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BUON
NATALE!
BUON
ANNO!
Il Consiglio
Direttivo
ed il Presidente
porgono ai Soci ed
alle loro Famiglie,
ai Savonesi tutti,
alle Autorità,
a Coloro
che savonesi
non sono e vivono
tra noi, i più
fervidi
AUGURI DI
OGNI BENE, DI PACE.

41ª Mostra
del Presepe d’Arte nella Ceramica
Savona - Complesso del Brandale
Palazzo dell’Anziania
ore 16,30-19,00

INAUGURAZIONE
13 Dicembre 2015 ore 17,30
sino al 10 Gennaio 2016
(chiuso il giorno di Natale e di Capodanno)

NATALE 2015
RASSEGNA MUSICALE
“Pro Musica Antiqua”
“Ivano Nicolini”
Compagnia teatrale dialettale
“A Campanassa”
8 Dicembre ore 15,30
27 Dicembre ore 17,00
3 Gennaio ore 17,00
6 Gennaio ore 17,00
10 Gennaio ore 17,00
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVI SOCI
Cammisa Maria Cristina
Dal Mas Germano
Lavagna Anna
Manfredi Alessandra
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
De Luigi Vittoria
Frumento Giambattista
Loni Francesco
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

Gruppo di studio
“Amixi d’u dialettu”
della “A Campanassa”
Gli amici del dialetto che
si riuniscono 2 volte al mese
sotto la guida del prof. Ezio
Viglione per imparare la
grafia sabazia, per approfondire curiosità lessicali, per
pronunciare correttamente il
dialetto di “Letimbria”, per
condividere le proprie produzioni, attendono nuovi
amici (soci) per vivere
momenti gioiosi nello spirito dei padri.
Tel. 019-821379

Gruppo Storico
“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazione e iscriviti come Figurante, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

Iscrizioni
alla “A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può recarsi presso la sede dell’Associazione, P.zza del Brandale 2, nei giorni di lunedì
e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18,00.

Compagnia
teatrale dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona
protagonisti cercansi
Vuoi entrare nel fantastico mondo del Teatro dialettale? La Compagnia Dialettale “A Campanassa” Città
di Savona, la nostra Compagnia, ti aspetta per un
provino.
Telefonare al lunedì o al
giovedì pomeriggio delle
ore 16,00 alle ore 18,00 al n.
019-821379, 3479800982,
3393209981

A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto sulla quota annuale versata puntualmente dagli associati di Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che
certamente hanno a cuore la nostra Associazione, chiediamo di mettersi in regola. Numero
C/C postale 13580170 A Campanassa Associazione Savonese.
Si può adempiere a quello che è un preciso
obbligo verso l’Associazione anche direttamente presso la segreteria o presso il “Touring Club Italiano” in via Verzellino 64 r.

Lünäju
2016
è nelle edicole

In copertina lo scoglio
della “Madonnetta”
A pagina 2 il pensiero della “A Campanassa” in materia.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

CALENDARIO ATTIVITÀ - DICEMBRE 2015
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2016
8 Dicembre

Martedì, ore 15,30
Palazzo dell’Anziania

Cerimonia inaugurazione statua di
N.S. di Misericordia (vedi pagg. 6-7-8-9).
Accompagnamento Pro Musica Antiqua
e Ivano Nicolini (pag. 5).

12 Dicembre

Sabato, ore 10,15
Ingresso del Museo
Piazza d’Armi del Maschio
sul Priamàr

Visita alla scoperta del nuovo raddoppiato
allestimento del Museo Archeologico di Savona.
Visita guidata dalle associazioni:
“A Campanassa”, “Italia Nostra”,
“Società Savonese di Storia Patria”.

13 Dicembre

Domenica, ore 17,30
Palazzo dell’Anziania

Inaugurazione 41ª Mostra del Presepe
d’Arte nella Ceramica.
Presentazione Lünäju 2016.
Accompagnamento musicale
del Maestro Ivano Nicolini (pagg. 4 e 5).

20 Dicembre

Domenica, ore 10,00
Piazza Sisto IV
Palazzo Comunale

Corteo Storico.
Cunfögu.
“A Campanassa ringrassia” 2015.

27 Dicembre

Domenica, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania

Concerto: Pro Musica Antiqua
“Antiche Musiche Natalizie” (pag. 5).

3 Gennaio

Domenica, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania

Compagnia Teatrale Dialettale “A Campanassa”.
Presenta: “Liti di condominio” di Olga Giusto pag. 5).

6 Gennaio

Mercoledì, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania

Olga Giusto e Ivano Nicolini:
“Quattro passi nella poesia” (pag. 5).

10 Gennaio

Domenica, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania

“La Liguria e i Cantautori”.
Ivano Nicolini: pianoforte e voce (pag. 5).

10 Gennaio

Domenica

Iniziano le Sejann-e cunviviäli 2016 (vedi pag. 13).

17 Gennaio

Domenica

Carnevale - Arriva Re Cicciolin (vedi pag. 12).
Fanfare musicali a cura di Pro Musica Antiqua.

7 Febbraio

Domenica

Re Cicciolin riporta le chiavi al sindaco.

18 Marzo

Venerdì

Memori dell’antico impegno, al Santuario,
con il Vescovo di Savona-Noli ed
il Sindaco di Savona, oltre a tanti amici
di Savona e fuori Savona.

10 Aprile

Domenica

“Savona Libero Comune” - 825º Anniversario Corteo storico al suono della Campanassa.
Lettura dell’Editto.
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41ª MOSTRA
DEL PRESEPE D’ARTE NELLA CERAMICA
SAVONA - COMPLESSO DEL BRANDALE - PALAZZO DELL’ANZIANIA

INAUGURAZIONE
DOMENICA 13 DICEMBRE ORE 17.30
Aperta fino al 10 gennaio 2016
(escluso Natale e Capodanno)
orario: 16.30-19.00
ESPONGONO:
Battaglia Paolo
Bertorelli Luciana
Briatore Franca
Cenacchi Ludovica
Coda Chiara
Crescini Giovanna
Damonte Luca
Fabiano Daniele
Facchinello Giuseppe
Gambaretto Ettore
Garbarino Guido
Giannotti Roberto
La Spesa Rosanna
Marino Lina
Massa Caterina
Minuto Renata
Nebiolo Mario
Occorsio Paola
Oreglia Giovanna
Peluffo Laura
Piccazzo Gianni
Piumatti Margherita
Plaka Ylli
Rossi Germana
Salem Toni
Soravia Sandro
Trapani Aurelia
Vrani Maria Luisa
Zucchi Delia

GASTRONOMIA

Unione Italiana Ciechi “Dalla mente alla mano”:
Arena Antonio
Benini Gilda
Donatone Franca
Giacchello Maria Rosa
Pastorino Maria José
Manifatture ceramisti
Ceramiche Herisson:
Allario Nadia
Ceramiche Soravia
Ceramiche Viglietti:
De Matteis Angela
Studio Ernan:
Canepa Ernesto
Pacetti Anna Maria
Sini Alida
Comitato di rigore artistico Albisola:
Alluto Milena
Barbini Carmen
Da Costa Pamela
Galleano Anna Maria
Grammatico Maria
Macchia Laura
Manfredi Claudio
Massolo Giovanni
Noceto Enrica
Peluffo Laura
Piccazzo Gianni
Relini Mariella
Rossi Germana
Rossini Anna Maria
Scarpone Roberto
Sciutto Renza Laura

EUREKA

ROSTICCERIA
già Danilo

Via San Lorenzo 42 r - Savona - Tel. 019/848110 - Nuova Gestione

Aperto anche la domenica mattina
Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering
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RASSEGNA MUSICALE
DI NATALE
Domenica 3 gennaio, ore 17
“Liti di condominio”
di Olga Giusto
La Compagnia di Teatro Dialettale “A Campanassa” presenta
questo atto unico scritto e diretto
da Olga Giusto, il commento musicale è affidato a Ivano Nicolini.
Mercoledì 6 gennaio, ore 17
Olga Giusto e Ivano Nicolini
“Quattro passi nella poesia”
Olga Giusto, insegnante in pensione, autrice ed attrice di teatro,
attrice storica ed ora autrice della
Compagnia di Teatro Dialettale “A
Campanassa”, reciterà opere di
poeti liguri e di altre regioni, con
l’accompagnamento musicale di
Ivano Nicolini.

Quest’anno l’Associazione “A
Campanassa” ha inteso valorizzare
e promuovere la consueta Mostra
dei Presepi d’Arte nella ceramica
tramite una vera e propria rassegna
musicale che si articolerà in diversi incontri affidati al socio e consigliere Ivano Nicolini,
in collaborazione con l’associazione “Pro Musica Antiqua”, l’autrice e poetessa Olga Giusto e la
Compagnia Teatrale Dialettale “A
Campanassa”.
Ivano Nicolini
Pianista, cantante, insegnante e
compositore, svolge una specifica
ricerca musicale ispirata a temi legati alla sua regione e, in collaborazione con poeti locali, ha composto numerosi brani su testi dialettali.
L’attività didattica è rivolta anche al mondo dell’infanzia, inoltre
ha all’attivo numerose composizioni dedicate ai bambini.
Da anni coordina l’attività musicale dell’associazione “A Campanassa”, con numerosi interventi,
accompagnamenti e concerti.
“Pro Musica Antiqua”
Ha come scopo la salvaguardia e

MENÙ PRANZO
primo&secondo
acqua

10 Euro

la divulgazione del nostro patrimonio storico, culturale ed artistico, in particolare quello musicale,
promuove sistematicamente la divulgazione culturale della musica
antica tramite conferenze, lezioniconcerto, concerti e spettacoli. Il
gruppo musicale utilizza strumenti
antichi e si avvale della soprano
Maria Catharina Smits.
Da un paio d’anni Pro Musica
Antiqua collabora stabilmente con
l’associazione “A Campanassa”
per promuovere la cultura e le tradizioni del territorio.
Martedì 8 dicembre, ore 17
“Pro Musica Antiqua”
e Ivano Nicolini
“Scopertura della statua della
Madonna” con musiche dedicate
alla Vergine Maria in occasione
dell’apertura del Giubileo della
Misericordia.
A Campanassa inaugura la statua di N.S. di Misericordia dell’artista Mario Nebiolo che andra a riempire il vuoto nella nicchia, appositamente costruita, del Salone
del Consiglio Grande, nel Palazzo
dell’Anziania.
In tale occasione verranno eseguiti alcuni antichi brani dedicati

alla Vergine Maria, tra cui ben due
specificatamente dedicati a N.S. di
Misericordia di Savona e un’Ave
Maria in dialetto composta dal M°
Nicolini.
Domenica 13 dicembre, ore 17
Presentazione “Lünäju” e
Mostra Presepi
Accompagnamento musicale M°
Nicolini.
Domenica 27 dicembre, ore 17
“Pro Musica Antiqua”
“Antiche Musiche Natalizie”
musica antica tradizionale dedicata
al Natale Echi di note profondamente toccanti che ci riportano alla gioia dell’infanzia, per ricreare
l’incanto di un’atmosfera ricca di
fascino e di mistero e celebrare degnamente questa festa piena di
speranza, letizia ed amore: la Natività.
Antiche musiche tradizionali natalizie, alcune a noi ancora molto
note e care, altre perse nel fluire
del tempo, ma che testimoniano
gli inesauribili tesori di infinita
bellezza ed altissimo valore artistico delle nostre profonde ed antichissime radici culturali.

Restaurant

Domenica 10 gennaio, ore 17
La Liguria e i Cantautori
Ivano Nicolini pianoforte e voce
La Liguria è fertile madre di
poeti e cantautori ed una inesauribile fonte d’ispirazione per
chi l’ha scelta pur senza esserci
nato.
I cantautori di prima generazione hanno condiviso la volontà di
rinnovare la canzone italiana; gli
elementi che li accomunano sono
il realismo, la sincerità dei sentimenti e la vena esistenziale; la loro “dimensione” è rappresentata
dalla quotidianità, a livello linguistidìco e di contenuti.
I testi delle loro canzoni emanano echi di poeti come Montale e
Gozzano, Saba e Pavese, Caproni
e Sbarbaro, ed anche del surrealismo francese, in particolare nelle
canzoni di Fabrizio de Andrè.
Ivano Nicolini interpreta brani
di Umberto Bindi, Gino Paoli,
Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio de Andrè, Ivano Fossati, Max
Manfredi, Fred Buscaglione, Roberto Vecchioni e Paolo Conte,
con pianoforte e voce, su propri
arrangiamenti.
Domenica 17 gennaio, ore 17
Carnevale di Savona
Fanfare musicali a cura di
“Pro Musica Antiqua”.

NOVITÀ
MENÙ 10 Euro

Via Caboto 25 r. - Savona - Tel. 019.7702077

ANCHE LA SERA

domenica chiuso

giovedì - venerdì - sabato
(bevante escluse)
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L’ULTIMA OPERA DI MARIO NEBIOLO
Una statua della Madonna della Misericordia nella storica
sede dell’Associazione “A Campanassa”
di Padre Federico

Il repertorio artistico di Mario
Nebiolo (Rivoli, 1956) si arricchisce di una nuova opera a soggetto
religioso. Pochi mesi dopo la Santa Teresa di Loano, presso il convento di Monte Carmelo, Nebiolo
ha scolpito una Madonna della
Misericordia di Savona. Committente è Carlo Cerva Presidente dell’Associazione A Campanassa di
Savona. È necessario fare un po’
di storia. Nel 1853, vale a dire 162
anni fa, una statua in marmo della
Madonna della Misericordia, collocata nella nicchia tuttora esistente nella Sala dell’Anziania, nel
complesso della Torre del Brandale, era stata concessa a titolo di deposito per la cappella delle Suore
di Nostra Signora della Misericordia. Da allora fino ad oggi la statua è venerata dalle suore di questo Istituto fondato dalla santa Maria Giuseppa Rossello (Albissola
Marina 1811-1880).
Dopo tanto tempo però la Madonna ha deciso di tornare a rioccupare la sua bella nicchia in uno
dei luoghi simbolo di Savona. All’artista incaricato si poneva a questo punto la scelta: o fare una semplice imitazione dell’opera originale, oppure tentare qualcosa di
nuovo, una interpretazione che andasse incontro al gusto estetico
moderno, pur consapevole del rischio elevato quando si va a ritoccare una iconografia religiosa consolidata da una venerazione popolare plurisecolare. Conoscendo
Nebiolo dico che non avrebbe potuto che fare propria la seconda
delle due. La pietra usata è quella
di Verezzi, un blocco compatto
solcato sul lato sinistro di chi
guarda da una fessura bianca di
calcite e cristalli. Questo solco che
avrebbe potuto costituire un limite
al lavoro, attraverso il talento del-

l’artista è divenuto un elemento
decorativo e per di più ricco di significato. Infatti conferisce un pathos suggestivo che proviamo a
descrivere.
Sappiamo dall’agiografia del
beato Antonio Botta, al quale la
Madonna apparve sulla sponda del
Letimbro, che era un semplice
contadino pienamente inserito nell’ambiente naturale agreste. Quando per la prima volta si è verificato
il fatto soprannaturale (siamo nella
Valle del Letimbro in località San
Bernardo, nell’entroterra di Savona, il mattino del 18 marzo 1536)
l’anziano uomo si stava rinfrescando con l’acqua limpida del
torrente. Si può osservare che l’acqua sorgiva è presente spesso sui
luoghi delle apparizioni mariane,
chiaro riferimento alla creazione e
anche alla redenzione, a quell’acqua e sangue sgorgati dal costato
di Cristo crocifisso. È qui che si
inserisce l’intuizione sapiente del-

sembra avvolgerlo nel suo manto.
L’artista ha voluto vederci chiaro e
ha deciso di documentarsi, recandosi presso il Museo della scultura
ligure a Genova, dove in qualche
rappresentazione le due figure risultano in misura proporzionata.
Così sarà anche per il Nebiolo.
Quando la statua è quasi finita,
si scopre con sorpresa che è troppo
pesante per la parete che dovrà
reggerla. È un problema di ingegneria statica. Nove quintali sono
troppi, al massimo 5, dice il tecnico. È come se l’autore dovesse
concepirla una seconda volta, sottoponendola a un lifting estetico
che cancelli quattro quintali di peso, senza gettare nulla dell’impianto originario, anzi se possibile
conferendogli un valore aggiunto
di bellezza. L’operazione riesce alla perfezione.
La nicchia si trova ad una altezza di 3 metri dal piano del pavimento, pertanto la Madonna si of-

di questa pietra alla quale deve dare forma e anima; sa che resiste e
si ribella a colui che la scolpisce e
con coraggio ingaggia come una
lotta corpo a corpo per liberare la
figura dalla sua prigione.
Nostra Signora della Misericordia secondo Nebiolo è una donna
molto giovane dall’aria un po’
smarrita come nelle Annunciazioni
classiche. Lo sguardo è dolce e
compassionevole e la figura si china verso il mite Botta e verso la
fatica e il dolore dell’uomo di ogni
generazione. Sembra sporgersi
dalla nicchia dove si trova come
posta in aggetto rispetto alla parete. L’autore ha preferito, alla fissità ieratica della Madonna nell’immagine tradizionale, imprimere un
movimento, un gesto, cosa che ha
incontrato così anche quello che
era il desiderio della committenza.
Il movimento è suggerito anche
dal mantello che si apre fino a terra e dal panneggio che si stringe

lo scultore che trasferisce in quella
fessura bianca del blocco di pietra
il rimando all’acqua che sgorga
benefica e feconda, come una
pioggia di grazie verso il Botta e il
popolo a cui appartiene.
Scorrendo l’iconografia della
Madonna della Misericordia a Savona, l’edicola barocca del 1610
in Via Pia ad esempio, colloca
quasi sempre la figura del Botta
più in piccolo sulla destra di chi
guarda in ginocchio al fianco della
Madonna, fuori proporzione rispetto a lei che gli tende le mani e

fre allo sguardo dal basso. La fessura che attraversa la statua suggerisce anch’essa una vista in profondità. Per assecondare questo
aspetto lo scultore spesso ha lavorato sdraiato per terra, altre volte
ha sopraelevato il blocco con attrezzature meccaniche, per ricreare
la stessa situazione.
La pietra ha come dei riflessi
policromi chiari e altri più scuri,
tutti di una calda tonalità rosacea e
si adatta bene a esposizioni con intensità differenti di luminosità.
L’artista conosce le caratteristiche

alla vita disegnando i tratti della
figura femminile. L’ampio velo, ricorrente nelle opere dell’artista,
vuole rendere anche il senso di
smarrimento che ha sorpreso la
Vergine Annunziata e contemporaneamente suggerire il farsi carico
dell’uomo, come fa il Cristo crocifisso, il consolare l’umanità stanca
e il custodirci dagli smarrimenti
umani.
Nebiolo ha iniziato la sua attività artistica come pittore e solo successivamente si è scoperto per caso scultore. Afferma di scolpire
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con una impostazione e un atteggiamento da pittore, paradossalmente come fare un dipinto tridimensionale. Questo è suggerito
dall’utilizzo di una linea e di superfici mai liscie e nella scelta di
pietre colorate già di per sé espressive, nell’uso di punte di scalpello
particolari. Lui la definisce una
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scultura poco ortodossa, fuori dai
canoni. Gli piace lavorare all’aperto esposto ai cocenti raggi del sole
o sferzato dal freddo vento di tramontana, nello spazio aperto e libero, sotto lo sguardo critico degli
amici della cava.
La Madonna della Misericordia
ha voluto apparire all’inizio della

primavera, quando tutto riprende
vita. La statua di Nebiolo fa percepire la novità che sta arrivando,
trasparente e fresca come l’acqua.
Riesce bene a esprimere l’amore
di tutta la città che il 18 marzo di
ogni anno percorre a piedi quei
sette chilometri che dal centro cittadino giungono fino al Santuario

per incontrare Nostra Signora
della Misericordia che continuamente ripete: “Misericordia e non
giustizia, Figlio!”. A tutti noi l’augurio di un buon Anno della Misericordia, voluto da Papa Francesco per farci riscoprire il cuore
pulsante del Vangelo di Gesù, il
Vangelo della Misericordia.

È TORNATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
di Simonetta Bottinelli

Martedì 8 dicembre, nella storica
Sala dell’Anziania, è stata “svelata”
l’effigie della Madonna di Misericordia. Non a caso la data coincide con il
giorno di apertura dell’Anno Santo.
Da tempo il desiderio di occupare la
desolante nicchia, vuota da 162 anni,
serpeggiava tra i membri del Consiglio
Grande, ma a dare il via al Progetto
con la ferma determinazione e, concedetemelo, la testardaggine di sempre, è
stato il nostro Presidente Carlo Cerva.
L’avvenimento si è naturalmente
legato al bicentenario dell’Incoronazione della Vergine da parte di Papa
Pio VII e l’apertura del Giubileo
della Misericordia indetto da Papa
Francesco.
Alle 15 nel Palazzo degli Anziani la
gente in attesa era già molta; mentre il
Gruppo Pro Musica Antiqua provava
gli ultimi pezzi, i Consiglieri facevano
del loro meglio per permettere ai numerosi intervenuti di accomodarsi in
sala: più di trecento le presenze, nelle
varie sale, atrio e scale, secondo fonti
attendibili.
Anche la prestigiosa Sala dell’Abate, comunicante con la Sala Grande è
stata messa a disposizione del pubblico

in modo da permettere a chi era semplicemente arrivato in orario, l’ascolto
dei brani di “Pro Musica Antiqua” e di
quelli del Maestro Nicolini. Gli artisti
si sono alternati con musiche religiose
nei vari interventi, regalandoci momenti di indiscusso pathos.
Numerosi i rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose.
Il Presidente Cerva ha aperto il pomeriggio ringraziando per l’impegno
coloro che si sono adoprati per permettere che la Madonna fosse sistemata
nella sua nicchia.
Il Presidente ha salutato con particolare trasporto Mons. Vescovo, con il
quale ha condiviso, fin dall’inizio, l’idea di questo Progetto, e con vera
gioia, per ovvi motivi, Suor Beatriz
Lasalle, Madre Superiora Generale
delle Figlie di N.S. di Misericordia, e
Suor Mansueta Dal Cielo, Segretaria
Generale.
Cerva, nell’esporre al pubblico la
realizzazione del Progetto, ha manifestato attimi di commozione coinvolgendo nel particolare momento storicoreligioso il pubblico presente.
L’Assessore Elisa di Padova in rappresentanza dell’Amministrazione Co-

munale, si è soffermata, con grande capacità di osservazione, su alcuni particolari della scultura distribuendo il suo
sorriso contagioso. Magico il momento
in cui il Vescovo, Monsignor Lupi, il
Presidente Cerva e il nostro scultore
Nebiolo hanno scoperto la statua della
Madonna soddisfacendo la curiosità
dei presenti.
Io, in piedi, sistemata nell’androne
prospiciente la Sala, ho colto un silenzio di grande rispetto nel momento in
cui il medico-scultore Mario Nebiolo
ha preso la parola.
Ha parlato della fatica necessaria a
far “dimagrire” la sua creatura, troppo
pesante in origine, della roccia rosa di
Verezzi, pietra reperita in una cava ormai in disuso, della colorazione rosa
che sicuramente ben si addice al grigio
della nicchia e all’ambiente datato della Sala; ha parlato inoltre delle venature di calcite, ricche di fossili; in tempi
assai lontani, infatti, le montagne della
costa si trovavano sotto il livello del
mare. Lo scultore ci ha comunicato il
suo travaglio interiore nello scegliere
cosa lasciare e cosa togliere di quella
roccia così variegata.
Ha avuto la meglio la spontaneità: è

rimasto ciò che la roccia mostrava in
origine creando un effetto cromatico di
sicuro effetto.
“Spero piaccia anche a voi” è stato il
suo commiato; un’ovazione di pubblico ha risposto che piaceva, sì, piaceva
molto.
Il nostro Vescovo ha poi rivolto parole affettuose alla nostra Associazione, in particolare per questa iniziativa,
soffermandosi poi, con profondo sentire, sugli eventi che stiamo celebrando:
Bicentenario dell’incoronazione di
N.S. di Misericordia e Giubileo della
Misericordia e sul grave momento che
stiamo vivendo.
Il nostro Vescovo ha poi impartito
la Benedizione Solenne ai presenti ed
alla Statua appena scoperta.
A poco a poco la sala si svuota: finalmente riesco ad entrare e a guardare
con un pizzico di intimità quella statua: il Botta, rispettoso, ai piedi di Maria, il rosa della pietra si è ormai conquistato la Sala, la Madonna, di chiaro
linguaggio artistico contemporaneo, ha
il capo reclinato verso il basso; il volto è dolcissimo: Lei sta guardando me
e mi sorride.
S.B.
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8 DICEMBRE 2015

Donna, sei tanto grande e tanto vali,
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz’ali.
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8 DICEMBRE 2015

La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al domandar precorre

In te misericordia, in te pietate,
In te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di bontate
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“A CAMPANASSA
RINGRASSIA 2015”
Il Consiglio Grande si è molto
interrogato quest’anno riguardo a
chi consegnare il “A Campanassa
ringrassia”: Riconoscimento assegnato nella Giornata del Confuoco a un Savonese o a una Savonese che si sia decisamente distinto/a in un particolare ambito,
facendo onore al nome della sua
città. Dal momento che la scelta
sembrava particolarmente ardua,
si è pensato di fare riferimento ai
classici e, rivolgendo la nostra attenzione alla Grecia, maestra di
cultura, al fine di interessare più
Arti, ci siamo lasciati ispirare da
3 delle 9 MUSE che Esiodo cita
nella sua TEOGONIA:
TALIA, colei che è festiva, la
COMMEDIA: ha una maschera,
una ghirlanda d’edera e un bastone;
EUTERPE, colei che rallegra;
appare nell’atto di suonare il flauto;
CALLIOPE, colei che ha una
bella voce: ha ascoltato e ispirato
molti poeti, mostra nella mano
una tavoletta di cera e uno stilo.
Ognuna delle tre fanciulle, sorridendo, ci ha donato un nome:
eccoli!!!!!!!!!!!!!!!
OLGA GIUSTO: attrice e regista della Compagnia Teatrale
“A Campanassa” dal lontano
1983.
Nel 2003 l’Amministrazione
Comunale, per sottolinearne il
prestigio, autorizzava la Compagnia ad arricchire la propria denominazione con “Città di Savona”.
Il dialetto è stato una scelta coraggiosa e importante che ha pagato la fatica di chi ha organizzato , operato e ci ha profondamen-

te creduto: Olga per prima.
In una trentina d’anni di attività, sono state messe in scena circa 600 rappresentazioni in numerosissimi teatri della Regione:
rappresentazioni in cui Olga ha
camaleonticamente vestito i panni dei personaggi più svariati
dando di sé il meglio come attrice e come regista.
Numerosi i Premi raggiunti; ne
citiamo uno per tutti: il “Premio
alla Carriera” ricevuto a Chiavari nel 2011 e da non dimenticare l’Omaggio affettuoso che
l’Associazione ha voluto dedicarle nel novantesimo anno della
sua fondazione.

Italiani presso la “FORDHAM
UNIVERSITY di NEW YORK”;
del 2005 è “Il gusto aspro delle
more e altri racconti”.
Del 2013 è la seconda raccolta
di poesie in vernacolo “A CULANN-A DE MARGHEITIN”,
il cui titolo, scelto “ad hoc” dall’autore, ha un obiettivo ben
chiaro che lui stesso spiega:
“Questa mia fatica è solo un
tentativo di dare ogni tanto un
nodo al mio filo per evitare che
quando esso si strapperà defiGiusto Franco.

Olga Giusto.

GIUSTO FRANCO TRIO”
(Francesco Barone al contrabbasso, Fabrizio Poggi alla batteria)
con un programma basato prevalentemente su rivisitazioni di brani classici di autori famosi. Il debutto è da ricordare anche per la
cornice d’insieme: era l’11 Aprile
2010 al TEATRO SACCO di
Savona.
Numerosi i CD su cui sono stati immortalati momenti musicali
solitari o del trio, fra gli ultimi ricordiamo quello del 2012:
“GIUSTO FRANCO PLAYS
GIUSTO FRANCO”.

Ermanno Minuto.

GIUSTO FRANCO: pianista
e compositore; si è diplomato al
Conservatorio Statale di Musica
“N. Paganini” di Genova.
Ha vissuto numerose esperienze come pianista, compositore,
docente, interprete.
Impossibile elencare tutte le
sue prestigiose esibizioni in Italia
e all’estero.
Del 2010 è la nascita de “IL

ERMANNO MINUTO: ha
frequentato l’Istituto Tecnico
Commerciale “P. Boselli”; ha
conseguito il Diploma da Ragioniere e la Laurea in Economia e
Commercio.
Dal 1982 risiede in Brasile. Nel
2002 ha pubblicato la raccolta di
Poesie Dialettali “A CANTIA DI
RAVATTI”, alcune sue poesie sono incluse nell’Antologia di autori

nitivamente le perline si sparpaglino sul pavimento e finiscano negli angoli scuri della cucina dove resterebbero, scordate
per sempre, fino a quando un
colpo di scopa non se le porterà
via. È cioè il tentativo di tenere
intatta nel tempo un’altra collana: quella della mia vita: la
mia lunga collana di perline colorate”.
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CUNFÖGU

Preziose
realizzazioni
della Fornace
Studio Ernan
di Albisola Superiore.
Si possono ammirare
in anteprima nella
vetrina di Taftà
in Piazza della
Maddalena.

Il grande vaso in fase di lavorazione,
il piccolo vaso ed il piatto,
dedicati al Bicentenario
della Incoronazione dell’Immagine
di N.S. di Misericordia da parte
del Papa Pio VII ed al ritorno della statua
di Nostra Signora nella nicchia
del Salone dell’Anziania.
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CARNEVALE

CICCIOLIN
Domenica 17 gennaio 2016,
Cicciolin arriverà dal
mare accolto dal Presidente
e dai componenti del Consiglio
Grande della “A Campanassa”,
da numerose maschere amiche
e dalla Cittadinanza savonese.
Come ogni anno si recherà in
Comune per ricevere dal Sindaco le chiavi della Città e dare
inizio alle manifestazioni di
Carnevale.

CONSEGNA DELLE CHIAVI
DELLA CITTÀ DI SAVONA
ALLA MASCHERA
SAVONESE
“CICCIOLIN”
PROGRAMMA
Ore 15,30
Ritrovo delle maschere partecipanti davanti alla Campanassa
Ore 16,00
Arrivo dal mare, davanti allo
scaletto della Torretta, a bordo del
veliero “Rosetta” comandato da
Giuseppe Veirana, di Sua Maestà

Cicciolin, re del Carnevale di Savona.
Segue la sfilata per le vie cittadine (Via Gramsci, Calata P. Sbarbaro, C.so Mazzini, C.so Italia, Via
Niella, Piazza Mameli, Via C. Battisti, C.so Italia, P.zza Sisto IV)
con arrivo verso le ore 17,30 alla
Casa Comunale, ove si svolge la
cerimonia di consegna delle chiavi
della Città da parte del sig. Sindaco alla presenza delle autorità cittadine. Proclamazione, quindi, dell’inizio ufficiale del Carnevale con
investitura di Sua Maestà Cicciolin
a Maschera Ufficiale di Savona.
Ore 18,00
Giro per il centro cittadino di
tutte le maschere e accoglienza da
parte dei commercianti.
Ore 19,00
Ritorno in Campanassa.
Poi a cena con Cicciolin.

Domenica 17 febbraio 2016
Carnevale - Re Cicciolin, la
sua corte, i suoi marinai, riportano le chiavi al Sindaco.

STORIA O LEGGENDA DELLA
FARINATA BIANCA SAVONESE
di Aldina Rapetto
La Farinata è una meraviglia
della cucina savonese conosciuta in tutto il mondo, quella
gialla di ceci è la più antica, anche di questa i genovesi ne reclamano l’invenzione, come di
tante altre eccellenze: la nascita
di Colombo, per esempio. La
Farinata bianca invece è proprio savonese e proprio in questi giorni, un anziano signore di
origine savonese mi ha raccontato come è nata. Non so se sia
storia o leggenda sta di fatto
che è veramente carina e la racconto anche a voi.
Quando Andrea Doria nel
1528 conquistò e distrusse gran
parte della città di Savona, fu
interrato il porto e negli anni
successivi fu distrutta tutta l’a-

cropoli di Savona sul Priamar
compresa l’antica cattedrale,
cominciò per la città un periodo
molto difficile.
La fame divenne uno spettro
tangibile per tutta la popolazione e la farinata di ceci che costituiva uno dei cibi largamente
consumati, divenne anch’essa
un lusso perchè i genovesi applicarono una tassa gravosa sui
ceci, monopolizzando la fornitura di essi su tutto il territorio.
I savonesi a questo punto
provarono a sostituire la farina
di ceci con la farina di grano
con grandissimo smacco per i
genovesi e inventando la farinata bianca che ancora oggi è
un vanto per la cucina del noA.P.
stro territorio.
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E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2016
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Sono comprese tra IL 10 GENNAIO E IL 9 FEBBRAIO, periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono DAL 29 MARZO AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto quest’anno è “BACALÀ E STUCHEFIŜĈIU in tütte e mainee”, oltre ad un menù tipico ligure.
HOSTARIA “IL SALE DEL MATTO”
Via IV Novembre 12 r Savona tel. 019.804842
Antipasti: Polpette di baccalà, Novelli con zucchine. Primo: Ravioli di baccalà su crema di
cannellini. Secondo: Insalata di stocco. Dessert:
Biancomangiare al profumo di limone e cannella.
Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Martedì 12 gennaio. Venerdì 15 gennaio.
Martedì 19 gennaio. Venerdì 22 gennaio.
Martedì 26 gennaio. Venerdì 29 gennaio.
Martedì 2 febbraio. Venerdì 5 febbraio.
Martedì 9 febbraio. Martedì 29 marzo.
Venerdì 1 aprile. Martedì 5 aprile.
Venerdì 8 aprile. Martedì 12 aprile.
Venerdì 15 aprile. Martedì 19 aprile.
Venerdì 22 aprile. Martedì 26 aprile.
Venerdì 29 aprile. Martedì 3 maggio.
Venerdì 6 maggio. Martedì 10 maggio.
Venerdì 13 maggio. Martedì 17 maggio.
Venerdì 20 maggio. Martedì 24 maggio.
Venerdì 27 maggio. Martedì 31 maggio.
CENA ORE 20
LA LOCANDA DEL CONTADINO
“MARINO” (ex bunker)
Via Nizza 268 r. Zinola (SV) cell. 377.6885738
Antipasto: Terrina tiepida di baccalà porri e
uvetta su tenera insalatina: Primo: Raviolotti di
stoccafisso con olive e pinoli. Secondo: trancio
di baccalà gratinato al pistacchio su salsa allo
zafferano. Dessert: Della casa. Bevande: 1/4 di
vino, acqua, caffè.
Tutte le domeniche, lunedì, mercoledì e
giovedì seradei due periodi.
CENA ORE 20
“OSTERIA CON CUCINA E FARINATA”
di Delgrande Giorgio - Via Pia 15 r. Savona
Antipasti: Farinata di grano e ceci, Farinata con
baccalà. Primo: Baccalà gratinato con besciamella. Secondo: Buridda di stoccafisso. Dessert: Dolce o frutta. Bevande: 1/4 di vino nostralino rosato, acqua.
Mercoledì 20 gennaio. Mercoledì 27 gennaio.
Mercoledì 3 febbraio.
CENA ORE 20
OSTERIA ITALIA
Via Cimavalle 19/21 Santuario-Savona
cell. 348.4964199
Antipasti: Insalata di baccalà, finocchi e arance,
Polpettine di stoccafisso piccanti con composta di
cipolle, Caprino fresco con sfilacci, Patate ripiene
gratinate. Primi: Vellutata di zucca con stoccafisso e speck, Gnocchi di castagne al pesto avvantagiato. Secondo: Buridda di stoccafisso. Dessert:
Della casa. Bevande: 1/4 vino, acqua, caffè.
Venerdì 15 gennaio. Sabato 16 gennaio.
Venerdì 29 gennaio. Sabato 30 gennaio.
Venerdì 5 febbraio. Sabato 6 febbraio.
Venerdì 1 aprile. Sabato 2 aprile.
Venerdì 15 aprile. Sabato 16 aprile.
Venerdì 29 aprile. Sabato 30 aprile.
Venerdì 13 maggio. Sabato 14 maggio.
Venerdì 27 maggio. Sabato 28 maggio.
VENERDÌ A CENA - SABATO A PRANZO
OSTERIA “MOLINI” di Giusto P. e Mameli D.
Via Molini 1 r. Quiliano (SV) cell. 366.9344638
Antipasti: Friscio di baccalà, Panizza, Torta
salata, Volauvent allo Stoccafisso. Primi:
Taglierini con sugo di baccalà, Trofie al pesto,
patate e fagiolini. Secondo: Coniglio alla ligure. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di
vino della casa a testa, acqua.
Giovedì 7 aprile. Giovedì 21 aprile.
Giovedì 5 maggio.
Giovedì 19 maggio. Giovedì 26 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE MUGUGNI E TRENETTE
Piazza Lavagnola 26 Savona cell. 333.1914255
PRIMO PERIODO: Antipasti: Misto della casa,
Frittelle di baccalà. Primi: Minestrone alla genovese. Spaghetti con acciughe e olive taggiasche.
Secondo: Buridda di stoccafisso. Dessert: Della
casa. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
SECONDO PERIODO: Antipasti: Misto della casa,
Frittelle di baccalà. Primi: Trofie al pesto avvantaggiato, Pansotti al sugo di noci. Secondo: Polpo con patate. Dessert: Della casa. Bevande: 1/4
di vino, acqua e caffè.
Tutti i giovedì sera e tutte le domeniche
a mezzogiorno.
RISTORANTE FUORIDALLERIGHE BISTROT
Via Pia 118 r. Savona tel. 019.4501094
P RIMO PERIODO : Antipasto: Antipasto misto
Fuoridallerighe. Primi: Gnocchi crema carciofi
e nocciole, Gnocchi broccoli noci e baccalà.
Secondo: Terrina di baccalà con salsa di mele
carciofi ripieni. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: 1/4 di vino, 1/2 di acqua.
SECONDO PERIODO: Antipasto: Fantasia a modo
mio. Primi: Turle con buridda di scoccafisso,
Lasagna con verdure e crema tofu. Secondi:
Polentina bianca con baccalà alla ligure, Torta di
verdure alla ligure. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: 1/4 di vino, 1/2 di acqua.
Tutte le sere di lunedì, giovedì e domenica.
CENA ORE 20

RISTORANTE “VILLA NOLI”
di Saccato L. & C. s.a.s.
Via Cimavalle 57 Santuario-Savona
tel. 019.879154
Antipasti: Flan di porri con crema di baccalà,
Baccalà in pastella, Involtino di peperone gratinato ripieno di baccalà e ricotta. Primo: Fettuccie con baccalà alla Puttanesca. Secondo: Zimino di fagioli e baccalà. Dessert: Il nostro gelato
alla crema con torta di frutta secca e prugne.
Bevande: 1/4 vino, 1/2 acqua, caffè.
Tutti i venerdì sera e domenica a pranzo del
primo periodo. Tutti i giovedì e venerdì sera
del secondo periodo.
RISTORANTE “NAZIONALE”
di Ciocca A.F. e M. snc
Via Astengo 7 r Savona tel. 019.851636
Antipasti: Insalatina di rucola e gamberetti, Tortino di verdure, Baccalà in frittella. Primo: Tagliatelle casalinghe. Secondi: Spalla di maiale al forno
con patatine, Stoccafisso in “buridda”. Dessert:
Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Sabato 16 gennaio. Sabato 6 febbraio.
Martedì 9 febbraio. Sabato 9 aprile.
CENA ORE 20
RISTORANTE “BARBAROSSA”
di Accinelli Sergio
Via Niella 36 r. Savona tel. 019.814804
cell. 347.3107872
Menu completo su richiesta senza glutine
Antipasti: Panissette fritte, Capon magro di baccalà, Farinata di ceci al baccalà, Stoccafisso
“brand de cujùn”, Baccalà in guazzetto Barbarossa. Primo: Riso arrosto con baccalà, verdure e
frutti di mare. Secondo: Buridda di stoccafisso
con patate. Dessert: Torta casalinga di nocciole
con crema al vino passito. Bevande: 1/4 di vino
sfuso, acqua e caffè.
Giovedì 14 gennaio. Giovedì 21 gennaio.
Giovedì 28 gennaio. Giovedì 4 febbraio.
Martedì 9 febbraio. Giovedì 31 marzo.
Giovedì 14 aprile. Giovedì 28 aprile.
Giovedì 12 maggio. Giovedì 26 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE LA BARCACCIA
di Majale e C s.a.s.
Corso C. Colombo 46/48 r. Savona tel. 019.812973
Antipasti: Millesfoglie di baccalà al timo e cipolle
caramellate, Insalatina con frutta secca, Frittelle di
baccalà. Primo: Tortelli di baccalà o Spaghetti al
ragù di pesce. Secondo: Buridda di stoccafisso o
Frittura mista di pesce. Desserts. Bevande: 1/4 di
vino a persona, acqua e caffè.
Venerdì 15 gennaio. Lunedì 18 gennaio.
Venerdì 22 gennaio. Lunedì 25 gennaio.
Venerdì 29 gennaio. Lunedì 1 febbraio.
Venerdì 5 febbraio. Lunedì 8 febbraio.
Venerdì 1 aprile. Lunedì 4 aprile.
Venerdì 8 aprile. Lunedì 11 aprile.
Venerdì 15 aprile. Lunedì 18 aprile.
Venerdì 22 aprile. Lunedì 29 aprile.
Venerdì 6 maggio. Lunedì 9 maggio.
Venerdì 13 maggio. Lunedì 16 maggio.
Venerdì 20 maggio. Lunedì 23 maggio.
Venerdì 27 maggio. Lunedì 30 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE CLUB NAUTICO
DI SAVONA S.r.l.
Piazza D’Alaggio 3 r. Savona tel. 019.8485276
cell. 335.7553686
Antipasti: Fritelline di baccalà, Baccalà mantecato brand de cujùn, Insalata stoccafiso con fagioli e
olive taggiasche. Primo: Trofiette con baccalà e
pomodoro secco o Pennette con stoccafisso mirepoix di pomodorini e olive taggiasche o Gnocchi
alla crema di rosmarino. Secondo: Stoccafisso in
umido o Polpo alla diavola, Baccalà del C.N.S.
(pomodoro fresco, cipolle di Tropea, capperi e olive taggiasche). Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Tutti i martedì e giovedì sera dei due periodi.
CENA ORE 20
RISTORANTE BAGNI NILO
di L. Venturino & C. s.a.s.
Prolungamento a mare
Passeggiata W. Tobagi 7 Savona
tel. 019.821191 cell. 334.6206146 (Luca) 349.1280880 (Lorenza)
PRIMO PERIODO: Antipasto: Ciuppin alla savonese
con crostoni di pane. Primo: Ceci in zimino con
cotechini o zampini. Secondo: Stoccafisso alla
mainesca. Dessert: Genoise (Sacripantina) con crema all’arancia. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Sabato 16 gennaio, cena. Sabato 30 gennaio, cena.
Domenica 31 gennaio, pranzo.
Sabato 6 febbraio, cena.
SECONDO PERIODO: Antipasti: Formaggetta di Stella
con olivette taggiasche e Torta Pasqualina. Primo:
Ravioli di boragine alle erbe. Secondo: Buridda di
stoccafisso con patate e funghi. Dessert: Panna cotta
al basilico. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Sabato 2 aprile. Sabato 16 aprile.
Domenica 17 aprile. Sabato 30 aprile.
Sabato 14 maggio. Sabato 28 maggio.
SABATO A CENA - DOMENICA A PRANZO

RISTORANTE CAFFÈ CABOTO
di Cammisa Maria Cristina
Via Caboto 25 r Savona tel. 019.7702077
Antipasti: Brandade tiepida di baccalà alla maggiorana, Frittelle di baccalà. Primo: Ravioli di
baccalà su vellutata di piselli. Secondo: Buridda
di stoccafisso. Dessert: a scelta. Bevande: 1/4 di
vino, 1/2 acqua e caffè.
Giovedì 28 gennaio. Giovedì 4 febbraio.
Giovedì 7 aprile. Giovedì 21 aprile.
Giovedì 5 maggio. Giovedì 19 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE “U FUNDEGU”
di Antonio Pettinato
Via Spotorno 87 Albissola Superiore
tel. 3319280331
Antipasti: Crocchette di baccalà e patate, Insalata
tiepida di stoccafisso e verdure di stagione, Baccalà mantecato, Flan di baccalà e zucca su crema
di formaggio. Primo: Lasagnette di baccalà.
Secondi: Bocconcino di baccalà all’olio con salsa verde, Baccalà al forno. Dessert: Dolce della
casa. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Tutte le domeniche sera.
CENA ORE 20
RISTORANTE “U TREI DE PICCHE”
Piazza della Chiesa 6 Valleggia-Quiliano
tel. 019.2100182
PRIMO PERIODO: Antipasto: Tris di antipasti della casa. Primo: Spaghetti con lo stoccafisso.
Secondi: Buridda di stoccafisso, Coniglio alla
ligure. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di
vino, 1/2 di acqua, caffè.
Venerdì 15 gennaio. Venerdì 22 gennaio.
Venerdì 29 gennaio.
Venerdì 5 febbraio. Giovedì 31 marzo
SECONDO PERIODO: Antipasto: Formaggetta con
le olive. Primo: Minestrone alla ligure. Secondi:
Baccalà alle cipolle rosse e olive, Stoccafisso con
i ceci. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4 di
vino, 1/2 di acqua, caffè.
Venerdì 8 aprile. Venerdì 15 aprile.
Venerdì 22 aprile. Venerdì 29 aprile.
Venerdì 6 maggio. Venerdì 13 maggio.
Venerdì 20 maggio. Venerdì 27 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE DOMINIO MARE
di Felisatti Giorgio
Località San Sebastiano 6 Bergeggi (SV)
tel. 019.2570300 - cell. 348.0916047
Antipasti: Baccalà alla Vicentina, Stoccafisso
bollito con patate, Pomodoro fresco e olive verdi.
Primi: Spaghetti al baccalà, Zuppa di ceci e baccalà. Secondi: Baccalà alla pizzaiola, Stoccafisso
con aglio, olio, pinoli e acciughe salate. Dessert:
Della casa. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Tutti i venerdì sera dei due periodi.
CENA ORE 20
TRATTORIA “GIARDINO”
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (SV) tel. 019.881157
Antipasto: Baccalà a l’aggiadda. Primo: Riso al
forno con baccalà. Secondi: Stocche e bacilli,
Stocchefisce a-o forno. Dessert: Della casa.
Bevande: 1/4 di vino a testa, acqua e caffè.
Sabato 23 gennaio. Sabato 30 gennaio.
Sabato 20 febbraio. Sabato 27 febbraio.
Sabato 16 aprile. Sabato 7 maggio.
Sabato 21 maggio.
CENA ORE 20
TRATTORIA “DA GIUAN”
Via Piave 226 Vado Ligure
cell. 342.7810078 - 346.0889195
Prenotazione obbligatoria entro
il giovedì precedente
Antipasti: Guazzetto di frutti di mare assortiti,
Alici panate su letto di insalatina delicata e arance. Primo: Scrigno di crepes al merluzzo e scarola su salsina di pomodoro. Secondo: Baccalà con
olive e patate alla ligure. Dessert: Charlotte di
gelato al forno su passatina di fragole al moscato.
Bevande: 1/ 4 di vino sfuso della casa (Rosso,
Rosè o Bianco) a scelta, 1/2 minerale.
Tutti i sabato sera dei due periodi.
CENA ORE 20
TRATTORIA LA PERGOLA
di Brignone Giorgio
Via Torcello 3 r. Valleggia-Quiliano (SV)
tel. 019.882541 - cell. 347.2367123
Antipasti: Focaccia di patate, Sformato di stoccafisso, Insalatina di panissa. Primo: Trofie con
stoccafisso e porri o Tagliolini con stoccafisso,
pomodoro e olive. Secondo: Stoccafisso “brand
de cujùn” con verdura di stagione. Dessert: Dolce della casa del giorno. Bevande: Vino sfuso
della casa fino a 1/4 a persona, acqua e caffè, tutto
compreso!!
Giovedì 14 gennaio. Giovedì 21 gennaio.
Giovedì 28 gennaio. Giovedì 4 febbraio.
Giovedì 7 aprile. Giovedì 14 aprile.
Giovedì 21 aprile. Giovedì 28 aprile.
Giovedì 5 maggio. Giovedì 12 maggio.
Giovedì 19 maggio.
CENA ORE 20

TRATTORIA FARINATA DA MARCO
“SUTTURIVA”
Via Piave 5 Albisola Superiore (SV)
tel. 019.480803 - cell. 333.4643283
Gradita la prenotazione
Antipasti: Catalana di stoccafisso, Formaggetta con
olive, baccalà fritto. Primo: Farinata di grano con
stoccafisso e carciofi. Secondo: Baccalà al verde
con verdure lessate. Dessert: Dolce alla carta.
Bevande: Vino sfuso della casa 1/4, acqua e caffè.
Mercoledì 20 gennaio. Giovedì 21 gennaio.
Mercoledì 6 aprile. Giovedì 7 aprile.
Mercoledì 4 maggio. Giovedì 5 maggio.
CENA ORE 20
TRATTORIA “IN CIASSA”
di Zoni Francesca
Via Della Rovere 27 Savona
tel. 019.488660 - cell. 347.2932144
Antipasti: Salame e tomini, Cima, Torta pasqualina con sformato di baccalà con patate alla ligure, Stoccafisso “In Ciassa”. Primo: Ravioli di
baccalà con pinoli, pomodoro fresco e olive taggiasche o Tagliolini con ragù di coniglio o Ravioli di verdura alle nocciole. Secondo: Coniglio
alla ligure o Buridda di stocafisso o arrosto alle
nocciole con verdure di stagione. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: 1/4 di vino, 1/2 acqua e caffè.
Tutti i mercoledì.
CENA ORE 20
TRATTORIA “SAN ROCCO”
Via Restagno 1 Altare (SV) tel. 019.58256
PRIMO PERIODO. Antipasti: Coculli con salame di
Sant’Olcese, Cestino di Baccalà e aioli, Brandacujun all’extravergine di Ranzo. Primo: Mezze
maniche di Gragnano con baccalà, pomodorini
pachino, basilico e timo. Secondo: Buridda di
stoccafisso. Dessert: Della casa. Bevande: 1/4 di
vino a testa, minerale e caffè compresi.
Domenica 10 gennaio. Sabato 16 gennaio.
Sabato 23 gennaio. Sabato 30 gennaio.
Sabato 6 febbraio. Domenica 7 febbraio.
S ECONDO PERIODO . Antipasti: Pinzimonio di
baccalà, Frittatine di erbe selvatiche con esquisade di baccalà, Flan di piselli con crema al parmigiano. Primo: Tortelli di baccalà con pomodoro
profumato al limone. Secondo: Baccalà in crosta
di patate. Dessert: Della casa. Bevande: 1/4 di
vino a testa, minerale e caffè compresi.
Sabato 2 aprile. Sabato 9 aprile.
Sabato 16 aprile. Sabato 23 aprile.
Sabato 30 aprile. Sabato 6 maggio.
Sabato 14 maggio. Sabato 21 maggio.
Sabato 28 maggio. Domenica 29 maggio.
SABATO A CENA
DOMENICA A PRANZO
TRATTORIA DEL MOLINO
di Rossello Giovanni
Piazza Cairoli 1 Ellera-Albisola Superiore (SV)
tel. 019.49043 - cell. 340.7704763
Antipasto: Stoccafisso e baccalà. Primi: Pansotti
alle noci, Tagliatella al baccalà. Secondi: Buridda
di stoccafisso, Baccalà al forno. Dessert: Misto
del Molino. Bevande: 1/4 di vino Ellerino bianco
o rosso, acqua e caffè.
Tutti i venerdì dei due periodi. CENA ORE 20
HOSTARIA “IL SALE DEL MATTO”
LA LOCANDA DEL CONTADINO
“MARINO”
“OSTERIA CON CUCINA E FARINATA”
OSTERIA ITALIA
OSTERIA “MOLINI”
RISTORANTE MUGUGNI E TRENETTE
RISTORANTE FUORIDALLERIGHE BISTROT
RISTORANTE “VILLA NOLI”
RISTORANTE “NAZIONALE”
RISTORANTE “BARBAROSSA”
RISTORANTE LA BARCACCIA
RISTORANTE CLUB NAUTICO
DI SAVONA
RISTORANTE BAGNI NILO
RISTORANTE CAFFÈ CABOTO
RISTORANTE “U FUNDEGU”
RISTORANTE “U TREI DE PICCHE”
RISTORANTE DOMINIO MARE
TRATTORIA “GIARDINO”
TRATTORIA “DA GIUAN”
TRATTORIA LA PERGOLA
TRATTORIA FARINATA DA MARCO
“SUTTURIVA”
TRATTORIA “IN CIASSA”
TRATTORIA “SAN ROCCO”
TRATTORIA DEL MOLINO

€ 25 a persona,
bevande comprese.
BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione
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PRIAMÀR: PARTE DELL’ABSIDE
ROMANICA DELL’ANTICA CATTEDRALE
TORNA A VEDERE LA LUCE
di Rinaldo Massucco

Alla fine dello scorso mese di
ottobre è stato avviato il cantiere
dei lavori finanziati dal “P.O.R.
FESR Liguria (2007-2013) - Asse
3 - Sviluppo Urbano P.I. Savona Intervento n. 18 - 2° lotto - 2°
stralcio - Passerella ciclo-pedonale e consolidamento murature
fortezza”.
Dalle pagine di questo giornale
abbiamo ribadito più volte l’assurdità di porre tale inutile passerella proprio davanti al promontorio roccioso del Priamàr e alle

strutture superstiti dell’abside dell’antica cattedrale.
Nell’ambito dei lavori in corso,
appaltati per l’importo di
685.667,76 euro (al netto dell’IVA), una sola parte è invece utile
e positiva, quella relativa al consolidamento delle murature cinque- seicentesche della fortezza
che rivestono il basamento dell’abside della cattedrale (finanziato per l’importo di 139.571 euro,
al netto dell’IVA, dopo il ribasso
d’asta del 28,79% offerto dal rag-

L’interessante arcata lapidea a doppio ordine di conci posta a sostegno dell’abside dell’antica cattedrale del Priamàr, tornata a vedere la luce nello scorso mese di ottobre.
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gruppamento d’imprese che ha
vinto l’appalto).
Il consolidamento porrà rimedio al degrado della muratura,
eretta a picco sulla falesia rocciosa contro la quale sino alla metà
del XVIII secolo si frangevano le
onde del mare: per qualche tempo (quanto però non si sa...) impedirà che cadano mattoni e pietre sulla testa di chi percorrerà il
sottostante percorso ciclo-pedonale di prossima realizzazione,
che sarà purtroppo eretto in stretta adiacenza alle mura.
Come primo lavoro è stata rimossa la pesante tettoia metallica
che negli anni Sessanta-Settanta
era stata innalzata nel piazzale
sotto all’abside dalla società siderurgica Ilva-Italsider, a protezione
dalla caduta di pietre e mattoni
dalle murature sovrastanti (nei decenni vi si era accumulato sopra
un significativo cumulo di macerie).
È stato così possibile rivedere e
fotografare le strutture lapidee di
sostegno dell’abside romanica

dell’antica cattedrale di Savona,
per sessant’anni rimaste mascherate dalla tettoia, che avevo presentato sul numero 2/2014 del
“Giornale della Campanassa”, dopo averle individuate nelle fotografie storiche (Ansaldo 1954).
C’era il timore che tali strutture
fossero state danneggiate dai lavori eseguiti dallo stabilimento
industriale negli anni 1953-1970,
per la costruzione della galleria
ferroviaria ILVA e della tettoia
adiacente, ma per fortuna tutto si
presenta ancora come negli anni
Cinquanta del Novecento.
Si tratta di un’arcata a tutto sesto, a doppio ordine di conci, che
sostiene una muratura in pietra a
vista, il tutto attribuibile al periodo romanico dell’antica cattedrale
del Priamàr.
C’è da sperare che l’interessante architettura non venga nuovamente mascherata dall’ingombrante passerella ciclo-pedonale
che le sta per sorgere accanto.

Particolare dei conci lapidei dell’arcata.

R.M.
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SABATO 12 DICEMBRE: VISITA GUIDATA
ALLA SCOPERTA DEL NUOVO
RADDOPPIATO ALLESTIMENTO
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO, SUL PRIAMÀR
Sabato 12 dicembre p.v., alle
ore 10,15, le associazioni “A
Campanassa”, “Italia Nostra” e
“Società Savonese di Storia Patria” organizzano una visita guidata alla scoperta del nuovo raddoppiato allestimento del Museo
Archeologico, al primo piano della
Loggia del Castello Nuovo, sul
Priamàr.
Solo negli ultimi 23 mesi è stato
infatti possibile disporre nuovamente di tale piano della Loggia,
dove (con la collaborazione, l’incarico e l’accordo del Comune di
Savona) tra il 1990 e il 1991 fu allestito dall’Istituto Internazionale
di Studi Liguri il Civico Museo
Archeologico di Savona, su due
piani, appunto: tale allestimento
funzionò però per un solo anno,
perché nel 1991 la Giunta comunale ordinò di ridurre l’esposizione museale al solo piano terreno,
per ospitare al primo piano la collezione del “lascito Sandro Pertini” (le opere d’arte donate alla Città dall’illustre Savonese e dalla vedova Carla Voltolina): decisione
improvvida e insensata, dato che
era allora vuoto e disponibile l’intero secondo piano della Loggia,
che dal 1990 in poi fu utilizzato
solo molto saltuariamente per mostre temporanee (per un massimo
di dieci-venti giorni complessivi di
apertura ogni anno).
Al grave errore del passato il
Comune pose rimedio solo negli
anni 2013-2014 (anche se va dato
merito al prof. Silvio Godani di
averne impostato la pratica fin dagli anni 2002-2006 in cui fu assessore alla Cultura), disponendo il
riallestimento delle collezioni museali “Sandro Pertini” e “Renata
Cuneo” al secondo piano della
Loggia (inaugurato il 22 novembre
2013) e il rinnovato ri-ampliamento-ritorno del Museo Archeologico
al piano sottostante, che dal 1991
al 2012 aveva ospitato il “Lascito
Pertini”.
Stranamente, però, a tale prima
parziale inaugurazione del “polo
museale del Priamàr” non ha fatto
finora seguito l’inaugurazione ufficiale del nuovo piano del Museo
Archeologico, che dal mese di

maggio 2014 è tuttavia fruibile da
chiunque, nell’itinerario di visita
di tale museo.
Anche il nuovo allestimento del
“Civico Museo Archeologico e
della Città” (come già l’allestimento del 1990) è stato curato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri
(IISL), non solo con la professionalità e la competenza del personale tecnico-scientifico e del conservatore Rita Lavagna, ma anche con
la dedizione e l’opera di volontariato e d’ingegno profusa dai soci e
dai ricercatori dell’IISL (Carlo Varaldo in primis, presidente della
Sezione Sabazia dell’IISL, ma anche tanti altri esperti del settore).
Come viene ricordato anche nel
“Regolamento dei Musei Civici di
Savona”, approvato il 26 giugno
2012 con delibera n. 25 del Consiglio Comunale savonese, “gli spazi museali, allestiti in parte sull’area dell’antica necropoli bizantina, si sviluppano all’interno della
medievale Loggia del Castello
Nuovo e uniscono nello stesso spazio di visita l’area di scavo e l’esposizione di materiali archeologici, prevalentemente provenienti
dalle campagne di scavo archeologico condotte dal 1956 ad oggi
sull’intero Priamar e in altri settori della Città dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri su concessione del Ministero dei Beni Culturali, ricerche che hanno permesso l’acquisizione di importanti dati relativi alla storia della città”.
Nella rinnovata esposizione,
fruibile comunque ai visitatori già
da oltre 18 mesi (dal maggio
2014), nonostante la finora mancata inaugurazione ufficiale, il percorso museale al piano terra della
Loggia del Castello Nuovo (che è
stato in parte modificato e rinnovato) si conclude con la sezione riservata all’area della Cattedrale ed
ai risultati dei cinquant’anni di
scavi condottivi dall’Istituto di
Studi Liguri, che, con la loro cronologia (dalla prima metà dell’VIII secolo al XVI) vengono a costituire l’anello di collegamento
con l’esposizione del piano superiore, dedicata al basso medioevo
ed all’età moderna.

Col primo pannello del primo
piano si entra nell’XI secolo e si
affronta il problema della rinascita
economica della città, ben evidente nello sviluppo di quell’economia marittimo-commerciale che
rappresenta la grande fortuna di
Savona.
Si tocca sùbito con mano il raggio di azione di questo commercio, attraverso la presenza delle
ceramiche di importazione (dalla
Cina al Medioriente, dall’area siro-palestinese ed egiziana all’Egeo
bizantino, dall’Africa nord-occidentale alla Penisola Iberica, dall’Italia meridionale e dalla Sicilia
a Marsiglia)
Una piccola sezione si sofferma
sulla tecnica di produzione della
ceramica medievale e sulle forme
vascolari della ceramica da mensa
e da cucina.
Con la fine del XII secolo troviamo la prima ceramica da tavola savonese, la prima a comparire in
ambito italiano: si tratta della
“Graffita arcaica tirrenica”, che
rappresenta la più importante tipologia del medioevo savonese, ampiamente diffusa sui mercati tirrenici e provenzali, su quelli della Corsica, della Sardegna e soprattutto
della Sicilia, con punte di espansione, verso occidente, fino alle Baleari ed al Marocco, mentre ad oriente
raggiunge addirittura i mercati del
Mar Nero settentrionale.
Alle numerose tipologie ingobbiate (ingobbiata chiara, graffita
arcaica, ingobbiata policroma e
monocroma, graffita monocroma
e policroma) si affianca, nel XIII
secolo anche il tentativo di produrre ceramica smaltata (la proto
maiolica ligure), che (dal terzo
decennio del XIII secolo) cerca di
far fronte alla diffusione della
maiolica arcaica pisana, abbondantemente presente nei contesti
savonesi.
Il percorso continua con le produzioni tardo medievali, con particolare riguardo ai laggioni da rivestimento.
Le sezioni successive, pur mantenendo la ceramica come filo
conduttore di tutta l’esposizione
(d’altronde la ceramica costituisce

il “fossile guida” per l’archeologo), sono dedicate alle diverse
aree di scavo di questi anni: la
chiesa di S. Domenico, la Contrada di S. Domenico e la Contrada
dei Cassari, con una ricca scelta di
reperti archeologici particolarmente significativi, con le testimonianze artistiche della chiesa domenicana (tra cui i preziosi affreschi) e
le lapidi medievali, con le testimonianze della vita quotidiana nelle
due contrade e le numerose attestazioni delle concerie, e con il ricco complesso della cinquantina di
esemplari ceramici del pozzo dei
Cassari (via Pietro Giuria, a Savona), vero spaccato della produzione di una bottega ceramica dell’ultimo quarto del XV secolo.
Il ri-allestimento su due piani
del Museo Archeologico, curato
nel 2014 dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in accordo con
l’Amministrazione Comunale di
Savona, è stato finanziato con i
fondi del progetto europeo “Accessit”: per l’allestimento dell’intero secondo piano sono stati spesi
solo 25.000 euro, 12.000 dei quali
per le strutture espositive (riciclando le dismesse strutture del precedente allestimento del “Lascito
Pertini” che sarebbero altrimenti
state portate in discarica), 6.169
euro per la stampa dei pannelli didattici (i cui testi sono stati redatti
solo in parte dal personale del Museo, gestito dall’IISL, ma per buona parte dal prof. Varaldo e da altri
esperti dell’IISL, a titolo gratuito)
e altri 6.850 euro per le scaffalature della biblioteca specializzata
dell’IISL, consultabile nelle ore di
apertura del museo (oltre quattromila volumi di archeologia, ceramologia e storia messi a disposizione, in deposito temporaneo,
dall’IISL stesso).
Anche la Biblioteca specializzata sarà visitabile durante la visita
guidata al Museo Archeologico organizzata da “A Campanassa”, Italia Nostra e Società di Storia Patria, sabato 12 dicembre.
L’appuntamento è fissato alle
ore 10,15 presso l’ingresso del
Museo, nella Piazza d’armi del
Maschio, sul Priamàr.
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“THIS”, DISSE LO STORICO DELL’ARTE
ALLA RICERCA DEL PITTORE ‘SENZA NOME’:
LA LAPIDAZIONE DI SANTO STEFANO
NELLA CAPPELLA DEL SANTISSIMO
NEL DUOMO DI SAVONA
di Massimiliano Caldera
Ritorniamo, per l’ultima volta,
sulle tracce del pittore che ha eseguito la pala d’altare con la Lapidazione di Santo Stefano nella cappella del Santissimo nel nostro
duomo. Si tratta, come forse ricorderete nelle puntate precedenti, di
un inseguimento lungo, difficile:
una battuta di caccia ‘all’artista’
che ci ha richiesto pazienti e faticosi appostamenti e ci ha portato su
sentieri molto distanti fra loro su di
un terreno, anche troppo vasto, fra
Genova e Savona, talvolta anche
ingannandoci con false tracce.
Ripercorriamo in breve la vicenda: il dipinto quasi certamente è
stato eseguito allo scoccare del
1600 e di sicuro prima del 1609,
quando l’altare è indicato come
modello per un altro sempre nella
stessa chiesa. La cappella – la prima della nuova cattedrale – apparteneva alla famiglia Ferrero fin dal
1592: il committente dovrebbe essere Gio. Batta Ferrero, protonotario apostolico, che muore nel 1605
e, insieme con il fratello Orlando,
risulta avere una rete di contatti
importanti sia con Roma, sia con
l’Italia meridionale. Confermano
l’ipotesi che il dipinto arrivasse
dall’Urbe, sia un’indicazione riportata già da Carlo Giuseppe Ratti alla fine del Settecento, sia la
composizione stessa, ripresa dall’arazzo con la Lapidazione di
Santo Stefano eseguito su cartone
di Raffaello, sia infine la forma
stessa dell’altare. Come abbiamo
cercato di dimostrare la volta scorsa, quest’ultimo dipende da un
modello romano, elaborato nell’ambito di Carlo Maderno sullo
scorcio del Cinquecento, che ritroviamo in molte chiese. Dunque
siamo arrivati alla conclusione che
i Ferrero abbiano commissionato
sia il progetto architettonico della
struttura (se non addirittura i marmi), sia l’esecuzione della pala a
Roma. Abbiamo allora passato in
rassegna le principali tendenze pittoriche presenti nella città a cavallo fra i due secoli, cercando di vagliare le possibili candidature per
arrivare se non al nome dell’autore
della Lapidazione, almeno all’am-

Ambito di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio (?), Lapidazione di Santo Stefano,
Savona, Duomo, cappella Ferrero.

bito figurativo più vicino.
Trovare questo sfuggente pittore
‘senza nome’ nel principale mercato artistico del mondo, è davvero
come entrare in una foresta paurosamente rigogliosa, dove s’incrociano infiniti sentieri, cespugli lussureggianti che coprono un sottobosco anche troppo rigoglioso, improvvise radure piene di sole ed
ombrose gallerie di fittissimi rami.
Insomma, un’impresa.
Abbiamo usato come guida la

storiografia artistica coeva per capire quali erano, agli occhi di un
contemporaneo, i principali ‘fasci
di strade’ per addentrarsi in questa
selva. È stata subito scartata la pista, in penombra e piena di sassi,
dei seguaci di Caravaggio: troppo
lontani dalla retorica, ancora elegantemente raffaellesca, del nostro
dipinto, tenuto poi conto di quanto
sono diversi i quadri caravaggeschi che, di lì a pochissimi anni,
approderanno nelle chiese e nelle

raccolte savonesi. Un’altra via presto abbandonata è quella, tutta in
salita, che porta verso Bologna; la
Lapidazione di Santo Stefano non
ha, ahinoi, la nobiltà classica e,
nello stesso momento, potentemente innovativa proposta dai pittori bolognesi presenti nell’Urbe.
Il Martirio di Santa Caterina del
giovane Guido Reni, dipinto per
l’altare dei Costa nel duomo di Albenga, è infatti decisamente più
moderno della Lapidazione che fa
riferimento alla cultura di una generazione precedente. Abbiamo
poi preso in considerazione l’ordinata e grandiosa allée del Cavalier
d’Arpino (un vialetto laterale,
quello di Flaminio Allegrini, porta
dritto proprio dentro al duomo di
Savona). A tutta prima, sembra essere la strada giusta. Però, se guardiamo con attenzione lo stile, il
modo di dipingere, ci rendiamo
conto di essere fuori strada: certo
anche in questo viale, Raffaello è
pressoché onnipresente ma le fronde sono troppo ben tagliate, il muschio è troppo vellutato, i cespugli
sono troppo curati per poter corrispondere davvero al disinvolto
disordine della nostra tela. Abbiamo allora sondato qualche sentiero
toscano. Il Passignano, per esempio, che pure ha successo anche in
Liguria ma è troppo addomesticato
e semplice per aver una risposta da
dare a chi cerca l’autore della Lapidazione di Santo Stefano: egli
sembra cercare un naturalismo austero e devoto; rievoca il colore
caldo e succoso della pittura veneta, assai lontana dalle cromie
squillanti e fosforescenti della pala
Ferrero.
Sono dunque rimaste in piedi
due strade: la prima è quella del
Cigoli, l’altra è quella del Pomarancio. Ludovico Ciardi, detto il
Cigoli, è, intorno a questi anni,
uno fra i pittori più noti ed affermati in Italia. È lui a vincere la gara a tre, indetta dal cardinal Massimi sul tema dell’‘Ecce homo’ con
Caravaggio e con il Passignano. Il
dipinto che uscì vittorioso dal confronto (oggi a Firenze, Pitti) è un
elegantissimo e raffinato esercizio
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di stile con richiami a Correggio, a
Barocci e al colore splendente dei
veneti, attento anche a descrivere
la varietà di espressioni dei volti.
Del pittore conosciamo anche
una pala con il Martirio di Santo
Stefano, firmata e datata 1597 (anch’essa a Pitti) che possiamo mettere facilmente a confronto con la
nostra, pressoché contemporanea.
Diciamolo subito: sono completamente diverse; tanto il dipinto di
Savona è condizionato dall’ultimo
Raffaello, quanto invece l’opera di
Firenze è intessuta di continui rimandi a Tintoretto, a Tiziano, a
Veronese e a Correggio, sia nel
dettato pittorico, sia nelle formule
compositive.

17

Emilia, una Natività, per la cappella di Giacomo Lomellini nella chiesa di San Siro a Genova. Insieme
con un altro ligure, il celeberrimo
banchiere Vincenzo Giustiniani,
uno dei grandi finanziatori della
corte papale che nel proprio palazzo romano aveva radunato una stupefacente collezione di opere d’arte, Pomarancio compie nel 1606 un
lungo viaggio attraverso l’Europa,
toccando il Veneto, la Germania, la
Francia e l’Inghilterra.

Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, S. Caterina, Roma, Chiesa Nuova.

Ludovico Ciardi, detto il Cigoli, Lapidazione di Santo Stefano, Firenze, Pitti.

Imbocchiamo allora la via del
Pomarancio. Cristoforo Roncalli,
originario di una famiglia lombarda, cresciuto in Toscana tra Firenze e Siena per poi trasferirsi a Roma nel 1582, era un artista di assoluto primo piano che incontrava il
favore dei più importanti committenti e dei collezionisti più raffinati. La sua carriera lo porta a realizzare cicli di affreschi e grandi pale
d’altare per le principali chiese
dell’Urbe, dall’oratorio del Crocifisso a Santa Maria in Ara Cœli,
dal Gesù alla Chiesa Nuova, da
Santa Maria degli Angeli a Sant’Andrea della Valle, da San Pietro
in Vaticano a San Giovanni in Laterano per concludere infine la
propria attività dipingendo la cupola del Santuario di Loreto (e la
volta della Sala del Tesoro).
Era una personalità assai nota anche al di fuori dei confini del Granducato di Toscana e dello Stato
Pontificio: verso il 1599 manda
un’Orazione nell’orto per la certosa di Pavia, intorno al 1600-1604
esegue due ancone per la chiesa dei
Girolamini di Napoli, una Nascita
di Maria per la cattedrale di Reggio

Il nostro pittore ha poi anche
collaborato con il Cavalier d’Arpino con il quale condivide il culto
per il Raffaello romano che è però
capace di rileggere alla luce di Michelangelo e delle più recenti esperienze del Manierismo tosco-romano: egli giunge ad elaborare un linguaggio figurativo di sostenuta e
nobile grandezza, intessuto di colti
riferimenti all’antichità classica
ma, nello stesso momento, arricchito di intuizioni fantasiose, di
spettacolari soluzioni compositive
e restituito con una gamma cromatica accesa, preziosa, iridescente.
Passiamo dunque ad affrontare il
problema con le armi dell’analisi
stilistica e vedere se davvero il
sentiero del Pomarancio è quello
giusto. Torna la cronologia: a cavallo dell’anno 1600 l’artista era
all’acme della propria fama e certamente un aggiornato committente di provincia poteva desiderare
un dipinto proveniente da un atelier così prestigioso. Tornano i riferimenti al Raffaello degli Atti
degli Apostoli: basta guardare
quella meravigliosa esercitazione
sui temi dell’Urbinate che è la Storia di Anania e Saffira, la grande
ancona dipinta per la basilica vaticana fra il 1599 e il 1604 (oggi nella basilica di Santa Maria degli Angeli), per rendersi conto di come la
temperie culturale sia la stessa della Lapidazione di Savona.
Torna anche quest’uso di una
gamma cromatica, molto originale
per cangiantismi ed inconsueti ac-

Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, Storia di Anania e Saffira, Roma,
basilica di Santa Maria degli Angeli.

Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio,
Santa Domitilla con i Santi Nereo e Achilleo, Roma, chiesa dei S.S. Nereo e Achilleo.

costamenti di tonalità fredde, corrusche, acide che Pomarancio adopera in tutta la sua carriera, dagli
affreschi della cappella Mattei in
Santa Maria dell’Ara Cœli (1583)
fino a quelli della Sala del Tesoro
a Loreto (1609). Il pittore gioca
spesso con effetti di chiaroscuro,
studiati apposta per far risaltare il
colore, come nella Santa Domitilla
con i Santi Nereo e Achilleo (Roma, chiesa dei S.S. Nereo e Achilleo, 1597 ca.) o nei Fatti di San
Filippo Neri (Roma, Chiesa Nuova, 1596-1599): è appunto quanto
osserviamo nel nostro dipinto.
Possiamo provare a cercare qualche
confronto un po’ più preciso: nella
tela del nostro duomo, le vigorose
teste barbute degli sgherri sono avvicinabili ai visi degli astanti nella
già citata pala di Anania e Saffira,
mentre il volto giovanile di Santo
Stefano nella Lapidazione non mi
sembra affatto lontano da quello
della Santa Cecilia affrescata dall’artista toscano alla Chiesa Nuova.
Altre somiglianze possono essere
colte in alcuni dipinti dello stretto
giro del Pomarancio, eseguiti sempre intorno al 1600: penso alle figure di angeli dipinti nei pennacchi
della volta della cappella Rucellai,
in Sant’Andrea della Valle, o alle
decorazioni del palazzo Crescenzi,
sempre a Roma.
Dunque, che cosa possiamo concludere? Siamo autorizzati a dire
che la Lapidazione di Santo Stefano
sia uscita dalla bottega del Pomarancio? Troppa sicurezza, nella storia dell’arte, può portare a clamorose sviste: la prudenza è d’obbligo
qui come non mai.
Diciamo che, a questo punto, dopo aver sondato tutte queste strade
nel bosco, mi sembra, per ora, l’ipotesi più probabile: va comunque
detto che non pare un dipinto auto-

grafo ma piuttosto un prodotto del
suo stretto ‘giro’, molto probabilmente eseguito sotto il suo controllo.
Non va infatti dimenticato come
siamo davanti non a un’opera originale ma a una rielaborazione di un
modello compositivo più antico e
prestigioso: ciò rende la nostra ricerca assai più difficoltosa. Ma, come è successo quando abbiamo
sondato l’ipotesi di Bernardo Castello, siamo pronti, davanti a un
nuovo elemento, a rimettere in discussione tutto quanto.
Possiamo fare ancora un ultimo
controllo: certamente un pittore come Pomarancio poteva soddisfare
un committente attento e raffinato
qual era Gio. Batta Ferrero.
I gusti della sua ristretta cerchia
intellettuale savonese – ricordate i
Nano e i Chiabrera? – sono perfettamente compatibili con questa
scelta che guarda alla tradizione
classica e, nello stesso momento,
tiene conto delle nuove istanze
controriformate. Ma abbiamo qualche altro riscontro, magari documentario? È un’indagine tutta da
costruire, partendo proprio dall’inventario della collezione Ferrero,
pubblicato qualche tempo fa: sulla
scorta delle scelte di Vincenzo
Giustiniani che dettano norma anche per gli altri collezionisti liguri
presenti a Roma – Costa, Herrera,
Gavotti, Siri – troviamo nella raccolta degli eredi di Gio. Batta Ferrero la stessa scelta rappresentanza
delle moderne tendenze figurative
dell’Urbe, con i seguaci di Caravaggio, i bolognesi e i pittori di
transizione fra Manierismo e Barocco.
Dunque ecco un’altra pista nel
bosco. Che sarà, data la stagione,
di abeti: buon Natale.
M.C.
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In occasione del 750° anniversario della nascita di Dante

DANTE E LA VERGINE DI MISERICORDIA
di Giovanni Farris

Non è nelle intenzioni di questo intervento ripercorrere i numerosi commenti della critica dantesca sulla figura
della Vergine. Tuttavia proprio tenendo
presenti le occasioni ecclesiali che stiamo vivendo e l’anniversario della nascita di Dante, può essere opportuno
formulare una riflessione sul forte legame tra Dante e la Vergine di misericordia.
Jacques Guy Bougerol nel presentare
(“Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age (1983)”) La
naissance du Purgatoire di Jacques Le
Goff, osservava che al libro sarebbe
stato quanto mai opportuno porre un
sottotitolo: “Introduzione alla lettura di
Dante Alighieri”. In realtà lo stesso Le
Goff, già nel suo volume Il basso Medioevo (Milano, Feltrinelli, 1967, pag.
293), aveva definito la Divina Commedia: “il testamento poetico del XIII secolo. Tutta la scienza, tutta la speculazione politica, tutta l’esperienza morale
e spirituale dell’epoca trovano espressione nel racconto del viaggio che porta Dante e la sua guida attraverso l’Inferno, il Purgatorio ed il Paradiso”.
Queste affermazioni sono un invito a
guardare la Divina Commedia come
espressione di un preciso umanesimo,
quello del secolo XIII, che, nella scoperta dei grandi valori dell’uomo, permise a Dante di dare valenza universale
alla sua poesia. Molte sono le definizioni che gli studiosi hanno dato al secolo XIII, qui vorrei limitarmi all’insistente concezione agostiniana dell’uomo “imago Dei”, che vive di una perenne nostalgia di Dio. Come può l’uomo trovare una risposata a questo suo
anelito? L’itinerario di Dante risente
dell’azione dottrinale e sociale degli
ordini dei mendicanti, che ritenevano
fondamentale, per una vera riforma
della Chiesa, la povertà ed il distacco
evangelico dal temporale. Francescani
e domenicani non si isolano in un lontano convento, dove l’uomo va per cercare e lodare Dio, ma sono loro che, inserendosi nelle città, vivono a contatto
con l’uomo e i suoi problemi. Si fanno
fratelli all’uomo. Si dedicano alla predicazione ed alla confessione, ossia
aiutano l’uomo ad orientare verso Dio
la propria libertà. A questo proposito si
applicano in studi severi nelle scuole
dei loro ordini o nelle università, dove
si sviluppano le grandi sintesi dottrinali
di S. Bonaventura (1217-1274) e di S.
Tommaso d’Aquino (1225-11274).
Prende vita in tal modo quel cammino
penitenziale stimolato dalla ragione
(Virgilio) e sollecitato dalla teologia e
dalla grazia (Beatrice) che troviamo
nella Divina Commedia.
L’ incontro fraterno realizzato dagli
ordini mendicanti, agevolato dalle nuove categorie sociali del mondo urbano
in piena espansione (Comuni), prepara
un terreno fertile per lo sviluppo di
quella creatività legata al sentire del
popolo. Il popolo non disquisisce, sente. Due sono i perni di questo suo “sentire”: la Vergine accanto alla croce ed il
legame che unisce l’uomo ai propri
morti. La Vergine nell’abbracciare Gesù deposto dalla croce, partecipa nel
suo corpo all’ultimo sussulto di vita del
Figlio. Come tutte le madri scuote col

suo pianto il Figlio per ridargli la vita.
Ma, si chiede S. Tommaso, richiamandosi al passo biblico di 2 Macc. 12, 4245, come possano queste lacrime non
trovare un’eco nel cuore di Dio, che è
Amore. Questo legame offre la coscienza di una comunicazione con i
morti, addirittura di un superamento
della morte (la francescana sorella
morte), capace di mantenere nell’amore e nella preghiera un rapporto di continuità con i propri cari. Il Purgatorio,
con l’intercessione della Vergine, si impone come un “luogo” umano abbordabile da tutti. Dal 1220 i domenicani
diffusero la pratica di invocare il nome

questi sentimenti spiegando il simbolismo della tipologia della Vergine di
Misericordia, bianco vestita, nel suo atteggiamento materno, sempre pronta ad
andare incontro ai suoi figli con le
braccia aperte, per offrire il suo aiuto e
garantire loro la salvezza eterna (“ambo brachia habet aperta et extensa,
quae omnes ad suam gratiam recipit et
ad gloriam introducit”). Questa sollecitudine è espressa dischiudendo le sue
mani per elargire con abbondanza e
senza indugio le sue misericordie (Tenet manum apertam non clausam, quia
suas misericordias non dat difficulter,
sed valde faciliter). Inoltre l’intervento

della Vergine con la prima parte
dell‘Ave Maria, a contenuto evangelico. Questa pratica Dante non solo la fece sua (Il nome del bel fior ch’io sempre invoco e mane e sera), ma ne confermò l’efficacia con il suo viaggio nell’oltretomba intrapreso appunto per intercessione della Vergine. Nel suo Purgatorio indicherà la Vergine come l’icona più perfetta di ogni virtù e nel suo
Paradiso, dopo averne esaltati i privilegi (XXIII 8-11), accompagnato dal cantore della Vergine, S. Bernardo (10901153), nell’ultimo canto del suo poema, unirà il suo ringraziamento a quello di tutta la corte celeste con la preghiera, Vergine Madre, figlia del tuo figlio (XXXIII, 1-21), sintesi mirabile
delle quattro Homiliae de laudibus Virginis Mariae di S. Bernardo.
Proprio in questa preghiera Dante
esalta l’immensa disponibilità della
Vergine nei confronti degli uomini

della Vergine è pressoché immediato,
non si fa pregare a lungo (quia non
multum nec diu facit se rogare), anzi,
come dice. Dante, spesso lo previene

Donna, sei tanto grande e tanto vali,
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz’ali.
Il domenicano Jacopo da Varagine,
contemporaneo di Dante, esprimerà

La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al domandar precorre
Dunque la Vergine è l’unica guida sicura, pronta a prendersi a cuore maternamente le nostre ansietà e i nostri terrori:
In te misericordia, in te pietate,
In te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di
bontate
Questo clima di misericordia trovò
un terreno fertile in Savona. Nel 1260
il moto penitenziale dei Battuti, che
prese vita dalla predicazione francescana (la prima fraternità minoritica veniva chiamata “viri poenitentiales de civitate Assisio oriundi”), accanto al Dies
irae, dies illa, che stabilisce la definitiva sorte dell’uomo, unisce lo Stabat
Mater per rendere, attraverso l’atteggiamento della Vergine, l’impatto con

la morte più umano e personale. Nel
1399 col moto penitenziale dei Bianchi, invocando: “misericordia” e “pace” si accentuano le caratteristiche devozionali mariane: “Si partì da Genova una compagnia di uomini vestiti di
bianco cantando: Stabat Mater dolorosa etc. Venuti a visitare S. Maria di
Castello di Savona, avuta in molta divozione” (Verzellino).
I Bianchi diffusero la devozione a
Maria “Madre di Misericordia”, e contribuirono alla sua fortuna iconografica
sviluppando la tipologia della “Madonna del mantello” o “Madonna della Misericordia”. A Savona i due conventi
domenicano e francescano saranno i
centri irradianti della vita di tutta la città e toccheranno il loro momento più
alto con la venuta di S. Vincenzo Ferreri per i domenicani e di S. Bernardino
da Siena per i francescani.
Agli inizi del 1400 il domenicano S.
Vincenzo Ferreri, giunto a Savona, con
la sua predicazione, rivitalizzò le Confraternite. Il rosario, a sua volta, trovò
un rilancio straordinario con l’aggiunta, nel 1483, del “Santa Maria”. La
propria morte veniva in tal modo garantita dalla maternità della Vergine (...
nunc et in hora mortis nostrae). Su un
piano culturale la fama dei francescani
conventuali di Savona si estenderà,
specie con Sisto IV e Giulio II, a tutta
la Chiesa. Con la venuta di S. Bernardino da Siena nel 1418 venivano incentivate le opere di misericordia. Dopo il
1489, sotto la guida di fra Angelo da
Chivasso e fra Bernardino da Feltre,
prendeva vita il Monte di Pietà. In questo clima “colorato” di francescanesimo i Savonesi si porranno sulla scia del
movimento del Divino Amore, sorto a
Genova nel 1499, e fonderanno, nel
1512, la “Società della carità di San
Paolo”.
Il duro giogo di Genova sembrava
segnare definitivamente la morte della
città.
Ma anche per i Savonesi, come per
Dante, la Donna gentil nel ciel si commosse per la loro penosa condizione. Il
18 marzo 1536 resterà per Savona una
data memorabile. Sulle rive del Letimbro apparve Una donna con veste e
manto bianco e le mani giù stese...
sempre dicendo: “Misericordia e non
giustizia”. Colei che duro giudicio lassù frange aveva aperto anche per i Savonesi il suo mantello (Sub tuum praesidium... La città entusiasta ritrovò la
propria identità e le manifestò immediatamente la propria gratitudine. Lo
storico di Savona, l’Abate, contemporaneo dell’evento, scriverà che si rinnovarono le laudi e si partecipò in massa
sia alle varie processioni penitenziali
(“né mai a’ mei iorni abio visto tante
gente a la prosesione”) che alla processione tradizionale del venerdì santo
(“ci furono tante desipline, como mai
a’ nostri iorni se sia veduto”).
La Vergine, con la sua Apparizione,
intendeva non solo assicurare i Savonesi con la sua protezione, ma ancora una
volta confermare che in Dio la giustizia
è appunto la sua misericordia (Misericordiae vultus n. 20).
G.F.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
Mè Sann-a antiga

A fèsta
de Santa Lüçìa

Se sèru i öggi
veddu a mè Sann-a
int’u düxéntu,
i caruggi tantu streiti,
sensa sù
e man man che u caminn-a
u Mediuevu
l’antiga Fosaväja
prusciügä:
d’i Gavotti,
d’i Doja
e d’i Surmänu
spuntan tütti i palassi
inte ‘n splendù
e, là, a sciuiŝĉe a “Pìa”,
ben lastrigä de muin,
a stradda ciü elegante
d’a çitè e, poi,
“La Chiappinata”
d’ardezie ricca,
ch’a ne porta a-u Dommu.
D’e tante turi
che l’han fèta bèlla
e che a difeiza ean
d’e sö fasiuìn,
s’ärsa, lazü, “U Brandä”
cun l’urmu int’a ciasetta
e tütti i ramadàn
d’i Parlamenti
che se mesc-cian
a-i scigueli d’i mariolli
e a-i muscì d’i pasuéi
a-u tramuntu.
Tra cà e cà
e int’ê curti,
misteriuze de relenti,
öggian da-e fögge
e vixi e i orti vèrdi
che poan d’i mandilli recamé.

Nötte
de Natäle

Sciü p’â stradda sulegiä
che a custezza u nostru mä,
che a cuminsa da-a Turetta
finn-a a-a vegia capeletta
dedicä a Santa Lüçia,
u l’è u̇n mundu d’alegrìa.

Purèi turnä figiö
sulu ‘n mumentu
inte ‘sta nötte
pinn-a de misteru
duvve i regordi,

A l’è a fèsta di figiö
che l’aspêtan ben de cö:
curan, crìan, se dan runsuìn,
e de votte scupasuìn,
e trumbette fan sünä
che pä d’ese in carlevä.

spanteghè da-u ventu,

Insce tütti i caretìn
u gh’è tanti gingilìn:
e Titinn-e cu’a rôbétta
e i pastuì cu’a cavagnetta,
e e cazette de cartùn...
e i crucanti cu’u turùn.

e vuxi cäe

riturnan cumme frecce
drentu a-u cö.
Purèi ancun sentì
che cuntan foue antighe,
mäi scurdè,
de castelli incantè
de mäghi e strie,
de re e reginn-e

I stüdénti cu’e bachette,
i zuenotti cu’e balette,
i çimentan e ganbette
de ste bèlle zuenette,
che ghe van pe demuäse,
ma fan finta de ragiäse.

che nu muìvan mäi.
E cumm’ean belli
quegli èrbui de Natäle!...
‘Na ramma d’erxu o pin

A l’antiga capeletta
a-u Ciabrea cuscì dilètta
va racolta a donna pìa
a pregä Santa Lüçia
perché a faççe u̇n po’ lüxì
u Gran Sù ancùn pe nuì.

Çinque porte
a-u mä,
quattru insc’â tèra,
donne, de treççe biunde
incurunè,
vazetti d’èrba
e funzi da-i barcuìn:
urgoĝ l̂iu e inzeĝn̂u,
eccu a mè çitè.

cu’i mandarìn apeizi,
‘na stella de stagnolla
quarche ciuculatìn
e quattru ciapelette culurè...
Regalli d’u Banbin

Sciü p’â stradda sulegiä
che a custezza u nostru mä,
u l’è tüttu u̇n gran sünä,
u l’è tüttu u̇n gran criä,
u l’è u̇n mundu d’alegrìa
che u se fa a Santa Lüçìa.

che, cun passi felpè,
spêtandu che durmisse,
cianìn, u l’aveiva missi
a-i pé d’u mè letìn.

Lorenzo Bonfiglio

Clara Paoletti

Regalli
d’invèrnu

Rosa Perrone Poggio

Agge pasiensa Banbìn
Banbìn d’u prezepiu
tutti i anni Ti naŝĉi a Natäle
oĝn̂i votta l’è cumme a-u prinçipiu,
antigu T’e de lungu atuäle.

Lünn-a pinn-a a levante,
da-a main-a a l’urizunte
scia d’ègua elegante.
Türchéize inçimma a-u munte.

Da ‘na greppia greppia cu-u lettu de paggia
u̇n anunsiu Ti vegni a purtä
a stu mundu ch’u vive de raggia
què l’è a stradda ch’u deve pigiä.

P’â ciazza abandunä,
sensa rastelli e zgunbra,
a-u freidu de zenä
zöghi de lüxe e unbra.

Stanne avanti! Vedemmu a Tö lüxe,
semmu tütti deré che seguimmu,
nu scurdä de mandäme ‘na vuxe.
Danne tenpu, fin tantu che muimmu.
Giuliano Meirana

G.B. Sirombra

I commercianti e gli Artigiani
del Centro storico
Augurano Buone Feste Piaz
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Via Pia 47 r
Tel. 019.8386361 - 340.9951735
info@widestores.it
cercaci su Facebook

SCARPE COMODE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
TEL. 019821023
VIA PIA 49 R

Antica Latteria “Gina”
Via Caboto 5

Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata

Confezioni Cesare
Jeanseria
Casual Sport Wear
Via Pia 57 r
17100 Savona
Tel. 019 821227

Articoli per
collezionismo
bigiotteria
d’argento
piercing
17100 Savona
P.zza Sisto IV, 13 r
Tel. 019/827883

Fuoridallerighe
Cucina Tradizionale
Vegetariana
e Vegana

Via Pia 118 r - Savona
Tel. 019.4501094 -

network immobiliare

fuoridallerighe
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Tabaccheria Via Pia
Via Pia 53 r. - Savona - Tel. 019.821074
concessionario
pipe Castello, Mastro De Paja,
Ser Jacopo, Savinelli, Rinaldo,
Viprati, Peterson’s, Dunhill

DRINK - FOOD - COFFEE

Esclusivista Colibri, Zippo
Articoli da Gioco-Fumatori
Scatole ed Accessori Sigaro
e Pipa

Piazza della Rovere 3 - Savona
+39 340 123 45 67
Aperto tutti i giorni

CARTEX
di Milone Fabio
Targhe - Timbri - Adesivi

Via Orefici 38 r
Savona
Tel./Fax 019.825539
Savona - P.za Cavallotti 24R, angolo via P. Giuria - tel. 3498546476

Articoli Multietnici:
argenti
incensi
oggettistica
abbigliamento
minerali
fate, folletti...
(Les Alpes point)
Vico Mandorla 1r
(Centro storico)
17100 Savona
Tel. e Fax 019.811433
e-mail: btrelune@libero.it

Osmé

PRODUZIONE ARTIGIANALE
Vico dei Crema, 4r
17100 Savona
Nadia 3491960736
Rosanna 3497266516

Savona, Via Sansoni 9 r (nel centro storico)
solodabiblis@gmail.com +39 348 3530565

profumeria artistica
Via Pia 31 r - Savona
Tel. 019.812136
osmeprofumi@gmail.com

CD-DVD MUSICALI

JOCKS
TEAM
Via Pia 82 r
Tel. 019.826920
Savona
www.linearadiosavona.com

MARINE EQUIPEMENTS
Savona, Piazza del Brandale, 5r.
Tel. 019/812884 - Fax 019/8339475

Lo Scoiattolo di Oltretutto sas
Via Pia 92 r - Savona
Tel. 019.851551 - 338.6931783
info@loscoiattolo-outdoor.it
www.loscoiattolo-outdoor.it

e-mail: info@balbinautica.it

Paolo DEALEXANDRIS
RESTAURATORE
Restauro Ligneo - Lucidatura a Tampone
Lavorazioni Speciali - Reinterpretazioni Artistiche
Valutazioni e Consulenza

Via Pia 37 r
Savona
Tel. +39 019.815196

Via Dei Cassari 10 r - Centro Storico di Savona
Tel. 348.7633971

Via Sacco 10 r - Savona
Tel. 019.851895
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PASSEGGIATA TRA IL LIBERTY
A SAVONA: LA VILLETTA

Un itinerario tra gli edifici Liberty di Savona attraverso i vari quartieri della città
di Giovanni Gallotti
Il Liberty
Il termine Liberty, deriva dal nome dei magazzini londinesi di Sir
Arthur Lesemby Liberty ed indica
una corrente artistica che si diffuse
in Europa tra il 1890 ed il primo
decennio del Novecento, come
reazione al periodo precedente dominato dallo stile cosiddetto eclettico. Questa sensibilità artistica è
conosciuta oltre che con il termine
Liberty, anche con altre denominazioni: Art Nouveau in Francia (dal
nome di un negozio aperto a Parigi
nel 1895), stile floreale in Italia,
Jugendstil in Germania (dalla rivista Jugend pubblicata a Monaco),
e ancora Modernismo, Secessione
e, riferendosi al periodo storico,
stile Belle Époque.
Caratteristiche del nuovo stile
che si diffuse in tutti i settori artistici, furono, in architettura, la preferenza per le linee curve e sinuose, la grande attenzione verso il
mondo naturale come fonte d’ispirazione, l’uso di materiali e di tecniche nuove come il cemento armato, che permise per la prima
volta agli architetti di contendere
agli ingegneri, il primato nella realizzazione di forme nuove e più libere, la ceramica ed i vetri colorati
per la decorazione delle facciate,
una gran cura nel disegno e nella

immaginare che l’attuale via Montegrappa, un tempo via o salita ai
Cappuccini, fosse, fino ai primi
anni del Novecento, un’amena
passeggiata, che, in ripida ascesa,
attraverso orti e terreni coltivati, in
vista del panorama della città, conduceva al convento francescano.
Nei primi decenni del secolo scorso, sorsero lungo questo percorso
alcuni edifici di una certa importanza, villa Vigo - Ciarlo - Massa,
la palazzina Gaibissi, il palazzo
Migliardi ed il villino Margherita.
In seguito, nel volgere di circa tre
decenni, tutta la località si riempì
d’edifici, alcuni imponenti, come
la Casa Generalizia delle Suore
della Misericordia.

Villino Margherita.

realizzazione dei particolari, anche
minimi, ed in apparenza insignificanti, soprattutto negli interni e
negli arredi; tutto ciò diede origine
ad una diffusa ricercatezza negli
oggetti anche se di uso quotidiano.
Questo si tradusse, nell’ambiente urbano savonese, in aspetti fiabeschi, comunque strani e contraddittori, sempre particolari e ricercati e generò un distacco dagli edifici del periodo precedente. Forme
che risaltano in modo particolare,
in una città, dove il centro ottocentesco, fu edificato rispettando alla

lettera i rigidi criteri stabiliti dal
regolamento di Ornato ed in piena
sintonia con la sensibilità e i canoni del periodo eclettico.
A Savona gli schemi e i modi
del Liberty, giunti tardi, rispetto al
suo sviluppo iniziale, si limitarono
a sconvolgere le facciate degli edifici senza penetravi all’interno. Le
piante dei palazzi Liberty rimangono ancorate ai rigidi schemi
eclettici. L’ambiente savonese, era
troppo tradizionalista e non permise che la rivoluzione Liberty sconvolgesse fino a tal punto il gusto e
la tecnica costruttiva.
Via Montegrappa
L’itinerario attraverso il Liberty
savonese, che assolutamente non
vuole essere esauriente e completo, inizia dal quartiere della Villetta e da via Montegrappa, dove numerosa è la presenza di costruzioni
di gusto Liberty. È molto difficile

Palazzo Migliardi.

Palazzo Migliardi e soci
È posto a destra, salendo lungo
via Montegrappa, all’incrocio con
via Ponzone. Fu progettato dall’ingegner Nicolò Campora e dal suo
studio; nell’archivio di Stato di Savona 1 sono conservati alcuni disegni con varianti successive di questo edificio, datati tra l’agosto
1909 ed il dicembre 1910. La storia della costruzione fu probabilmente piuttosto travagliata ed il
progettista presentò successive e
diverse varianti relative al coronamento dell’edificio. Il palazzo raccorda in curva e con una doppia
salita, le due vie che si incrociano:
via Montegrappa e via Ponzone.
Nel punto di incrocio delle due
strade è situato il portone di accesso. Qui un massiccio bovindo racchiuso tra due lesene di ordine gigante, raccorda le due ali del palazzo ed è sottolineato da tre balconi semicircolari, mentre in alto

Palazzina Gaibissi.
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Hotel Miramare.

Villa Vigo Ciarlo Massa.

il coronamento è rappresentato da
un frontone ricurvo. Alla base dell’edificio un terrazzo collega il
corpo dell’edificio al piano strada.
Sul lato di via Montegrappa la facciata è conclusa da un basso torrione che aumenta di un piano l’altezza del palazzo. Alcuni apparati decorativi, soprattutto le cornici intorno alle finestre ricordano lo stile
cosiddetto secessione e si possono
accostare a quelle del palazzo “dei
pavoni” in via Paleocapa.
Palazzina Gaibissi
A destra, salendo lungo via
Montegrappa, accanto al palazzo
Migliardi, pochi metri prima dell’incrocio con via dei De Mari si

trova la palazzina Gaibissi. Fu costruita tra il 1907 ed il 1908 su
progetto dell’ingegner Nicolò
Campora 2.
Si può probabilmente avvicinare
ai modelli del Liberty torinese di
Pietro Fenoglio e Gottardo Gussoni, quest’ultimo progettò a Savona
la villa Zanelli. La facciata lungo
via Montegrappa si compone di
due parti. La parte più a monte è a
sua volta tripartita con la parte
centrale più alta, sottolineata da tre
balconi e due ali laterali, il tutto
racchiuso tra due lesene di ordine
gigante. La parte più a valle è interamente alleggerita da balconi, salvo l’ultimo piano a terrazza e il
piano terra.

Palazzo Piccardo.

Villa Vigo-Ciarlo-Massa
Villa Vigo - Ciarlo - Massa è
una graziosa palazzina all’incrocio
tra via dei De Mari e via Montegrappa, costruita nel 1907 - 8 3. Riprende in modo originale la tipologia delle ville con torretta ed è tra
le prime costruite nella zona savonese, contemporanea del prototipo
di questo genere di costruzioni,villa Zanelli in via Nizza. Una torretta squadrata è racchiusa tra due
corpi che avanzano verso via
Montegrappa, collegati tra loro da
un loggiato.
Villino Margherita
Salendo ancora per pochi metri,
a sinistra, sul lato opposto di via
Montegrappa, si scorge, dietro la
cancellata, il villino Margherita tra
i più begli esempi di stile Secessione a Savona. Costruito intorno
al 1910, su progetto dell’ingegner
Nicolò Campora, appare un po’ sacrificato e poco visibile per la sua
ridotta volumetria. Qui risulta più
chiaro il riferimento a villa Zanelli
della casa con torretta, presente
anche in tanti altri esempi sulle
colline intorno a Savona.
Hotel Miramare
Spostandosi in un’altra zona del
quartiere, lungo via Famagosta,
sopra la vecchia stazione delle funivie di Miramare, si incontra un
loggiato in grave stato di degrado
e di abbandono. È il prospetto verso il mare dell’hotel Miramare,
una tra le tante sedi dei fasti e delle feste della Belle Èpoque savonese, negli anni tra Ottocento e
Novecento; fu progettato nel 1904
dall’ingegner Alessandro Martinengo. L’albergo e la spiaggia sottostante funzionarono fino al 1911,
quando iniziò la costruzione della
stazione delle funivie del carbone.

L’aereo loggiato presenta ancora
visibili, purtroppo sarà per poco se
non si interviene rapidamente, delicate decorazioni a rilievo in stile
Secessione.
Palazzo Piccardo
Scendendo lungo via Famagosta
svoltando poi a destra in via degli
Incisa e subito dopo ancora a destra lungo la stretta e breve via degli Incisa, si giunge sotto una
grande costruzione bianca, è il palazzo Giuseppe e Giacomo Piccardo, progettato dall’ingegner Alessandro Martinengo nel 1911 4. Domina dall’alto, con la sua mole,
l’insenatura di Miramare. Sulla
facciata elaborate decorazioni in
stucco, evidenti soprattutto nel
prospetto d’angolo, coronato da un
grande e orrido mascherone con
motivi vegetali. Elaborate anche le
ringhiere in ferro battuto.
NOTE
1) Archivio di Stato di Savona, Comune
di Savona, Serie V, Categoria 10, Classe
9, Fascicolo 31.
2) I disegni si trovano in Archivio di
Stato di Savona, Comune di Savona, Serie V, Categoria 10, Classe 9, Fascicolo
31 sono datati 23 agosto 1907 e firmati
dall’ingegner Nicolò Campora.
3) Il primo progetto fu presentato per
l’approvazione comunale, il 22 novembre 1906 (Archivio del Comune di Savona, Registro delle deliberazioni della
Commissione di Ornato dal 1891 al
1898, numero 934), il permesso di costruzione fu concesso l’otto febbraio
1907 e l’abitabilità il primo dicembre
1907 (Archivio del Comune di Savona,
Registro delle abitabilità dal 1889 al
1924).
4) Il progetto del palazzo Giacomo e
Franco Piccardo, fu redatto dall’ingegner
Alessandro Martinengo il 28 novembre
1911, ottenne il nulla osta comunale il
15 gennaio 1912. I disegni si trovano in
Archivio di Stato di Savona, Comune di
Savona, Serie V Categoria 10, Classe 9,
Fascicolo 31.
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I Commercianti
del Centro
Augurano
Buon Natale

NON SOLO CAFFÈ
di Di Murro S. & Scrofani F. s.n.c.

Bar - Latteria
Via Verzellino 48 r
Savona

V.I.P.
Via Battisti, 22/A - Angolo Piazza Mameli, 10/R
Tel. 019825947 - 17100 Savona

PANIFICIO PEDESINI
Specialità Panettoni alla Genovese
e Dolci Casalinghi

Via Montenotte 40 r - Savona - Tel. 019-850869

Specialità dolciarie
Caramelle
Cioccolato
Confetti
Via Untoria, 2r
Tel. 019.805777
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prodotti tessili per l’arredamento della casa
di
Romano Patrizia
Corso Italia, 219-221 r. - Tel./fax 019 827176 - Savona
cosedicasacosedicasa@libero.it

Savona
Via Nizza 54r
Tel. 019.8386443

www.bottegadelmaterasso.com
info@bottegadelmaterasso.com

Au
gu
ri
Pelletterie - Camicerie
P.zza Mameli, 36r
17100 Savona
Tel. 019.823956

SOTTOZERO DA MARINA
ALIMENTI SURGELATI E NON
di De Andrea Grazia

Via Montenotte 70 - Savona
Tel. 019.801234

Via Verzellino 67 R - Savona
Tel. 019.4500132 - 320.9523872

Via Guidobono 113 R
Savona

Tel. 019.8386882
Cell. 366.6330340

www.labottegadimastrogeppetto.it - mastrogeppetto2000@gmail.com

Cartoleria Zampieri
Tutto per il Presepe
Via Guidobono 107-109 r - Savona
Tel. e Fax 019.812942
cart_zampieri@libero.it
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PREMIO BIENNALE “PINO CIRONE”
La “Campanassa”, nella figura del
suo Presidente Carlo Cerva, ha ospitato nella storica sede savonese il
Premio biennale “Pino Cirone”
giunto alla sua terza edizione, voluto
dalla famiglia per rendere omaggio a
un concittadino illustre nel mondo
della cultura e della cinematografia.
Il premio è stato consegnato dalla
scrittrice Maria Scarfì Cirone alla
notissima giornalista del TG1 RAI,
dott. Emma D’Aquino, per “la competenza, lo stile e l’esemplarità dei
suoi telegiornali”.
Alla manifestazione patrocinata
dalle Associazioni Culturali “L. Pirandello” e “R. Aiolfi” di cui sono
presidenti il dott. Enzo Motta e la
dott. Silvia Bottaro, erano presenti i
due insigni protagonisti delle edizioni precedenti: il celebre Direttore
d’orchestra Aurelio Canonici e il
grande scultore e pittore greco Giorgio Oikonomoy.
Il Maestro Aurelio Canonici ha intrattenuto il folto pubblico con un
indimenticabile concerto.

E. Motta, G. Oikonomoy, A. Canonici, E. D’Aquino, S. Di Mantua, M. Scarfì Cirone, C. Cerva.

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio
DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO

Barbarossa
Ristorante pizzeria e cucina tipica
Cucina tradizionale - Pizza e focaccia al formaggio
Farinata Ceci e Grano - Tortellaccio Savonese
Pizze senza Glutine - Pizza al Farro
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804 - e-mail: sergio.accinelli@libero.it

ARMERIA TESSITORE
TIRO - CACCIA - TRAP
Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937

A Campanassa N.4/2015

27

A STOJA DE ARBISÖA
di Simonetta Bottinelli
Adammu e Eva, doppu che l’aveivan cunbinä grossa int’u Paradizu Terèstre, vegnivan cundanè a
travagiä insc’â tèra.
Pe cruvise e riparäse da-u freidu, i çercan de fäse d’i vestì cu’e
fögge fresche e secche, puì se rendan cuntu che devan däse ‘na
mossa pe çercä quarcosa da mangiä. I früti d’i èrbui ghe dan ùn po’
de sudisfasiùn, ma, a lungu andä,
Adammu, stüffu d’e solite cose, da
brävu maŝĉiu preputente u dixe aa sö donna: “Ehi, Ti? Ti puriesci
ascì fäme quarcosa da mangiä?!”
“E cun cusse? Nu gh’ho ninte
pe cüxinä!” A ghe rispunde Eva.
U Segnù, ch’u l’è u ciü grande
Galantommu de l’Universu, inpietuzìu u cumanda a Lucìferu de dä
‘na man a sti duì.
Pe nu scumudäse, u Dióu u decidde de metì a dispuzisiùn d’a
cubbia i sö Diói picìn che fan
muntä Adammu insc’ê spalle e ou
portan insce ‘na spiaggia duvve u
Primmu Ommu u tröva de l’argilla
pe puèi fä e pùgnatte.
Inpruvizamente u̇n furnu e ùn
torniu nàŝĉian da-u ninte; i Diói
giüttan Adammu a creä d’e
pu̇gnatte.
Quande u travaggiu u l’è terminä, int’u fundu u se pö leze: “ALBISOLA: tèra de lüxe”.
L’ommu, cuntentu, u ringrasia i
amixi de Lucìferu e u turna sudisfètu da sö mugé.
U se issa u ventu: a pue cu’e
fögge a se infìa int’a p u̇gnatta
duvve u sta bugìndu u menestrùn.
‘Na votta che u menestrùn u l’è
cöttu, Adammu u piggia ‘na brancä de fögge pe levälu da-u fögu,
ma e fögge bagnè fan sgrügiä a
pùgnatta ch’a invèrsa u sö tezôu.
Eva a se fa ‘na gran risäta: “Ma
nu ti ou veddi che te servan e manegge? Tütti san che i Diói fan e
pùgnatte ma nu fan né cuvèrci né
manegge!”
Sulu ciü tärdi i figgi de Jafeth i
truviàn u paize d’a tèra gianca,
“albis solis” a-a ciamävan i Latìn.

Adamo ed Eva di Gustave Doré.

E lì, i figgi de Jafeth truviàn ascì
ùn vegiu tòrniu e ‘na vegia furnäxe.
I Arbisulèizi, squèxi pe demua,
travagiandu a tèra gianca, dajàn aa lüxe i pastùi e i famuzi Macacchi.

TRADUZIONE
La leggenda di Albisola
Adamo ed Eva, dopo che l’avevano combinata grossa nel Paradiso Terrestre, venivano condannati
a lavorare sulla terra. Per coprirsi
e ripararsi dal freddo, cercano di
costruirsi dei vestiti con foglie fresche e secche, poi si rendono conto che devono darsi una mossa per
cercare qualcosa da mangiare. I
frutti degli alberi danno loro un
po’ di soddisfazione, ma, a lungo
andare, Adamo, scocciato di saziarsi con le solite cose, come si
conviene al solito maschio maschilista dice alla sua donna: “Ehi,
tu? Potresti anche farmi qualcosa
da mangiare!!!” “E con cosa? Non
ho nulla per cucinare!” Risponde
Eva.
Il Signore, che è il più grande
Galantuomo dell’Universo, impietosito, ordina a Lucifero di aiutare
i due umani. Per non scomodarsi,

il Diavolo decide di mettere a disposizione della coppia i suoi Diavoletti che fanno salire Adamo
sulle proprie spalle e lo trasportano sulla spiaggia dove il Primo
Uomo trova dell’argilla per poter
costruire le pentole. Improvvisamente appaiono un forno e un tornio; i Diavoli aiutano Adamo a costruire tegami. Quando il lavoro è
terminato, sul fondo dei contenitori si può leggere “ALBISOLA:
terra di luce”.
L’uomo, contento, ringrazia gli
amici di Lucifero e torna soddisfatto da sua moglie.
Ma... si alza il vento: la polvere
e le foglie si infilano nella pentola
dove sta bollendo il minestrone.
Una volta ultimata la cottura, Adamo prende una manciata di foglie

per togliere la pentola dal fuoco,
ma le foglie bagnate fanno scivolare la pentola che rovescia il suo
tesoro.
Eva si fa una grande risata: “Ma
non lo vedi che servono i manici?
Tutti sanno che i Diavoli fanno le
pentole, ma non fanno né coperchi
né manici!”
Solo più tardi i figli di Jafeth
troveranno il paese della terra
bianca, “Albis Solis” la chiamavano i Latini.
E lì i figli di Jafeth troveranno
anche un vecchio tornio e una vecchia fornace.
Gli Albisolesi, quasi per gioco,
lavorando l’argilla costruiranno i
pastori e i famosi MACACHI.

www.averla.it
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trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso

S.B.
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CONSULTA CULTURALE SAVONESE

TORRE DEL BRANDALE E PALAZZO
DELL’ANZIANÌA: DOPO SETTE ANNI
DI RIMPALLO DI PROGETTI SI RIUSCIRÀ
A FAR PARTIRE IL RESTAURO?
Questa Consulta chiede pertanto al
Signor Sindaco di Savona e al Signor
Assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Liguria di trovare la
possibilità di attivare al più presto i
lavori di recupero e di evitare che il
finanziamento vada perduto.

Lettera inviata il 28 ottobre u.s.
al Sindaco di Savona, all’Assessore allo Sviluppo Economico della
Regione Liguria e al Soprintendente a Belle Arti e Paesaggio della Liguria
OGGETTO: Savona, finanziamento per il recupero della Torre
del Brandale e dell’adiacente Palazzo dell’Anzianìa: P.O.R. FESR
Liguria (2007-2013) - Asse 4 - Promozione del Patrimonio culturale
e naturale - Sistema dei Musei della Provincia di Savona -Intervento
n. 8 - Richiesta che il finanziamento non vada perduto.
La Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento e
di comune politica culturale delle
quattro associazioni savonesi: A
Campanassa, Istituto Internazionale
di Studi Liguri - Sezione Sabazia,
Italia Nostra - Sezione di Savona,
Società Savonese di Storia Patria)
chiede al Comune di Savona, alla
Regione Liguria e alla Soprintendenza che sia fatto il possibile per arrivare al recupero della Torre del
Brandale e dell’adiacente Palazzo
dell’Anzianìa, a Savona.
Da notizie riportate recentemente
da giornali quotidiani, pare che la Regione Liguria possa decidere di revocare il finanziamento di tali lavori, deliberato dalla Regione Liguria nel
2009, nell’ambito del “P.O.R. FESR
Liguria (2007-2013) - Asse 4 - Promozione del Patrimonio culturale e
naturale - Sistema dei Musei della
Provincia di Savona - Intervento n. 8”.
Sembra infatti che tale recupero,
approvato ufficialmente e definitivamente dalla “Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio della Liguria” nello
scorso mese di agosto, non sia ancora stato appaltato alla Ditta che (dopo presumibile concorso) dovrà eseguire il lavoro.
Vogliamo ricordare che tre anni or
sono (il 27 ottobre 2012) il Sindaco
di Savona aveva presentato pubblicamente ai cittadini savonesi il progetto di recupero, nel salone dell’Anzianìa, gremito di pubblico, con
ampio risalto sulla stampa locale.
Dopo di allora né questa Consulta
Culturale né l’Associazione A Campanassa sono più state coinvolte
adeguatamente.

Ci risulta che l’ing. Luca Pesce,
allora Dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Savona,
avesse chiesto di dare la massima
priorità a un’indagine sulla statica di
tale complesso monumentale e di
provvedere urgentemente a consolidamenti: pare che sia stato soprattutto
questo il motivo per cui alla fine il
Comune decise di non realizzare l’ascensore inizialmente progettato e di
utilizzare il corrispondente esborso
economico per risolvere i problemi
strutturali (tra l’altro le associazioni
culturali avevano precedentemente
espresso preoccupazione per l’ascensore, come progettato nel progetto
preliminare).
Solo nell’aprile 2014 il Comune
approvò conseguentemente un nuovo
progetto, che fu poi nuovamente modificato (ignoriamo per quale motivo) più volte, fino all’approvazione
di due mesi or sono da parte della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria.
Immaginiamo che siamo questi i
motivi per i quali i lavori di recupero
non sono ancora stati appaltati.
Ignoriamo quale sia la tempistica
da rispettare per l’utilizzo dei finanziamenti “P.O.R. - FESR”, ma ricordiamo che il complesso monumentale “Brandale-Anzianìa” è particolarmente importante per la Città di Savona, torre civica e palazzo pubblico
da ben 700 anni, tra l’altro frequentato da migliaia di persone ogni anno.

Lettera datata 29 ottobre, ricevuta dal Vicesindaco di Savona in
risposta alla richiesta di informazioni inviata il 25 settembre dalla
Consulta all’Amministrazione comunale
Al Presidente della Consulta Culturale Savonese.
Egregio Presidente, in riferimento
alla Vostra istanza avente ad oggetto
“Torre del Brandale e Palazzo dell’Anziania: richiesta di informazioni
circa l’inizio dei lavori di restauro;
rischio di perdita del finanziamento
POR-FESR regionale europeo” Le
inoltro la Relazione pervenutami dal
Settore Qualità e Dotazioni Urbane
e una mia lettera all’Assessore regionale competente. Cordiali saluti.
Il Vicesindaco
Livio di Tullio
La relazione comunale, redatta dal
Dirigente ing. Marco Delfino e dal
geom. Rodolfo Topi (Responsabile
Servizio Manutenzioni) riassume l’iter del progetto di recupero del
Brandale, dal progetto preliminare
approvato con Delibera di Giunta n.
305 del 3 dicembre 2008 ad “un primo progetto definitivo” approvato
con delibera di Giunta n. 181 dell’11
agosto 2010, fino all’approvazione
di modifiche di tale progetto con delibera di Giunta n. 331 del 27 novembre 2012, sino infine all’approvazione di “un nuovo progetto definitivo ed esecutivo” (delibera di
Giunta n. 75 dell’8 aprile 2014).
La relazione comunale precisa che
il 16 aprile 2014 tale progetto “veniva trasmesso alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria per l’ottenimento
del parere di competenza” e che “a
seguito di contatti ed incontri con il
funzionario della citata Soprintendenza il progetto veniva modificato
in alcune sue parti, quindi gli elaborati modificati e quelli integrativi
con nota prot. 35667 in data 23 giugno 2015 venivano trasmessi alla

Soprintendenza stessa, che con nota
prot. N. 21264 in data 24 agosto
2015 ha trasmesso l’autorizzazione
di competenza formulando alcune
prescrizioni. I progettisti hanno
provveduto, sulla scorta delle citate
prescrizioni, ad aggiornare definitivamente il progetto, in fase di approvazione”.
Riportiamo qui sotto il testo della
mail certificata inviata il 14 ottobre
u.s. dal Comune alla Regione Liguria che il Vicesindaco ha allegato alla sua lettera del 29 ottobre alla nostra Consulta.
Savona 14 ottobre 2015. Da:
Città di Savona-Il Vicesindaco alla
Regione Liguria (c.a. Assessore
Edoardo Rixi e p.c. Dirigente Settore Politiche di Sviluppo del
Commercio).
Egregio Assessore, il Comune di
Savona è destinatario di fondi a valere sull’asse 4 del POR finalizzati
al restauro del complesso della Torre
del Brandale. Per tutta una serie di
motivazioni che trova meglio esplicitate nella relazione allegata, le attività di progettazione, autorizzazioni
da parte delle Sovrintendenze competenti, verifiche strutturali, assaggi
esplorativi di intonaci, affreschi e
materiali lapidei presenti nel complesso, e le relative pratiche di selezione e affidamento, hanno protratto
ad oggi le attività di messa a bando
delle lavorazioni che richiedono,
dalla data di aggiudicazione 180
giorni che vanno oltre il termine ammesso per la fine dei lavori.
I Vostri uffici hanno provveduto a
comunicarci la possibilità di un de
finanziamento.
Sono, con la presente, a chiederLe, anche attraverso un incontro,
l’individuazione di un percorso finalizzato a portare a termine l’opera e
quindi a capitalizzare l’enorme lavoro fatto dagli Uffici Comunali e di
quelli del Suo Assessorato. Inoltre
anche l’oggetto dell’intervento è di
sicuro interesse comune per le nostre Amministrazioni... Nel ringraziarLa anticipatamente, rimango in
attesa di un incontro. Distinti saluti.
Il Vicesindaco
Livio di Tullio
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CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI SAVONA:
UN’ALTRA ECCELLENZA DELLA NOSTRA
CITTÀ CHE RISCHIA DI NAUFRAGARE
NELL’ASSURDO. A CHI GIOVA?
Lettera della Consulta Culturale Savonese del 24 ottobre 2015 inviata al Sindaco di Savona, al Soprintendente Archeologo della Liguria e al Presidente della Regione
Liguria.
OGGETTO: Richiesta di sospensione e re-emissione del bando relativo ad “Affidamento in
concessione del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico
e della Città di Savona - Codice
CIG 64094605B6” (Determinazione dirigenziale n. 481 del
28/9/2015). Richiesta di inserimento (nel testo del bando da ri-emettere) di precise clausole relative ai
requisiti dei concessionari, a garanzia della tutela, della sicurezza,
della valorizzazione e anche delle
possibilità di incremento futuro
del patrimonio archeologico della
Città di Savona, di proprietà dello
Stato per il 92% delle “collezioni”
attualmente esposte in Museo e
per il 100% nel Deposito Archeologico correlato.
La Consulta Culturale Savonese,
esaminato approfonditamente il bando relativo all’“Affidamento in concessione del servizio di gestione del

Civico Museo Archeologico e della
Città di Savona per due anni, rinnovabile per un biennio - Codice CIG
64094605B6” (Determinazione dirigenziale n. 481 del 28/9/2015), rileva che tale bando deve necessariamente essere sospeso e poi riemesso dopo una serie di integrazioni che sono assolutamente e doverosamente necessarie.
Tale bando non garantisce infatti
assicurata, per il futuro, la specifica
realtà del Museo savonese, nella
continuità di un’esperienza e di
un’attività di ricerca che ne è stata la
sua peculiarità ed il suo valore principale e che ne garantisca il potenziamento e lo sviluppo (che non
consiste infatti in una collezione statica di reperti archeologici, vetrine e
pannelli, ma che deve ovviamente
essere una realtà dinamica, continuamente aggiornata dalle nuove ricerche e dalle nuove campagne di
scavo archeologico così come sono
state fino ad oggi condotte dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri).
Il bando attuale trascura completamente questo importante aspetto
dinamico del Museo, che si deve
configurare anche come centro della
ricerca e della storia del Priamàr e

L’ingresso del Civico Museo Archeologico di Savona, sul Priamàr.

dell’intero territorio comunale di Savona.
Il Comune di Savona non deve
affrontare un semplicistico tema
di guardianìa e gestione dell’esistente, ma soprattutto un tema di
continuità di sviluppo di una infrastruttura culturale primaria
della città: come l’attuale infrastruttura è frutto di una serie continuata
negli anni di interventi coordinati
con Università, Soprintendenza Archeologica e associazioni culturali,
così il futuro deve proseguire con almeno altrettanta comunione di intelligenze ed enti.
C’è ancora molto da fare per arricchire le “collezioni archeologiche” del civico Museo e per renderle
maggiormente fruibili e per consolidarle come attrattiva della città!
Nel bando va quindi necessariamente inserita una clausola per cui il
concessionario sia tenuto a possedere i requisiti di qualificazione culturale e professionale necessari per custodire i reperti anche di proprietà
statale in sicurezza e per poter richiedere concessione di ricerche o
scavi archeologici ai sensi del D.lgs
42/2004 e del DM 10/05/2001, nonché delle circolari della Direzione
Generale per le Antichità n. 10 del
27/07/2011 e n. prot. 576 del
28/01/2014.
Solo tale clausola permette infatti
l’acquisizione di nuove conoscenze
e l’arricchimento del patrimonio archeologico di Savona, nonché la
prosecuzione di quell’attività di ricerca che ha consentito di dar vita al
Museo e ne potrà garantire il suo futuro col mantenimento della funzione del Museo inteso come centro di
studio e ricerca.
Ad avviso di questa Consulta
Culturale il bando in oggetto deve
quindi essere immediatamente sospeso e poi riemesso con le sopraddette integrazioni relative ai
requisiti dei concessionari, a garanzia della tutela, della sicurezza,
della valorizzazione e anche delle
possibilità di incremento futuro

del patrimonio archeologico della
Città di Savona, di proprietà dello
Stato per il 92% delle “collezioni”
attualmente esposte in Museo e
per il 100% dei reperti archeologici conservati nel Deposito Archeologico correlato.
La Consulta Culturale Savonese
chiede pertanto che tale bando sia
immediatamente sospeso e che ne
sia predisposta una nuova formulazione, che meglio risponda alle
esigenze del Complesso monumentale del Priamàr e, di conseguenza, della Città.
Lettera di risposta inviata il 27
ottobre 2015 dal Sindaco di Savona al Presidente della “Consulta
Culturale Savonese” e, per conoscenza, al Signor Soprintendente
per i Beni Archeologici della Liguria e al Presidente della Regione
Liguria.
Ho ricevuto la Sua nota del 24 ottobre, acquisita nella stessa data agli
atti del protocollo del Comune di Savona con n. 61991 del 26.10.2015, in
merito al bando per l’Affidamento in
concessione del Civico Museo Archeologico e della Città, attualmente
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Savona.
Dopo aver ricevuto rassicurazioni
dagli uffici comunali competenti in
merito alla regolarità ed alla validità
della procedura in corso, ritengo che
non sussistano le condizioni da Lei
rappresentate per una sospensione e
ri-emissione del bando.
Appare altresì inappropriato che
tale richiesta pervenga da un organismo, la Consulta Culturale, costituito da quattro associazioni tra cui il
soggetto attuale gestore del Museo.
Ritengo infine che sia opportuno
dare corso alla procedura avviata in
un clima sereno e rispettoso delle
norme e delle competenze.
Con i migliori saluti.
Il Sindaco
Federico Berruti
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“BERRUTI FA MARCIA INDIETRO
SULL’AFFIDAMENTO DEL MUSEO”
Esattamente un mese dopo la
lettera inviataci dal Sindaco Berruti,
col suo diniego alla richiesta della
“Consulta Culturale Savonese” di
annullamento e ri-emissione del
bando, apprendiamo dall’articolo
del 27 novembre u.s. della giornalista Silvia Campese (pubblicato sui
quotidiani “Il Secolo XIX” e “La
Stampa”) che “il Comune di Savona fa marcia indietro sul Museo
Archeologico. E lo fa attraverso le
parole del sindaco Federico Berruti, che, durante il consiglio comunale di ieri, ha spiazzato i presenti
contraddicendo persino le parole di

difesa verso la bontà dell’operato
sul bando di gara, poco prima pronunciate dal capogruppo PD, Federico Larosa. «Sì ad una ulteriore
verifica degli atti e dei passaggi in
un regime di autotutela, anche se
l’assegnazione è avvenuta», il verdetto del sindaco”, che si è quindi
dichiarato favorevole alla “mozione
del Movimento Cinque Stelle (consiglieri Milena Debenedetti e Andreino Delfino), in cui si chiedeva di rivedere gli atti della gara”, mozione
che “è stata subito abbracciata da
numerosi consiglieri, in maniera bipartisan: da Franco Zunino, Rifon-

dazione Comunista, a Ileana Romagnoli, Forza Italia, a Giampiero
Aschiero, Api, a Daniela Pongiglione, Noi per Savona” - Verdi, a Sergio Acquilino (SEL).
Meglio tardi che mai per il Sindaco di Savona, che sarebbe comunque ancora in tempo per annullare e
ri-emettere il bando di gara, come richiesto dalla “Consulta Culturale
Savonese”, attuando esattamente la
medesima prassi amministrativa che
il 12 agosto scorso è stata seguita
dal Comune di Finale Ligure per il
bando di affidamento del Museo Archeologico del Finale.

È inoltre opportuno che il Sindaco
ricordi quanto è stato scritto in ben
due punti dell’“Avviso di gara” della
procedura indetta “per l’affidamento
in concessione del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico”:
“la Stazione appaltante (il Comune
di Savona) si riserva la facoltà di
non aggiudicare comunque l’appalto, per qualunque motivo, senza che i
partecipanti possano vantare alcuna
pretesa di rimborsi, compensi o indennizzi” (cfr. Determina dirigenziale n. 481 del 28.9.2013 del Dirigente
del Settore politiche culturali, turistiche e del Commercio”).

BISOGNA ANNULLARE LA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO!
Lettera inviata il 3 dicembre u.s. al Sindaco di Savona dalla Consulta Culturale
Savonese.
OGGETTO: Richiesta di annullare la
gara per l’affidamento del Civico Museo
Archeologico e (nell’immediato) di non
procedere nell’affidamento all’aggiudicatario provvisorio di tale gara, sulla base
della riserva dell’Amministrazione Comunale prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 481 del 28 settembre 2015
Gent.mo Dott. Berruti,
il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle
quattro associazioni culturali savonesi “A
Campanassa”, “Italia Nostra - Sezione di Savona”, “Società Savonese di Storia Patria” e
“Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Sabazia”) Le porge un pressante appello e una formale richiesta affinché l’Amministrazione Comunale da Lei diretta annulli la gara relativa al Museo Archeologico ed eventualmente la ripeta e comunque
nell’immediato non proceda nell’affidamento del Museo Archeologico all’aggiudicatario provvisorio del bando di gara recentemente tenuto, per i motivi più avanti
esposti in questa lettera, e lasci la gestione
del Museo Archeologico nello stato in cui è
stata condotta per 25 interi anni, dal 1990 ad
oggi.
Abbiamo letto che Lei ha condiviso la
mozione approvata la settimana scorsa dal
Consiglio Comunale relativa a “invito agli
uffici a rivedere in autotutela gli atti di gara
per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione del Civico Museo Archeologico e
della Città di Savona”.

La diffusa perplessità sull’iniziativa era
stata da noi anticipata nella nostra richiesta
di modificare il testo del bando inviatoLe il
24 ottobre u.s., con cui segnalavamo che il
bando di gara richiedeva numerosi e significativi miglioramenti.
Valutiamo molto positivamente la Sua
nuova presa di posizione e Le chiediamo
ora di compiere un altro passo per risolvere
l’incresciosa e assurda situazione che da due
mesi divide pesantemente l’Amministrazione
Comunale dal Mondo della Cultura Savonese: Le chiediamo di annullare la gara ed
eventualmente di ripeterla accogliendo i suggerimenti già da noi presentati (aggiungiamo
quello di costituire una commissione di valutazione più autorevole) oppure, e meglio, di
annullare la gara e di proseguire nell’affidamento diretto del Museo Archeologico all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, così
come è stato dal 1990 ad oggi.
Sottolineiamo che per la gestione del Civico Museo Archeologico non si tratta semplicemente di affidare un servizio di custodia,
ma di consolidare e sviluppare una risorsa distintiva della collettività savonese. La lettura
dei verbali di aggiudicazione suscita molte
perplessità e lascia pensare che i tempi di soluzione si presentino molto prolungati, con
danno per la collettività savonese e con riduzione dell’attrattività della città anche nei
confronti del recente flusso turistico crocieristico.
Siamo disponibili ad un incontro per
chiarire meglio le nostre perplessità citate
dianzi.
A nostro avviso il primo passo che l’Amministrazione Comunale potrebbe compiere
sarebbe quello di non procedere all’affidamento del Museo Archeologico all’aggiudi-

catario provvisorio “Cooperativa Archeologia - A.R.C.A. Coop Culturale” sulla base
della riserva dell’Amministrazione Comunale prevista nell’“Avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Museo Archeologico”, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 481 del
28 settembre 2015, a pagina 4 e in ultima pagina, che alleghiamo alla presente richiesta,
qui sotto in forma ridotta e in forma completa in allegato:
“La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare comunque l’appalto, per qualunque motivo, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di
rimborsi, compensi o indennizzi”.
“La scrivente Amministrazione si riserva,
in ogni caso, di non procedere all’affidamento senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa in conseguenza del mancato affidamento”.
Ci preme comunque farLe rilevare che l’Istituto di Studi Liguri ha creato e allestito il
Museo due volte, nell’anno 1990 e ancora recentemente, nell’anno 2014 (quando ha provveduto ad allestire ex-novo l’intero primo
piano del “polo museale del Priamàr”); Le
evidenziamo che proprio negli ultimi sei anni
anni (in cui il Sindaco di Savona è stato proprio Lei) il Comune di Savona ha comunque
affidato ripetutamente la gestione del Civico
Museo Archeologico all’Istituto Internazionale di Studi Liguri “mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 35, lettera b e c) del
vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune”, proprio perché (come
scritto esplicitamente dalla Dirigente arch.
Marta Sperati nell’art. 1 del contratto d’affido relativo ad esempio al biennio 20132015):

1. I reperti conservati nel Museo sono “riemersi grazie alle indagini archeologiche
condotte da anni dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, su autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali”;
2. “La realizzazione e l’allestimento del
Museo Archeologico e della Città sono stati
possibili solo grazie all’intervento e alla collaborazione dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, grazie al quale è possibile disporre delle documentazioni e dei materiali
frutto delle ricerche dell’Istituto stesso”;
3. “Sussistono circostanze speciali che
giustificano, ai sensi dell’art. 35, comma 1,
lettera b) e c) del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune, l’affidamento del servizio mediante trattativa diretta
all’Istituto Internazionale di Studi Liguri”.
Così scrisse la Dirigente Arch. Sperati ancora in data 23 dicembre 2013: ci chiediamo
cosa sia cambiato da allora, talmente grave
da giustificare la nuova strada intrapresa dalla stessa dirigente il 28 settembre di quest’anno.
A noi risulta che dopo di allora vi siano
state solo novità positive, come l’impegno
profuso dall’Istituto Internazionale di Studi
Liguri per allestire ed aprire al pubblico (nel
mese di maggio 2014) l’intero primo piano
del “polo museale” nella “Loggia del Castello Nuovo” (che peraltro fino ad ora non
è stato neppure inaugurato e sarebbe auspicabile poterlo fare con una cerimonia ufficiale con la Sua attiva partecipazione, dato
che si tratta di una delle migliori cose realizzate sul Priamàr nel periodo in cui Lei è
stato Sindaco).
La Consulta Culturale Savonese pone
pertanto questa istanza alla Sua cortese
attenzione.
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COMUNE DI SAVONA: “QUER PASTICCIACCIO
BRUTTO” DEL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
di Marcella Boero, Carlo Cerva e Rinaldo Massucco
Tra il 28 settembre e il 19 novembre di quest’anno l’Amministrazione comunale di Savona ha avviato e
(forse) concluso un proprio provvedimento amministrativo, assurdo
nella forma e del tutto inadeguato
nella sostanza, attuato nell’arco di
52 giorni, in poco di più dei dieci
giorni in cui si sviluppò il misfatto
descritto nel celebre romanzo di
Carlo Emilio Gadda (“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”).
Va premesso che due anni or sono, il 23 dicembre 2013, la dott.ssa
arch. Marta Sperati (a nome del
Comune di Savona, quale Dirigente del Settore Politiche Culturali e
Turistiche) stipulava con l’Istituto
Internazionale di Studi Liguri
(rappresentato dal Presidente avv.
Cosimo Costa) l’ennesimo contratto per l’affidamento del servizio di
gestione del civico Museo Archeologico e della Città di Savona, precisando all’art. 1 dello stesso contratto che “Le premesse formano
parte integrante e sostanziale del
presente contratto”.
Scriveva infatti l’arch. Sperati:
“PREMESSO CHE dall’apertura
del Civico Museo Archeologico
(1990) a tutt’oggi, il Comune ne ha
garantito la conduzione e la pubblica fruizione affidandone la gestione all’Istituto Internazionale di
Studi Liguri (IISL) - Sezione Sabazia sulla base di apposite convenzioni. Dal 2010 al 2013 il servizio è
stato affidato all’IISL mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 35,
lettera b e c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune...
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione dei musei civici nel
nuovo “Polo Museale del Priamàr”,
nel Palazzo della Loggia, il ‘Museo
Archeologico” è stato trasformato
in ‘Civico Museo Archeologico e
della Città’. Il percorso espositivo è
stato distribuito su due piani... Le
testimonianze delle vicende storiche
di Savona, sia per quanto concerne
il Priamàr, sia per quanto riguarda
la città, sono riemerse grazie alle
indagini archeologiche condotte da
anni dall’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, su autorizzazione del
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo... La realizzazione e l’allestimento del Museo
Archeologico e della Città sono stati possibili solo grazie all’intervento
e alla collaborazione dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, grazie al quale è possibile disporre delle documentazioni e dei materiali

frutto delle ricerche dell’Istituto
stesso... Sussistono circostanze speciali che giustificano, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b) e c)
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune,
l’affidamento del servizio mediante
trattativa diretta all’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Con determinazione dirigenziale
n. 405 del 26.9.2013, prot. 44811
(26.9.2013) il “servizio di gestione
del Civico Museo Archeologico e
della Città” veniva “affidato per un
periodo di due anni, dal 1° ottobre
2013 al 30 settembre 2015, all’Istituto Internazionale di Studi Liguri,
sezione Sabazia...”.
Il 28 settembre 2015 invece, come un fulmine a ciel sereno, la stessa arch. Sperati ha indetto “una
procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico e della Città di Savona per il
periodo di anni due, presumibilmente dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017” (Determinazione Dirigenziale n. 481 del 28.9.2015),
“alle condizioni e caratteristiche
evidenziate nell’allegato capitolato
speciale d’appalto... Il servizio è finalizzato alla conservazione, tutela
e fruizione pubblica del patrimonio
archeologico conservato nel Civico
Museo... Il servizio comprende tutte
le prestazioni necessarie per consentire la visita del museo e l’attività scientifica e amministrativa necessarie alla valorizzazione e promozione del museo stesso... L’ammissione alla gara è riservata ai
soggetti che abbiano gestito per un
periodo complessivo, anche non
continuativo, di 18 mesi, nel corso
dei tre anni precedenti (2012-20132014 compreso), musei, collezioni
d’arte o parchi archeologici per
conto di enti pubblici, con una apertura al pubblico non inferiore alle
15 ore settimanali. In caso di raggruppamento di impresa, la mandataria deve aver svolto un periodo
minimo di 12 mesi continuativi”.
L’aggiudicazione di tale gara sarebbe stata determinata dal “criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da valutarsi sulla base
delle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio (massimo punti
70) e del prezzo complessivo offerto
per la gestione del servizio (fino a
un massimo di punti 30 da attribuirsi all’offerta più bassa fra quelle
pervenute)”.
Ci si chiede per quale motivo
l’Amministrazione Comunale (Di-

rigente e Giunta Comunale, che
quanto meno avrebbe dovuto dare
l’indirizzo politico agli Uffici comunali) abbiano lasciato la strada
vecchia per la nuova (non più “affidamento del servizio mediante
trattativa diretta”, considerate le
importanti premesse prima elencate,
ma bando di gara).
Ci viene il sospetto (“a pensar
male si fa peccato, ma spesso ci si
azzecca”, come recita il noto aforisma) che l’Amministrazione comunale non ritenesse più indispensabile
l’Istituto di Studi Liguri, dopo che
lo stesso aveva realizzato nel 2014
(gratuitamente, extra-contratto
d’affido!) il ri-allestimento del
primo piano del Museo Archeologico, cosa che sarebbe risultata impossibile (tanto prima, quanto dopo)
da un generico gestore che non fosse anche il soggetto esecutore degli
scavi dai quali si erano ottenuti tanto i reperti quanto i contenuti scientifici esposti nelle vetrine e sui pannelli.
Per di più, nei giorni in cui fu
emesso il bando di gara, nei corridoi
del Comune e nelle redazioni dei
giornali quotidiani circolava insistente la voce che il Comune volesse far vincere una cooperativa (di
“società cooperative” si parla tra
l’altro esplicitamente al punto 8 dell’art. 15 del “Capitolato speciale
d’appalto”, dove si parla altresì di
possibilità di partecipazione in
“raggruppamento d’impresa”, nel
qual caso i requisiti di partecipazione sono richiesti solo per “la mandataria”, cioè l’impresa-cooperativa
più importante di tale raggruppamento).
Dei 1185 reperti che costituiscono il materiale presente nell’alle-

stimento museale ben 1083 (il
92%) sono di proprietà statale e
provengono dalle 58 campagne
scavi archeologici condotti dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri dal 1956 ad oggi, mentre solo
50 (appena il 4%) sono di proprietà comunale (gli altri 52 appartengono allo stesso Istituto e al Centro
Ligure per la Storia della Ceramica.
Se l’Istituto di Studi Liguri non
avesse condotto lunghe campagne
di scavo sul Priamàr e in altri luoghi della Città e non avesse poi
studiato e catalogato i reperti rinvenuti, il Museo dallo stesso Istituto allestito sul Priamàr non
avrebbe ovviamente neppure essere stato costituito. Va tra l’altro rilevato che se il Comune è il proprietario dei locali e della maggior parte
delle strutture espositive del Museo,
tuttavia l’Istituto di Studi Liguri
esercita su tali reperti i diritti
scientifici propri del concessionario di scavo (riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali), mentre lo
stesso Istituto in sessant’anni ha
investito risorse economiche,
scientifiche ed umane particolarmente rilevanti per condurre tali
ricerche archeologiche.
Sarebbe stato quindi moralmente
corretto che l’Amministrazione comunale rinnovasse anche quest’anno l’affido diretto della gestione
del Museo all’Istituto di Studi Liguri, “ai sensi dell’art. 35 (lettera
b - c) del “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
di Savona”.
Così non è stato e la Dirigente del
Settore Cultura, insieme con la Direttrice del “Servizio Musei” e la Signora “Segretario Comunale” hanno
deciso di bandire una gara pubblica
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per l’affidamento, preparando un testo del bando (capitolato d’appalto)
gravemente insufficiente per garantire il futuro di un museo archeologico dinamico: tale capitolato si
preoccupa praticamente solo di “accoglienza e custodia” (utile un confronto con l’analoga Determina Dirigenziale 570/2015).
Va rilevato che ben diverse e valide risultano invece le prescrizioni
contenute in un bando di gara analogo, emesso per combinazione proprio nello scorso mese di agosto dal
Comune di Finale Ligure per l’affidamento del “Museo Archeologico
del Finale”:
“l’aggiudicatario deve possedere
i requisiti di qualificazione culturale e professionale necessari per custodire i reperti anche di proprietà
statale in sicurezza e per poter richiedere concessione di ricerche o
scavi archeologici” al Ministero dei
Beni Culturali (art. 4); tra gli obblighi del concessionario “aggiornamento ed arricchimento delle collezioni del Museo curandone la costante espansione, dotandolo di
strutture tecniche e scientifiche atte
a garantirne le attività di ricerca e
didattiche, nonché i contenuti espositivi mediante materiale rinvenuto
dall’attività di ricerca e scavo sul
territorio” (art. 11); assegnazione
del punteggio massimo di 10 punti
su 100 (art. 4 del Disciplinare) per
“disponibilità ad assumere il personale attualmente in servizio al Museo” (per motivi non solo sindacali e
di contratto di lavoro, ma anche e
soprattutto per la grande professionalità acquisita nel settore da tale
personale, in parecchi anni di gestione tecnica, scientifica e culturale).
Di tutto questo non c’è stata traccia nel bando predisposto dal Comune di Savona, che è risultato
quindi perfettamente analogo a un
bando che fosse stato ad esempio
preparato per la gestione (custodia e
accoglienza visitatori) del “Lascito
Pertini”, che (diversamente dal Museo Archeologico) non è una “collezione dinamica crescente nel tempo
con possibilità di nuove acquisizioni di reperti e di contenuti scientifici”, ma è una collezione assolutamente statica (la Famiglia del compianto Presidente Pertini ha affidato

al Comune l’intera collezione, cristallizzata pertanto per sempre ed
immutabile...) e peraltro aperta solo
due giorni alla settimana...
Da questo punto di vista è parsa
pertanto del tutto inadeguata la
Commissione giudicatrice della gara d’affidamento nominata con Determina della Responsabile del procedimento (RUP, nonché Dirigente
del Settore Cultura) arch. Marta
Sperati, dove su 5 membri (RUP
compresa) è stato nominato un solo
esperto di archeologia e ben due
esperte di collezioni artistiche (dipinti e ceramiche).
Oltre a tutto per la predisposizio-

Consiglio Comunale di Savona,
Sindaco Federico Berruti compreso,
affinché il Comune sospenda per il
momento l’aggiudicazione di gara
per “rivedere in autotutela gli atti
di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico e della
Città di Savona” (visti i tanti aspetti
poco chiari della questione).
Nei prossimi giorni (giovedì 17
dicembre) il Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali, Franceschini, risponderà in Parlamento all’interrogazione presentata dal Deputato savonese Simone Valente “sull’
affidamento in concessione del ser-

Un particolare della sala superiore del Museo Archeologico, allestita dall’Istituto
Internazionale di Studi Liguri nella primavera dello scorso anno.

ne delle linee guida del bando di gara non solo non sono stati richiesti
né sono stati acquisiti pareri e proposte della “Consulta Comunale per
il Priamàr”, ma addirittura i componenti di tale organo tecnico comunale (convocati in audizione dalla
presidente della Terza Commissione
Consiliare) sono poi stati zittiti per
presunte possibilità di “turbativa
d’asta”.
In questo “pasticciaccio brutto”
vanno citati ovviamente molto positivamente l’interpellanza presentata
dai consiglieri comunali Giampiero
Aschiero e Daniela Pongiglione
(praticamente pure essi zittiti da Dirigente e Assessore) e la mozione
presentata dai consiglieri Milena
Debenedetti e Andrea Delfino approvata il 26 novembre u.s. da una
larga maggioranza trasversale del

vizio di gestione del Civico museo
archeologico e della città di Savona”, che ha chiesto tra l’altro al Ministro “in che modo intende garantire la continuità di una esperienza e
di una attività di ricerca rivelatasi
vincente e che ha provveduto ad accrescere il valore del Museo”.
Va peraltro segnalato che dal sito
internet di Legacoop Liguria si apprende che l’8 settembre dello scorso anno “il presidente di Coop Culture, Giovanna Barni, ha visitato il
Priamar e altri siti della città. Con
lei c’era tra gli altri Graziella Bonaguidi, presidente di Coop Zoe di
La Spezia, che gestisce i musei di
quella città, il presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero e
Mauro Gabetta, presidente del Consorzio Due Riviere con la Vice Donatella Ventura” (che è anche la

presidente della Cooperativa Culturale A.R.C.A., che il 19 novembre
u.s. è risultata “aggiudicatario
provvisoria” della “gara per l’affidamento del servizio di gestione del
Civico Museo Archeologico di Savona”, insieme con la mandataria
“Cooperativa Archeologia”). L’8
settembre 2014 sul sito web di Legacoop la notizia di tale visita era
stata accompagnata da questo commento: “Hanno trovato nel Priamar
un immobile già pronto ma con ulteriori opportunità di sviluppo, per
attività sul piazzale del Maschio e
nei tanti spazi espositivi che esistono o che potrebbero essere ricavati
sulla fortezza, a parte ovviamente la
ristorazione e altro ancora – spiega
Roberto La Marca, responsabile del
settore dei servizi di Legacoop Liguria –. Presenteremo un progetto
attraverso il Consorzio Due Riviere.
Vogliamo fare sul serio e presto”.
Non era pensabile però che da un
anno esatto Legacoop mirasse anche
ad acquisire la gestione del Civico
Museo Archeologico...
Nel bando del Comune di Savona
era stato scritto (art. 4) che “l’ammissione alla gara è riservata ai
soggetti che nel corso dei tre anni
precedenti abbiano gestito musei,
collezioni d’arte o parchi archeologici...” (per inciso, nel sito Internet
della “Coop Zoe si legge che tra le
proprie attività vi è quella di “gestione musei e gestione aree archeologiche, mentre nel sito Internet della
Coop A.R.C.A. si legge che la stessa
“si propone per gestione di musei e
parchi archeologici”...).
Mah, certo che è strana la locuzione dell’art. 4 del bando comunale
(l’oggetto era solo il “museo archeologico”, che c’entrano i “parchi”?); certo che quanto è successo
dal 28 settembre in qua a Savona
per il Museo Archeologico pare proprio un bel “pasticciaccio brutto”.
Marcella Boero, Carlo Cerva,
Rinaldo Massucco
Membri della
“Consulta Comunale per il
Priamàr” nominati dal Sindaco di
Savona su designazione
rispettivamente di
“Italia Nostra”, “A Campanassa”,
“Società Savonese di Storia Patria”

Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)

Trattoria Tradizionale Regionale
Via Torcello 3 - Quiliano (SV)
Tel. 019.882541 - 347 2367123
e-mail: chef.giorge@libero.it

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
31 Dexenbre 2014 - Da u̇n prezeppiu d’amù

Davanti ’n prezeppiu

S’a votte ti credeŝĉi a-u Dé d’u Çé
a-u Pué de l’Ese Sö, de l’Ünivèrsu,
d’e cose, d’i animè e ascì d’i ommi,
cuscì che semmu tütti sö figiö,
a ciü raxùn ghe sieva da pensä
ch’u fuise Figgiu Sö – cum’ogn’ätr’ommu –
u Nazarenu, ascì ciamóu Gexü,
nasciüu de donna e ’n tüttu ommu integräle
tantu da dise a ogn’ùa Figgiu de l’ommu,
ma – in quantu täle – ascì Figgiu d’u Dé;
Figgiu nasciüu a incarnä pe tütti quanti
l’amù d’u Puè pe intregu u sö Ünivèrsu,
vegnüu a-u mundu – e nevandu – ’nte ’na grotta,
döviä pe fä da stalla e di animè
e missu a fäghe cünn-a inte ’na greppia,
suvia ’n lettu de paggia, rescâdóu
da-u fiattu d’u sö äze e ascì de ’n bö
in faŝĉe, sensa cuèrte, a-u freidu e a-u zé
pigiandu pärte a u̇n prezeppiu d’amù,
a prinçipiä da-u què, e vieciü da grande
– mestru de fede, speransa e caitè –
mustrandu a tütti a stradda d’u ben
scuntrànduse cun grammi e preputenti,
in difeiza d’i giüsti e d’i meschìn
p’amù d’u Puè, d’u próŝĉimu e cun lu
de tütta a ciü divèrsa ümanitè,
sensa stancäse mäi de fäse vuxe,
ascì a risc-ciu d’a vitta e fin a muì
p’amù d’i ätri inciuóu ’nsce ’na cruxe.

Cumme davanti a tante oppie d’ärte
ascì a ’n prezeppiu ti te puriè stüpì,
cumme tant’ätre anche sc-ta chì a l’è u n’ärte
e ‘nse quesc-tu u nu ch’è ninte da dì.
I prezeppi sun ’n insemme de ciü sc-toje
quella ciü antiga, cun a Nativitè,
inseìa inte quella ciü reçente
fèta de paizi p’e-i ciü tanti ormäi sc-curdè.
Se crean cuscì vilaggi e burghi antighi,
p’ou ciü rivisc-ti e sc-pessu imaginè,
a votte i rafegüan vitta visciüa
e ouva relegä a tenpi pasè.
E cuscì che, segundu a proppia sc-toja,
se fan prezeppi int’i burghi mainè,
cun bärche a riva, prunte a sarpä e rei
e e pescèe prunte a recatä i pesc-chè.
Cumme se crean vilaggi de canpaĝn̂a,
duvve a fä da padrùn u l’è u cuntadìn
indafarä int’i canpi o ’n mezu a-i orti,
duvve u nu manca mäi u fiascu d’u vin.
Ma sun i vegi mesc-te a fä da padruìn
inte sc-tu scenäju sc-pessu anche animä,
duvve l’ègua, ch’a fa gîä a röa d’u muin,
a fa ascì batte u maĵu d’u ferä.
U gh’è u bancä, u sc-carpä, u mulitta,
u gh’è l’osc-te, u verdüé, u merçä
e e donne, p’ou ciü releghè in cuxinn-a:
lavä, cüxì, cüä i fii, fä da mangiä.
U gh’è u magnìn, ascì, ch’u zbraggia l’ärte
e ätretantu u fa ascì u sc-traçé,
in tenpi quand’e sc-traççe sun inpurtante
mateja primma pe fäghe d’u papé.
U gh’è pö i pasc-tuì, fegüa tradisiunäle,
cun e pêguette mügè lì vixìn,
che, cuscì cum’â sc-toja a ne tramanda,
sun sc-tèti i primmi a andä a adurä u Banbìn.
In primma filla u gh’è a grotta cu’u Picìn
e, lì vixìn, senpre sö Puè e sö Muè
cun l’äze e u bö senpre a fä da curnixe
a quellu quaddru d’a Nativitè.
Vernacolo di Cadibona

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Alfonso Schinca

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata

Via Caboto 5
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
A növa lüxe eléttrica
(Sun dùe sö che s’â discuran a-a fin de l’ätru sécculu!)

U bun
tenpu antigu
I ommi che ’na votta ean figiö
sporchi, scäsci, fra pigoggi e scaggia,
dîxan che quelli tenpi ean ciü bèlli
e senpre i t’ei rincianzan drentu a-u cö.
Defèti... se lavävan zü ’ntu beu,
durmivan tütti ’nsemme frè e sö,
mangiävan pan e aggiu, pocu rizu,
u̇n soĝn̂u u l’ea u güstu d’i rajö.
A scöa gh’ei mandävan repesè,
u mestru u gh’ei tegniva zenugiùn,
pe stradda päta, prìe, cartelè,
a cà pe primma cosa ’n scupaçùn.
Gîàndu pe fä a speiza cu’a mamà,
a vista a l’ea ’n ätu senpre atenta
perchè sìa ’nti Fràveghi che ’nti Cascè
cazeivan di gran pacchi de rümenta.
Mîävan da-e finèstre ’nti caruggi,
u sù u ghe bateiva pe mêzùa,
tuŝĉe, catäru, mä de brunchi, zbrüggiu,
che bèlli quelli tenpi là d’alùa.
Sergio Sguerso

Ezamme de cuscensa
(e Attu de riparasiùn)
Ricórdite de quellu ch’u l’è stètu,
de quande ti l’aveivi cunusciüa,
de tütte e cose che pe ti a l’ha fètu
ancùn primma de diventä a tö scignùa.
Ricórdite de quellu che ti divi,
di zuamenti fèti,
de quellu ch’ei pasóu.
Di cianti e di surizi
che v’han acunpagnóu.
Dacordu, a l’è invegiä
e a nu l’è ciü a zgarzella
de quande ve incunträvi
d’ascuzu e pin de puĵa.
De quande ve braçävi
e u tenpu, aväu, u ve xuäva vìa.
Ricórdite de quellu ch’u l’è stètu,
di sö ciü bèlli anni ch’a t’ha dètu.
Mìala cun ätri öggi e ti scruviè
che drentu a l’è ancùn bèlla
e a l’ha pigióu ascì
u postu de tö muè.
E poi, mìite ’n po’ ti.
Fèrmite ’n stisìn davanti a-u spegiu.
Anche u tö sciümme
u sta rivandu a-a fuxe.
Nu créddite de ese tantu megiu.
Ciàmmila cumme ti fävi alùa,
digghe ’na parulinn-a duçe,
fagghe sentì che ti ghe vö ancùn ben.
Regàllighe u̇n cunplimentu sutuvuxe.

“Chechinn-a semmu a-u scüu;
cumme fiêmu a vestise?
Nu gh’hemmu ‘na candeĵa, ‘na lüméta;
cu’a növa lüxe eléttrica
chì ne gh’han scritu spêta!
E u Bèppe u ne spêtiä
de là int’a säla grande
zà tütta ilüminä”.
·
“Pröva ‘n petìn,
Tunieta,
– a ghe dixe a Chechinn-a –
a tucusä a scatueta
de fiancu d’u purtä”.
“Nu gh’ho u curaggiu; côse u sucediä?
E pröva tì, cianìn,
·
a regîäla ‘n petìn”.
Difidente, a ciü grenda, a se vixinn-a;
a tucca l’arneize tütta emusciunä
e, tràcchete, u se çende a lanpadinn-a.
E a Tunieta: “Atelà!
che bèlla lüxe e mìa che invensiùn,
tante candeĵe int’e sta côsetìnn-a!”
A ribatte a Chechinn-a:
“Tütte int’u vreddu de sta lanpadinn-a?
Fan tantu cèu ch’u l’inbarlüga i öggi;
zmórsine quarche d’ünn-a”.
“E cumme faççu sö?
·
Forse bezóĝn̂a
a quello tarabascìn,
ch’u l’è ciantóu a-a fin de quelli fì,
ripurtä a sö ciavetta de travèrsu”.
“U sajà tenpu pèrsu!
ma çerchemmu de fä cumme ti dì...
Trìcchete e... tütte ténebre! “Chechinn-a,
e candeĵe d’a nostra lanpadinn-a
sun dezlenguè següu!”
“Nu me u creddu che seggian dezlenguè;
nu sun ben regulè;
dagghe, a-a ciavetta, ‘n’ätru mezu gìu”.
Trìcchete tràcchete a lüxe a l’è turnä
e, Tunieta: “Atelà! Vistu Chechinn-a?
Me ven da rìe ancö
se pensu a quella seĵa
che, a Mamma cu’a Chechinn-a
e tantu baticö,
han çeisu a lanpadinn-a!
Nu me crediéi, figiö,
ma a l’è ‘na stoja vêa
de tenpi ingenui e bèlli;
de tenpi cumme quelli
nu ne vediêmu ciü!

Mario Traversi

Auguri di Buone Feste

Anna Randacio
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I MILLE ANNI DI
UN’ABBAZIA
FORTIFICATA
Il sito benedettino dei Santi Nazario e Celso a San Nazzaro Sesia
sa di medioevo. Oggi questa storia millenaria continua
con la presenza dell’Associazione culturale
“Amici dell’Abbazia” che ha il preciso scopo di divulgare
la conoscenza del complesso abbaziale Sannazzarese
di Paolo Mira
«E così, dopo l’anno Mille, trascorso ormai da tre anni, si ebbe
nel mondo, specialmente in Italia
e nelle Gallie, una forte attività
nell’edificare basiliche. Anche se
ve n’era già un gran numero, le
genti cristiane gareggiavano nell’erigerne di sempre più belle.
Sembrava che l’intera terra, scrollatasi di dosso ogni anticaglia, volesse avvolgersi nella bianca veste
della chiesa». Questa antica cronaca di Rodolfo il Glabro, monaco e
storico medievale, risulta piuttosto
significativa, per comprendere i
grandi cambiamenti che avevano
interessato l’intera Europa, dopo il
tanto temuto anno Mille.
È proprio su questa scia dei cantieri medievali si inserisce anche
la vicenda storica che desideriamo
proporre: l’abbazia benedettina
dei Santi Nazario e Celso a San
Nazzaro Sesia. Anche se l’origine
si perde nella notte dei tempi, la
storiografia considera tradizionalmente l’anno 1040 come epoca, se
non per una fondazione ex-novo,
almeno per una rifondazione del
cenobio benedettino, sorto in luogo strategico, lungo il corso del
fiume Sesia, in prossimità di alcuni guadi già abitati dai Longobardi, e la strada regia verso le Gallie.
Autore di questa “fondazione” –
conosciuta come Donatio Riprandi – sarebbe stato Riprando, conte
di Biandrate e vescovo di Novara,
unitamente ai fratelli Adalberto e
Guido e a Ottone nipote dello stesso Riprando. L’abbazia, seguendo
la regola benedettina dell’ora et
labora, divenne presto uno dei cenobi più importanti dell’Italia settentrionale, e mantenne questa supremazia per alcuni secoli. Conclusa però attorno alla metà del
Quattrocento la serie degli abati
regolari con Antonio Barbavara, di
cui si conservano due lapidi all’interno della chiesa, iniziava la giurisdizione degli abati commendatari e nel 1573 il monastero diventava anche parrocchia. La gloriosa
abbazia di un tempo stava ormai
vivendo un periodo di forte decadenza, causato dallo scarso interesse e dallo sfruttamento degli
abati commendatari. Da qui alla
soppressione il passo era breve;
anche San Nazzaro nel 1801 subiva il destino stabilito dalla Re-

pubblica Cisalpina, comune a tutti
gli insediamenti monastici, e il
complesso veniva venduto a due
fratelli lionesi Isnard, al seguito
delle truppe napoleoniche. Oggi il
complesso monastico si presenta
come un insieme eterogeneo di
strutture databili tra l’XI e il XV
secolo e con aggiunte successive,
avvenute tra Sette e Ottocento.
Della fondazione originaria rimangono la possente torre campanaria,
alta 35 metri e scandita da serie di
archetti pensili, e due lati del nartece, che costituiva in origine un
vero e proprio quadriportico. Al
quattrocento, invece, sotto l’abbaziato di Antonio Barbavara, risalgono la ricostruzione della chiesa,
utilizzando in parte le fondazioni
romaniche, il chiostro e i diversi
ambienti monastici, tra cui la casa
dell’abate, e la cinta muraria, che
fa di San Nazzaro una delle rare
abbazie fortificate, un vero e proprio recetto difensivo per la popolazione del contado. A completare
la già rilevante importanza architettonica del complesso di San
Nazzaro vi è anche la pittura, con
un ciclo di affreschi quattrocenteschi tra i più importanti del novarese. Lungo le pareti del chiostro
sono raffigurate scene della vita di
San Benedetto, realizzate seguendo lo schema narrativo di papa
Gregorio Magno, che in origine
doveva comprendere un centinaio
di episodi. Altrettanto interessanti
sono gli affreschi conservati all’interno della chiesa. Quello nella
navata destra, casualmente rinvenuto nel 1930 sotto uno strato di
calce e attribuito al pittore Giovanni Antonio Merli, raffigura San
Celso, San Nazario a cavallo, Santa Caterina da Alessandria e San
Rocco, mentre quello posto al termine della navata rappresenta la
Madonna con Gesù Bambino tra
San Sebastiano e Sant’Agata. Un
ultimo cenno merita la testa leonina in bronzo altomedievale, posta
sul portale laterale della chiesa,
che per fattura, materiale e tecnica
esecutiva sembrerebbe provenire
dalle officine di Bisanzio.
Oggi questa storia millenaria
continua con la presenza dell’associazione culturale “Amici dell’Abbazia” nata il 2 febbraio 1997
con il preciso scopo di divulgare

Particolare del nartece.
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la conoscenza del complesso abbaziale Sannazzarese.
«L’associazione – spiegano i volontari – è aperta a tutti quanti si
rendano disponibili per la programmazione e la predisposizione
di attività culturali, quali concerti
mostre, conferenze, per l’approfondimento di studi sulla storia del
complesso, per la ricerca di documenti giacenti presso archivi di
Stato o privati, al fine di ricostruire il perduto archivio abbaziale,
nonché per l’accoglienza dei visitatori, prefiggendosi di divulgare a
livello nazionale e internazionale
la conoscenza dell’abbazia, della
sua storia e della sua architettura».
Il chiostro della chiesa abbaziale.

Affresco della Madonna con Gesù
Bambino in trono.

(Da “Il Segno nel mondo”, 2008)

COME RAGGIUNGERE SAN NAZZARO SESIA
San Nazzaro Sesia si trova a ovest di Novara ed è facilmente raggiungibile utilizzando le autostrade Milano-Torino A4, e Genova-Gravellona Toce A26, uscendo al casello
Biandrate, distante dall’abbazia solo 4 km.
Informazioni sul calendario delle attività e
prenotazioni di visite guidate possono essere
richieste direttamente all’associazione culturale “Amici dell’Abbazia”, che ha sede
presso abbazia dei Santi Nazario e Celso in
via Barbavara 1 a San Nazzaro Sesia (Novara), chiamando il numero (telefono e fax):
0321.834073. Ulteriori notizie sull’associazione culturale sono contenute nel sito web:
www.comune.sannazzarosesia.no.it. Chi volesse, invece, approfondire le vicende storiche e artistiche dell’abbazia sempre utile è il
volume di Antonio Aina, L’abbazia dei SS.
Nazario e Celso, pubblicato a Vercelli nel
1973.

San Nazzaro Sesia

U panetùn

FALCO
Biancheria e tende
per la casa dal 1864
Via L. Corsi 37 r
Savona
Tel. 019.811460

Zebibbu sulu idea,
de süccou l’inpresciùn,
Candìi mèrçe rèa,
u nonnu pe Natäle
ne däva ’n panetùn
ch’u nu ghe n’ea l’uguäle.
U peizu ’n scióu mêzèttu,
a fain-a quèxi crüa
l’insemme meschinettu,
l’avéŝĉimu catóu
“Che duçe pigugiuzu!”
aviéscimu crióu.

Ma quellu u l’ea d’u nonnu,
u sù ämu tucóu,
u l’ea meravigliuzu.
E oua che ghe pensu,
u süccou foŝĉia u gh’ea
e u güstu d’u zebibbu
cun l’ätru di candìi
ancö l’è cosa vêa...
U cö ’nte sti gìi.
Sergio Sguerso

Cum’u passa u tenpu!
“T’ou lì – dixe a mugé – semmu a Natäle
e u me pä vei, d’arvì cu’e pasqualinn-e,
lüggiu cu’i cundigiuìn e e çimme pinn-e,
otubre cu’e custinn-e de majäle”.
“Nu te crüsiä – ghe diggu – o mè duninn-a,
che u tenpu u passe l’è ben natüräle;
trafigä ’n po’ pe a cà, leze u giurnäle,
u te ven nötte adossu e a l’è matinn-a!
Nu fäghe cäxu a tütta questa spreŝĉia;
u tenpu u nu fa sciópperu e u và lèstu.
Ti pensa a-u minestrùn, pensa a-a sö mesc-cia,
pensa a-u prufümmu ch’u ghe dà u tö pestu;
se u tenpu u cure, làŝĉilu ’n po’ andä:
l’inpurtante u l’è véddilu pasä!”
Ettore Buscaglia
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FRANCESCO LONI
di Furio Ciciliot
Francesco Loni (1935-2015) è
stato per decenni una figura rilevante (e riservata) della cultura
storica savonese. Per fornire solamente un dato quantitativo, basti
dire che ha contribuito a creare e
ha gestito una biblioteca che ha
raggiunto la consistenza di quasi
50 mila acquisizioni, una delle
maggiori private dell’Italia occidentale tra quelle specializzate in
storia, arte e archeologia.
La biblioteca della Società Savonese di Storia Patria rinacque
negli anni Sessanta del XX secolo: il primo bibliotecario, Carlo
Varaldo, la rese attenta alla ricerca
storica nazionale e internazionale.
A partire dagli anni Ottanta fu
Francesco Loni a condurla allo
stato attuale, arricchendola con
una infinità di pubblicazioni ricercate meticolosamente in ogni sede, mercatini dell’antiquariato,
contatti diretti con gli autori, visi-

te nelle biblioteche e negli archivi
privati più nascosti.
Ogni pubblicazione era scrupolosamente esaminata, studiata e
conservata nella sua mente eclettica che ricordava contempora-

neamente gli articoli dei bollettini
parrocchiali e le citazioni delle
più astruse pubblicazioni accademiche. Tutto andava a disposizione degli amici e dei soci di
Storia Patria per la sua presenza
costante in sede, spesso associata a quella di un altro amico che
ci ha lasciato nel 2012, Francesco Murialdo. I due Francesco
hanno sostenuto per tanti anni la
struttura della Società, Murialdo
quella amministrativa e Loni la
biblioteca.
Che cosa rappresenta ora quel
patrimonio librario? La memoria
collettiva della città e dei suoi
dintorni, la sicurezza di trovare
notizie – sempre vagliate da una
critica severa – su ogni luogo o
avvenimento del nostro territorio.
In termini economici possiamo
affermare che, poiché ogni nuova
attività deve tener conto di quanto è già avvenuto, nella biblioteca

di Storia Patria, ovviamente non
solo in essa, tutto questo è subito
disponibile per ulteriori elaborazioni. Il capitale della Società Savonese di Storia Patria è fatto anche di uomini come Loni che,
gratuitamente, si mettono al servizio del territorio per studiarne i
cambiamenti. Non poco.
Francesco Loni è stato il bibliofilo che meglio conosceva le pubblicazioni locali, sia quelle antiche sia quelle recenti, sempre disponibile a precise consulenze.
Ogni pubblicazione citata, migliaia, era stata vista e commentata, anche severamente, fornendo
così un ausilio sicuro a chi si era
rivolto a lui. Un intellettuale – era
anche un enigmista: amava giocare con le parole – che ha purtroppo scritto poco e a volte sotto
pseudonimo. Il suo lascito culturale è la nostra biblioteca.
F.C.

TORRENTE LAVANESTRO: LAVORI
PREAMBOLO A NUOVI DISASTRI?
di Rinaldo Massucco
Sono in corso lavori di rifacimento dell’argine sinistro del torrente Lavanestro, lungo il tratto terminale di via Nazionale Piemonte
(in direzione Savona-Centro).
Probabilmente i lavori stanno ricostruendo l’argine nella stessa
posizione in cui si trovava negli
ultimi decenni, ma i lavori hanno
portato alla luce il muraglione originario (presumibilmente ottocentesco) che sosteneva via Nazionale
Piemonte e costituiva l’argine del
torrente, ben più arretrato rispetto
alla situazione attuale, come è ben
evidente nella fotografia.
È chiaro che l’alveo del Rio Lavanestro fu ridotto notevolmente
qualche decennnio fa; dovrebbe
però anche essere evidente che in
un periodo in cui i rischi idrogeologici sono sempre più incombenti
e frequenti sarebbe stato quanto
mai opportuno allargare considere-

volmente l’argine, anziché rifarlo
come era stato allargato non troppi
anni or sono (resta da capire se il
terrapieno che ospita un distributore di benzina fu allora frutto di un
abuso edilizio o meno).
Certo che, prima di autorizzare
la costruzione del nuovo muro
d’argine, la questione avrebbe dovuto essere studiata molto meglio,
verificando innanzi tutto la compatibilità del rifacimento dell’argine (com’era - dov’era negli ultimi
tempi) col piano di bacino del Torrente Letimbro, dove il Lavanestro
confluisce pochissime centinaia di
metri dopo.
Proprio tale confluenza e i notevoli restringimenti del Lavanestro
in tale zona costituiscono uno dei
punti più critici di Savona, vera
porta aperta a possibili inondazioni e straripamenti.
Un tempo la situazione era ben

Dagli scavi in corso è emerso il muraglione del vecchio argine del Lavanestro (a sinistra); a destra si nota come sia stato ristretto l’alveo del torrente; al centro il nuovo
muraglione d’argine in costruzione.

diversa e valida, come dimostra il
vecchio muraglione-argine emerso
dagli scavi in corso: una maggiore
attenzione e cautela nei nuovi la-

vori sarebbero quanto mai necessari, così come un’opportuna variante migliorativa.
R.M.

Del Buono
dal 1860
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IERI e OGGI

Via Martinengo fotografata circa un secolo fa. Gli edifici lungo la breve strada tra via Piave e via Barrili fu,
insieme con quelli sulla perpendicolare via Cavour,
furono i primi, intorno al 1908 ad essere edificati nel
nuovo quartiere di Villapiana. La foto ritrae una strada
ancora sterrata e quasi deserta, le sedie ed i tavolini di
un bar sulla destra, un carretto ed alcuni rari passanti.
Sullo sfondo della via una scenografica scalinata. È
una delle rare immagini di quella che era allora una
zona periferica della città.

a cura di G.G.

La stessa strada fotografata oggi appare molto più vissuta ma anche invasa dalle auto e dalle moto che la
fanno sembrare più angusta e più ristretta. I palazzi
sono gli stessi di allora così come la grande scalinata
sullo sfondo. Non mancano segnali, insegne ed indicazioni che con il tempo si sono accumulate, dalla vecchia targa in marmo ai segnali più recenti in metallo.
Quello che ha cambiato di più il volto della strada è
senza dubbio il parcheggio delle auto, che ruba spazio
ai passanti ed alla vivibilità cittadina.
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