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Anzitutto due parole per spiegare le dimen
sioni quasi “simboliche” di questo numero. 
Alcuni problemi di carattere tecnico-organiz
zativo, che quest’anno si sono aggravati, han
no impedito, ancor più che in passato, di man
tenere la periodicità promessa. E’ stato però 
necessario spedire entro il 1989 il settimo nu
mero per raggiungere il minimo di invii richie
sti dall’Amministrazione postale. Assicuriamo 
comunque ai nostri abbonati che riceveranno 
un numero in più della rivista per compensa
re questo particolarmente ridotto.

Con il numero 8, la cui uscita è prevista per 
i primi mesi del 1990, si esaurirà il primo ci
clo dell’attuale esperienza di “Sabazia” ed è 
quindi il momento di fare un bilancio di que
sti tre anni.

Acquisita redazionalmente in prima perso
na dalla Società Savonese di Storia Patria nel 
1987, ha dimostrato di meritare un proprio 
spazio nel panorama culturale della Provin
cia di Savona, coprendo quasi tutti i campi 
della ricerca.

Nel contempo si è però evidenziata l’ecces
siva onerosità di impegno, sia finanziario sia 
organizzativo, che una pubblicazione con que
ste caratteristiche comporta. Questo ha por
tato ad un diradarsi sempre più accentuato 
della periodicità della rivista.

Da un paio di anni il “problema Sabazia” 
è stato costantemente all’ordine del giorno del 
Consiglio Direttivo della Società, per studia
re le possibili soluzioni. Si è constatato che la 
principale causa delle difficoltà incontrate è 
da ricercarsi nel tipo di impaginazione e com
posizione della rivista, tenendo conto che la 
maggior parte del lavoro viene svolta a livel
lo di volontariato.

L’unica via da seguire per non far morire 
“Sabazia” è stata perciò trovata, con il con
forto dell’Assemblea dei soci, nel ridimensio
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namento grafico della rivista ed il ritorno ad 
un formato più agile e ad una impaginazione 
più semplice, mantenendo ovviamente inalte
rato il livello scientifico dei contributi pubbli
cati (sullo stile della “Vecchia Sabazia” per 
intenderci). Questo dovrebbe anche consen
tire una cadenza quadrimestrale della pubbli
cazione.

Un’altra componente importante affinché 
l’impegno finanziario della Società Savonese 
di Storia Patria sia alleviato è quella di aumen
tare la diffusione attraverso nuovi abbona
menti e vendite.
Chiediamo per questo la collaborazione dei 
nostri lettori nel far conoscere il più possibile 
“Sabazia”. Da parte della Redazione c’è l’im
pegno a mantenere una periodicità più re
golare.

L’ultimo numero che riceveranno gli abbo
nati sarà accompagnato da una circolare che 
indicherà importi e modalità per il rinnovo 
della sottoscrizione a “Sabazia”.

Un accenno, per chiudere, all’attività della 
Società Savonese di Storia Patria. Dopo ol
tre due anni di chiusura per la ristrutturazio
ne e l’ampliamento dei locali, riaprirà nei 
primi mesi del 1990 la sede sociale in Via Pia 
14/4 a Savona.

Riapertura che non vuole essere soltanto di
sponibilità di spazi, ma occasione di incontro, 
di studio e soprattutto di valorizzazione del
l’imponente patrimonio librario (oltre 20.000 
volumi) della biblioteca sociale.

Anche qui è indispensabile una collabora
zione maggiore che in passato di Soci e Ami
ci della Società di Storia Patria affinché possa 
continuare quel fervore di attività e ricerche 
che ha contraddistinto fino ad oggi la vita del
la Società. E’ da queste ricerche che traggo
no linfa le pubblicazioni sociali “Atti e 
Memorie” e “Sabazia”.

EDITORIALE 
AGLI ABBONATI E Al LETTORI
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ASSOCIAZIONE ALLA SOCIETÀ’ SAVONESE DI STORIA PATRIA QUOTE 1990

PAGAMENTI
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Socio Ordinario L. 30.000 (’)
Socio Studente L. 20.000 (’)
Enti e Istituzioni L. 100.000 (‘)
Socio Familiare L. 15.000 (°)

Domenica 21 gennaio 1990
“Visita al museo archeologico di Sanremo”, in cui sono raccolte 
numerose testimonianze preistoriche e romane, ed alla “Pinacote
ca di Coldirodi”, ricca di un centinaio di opere. Ritrovo alla Sta
zione FS di Sanremo alle ore 10,30 per chi utilizza mezzi propri, 
ed alla Stazione FS di Savona alle ore 8,00 per chi utilizza il treno.

Aprile 1990
“Riapertura della Sede restaurata della Società Savonese di Storia 
Patria”. Sarà così possibile riprendere tutte le attività sociali, in 
particolare con la disponibilità della ricca biblioteca

Domenica 8 Aprile 1990
“Visita ai luoghi della battaglia Napoleonica del Montenotte nel 
1796”, che segnò l’inizio della Campagna d’Italia e l’ascesa della 
figura di Napoleone Bonaparte.

(’) I soci Ordinari e Studenti hanno diritto al volume annuale “Atti e Memorie”
(‘) Enti e Istituzioni (per i quali è indicata la quota minima) hanno diritto al volume annuale “Atti e Memorie” ed alla 
rivista “Sabazia”
(°) I Soci Familiari (in aggiunta ad una quota ordinaria) non hanno diritto a pubblicazioni

Febbraio - Marzo 1990
“Corso introduttivo allo scavo archelogico”: Una occasione per 
avvicinarsi alle tematiche ed allo studio del nostro passato. Infor
mazioni presso il Civico Museo del Finale (Chiostri di S. Caterina, 
Finale Ligure Borgo — telefono 019/690020)

SI
»

Un numero L. 5.000
Abbonamento numeri 1-4 L. 18.000
Abbonamento numeri 5-8 L. 18.000
Modalità ed importi dell’abbonamento 1990 (numero 9 e successivi) non sono stati ancora stabiliti e saranno indicati nel 
prossimo numero 8 di “Sabazia”.
Per i soci della Società Savonese di Storia Patria è prevista una tariffa di abbonamento ridotta (numeri 1-4 L. 15.000 
e numeri 5-8 L. 15.000).
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— Attraverso il conto corrente postale n. 13226170 intestato a “Società Savonese di Storia Patria — Savona”
— Presso la Segreteria di Storia Patria (provvisoriamente in Piazza Chabrol 1, in seguito in Via Pia 14/4) al Martedì 
dalle 16,30 alle 19,30
— Presso succursale TCI “GIRAMONDO” — Via Verzellino 64 rosso a Savona
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Banca Popolare 00 

di Novara

SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto da essere diventati 
la Banca Popolare più grande del mondo. An 
diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 
ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 
miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 
sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 
di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 
dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 
7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 
per ogni problema bancario e parabancario. Se 
operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 
go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 
polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 
Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 
Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 
Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 
spendenti, in ogni parte del mondo.



NEL PROSSIMO NUMERO DI SABAZIA:

Rosalina Collo: Le incisioni di Giovanni Agostino Ratti

Flavio Ferraris: Appunti di demografia storica: Valleggia nel 1600

Flavia Folco Manfreddi: Soffitti dipinti a Savona

Eliana Mattiauda: Il polittico di Barnaba da Modena a Lavagnola

Danilo Presotto: 1865: visitare Savona
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| Se hai da 14 a 18 anni, il PRIMO CONTO 
RAGAZZI è fatto su misura per te;

H entra nel CLUB PRIMO CONTO 
J RAGAZZI, riceverai una tessera 

personalizzata valida per effettuare 
le operazioni in banca.

La TESSERA PRIMO CONTO RAGAZZI ti serve 
anche per avere agevolazioni sui prodotti acquistati nei 
negozi convenzionati.
I negozi li riconosci dall’adesivo PRIMO 
CONTO RAGAZZI - Cassa di Risparmio 
di Savona.
E se hai il distintivo del CLUB 
PRIMO CONTO RAGAZZI 
puoi partecipare alle manife- 

stazioni musicali e sportive 
riservate ai soli soci.

Allora cosa aspetti?
. .4 Entra nella più vi

cina agenzia Cassa 
di Risparmio di 
Savona e chie

di del PRIMO 
CONTO RAGAZZI !
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-^e le manifestazioni 
musicati e sportive
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