo).

Domenica 21 aprile
Dalla Valle Pia a Orco: aspetti botanico
ambientali e spunti storico-monumentali (Castel 
Franco-l’abbazia benedettina-S.Cipriano di 
Calvisio-la torre di Belenda-l’altopiano carsico 
di S.Bernardino-il castello di Orco-la chiesa di 
S.Lorenzino) (a cura di Ezio Paola e Rinaldo 
Massucco).
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Durante la serata conclusiva della parte teorica del corso introduttivo alla conoscenza storica 
e naturalistica del Finale si sono delineati i programmi dell’attività futura per un’ulteriore intro
duzione al territorio finalese.

Si è stabilito che nei prossimi quattro mesi (da gennaio ad aprile) si terrà ogni terzo venerdì 
del mese un incontro serale (ore 21) presso la sede sociale (via Pia 14/4 - Savona) per fare il punto 
della situazione e per programmare nei dettagli le rimanenti escursioni didattiche domenicali, pre
viste per ogni terza domenica del mese:

Per tutte le escursioni didattiche il ritrovo è fissato alle ore 8 della domenica mattina in piazza 
Mameli, a Savona (lato Banca d’Italia). La partecipazione è aperta agli iscritti al corso, ai soci 
delle associazioni promotrici e a tutte le persone interessate.

Nel corso dell’anno 1985 sono inoltre previste altre iniziative volte alla valorizzazione del terri
torio finalese e alla promozione del Parco del Finale, quali ulteriori incontri, convegni, tavole 
rotonde.

Si ricorda che presso la sede sociale vi sono numerose pubblicazioni riguardanti il Finale, dispo
nibili sia per la lettura e la consultazione, sia per l’eventuale acquisto.



Corso di introduzione all’Archeologia Subacquea
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Studi Liguri: novità editoriali
È appena stato edito il n. 3-4 della Rivista Ingauna e Intemelia, che verrà inviata a tutti i soci in regola 

. con il pagamento della quota sociale 1983.
Numerosi sono gli argomenti di carattere storico e archeologico trattati: «Nota di revisione relativa 

ad un bifacciale presente nella collezione paietnologica dell’istituto di Geologia dell’università di Ge
nova» (A.Marchini, G. Vicino), «Considerazioni sul frammento epigrafico di S. Pietro di Carpignana» 
(G.Mennella, C.Varaldo), «La visita apostolica di Niccolò Mascardi alla Diocesi di Noli nell’anno 1985» 
(L.Tacchella), «Nuovi documenti sulle origini e la storia di Bordighera» (B.Durante, F.Poggi), «Glos
sario dialettale triorese» (F.Ferraironi, a cura di G.Petracco Sicardi e A.Ferraironi), «La seconda cam
pagna di scavo nel CASTRUM PERTICAR, Finale Ligure (Notizie preliminari)» (A.Fossati, E.Bono- 
ra, G.Murialdo), «Un saggio di scavo presso la fornace Giacchino di Albissola Superiore» (D.Resta
gno), «La prima campagna di scavo alla Caverna delle Fate» (A.Echassoux, F.D’Errico, G.Giacobini, 
A.Del Lucchese, H.De Lumley, M.Perpère, G.Vicino), «Un’ascia di bronzo proveniente da Sassello 
(SV)» (A. Del Lucchese), «Ritrovati a Savona i più antichi reperti archeologici non ceramici del Pria- 
màr» (R.Massucco), «Saggi di scavo archeologico presso la Loggia del Castello Nuovo al Priamàr» (B. La
vagna), «La seconda campagna di scavo a S.Ambrogio il Vecchio a Varazze» (C.Varaldo), «Cronaca 
di un patrimonio che scompare: Monumenti del Finale (Mura del Borgo, S.Lorenzino di Orco, Castel 
S.Giovanni)», (O.Giuggiola).

La rivista è acquistabile in sede (L. 12.500, sconto 25% ai soci).

gente sui beni culturali (C.Palmas Devoti); I 
Centri Storici (P.L. Cervelluti); gli interventi 
(G.Sanguineti, L.Lirosi, E.Lavagna, R.Peluffo, 
R.Massucco, U.Scardaoni); l’introduzione e le 
conclusioni (P.L. Cervellati), oltre alla conferen
za L Architetto Carlo Sada e la sua attività in Li
guria, tenuta il 1° luglio 1983 da A.Cavallari 
Murat e i due documenti prodotti da «Storia Pa
tria» e «Italia Nostra», nel 1982-1983 sul pro
blema del recupero e della salvaguardia-del cen
tro storico savonese, nonché della riutilizzazio
ne del monumentale edificio neoclassico del vec
chio Ospedale San Paolo.
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Novità editoriali
È stato edito il volume degli Atti del Conve

gno «Savona Centro Storico: quale futuro?», 
contenente le relazioni e gli interventi esposti du
rante la giornata di studi promossa 1’11 giugno 
1982. Il volume è in vendita presso la sede (L. 
7.000); per i soci vale il prezzo ridotto, L. 5.000.

Si tratta di una pubblicazione di 120 pagine, 
contenente i saluti di B.Rebella e G.Fiaschini 
(presidenti rispettivamente di «Italia Nostra» e 
«Storia Patria»), e i seguenti articoli: Problemi 
ed aspetti urbanistici ed architettonici dell’800 
a Savona (G.L. Buccheri e G.Sanguineti); Sa
vona: attualità e prospettive della normativa vi-

Dal 5 gennaio al 9 febbraio 1985 si terranno inoltre tutti i sabati una serie di esercitazioni pratiche 
(Rilievo subacqueo - Ceramica classica, medioevale e moderna - Fotografia e Stereofotogrammetria - 
Tecniche di scavo subacqueo).

Ulteriori informazioni: tutti i venerdì sera, ore 21-23, presso il Magazzino Tipologico del Gruppo di 
Vado del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina (Istituto Internazionale di Studi Liguri - Se
zione Sabazia), Vado Ligure, via Piave 202, tei. 880318.

H.De
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Storia Patria: novità editoriali
È stato edito il volume XVIII degli «ATTI E MEMORIE», contenente gli atti del 

IV Convegno Storico Savonese, «Il Dipartimento di Montenotte nell’età napoleonica».
Il volume è a disposizione dei soci in regola con il pagamento della quota sociale 

1984, che potranno passare a ritirarlo in sede (ai soci residenti fuori del comprenso
rio savonese sarà spedito). Per i non soci il volume è acquistabile presso la sede (L. 
17.000, sconto 25% ai soci).

Questi gli studi contenuti: La Ligurie à l’époque révolutionnaire et napoléonienne 
(Jacques Godechot), Giacobini e Giacobinismo in Liguria e in Italia (Vittorio E.Giun
teli), Pio VII in Savona e la Chiesa savonese in età napoleonica (Lorenzo £valdo), 
Au coeur de la crise du sacerdoce et de l'empire les deux deputations fran^aises a 
Savone (Bernard Plongeron), Chabrol d'après ses memoires inedits (Jean Tulard), 
L'action du préfet Chabrol de Volvic à Savone (1806-1812) (René Boulard), Ifonda
menti di geografia politica della rinascita economica nel savonese in età napoleonica 
(Gaetano Ferro), La battaglia napoleonica del 1796 nel Montenotte (Rinaldo Cruccu).

Quote sociali
È già possibile procedere al rinnovo delle quote associative per l’anno 1985. Il pa

gamento delle quote può essere effettuato in tre distinti modi:
- presso la sede sociale (martedì e sabato);
- presso Serafini Calzature Sport (via Pia 26 r. - Savona, tutti i giorni);
- tramite conto corrente postale: 13226170 (intestato alla Società Savonese di Sto

ria Patria) e 11686185 (intestato all’istituto Internazionale di Studi Liguri).

Istituto Internazionale di Studi Liguri
La quota associativa (L. 20.000) dà diritto a ricevere una delle sei riviste edite dall'istituto (Rivista di Studi Liguri, 

Rivista Ingauna e Intemelia, Studi Genuensi, Giornale Storico della Lunigiana, Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, Cahiers Rhodaniens/, a partecipare a tutte le attività sociali (congressi internazionali, adunanze, con
vegni, corsi di preparazione all'archeologia, ecc.), all'ingresso gratuito a tutti i musei non statali della Liguria, alla 
consultazione della Biblioteca presso il Museo Bicknell a Bordighera, ricca di oltre 66.000 volumi, allo sconto del 
25 per cento nell'acquisto di tutte le pubblicazioni dell'istituto.

Per Informazioni: Sezione Sabazia, via Pia, 14/4, Savona.

I

Società Savonese di Storia Patria
La quota associativa (socio ordinario L. 15.000, socio studente L. 10.000) dà diritto a ricevere il volume degli 

«Atti e Memorie», e a partecipare alle attività sociali: convegni, conferenze, gite culturali, visite guidate, ecc.
La Biblioteca della Società, ricca di 13.000 volumi e 300 riviste specializzate in storia, arte e archeologia, è aperta 

con il seguente orario:
martedì ore 16.30-20
sabato ore 17.16-20
La Sede è nella Casa Boselli, via Pia, 14/4, Savona.
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SOCIETÀ DI STORIA PATRIA - ISTITUTO DI STUDI LIGURI (Sez. Sabazia) 
Calendario delle attività (28 marzo-16 giugno)

GIOVEDÌ 28 MARZO: «Esercitazione di classificazio
ne di reperti archeologici» (Museo Archeologico del Pria- 
màr, ore 17-19).
GIOVEDÌ 28 MARZO: «Storia medievale cellese» (Sala 
Consiliare Comune di Celle Ligure» ore 20.45).
LUNEDÌ 1° APRILE: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio direttivo della sez. Sabazia dell'istituto di Stu
di Liguri (sede, ore 18.30).
GIOVEDÌ 11 APRILE: «Celle tra Genova e Savona» (Sa
la Comune Celle, ore 20.45).
GIOVEDÌ 11 APRILE: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio dirett. della soc. Storia Patria (sede, ore 18.10). 
SABATO 13 - DOMENICA 14 APRILE: «Convegno su 
Jacopo da Varagine» (Sala Consiliare Palazzo Comuna
le, Varazze).
GIOVEDÌ 18 APRILE: Esercitazione di classificazione 
di reperti archeologici (Museo Archeologico del Priamàr, 
ore 17-19).
GIOVEDÌ 18 APRILE: «La Cappella Sistina» (Sala Co
mune Celle, ore 20.45).
VENERDÌ 19 APRILE: Riunione preparatoria dell’escur- 
sione didattica domenicale nel Finale (sede, ore 21).
SABATO 20 - DOMENICA 21 APRILE: «Convegno sul
le incisioni rupestri» (Millesimo, Teatro Lux).
DOMENICA 21 APRILE: «Escursione nel Finale, mo
numenti medievali» (ritrovo a Savona, Piazza Mameli, 
ore 8.00, oppure Finale; stazione FFSS, ore 8.45).
GIOVEDÌ 25 APRILE: Gita sociale a Nizza (Francia). 
Organizzazione: prof. G.Fiaschini (tei. 805.705).
SABATO 27 APRILE: Esercitazione di classificazione di 
reperti archeologici (Museo Archeologico del Priamàr, ore 
10-12).
GIOVEDÌ 2 MAGGIO: «Sisto IV e i Francescani a Sa
vona» (Sala Comune Celle, ore 20.45).
GIOVEDÌ 2 MAGGIO: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio direttivo di Storia Patria (sede, ore 18.10).
SABATO 4 MAGGIO: «Inaugurazione mostra Uomo 
Neanderthal» (Palazzo Gavoni, ore 17.00).
LUNEDÌ 6 MAGGIO: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio direttivo di Studi Liguri (sede, ore 18.30).
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO: «Sisto IV e Monte Pietà» 
(Comune di Savona, Sala Rossa, ore 17.30).

VENERDÌ 17 MAGGIO: «Liguria, dalla geologia alla sto
ria» (Pai. Anziani, ore 20.45).
SABATO 18 MAGGIO: «Il contado savonese tra Medio 
Evo ed Età Moderna» (Comune Savona, Sala Rossa, ore 
17.30).
DOMENICA 19 MAGGIO: «Escursione nel Finale, Ar
ma Manie e Grotta Fate (ritrovo Savona, piazza 
Mameli, ore 8, oppure Finale, stazione FFSS, ore 
8.45).
MARTEDÌ 21 MAGGIO: «Cultura a Savona primo ’400» 
(Sala Rossa, ore 17.30).
SABATO 25 MAGGIO: «Savona nella crisi del 1° '400: 
la realtà dei problemi e l’illusione delle scelte» (Sala Rossa, 
ore 17.30).
SABATO 25 - DOMENICA 26 MAGGIO: «Un mare non 
solo azzurro», convegno sull’ambiente del golfo dall’i
sola di Bergeggi a Capo Noli (sabato ore 15,30 a 
Spotorno).
MARTEDÌ 28 MAGGIO: «Economia a Savona secon
do ’400» (Sala Rossa, ore 17.30).
LUNEDÌ 3 GIUGNO: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio direttivo della Sezione Sabazia Istituto Studi Li
guri (sede, ore 18.30).
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO: «Urbanistica a Savona nel 
’400» (Sala Rossa, ore 17.30).
GIOVEDÌ 6 GIUGNO: Riunione ordinaria mensile del 
consiglio direttivo della Società di Storia Patria (sede, ore 
18.10).
SABATO 8 GIUGNO: Presentazione Atti Convegno «Il 
Dipartimento di Montenotte nell’Età Napoleonica» (Pa
lazzo Anziani, ore 17).
DOMENICA 9 GIUGNO: «Ricognizione ai campi di bat
taglia napoleonici in Val Bormida» (gita in pullman, pre
notazione entro il 15 maggio).
VENERDÌ 14 GIUGNO: Riunione preparatoria del
l’escursione didattica domenicale nel Finale (sede, 
ore 21).
SABATO 15 GIUGNO: Assemblea ordinaria dei soci della 
Società di Storia Patria (sede, ore 16).
DOMENICA 16 GIUGNO: «Escursione nel Finale, dal 
mare alle Alpi» (ritrovo a Savona, piazza Mameli ore 8, 
oppure a Finale, presso la stazione FFSS, ore 8.45).



Gli itinerari rovereschi a Savona
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28 MARZO: F.Ciciliot, Aspetti e momenti di sto
ria medievale cellese.

11 APRILE: C. Varaldo, Economia e società nella 
Savona del ’400.

8 MAGGIO: «Sisto IV e la nascita del Monte di 
Pietà» (G/uZfo Fiaschini).

18 MAGGIO: «Il contado savonese tra Medio Evo 
ed Età Moderna» {Furio Ciciliot).

21 MAGGIO: «Umanesimo e Cultura a Savona tra 
Quattro e Cinquecento» {Giovanni Farris).

Convegno su Jacopo da Varagine
La Società di Storia Patria ha collaborato con il Comune di Varazze per organizzare il « 1 ° Convegno 

di studi su Jacopo da Varagine», che (sotto il patrocinio di Ministero Turismo e Spettacolo, Regione 
Liguria, Provincia di Savona, Associazione Ecumenica dei Caterinati, Centro Studi «Jacopo da Varagi
ne») si terrà a Varazze, presso la sala consiliare dei comune, sabato 13 (ore 10,30 e ore 15) e domenica 
14 aprile (ore 9,30), per celebrare il noto Varazzino, arcivescovo di Genova, cronista medievale genove
se e autore della «Legenda Aurea».

È prevista pure una relazione del prof. Vittore Branca, Accademico dei Lincei e socio onorario della 
nostra Società.

18 APRILE: F.Folco, La Cappella Sistina a 
Savona.

j

La Società Savonese di Storia Patria ha collaborato attivamente con il Comune di Savona per la rea
lizzazione di quattro itinerari storico-artistico-culturali che saranno resi fruibili alla cittadinanza dal 27 
aprile al 30 novembre p.v.:

1) rimpianto urbanistico della città;
2) gli insediamenti religiosi urbani;
3) il complesso monumentale di S. Giacomo e la Certosa di Loreto;
4) le ville suburbane: da Legino a Mongrifone.
Nel programma dei suddetti itinerari sono previsti dèpliants illustrativi, visite guidate e la sistemazio

ne di appositi pannelli esplicativi (concentrati in Piazza della Maddalena per quanto riguarda il centro 
storico, e in qualche edificio comunale ancora non determinato per ciò che concerne le ville; distribuiti 
invece presso i vari monumenti per i rimanenti punti: Cattedrale, Cappella Sistina, S.Domenico il Vec
chio, S.Giacomo, Certosa di Loreto).

L’iniziativa rientra nel quadro delle manifestazioni celebrative del quinto anniversario della morte 
di papa Sisto IV.

2 MAGGIO: G.Farris, La formazione di Sisto IV 
nell’ambiente francescano savonese.

Conferenze sull’epoca dei Della Rovere
Dall’8 maggio al 5 giugno, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà un ciclo di conferenze 

sulla storia, l’economia, l’arte, l’urbanistica e la cultura di Savona nel Quattrocento.
Le 7 conferenze si svolgeranno secondo il seguente calendario (tutte alle ore 17.30).

Ciclo di conversazioni a Celle Ligure
Nel quadro delle celebrazioni dei Della Rovere (novembre 1984-novembre 1985), la Società Savonese 

di Storia Patria e il Comune di Celle, in collabroazione con il Centro Culturale «Spotorno», hanno 
voluto ricordare la figura ed i tempi di Sisto IV con una serie di conferenze che si terranno presso la 
Sala Consiliare del Comune di Celle al giovedì, alle ore 20.45, con il seguente calendario:

25 MAGGIO: «Savona nella crisi del 1° ’400: la 
realtà dei problemi e l’illusione delle scelte» {An
gelo Nicolini).
28 MAGGIO: «Economia e Società a Savona nella 
seconda metà del Quattrocento» {Carlo Varaldo).
5 GIUGNO: «Il volto urbano di Savona nell’epo
ca dei Della Rovere» {Marco Ricchebono).
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Ricognizione sui campi di battaglia napoleonici 
in Val Bormida

DOMENICA 21 APRILE: «I monumenti medie
vali del Finale» (al mattino a cura di Giovanni Mu- 
rialdo); «La Rocca di Perii» (al pomeriggio a cura 
di Rinaldo Massucco ed Ezio Paola).

Il Comune di Savona c l’istituto Internazionale 
di Studi Liguri, in collaborazione con l’istituto di 
Anatomia Umana dell’università di Torino, l’In- 
stitut de Palèontologie Humainc di Parigi, il Mu
seo Civico del Finale e la Soprintendenza Archeo
logica della Liguria, inaugureranno sabato 4 mag
gio la mostra preistorica: «L’uomo di Neanderthal 
in Liguria».

L’iniziativa culturale, allestita a Palazzo gavoni 
(in Piazza Chabrol, già sede fino a pochi mesi or 
sono della civica biblioteca), sarà a disposizione dei 
visitatori dal 4 al 26 maggio p.v. e si propone di 
fare il punto sulla presenza in Liguria dell’uomo 
di Neanderthal, dopo le recenti scoperte di resti

2° Convegno sulle incisioni rupestri
La Comunità Montana Alta Val Bormida, con la consulenza scientifica dell’istituto Internazionale 

di Studi Liguri e il patrocinio di Regione Liguria e Soprintendenza Archeologica, organizza sabato 20 
(ore 9,30 e 15) e domenica 21 aprile (ore 9,30), a Millesimo, presso il Cinema-teatro Lux, il «2° Conve
gno sulle incisioni rupestri in Liguria». Il convegno segue la prima edizione svoltasi a Genova nel 1976: 
lo scopo è quello di fare il punto sugli ultimi 10 anni di ricerche. Durante il convegno si lancerà la pro
posta per un censimento e la protezione dell’arte rupestre in Liguria. Domenica 20, alle ore 15, vi sarà 
un’escursione guidata alle incizioni della zona della colla di Millesimo.

giati (partenza ore 8.30 in piazza Mameli). Le pre
notazioni, accompagnate da un anticipo di lire 
10.000, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 
maggio, presso la sede sociale (al martedì e al sa
bato) o presso Serafini Calzature Sport (via Pia 
26r).

All’atto della prenotazione saranno date ulteriori 
informazioni circa la quota di partecipazione rela
tiva al trasporto e al pranzo, che sarà consumato 
in zona.

DOMENICA 19 MAGGIO: «La Preistoria nel Fi
nale: l’Arma delle Manie e la Grotta delle Fate» 
(al mattino, a cura di Giuseppe Vicino); «Aspetti 
naturalistici dall’altopiano delle Manie ad Isasco» 
(al pomeriggio, a cura di Ezio Paola).

DOMENICA 16 GIUGNO: «Dal mare alle Alpi, 
l’alto Finalese tra natura e storia» (a cura di Ezio 
Paola e Rinaldo Massucco).

i!VENERDÌ 17 MAGGIO: «Liguria: dalla geologia 
alla storia» (conferenza di Andrea Lamberti, ore 
20.45, Palazzo degli Anziani, Piazza Branda- 
le, 2).

L’uomo di Neanderthal in Liguria
umani neanderthaliani nell'Anna delle Fate, a 
Finale.

In concomitanza con l’importante realizzazione, 
la Sezione Sabazia dell’istituto Internazionale di 
Studi Liguri organizza per domenica 19 maggio (ri
trovo ore 8 in Piazza Mameli, lato Banca d’Italia), 
un 'escursione didattica all’Arma delle Fate, dove 
il prof. Giuseppe Vicino illustrerà le ricerche 
effettuate.

L’escursione sarà preceduta (venerdì 17 maggio, 
ore 20.45, presso il Palazzo degli Anziani, piazza 
del Brandale, 2, Savona), da una relazione del prof. 
Andrea Lamberti sul tema: «Liguria: dalla geolo
gia alla storia».

Le escursioni saranno precedute da un incontro mensile in sede (ogni terzo venerdì del mese, alle ore 
21) per illustrare e preparare le ricognizioni.

Si avvia a conclusione il corso introduttivo alla conoscenza storica e naturalistica del Finale.
Nei mesi di aprile, maggio e giugno si terranno le ultime escursioni didattiche domenicali (ritrovo 

fissato ogni terza domenica del mese sempre alle ore 8 in Piazza Mameli, lato Banca d’Italia).

Sabato 8 giugno, presso il salone del Palazzo de
gli Anziani (piazza del Brandale, 2 - Savona), alle 
ore 17.00, saranno presentati i due volumi degli atti 
del IV convegno storico savonese: «Il Dipartimen
to di Montenotte nell’età napoleonica».

Nell’ambito di tale manifestazione domenica 9 
giugno il generale Rinaldo Cruccu guiderà una ri
cognizione sui campi di battaglia napoleonici in Val 
Bormida.

La gita verrà effettuala con autopullman noleg-
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Quote sociali
Il pagamento delle quote associative può essere effettuato in tre distinti modi:
- presso la sede sociale (martedì e sabato);
- presso Serafini Calzature Sport (via Pia 26 r. - Savona, tutti i giorni);
- tramite conto corrente postale: 13226170 (intestato alia Società Savonese di Storia Patria) e 11686185 (instcstato 

all*Istituto Internazionale di Studi Liguri).

Dal 21 aprile la Sezione Sabazia dell’istituto In
ternazionale di Studi Liguri e il Comune di Savo
na allestiranno nell’area di S.Domenico il Vecchio, 
al Priamàr, un itinerario archeologico illustrativo 
dei risultati della quarta campagna di scavo con
dotta dall’istituto di Studi Liguri.

Sono in programma visite guidate allo scavo e 
(nei locali del Palazzo della Sibilla) un’esposizione 
tipologica dei materiali, oltre a planimetrie e sezioni 
illustrative delle ricerche condotte nell’antico com
plesso monumentale domenicano e nell’adiacente

area urbana medievale. Per l’occasione sarà final
mente possibile riaprire al pubblico il Museo Ar
cheologico del Priamàr, all’ultimo piano della Log
gia del Castello Nuovo.

L’itinerario e la mostra saranno inaugurali pro
babilmente sabato 21 aprile; il medesimo giorno du
rante una conferenza in qualche sala comunale si 
dovrebbe presentare il risultato delle campagne di 
scavo (maggiori delucidazioni si potranno avere in 
sede o dalle due bacheche sociali di via Paleocapa, 
tra via Manzoni e il civico n. 15).

Esercitazioni archeologiche al Priamàr
Dal mese di marzo sono in programma, presso il laboratorio archeologico dell’istituto di Studi Liguri 

(Museo Archeologico, all’ultimo piano della Loggia del Castello Nuovo, sul Priamàr), le esercitazioni 
di classificazione e inventariazione dei reperti archeologici provenienti dallo scavo di S.Domenico il 
Vecchio.

Gli incontri settimanali si terranno nei seguenti giorni: sabato 23 marzo, giovedì 28 marzo, giovedì 
18 aprile, sabato 27 aprile. 11 sabato l’esercitazione si terrà dalle ore 10 alle 12; al giovedì dalle 17 alle 19.

Le date degli incontri di maggio-giugno verranno comunicate sui prossimi notiziari.

■
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Società Savonese di Storia Patria
La quota associativa (socio ordinario L. 15.000, socio studente.L. 10.000) dà diritto a ricevere il volume degli 

«Atti e Memorie», e a partecipare alle attività sociali: convegni, conferenze, gite culturali, visite guidate, ecc.
La Biblioteca della Società, ricca di 13.000 volumi e 300 riviste specializzate in storia, arte e archeologia, è aperta 

con il seguente orario:
martedì ore 16.30-20
sabato ore 17.16-20
La Sede è nella Casa Boselli, via Pia, 14/4, Savona.

Istituto Internazionale di Studi Liguri
La quota associativa (L. 20.000) dà diritto a ricevere una delle sei riviste edite dall’istituto ^Rivista di Studi Liguri, 

Rivista Ingauna e Intemelia, Studi Genuensi, Giornale Storico della Lunigiana, Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, Cahiers Rhodaniens/, a partecipare a tutte le attività sociali (congressi internazionali, adunanze, con
vegni, corsi di preparazione all’archeologia, ecc.), all’ingresso gratuito a tutti i musei non statali della Liguria, alla 
consultazione della Biblioteca presso il Museo Bicknell a Bordighera, ricca di oltre 66.000 volumi, allo sconto del 
25 per cento nell’acquisto di tutte le pubblicazioni dell’istituto.

Per informazioni: Sezione Sabazia, via Pia, 14/4, Savona.
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Convegno Internazionale di Studi Storici 
L’ETÀ DEI DELLA ROVERE

Elenco di massima dei Relatori (in ordine alfabetico) e titoli provvisori delle relazioni
PROF.SA GABRIELLA AIRALDI
«La violenza della storia e l'immagine del mondo: 
percorsi dell’ideologia politica ed economica tra 
Quattro e Cinquecento».
PROF. MAURICE AYMARD,
«Il dominio economico ligure sul Mediterraneo Oc
cidentale e in particolare sul Tirreno».
PROF. PAOLO BREZZI
«Le componenti sociali e le attività economiche in 
Roma nell’età dei Papi Della Rovere».
PROF. RAFFAELE BELVEDERI 
«Il Papato nell’età dei Della Rovere».
PROF. LUCA CODIGNOLA
«La Chiesa e le Americhe al tempo dei Della 
Rovere».
PROF. GIUSEPPE FELLONI
«La fiscalità genovese nel Dominio alla fine del 
Quattrocento».
REV. PROF. MARIO FOIS S.J.
«I Papi Della Rovere c il moto di Osservanza».
PROF. P.RÉGINALD GRÉGOIRE O.S.B.
«Il Sacro Collegio Cardinalizio dall’elezione di Si
sto IV alla morte di Giulio II: 1471-1513».
PROF. S1R JOHN HALE
«La guerra c le arti in Italia al tempo dei Della 
Rovere».

PROF. JACQUES HEERS
«La Riviera di Ponente e le grandi scoperte marit
time: aspetti economici e sociali».
PROF. HALIL INALCIK
«L’impero ottomano e la Santa Sede nell’età dei 
Della Rovere».
PROF. ALFRED KOHLER
«L’influenza della politica dei Papi Sisto IV e Giu
lio II sul Sacro Romano Impero e sugli Asburgo». 
PROF. EGMONT LEE
«Roma e la politica culturale dei Della Rovere».
PROF. RAIMONDO LURAGHI
«L’età delle Americhe».
PROF. MICHAEL MALLET
«L’arte della guerra in Italia nell’età dei Della 
Rovere».
PROF. PAOLA MASSA PIERGIOVANNI 
«Nuove ricerche sugli esordi del Monte di Pietà di
Savona (1480)».
PROF. MASSIMO MIGLIO
«Sisto IV e Giulio II: pontefici Della Rovere».
PROF. PETER PARTNER
«Sisto IV, Giulio II e Roma rinascimentale: la 
politica sociale di una grande iniziativa ur
banistica».

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI
La Società Savonese di Storia Patria - con il contributo di Enti culturali e amministrativi 

nazionali, regionali e locali - in occasione del centesimo anniversario della sua fondazione 
e nell’ambito delle celebrazioni roveresche indette in collaborazione con il Comune per il quinto 
centenario della morte di Sisto IV, organizza nei giorni 7-10 novembre p.v., in Savona, un 
Convegno Internazionale di studi teorici sul tema:

L’età dei Della Rovere
11 proposito scientifico della manifestazione è quello di individuare se, tra fine Quattrocen

to e inizio Cinquecento, la presenza al papato dei Savonesi Sisto IV e Giulio II ha creato un’a
rea storica caratterizzata da comune indirizzo politico, economico, culturale e sociale, aspetti 
che saranno dibattuti nel corso dei lavori congressuali da valenti studiosi italiani e stranieri. 
Alla presente è allegato il programma di massima. Entro ottobre sarà diramato il programma 
definitivo, con il calendario particolareggiato dei lavori e delle manifestazioni collaterali che 
accompagneranno lo svolgimento del Convegno.

PROF.SA


RIPRESA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGI AL PRIAMÀR

NUOVI SCAVI AL CASTELLO DI COSSERIA
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Nel corso del mese di luglio sono riprese le ricerche archeologiche sul Priamàr, di
rette, secondo una tradizione ormai trentennale, dall’istituto Internazionale di Studi 
Liguri che, anche quest’anno, ha ottenuto al relativa concessione di scavo dal Mini
stero per i Beni Culturali ed Ambientali.

I lavori si presentano particolarmente impegnativi poiché interesseranno varie zo
ne del complesso monumentale. Si sta scavando in questi giorni il vano orientale del 
Palazzo degli Ufficiali dove è stato messo in luce il poderoso bastione cinquecente
sco, impostato su preesistenti strutture del castello medievale. Lo sforzo maggiore 
sarà però incentrato nell’area della Loggia del Castello Nuovo e nel piazzale d’armi 
del Maschio, che verranno interamente indagati nell’ambito del restauro di questa 
porzione del complesso, restauro che il Comune di Savona ha avviato proprio in que
sti giorni e che avrà una durata prevista di 30 mesi. Sarà così possibile definire l’e
stensione della necropoli di età bizantina, già individuata dal prof. Lamboglia nella 
campagna del 1969-71, e trarre importanti documenti sulla Savona alto-medievale.

Sempre la Savona altomedievale, ma sopratutto quella romana o pre-romana sarà 
oggetto di una nuova ricerca nell’area della chiesa di S.Domenico il Vecchio, che ha 
già offerto, nel corso degli scavi dell’anno passato, dati di estremo interesse sulle vi
cende della città.

Verrà infatti esaminata la zona del chiostro del convento, dove si spera di poter 
raggiungere, a 6 metri di profondità, i più antichi livelli dell’insediamento umano a 
Savona, già rintracciati nel corso del 1984, ma che non è stato possibile allora esami
nare attentamente. Il cantiere è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 
14 alle 17.

PROF.CARLO VARALDO
«Nobili e mercanti nel sistema familiare dei Della 
Rovere».

PROF. CESARE VASOLI
«Sisto IV professore di teologia e teologo».

PROF. YASAR YÙCEL
«Surbetname e il sultano Cem».

PROF. GEO PISTAR1NO
«Elogio di Papa Sisto IV».
PROF.SA VALERIA POLONIO
«Il risveglio della culturale musicale fra Quattro e 
Cinquecento: la ristrutturazione della cantoria di 
S.Lorenzo».
COL. DR. DANIEL REICHEL
«Mathieu Schiner, cardinale e uomo di guerra».

Nota: Le relazioni saranno seguite da un dibattito aperto al pubblico secondo le modalità precisate in 
seguito.
Funzionerà rimpianto di traduzione simultanea.

Si sono effettuate anche quest’anno, dal 7 al 17 agosto, gli scavi nel castello di Cos- 
seria, che già nel passato 1984 la sezione Sabazia dell’istituto Internazionale di Studi 
Liguri aveva scelto, con la locale Comunità Montana, quale sede di una organica se
rie di ricerche nella zona del cassero, dove sorgono i più antichi resti monumentali 
del castello medievale, nonché un saggio nell’area del fossato compreso fra la prima 
e la seconda cinta. Sono stati recuperati interessanti reperti medievali ed è stato pos
sibile definire con più precisione le varie fasi di trasformazione del complesso 
carrettesco.

PROF.SA


SEMINARIO SUL RESTAURO

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
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La Sezione Sabazia dell’istituto di Studi Liguri, in collaborazione con l’Università 
di Neuchatel, organizza per venerdì 20 settembre, alle ore 20,45, presso il Palazzo 
degli Anziani (piazza del Brandale 2 - Savona) un incontro sui problemi di conserva
zione dei legnami intrisi d’acqua, articolato in una conferenza del prof. Beat Hug 
sul tema: «Elementi di restauro con particolare riferimento ai materiali organici», 
cui seguirà una relazione del prof. Philip Ribaux sugli utlimi lavori nel lago di 
Neuchatel.

ceni di Varigotti (Finale Ligure), alla ri
cerca di eventuali strutture dell’antico por
to (sotto la direzione del dott. Edoardo 
Riccardi) e dal 26 ottobre al 3 novembre 
presso il relitto romano di Capo Vado 
(sotto la direzione della dott.ssa Franci- 
sca Pallarès).

Domenica 15: Tecniche di scavo (E. 
Riccardi).
Martedì 17: Proiezione di documentari dei 
lavori del Gruppo.
Domenica 22: Fotografia per l’archeolo
gia subacquea (F.Rosso - A.Pessano).
Martedì 24: Archeologia delle acque in
terne (L. Fozzati).
Venerdì 27: Ceramiche medievali e moder
ne (A. Cameirana - C.Varaldo).
Domenica 29: Ceramiche classiche e loro 
commercio (G. Conti).

Molto intensa si profila l’attività del 
prossimo trimestre del Gruppo di Vado 
del C.S.A.S. (Istituto di Studi Liguri - Se
zione Sabazia), che oltre al 4° Corso In
troduttivo all’Archeologia Subacquea pre
vede pure due campagne di ricerche: dal 
6 all’8 settembre presso la Baia dei Sara-

4° Corso di introduzione 
all’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

In data da destinarsi si effettueranno poi una visita al cantiere navale Incorvaia e le 
esercitazioni pratiche.

Martedì 3 settembre è stato presentato al pubblico, presso la Pinacoteca Civica di 
Via Groppallo (Vado Ligure), il 4° Corso Introduttivo all’Archeologia Subacquea, 
organizzato dal Gruppo di Vado del C.S.A.S. (Istituto di Studi Liguri - Sezione Sa
bazia), sotto la direzione di Edoardo Riccardi, con il patrocinio del Comune di Vado 
Ligure, della Camera di Commercio di Savona e della Cassa di Risparmio di Savona.

Le lezioni si tengono in settembre presso il laboratorio del Gruppo di Vado del 
C.S.A.S. (via Aurelia, lato mare, adiacente al lato orientale del pontile Fornicoke), 
nei giorni di martedì e venerdì (ore 20,45) e domenica (ore 8,45):
Martedì 3: Legislazione (G.P. Martino -
Soprintendenza Archeologica).
Venerdì 6: La politica viti-vinicola nell’an
tichità alla luce delle ultime scoperte sot
tomarine (F.Pallarès).
Domenica 8: Rilievo subacqueo (S.Chiz- 
zola - C.Pisanu).

Martedì 10: Strutture di imbarcazioni an
tiche (V.Borghesi - E.Riccardi).

Venerdì 13: Materiali non ceramici (E.
Riccardi).
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Quote sociali
Il pagamento delle quote associative può essere effettuato in tre distinti modi:
- presso la sede sociale (martedì e sabato);
- presso Serafini Calzature Sport (via Pia 26 r. - Savona, tutti i giorni);
- tramite conto corrente postale: 13226170 (intestalo alla Società Savonese di Storia Patria) e 11686185 (instcstato 

all’istituto Internazionale di Studi Liguri).

Giovedì 18: «La fortezza di San Giacomo 
di Vado: un patrimonio poco conosciuto 
da recuperare».
Giovedì 25: «La caverna di Bergeggi: là 
dove natura, leggenda e storia si confon
dono nelle tenebre di un remoto passato».

Società Savonese di Storia Patria
La quota associativa (socio ordinario L. 15.000, socio studente L. 10.000) dà diritto a ricevere il volume degli 

«Atti e Memorie», e a partecipare alle attività sociali: convegni, conferenze, gite culturali, visite guidate, ecc.
La Biblioteca della Società, ricca di 13.000 volumi e 300 riviste specializzate in storia, arte e archeologia, è aperta 

con il seguente orario:
martedì ore 16.30-20
sabato ore 17.16-20
La Sede è nella Casa Boselli, via Pia, 14/4, Savona.

Attività estiva effettuata
Anche nel corso dell’estate è proseguita l’attività culturale promossa dalla Società 

di Storia Patria e dalla Sezione Sabazia dell’istituto di Studi Liguri.
A cura di Enzo Galliano, ingegnere capo ufficio tecnico comunale e progettista dei 

lavori di ripristino, si sono tenute venerdì 28 giugno la Conferenza: «Il restauro del 
Teatro Chiabrera» e venerdì 5 luglio una visita guidata ai lavori.

A cura di Rinaldo Massucco, segretario della Sezione Sabazia dell’istituto e della 
Società Savonese di Storia Patria, dal 4 al 25 luglio, tutti i giovedì sera, si è organiz
zato il ciclo di escursioni didattiche: «Città, Territorio e Cultura», alla riscoperta di 
peculiarità storico-monumentali e naturalistiche del Savonese:
Giovedì 4: «Da Piazza della Maddalena 
alla cattedrale del Priamàr: itinerario al
la ricerca di una città perduta».
Giovedì 11: «Alla riscoperta del Priamàr 
sotterraneo: un nuovo mondo da riscopri
re e valorizzare».

Istituto Internazionale di Studi Liguri
La quota associativa (L. 20.000) dà diritto a ricevere una delle sei riviste edite dall'istituto ^Rivista di Studi Liguri, 

Rivista Ingauna e Intemelia, Studi Genuensi, Giornale Storico delia Lunigiana, Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, Cahiers Rhodaniens>, a partecipare a tutte le attività sociali (congressi internazionali, adunanze, con
vegni, corsi di preparazione all'archeologia, ecc.), all'ingresso gratuito a tutti i musei non statali della Liguria, alla 
consultazione della Biblioteca presso il Museo Bicknell a Bordighera, ricca di oltre 66.000 volumi, allo sconto del 
25 per cento nell'acquisto di tutte le pubblicazioni dell'istituto.

Per informazioni: Sezione Sabazia, via Pia, 14/4, Savona.
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Quinto Convegno Storico Internazionale Savonese
Savona, 7-8-9-10 novembre 1985

In occasione del centenario della propria istituzione (1885-1985), la Società Savonese di Storia 
Patria organizza dal 7 al 10 novembre p. v., il Quinto Convegno Storico Internazionale Savo
nese, che viene pure a collocarsi nelPambito delle manifestazioni celebrative del quinto cente
nario della morte di papa Sisto IV Della Rovere, indette in collaborazione con il Comune 
di Savona.

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del Convegno: Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, Regione Liguria, Amministrazione Provinciale di Savona, Comune di Albisola 
Superiore, Cassa di Risparmio di Savona, Famiglia Gavotti.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
Teatro Civico «Gabriello Chiabrera»
ore 9,30

Inaugurazione del Convegno
Saluto delle Autorità

ore 10,15
Presiede il prof. Paolo Brezzi
- prof. Geo Pistarino: «Elogio di Papa Si
sto IV»
- prof. Raffaele Belvederi: «Il papato nel
l’età dei Della Rovere»

Palazzo Nervi
Sala Consiliare dell’Amministrazione Prov.le 
di Savona
ore 15,30

Presiede il prof. Raffaele Belvederi
- rev. prof. Mario Fois S.J.: «I papi Della 
Rovere e il moto di Osservanza»

- prof. Cesare Vasoli: «Sisto IV professo
re di teologia e teologo»
- prof. P.Réginald Grégoire O.S.B.: «Il Sa
cro Collegio Cardinalizio dall’elezione di 
Sisto IV alla morte di Giulio II (1471- 
1513)»
- d.sa Christine Shaw: «Un papa e il suo 
nipote: Sisto IV e il cardinale Giuliano Del
la Rovere» (comunicazione)

ore 19
Visita guidata alla mostra: «La ‘Cappella 
Sistina’ di Savona»

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Palazzo Nervi
Sala Consiliare dell’Amministrazione Prov.le 
di Savona
ore 9,30

Presiede il prof. Jacques Heers

Società Savonese 
di Storia Patria 

CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
_______(1885-1985)______

L’ETÀ DEI
DELLA ROVERE



Eventuali recuperi e dibattito
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- prof. Massimo Miglio: «Sisto IV e Giu
lio II: pontefici Della Rovere»
- prof. Egmont Lee: «Roma e la politica 
culturale dei Della Rovere»
- prof. Valeria Polonio: «11 risveglio della 
cultura musicale a Genova fra Quattro e 
Cinquecento: la ristrutturazione della Can
toria di San Lorenzo»
- prof. Paolo Brezzi: «Le componenti so
ciali e le attività economiche in Roma nel
l’età dei papi Della Rovere»

Palazzo Nervi
Sala Consiliare deH’AmminisIrazione Prov.le 
di Savona
ore 15,30

Presiede il prof. Geo Pistarino
- prof. Peter Partner: «Sisto IV, Giulio II 
e Roma rinascimentale: la politica sociale 
di una grande iniziativa urbanistica
- prof. Giuseppe Felloni: «La fiscalità ge
novese nel Dominio alla fine del ’400»
- prof. Jacques Hecrs: «La Riviera di Po
nente e le grandi scoperte marittime: aspetti 
economici e sociali»
- prof.sa Gabriella Àiraldi: «La violenza 
delia storia e l’immagine del Mondo: per
corsi dell’ideologia politica ed economica 
fra Quattro e Cinquecento»
- prof.sa Paola Massa Piergiovanni: «Nuo
ve ricerche sugli esordi del Monte di Pietà 
di Savona (1480)» (comunicazione)

ore 11,45
Chiusura del Convegno

SABATO 9 NOVEMBRE
Palazzo Nervi
Sala Consiliare deirAmministrazione Prov.le 
di Savona
ore 9,30

Presiede la prof.sa Elena Fasano
- prof. Maurice Aymard: «Il dominio eco-

DOMENICA 10 NOVEMBRE
Palazzo Nervi
Sala Consiliare dell’Amministrazione Prov.le 
di Savona 
ore 9,30

Presiede l’on. avv. Carlo Russo
- prof. Luca Codignola: «La Chiesa e le 
Americhe nell’età dei Della Rovere»
- prof. Raimondo Luraghi: «L’età delle 
Americhe»

;
i

nomico ligure sul Mediterraneo occidentale 
al tempo dei Della Rovere»
- prof. Yasar Yùcel: «Surbetname e il sul
tano Cem»
- prof. Sir John Hale: «La guerra e le arti 
ai tempi dei Della Rovere»
- prof. Alfred Kohler: «L’influenza della 
politica dei papi Sisto IV e Giulio II sul Sa
cro Romano Impero e sugli Asburgo»

ore 14,30
Visita guidata alla Villa Gavoni (già Villa
Della Rovere) in Albisola Superiore

ore 16,30 (Palazzo Nervi)
Presiede il prof. Raimondo Luraghi
- dr. col. Daniel Reichel: «Mathieu Schi- 
ner, cardinale e uomo di guerra»
- prof. Halil Inalcik: «L’Impero Ottoma
no e la Santa Sede al tempo dei Della 
Rovere»
- prof. Michael Mallett: «L’arte della guer
ra in Italia nell’età dei Della Rovere»
- prof. Mario Enrico Viora: «Lo stemma 
dei Della Rovere» (comunicazione)

NOVITÀ EDITORIALI
Nei primi giorni del mese di ottobre è stato edito il 19° volume degli «ATTI e MEMORIE» della 

Società Savonese di Storia Patria, contenente la seconda parte degli Atti del 4° Convegno Storico Inter
nazionale Savonese, tenuto dall’8 al 10 ottobre 1982.

Il volume può essere ritirato presso la sede sociale di via Pia 14/4 al martedì (ore 16,30-19,30) e al 
sabato (ore 18-19,30) (ai residenti fuori del comprensorio savonese verrà spedito): lo riceveranno gratui
tamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale 1985. Il libro potrà comunque essere acqui
stato presso la sede (L. 16.000; sconto del 25°7o ai soci).

Gli studi contenuti nel volume sono i seguenti: , . .
Marco Bologna: «L’Archivio della Prefettura del Dipartimento di Montenotte nell Archivio di Stato 

di Savona (1805-1814)»; René Boudard: «Le Port et la Région de Savone d’après un rapport du consul 
thédenat, commissaire des affaires commercialcs en Ligurie en l’an X»; Francois Buttner: «La compa
gnie de réscrvc du Département de Montenotte (1806-1814)»; Riccardo Musso: «Il servizio posta e ne 
Dipartimento di Montenotte»; Giacomo Pignata: «Sulla produzione bellica francese nel periodo napo-
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Apertura lavori
Introduzione e scopi del convegno 
Prof. Giulio Relini - docente di Ecolo
gia Animale all’università di Genova: 
«Gestione della fascia costiera marina 
spotornese: problemi ecologici e pro
spettive»
Prof. Charles Francois Boudouresque 
- esperto di parchi marini - Ecologo ve
getale - Università di Marsiglia: «Im-

:

:

SCAVI ARCHEOLOGICI SUL PRIAMAR 
Relazione preliminare

È stato portato a termine lo scavo nell’ala orientale del Palazzo degli Ufficiali, scavo che ha messo in luce un’inte
ressante serie di strutture murarie sia della fortezza che della città medioevale. In particolare, si è scoperto un pode
roso tratto del bastione cinquecentesco dello spessore di m. 2,50 (demolito nel 1750 per la costruzione del Palazzo 
degli Ufficiali), innestato sul muro occidentale del medievale castello di S.Maria, del quale è stato cosi possibile co
noscere uno dei principali elementi architettonici e pianimetrici.

Si è potuto raggiungere, a quasi quattro metri dal livello di partenza, il piano roccioso digradante verso ponente, sul 
quale erano impostati due tratti di murature anteriori al castello, facenti parte, probabilmente, dell’abitato del Priamàr.

Per la prima volta, anche sul colle del Priamàr e non solo alle sue pendici, è stato rinvenuto uno strato in situ 
di età classica con abbondante materiale ceramico di età prevalentemente repubblicana.

Dal Palazzo degli Ufficiali si è passati nel vicino Palazzo della Loggia, già oggetto, nel 1969-’71, di scavi archeolo
gici diretti dal prof. Nino Lamboglia.

Gli scavi hanno portato ad una revisioen della datazione delle strutture del locale retrostante la Loggia, che risulta 
assai piu antico di quanto si pensava finora. Dell’ampio vano ad arcate sorrette da pilastri, databile tra XIII e XIV 
secolo, si sono individuate le varie fasi di utilizzazione e suddivisione del vano stesso in stanze. Ben quattro le pavi
mentazioni ritrovate: una sette-ottocentesca, una del tardo quattrocento a laggioni smaltati, una terza a mattoni a 
spina di pesce del XIV-XV secolo; il tutto era sovrapposto ad uno splendido pavimento perfettamente conservato, 
quanto meno trecentesco, simile al precedente e, per ora, lasciato in situ. Fatto estremamente interessante e di non 
facile comprensione è l’inserimento in essa di un catino in ceramica smaltata verde. In un approfondimento, sempre 
nei locali retrostanti la Loggia, a destra della Sala ad Ombrello, si è raggiunto il piano roccioso con una sepoltura 
intagliata in esso e tracce di altre due. Ciò conferma l’ipotesi dell’estensione della necropoli di età bizantina ben 
oltre l’area della Sala ad Ombrello, a buona parte dell’altura più elevata del colle del Priamàr.

Dal prosieguo degli scavi sarà possibile delimitare meglio la superficie della necropoli e trarre nuovi, importanti 
dati sulle vicende storiche della città nell’alto Medioevo e in età classica, per le quali le fonti scritte troppo poco 
si hanno tramandalo. Lo scavo, finanziato dal Comune, è condotto dall’istituto Internazionale di Studi Liguri sotto 
la direzione della dott.ssa Francisca Pallarés. Presta attiva collaborazione alla ricerca archeologica, seguita dagli scriventi, 
un gruppo di volontari e soci della Sezione Sabazia dell’istituto.

Data l’importanza dello scavo e la grande quantità di materiale che viene quotidianamente in luce, sarebbe auspicabi
le una ancor più nutrita presenza di volontari, che potranno concordare la loro disponibilità sia presso la sede della 
Sezione Sabazia dell'istituto di Studi Liguri (via Pia 14/4, al martedì pomeriggio, ore 17-19,30), sia sul cantiere di scavo 
(Priamàr - Loggia del Castello Nuovo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, ore 8,30-12 e 14,30-17).

Rita Lavagna, Carlo Varaldo

11,30: Prof. Alexandre Meinesz - esperto di 
biocenosi vegetali marine e di cartogra
fia - Università di Nizza: «Aménage
ment, gestion et protection de la zone 
marine litorale de Provence-Còte 
d’Azur»

12,15: Dibattito
15,00: Ing. Giorgio Sirito - consulente tecnico

Iconico»; Leonello Oliveri: «Il periodo napoleonico in Val Bormida: gli anni della fame e della morte 
(1799-1800)»; Vincenzo Scaglione: «Note sullo stato degli Archivi di S.Giulia (Dego) in età napoleoni
ca»; Giovanni Conterno: «Una cronaca inedita di età napoleonica (1794-1796) in Valbormida»; Anita 
Ginclla: «Le Confraternite del Cantone di Albenga tra rivoluzione democratica e impero»; Gianni De 
Moro: «Place Napolcon a Porto Maurizio (1806-1811) un’interpretazione provinciale della ’Grandeur 
Imperielle*; Rosalina Collu: «L’iconografia napoleonica nell’opera di Paolo Gerolamo Brusco»; Ceci
lia Chilosi: «Le battaglie napoleoniche nel Montenotte nelle stampe della prima metà dell’800».

portance des prateries de Posidonie en Mediterra
née: le probleme de la regressione e de leur pro
tection» 
ore

La Sezione Sabazia dell’istituto Internazionale di Studi Liguri e la sezione di Savona di Italia Nostra, 
in collaborazione con il Comune di Spotorno, PUniversità di Genova, la Provincia di Savona e la Re
gione Liguria, hanno organizzato il 19-20 ottobre a Spotorno, presso la Sala Alga Blu il

CONVEGNO
UN MARE NON SOLO AZZURRO:

Aspetti naturalistici e ambientali della fascia costiera dall’isola di Bergeggi a Capo Noli 
Le relazioni del Convegno saranno prossimamente pubblicate a cura dell’Amministrazione Provinciale; il program
ma è stato il seguente:
SABATO 19 OTTOBRE
ore
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ore 17,15:

Quote sociali
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ore 11,30:
ore 12,15:

I! pagamento delle quote associative può essere effettuato in tre distinti modi:
- presso la sede sociale (martedì e sabato);
- presso Serafini Calzature Sport (via Pia 26 r. - Savona, tutti i giorni);
- tramite conto corrente postale: 13226170 (intestato alla Società Savonese di Storia Patria) e 11686185 (instestato 

all’istituto Internazionale di Studi Liguri).

della Provìncia di Savona: «Assetto co
stiero: linee di intervento dell’Ammini
strazione Provinciale di Savona» 
Don. Gaudenzio Paola - ricercatore al- 
l’Isiituto Botanico dell’università di 
Genova - Istituti Studi Liguri - Italia 
Nostra: «Aspetti salienti della vegeta
zione marina emersa»
Intervento di un rappresentante della 
Cooperativa Pescatori «L.Defferran» 
di Noli e proiezione audiovisivo «In ma 
nu passa carosse»
Intervento di Bruno Briano - Esperto 
malacologico dell’olimpia Sub di Spo- 
torno
intervento di un responsabile scien
tifico della L.I.P.U.: Avifauna Co
stiera
Dibattito

i

;

Società Savonese di Storia Patria
La quota associativa (socio ordinario L. 15.000, socio studente L. 10.000) dà diritto a ricevere il volume degli 

«Atti e Memorie», e a partecipare alle attività sociali: convegni, conferenze, gite culturali, visite guidate, ecc.
La Biblioteca della Società, ricca di 13.000 volumi e 300 riviste specializzate in storia, arte e archeologia, è aperta 

con il seguente orario:
martedì ore 16.30-20
sabato ore 17.16-20
La Sede è nella Casa Boselli, via Pia, 14/4, Savona.

Studi Liguri: «Per una storia del mare 
tra Capo Noli e Bergeggi»

9,30: Doti. Edoardo Riccardi - Archeologo 
subacqueo - Istituto Studi Liguri: «Pos
sibilità di studi ed interventi di archeo
logia subacquea»
Prof. Elvio Lavagna - Geografo - Ita
lia Nostra: «Mare e Turismo»
Prof. Renzo Capelli - Docente di Chi
mica all’università di Genova: «Indi
catori biologici nello studio dell’inqui
namento marino da metalli» 
Interventi programmati di:
- Comm.te Carlo Gambetta, sindaco 

di Noli;
- Sig. Elvio Varaldo - presidente Con

sorzio Depurazione;
- Ditta E.C.G. di Roma - progettista 

della barriera di Loano
Dibattito
Prof. Giulio Relini: Conclusioni

!

Istituto Internazionale di Studi Liguri
La quota associativa (L. 20.000) dà diritto a ricevere una delle sei riviste edite dall’istituto (Rivista di Studi Liguri, 

Rivista Ingauna e Intemelia, Studi Genuensi, Giornale Storico della Lunigiana, Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, Cahiers RhodaniensJ, a partecipare a tutte le attività sociali (congressi internazionali, adunanze, con
vegni, corsi di preparazione all’archeologia, ecc.), all’ingresso gratuito a tutti i musei non statali della Liguria, alla 
consultazione della Biblioteca presso il Museo Bicknell a Bordighera, ricca di oltre 66.000 volumi, allo sconto del 
25 per cento nell’acquisto di tutte le pubblicazioni dell’istituto.

Per informazioni: Sezione Sabazia, via Pia, 14/4, Savona.

«

ore 17,30:
DOMENICA 20 OTTOBRE
ore 9,00: Doti. Furio Ciciliot - Storico - Istituto
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ATTI E MEMORIE
$ Q. &

5° Convegno Storico Savonese 
«L’ETÀ DEI DELLA ROVERE»

Da giovedì 7 a domenica 10 novem
bre si è tenuto, nel Teatro Chiabrera 
e nella sala consiliare del Palazzo del
la Provincia, il convegno celebrativo 
del primo centenario di vita della no
stra Società, dedicato a quello che è 
stato il più prestigioso e felice momen
to della storia savonese.

Con esso si è pure concluso l’anno 
roveresco, organizzato dal Comune di 
Savona, con l’apporto di vari enti pub
blici ed istituzioni culturali, per ricor
dare il quinto centenario della morte 
di papa Sisto IV, ed articolato in con
vegni, mostre, conferenze, manifesta
zioni musicali, ecc.

Essa ha fatto seguito al convegno 
artistico su «Sisto IV e Giulio II me
cenati e promotori di cultura» tenuto 
dal 3 al 6 novembre, nel corso del qua
le sono stati dibattuti da illustri stori
ci dell’arte italiani e stranieri i più im
portanti temi relativi alle committen
ze dei due papi ed all’ambiente artisti
co locale.

L’interesse storico per il quaranten
nio che va dall’assunzione al pontifica
to di Sisto IV alla morte di Giulio II 
è stato ampiamente testimoniato, nel 
nostro convegno, dalla viva partecipa
zione dei più illustri studiosi europei 
del Quattro e Cinquecento alla mani
festazione savonese, che ha rappresen
tato così uno dei più importanti incon

tri storiografici di questi ultimi tempi 
in Italia e, certamente, il maggiore fra 
quelli organizzati nella nostra città.

Dopo la relazione introduttiva di 
G.Pistarino, che ha profondamente 
modificato le posizioni della vecchia 
storiografia, per tessere un vero e pro
prio «Elogio di papa Sisto IV», figu
ra di prima grandezza nel panorama 
del Quattrocento italiano, si sono suc
ceduti interventi su temi di storia etico
politica (R.Belvederi, M.Miglio, G.Ai- 
raldi, A.Kohler, D.Reichel, H.Inalcik,
L. Balletto, F.Martignone, R.Luraghi, 
C.Show), economico-sociale (P.Brez
zi, G.Felloni, J.Heers, P.Massa,
M. Aymard, M.Mallet), religiosa 
(M.Fois, C.Vasoli, R.Grégoire, L.Co- 
dignola), culturale (E.Lee, V.Polonio, 
P.Partner, J.Hale), in modo da offri
re un quadro variegato e completo sul
le personalità dei papi Della Rovere e 
sul complesso periodo storico che li ha 
visti protagonisti.

Collateralmente ai lavori congres
suali sono state effettuate visite alle 
mostre «La Cappella Sistina di Savo
na» e «Savona e i Della Rovere nelle 
opere di Renata Minuto», alla villa 
Della Rovere Gavotti di Albisola, ed è 
stato tenuto, nella serata di sabato 9, 
un concerto di musica polifonica quat
tro-cinquecentesca ad opera del coro 
di Valleggia diretto dal M° G.Rebella.
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Quarta campagna di scavo a S.Ambrogio Vecchio (Varazze)
Con la nuova campagna di scavo programmata per il mese di dicembre l’i

stituto Internazionale di Studi Liguri intende portare a termine la prima fase 
di ricerche all’interno della chiesa di S.Ambrogio Vecchio, già sede pievana 
del centro varazzese.

I lavori prevedono la messa in luce di tutta la fascia anteriore della chiesa, 
fino alla seconda serie di pilastri che articolavano l’edificio nelle tre navate. 
Si eseguirà pure uno scavo alla base della torre campanaria, che rappresenta 
il nucleo più antico del complesso monumentale.

Lo scavo si terrà tutti i giorni feriali, dalle ore 9 alle 12.30; per informazioni 
rivolgersi a C.Varaldo, tei. 34.650.

Storia Patria: incontro natalizio
Anche quest’anno, secondo una tradizione che va consolidandosi nel tem

po, si terrà, sabato 21 dicembre, alle ore 17, l’incontro natalizio fra i soci e 
gli amici della Società di Storia Patria.

Verrà esaminata l’attività svolta nell’anno che sta per concludersi, anno par
ticolarmente importante, perché 100° di vita del nostro sodalizio, e si impo
sterà quella per il prossimo 1986, per la quale si invitano i soci ad una più 
diretta ed intensa partecipazione. Gli auguri natalizi saranno accompagnati 
dal consueto rinfresco.

nel 1683, su progetto di Domenico Sire
na, sopra e sotto agli spalti della fortez
za, al di là del grande Fossato esterno (cor
so Mazzini e i viali Alighieri sono ancora 
impostati sopra al terrapieno degli spalti).

I lavori di scavo del depuratore prose
guiranno ora - dopo aver attraversato la 
linea ferroviaria diretta al porto - lungo 
l’asse di corso Colombo.

Nel tratto compreso tra viale Alighieri 
e via Giacchero la trincea incontrerà suc
cessivamente le strutture seicentesche del 
Rivellino di S.Barbara e l’interessante gal
leria della Fortezza, che sarà forse possi
bile esplorare per un tratto notevole.

Un altro tratto della galleria era già 
emerso nei mesi scorsi pure negli scavi ar
cheologici di S.Domenico il Vecchio, per
fettamente integro e conservato: purtrop
po l’amministrazione comunale e la dire-

Savona: nuove scoperte archeologiche ai Viali Alighieri
Nelle ultime settimane sono ripresi i la

vori di scavo per la posa delle condutture 
del depuratore consortile delle acque: la 
grande e profonda trincea di scavo, dopo 
aver percorso nel 1984 corso Mazzini fi
no al semaforo dell’incrocio con Corso 
Italia, è stata ora proseguita verso mare 
lungo i viali Alighieri (Prolungamento).

A circa 70 metri dall’incrocio sono sta
te rinvenute (e «sezionate»), le poderose 
strutture (un muro spesso oltre un metro 
e mezzo) della «Piazza d’Armi saliente 
trincierata Santa Croce», con sottostanti 
camminamenti sotterranei e relativi for
nelli di mina, che in parte è stato possibi
le esplorare, percorrere e rilevare, in col
laborazione con il Gruppo Speleologico 
Savonese (la sommità delle volte è circa 
un metro e mezzo al di sotto della strada).

Si tratta delle opere fortificate realizzate
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attenzione i lavori di scavo del depurato
re nel tratto viale Alighieri - corso Colom
bo, nel corso della loro esecuzione: oltre 
alle opere fortificate, già di un certo rilie
vo, la trincea potrebbe pure riporta
re alla luce manufatti protostorici e 
preistorici.

Non va infatti dimenticato che pro
prio nelle immediate vicinanze della zo
na ove passerà lo scavo del depura
tore, presso il cavalcavia ferroviario 
di via Giacchero, nel secolo scorso tor
narono alla luce 4 manufatti preistorici in 
selce.

I soci e gli amici che vorranno dare un 
contributo a una maggiore conoscenza 
dell’archeologia savonese potranno da
re tempestiva comunicazione di ogni 
rinvenimento alla Commissione Segrete
ria della Società Savonese di Storia Patria 
(presso Serafini Calzature Sport, via Pia 
26 r, Savona, tei. 21.100, ore 8.15-12.30 
e 15.30-19.30; oppure tei. 24.655, ore 
pasti).

I

corso mazzini___________

Ubicazione, rilievo pianimetrico e sezioni trasversali dei ritrovati cunicoli con Fornelli di mi
na della «Piazza d’Armi S.Croce» (rii. di R.Massucco e Sergio Sdobba, S.S.S.P.-G.S.S.).

zione dello scavo - Ist. Studi Liguri - han
no volutamente stabilito di posizionare so
pra di essa, sventrandola, uno dei piloni 
di sostegno della nuova rampa d’accesso 
alla Fortezza.

Mentre si coglie l’occasione per biasi
mare l’accaduto, si spera almeno che sia 
accolta la conseguente proposta (del rap
presentante della Società di Storia Patria 
nella Commissione Comunale Priamàr), 
di sistemare una botola a lato del pilastro, 
onde consentire ancora, in futuro, l’acces
so alla interessante galleria di contromi
na (per motivi oscuri la Commissione Co
munale Priamàr continua a non essere 
quasi mai informata né coinvolta - sia pure 
a semplice livello consultivo e propositi
vo - in tutte le scelte e le decisioni che si 
vanno via via adottando per il Priamàr: 
questo modo di procedere non è certo po
sitivo!).

Sarebbe bene che tutti coloro che 
hanno un minimo di tempo disponibile 
e di interesse per l’archeologia savone
se seguissero nei prossimi giorni con
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Quote sociali
Il pagamento delle quote associative può essere effettuato in tre distinti modi:
- presso la sede sociale (martedì e sabato);
- presso Serafini Calzature Sport (via Pia 26 r. - Savona, tutti i giorni);
- tramite conto corrente postale: 13226170 (intestato alla Società Savonese di Storia Patria) e 11686185 (instestato 

all’istituto Internazionale di Studi Liguri).

is 
i 

F

Società Savonese di Storia Patria
La quota associativa (socio ordinario L. 15.000, socio studente L. 10.000) dà diritto a ricevere il volume degli 

«Atti e Memorie», e a partecipare alle attività sociali: convegni, conferenze, gite culturali, visite guidate, ecc.
La Biblioteca della Società, ricca di 13.000 volumi e 300 riviste specializzate in storia, arte e archeologia, è aperta 

con il seguente orario:
martedì ore 16.30-20
sabato ore 17.16-20
La Sede è nella Casa Boselli, via Pia, 14/4, Savona.

Studi Liguri: incontro di fine anno
Venerdì 27 dicembre, alle ore 17,30, si terrà a Bordighera, presso la Sede Centrale dell’istituto Inter

nazionale di Studi Liguri (via Romana 39 bis), il consueto incontro di fine anno tra i soci e gli amici 
dell’istituto.

Si coglierà l’occasione per presentare un primo bilancio dell’attività effettuata nel coro del 1985 e 
verrà organizzata una conferenza su qualche argomento di interesse (al momento in cui questo bolletti
no va in stampa la conferenza è ancora da definire).

La serata si concluderà con un piccolo rinfresco.

I sentieri del Finale
È stata recentemente edita, a cura di Arturo Borbonese, una carta dei sentieri de( Finale, una mappa 

di 30 diversi percorsi neH’entroterra finalese per un totale di 110 km, corredata da note storiche, botani
che, naturalistiche e paesaggistiche, che mettono ulteriormente in risalto la dedizione e l’impegno del- 
l’Autore in questo singolare lavoro.

Ogni percorso è stato accuratamente distinto tanto sulla carta quanto sul terreno da appositi segnali 
di riconoscimento di tipo internazionale.

Molto indovinata è stata inoltre la scelta di Borbonese di dedicare il paragonato iniziale alle «regole 
di comportamento», per fruire correttamente del patrimonio del territorio del Finale, senza contamina
re la bellezza e l’integrità.

La pubblicazione è reperibile a Finale presso la libreria Centocroci e a Savona presso le librerie Mone
ta (corso Italia) e Rosasco (via Torino).

Istituto Internazionale di Studi Liguri
La quota associativa (L. 20.000) dà diritto a ricevere una delle sei riviste edite dall’istituto (Rivista di Studi Liguri, 

Rivista Ingauna e Intemelia, Studi Genuensi, Giornale Storico della Lunigiana, Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéoìogie, Cahiers RhodaniensJ, a partecipare a tutte le attività sociali (congressi internazionali, adunanze, con
vegni, corsi di preparazione all’archeologia, ecc.), all’ingresso gratuito a tutti i musei non statali della Liguria, alla 
consultazione della Biblioteca presso il Museo Bicknell a Bordighera, ricca di oltre 66.000 volumi, allo sconto del 
25 per cento nell’acquisto di tutte le pubblicazioni dell’istituto.

Per informazioni: Sezione Sabazia, via Pia, 14/4, Savona.


