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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.

Grazie!
di Carlo Cerva

Carissimi tutti, socie, soci, amici, che ci avete
accompagnato e sostenuto in dieci anni di fecondo
impegno al servizio della “A Campanassa” e della
nostra Savona. Grazie!
Sappiamo di aver lavorato tanto, fedeli, sempre, alla nostra storia, attenti all’oggi, guardando al futuro.
Ci siamo mossi nel solco tracciato dai nostri
Predecessori, primo tra tutti l’ideatore della
nostra Associazione, Ignazio Zunini, e avendo sempre ben presente il ruolo che “A Campanassa” ha ricoperto e dovrà continuare a
ricoprire, di libera testimone del tempo, e custode delle tradizioni sabazie nella Comunità
Savonese e Ligure.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che
con amicizia, generosità e disinteresse hanno condiviso con noi l’onere e l’onore del lavoro quotidiano per questa nostra Associazione. Un grande
abbraccio.
Per quanto mi riguarda, io continuo il mio
impegno per la “A Campanassa” e per la nostra Città, nella nuova responsabilità di Presidente Emerito e di Direttore Editoriale del
nostro periodico trimestrale. Grazie ancora!

IL SALUTO E IL
PROGRAMMA
DEL PRESIDENTE
di Dante Mirenghi

Cari Savonesi, Cari soci, Cari
Amici, il 3 novembre di quest’anno il Consiglio Grande mi ha eletto all’unanimità Presidente di questa nobile ed antica Istituzione.
Nobile per vocazione di scopi, di
intenti e di risultati conseguiti, per
mantenere viva e splendente l’identità storico culturale di Savona,
dei suoi cittadini, dell’appartenenza ad una Comunità che si riconosce nell’attualità delle proprie origini, dei propri costumi, usanze,
tradizioni da tramandare alle generazioni future. È la ‘A Campanassa’ Associazione il primo ed autentico privato “Conservatore” del patrimonio della “savonesità”, intesa
in ogni declinazione e valenza, di
cui il Comune di Savona detiene
l’originaria investitura e titolarità.
Da oggi, nell’epoca della globalizzazione, del multiculturalismo,
si impone la scelta di nuovi obiettivi e spazi operativi all’attività associativa.
La condivisione popolare ai valori materiali e morali dell’Associazione deve diventare sempre
più un momento di fruizione sociale per i savonesi, un nuovo ed
ulteriore momento di aggregazione
e di appartenenza; la ‘A Campanassa nel solco della sua tradizione
storico e culturale, rispettosa degli
scopi istituzionali, laddove confortata dal supporto del Comune di
Savona, degli Enti, dalle Istituzioni Pubbliche e Private, accrescerà
il senso di appartenenza della Comunità alle radici e alle origini
della propria esistenza.
Proviamo quindi a tratteggiare
un nuovo progetto, nelle sue linee
guida/cornice, da approfondire,
sviluppare e discutere nel tempo,
nei prossimi anni. Una premessa si
impone, circa gli spazi di riferimento.
Come ogni altra regione italiana,
anche la Liguria, terra dalla peculiare conformazione geomorfologica, vanta un patrimonio culturale, ricchissimo, da proteggere e da
valorizzare.
Savona è parte di questo territorio, su cui insiste un patrimonio
che, caso unico in tutt’Italia, si

concentra in uno spazio inverosimilmente esiguo, dentro paesaggi
marini, collinari e montuosi la cui
bellezza è, da un lato, inversamente proporzionale alle dimensioni
fisiche e, dall’altro, invece direttamente proporzionale alla densità
dei “capolavori”, che, opera dell’uomo ed opera della natura, sono
ivi custoditi e contenuti.
Quando parliamo di “savonesità” facciamo riferimento sia al territorio di Savona, sia a quello dei
Comuni immediatamente confinanti.
Un patrimonio di ordine artistico, pittorico, architettonico, urbano, rurale ed urbanistico, archeologico, antropologico, ma pure botanico, boschivo, faunistico, geologico, sacro e profano, laico e devozionale, che, includendo centri
storici, monumenti, biodiversità,
micro ecosistemi, tradizioni, tipicità, consuetudini, riti, cibi, alimenti,
tecniche e produzioni ultra secolari, attende ancor oggi un’esauriente, adeguata catalogazione.
Quello “SAVONESE” è in sostanza un “universo” (culturale)
ancora da esplorare accuratamente, da indagare e perlustrare palmo
a palmo, da schedare nel concreto
e da fotografare fedelmente.
È in altri termini, inestricabilmente intrecciato, sia il “capitale
umano” che il “capitale naturale”
continua a pag. 4
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVI SOCI
Fabiano Daniele
Fabiano Salvatore
Ferrarini Federica
Galati Luca
Giommetti Giancarlo
Marsala Fabiola
Musso Giovanni
Nanni Giuseppina
Oliveri Bolla Anita
Pera Camilla
Sotgiu Andrea
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi soci
il più cordiale benvenuto nella
nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
Bolla Dino
Zoppi Eliano
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, 3393209981
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MAX MARA - VOGUE - POLICE - RAYBAN - D&G
CAVALLI - SAFILO - VERSACE - CARRERA - FURLA

A Campanassa N.4/2016

3

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

CALENDARIO DICEMBRE 2016 - GENNAIO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2017
13 Dicembre

Martedì, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala del Consiglio Grande

Inaugurazione 42ª Mostra del Presepe d’Arte nella ceramica.
Accompagnamento musicale del Maestro Ivano Nicolini.

18 Dicembre

Domenica, ore 10,00
P.zza del Brandale
P.zza Sisto IV
Palazzo Comunale

Corteo Storico.
Cunfögu.
“A Campanassa Ringrassia 2016”.

18 Dicembre

Domenica, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina

“Pro Musica Antiqua”.
Concerto “Antiche Musiche Natalizie” (pag. 11).

6 Gennaio

Venerdì, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina

Il Maestro Giusto Franco eseguirà al pianoforte
il concerto “Colonna sonora” (pag. 11).

8 Gennaio

Domenica, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina

Il Maestro Ivano Nicolini propone un concerto interamente
dedicato al Valzer “Natale in Valzer” (pag. 11).

16 Gennaio

Iniziano le Sejann-e cunviviäli 2017 (vedi pag. 40).

21 e 22 Gennaio Sabato e Domenica
dalle ore 9,00 alle ore 19,00
Palazzo dell’Anziania
Sala del Consiglio Grande

– Savona international Model Show. Quinta edizione.
– Concorso letterario IX Edizione (pag. 19).

22 Gennaio

Domenica

Carnevale - Arriva Re Cicciolin (pag. 13).

27 Gennaio

Venerdì, ore 17,00
Sala dell’Angiolina
Palazzo dell’Anziania

Presentazione volume di Lorenzo Lanteri (pag. 23).
Dizionario etimologico storico dei dialetti liguri.

28 Gennaio

Sabato, ore 17,00
Sala dell’Angiolina
Palazzo dell’Anziania

Presentazione volume “Liguri e Siciliani” (pag. 23).
Incontri nella storia.

18 Marzo

Sabato

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

10 Aprile

Domenica

“Savona Libero Comune” 826º Anniversario Corteo Storico al suono della Campanassa.
Lettura dell’Editto.

Su tra dui freidi
Oh, in to chêu de l’inverno, tra dui freidi,
giornâ de su, comme ûn sorriso e ûn baxo!
Doman ancon siâ vento e neive e zeo,
se sciûsciàn in sce die i meschinetti,
ma anchêu, anchêu chi mai o se o credieva
d’ese a zenâ, se ramme de mimosa
sporzan da e ville e o çé o pâ d’arvì?
Su tra dui freidi, pausa d’illoxion,
perché tanto credemmo ä têu finzion?
Rosita Del Buono Boero - O massetto fresco - Sabatelli 1982
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IL SALUTO E IL PROGRAMMA
DEL PRESIDENTE
di Dante Mirenghi

Affresco all’interno del Palazzo Comunale, un tempo ufficio del vice Podestà, oggi sala matrimoni. Fu realizzato da Raffaele Collina dopo l’apertura del palazzo nel 1934 e
raffigura una veduta ideale di Savona nel medioevo con le numerose torri che allora componevano il panorama cittadino e che furono mozzate dai genovesi, assieme all’interramento del porto.
continua da pagina 1

da conoscere a fondo, in ogni dettaglio, da assoggettare ad una corretta programmazione, nel prossimo futuro,di una politica (Comunale e Regionale) capace di esaltarlo e di farlo scoprire, nella sua
fittissima trama, dentro e fuori dei
confini della Regione, dello Stato.
In tal senso – poiché questo è lo
scopo essenziale del progetto che
questo Presidente proporrà alla ‘A
Campanassa, al Comune di Savona, agli Enti pubblici e privati, alle
Associazioni territoriali – la catalogazione ed il censimento cui s’è
fatto cenno nonché la selezione e
la cernita dei elementi genuinamente peculiari del thesaurus ligure (i suoi siti e l’associazionismo
che ha mostrato di saperlo monitorare ed accudire incessantemente
con risorse spesso limitatissime),
intendono diventare un irrinunciabile strumento di ricerca e di divulgazione, un prezioso mezzo di
conseguente promozione (che alimenta, a sua volta, la consapevolezza che provoca a cascata la partecipazione).
Abbiamo individuato un territorio e abbiamo fatto cenno al concetto di appartenenza: appartenere
deriva dal latino “ad pertinere” che
nella sua traduzione letterale significa “mi riferisco”, “mi relaziono”.
Ne deriva il senso della pluralità,
del “fare parte” ed in senso ancora
più lato, appartenere rimanda alla
categoria dell’identificazione. In
questo senso, ed in valore assoluto,
la categoria dell’appartenere, non
riferendosi al concetto dell’esclusività, conduce, attraverso la categoria dell’identificazione sociale, al
più ampio generale ed esaustivo
concetto di partecipazione. Vero è
che se un individuo non percepisce
di appartenere – di avere qualcosa
in comune con altri – difficilmente
sentirà la forza dell’identità e, altrettanto difficilmente sarà aperto
alla partecipazione, vale a dire appartenenza ad un sistema, ad un

territorio, ad una cultura dell’essere e del vivere: e cioè il sentimento
di appartenenza cosciente ad
un’entità collettiva dotata di proprie radici costumali e propri fondamenti culturali.
Questo è il messaggio dell’A
Campanassa, ai savonesi, alla Municipalità, a coloro che vivono sul
nostro territorio e fano parte integrante della nostra Comunità.
L’identità sociale eÌ contestuale e
relazionale e il senso di appartenenza significa sentirsi parte, grazie alla propria individualità, di
una grande “ecclesia”, di una grande “assemblea” che partendo dai
“valori” di ogni singolo, tragga una
forza moltiplicata dalla coesione e
dalla condivisione, e perciò in grado di porsi grandi obiettivi.
E questa consapevolezza di appartenenza è la chiave per affrontare il futuro, è il motore che ci
permetterà di coinvolgere le generazioni future ed educarle ai nostri
valori. Nel nuovo mondo del multiculturalismo rafforzare e cementare il senso di appartenenza ed
identità vuol significare la necessità di superare i propri individualismi rafforzare ed intensificare i
rapporti di collaborazione e di
scambi, attraverso il lavoro comune, l’impegno orientato verso ideali condivisi, per superare le differenze culturali, religiose, di costume e razziali, oggi intese come pericolose contaminazioni.
È un appello che la ‘A Campanassa rivolge ai Savonesi, al Comune di Savona, a coloro che abitano il nostro territorio, nell’accezione sopra indicata.
Le origini, la storia della ‘A
Campanassa sono, infatti, il risultato di un lavoro costante e prezioso, concreto esempio di un percorso che partendo dalla storia giunge
all’attualità più viva, attraverso un
intelligente esame comparativo degli elementi culturali, scientifici ed
economici di un territorio (Savona
e il suo territorio, in senso lato), di
un prodotto, di una tradizione, lad-

dove i beni culturali a disposizione
non sono intesi e finalizzati a far
cassa, in quanto essi rappresentano
la nostra identità.
Principio, questo, sancito addirittura all’art. 9 della Costituzione
che, forse, rappresenta il principio
più originale della nostra Carta:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Poiché questo è il compito che i
padri fondatori assegnarono all’Italia, e cioè la missione di custodire il proprio immenso patrimonio e
a assicurarlo ai posteri, questo è il
compito di cui ci sentiamo investiti dai nostri Padri Costituenti, allorquando nel 1924 nasce la ‘A
Campanassa e di cui, con il Comune di Savona, ci sentiamo investiti
e partecipi da quasi cento anni.
Nel convincimento che sviluppo, ricerca, cultura e patrimonio
formano un tutto inscindibile, il
progetto “A Campanassa” – sul
presupposto che non serva una
mera protezione passiva dei beni
culturali, essendo necessaria un’attività finalizzata a renderli fruibili
a tutti – si specchia addirittura nella Carta Costituzionale. Ecco il
compito che spetta al Comune di
Savona, pur cosciente della limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione, in un ambito in cui i risparmi sui costi sono doverosi e
non trattabili, seppur unico mezzo
utile per la conservazione e la diffusione del proprio patrimonio
culturale (inteso quale bene), laddove detto bene culturale non potrà mai essere un’occasione di
sfruttamento economico.
Questo è il senso della storia
della ‘A Campanassa, nel rapporto
con il Comune di Savona, nel rapporto con la savonesità dei cittadini, di coloro che condividono i nostri valori e che si identificano del
senso di appartenenza come sopra
descritto.
Ricordiamo che nell’evoluzione

dello status e della condizione di
appartenenza alla comunità ligure
da parte dei giovani migranti e degli emigrati, un ruolo importante e
decisivo per l’inserimento nella
nostra realtà è quello della comunicazione, meglio la difficoltà di comunicare dei giovani – che provengono dai paesi più disparati (ma
anche dei non più giovani) – nei
rapporti di tutti i giorni: sia per
quelli che iniziano un lavoro, che
affrontano un grado di istruzione e
di partecipazione scolastica, sia per
coloro che debbono semplicemente
(!) rapportarsi con la nostra burocrazia e le nostre istituzioni che,
ahimè, per lo più non brillano per
la modernità dei mezzi informatici.
Ci riferiamo soprattutto, ma il
fenomeno non è a loro limitato, a
quei migranti che provengono da
paesi c.d. emergenti, a basso o
bassissimo redito pro capite, che
fuggono dalle loro case per sopravvivere, per trovare migliori
condizioni di vita.
Per gli stranieri, la difficoltà di
comunicazione rappresenta uno
dei maggiori ostacoli al graduale,
non traumatico e progressivo inserimento nel nostro tessuto sociale,
in modo legale ed ortodosso. Differenti culture, differenti modelli
comportamentali: questi fattori,
tutti, creano barriere, sono portatori di quei semi di incomprensione
e alle volte, di violenza, che rendono complesso e problematico il
rapporto con il nuovo modello migratorio che vuole inserirsi nella
nostra comunità.
Ad altri spetta il compito di sensibilizzare l’autorità pubblica sulle
problematiche che sottendono il legame tra i giovani e la reale situazione socio-politica-economica: tema di vitale importanza, questo,
per il futuro della nostra Comunità,
perché rivolge la propria attenzione al mondo dei giovani, generazione travolta dalla crisi che vede il
lavoro, la casa e la stabilità quale
continua a pagina 5
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irraggiungibile obiettivo del bene
primario che è la vita – esistenza.
Un nostro obiettivo, invece, potrà essere l’iniziativa che coinvolga
le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni, con la collaborazione dei dirigenti scolastici e la
partecipazione attiva degli studenti, per esempio, nell’ambito dell’habitat, insegniamo ai giovani studenti, con visite guidate, a conoscere il prato il verde, la natura il
bosco ligure; ad individuare i siti –
i “fiori di terra” e i “fiori di mare”; ma non dimentichiamo la cultura della civiltà contadina, del mare, dello sport e la pratica sportiva
quale momento formativo del giovane, quale momento aggregante
di istruzione morale e materiale dei
figli, della famiglia, nella scuola.
Ed ancora: la cultura del vernacolo, la diffusione tra i giovani
della lingua dei nostri Padri; la lettura nelle scuole della nostra “Pubblicazione ‘A Campanassa”, ecc.
Se questo è l’humus su cui impostare il progetto, se esiste condivisione, allora confrontiamoci e
apriamo le porte ai savonesi, a coloro che vorranno con noi fare sistema e squadra, con un ruolo ben
delineato per ciascuno.
Ricordando che il Brandale e ‘A
Campanassa sono il cuore antico e
pulsante della savonesità, senza
eguali e senza confronto.
Rivendichiamo la nostra identità
primaria, il vincolo ed il titolo originario che legano il Brandale, ‘A
Campanassa, i Savonesi e la Municipalità.
Perché? Perché è la Storia, ancora una volta, che ci indica la strada,
il cammino da seguire che noi oggi
vogliamo ricordare a tutti, ma alle
giovani generazioni in particolare.
Ecco, in sintesi, il nostro (quasi
secolare) cammino che crea la nostra legittimazione primaria ed
esclusiva.
Ecco la Storia, Maestra di vita:
‘A Campanassa è costituita da un
gruppo di savonesi il 14 Maggio
1924 al Politeama “Garibaldi”
(gremito ed affollato) al fine di tutelare le tradizioni, gli usi, i costumi e il dialetto della nostra città,
votato e approvato anche lo Statuto Sociale, composto da 15 capitoli, redatto in dialetto savonese: atto
formale, questo, preceduto nel
1922, dalla costituzione di un “Comitato provvisorio per la costituzione di una Società di Savonesi
autentici”. Il Comitato, il 24 Aprile 1924 con la presenza di Paolo
Boselli, Presidente onorario; delibera il seguente ordine del giorno:
“I nativi di Savona, di idea e di
credenze diverse, ma riuniti dall’amore della propria città, deliberano di costituirsi in una associazione, intitolata dalla vecchia Torre Comunale “A Campanassa”
per rievocare e custodire le memorie storiche dei loro avi, per cooperare al bene di Savona con unità di
intenti, alieni da spirito di parte.
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Mandano un saluto fraterno a
quanti di altri paesi e città risiedono in Savona e ne hanno accresciuto e ne accrescono le fortune col lavoro e con l’opera intelligente”.
I primi dirigenti de ‘A Campanassa, stante gli scopi perseguiti,
chiedono ed ottengono dall’Amministrazione Comunale, quale sede sociale, la Torre del Brandale
ed il Palazzo degli Anziani, simboli storici della Savona medievale:
ecco la prima ed importante legittimazione, l’imprimatur dell’Autorità Comunale!
È, questo, il sigillo del Comune
che accoglie tale invito, confidando nella neonata Associazione, nei
depositari della savonesità, per dare inizio agli impellenti restauri
del complesso del Brandale. L’insediamento ufficiale de “A Campanassa” nel palazzo degli Anziani
avviene l’11 Ottobre 1924, con il

re sulla Città. Ciò premesso nel
mese di agosto dell’anno 1926,
l’Associazione ‘A Campanassa,
per finanziare l’importante lavoro
di ripristino e restauro, promuove
una pubblica sottoscrizione che riscontra da subito il favore ed il
consenso dei Savonesi. Il primo
sottoscrittore della raccolta è Paolo
Boselli, che dona la somma, cospicua per quei tempi, di mille lire. Il
27 gennaio 1931, l’Associazione
delibera ufficialmente, di rialzare
la Torre e contemporaneamente, di
fondere una nuova campana.
Grazie alla determinazione e alle
capacità di Poggio Poggi, presidente de “A Campanassa” dal 1928 al
1940, nel 1933 viene ripristinata la
Torre nella sua altezza originaria,
riportandola all’altezza di m 49,60.
Altri ed importanti lavori vengono
eseguiti anche all’interno, sia nella
Torre che nell’adiacente Palazzo

primario intento di restituire ai savonesi il simbolo della loro Comunità, della loro appartenenza, e
cioè di riportare al primitivo splendore l’antica Torre del Brandale,
mozzata dai genovesi per metà
della sua altezza fin dal 1552.
Ecco il patto legittimante la nascita originaria del rapporto Brandale.- ‘A Campanassa
Ricordiamo infatti che il 10 ottobre 1552, i Genovesi avevano ordinato agli Anziani che la Torre del
Brandale fosse abbassata di 100
palmi (la metà della sua altezza totale, che era di m 49,60). Il provvedimento, fu adottato dai Genovesi
per evitare il rischio che dalla Torre si potesse eventualmente recare
qualche tipo di offesa alla fortezza
del Priamar, simbolo del loro pote-

degli Anziani. Costo complessivo
dei lavori: oltre 117.000 lire!
Domenica 23 aprile 1933, alla
presenza del Vescovo Pasquale Righetti, del podestà Assereto, del
Presidente della ‘A Campanassa
Poggio Poggi e di una grande folla, si svolge la solenne cerimonia
di inaugurazione.
Infine, la nuova campana, pesante oltre due tonnellate, è posizionata e benedetta l’11 Ottobre 1933.
Ecco quindi spiegata – a beneficio di coloro che ignoravano o
avevano dimenticato – la sacralità
del rito, la legittimazione originaria e non trattabile del vincolo tra
Municipalità, Savonesi, ‘A Campanassa e Torre del Brandale.
In tale contesto, nel corso di
(quasi un) secolo, la nostra Asso-

ciazione si è costantemente rivolta
ai savonesi, alla savonesità, con
numerose iniziative che hanno coinvolto la cultura e la tradizione
della nostra Città.
Qualche esempio servirà d’aiuto, anche in questo caso, ai meno
attenti.
Premesso che nel corso del quasi centenario rapporto, ‘A Campanassa, a sancire il patto originario
con la Municipalità, ha costantemente e periodicamente effettuato
consistenti interventi di ristrutturazione e restauro del complesso, è
qui opportuno fare ora un breve
cenno alle opere realizzate negli
ultimi anni, che hanno interessato
il Palazzo e la Torre del Brandale.
Infatti ricordiamo che all’interno
del Complesso Monumentale, e
cioè all’interno della nostra sede,
seguendo le orme dei nostri Padri
fondatori e costituenti sono stati
realizzati i importanti lavori di manutenzione, quali, ad esempio (in
quanto sarebbe inutile, in questa sede citarli tutti): il restauro della sala
della “Biblioteca nuova” e dell’Archivio; la sistemazione dei soffitti e
delle pareti del retrocorpo del Palazzo dell’ Anziania; il restauro della sala della presidenza congiunta
“A Campanassa” e “Fondazione
della mano”; i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’ultimo piano della Torre del Brandale,
ripristino dei locali di servizio, con
l’integrale rifacimento dell’inagibile antica scala di accesso alla Torre
che garantisce ora l’uscita di sicurezza. Tutti i locali, così recuperati,
sono stati dotati di idoneo e funzionale arredamento.
Così operando sulla struttura, si
è potuto quindi procedere alla catalogazione a sistema, mediante il
riordino informatico normalizzato,
della Biblioteca antica e della Biblioteca nuova, che attualmente
contengono oltre 7000 volumi,
avendo ricevuto e ricevendo periodicamente importanti donazioni e
lasciti. Altrettanto dicasi per l’Archivio e la catalogazione delle numerosissime opere d’arte, soprattutto in ceramica, ma anche dipinti
e sculture, le cui donazioni continuano ad arricchire il patrimonio
storico e culturale dei savonesi, riempiendo le due sale, quali mostre
permanenti che, a nostro parere,
dovranno ancor più essere sistemate a corpo museale del Complesso del Brandale, incrementando l’attività di restauro di quadri e
capi d’opera in ceramica, come
commissionata negli anni.
Circa le donazioni e i lasciti che,
periodicamente legittimano il rapporto con i Savonesi, ricordiamo il
pianoforte Petrof, “quarto di coda”,
dono della Famiglia Fusconi, in memoria dell’arch. Marcello Fusconi.
Circa gli eventi e le manifestazioni organizzate dalla ‘A Campanassa’, segnaliamo a titolo di
continua a pagina 6
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esempio, la periodica celebrazione
dell’anniversario “Savona Libero
Comune”; l’annuale celebrazione
del 12 ottobre “Giornata internazionale di Cristoforo Colombo”;
l’annuale organizzazione del Carnevale, con il Corteo e la sfilata
della nostra Maschera Cicciolin,
del “Gruppo storico” e del “Gruppo di Cicciolin”, sezioni interne
della nostra Associazione, queste,
ricostituite e rinnovate nelle persone e nei costumi.
La realizzazione di concerti e di
rappresentazioni teatrali (in vernacolo), la presentazione di opere
letterarie, di conferenze, di mostre
e di premiazioni, ecc.
Tra gli eventi curati dalla sezione “Gruppo del dialetto”, ricordiamo – oltre gli incontri di studio
quindicinali – la biennale organizzazione e premiazione del concorso di poesia dialettale “Beppin da
Cà”, esteso anche alla scuola elementare, ma anche la presentazione di libri, quali per es.. “Puro vernacolo sabazio” di Ezio Viglione e
Giuseppe Cava; “Il poeta di Savona” di Giuseppe Milazzo; “L’aja
ch’a recamma” di Giuliano Meirana; “Parole a matita” di Gianna
Buzzoni; “Le nostre filastrocche”
di Nadia Belfiore e di Marisa De
Salvo, e molte altre ancora.
L’annuale mostra dei Presepi
d’arte ceramica e vetro.

La realizzazione e redazione del
“Lunaju”, della pubblicazione “A
Campanassa”. I convegni ed i corsi organizzati con la “Fondazione
savonese per gli studi della mano”.
La collocazione della statua della Madonna della Misericordia e
del Beato Botta nella originaria
nicchia della Sala dell’Anziania,
dono del Maestro scultore Mario
Nebiolo: inaugurata l’8 dicembre
2015, con il concorso di una moltitudine di savonesi e benedetta da
Monsignor Vescovo, Vittorio Lupi.
Da ultimo il “Cunfogu”: evento
popolare dei savonesi che ricordano ogni Natale il sacro rito che si
svolgeva tra la Piazza del Brandale
e la Chiesa di San Pietro, allorquando qui giungevano, la mattina
della vigilia di Natale, gli uomini
dei castelli e delle ville dipendenti
dalla giurisdizione del Comune di
Savona, portando ogni anno in dono al Podestà e all’Abate del Popolo il confuoco, consistente in
una gran quantità di maiali, agnelli, capponi, carni, e altre prelibatezze trasportate su di un carro
trainato da due buoi parati a festa e
ingentilito da addobbi floreali e
decorato con bandiere recanti lo
stemma del Comune.
Ed il premio annuale “A Campanassa ringrassia” dedicato al
savonese (ad hoc o di adozione)
che ha dato lustro, gloria e fama
alla savonesità... e non dimentichiamo che a famiggia a cresce:

oltre 700 soci iscritti!
Oggi ci rivolgiamo ai giovani,
digitalizziamo la comunicazione e
l’informazione, coinvolgiamo ancor più i savonesi con il nostro sito
su Facebook.
Vogliamo entrare nelle vostre
case e vogliamo che voi fruiate
della nostra casa che è la vostra.
Sosteneteci iscrivendovi alla nostra Associazione.
La ‘A Campanassa dispone di risorse economiche sempre più limitate; i finanziamenti istituzionali
sono stati assai grandemente ridotti. È la crisi del sistema Italia, che
inevitabilmente coinvolge Savona.
Invochiamo l’aiuto di illuminati
imprenditori e privati che non facciano venir meno i loro sostegno
materiale e morale.
Savonesi, aspettiamo di sentire
la vostra voce sui nostri progetti,
sul nuovo programma, siamo
pronti al confronto e al dialogo,
nella nostra casa che è la vostra.
Al Comune di Savona, con rispetto, rivolgiamo un accorato invito, pur nella ristrettezza delle risorse di questo periodo, a non dimenticare mai il legame originario
ed unico che ha con questa ‘Associazione.
Al Comune, alla Municipalità
inviamo questo messaggio: se alle
volte sono emerse divergenze, su
scopi ed interventi, accantoniamo
le incomprensioni, riprendiamo il
comune cammino, nel nome della

savonesità delle nostre radici e
della nostra cultura.
La ‘A Campanassa è un unicum
ineguagliabile nella storia di questa Città: ne è testimonianza la nostra partecipazione alla vita del
“Libero Comune”, la nostra funzione, quasi centenaria, di custode
e conservatore della tradizione e
della cultura savonese.
Ai soci, un appello: accorrete
numerosi e partecipate attivamente
ai nuovi e antichi obiettivi.
Savona dicembre 2016

Il Presidente
Dante Mirenghi
Fonti
Sia per la bibliografia, sia per gli inserti fotografici o stampe, ai fini didascalici ed informativi, si è ritenuto opportuno proporre un breve profilo della Storia della ‘A Campanassa. Il testo,
poi, è stato liberamente tratto da archivi vari bibliografici, quali quelli dell’Associazione ‘A Campanassa, di Stefano Baldassarri, Dante Mirenghi,
Guido Dell’Acqua e Roberto Negrini;
per gli archivi fotografici: ‘A Campanassa, Agesilao Targani, Valerio Ulivi
e Giovanni Bonfiglio.
Nel rispetto del Diritto d’Autore e del
Copyright, il testo e le foto non sono
state utilizzate per fini di lucro, ma di
semplice divulgazione didattica, in
conformità alla legge italiana sul Diritto d’Autore.
È vietata, in qualsiasi forma, ogni riproduzione non autorizzata.

GENERALI ITALIA SPA
Agenzia di Savona
Piazza De Andrè 8R - 17100 Savona

In qualità di amici/sostenitori dell’Associazione “A Campanassa”
ci rendiamo disponibili ad offrire
ai Soci consulenze gratuite e preventivi senza impegno
a condizione di particolare favore
Agenti procuratori:
Giovanni Pirro e Marco Delucis
riferimento diretto sig.ra Patrizia (019.821804)
savona@agenzie.generali.it
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ORGANI SOCIALI 2016-2019
CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO ESECUTIVO

Membri eletti (nell’ordine)
NICOLINI Ivano
BOTTINELLI Simonetta Vice Presidente Vicario
MIRENGHI Dante
Presidente
VENTURELLI Alessandro
GALLOTTI Giovanni
Addetto Stampa
PARODI Maria Giovanna Vice Presidente e Bibliotecaria
CERVA Gisella
GUASTAVINO Mario
PASTORINO Bruno
Segretario
BELFIORE Nadia
V. Segretario e Addetta Tesseramento
TESTA Giuseppe
Tesoriere
MIRA Giorgio
ZORGNO Pier Carlo
MARTINENGO Maria Nunzia
ROVERE Antonio
ZORGNO Giovanni
CANEPARI Alberto
V. Segretario
VALENTE Flavio
IGHINA Giovanni
OLIVERI Anna Maria
BOSCHIAZZO Luciano
Economo

MIRENGHI Dante
BOTTINELLI Simonetta
PARODI Maria Giovanna
PASTORINO Bruno
TESTA Giuseppe
BOSCHIAZZO Luciano

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Economo

CERVA Carlo

Presidente Emerito

Membro di diritto
CERVA Carlo

INCARICO
PICCARDO Giuseppe

Presidente Emerito

Membri cooptati
BOZZO Nicolò
FARCI Pietro Paolo
PATORNITI Paolo
VIGLIONE Ezio
ZECCHINO Paolo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TESTA Paolo
VANARA Mauro
ANDREATTA Marina
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
SABATTINI Claudio
CALABRIA Giorgio
AIMO Fiorenzo

Segretario del C.D.

UFFICIO DI SEGRETERIA P.R.
MIRENGHI Dante
CERVA Gisella
ZECCHINO Paolo
GALLOTTI Giovanni

COADIUTORI CULTURALI
BAGLIETTO Walter - Archivio Libri
BRIATORE Franca - Resp. Artistica
CERRO Bruna
MARINO Lina - Addetta
ZECCHINO Paolo - Archivio Biblioteca
INCARICHI
CACCIOTTI Vincenzo
FARCI Paolo
GUASTAVINO Mario
ZECCHINO Paolo
CONSULTA CULTURALE SAVONESE
Delegazione della “A Campanassa”
BAGNASCO Maurizio
CERVA Carlo
MIRENGHI Dante
ZORGNO Pier Carlo

COLLABORATORI OPERATIVI
BRUNETTO PAGANO Maria Carla - Addetta Biblioteca
OLIVERI Anna Maria - Addetta Biblioteca

Alfiere
Responsabile Custode e Uomo del Castello
Vice Responsabile Custode
Addetto Comunicazioni Online
CONSULTA LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI
Rappresentante della “A Campanassa”
MIRENGHI Dante

FONDAZIONE SAVONESE PER GLI STUDI SULLA MANO
MIRENGHI Dante Presidente
TESTA Giuseppe Tesoriere
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ORGANI SOCIALI 2016-2019
PERIODICO TRIMESTRALE “A CAMPANASSA”
CERVA Carlo
Direttore Editoriale
SABATELLI Fabio
Direttore Responsabile

COMMISSIONE AFFARI CULTURALI
BOTTINELLI Simonetta Presidente
CANEPARI Alberto
CERVA Gisella
GALLOTTI Giovanni
MORRA Romana
PARODI Maria Giovanna
RASO Alessandro

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
VALENTE Flavio
Presidente
BOSCHIAZZO Luciano
MARTINENGO Maria Nunzia
PICCARDO Giuseppe
VENTURELLI Alessandro

COMMISSIONE AFFARI URBANISTICI
ZORGNO Giovanni Presidente
GABBARIA MISTRANGELO Pasquale
GALLOTTI Giovanni
ROVERE Antonio
SACCHI Alberto

GRUPPO DEL DIALETTO
VIGLIONE Ezio
Presidente (nominato dal C.D.)
BELFIORE Nadia
BOTTINELLI Simonetta
BUZZONI Gianna
CASTELLI Ezio
MIRA Giorgio

GRUPPO TEATRALE DIALETTALE
IGHINA Giovanni
Presidente
ASCHERO Marco
BIALE Giovanni
CIARLO Monica
CRAVIOTTO Laura

GRUPPO STORICO
ROVERE Antonio
AIME Anna Lia
ASCHERO Marco
BOSCHIAZZO Luciano
CACCIOTTI Vincenzo
DI MANTUA Stella
DOGLIOTTI Anna

GRUPPO MUSICALE
NICOLINI Ivano
CERVA Gisella
CONTE Gaetano
GIUSTO Franco
PATORNITI Paolo
RIPOLI Guido

Presidente

Presidente

RE CICCIOLIN - RE DEL CARNEVALE SAVONESE
PATORNITI Paolo in arte Paolo NOBEL

OFFICIO DI CICCIOLIN - DIRETTIVO
MIRENGHI Dante (quale Presidente dell’Associazione)
PATORNITI Paolo in arte Paolo NOBEL (quale ricoprende il ruolo di Cicciolin)
CACCIOTTI Vincenzo
FARCI Pietro Paolo
Responsabile
DI MANTUA Stella
LAVAGNA Laura
BALDIZZONE Maria
ASCHERO Marco
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42ª MOSTRA
DEL PRESEPE D’ARTE NELLA CERAMICA
SAVONA - COMPLESSO DEL BRANDALE - PALAZZO DELL’ANZIANIA

INAUGURAZIONE
MARTEDÌ 13 DICEMBRE ORE 17.00
Aperta fino all’8 gennaio 2017
(escluso Natale e Capodanno)
orario: 16.30-18.30
ESPONGONO:
BERTORELLI Luciana
BETTINELLI Cristina
BRIATORE Franca
CARRIERI Claudio
CAVALLERO Maria Rosa
CODA Chiara
COMINALE Gabry
CRESCINI Giovanna
GALLEANO Anna Maria
GAMBARETTO Ettore
GENTA Grazia
GIANNOTTI Roberto
MARCHETTI Massimiliano
MARCHETTI Sandro

MARINO Lina
NEBIOLO Mario
NOCETO Enrica
OCCORSIO Paola
OLIVERI Anita
OREGLIA Giovanna
POLENGHI Nora
RELINI FERRARA Mariella
SANTONI Annita
SCIUTTO Renza Laura
SORAVIA Sandro
STURNIOLO Giovanna
TRAPANI Aurelia

LICEO ARTISTICO “A. MARTINI” DI SAVONA: STUDENTI
ARTE SPAZIO BATTAGLIA: BATTAGLIA PAOLO
CERAMICHE HERISSON: ALLARIO NADIA
CERAMICHE MAZZOTTI
CERAMICHE MI-ART: BERNAT MICHELLE E BERNAT GIUSEPPE
MACACHI LAB: MOZZONE SIMONETTA
STUDIO TOBY: TRIPPA ELSA
STUDIO VIGLIETTI
UNIONE ITALIANA CIECHI: GIACCHELLO MARIA ROSA
DONATONE FRANCESCA
ARENA ANTONINO
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NATALE IN MUSICA 2016
Ivano Nicolini - Pro Musica Antiqua - Giusto Franco
“In concerto”
Anche quest’anno l’Associazione “A Campanassa” ha
inteso valorizzare e promuovere la consueta Mostra artistica dei Presepi in ceramica tramite una vera e propria rassegna musicale che si
articolerà in diversi incontri
organizzati dal socio e consigliere Ivano Nicolini, in collaborazione con l’associazione “Pro Musica Antiqua” ed
il noto musicista savonese
Giusto Franco.
Martedì 13 Dicembre.
Ore 17
In occasione dell’inaugurazione della Mostra dei Presepi e della presentazione del
Lunaio 2017 della Campanassa, il M° Ivano Nicolini
eseguirà al pianoforte alcuni
brani tradizionali dedicati al
Natale.
Domenica 18 Dicembre.
Ore 17
Il gruppo Pro Musica Antiqua eseguirà nella sala dell’Angiolina il concerto “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.
Pro Musica Antiqua ha
come scopo la salvaguardia
e la divulgazione del nostro
patrimonio storico, culturale
ed artistico, in particolare
quello musicale, promuove
sistematicamente la divulga-

zione culturale della musica
antica tramite conferenze, lezioni-concerto, concerti e
spettacoli. Il gruppo musicale utilizza strumenti antichi e
si avvale della soprano Maria Catharina Smits.
Da alcuni anni Pro Musica
Antiqua collabora stabilmente con Associazione “A
Campanassa” per promuovere la cultura e le tradizioni
del territorio.

Verranno interpretate musiche di Chaplin, Kosma,
Harlen, Gershwin, Bernstein,
Morricone, Rota, Bacalov, e
altri.
Giusto Franco, che da
molti anni svolge un’intensa
attività concertistica e compositiva, come fondatore di
Associazioni e diversi gruppi
musicali, direttore artistico
di stagioni concertistiche e
membro di giurie, è cono-

pi e per festeggiare uno spumeggiante inizio dell’anno
nuovo: Ivano Nicolini propone un concerto interamente dedicato al Valzer,
“Natale in Valzer”.
È un coinvolgente viaggio
attraverso le melodie più
dolci e indimenticabili dedicate a questa stupenda danza
da alcuni tra i più importanti
compositori di musica classica e leggera: Chopin,
Brahms, Lehar, Verdi, Shostakovich, Gershwin, Chaikovskij e naturalmente Johann Strauss, oltre a Fabrizio
De André ed altri autori di
musica leggera. Infine verranno presentate alcune
composizioni originali dello
stesso esecutore.
Ivano Nicolini, pianista,
cantante, compositore e insegnante savonese, è stato socio fondatore e primo direttore dell’Accademia Musicale di Savona, da tempo svolge un’attività di ricerca mu-

Venerdì 6 Gennaio.
Ore 17
Il noto musicologo, compositore e pianista savonese
Giusto Franco eseguirà al
pianoforte il concerto “Colonna sonora”.
Proporrà temi di alcune meravigliose colonne sonore che
hanno contribuito a rendere
immortali i film per i quali
sono state composte.

sciuto a Savona anche per
essere stato docente all’Istituto Magistrale Statale “G.
Della Rovere”.
Domenica 8 Gennaio.
Ore 17
Un’idea simpatica ed originale, per uscire con un
pizzico d’allegria dall’avvolgente atmosfera natalizia, per concludere degnamente la rassegna dei Prese-

sicale ispirata a temi legati
alla sua regione in collaborazione con poeti locali. Molto
attento al mondo dell’infanzia, ha composto numerosi
brani rivolti ai bambini, effettuando corsi musicali
presso scuole di Savona e
provincia.
Da diversi anni è direttore
artistico dell’attività musicale dell’Associazione “A
Campanassa”.
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CUNFÖGU
Raffinate
realizzazioni
della Fornace
Studio Ernan
di Albisola Superiore.
Si possono
ammirare
in anteprima
nella vetrina
di Taftà in
Piazza della Maddalena.

Il grande vaso che viene
donato al Sindaco,
il piccolo vaso ed il piatto,
sono dedicati
al Civico Museo Archeologico
sul Priamar.
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CARNEVALE

CICCIOLIN
Domenica 22 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 “Ladies First” 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.

STORIA 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 nostro territorio.
A.P.
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“A CAMPANASSA
RINGRASSIA 2016”
Il Consiglio Direttivo della “A Campanassa”, nella sua riunione
del 14 Novembre 2016 ha conferito il riconoscimento
“A Campanassa ringrassia” a Silvio Riolfo Marengo

Silvio Riolfo Marengo è nato il
29 giugno 1940 a Castelvecchio di
Rocca Barbena, il paese d’origine
della sua famiglia materna. Castelvecchio è l’ultimo borgo fortificato dell’alta Val Neva nell’entroterra di Albenga, con le case in pietra
del centro storico che salgono a
grappolo verso il castello costruito
nel XIII secolo dai Clavesana, appartenente poi ai del Carretto ed
oggi al nipote in linea diretta di
Pellizza da Volpedo.
A Castelvecchio, uno dei “borghi più belli d’Italia”, sua madre si
era trasferita da Savona che, appena tre giorni dopo l’infausta dichiarazione di Palazzo Venezia del
10 giugno 1940, fu sottoposta a
pesanti bombardamenti della flotta
navale francese che avevano causato decine di vittime. A Castelvecchio Silvio Riolfo rimase fino
al termine del conflitto, quando i
suoi genitori – il padre era impiegato all’Ufficio Tecnico Erariale –
poterono far ritorno a Savona, nell’alloggio di via Mignone in una
palazzina con qualche pretesa di
eleganza liberty.
Rimasto orfano di madre, a dieci
anni entrò come convittore a Monturbano nel collegio dei Padri Scolopi che orientarono la sua formazione dalla quinta elementare alla
terza liceo quando, per i risultati
conseguiti alla maturità classica,
nell’anno scolastico 1958-59 fu
proclamato Principe dell’Accademia. Prima di lui, avevano, tra gli
altri, meritato questo titolo il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il ministro e giudice della
Corte Europea di Strasburgo Carlo
Russo, l’illustre grecista Umberto
Albini e Vittore Branca, il più insigne interprete internazionale del
Boccaccio.
Per desiderio del padre, che auspicava per lui la carriera notarile,
si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza nell’ateneo genovese laureandosi con una tesi in storia del
diritto romano. Frequentò poi anche la facoltà di lettere spinto dall’interesse per gli studi umanistici
e in particolare dall’amore per la
poesia che aveva già manifestato
negli anni del ginnasio. Ai raduni
annuali degli ex allievi a Monturbano, aveva conosciuto Angelo
Barile e, grazie a lui, Camillo
Sbarbaro, Adriano Grande, Gior-

gio Caproni. Aveva anche cominciato a collaborare a qualche foglio locale come «Il lavoro», «Il
Corriere Mercantile», «Riviera
Notte» e, più assiduamente, a «Il
Letimbro» diretto dell’indimenticabile don Lorenzo Vivaldo, futuro vescovo di Massa Marittima.
Nel 1966, con una prefazione di
Angelo Barile, Riolfo aveva pubblicato dall’editore Marco Sabatelli un libro di versi ispirato al paesaggio e alle genti della sua terra
intitolato La colombera (il nome
della grande casa dove era nato).

Un anno dopo si era unito in matrimonio con Giovanna Pessano,
discendente di un’antica e illustre
famiglia savonese. Suo bisnonno
Paolo Pessano, sposato con una
Viglienzoni, a fine Ottocento era
stato incaricato dal Comune di Savona di procedere alla riforma daziaria e suo nonno Enrico, uno dei
finanziatori de Il Marciapiede di
Cava, deputato radicale al Parlamento nel 1903-1904, era stato
sindaco di Savona tra il 1910 e
1911, quando venne portata a termine la costruzione delle case popolari di via Milano. Ricco, si
schierò dalla parte dei poveri e,
per tener fede ai suoi ideali, spese
tempo, perse case e denari. Uno
dei suoi figli, Arnaldo Pessano, fu
per anni presidente dell’ordine degli avvocati e, dal 1946 al 1951,
presidente della Campanassa, che
nel 1948, insieme al Comune di
Savona, organizzò e portò a Torino
una memorabile mostra sul Risorgimento.

Nel 1968, in occasione della ristampa dei tre volumi di Cava In
to remöin, Vecchia Savona e Osterie e macchiette della vecchia Savona, di cui scrisse la prefazione,
Riolfo tenne una relazione nella
Sala Rossa del Comune, pubblicata nello stesso anno con il titolo
Giuseppe Cava, poeta di Savona
in Atti e memorie della società savonese di Storia Patria, considerata il primo, vero studio sull’opera
di Beppin da Cà, del quale Riolfo
è tornato a scrivere più volte
(2001, 2003, 2014). Ma il suo legame con la Campanassa aveva
avuto anche una consacrazione ufficiale con la medaglia d’oro che
gli venne assegnata quale vincitore
del XII concorso di poesia dialettale Beppin da Cà, a cui aveva partecipato nel 1985 con due poesie
scritte nella parlata dell’alta Val
Neva. L’anno precedente, con
un’altra poesia in dialetto, aveva
vinto a Milano il premio Lions
Duomo.
Agli scritti di natura letteraria,
dal 1964 – quando si svolse la Prima rassegna della pittura savonese, da lui recensita – aveva affiancato quelli di critica d’arte occupandosi in prevalenza degli artisti
che facevano riferimento alla Galleria sant’Andrea diretta da Luigi
Pennone: scritti, nati nel segno
gratuito dell’amicizia, su Eso Peluzzi, Raffaele Collina, Guglielmo
Bozzano, Lino Berzoini, Emanuele Rambaldi, Oscar Saccorotti, Renata Minuto (testi a commento del
volume Colori di Liguria, 1973),
Luigi Caldanzano (con un’introduzione – racconto al volume illustrato Viaggio nella provincia italiana, 1974 e Ritratti agli amici,
1986).
Nel 1965 Riolfo aveva anche
iniziato la carriera di insegnante
all’Istituto Professionale di Stato
Giuseppe Mazzini e all’Istituto
Nautico Leon Pancaldo. Nel 1970,
dopo aver vinto un concorso a cattedre per l’insegnamento del diritto e dell’economia nelle scuole secondarie superiori, entrò in ruolo
all’Istituto per ragionieri Paolo
Boselli, prima nella sezione staccata di Cairo Montenotte, poi in
quella di Loano e infine a Savona
dove incontrò fra i colleghi la
scrittrice Gina Lagorio, già conosciuta nelle sue frequentazioni let-

terarie. Con lei, fra il 1973 e il
1974, scrisse L’Antologia Garzanti
per le scuole medie in tre volumi
e, da solo, curò altri tre volumi
sullo studio della geografia sempre
per la stessa casa editrice.
Livio Garzanti, nel 1976 lo assunse come direttore delle redazioni “Grandi Opere” destinate in
prevalenza alla vendita rateale: la
Storia della letteratura italiana
del Cecchi-Sapegno, la Storia della filosofia del Geymonat, l’Enciclopedia Europea e le famose, utilissime “garzantine”. Riolfo non
mancò comunque di occuparsi anche della collana di poesia che accoglieva in catalogo i nomi prestigiosi di Mario Luzi, Attilio Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Franco
Loi, Giorgio Caproni, Biagio Marin.
Abbandonato l’insegnamento
per trasferirsi a Milano con la famiglia, Riolfo mantenne però sempre i contatti con Savona, dove faceva periodicamente ritorno. A
Milano era entrato in relazione di
amicizia e di lavoro con artisti di
fama come Enrico Baj, Luciano
Minguzzi, Ernesto Treccani, Salvatore Fiume, Emilio Tadini, Tullio Pericoli rinsaldando anche i
rapporti con artisti già conosciuti
in Liguria, ma operanti sia ad Albisola e Savona sia nel capoluogo
lombardo, come Agenore Fabbri
(del quale fornì una dettagliata testimonianza su vita e opere in un
grande volume illustrato pubblicato da Pizzi nel 1988), Sergio Dangelo, Gianni Dova, Mario Rossello
e Aligi Sassu, che incontrava spesso a casa dell’amico Vincenzo
Buonassisi, critico musicale del
«Corriere della Sera» e, poi, noto
gastronomo quale conduttore della
rubrica televisiva L’almanacco del
giorno dopo.
Nel 1985, a Milano, Riolfo aveva anche cominciato a collaborare
fin dal primo numero alle pagine
domenicali de «Il Sole - 24 ore» e
nel 1987, a Savona, a dirigere «Risorse», trimestrale di economia,
arte e cultura edito da Marco Sabatelli per conto della Cassa di Risparmio di Savona, che allestendo
anche importanti numeri monografici (sul Priamar, il Santuario di
Savona, il Confuoco e la Campanassa) restò in vita per dieci anni
fino al 1997 quando Banca Carige,
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acquisito il controllo dell’istituto
di credito savonese, ne sospese la
pubblicazione.
Risale al 1988 la direzione di Alte Vitrie, durata fino al 1994, una
rivista edita per conto dell’Istituto
del vetro di Altare, presieduto con
competenza e passione da Dante
Mirenghi. In ogni numero, inviato
ai più importanti musei e alle principali biblioteche e pinacoteche
italiane e straniere, venivano recuperati aspetti della grande tradizione vetraria altarese, ma il panorama si ampliava anche in campo
nazionale e internazionale con
saggi redatti da noti studiosi sulla
storia, la cultura artistica, artigianale e sociale del mondo del vetro,
in ogni epoca e in ogni paese.
Nel 1984 Riolfo aveva lasciato
la Garzanti per lavorare, dal 1985,
a Milano e a Cinisello Balsamo,
come dirigente presso le edizioni
Paoline, con il compito di curare la
preparazione di grandi opere quali
Maria ieri e oggi, Alle radici della
fede e un volume edito in occasione dei dieci anni di pontificato di
Giovanni Paolo II che venne presentato al Santo Padre nel 1988.
Successivamente fu, a Genova,
amministratore delegato della Marietti, per tornare alla Garzanti nel
1992, dove ha fatto parte del consiglio di amministrazione fino al
1996 quando la casa editrice è stata venduta alla Utet. Da quel momento ha lavorato come procuratore di Livio Garzanti occupandosi
della ristrutturazione e dell’affitto
del grande palazzo di via della
Spiga dove aveva sede la casa editrice, e di devolvere i proventi in
beneficienza, attraverso la Fondazione Ravasi, di cui era vicepresidente. A Milano, è stato anche
consigliere della Fondazione Garzanti ed è, tuttora, consigliere della
Fondazione Treccani.
A Savona, negli anni Ottanta,
come consulente della Carisa, ha
coordinato la pubblicazione di due
grandi volumi illustrati: La Madonna di Savona, presentato nel
1985 alla Sala Rossa da Federico
Zeri, da lui conosciuto alla Garzanti, e Cassa di risparmio di Savona centocinquant’anni di storia
con uno studio di Giovanni Assereto e un ricco apparato iconografico predisposto da Dede Resta-

15

gno, uscito nel 1991. L’anno seguente Riolfo, senza avere alcuna
tessera di partito e proprio per
questo (era nel frattempo scoppiato lo scandalo di Tangentopoli)
venne nominato dal ministro del
Tesoro Piero Barucci vicepresidente della Fondazione De Mari,
in seguito all’attuazione di una
legge delega del 1990 che aveva
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la nuova figura delle
Fondazioni bancarie. Agli enti
bancari veniva imposto di trasformarsi in società per azioni sotto il
controllo di Fondazioni senza fine
di lucro che avrebbero dovuto successivamente collocare le proprie
azioni sul mercato dotandosi così
di un patrimonio destinato a scopi
di utilità sociale per promuovere lo
sviluppo economico e culturale del
territorio. Della lunga battaglia,
anche giudiziaria, durata fino al
1998 che oppose i maggiori contendenti all’acquisto delle azioni
Carisa, Riolfo fu tra i protagonisti
e la sua azione, confortata dal parere di molti consiglieri, fece sì
che dai poco più di 30 miliardi di
lire ai quali la banca sarebbe stata
svenduta si giunse a ricavarne oltre 280. Non confermato nella sua
carica nella Fondazione De Mari,
Riolfo è stato poi, a Genova, consigliere del Banco San Giorgio
presieduto da Riccardo Garrone e,
a Brescia, consigliere dell’Ubi Fiduciaria.
Riolfo è anche direttore responsabile di “Resine”, rivista ligure di
cultura, pubblicata con molta cura
e attenzione da Marco Sabatelli fino al 2009, e poi, ad Albenga, dalla tipolitografia Bacchetta. Il trimestrale, fondato nel 1972 da
Adriano Guerrini, poeta, critico,
docente di storia e filosofia al liceo Chiabrera, prende nome dal
primo libro pubblicato nel 1911 da
Camillo Sbarbaro e, avendo festeggiato il quarantacinquesimo
anno di età, è una delle più longeve pubblicazioni culturali italiane,
con importanti numeri monografici dedicati, fra gli altri, al Futurismo a Savona, Albisola e Altare,
alla cultura istriana e fiumana del
Novecento, a Camillo Sbarbaro,
Angelo Barile, Dino Campana,
Adriano Guerrini, Gian Pietro Lucini, Giorgio Caproni, Francesco

Biamonti. La rivista ha riservato,
inoltre, largo spazio a molti artisti
operanti in Liguria come Lele
Luzzati, Raimondo Sirotti, Sergio
Palladini, Gian Paolo Parini, Gral,
Arturo Bertagnin, Aurelio Caminati che hanno anche eseguito appositamente i disegni per le copertine.
Particolarmente significativi per
la storia di Savona e della sua provincia sono stati i due volumi Savona città narrata e Il ponente savonese, usciti nel 2006 per le edizioni Viennepierre di Milano, ai
quali Riolfo aveva invitato a collaborare esponenti della vita economica, politica, culturale e sociale
noti anche in campo nazionale e
internazionale che, descrivendo
spesso sul filo della nostalgia o del
rimpianto, la strada o il quartiere
dove erano cresciuti, avevano abitato o lavorato, tracciavano la storia della propria vita insieme a
quella della città e delle sue trasformazioni. Vi avevano scritto,
fra i tanti, Luciano Angelini, Ricardo Bofil, Cecilia Chilosi, Evelina Christillin, Arturo Colantuoni
Sanvenero, Pino Corrias, Gianfilippo Cuneo, Fabio Fazio, Giulio
Fiaschini, Massimo Fini, Carlo
Freccero, Aldo Grasso, Vivian Lamarque, Anna Maroscia, Rinaldo
Massucco, Eliana Mattiauda, Milena Milani, Dante Mirenghi, Paolo Olmo, Ivo Pastorino, Marco
Ricchebono, Marco Roncalli, Carlo Russo, Tatti Sanguineti, Danila
Satragno, Lina Sotis, Bruno Spotorno, Gianni Venturino. Con analogo procedimento, sempre per la
stessa casa editrice di cui Riolfo
era direttore di collana, erano già
usciti nel 2003, in collaborazione
con Beppe Manzitti, altri due volumi su Genova. Tra i collaboratori: Umberto Albini, Guido Alpa,
Francesco Baccini, Raffaella Bombrini Doria Lamba, Rossana Bossaglia, Maurizio Crozza, Gillo
Dorfles, Bruno Lauzi, Bianca
Montale, Fernanda Pivano, Gino
Paoli, Camilla Salvago Raggi,
Marcello Venturi, Paolo Villaggio.
Riolfo è oggi presidente della
Fondazione Museo d’arte contemporanea Milena Milani in memoria
di Carlo Cardazzo, che ha sede
nella Pinacoteca civica di Savona
e vanta un patrimonio di un centi-

trattoria

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

naio di capolavori, che ben pochi
capoluoghi di provincia in Italia
possono vantare, dovuti, fra gli altri, a Picasso, Magritte, De Chirico, Fontana, Jorn, Miró, Capogrossi, Dubuffet, Campigli, Crippa, Rotella, Corpora, Matthieu,
Twombly, Delveaux. È anche direttore responsabile di Pigmenti
Cultura, semestrale dell’Associazione Aiolfi presieduta da Silvia
Bottaro e, dal giugno 2016, è vicepresidente del complesso bandistico città di Savona Antonio Forzano, che ha festeggiato quest’anno i
suoi 95 anni di attività.
Ha, inoltre, fatto parte della
Fondazione Rainer Kriester, del
Centro mondiale della poesia di
Recanati e, nel 1996 è stato nominato dal Ministero della Pubblica
Istruzione vicepresidente del Comitato nazionale per le celebrazioni della centenario della nascita di
Eugenio Montale, presieduto da
Dante Isella: celebrazioni che lo
avevano visto partecipare a un incontro organizzato dall’Enciclopedia Treccani alla presenza del premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Tra le pubblicazioni che ha scritto o curato, oltre a quelle citate in
precedenza:
Al paese dei vasai, prose di Angelo Barile su santi, artisti, scrittori e paesi di Liguria, Savona, Sabatelli 1970. Tesori nello scrigno,
storia culturale della frutta secca,
volume per gli ottant’anni della
Noberasco, Albenga, 1988. Nero e
giallo, ceramica popolare ligure
dal Settecento al Novecento (con
interventi di Arrigo Cameirana e
Vittorio Fagone), Milano, Electa,
1989. Di Liguria un Po’, Gabriello Chiabrera e Nani Tedeschi, Savona, 1991. L’isola Gallinara storia leggende poesia (con testi di
Gina Lagorio, Romano Strizioli,
acquerelli di Binny Dobelli e fotografie di Carlo Tagliafico), Albenga, Bacchetta, 1991. I presepi di
Liguria (con uno scritto di Giuseppe Buscaglia), Milano, Libri
Scheiwiller, 1996. L’isola regalata, cronache caraibiche antiche e
moderne Milano, Viennepierre,
premio Gaeta, 2002. Angelo Magliano l’impegno del giornalista
dalla resistenza all’Europa, I libri
di Resine, Savona, Sabatelli editore, 2007.
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Lo prescrivono i vigenti “Piano Regolatore Portuale”
e “Piano Urbanistico Comunale”

TRA IL PRIAMÀR E IL MARE:
SPETTACOLI ALL’APERTO, SPORT,
ATTIVITÀ ESPOSITIVE,
CONGRESSUALI E FIERISTICHE
di Rinaldo Massucco
Il “Piano Regolatore Portuale”
(PRP) del Porto di Savona (vigente dall’anno 2005) prevede il recupero urbano delle aree ex-Italsider
comprese tra la Fortezza e il mare,
“con la restituzione all’ uso urbano dell’ intero perimetro della fortezza del Priamàr”.
La “Tavola 3” (si veda in Fig. 1)
del PRP evidenzia i diversi ambiti
del litorale marino della Città di
Savona: l’“Ambito del Porto di
Savona” comprende tutte le aree
portuali propriamente dette e un
piccolo settore delle aree ex-Italsider, a Levante della vecchia ciminiera dell’ILVA tuttora svettante
ad Est del Priamàr. In questo contesto nella “Tavola 3” (Fig. 1) del
PRP è indicato con il n. “1” il
grande capannone ex-Italsider tuttora esistente, ben visibile dal
Priamàr e dalla “Punta Ss. Nazario
e Celso” della “passeggiata Trento
e Trieste”, con la facciata Ovest
dipinta di rosso: attualmente tale
grande capannone è “destinato a
struttura per merce a lungo periodo di stoccaggio, in particolare
per forestali e caolini”, ma “è prevista la sua demolizione, a seguito

dei nuovi capannoni previsti sugli
alti fondali, e un recupero dell’area ad usi urbani”. Nella ”Tavola
4.3” (si veda in Fig. 2) del PRP
viene precisato che tale capannone
e la propria area sono destinati ad
“attività di servizio alle persone,

attività espositive, congressuali e
fieristiche” e anche (temporaneamente) ad “attività portuali: attività legate al traffico delle merci”.
Nell’ attesa che l’ intera area del
capannone venga recuperata “ad
usi urbani”, si potrebbe pensare di

Fig. 1. Particolare della “Tavola 3” del Piano Regolatore Portuale. Legenda: VD: vecchia darsena portuale; PG: Piazzale Garibaldi (Eroe dei due mondi); 1: capannone exItalsider di futuro “uso urbano”; 2: spiaggia del Prolungamento; 5: piazzale ex-Italsider tra la Fortezza e il mare, per il quale PRP e PUC prescrivono la “restituzione all’
uso urbano”.

sistemare fin da subito a spazio
pubblico (come punto panoramico
e per le funzioni urbane già previste dal PRP) la superficie pianeggiante della copertura dell’ edificio, a quota metri 18 sul livello del
mare, posta a cavallo tra il mare, la
darsena vecchia del porto e il Priamàr.
A ponente di questo manufatto,
fino al confine con il Comune di
Vado Ligure (sul torrente Quiliano) si estende l’“Ambito Costa
Urbana di Savona”, ben delineato
nella “Tavola 3” (Fig. 1) del PRP,
con la spiaggia del Prolungamento
(indicata col numero “2”) e il piazzale ex-Italsider compreso tra la
Fortezza e il mare (indicato col
numero “3”).
Per questo piazzale il Piano Regolatore Portuale prevede la “realizzazione della nuova area urbana”, “con la restituzione all’uso
urbano dell’intero perimetro della
fortezza del Priamar”, con le destinazioni d’ uso precisate nella
“Tavola 4.3” (Fig. 2) del PRP:
“attività di servizio alle persone,
attività per gli spettacoli all’aperto, per il tempo libero e per la pra-

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
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Fig. 2. Particolare della “Tavola 4.3” del Piano Regolatore Portuale. Legenda: VD:
Vecchia Darsena; CUS-5: “Costa urbana di Savona”, piazzale ex-Italsider (con relative prescrizioni d’uso). Sulla destra del piazzale si nota (colorata in viola) la struttura
quadrangolare del capannone ex-industriale tuttora esistente, di futuro “uso urbano”.

tica sportiva, attività espositive,
congressuali e fieristiche”.
Va rilevato che il vigente Piano
Urbanistico Comunale (PUC) del
Comune di Savona, approvato nel
2009, ha recepito tutte le indicazioni e prescrizioni del PRP, che
sono valide quindi anche per il
PUC della Città di Savona.
È giunto quindi il momento che
tutte queste previsioni del PRP e
del PUC vengano finalmente attuate, senza ulteriori dilazioni, tanto più che la realizzazione di questa nuova area urbana era stata inserita tanto nel “Piano Territoriale
di Coordinamento per gli insediamenti produttivi dell’ Area Centrale Ligure” (PTC-ACL) della Regione Liguria, quanto nel successivo “Protocollo di intesa” stipulato
il 12 giugno 2001 tra la Regione
Liguria, la Soprintendenza per i
beni ambientali ed architettonici
della Liguria, il Provveditorato re-

gionale alle opere pubbliche per la
Liguria, la Provincia di Savona,
l’Autorità Portuale di Savona, il
Comune di Savona, la Società
“Orsa2000 Spa” e la Società “GF
Group Spa”.
Nei 15 anni trascorsi dalla stipula di questo importante protocollo
di intesa “Orsa2000” e “GF
Group” hanno costruito i volumi
edili residenziali previsti, ma rimane ancora inattuata proprio la realizzazione della nuova area urbana
tra la Fortezza e il mare, quella
che le vigenti pianificazioni territoriali e portuale (PTC-ACL,
PUC, PRP) destinano a tempo libero, sport, spettacoli, congressi,
fiere.
È giunto ormai il momento che i
patti stipulati 15 anni or sono vengano onorati da tutti i soggetti che
si accordarono, Autorità Portuale
in primis; è giunto il momento in
cui l’operazione finora solo immo-

Fig. 3. Particolare del piazzale ex-Italsider tra la Fortezza e il mare, per il quale PRP e
PUC prevedono “la restituzione all’ uso urbano”. Alla quota attuale del terreno (m 4
slm), dal rimorchio grigio in primo piano a sinistra, fino alla ciminiera e al “ponte
Bic” (visibile a sinistra, prima del “Crescent”) si potrà sviluppare un suggestivo percorso pedonale e ciclabile che (tramite il “ponte Bic”) potrà raggiungere la vecchia
darsena portuale e da lì (superato il ponte davanti alla Torretta) proseguire verso Albissola. A destra della ciminiera si vede il residuo capannone ex-Italsider per il quale
il Piano Regolatore Portuale prevede un futuro “uso urbano”.

biliare progettata da Bofill (Orsa2000, Torre Orsero, ecc.) lasci
alla città di Savona l’unica contropartita pubblica “tangibile” prevista ed attuabile, a beneficio dei cittadini e dello sviluppo dell’economia turistica della Città.
Nei 22.000 metri quadrati del
piazzale ex-Italsider si potrà sviluppare uno dei punti d’eccellenza
del turismo della costa di Savona,
strettamente connesso alla fortezza
che lo sovrasta, dall’alto del Priamàr; qui si dovrà sviluppare per
prima cosa (con minima spesa) un
percorso pedonale e ciclabile (alla
quota attuale del terreno) che colleghi il parco urbano del Prolunga-

mento con la vecchia darsena portuale, settore centrale dell’itinerario ciclo-pedonale che si potrà
snodare ininterrottamente da Vado
fino ad Albissola.
Nel momento in cui uno dei soggetti pubblici in causa (l’Autorità
Portuale di Savona) sta per uscire
di scena e sta per essere assorbita
nella nuova e più vasta “Autorità
Portuale di Savona-Genova”, è
quindi di fondamentale importanza
che alla Città di Savona sia reso
immediatamente disponibile e
fruibile quanto è previsto e prescritto da tanti anni e da tanti accordi stipulati e tuttora vigenti.
R.M.

Del Buono
dal 1860

SAVONA - VADO LIGURE - SASSELLO - TELEFONO 019.850405
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COMUNE DI SAVONA:
NOVITÀ POSITIVE
PER IL PRIAMÀR
Ci sono novità positive per il futuro del Priamàr. Il 1° dicembre
scorso la Sindaco di Savona, Ilaria
Caprioglio, ha indetto una riunione per impostare una serie di attività e di azioni che possano garantire un futuro migliore (culturalmente e scientificamente valido)
al complesso monumentale del
Priamàr (la Fortezza e le aree
adiacenti).
Vi sono stati invitati il vice-sindaco, l’ assessore e il dirigente del

Settore Lavori Pubblici, la dirigente del Settore Urbanistica, l’arch.
Pasquale Gabbaria Mistrangelo
(progettista degli interventi realizzati sul Priamàr tra il 1984 e il
1998) e i quattro esperti della
“Consulta Comunale per il Priamàr” designati dalle quattro associazioni che da oltre cinquant’anni
conducono sul Priamàr studi, ricerche e progetti di valorizzazione
(A Campanassa, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Italia No-

stra e la Società Savonese di Storia
Patria; in realtà sono stati invitati
gli esperti che le associazioni avevano designato nell’ anno 2012,
all’inizio del mandato della scorsa
amministrazione comunale (che
aveva ratificato le designazioni,
nelle persone rispettivamente di
Carlo Cerva, Carlo Varaldo, Marcella Boero e Rinaldo Massucco),
ma la Sindaco Ilaria Caprioglio ha
confermato la sua ferma intenzione di procedere al più presto alla

ricostituzione della “Consulta Comunale per il Priamàr”, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale).
In un clima collaborativo di
grande cordialità e serietà si sono
poste le basi per un informale “Ufficio Priamàr” dove i tecnici e i dirigenti comunali siano affiancati (a
titolo gratuito) dai suddetti cinque
esperti per arrivare ad avere un
Priamàr sempre più valorizzato e
qualificato.

COMUNE DI SAVONA:
LA TELENOVELA DEL “CIVICO
MUSEO ARCHEOLOGICO” CONTINUA...

“Come noto, il Civico Museo
Archeologico non è gestito direttamente ma tramite affidamento in
concessione del servizio di gestione... Non sussistono le condizioni
per un affidamento in proroga del
servizio di gestione del Museo Archeologico, non trattandosi di spesa necessaria e/o correlata ad entrate da proventi; nell’attuale sfavorevole congiuntura si ritiene altresì di non poter garantire sul bilancio pluriennale gli stanziamenti
previsti dalla determinazione a
contrarre del 2015, per un importo
di euro 55.000 l’anno; pertanto si
ritiene di dare mandato al Settore
di revocare i relativi atti di gara,
in considerazione delle circostanze sopravvenute”.
Sono queste le parole che si leggono in una relazione del 25 ottobre 2016 del “Servizio Musei”
(“Settore Politiche Culturali”) del
Comune di Savona.
Con Determina Dirigenziale n.
467 del 27 ottobre 2016 la Dirigente del “Settore Politiche Culturali” ha revocato “in autotutela”
“tutti gli atti di gara relativi all’affidamento in concessione del
servizio di gestione del Civico Museo
Archeologico
(CIG
64094605B6) e atti conseguenti, a
seguito delle sopravvenute esigenze correlate all’approvazione del
Piano di riequilibrio Finanziario
Pluriennale” del Comune di Savona... non potendo essere garantiti
sul bilancio pluriennale gli stanziamenti previsti per la gestione

del Museo Archeologico...”.
Tutto questo è stato poi recepito
dalla Delibera di Giunta n. 217 del
9 novembre 2016 (“Piano di riequilibrio finanziario 2016”), ratificato poi dal Consiglio Comunale
con delibera n. 41 del 16 novembre u.s.
In tale Piano si legge (a pag.
31) che nell’anno 2015 le spese
relative a “Pinacoteca e Musei
Priamàr” sono risultate pari a
euro 472.299,20, dei quali euro
53.400 per il Museo Archeologico del Priamàr (utilizzati per coprire con tre persone part-time le
28 ore settimanali d’ apertura, ma
col determinante concorso del volontariato scientifico dell’ Istituto
di Studi Liguri). Va rilevato che il
quotidiano “Il Secolo XIX” aveva
inoltre riportato dichiarazioni rilasciate l’11 novembre scorso dal
presidente della “Fondazione De
Mari-Carisa”, ing. Federico Delfino, circa la cifra di 250.000 euro
che vengono spesi direttamente
da tale Fondazione (extra-Comune) ogni anno per il personale di
custodia e per il funzionamento
del “Museo della Ceramica” (al
quale si accede dalla Pinacoteca,
allestito però nel Palazzo del Monte di Pietà). Il costo annuo del
“Museo d’arte di Palazzo Gavotti”, ovvero Pinacoteca e Museo
Ceramica, assomma pertanto a
euro 668.899,20... ben dodici volte la cifra dei 53.400 euro che sono stati tagliati per il “Civico Museo Archeologico”...).

La gara per tale affidamento si
era svolta nei mesi di ottobre novembre 2015; la Commissione
giudicatrice (presieduta dalla Dirigente del “Settore Politiche Culturali” e composta da altri quattro
membri, tra i quali la Responsabile
del “Servizio Musei”) aveva proclamato vincitore il raggruppamento delle due cooperative “ARCA” (di Albisola-Vado) e “Archeologia” (di Firenze”), per un
(assurdo) punteggio di 0,9 punti in
più rispetto all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che nel 1990
aveva creato ex-novo e aveva poi
gestito ininterrottamente per 25
anni il Museo Archeologico, arricchendolo di anno in anno con le
nuove conoscenze e i nuovi reperti
emersi dalle campagne di scavi archeologici condotti ogni anno dallo stesso Istituto Internazionale di
Studi Liguri, dai quali tra l’altro
provengono quasi la totalità dei
1185 reperti esposti nel Museo.
Di conseguenza con determina dirigenziale n. 636 del 18 dicembre
2015 il Comune aveva aggiudicato
la gestione del Museo alle due cooperative, ma fino al 30 aprile
2016 (e poi ancora fino al 31 ottobre scorso) il Museo aveva continuato ad essere gestito dall’Istituto
di Studi Liguri, che il 21 gennaio
2016 aveva presentato ricorso al
T.A.R.
Con sentenza n. 328 del 4 aprile
2016 il Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) aveva poi annullato tale aggiudicazione, rite-

nendo errata la valutazione della
commissione giudicatrice del Comune, che non aveva accertato che
le due cooperative non avevano in
realtà neppure i requisiti legali per
partecipare al bando di gara.
Di conseguenza la gestione del
Museo Archeologico era rimasta
assegnata all’Istituto di Studi Liguri, dichiarato il vero vincitore
della gara d’ affidamento della gestione.
Annullata però la gara per la gestione (dalla determina dirigenziale n. 467 del 27 ottobre 2016), il
31 ottobre scorso era terminata la
gestione dell’ Istituto di Studi Liguri (dopo un quarto di secolo...) e
il “Servizio comunale Musei” aveva comunicato che dal 1° novembre il Museo sarebbe stato chiuso:
tale in effetti è la situazione che si
è protratta sino alla data odierna (5
dicembre).
Nei prossimi giorni il “Civico
Museo Archeologico” potrà però
essere riaperto: lo hanno deciso la
Sindaco di Savona, avv. Caprioglio, e la Giunta comunale, con
propria determina del 29 novembre u.s., che ha accolto l’offerta
(presentata lo scorso 16 novembre
dall’Istituto Internazionale di Studi
Liguri) di “proseguire a titolo gratuito nell’ opera di gestione del
Museo sino alla fine del corrente
anno, in modo da proseguire l’attività in corso e far fronte agli impegni didattici e di ricerca nei
confronti della Città e del comprensorio savonese”.
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SAVONA INTERNATIONAL MODEL SHOW

FALCO
Biancheria e tende
per la casa dal 1884
Via L. Corsi 37 r
Savona
Tel. 019.811460

Farmacia Nuova
Dr. Zorgno
Via Luigi Corsi 42 r SV
019821955
Erboristeria
Cosmesi
Omeopatia
Preparazioni salutistiche
personalizzate
Autoanalisi ematochimiche
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Casa della Panizza
Produzione
Artigianale

I commercianti
e gli Artigiani
del Centro
storico
Augurano
Buone Feste

Vico dei Crema 4r
Savona
Nadia 3491960736
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Via
Pia
Vic
V
V
Via
i
V
S
V
V
c
o
zza
i
a
a
V
i
o
i
i
a
dei
aC
aO
ia
Sa
Ma nta
M
Ao
S
Sis
a
P
a
n
a
C
r
nzo
ggi Ma
nd
ia
efi
son cco
b
to
r
o
e
o
to
ci
ma
ore ria
IV
rla
i

Via Pia 53 r. - Savona - Tel. 019.821074
concessionario
pipe Castello, Mastro De Paja,
Ser Jacopo, Savinelli, Rinaldo,
Viprati, Peterson’s, Dunhill
Via Pia 47 r
Tel. 019.8386361 - 340.9951735
info@widestores.it

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

cercaci su Facebook

CARTEX
di Milone Fabio
Targhe - Timbri - Adesivi

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

Ceramiche Artistiche in Savona
Savona - Via Aonzo 20r (unica sede)
Tel. 019.822482 - cell. 349.6919939
www.stelladargento.biz
stelladargentosavona@libero.it

Via Orefici 38 r
Savona
Tel./Fax 019.825539
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

Ceramiche Stella d’Argento

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

CD-DVD MUSICALI

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

Osmé

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

Via Sacco 10 r - Savona
Tel. 019.851895

Savona, Via Sansoni 9 r (nel centro storico)
solodabiblis@gmail.com +39 348 3530565
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ORO E ARGENTO ALLA MADONNA DI SAVONA
di Laura Arnello

Il Museo del Tesoro del Santuario di Savona conserva molti oggetti di argenteria e oreficeria di
grande valore, dono di importanti
personaggi devoti alla Madonna di
Misericordia. Alcuni tra i più preziosi sono oggetto del nuovo volume di Magda Tassinari “Oro e argento per la Madonna di Savona”,
presentato, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo della Misericordia, lo scorso 19 novembre in
un gremito Palazzo Azzarie, alla
presenza del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, del vescovo Vittorio
Lupi e del presidente delle Opere
Sociali Giovanni De Filippi. La
pubblicazione molto elegante e raffinata, edita da Scalpendi di Milano e promossa dall’A.S.P. Opere
Sociali di Nostra Signora di Misericordia con il contributo della
Fondazione De Mari e il patrocinio
della Città di Savona, è corredata
da splendide e suggestive immagini che esaltano la bellezza delle
straordinarie opere di oreficeria e
ne valorizzano la preziosità e la ricercatezza dei dettagli. Principale
protagonista del volume è la magnifica corona in oro, decorata con
pietre preziose, con la quale Pio
VII incoronò l’effige di Nostra Signora della Misericordia il 10 maggio 1815 e che viene utilizzata per
ornare la statua della Vergine, il 18
marzo, in occasione della festa patronale. Magda Tassinari ha è riuscita finalmente a chiarire la storia del prezioso diadema, da sempre piuttosto confusa. Fino ad ora,
infatti, non si conosceva il nome

dell’autore ne si aveva una datazione sicura, infatti non si sapeva se la
corona fosse quella originale donata nel 1770 dal Reverendo Capitolo
Vaticano, salvatasi fortunosamente
dalle requisizioni napoleoniche e
rimontata poi all’imperiale per la
cerimonia dell’Incoronazione dall’orefice genovese Semino, oppure
se si trattasse di una nuova corona
realizzato per l’occasione dall’orefice savonese Benedetto Giusti.
Un’approfondita ricerca fra le carte
d’archivio delle Opere Sociali di
Nostra Signora di Misericordia rinvenute da Patrizia Peirano, responsabile dell’Ufficio che si occupa
del patrimonio artistico del Santua-

Corona Santuario N.S. di Misericordia.

rio, e un’osservazione dettagliata
della corona hanno permesso di
comprendere che si tratta proprio
di quella originale del 1770. Rimuovendo la grande acquamarina

centrale è emersa l’iscrizione:
“DUM/REV CAPLUM/S. PETRI.
DE URBE/ HANC CORONAM /
AUREAM. EX LEGATO/ ILL.
COM. ALEXANDRI/ SFORTIA
HUIC. S. M. V/ D.D.D. AN 1770”,
e all’interno del diadema sono presenti gli stemmi del Capitolo di
San Pietro e del nobile Alessandro
Sforza Pallavicino, che lasciò un
legato per la realizzazione di corone d’oro per effigi mariane, con il
quale fu finanziata anche quella di
Savona. Dalle carte è emerso anche il nome dell’autore uno dei più
importanti orefici barocchi romani,
Bartolomeo Boroni (Vicenza 1703Roma 1787). Il salvataggio dalle
requisizioni fu dovuto al fatto che
non era posta sul capo della Vergine e che fu sottratta quella, considerata più preziosa donata da Carlo
Doria Duca di Tursi. Nel 1809 dopo la visita di Pio VII che manifestò l’intenzione di incoronare la sacra effige, l’argentiere genovese
Francesco Semino la rimontò all’imperiale aggiungendovi anche
diverse gemme. Il volume analizza
poi alcuni preziosissimi calici donati da illustri personaggi che parteciparono alla cerimonia dell’Incoronazione, primo fra tutti quello
barocco donato da Pio VII nel
1814 di ritorno da Fontainebleau, e
che lui stesso utilizzò il 10 maggio
1815 durante la messa per l’Incoronazione, splendida opera realizzata tra il 1783 e il 1785 dal grande
argentiere romano Vincenzo Belli.
Di eleganti forme neoclassiche è
invece quello, corredato di patena,

Brindisi au
Santu Natale

Nisciün aveiva vistu a cumeta

Quest’espansciun de gioia,
u çe ch’u abbrassa a taera,
i canti che resêunnan
e lûxi che scintillan,

A-a cumeta caminandu pe deré
pärtan i trèi Rè Maggi d’a-u Levante
e pe stradde, pe zligge, pe senté
rîvan d’i Ebrei a-e porte sante.

presepi, regalli, erbui,
l’arrivu de Gelindu:
turnuo u l’è u Santu Giurnu
da Grazia e da Veitae!
In questa ricorrente
maraviggiusa festa,
mi beivu all’atu Annunsiu
da grotta de Betlemme!
E beivu ai buin prinçìppi
che liberan dau mâ,
a-u spiritu fraternu,
a-e nostre vee amicissie,
all’Arte... all’allegria
(e anche ae figge belle!)
a-a paxe universale
e a quellu... che vurrei!
(Peró se beivu troppu
finió pe imbriagame:
e allua, addiu cariscimi
l’elevasiun murale!)
Renato Bruno

Apenn-a a Giöxalemme sun intrè
ciamman a tütti quelli ch’ean pe vìa,
.
a-i surdatti, a-i figiö, a-i buteghè,
duvve pöan truvä u Rè Mescìa.
Nisciün sa ninte! Tütti invexendè:
chi a fä a guärdia, chi a zügä, chi speta
de vende a merçe sö a-i fuesté,
nisciün aveiva vistu a gran cumeta.
Quarcün ghe dixe d’andä davanti a-u rè
ch’u sta là in fundu in quella gran badìa.
Ma anche lì nisciün sa di u perchè
nu aggian vistu a stella cu’a sö scìa.
Erode u ciamma i prèvi d’u cunventu,
ma scibén saccian tütti i libbri saggi,
mancu lu nu cunùŝĉian stu purtentu
cuntóu cun precixùn d’a-i trèi Rè Maggi.

donato dal cardinale Antonio Dugnani, che fu Nunzio apostolico in
Francia e fece parte della delegazione di cardinali che nel 1811 Napoleone inviò a Savona, dove Pio
VII era prigioniero, per convincere
il Pontefice ad approvare le decisioni del Concilio Nazionale di Parigi. Il calice fu acquistato da Dugnani durante la sua permanenza in
Francia tra il 1809 e il 1814, nell’atelier dell’orefice parigino JeanCharles Cahier. Opera inedita e
unica interamente in oro, dalle forme essenziali e rigorose, è invece il
calice risalente al periodo tra il
1883 e il 1890 e donato da Carlo
Ludovico di Borbone che partecipò
alla cerimonia dell’Incoronazione
con la madre Maria Luisa di Borbone, figlia di Carlo IV re di Spagna, e la sorella Maria Luisa Carlotta. La pubblicazione si chiude
con il calice più scenografico conservato al Museo, quello risalente
circa al 1709, decorato con spighe
di grano, tralci d’uva e testine di
putti, donato per testamento nel
1719 alla Madonna di Savona dal
cardinale genovese Giovanni Battista Spinola di san Cesareo, mecenate e Camerlengo della camera
apostolica. Il calice realizzato fu
dalla bottega dell’argentiere romano Lorenzo Mannottoli su modello
dell’incisore Lorenzo Merlini è
stato il simbolo della mostra “Pane, vino e acqua: il nutrimento dell’anima”, allestita nel 2015 al Museo del Museo del Santuario nell’ambito delle manifestazioni legate dell’Expo.
L.A.

Poi ün u tröva scritu... Oh mâveggia!...
che stu Mescìa u nu l’è a Giöxalemme
ch’u deve naŝĉe e mancu inte ‘na reggia,
ma inte ‘na greppia a-u paize de Betlemme.
Van i Rè Maggi alùa vèrsu stu scitu
e apenn-a f
riveddan a cumeta lasciü dritu
turnä int’u çé ciü bèlla e lüminuza.
Int’u silensiu cärmu d’u paizettu
ritrövan quella guidda inte l’imensu
ch’ei porta driti a-a cà d’u Banbinettu.
E ghe regallan ôu, prufümmu, incensu.
Edoardo Travi da: Remesciandu pe a cà - Sabatelli - 1981
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GIORNATA NAZIONALE DI CRISTOFORO COLOMBO
12 OTTOBRE 2016
Gli interventi di Carlo Cerva,
Ilaria Caprioglio Sindaco di Savona, Stefano Roemer

Ogni anno l’Associazione “A
Campanassa”, assieme all’Amministrazione Comunale, il 12 ottobre, ricorda Cristoforo Colombo,
grande italiano di terra di Liguria,
per conservare la tradizione, così
come ci è stata strasmessa.
Lo facciamo, però, con la certezza che non è soltanto ricordo
del passato, ma è realtà presente,

perché intendiamo celebrare questo ricordo come memoria e come
attualità, come sguardo al passato
e come presenza, come speranza e
come profezia per il futuro.
Oggi ogni angolo del pianeta,
anche il più piccolo, è stato fotografato in superficie e sondato nel
sottosuolo; i popoli sono stati tutti
scoperti, a volte per essere distrutti. La specie umana diviene dunque per se stessa una ricchezza
che si può censire, catalogare, in-

ventariare. I sistemi di comunicazione, ogni giorno più potenti,
tendono a sopprimere l’isolamento (se non la solitudine) tra tutti
gli individui e tra tutti i luoghi del
pianeta.
Cosicché non abbiamo fatto solo il giro del pianeta: abbiamo fatto il giro dell’umanità.
Nessun problema potrà più risolversi con la scoperta di una
nuova terra, di una nuova cultura,
di una nuova storia. Dovremo affrontare le crisi del futuro con un
dato finito e determinato, ancorché immensamente ricco.
Reciprocamente, tutti i problemi materiali (le lotte contro la fame, la malattia, la droga, l’atomizzazione della famiglia, la disoccupazione, ecc.) passeranno e
già passano attraverso campagne
culturali (ricerca, alfabetizzazione, accesso alle tecniche, ecc.) e
attraverso giudizi etici.
I conflitti di potenza verteranno, in futuro, su delle poste in palio umane. I beni, i poteri, gli spazi da ripartire non saranno più solo materiali, ma anche culturali,
morali, spirituali. In tali occasioni
gli uomini avranno dunque da decidere della loro umanità. A dipendere dall’uomo non sarà quindi soltanto la sua sopravvivenza
fisica, ma soprattutto, la sua sopravvivenza spirituale, malgrado
le minacce culturali e morali.
La “condizione dell’uomo moderno”, non lo rende adatto più
di ogni altro ad intendere le parole del Vangelo sulla pienezza
dei tempi e sul giudizio della
storia?
Carlo Cerva

Buongiorno a tutti,
saluto il presidente Carlo Cerva
e i soci della Campanassa, che
ringrazio per l’invito e per aver
dato vita a questa iniziativa. In
qualità di Sindaco, sono particolarmente orgogliosa e felice che la
nostra Città, tramite la Vostra associazione, celebri la Giornata
Nazionale di Cristoforo Colombo,
con un momento commemorativo, oltre che di approfondimento
storico e culturale, che serve a riflettere sulla sua persona, ma anche sul valore di Savona quale
Città di mare.
La figura di Cristoforo Colombo – che incontro tutti i giorni

verso nuovi orizzonti, rappresentano un raro esempio di determinazione, perseveranza e audacia.
Più forte del pensiero unico dell’epoca, più tenace di tutti coloro
che – prima di Isabella I e Ferdinando II – non gli avevano dato
retta, più ostinato del mare contrario e di chi, in viaggio, metteva
in dubbio l’esito della spedizione
e proponeva ammutinamenti.
Una storia di coraggio, di fede e
di visione, quella di Colombo, capace di attraversare l’Oceano sconosciuto e scoprire un Nuovo
Mondo a dispetto dei tanti ostacoli
e delle risorse limitate, a bordo di
tre piccole navi. La sua traversata

nella Sala Giunta del Comune di
Savona, dove è presente il suo busto di marmo – è centrale e fondamentale, per la storia del nostro
territorio regionale, dell’Europa e
del Mondo. La sua impresa, la sua
sfida verso l’ignoto che stava a
occidente, non solo rappresenta
uno dei momenti più decisivi della storia dell’umanità, che ha dato
l’avvio a una nuova era: le sue gesta, da ambizioso navigatore originario di questi luoghi e rivolto

dimostra che anche con pochi e limitati mezzi, ma con una buona
dose di forza di volontà e determinazione, si possono raggiungere
grandi obiettivi, e scrivere la storia.
Grazie ancora alla Campanassa
e buon lavoro a chi, con la sua attività, fa sì che Savona commemori Cristoforo Colombo in questa giornata.

Savona Città di mare: l’industria savonese nel Medioevo
Le radici del commercio affondano nei secoli antecedenti la nascita
di Cristo: già Fenici e cartaginesi
scambiano stoffe, gioielli e spezie
sulle coste savonesi. La fioritura
degli scambi commerciali è sicuramente propiziata dalla conformazione territoriale, che fa di Savona
il miglior punto di incontro tra Valbormida, Piemonte, Lombardia ed
Emilia-Romagna e le coste del Mediterraneo. In epoca tardomedievale
dalla nostra città partono regolarmente merci di vario tipo, con destinazioni fisse, tanto da definire
quattro vere proprie linee commerciali: la prima, del grano e del vino,
solca i porti di Civitavecchia, Napoli e della Sicilia; la seconda, delle
spezie, dell’oro e delle pietre polverizzate, scende a Gaeta, Napoli, Ro-

di, Cipro e Alessandria d’Egitto; la
terza, del sale e della cera, da Savona raggiunge la Provenza, la Catalogna, Minorca e Ibiza; la quarta,
dei tessuti, passa lo Stretto di Gibilterra, scaricando vino e caricando
tessuti e lana in Inghilterra.
Lo scalo savonese, amministrato da nove magistrati, chiamati
Sabarbari, è innegabilmente l’infrastruttura fondamentale e necessaria a tutto ciò: grazie alla costruzione del molo di Sant’Erasmo, del molo delle Casse e della
Calata, perfezionamenti dell’insenatura di Levante, porto naturale,
Savona spaventa le repubbliche
marinare (in particolare l’eterna
rivale), forte di un’organizzazione
all’avanguardia, che offre servizi
di stoccaggio, aree per stipulare

contratti e discutere affari e una
dogana amministrata dai Misuratori della Raiba.
In città molte botteghe artigianali diventano vere proprie industrie, in particolare nei settori della lana, della maiolica, delle pelli,
del sapone, del ferro e della cantieristica navale, di cui si hanno
notizie già nel XII Secolo.un ruolo importante in questo processo
di industrializzazione lo ha gioca-

Ilaria Caprioglio
to il sistema corporativo, codificato nell’edizione degli Statuta Antiquissima e capace di regolamentare non solo la professione, ma
anche usi e costumi degli artigiani
iscritti, sotto la guida di uno o più
consoli, eletti annualmente.
È quindi lecito pensare che la
subordinazione del settore commerciale ed industriale savonese
rispetto alle altre potenze del Mediterraneo sia da additare a fattori
esterni, dal momento che Savona,
seppur libero comune dal 1191,
ha sempre dovuto fare i conti con
podestà filogenovesi, governi
francesi, viscontei e sforzeschi,
alternando periodi di sottomissione a periodi di indipendenza da
Genova, che non hanno certo giovato, minando la stabilità e la
continuità di tale settore.
Stefano Roemer
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Venerdì 27 gennaio 2017, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Simonetta Bottinelli presenta
il volume

Sabato 28 gennaio 2017, ore 17,00
Palazzo dell’Anziania
Silvio Riolfo Marengo presenta
il volume

Lorenzo Lanteri. Di antica e nobile famiglia ligure-piemontese, i Lanteri Gaglio della Briga, nato a Milano il 27.5.1937, maturità classica, laurea in giurisprudenza nel 1961 presso l’Università Cattolica di Milano.
Funzionario dell’EPT (Ente Provinciale per il Turismo) di Savona dal
1963 al 1974, poi Direttore dello stesso EPT fino al 31 dicembre 1991.
Trasferito all’Amministrazione Provinciale di Savona dal 1 gennaio 1992
al 31 agosto 1994, Dirigente del Settore “Turismo, Sport e Cultura”.
Professore di geografia del turismo per il corsoi laurea economia del
turismo dell’Università degli Studi di Genova, Polo universitario di Savona, dall’anno accademico 1995/96 al 2007/2008.
Dal 1995 al 1999 consigliere del Comune di Triora; assessore al turismo ed infine vicepresidente della Comunità Montana Argentina Armea
(Arma di Taggia).
Sindaco di Triora dal giugno 2004 al giugno 2009 ed eletto nuovamente vicepresidente e assessore al turismo della C.M. Argentina-Armea sino al maggio 2008.
Dal luglio 208 al dicembre 2009 Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, istituito nell’ottobre 2007 anche per suo pressante
stimolo e degli altri sei sindaci interessati per il territorio: Rocchetta Nervina, Pigna, Montegrosso P.L., Mendatica e Cosio d’Arroscia. Studioso
di storia, folklore e linguistica, con particolare riguardo per la dialettologia ligure, l’arabista e la germanistica, ha pubblicato 16 volumi di saggi
che riflettono questi suoi interessi. Le sue ricerche etimologiche lo hanno
portato ad una buona o discreta conoscenza di alcune lingue straniere e
delle loro culture: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, russo, arabo e turco; e all’interesse non superficiale per diverse altre: catalano, neogreco, persiano, romeno, norvegese e svedese. Socio
cofondatore dell’ICIT (Istituto di Cultura Italo-Tedesca) di Savona nel
1986; membro effettivo del Centro Studi Orientali di Savona dal 1991,
accademico quale esperto storico dell’Accademia Archeologica Italiana
di Genova (discipline archeologiche, storiche e artistiche) dal 2004.
Dal 1983 al 2015, oltre ad un corso di lingua e cultura araba per l’Unitre di Savona (1991/1992), ha tenuto una quarantina di conferenze culturali a La Spezia, Genova, Albisola, Savona, Spotorno, Noli, Finale L.,
Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Diano M., Imperia, Taggia, Sanremo, Ventimiglia.
È sposato con la Prof. Franca Di Gregorio e ha due figli: Lorenza (due
nipotine Ilse e Iris) e Renato (un nipotino Alberto).

In questo volume sono raccolti gli studi, di illustri docenti e
semplici appassionati, dedicati ad alcune delle tante occasioni di
incontro, nella storia, tra Liguri e Siciliani.
A una lunga fase iniziale nella quale i potentati liguri hanno
spostato i loro centri d’interesse in Sicilia, è seguito, e dura tutt’ora, un riflusso di operai, professionisti, imprenditori, docenti, agricoltori, rappresentanti delle Istituzioni che, partiti dalla Sicilia,
hanno raggiunto la Liguria inserendosi felicemente in questo tessuto sociale.
L’associazione culturale savonese “A Campanassa” e il sodalizio siculo savonese “L. Pirandello” hanno raccolto testimonianze
di queste vicende per farne omaggio al primo Presidente della Repubblica siciliano, in occasione della Sua visita a Savona.
Vogliamo chiudere con un’immagine di fede che accomuna le
due Terre, quella di Sicilia e quella di Liguria, nella venerazione
di una Santa: Santa Rosalia.
Nel 1624 sono stati rinvenuti sul Monte Pellegrino, a Palermo, i
resti della Santa; la città era in ginocchio davanti alla peste.
Il riconoscimento dell’autenticità dei resti (22 febbraio 1625)
coincide con la fine del terribile contagio. La gioia siciliana è incontenibile.
Dice la tradizione che alcuni marinai e mercanti di Quiliano avessero riportato il racconto dei mirabili fatti al loro ritorno a casa.
Gli storici sono concordi nel sostenere che l’inizio del culto della Santa a Quiliano, datato 1631, si scontrò col terribile flagello
della peste particolarmente feroce in paese e nella vallata.
Anche i Quilianesi trassero forza e coraggio dalla preghiera e la
peste si allontanò.
Santa Rosalia, protettrice della peste in Sicilia e in Liguria: una
forza comune a cui aggrapparsi in momenti difficili... Forse che
non ne avremmo bisogno anche ora?!
Carlo Cerva - Enzo Motta
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I Commercianti
del Centro
Augurano
Buon Natale

Negozio dei ricordi

Paoline
di Fiaschi Roberto & C.
Piazza Santuario - Savona - Tel. 019.823854
info@libreriapaoline.it

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

Piazza Mameli 34r
Savona
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Pizzeria d’asporto e consegne a domicilio
Savona - Piazza Sisto IV, 11 r - Tel. 371.1798702
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
PRODOTTI TIPICI E TANTO ALTRO
di De Andrea Grazia

Via Montenotte 70 - Savona
Tel. 019.801234

Via Verzellino 67 R - Savona
Tel. 019.4500132 - 320.9523872
www.labottegadimastrogeppetto.it - mastrogeppetto2000@gmail.com

Via Guidobono 113 R
Savona

Tel. 019.8386882
Cell. 366.6330340
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RESTYLING PER IL CHIOSTRO FRANCESCANO
DELLA CATTEDRALE DI SAVONA
di Aldina Rapetto
I lavori di restauro iniziati il 19
settembre con l’installazione del
cantiere, hanno improvvisamente
acceso l’interesse e dei cittadini e
dei visitatori, che si informano con
insistenza su cosa ci sia oltre i teloni neri che chiudono l’accesso.
L’attuale chiostro della cattedrale è tutto quanto rimane, unitamente a quello dei conversi, degli
edifici del convento di San Francesco.
Il Chiostro è formato da cinque
arcate per lato, sorrette per tre ali
da pilastri rettangolari e sul lato addossato alla Cappella Sistina da pilastri ottagonali. È coperto da volte
a crociera di stile ancora gotico.
Alcuni elementi come le chiavi di
volta e i peducci scolpiti terminanti
a goccia fanno pensare ad interventi successivi databili alla fine del
1400 e contemporanei alla realizzazione della cappella papale.
La cronaca del p. Galeni ci conferma che Sisto IV fece costruire
cappella e chiostro e lasciò del denaro per la costruzione di un altro
chiostro.
Ogni volta che si è proceduto ad
un restauro, sono emersi elementi
nuovi che hanno avviato studi più
approfonditi sul complesso, per
esempio il pavimento in mattoni
smaltati posto a contatto con la

terra vergine, 80 cm al di sotto
dell’attuale livello del chiostro
(1973) ritrovato in un locale adiacente, o la base di colonna dell’antica chiesa di San Francesco
rinvenuta durante gl scavi interni
per la sistemazione dell’impianto
di riscaldamento e conservata ad
oggi al centro del chiostro. Vedremo col prosequio dei lavori se
qualcosa di inaspettato anche questa volta renderà più prezioso questo piccolo gioiello. Alcune foto
allegate testimoniano vari momenti del chiostro, dalle siepi di mirto
alle aiuole rialzate, all’esposizione
su lato della cattedrale delle statue
marmoree provenienti dalla vecchia Cattedrale del Priamar. Adesso aspettiamo con ansia la prossima realtà.
Gli interventi di restauro del
chiostro sono finalizzati alla valorizzazione degli ambienti e ad una
migliore accoglienza dei turisti. In
particolare i lavori prevedono
l’impermeabilizzazione del terrazzo sopra il chiostro, la regolamentazione delle acqua piovane e i
collegamenti con la rete fognaria.
Poi, l’eliminazione delle 4 aiuole
al centro con la realizzazione di
un’unica area verde calpestabile
che occuperà l’intero spazio a cielo aperto. Saranno inoltre abbattu-

te le barriere architettoniche per
migliorare gli accessi alla Cattedrale, alla Cappella Sistina, all’archivio storico e alla biblioteca. Gli
altri interventi previsti sono il restauro del prospetto della Cappella
che si apre sul chiostro, compreso
il rosone; il restauro delle pareti di
fondo del chiostro, degli affreschi
e degli elementi marmorei e in
pietra.
Sarà infine restaurato l’attuale
magazzino per attrezzarlo a punto
informazioni, bookshop, biglietteria e punto vendita. Il centro del
chiostro, una volta ristrutturato in
un’unica area verde, d’estate potrà
ospitare attività culturali e concerti. L’importo complessivo del restauro è di 315 mila euro, finanziati dall’8 per mille alla Chiesa cattolica e dalla Compagnia di San
Paolo di Torino.
Per valorizzare il complesso monumentale, saranno realizzati an-

che punti di informazione interattivi e multilingua, per illustrare le
architetture e le opere d’arte della
Cattedrale e della Cappella Sistina.
Non solo. I punti interattivi forniranno informazioni anche sulle altre realtà culturali vicine, come il
Museo della ceramica, la Pinacoteca, gli Oratori e il Priamar, in modo che i turisti possano essere indirizzati a compiere un percorso
studiato, che li porti a visitare i
luoghi e le opere più importati e
significative della città.

I lavori di restauro del chiostro
del complesso della Cattedrale,
non interromperanno le visite alla
Cappella Sistina. Il nuovo ingresso
alla Cappella infatti avverrà direttamente dalla porta laterale di
piazza del Duomo, quella che i savonesi hanno sempre visto chiusa.
A.R.

VISITA A SAN SATURNINO
Il 26 novembre, alle ore 15,30
una trentina di persone, soci e
amici della “A Campanassa” hanno visitato, grazie alla consueta
disponibilità dei proprietari, la famiglia Minuto l’antica chiesa di
San Saturnino e accompagnati da
Giovanni Gallotti. Presiedevano
l’incontro, Carlo Cerva, ora Presidene emerito, e la Consigliera Nadia Belfiore. L’edificio, in parte
inglobato nella villa della famiglia
Minuto, è posto nel quartiere dell’Oltreletimbro, sulle pendici del
monte Ornato, nella zona indicata
come i Folconi, lungo via Nostra
Signora degli Angeli.
È molto probabilmente uno tra i
più antichi edifici religiosi dell’area savonese, la prima testimonianza della sua esistenza risale
infatti all’anno 1079. Dal Capitolo
dei Canonici della Cattedrale, passò poi all’abbazia di Ferrania, alla
famiglia Scarampi ed attraverso
vari passaggi in proprietà alla famiglia Minuto, affittuaria dei terreni, della chiesa e della villa fin
dal Settecento. La visita a questo
importante e storico edificio, che
desta sempre grande interesse tra i
partecipanti, è ormai diventata una
tradizione per la A Campanassa e

per i Minuto, in prossimità della
ricorrenza di San Santurnino, il 29
novembre. Quest’anno i proprietari hanno preparato ai visitatori due
sorprese. Un sottofondo musicale
che ha accompagnato la visita ed
al termine, un rinfresco a base di
focaccia pizza e vino.

Il Presidente Cerva ha ricordato
anche il Cardinale John Onaiyekan, del titolo di San Saturnino, savonese di adozione, che è già stato
ospite della famiglia Minuto visitando questa chiesa, e che si ripromette di ritornare appena possibile.
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IL VESCOVO CONDANNA
IL PRIMO FOGLIO DEMOCRATICO
CRISTIANO USCITO A SAVONA
di Giovanni Farris
All’inizio del 1905 in Savona un
gruppo di giovani cattolici del liceo, trascinati da un loro compagno, Mario Grondona, ebbero coscienza di un mondo che si trasformava e cercarono col loro entusiasmo di scendere nell’aringo sociale. “Era un soffio di vita nuova, dirà Angelo Barile, era un’aria di
primavera che penetrava nel chiuso recinto del vecchio mondo clericale e ne scuoteva i rami secchi,
le pigre abitudini, le sovrastrutture
conservatrici”. Mario Grondona,
dopo essersi iscritto alla Democrazia Cristiana fondata da don Romolo Murri, trovando nella d.c. savonese molti ostacoli a quegli
ideali sociali per i quali avrebbe
dato persino la vita, sollecitò la
creazione, sotto la guida di Filippo
Noberasco, allora studente universitario, di un nuovo Circolo democratico cristiano, autonomo, a cui,
lui e i suoi compagni, vollero fosse
dato il nome, un po’ presuntuoso,
di “Pensiero e Azione”. Nel 1905,
quando prese vita, eccetto il Noberasco ed il Gazzolo, che avevano
appena superati i vent’anni, gli altri avevano 17-18 anni (Paolo
Cappa, Mario Grondona, Folco
Giacomo, Giuseppe Vari, Angelo
Barile...). L’entusiasmo degli inizi
fu grande e si manifestò con forza
il 17 aprile 1906 con l’inaugurazione della bandiera del Circolo.
La cerimonia fu per i soci come un
solenne giuramento su quei principi, i diritti del popolo, che Paolo
Cappa, allora studente in Legge,
proclamava nell’orazione ufficiale.
“Un nuovo orizzonte si schiudeva,
continua il Barile, caldo di speranza, di idealità sociali, sul quale
campeggiavano le parole di Cristo
che distribuisce i pani alle turbe:
Misereor super turbam”.
Intanto si avvicinava una data
fondamentale per i democratici
cristiani, il 15 Maggio, anniversario dell’Enciclica “Rerum Novarum”, emanata nel 1891 da Leone
XIII. Il Circolo “Pensiero e Azione” pensò di dar vita, in quell’occasione, ad un numero unico, come supplemento al Letimbro, che
doveva esprimere gli ideali che
animavano il Circolo. Ricorda così
questo evento il Barile: “Ogni anno, ricorrendo il 15 Maggio, ch’era allora, come oggi non è più, la
grande festa della Democrazia Cristiana, se ne faceva la solenne celebrazione: e fu in una di quelle ricorrenze che il Circolo Pensiero e
Azione pubblicò e diffuse un suo
numero unico, che fu certamente il
primo foglio democratico cristiano
uscito a Savona. Affidato al giornalista della brigata, a Paolo Cappa, che si riservò l’articolo di fondo, vi scrissero molti di noi, [An-

gelo Barile vi fece comparire il
suo primo “vagito” letterario, Impressioni di maggio]. e ci parve
poco meno che un capolavoro”.
La denominazione di “Squilla
democratico-cristiana”, venne illustrata dall’articolo (La squilla
della riscossa) impegnato ed aperto nel quale Paolo Cappa si augurava di giungere ad un’“organizzazione su base neutra ed aconfessionale”... così “da estendersi ancora all’attuazione del programma
Cattolico, cercando di renderlo più
moderno gradatamente concretandolo sul nostro, ed entrando – posto da banda ogni assenteismo –
vigorosamente nell’Azione Catto-

tolico, perché in fin dei conti – con
coraggiosa franchezza lo dichiaro
– siamo e dobbiamo sempre rimanere e chiamarci cattolici...”. A
questo articolo si aggiunse, sempre
in prima pagina e posto in particolare evidenza, il brano di un articolo di don Romolo Murri, in cui si
sosteneva che invece di perdere
tempo a rimproverare i giovani di
inobbedienza sarebbe meglio lo si
impegnasse a dire con chiarezza e
precisione che cosa debbono fare.
Non si può predicare ai giovani
l’inerzia. A sua volta il Noberasco,
nel suo intervento, Come studiare
la questione sociale, quasi a commento del brano del Murri osser-

lica, alla quale poi cercheremo di
far tenere una linea di condotta
conforme ai nostri desiderata, per
in seguito, quando il momento sarà opportuno e potremo farlo con
sicurezza di riuscita, tentare di impadronirsene completamente. Queste mie proposte, non me lo nascondo, potranno forse urtare la
suscettibilità di qualche amico o
anche sapere di diserzione, ma io
credo sia necessario porle in esecuzione, e pel bene del partito cat-

va: “Chi vuol occuparsi della questione sociale, chi vuol portare il
suo granello al grande lavorio ricostruttivo della nostra società,
non deve fermarsi alle astrazioni
dei libri... Gli riuscirebbe di vivere
fuori della vita vissuta”. E termina
con un appassionato invito da Crociata: “Avanti dunque, nel nome di
Dio, all’amicizia del popolo, andiamo a lui, l’uomo dei dolori materiali e spirituali, studiamo su
quel libro le cui pagine son l’offi-

cina, le zolle dei campi: facciamo
splendere una croce e quei raggi
d’amore allieteranno ogni tristezza, perché il fuoco del Vangelo,
ha, per chi sa applicarlo, un raggio
fecondo per ogni sventura!”
Questo desiderio di autonomia e
di distacco dai predicatori di obbedienza indurrà il Vescovo di Savona, Mons. Salvatore Scatti, ad
emettere un Comunicato Ufficiale
(14 maggio 1906), nel quale si osservava che “non basta avere uno
Statuto approvato ed un vessillo
più o meno solennemente benedetto onde un’associazione resti cattolica; ma essa deve anche nello
svolgimento del suo programma
non dipartirsi dalle dottrine della
Chiesa e dalla dipendenza dai legittimi Pastori di essa”, e concludeva confermando il decreto di
proibizione emesso dall’arcivescovo di Genova, Mons. E. Pulciano,
di leggere l’“Avvenire”, Settimanale del Popolo”, pubblicato a Genova. L’intervento ufficiale del Vescovo bloccò sul nascere ogni tipo
di velleità. Si trattava di una durissima riprensione al Circolo “Pensiero e Azione” e, senza mezzi termini, il Vescovo manifestava di
non aver gradito il numero unico
della Squilla, ponendola sullo stesso piano dell’Avvenire di Genova.
Immediata fu la sottomissione del
Letimbro, che evidenziava le convinzioni del direttore, l’avv. Gustavo Cuneo: “Ossequenti all’autorità del nostro amatissimo Vescovo
ci inchiniamo dinanzi alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica...
noi vogliamo essere sottomessi all’autorità della Chiesa e dei suoi
rappresentanti legittimi, perché la
nostra coscienza vuole essere sinceramente cattolica... L’autonomismo ha segnato nelle nostre organizzazioni defezioni dolorose,
molti giovani, troppo inesperti ancora, hanno subito il fascino della
novità ed hanno portato in mezzo
a noi tendenze, divisioni e malumori”. Nel numero immediatamente successivo “Il Letimbro”
pubblicherà la seguente nota: “Veniamo a sapere che il Circolo Popolare “Pensiero e Azione”, in seguito al decreto vescovile da noi
pubblicato nell’ultimo numero, ha
presentato una dichiarazione [di
sottomissione] di cui Mons. Vescovo si dichiarò soddisfatto. Ci
rallegriamo cordialmente col Circolo “Pensiero e Azione”.
La delusione fra i giovani fu
grande. Nonostante gli sforzi del
Noberasco, i liceali inizieranno
quell’esodo, che si estenderà al
movimento democristiano di tutta
Italia con la condanna da parte
della Chiesa, nel 1907, di don Romolo Murri.
G.F.
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UN ‘TOPOS’ CLASSICO NEL VANGELO DI MATTEO
di Alessandro Martinengo
Il Vangelo di Matteo (=Mt) ha,
com’è ben noto, una sua specifica
fisionomia nell’ambito dei tre Vangeli sinottici. Segue lo schema strutturale di Marco (=Mc), che però conosce forse soltanto attraverso la
cosiddetta fonte Q, testo in cui inserisce tuttavia episodi e parabole che
gli altri evangelisti ignorano, è inoltre strettamente legato alla tradizione profetica vetero-testamentaria.
Per non dare se non alcuni esempi,
il racconto della fuga in Egitto per
sfuggire la persecuzione di Erode
(Mt 2 ,13ss.) è ispirato al passo di
Osea (Os 11, 1): Ex Aegypto vocavi
filium meum (e a Osea, 6, 6, si allude di nuovo, rammentandolo a proposito del detto di Gesù: Misericordia voglio e non sacrificio, Mt 9,
13); nell’episodio della tentazione
del diavolo nel deserto (Mt 4, 1ss.)
sono citati il salmo 91, il Deuteronomio, ecc.); in Mt 9, 36 Gesù prova compassione per le folle che sono come pecore senza pastore (cfr.
Num 27, 17; I Re, 22, 17; il riferimento è anche in Mc 6, 34); si cita
(Mt 12, 40) il passo di Giona (Gio
2, 1) nel ventre del cetaceo per alludere alla morte e resurrezione del
Salvatore; quando Gesù spiega la
ragione dei discorsi in parabole (Mt
13, 10ss.), viene citata la profezia di
Isaia (“Ascolterete con l’udito e non
comprenderete...”, Is. 6, 9-10); e poco prima vengono inseriti due passi
ancora di Isaia (4, 24; 42, 1-4) concernenti il “servo diletto”, immagine che Cristo applica a sé stesso (Mt
12, 18-21). Sono proprie di Mt (13,
44-52) le parabole del tesoro e della
perla, della rete, al cui proposito cita
la fornace di fuoco di Dn 3,6, nonché dello scriba, così come esclusiva di lui è la parabola della zizzania
(Mt 13, 24-30).
Fin dai tempi del cristianesimo
primitivo viene ricollegato all’autore anonimo di Mt l’episodio della
chiamata del pubblicano, di nome
Matteo, che “stava seduto al banco
delle imposte” (Mt 9, 9) e si alza
immediatamente per seguire Gesù;
episodio presente anche in Mc e Lc,
ove il pubblicano ha però il nome di
Levi 1. E di fatto, la professione che
l’evangelista avrebbe esercitato prima della vocazione è confermata
dalla sua specifica competenza in
questioni economiche: è esclusivo
di Mt infatti (Mt 17, 24-27) il curioso passo in cui si discute intorno alla liceità per gli ebrei di pagare la
tassa del Tempio, e Gesù opta per
una soluzione di compromesso: al
fine di “non scandalizzare” le autorità esorta in effetti Pietro a andare a
pescare dicendogli che troverà,
aprendo la bocca del “primo pesce
che sale su..., uno statere” (cioè un
didramma) che servirà a pagare il
tributo per Pietro stesso e per Gesù.
Un’indiretta conferma della professione esercitata a suo tempo dall’e-

vangelista sarebbe rintracciabile pure nella conclusione della parabola
dei due figli – l’uno obbediente al
volere del padre, l’altro ribelle –,
ove Cristo dice che “i pubblicani e
le prostitute vi precedono nel regno
di Dio” (Mt 21, 31; cfr. Lc 7, 2930) 2.
Sorprendente, ed assolutamente
esclusiva di Mt, è l’importanza attribuita al sogno, sia nella sua funzione di manifestare la volontà o i disegni di Dio, sia in quella di premonizione o anticipazione di fatti gravi o
luttuosi in procinto di avvenire. Tutti ricordiamo, in quanto ai primi,
l’episodio di Giuseppe cui l’angelo
appare in sogno per esortarlo a non
ripudiare la promessa sposa, rivelatasi incinta, perché quello che è in
lei “viene dallo Spirito Santo” (Mt
1, 20); quello dei Magi (Mt 2, 12)
che, dopo l’adorazione del Messia,
ricevono “in sogno un responso di
non ritornare da Erode”; il sogno di
Giuseppe, cui l’angelo “appare”
esortandolo a fuggire in Egitto per
evitare la morte del Bambino minacciata da Erode (Mt 2, 13-15; già
ho rammentato, in proposito, il riferimento a Osea); ancora, siamo di
fronte a un episodio onirico quando
“un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe in Egitto”, esortandolo a ritornare in Israele con Gesù
e Maria essendo finita la persecuzione (Mt 2, 19-22; lo stesso racconto, in Lc 2,39, che evita però
qualsiasi riferimento al sogno).
Se questi sogni riferiti all’epoca
della prima infanzia di Gesù possono apparire ispirati ad un tono miracolistico e favoloso proprio di tradizioni popolari risalenti ad epoca antichissima 3, un altro sogno, riferito
in Mt 17, 19, risponde a una tipologia del tutto diversa, quella che interpreta determinati sogni alla stregua di “facoltà di discernere e spiegare quali cose gli dèi significhino
agli uomini” 4. Esso non si richiama
in effetti a nessuna tradizione leggendaria o favolistica ma si ricollega a vari filoni colti della tradizione
classica, in particolare al genere letterario delle biografie di uomini illustri, dove il motivo del sogno-presagio sta di casa. E qui ci arrischiamo su un terreno scivoloso perché
quasi del tutto inesplorato: parlo del
racconto di Mt 27, 19, secondo il
quale Claudia Procula, moglie di Pilato, manda a dire al marito, impegnato nell’interrogatorio di Gesù, di
non immischiarsi oltre nei casi dell’accusato perché essa ha “molto
sofferto in sogno a causa di quel
giusto” 5.
A. Lancellotti (op. cit., p. 381) ha
supposto che Mt “riferisca qui una
tradizione che circolava in ambiente
etnico-cristiano di Gerusalemme
[allo scopo di mettere] in buona luce la parte dei pagani nella vicenda
evangelica”; mentre il commento

della Bibbia TOB a questo passo
(III, N.T., Torino, LDC, p. 121) insiste sul fatto che non convenga “ritenere la moglie di Pilato una cristiana prima del tempo. Tormentata da
un sogno..., ella ritiene Gesù un uomo giusto, non in senso giudaico e
matteano [cioè fedele alla volontà di
Dio] ma nel significato greco di una
persona dabbene, interessante e
preoccupante allo stesso tempo” 6.
Gli indizi vanno dunque tutti in
una precisa direzione. E del resto
Rudolf Schnackenburg, The Gospel
of Matthew (trad. ingl., 2002) ritiene che Mt sia stato composto ad Antiochia di Siria, in una sede per così
dire tanto avanzata da favorire l’accettazione del mondo non ebraico:
un ambiente aperto dunque, io credo, all’influsso ellenistico, da cui
l’evangelista poté e dovette essere
contagiato.
Lo spirito greco aveva manifestato fin dai tempi più antichi un’attenzione tutta particolare alla fenomenologia onirica. Il sogno “è da
Zeus”, diceva già Omero (Il. I, 62),
rappresenta dunque la manifestazione agli uomini della volontà divina;
d’altro canto esso poteva avere carattere profetico, preconizzando, se
rettamente interpretato, un evento
luttuoso o comunque fatale. Così,
sempre in Omero (Od. 19, 535 ss.),
Penelope sogna un’aquila che piomba a sterminare le sue venti oche a
guisa di predizione della vendetta
che Ulisse stava per prendersi sui
Proci.
Al di là di queste reminiscenze,
che dovevano appartenere al bagaglio mentale di ogni persona in contatto con la cultura ellenistica, il sogno sperimentato da un sovrano o
comunque da un personaggio di alto
rango era diventato in particolare un
“topos” di genere, costante nelle
biografie dei grandi uomini antichi:
è sufficiente pensare al sogno che
ebbe Calpurnia, moglie di Giulio
Cesare, la notte che precedette gli
Idi di marzo; evento riferito dal
grande storico greco Plutarco (Vite
parallele, Cesare, Bergamo, BUR,
1993, p. 449) 7, che conoscerà una
lunga sequela di riprese e di reinterpretazioni fra gli storici latini prima,
per esempio Svetonio, e poi nel corso di tutta la prima età moderna,
quando storici e biografi evocheranno, tanto per fare un esempio conforme, il raccapricciante sogno avuto dalla regina di Francia nell’imminenza dell’assassinio del marito Enrico IV (1610).
Non manca fra l’altro una pur generica convergenza stilistica fra Plutarco e Mt nel riferire le circostanze
dei sogni rispettivi di Calpurnia e di
Claudia Procula: per lo storico greco infatti Calpurnia “nel sogno
emetteva voci confuse e suoni inarticolati: le sembrava di piangere il
marito” (op. cit., p. 449), mentre il

testo di Mt suona, nella Tob: “non
avere a che fare con quel giusto;
perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua” (27,19).
Mi arresto qui. Naturalmente non
ci si potrà muovere su terreno meno
infido fino a che non verranno meglio definiti e precisati i contorni
biografici dell’autore di Mt, e i tratti
della sua cultura, ancora in parte
sfuggenti, specialmente per quel che
riguarda la sua formazione linguistica di scrittore che compone (o traduce) la sua opera in greco. Resta in
piedi l’ipotesi che la composizione
di un testo concepito appunto in lingua greca e rivolto ad un pubblico
parzialmente ellenizzato non potesse prescindere da reminiscenze culturali gradite al suo pubblico, come
lo dovevano essere certi motivi cari
alle biografie classiche.
A.M.
NOTE
1) A. Lancellotti, Matteo, versione, introd.
e note di —, Tusculi, Edizioni Paoline,
1974, p. 132.
2) Contigua a questa è la parabola dei vignaioli omicidi (Mt 21, 33; ma anche Mc
12, 1 e Lc 20, 9), ispirata a Isaia 5, 1-2. Sul
mestiere proprio di Matteo prima della
chiamata, v. W.G. Marx, “Money Matters
in Matthiew”, Biblioteca Sacra, 1979, pp.
148-157.
3) E del resto proprio il racconto della fuga
in Egitto della sacra famiglia, immaginato
sulla sola scorta della profezia di Osea, verrà enormemente amplificato grazie all’inserimento di sogni e prodigi negli scritti apocrifi (v. in particolare lo Pseudo-Matteo,
Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di L.
Moraldi, I, Torino, UTET, 1971, pp. 220
ss.) e conoscerà fin dai tempi del cristianesimo primitivo, la più spettacolare fortuna
sia letteraria sia iconografica: per quest’ultimo aspetto basta fare i nomi di Giotto
(1304-06, Cappella Scrovegni) e di Murillo
(1667, Ermitage). Nell’apocrifo appena citato (pp. 204-205) è ancora un sogno ad annunciare a Gioachino che sua moglie Anna
ha concepito dal suo seme Maria.
4) M.T. Cicerone, De divinatione (Div). In
quest’opera Cicerone elabora un’ampia sintesi critica delle posizioni principali assunte
nell’antichità intorno al tema dei pronostici
e delle visioni profetiche. Egli distingue fra
“predizioni di quelle cose che sono ritenute
casuali” (Div, I, 9) e “segni che sono preannunziati dagli dèi [per] indicare come stornare ed espiare cattivi presagi” (Div, II,
30). Cfr. L. Repici, “Gli stoici e la divinazione secondo Cicerone”, in Hermes.
Zeitschrift fuer klassische Philologie, Band
123, 2, Stuttgart 1995, pp. 175-192.
5) L’episodio è esclusivo di Mt, come pure
il successivo particolare di Pilato che, quasi
per soddisfare almeno in parte la richiesta
di sua moglie, si lava le mani fuori del Pretorio, davanti alla folla dei capi dei Giudei
(Mt 27, 24),
6) Del resto, a parte il caso della moglie, la
tesi di un Pilato incline al cristianesimo o
per lo meno affascinato dalla personalità di
Gesù e dall’intravedere nella missione di
lui qualcosa di eccezionale non è affatto
nuova. Basterà citare, prescindendo dagli
anelli meno recenti di questa catena esegetica, il recente e bel libro di Aldo Schiavone su Ponzio Pilato (Torino, Einaudi,
2016).
7) Plutarco nasce nel 46 d. C., è dunque
contemporaneo di Matteo, anche se di quest’ultimo è ignoto il profilo biografico,
mentre la stesura di Mt è fissata generalmente, pur con qualche discrepanza fra gli
studiosi, nella seconda metà del primo secolo. V. J. Carmignac, Nascita dei vangeli
sinottici, trad. it., San Paolo ed., Cinisello
Balsamo, 1986.
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“THIS”, DISSE LO STORICO DELL’ARTE
PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI
TOPONOMASTICI A SAVONA
di Massimiliano Caldera

Ancora oggi mi commuovono
profondamente i nomi scelti per
dare il nome alle nuove strade
quando, con il piano regolatore del
1864, è fondata una nuova città accanto al vecchio centro: per Savona si tratta, nei fatti, di una totale
rinascita che non ha solo suggellato quel riscatto storico ed economico avviato negli anni dell’esperienza napoleonica, ma ha anche
cercato di costruire una moderna e
prestigiosa immagine urbana come
se s’intendesse cancellare le secolari (e indimenticate) mutilazioni
genovesi del Priamàr che hanno
reso acefala la città medievale. Le
vie appena costruite secondo un
tracciato ortogonale che, favorito
dalla piana del Letimbro, trova un
diretto antecedente tanto a Torino
quanto negli ampliamenti ottocenteschi delle città italiane – il quartiere di piazza Colombo a Genova,
l’asse di via Indipendenza a Bologna, il Vomero a Napoli, il Borgo
Murattiano di Bari, la cui pianta è
davvero molto vicina a quella savonese – dovevano, anche nella
toponomastica, rispecchiare le tradizioni civili della comunità e, insieme, il suo pieno inserimento nel
‘concerto grosso’ dell’Italia postunitaria.
L’omaggio ai Savoia è, tutto
sommato, abbastanza sobrio, soprattutto se confrontato con quello
delle altre città della Penisola che
si sono rapidamente (e pomposamente) impennacchiate di Vittorii
Emanueli, di Umberti, di Margherite, sostituendo banalmente i bei
nomi medievali delle antiche strade italiane. Stranamente non troviamo a Savona nessun riferimento toponomastico al cosiddetto
‘Gran Re’ (e magari le ricerche
d’archivio di Giovanni Gallotti potranno chiarirci questo mistero),
mentre si è preferito onorare la ge-

nerazione più giovane dei principi:
l’erede al trono, Umberto, il cui
nome è dato alla piazza della stazione, e il fratello cadetto Amedeo,
cui è stato intitolato il corso. La
regina Margherita, nella nostra città, ha dovuto accontentarsi dell’Asilo Infantile che, comunque, fino
agli anni trenta del Novecento,
aveva una sede molto monumentale e voyante. Così monumentale e
voyante da essere, infatti, adattata
a Municipio, appena ci si rese conto che il vecchio palazzo Gavotti
era diventato insufficiente alla crescita degli uffici comunali. Anche
le glorie risorgimentali hanno avuto un mediocre successo sulle targhe delle strade savonesi: a Garibaldi è intitolata la piazza del nuovo teatro civico, poi passata sotto
il nome di Armando Diaz dopo la

suo monumento equestre e, in questo caso, c’è stato un tocco di raffinata originalità toponomastica:
non ‘piazzale Garibaldi’ o ‘rondò
Garibaldi’ (come a Sanremo) ma
‘piazzale Eroe dei Due Mondi’
che, per quel che ne so, è quasi un
unicum tra i nomi delle strade italiane (ho trovato soltanto una piazza Eroe dei Due Mondi ad Orbetello). Con il nome di Giuseppe
Mazzini era scontato (ma assai
saggio) battezzare il corso che passa sotto gli spalti della fortezza dove il patriota, prigioniero, ha avuto
tutto il tempo per concepire una
nuova associazione politica (o terroristica, a seconda dei punti di vista), la Giovane Italia. Cavour è
stato relegato in una via breve,
pressoché periferica: i Savonesi
non devono avergli perdonato né

Lato di Ponente di piazza Garibaldi (odierna piazza Diaz): così si presentava negli
anni Venti del Novecento.

prima guerra mondiale; nel frattempo, al condottiero nizzardo è
dedicato lo spiazzo del Prolungamento dove nel 1928 è sistemato il

gli appoggi concessi al porto di
Genova, né la preferenza data alla
Spezia (invece di Vado) come scalo militare.

Tutta la riconoscenza civica va,
a scapito della casa reale e dei ‘padri della patria’, all’ingegnere bergamasco Pietro Paleocapa, ministro dei lavori pubblici del Regno
di Sardegna e sostenitore della ferrovia da Genova a Ventimiglia,
premessa indispensabile per lo sviluppo del porto di Savona: a lui è
dedicata la strada principale del
centro ottocentesco e, come pochi
ricordano, anche la piazza più elegante che, nel 1923, vede la sua
intitolazione originaria cambiare a
favore di Goffredo Mameli, quando è inaugurato il nuovo monumento ai Caduti. Neppure Bergamo, la sua patria, ha onorato con
tanta solennità Paleocapa, cui è
dedicata una strada trafficata in
Città Bassa, presso la stazione: così la via più importante del centro
ha giustamente un’intitolazione insolita nel panorama toponomastico
italiano che, fra l’altro, dà qualche
incertezza nella pronuncia: la famiglia dello statista ha origini greche – i Paleocapas erano candioti
riparati nei domini della Serenissima dopo l’invasione turca nel
XVII secolo – e, dunque, il nome
va pronunciato sdrucciolo. Se vi
accade di sobbalzare sentendo un
incongruo ‘via Paleocàpa’, siete
quasi sicuri di parlare con un torinese: in quella benedetta città si
ostinano a dire ‘piazza Paleòcapa’
invece di ‘piazza Paleocàpa’, ‘via
Giùria’ invece di ‘via Giurìa’,
‘piazza Bengàsi’ invece di ‘piazza
Bèngasi’ e ‘piazza Sòfia’ invece di
‘piazza Sofìa’.
Il concetto di ‘Savona, città dei
papi’, oggi abusato e ridotto a uno
slogan turistico di cattiva lega, era
ben chiaro agli amministratori municipali di allora e si appoggiava,
come vedremo, su solide basi storiografiche: le due piazze che interrompono la monotonia del cor-
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so e fanno da cerniera tra la città
vecchia e quella nuova, portano
dunque il nome dei due pontefici
rovereschi – Sisto IV e Giulio II –
con una scelta non così ovvia per
un comune in anni di dura contrapposizione fra la Santa Sede e il
neonato Regno d’Italia. Il ricordo
del mondo antico è affidato all’imperatore Publio Elvio Pertinace
che dà il suo nome a una parallela
di via Paleocapa (oggi è via Astengo). Nelle nuove strade la beneficienza pubblica era ricordata da
Gio. Francesco Niella, mentre la
riscoperta delle Memorie di Gio.
Vincenzo Verzellino – e il conseguente recupero di una ‘storia patria’ costruita sui documenti dell’erudizione locale – meritava di essere segnalata con l’intitolazione
allo storico di una via. C’è posto
anche per altri due annalisti savonesi, Agostino Maria Monti e
Tommaso Belloro. Questa stessa
attenzione nei confronti della storia, passata e recente, prende anche in considerazione la breve stagione del Dipartimento di Montenotte, in cui Savona ritrova un’importanza amministrativa ormai dimenticata: ed ecco che alla battaglia combattuta dal giovane Buonaparte è riservato l’onore dell’intitolazione di una fra le strade più
lunghe e ragguardevoli della città
ottocentesca. Anche in questo caso
si tratta di una scelta che, pochi
anni prima in piena Restaurazione,
sarebbe stata intollerabilmente temeraria: gli sconfitti di Montenotte erano, dopotutto, gli stessi Savoia. Gli antichi navigatori che
avevano aperto quelle stesse rotte
marittime attraverso gli Oceani
percorse ora dai piroscafi degli armatori liguri, sono onorati in modo adeguato: Leon Pancaldo, Sebastiano Caboto, Cristoforo Colombo, cui sono dedicati una piazza del centro storico – l’antica
piazza della Canapa – e, più tardi,
il nuovo corso verso ponente.
Pure le arti figurative trovano un
posto di rilievo in questo perfetto
pantheon toponomastico: ecco i
Guidobono; ecco Agostino e Carlo
Giuseppe Ratti, il secondo premiato non solo per la sua produzione
pittorica ma anche per la sua attività storiografica; ecco Paolo Girolamo Brusco, l’ultimo continuatore della grande tradizione barocca e tardo-barocca della Liguria.
Per quanto riguarda la letteratura,
Gabriello Chiabrera era già stato
onorato con il nuovo teatro, mentre il mondo culturale contemporaneo è presente con Alessandro
Manzoni, in una dimensione nazionale, e con Pietro Giuria, in
quella locale. Non mancheranno,
qualche anno dopo, perfino le intitolazioni a giornalisti e a polemisti
che, nella vita politica, hanno avuto il ruolo, molto scomodo, di chi
denuncia gli scandali, come Felice
Cavallotti e Pietro Sbarbaro (ve la
riuscite a immaginare una Savona
del XXI secolo che dedica una via
a Bruno Lugaro? Io no). Per farla
breve, le glorie del passato cittadino, elidendo la lunga parentesi
della dominazione genovese, erano chiamate a perpetuarsi nel destino di una città che stava tornan-

Il lato di Levante di piazza Giulio II negli anni Venti del Novecento, prima delle demolizioni del 1938.

do ad affacciarsi sulla ribalta italiana, forte di una potente crescita
commerciale e industriale.
Nei primi decenni del Novecento si continua, con qualche aggiustamento, sugli stessi binari: il
tratto finale di via Montenotte è
dedicato a un genius loci di fama
nazionale, il senatore Paolo Boselli; si ricordano i sindaci benemeriti
(Corsi, Brignoni, Berlingeri); c’è
qualche polemica anticlericale
(l’intitolazione a Giordano Bruno
della strada accanto al Seminario
alla Villetta); c’è una riviviscenza
del passato risorgimentale (il borgo d’Alto dalla piazza del teatro
alla Concezione diventa via dei
Mille, la nuova piazza ricavata
dalle demolizioni verso Villapiana
è dedicata ad Aurelio Saffi); si celebra la vittoria della Grande
Guerra con i suoi martiri e i suoi
eroi (la salita della Tagliata è ribattezzata Montegrappa, il primo pezzo di via Nizza diventa corso Vittorio Veneto, il tratto conclusivo di
via XX Settembre è intitolato al
IV Novembre, il tratto di via Brusco oltre piazza Mameli è dedicato
a Cesare Battisti). Le strade dei
nuovi quartieri alla Villetta, a Villapiana, a Santa Rita affiancano ai
nomi dell’arte e della cultura locale (Giuseppe Cesare Abba, Vittorio
Poggi, Giuseppe Frascheri), quelli
di livello nazionale (Giuseppe Verdi) e iniziano ad affacciarsi i nomi
di città italiane (Alessandria, Milano, Firenze, Padova, Fiume, Vene-

zia) non direttamente legate a un
percorso storico come le vie per
Genova, Torino o Nizza. Il Fascismo non porta, in definitiva, grossi
sconquassi toponomastici: c’è la
dedica a Galeazzo Ciano della
nuova piazza realizzata all’incrocio fra il corso Amedeo e il borgo
d’Alto; c’è l’informe spazio creato
accanto al duomo dalla dissennata
demolizione del quartiere dei Cassari che, per una manciata di anni,
è chiamato piazza del Re (in questo caso Vittorio Emanuele III).
Ciò prelude a disastri ben peggiori: di lì a poco, le bombe angloamericane (e i picconi locali) condanneranno all’oblio buona parte
degli antichi nomi medievali: spariscono così dalle mappe urbane i
Formaggiai, i Berrettai, i Barilai,
la Scaria Inferiore e Superiore, il
Malcantone.
È il Dopoguerra a segnare una
rivoluzione nei nomi stradali, frettolosa, disordinata e soprattutto
priva di quel forte progetto culturale e identitario che, invece, aveva connotato la stagione ottocentesca. Via i nomi apertamente fascisti, come Galeazzo Ciano, sostituito (meno male) con Guglielmo
Marconi. Via i nomi sabaudi, troppo compromessi con il regime e
così abbiamo corso Italia invece di
corso Amedeo, piazza del Popolo
al posto di piazza Umberto; lo
spiazzo dei Cassari, prima di sparire con la costruzione delle scuole
medie, perde l’intitolazione al re

Piazza Principe Umberto (odierna piazza del Popolo) tra Ottocento e Novecento.

per diventare piazza della Libertà.
Avanti con i nomi socialisti e comunisti: l’orrenda strada della Calata che ha sostituito i vicoli medievali, è dedicata ad Antonio
Gramsci, scimmiottando quanto
era stato appena fatto a Genova; la
nuova strada a mare per Albisola
diventa il lungomare Giacomo
Matteotti. Si affacciano i primi nomi delle vittime dell’occupazione
nazista e così Cristoforo Astengo
sostituisce Pertinace che deve ricollocarsi nella breve strada fra il
corso e piazza Diaz.
Questo episodio è forse il primo
di uno scombinato carosello toponomastico che va avanti per qualche anno a confondere acque e
idee: all’inizio degli anni sessanta,
il titolo ‘della Libertà’ dal centro
passa, con l’aggiunta dei ‘Martiri’,
a una nuova piazza dell’Oltreletimbro, normalmente indicata dai
Savonesi con un altro nome che,
fin troppo noto, evito di ripetere.
Dopo la seconda guerra mondiale,
l’antico nome di ‘vico dei Giudei’
creava evidentemente qualche fastidioso prurito e allora si pensò
bene di sostituirlo con quello di
‘vico dei Crema’, una delle ‘strade
fantasma’ scomparse con la demolizione dei Cassari. Un altro pasticcio è quello di ‘via Roma’: Savona è fra le pochissime città italiane a non avere una via dedicata
alla capitale. In realtà all’Urbe era
stato intitolato il primo tratto della
vecchia strada per Genova, dal
teatro fino al giardinetto sopra
Santa Lucia, e con questa denominazione rimane fino alla fine degli
anni cinquanta: quando si progetta
l’espansione del centro verso la
nuova stazione, si decide di chiamare così il prolungamento di via
Paleocapa oltre il Letimbro e la
precedente ‘via Roma’ diventa ‘via
Famagosta’ ma, rimasta poi sulla
carta l’urbanizzazione degli Orti
Folconi, la prevista ‘via Roma’ savonese sparisce definitivamente
dall’orizzonte toponomastico. A
Villapiana Via Gozo diventa, Dio
sa il perché, via Ceva e il nome di
Vincenzo Gozo passa a un’altra
strada vicina.
L’espansione urbana degli anni
sessanta porta con sé chimere ed
illusioni che, nel duro passaggio
fra l’immaginario e il reale, finiscono per affondare miseramente
sugli scogli del ridicolo: quanti
sanno, per esempio, che lo spiazzo
a giardino dove c’è la scuola media Guidobono avrebbe dovuto
portare il pomposo nome di ‘piazza delle Nazioni’? Da lì avrebbe
dovuto partire una serie di strade
intitolate alle grandi capitali mondiali, come Parigi, Mosca, Washington. Uno s’immagina una
grande architettura d’internazionale, con cristalli luccicanti che riflettono il sole e bandiere colorate
che garriscono nel vento, va lì e
trova stradine larghe neppure tre
metri fra i garages, il retro di un
condominio qualunque e le inevitabili aiuole spelacchiate con erbacce rigogliose e quattro oleandri
tisici. Le giunte comunali di allora
pensarono anche di ricordare e celebrare la nascita dell’industria savonese, scegliendo, con perfetto
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tempismo, proprio il momento in
cui questa stava iniziando a percorrere, a passi sempre più spediti,
il viale del tramonto: ecco così
spuntare, accanto a corso Tardy e
Benech, via Servettaz, corso Viglienzoni, via Carissimo e Crotti,
via Migliardi e Venè, via Bourniquez, via Canepa, tutti nomi che
hanno il sapore malinconico di
fabbriche vuote, di ricchezze passate e ormai remote. Altre denominazioni viarie, sempre nello stesso
quartiere, si segnalano per la goffaggine ridicola e provinciale, come piazza Maestri dell’Artigianato
o piazza Pionieri dell’Industria.
Anche la rievocazione delle lotte
partigiane ha portato, per troppa
ingenuità e per troppo poco senso
del ridicolo, a qualche scivolone:
non vorrei sembrare irrispettoso
ma, a me, un nome come via Eroine della Resistenza fa pensare solo
al ‘buco’ e alle ‘pere’, un’impressone oltretutto ampiamente convalidata dallo squallore della strada
che, stretta fra due condomini, finisce in una specie di discarica.
Le onde emotive legate agli ‘anni di piombo’ hanno puntualmente
lasciato il segno nella toponomastica cittadina che, invece di affidarsi alle prospettive solide e un
poco noiose della Storia, sembra
voler rincorrere l’effimero scintillio dell’Attualità. Il drammatico
attentato di piazza della Loggia ha
così subito prodotto una via per le
Vittime di Brescia che, molto probabilmente, avrebbero preferito
l’individuazione e la punizione dei
colpevoli a una lesta celebrazione
stradale. È rapito ed assassinato
Aldo Moro? Ecco pronta, qui a Savona, una grande piazza da intitolargli, quella della nuova stazione
ferroviaria già dedicata alla Re-
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pubblica, uno dei più scombiccherati guazzabugli urbanistici che si
possano immaginare. In tutta questa commozione, non si è ancora
trovato il modo di onorare adeguatamente il più importante statista
savonese del Novecento, Sandro
Pertini, che, nonostante abbia ricoperto la più alta magistratura dell’Italia repubblicana, non sembra
aver meritato, in patria, niente più
che una scuola media e un pezzo
di marciapiede davanti al Priamàr.
Troppo poco, direi. Il capo di stato
più popolare della storia recente
del paese, non è l’unico ad essere
rimasto fuori dalla porta di questa
stravagante e distratta toponomastica che, in questi ultimi anni, sembra preferire la televisione alle biblioteche e ai musei. Perché, per
esempio, non ricordare il più grande italianista del secolo scorso, Vittore Branca, nato a Savona nel
1913? Perché continuare a trascurare Pier Luigi Nervi, un architetto di
fama mondiale, nato a Sondrio da
una famiglia di nostri concittadini?
Perché non dedicare una strada ai
grandi artisti del Rinascimento che
hanno lasciato nella nostra città
opere celebri in tutto il mondo?
Una via a Vincenzo Foppa o – e sarebbe la prima volta negli stradari
italiani – e una a Donato de’ Bardi
non sarebbero certo fuori luogo.
E così, nel nuovo quartiere della
Darsena, tra un Crescent e l’altro,
sono spuntati un paio vittime del
terrorismo (una fra l’altro molto
controversa), un’altra della mafia
e, a rimorchio di quanto si fa a Genova, l’inesorabile, inevitabile, insopportabile Fabrizio De Andrè,
naturalmente promosso a ‘poeta’.
Scusate ma non sono d’accordo:
Gabriello Chiabrera, Eugenio
Montale, Camillo Sbarbaro, Ange-

www.averla.it

Scorcio Nord-Ovest di piazza Sisto IV negli anni Venti del Novecento (in primo piano
la statua di Pietro Giuria)

lo Barile sono un’altra cosa. Gli
‘altissimi meriti artistici e letterari’
che devono essere indicati ad
esempio per le generazioni future
attraverso i nomi delle strade, non

stanno nelle canzonette. Non si
può e non si deve scherzare con la
toponomastica. La storia non lo
perdonerà.
A proposito: auguri.
M.C.
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A
Auguri di Buone Feste
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ANNAMARIA
GALLEANO
Da Cimavalle comunica la passione di una vita: l’arte
di Giovanni Gallotti
Annamaria Galleano è nata a Mogadiscio (Somalia) da genitori italiani
e insieme con la sua famiglia ha scelto la Liguria come patria di adozione.
Ha partecipato a mostre e manifestazioni artistiche a Roma, Genova, Milano, Albisola, Torino, Perugia, Siena,
Messina, Riccione, Mandelieu, Cannes, Londra. Sue opere si trovano nella Collezione Museo della Ceramica
di Faenza, il Museo del vetro di Altare, villa Cambiaso a Savona, la collezione ceramica Tullio Mazzotti di Al-

bisola, il Museo fornace Pagliero di
Castellamonte (Torino) e in collezioni
private.
Abita a Cimavalle e non si definisce come un’artista, per lei è una parola troppo grande, ma come un’appassionata d’arte. Per lei dipingere,
soprattutto sulla ceramica, significa
entrare in un altro mondo. “Da piccola, avevo meno di dieci anni, ero malaticcia – inizia il racconto della sua
vita – e fin da allora disegnavo e coloravo. Disegnavo tutto, i miei genitori,
la casa e frequentavo le suore dell’Immacolata per imparare a ricamare ma
la cosa non mi piaceva”. Una svolta

alla sua vita la diede, in quegli anni, il
pittore Emanuele Martinengo: “Era un
conoscente di mio padre e, sapendo
della mia passione per il disegno, gli
disse che potevo presentargli i miei
schizzi. Il pittore, disse a mio padre
che forse potevo essere accolta da Renata Cuneo che però in quel momento
aveva già molti allievi. Martinengo
decise così di accogliermi nel suo studio in via Quarda Superiore. Era la
metà degli Anni Cinquanta”. Nello
studio del pittore, la Galleano imparò
a disegnare ed apprese anche la storia
dell’arte. “Martinengo era un personaggio notevole – afferma la pittrice –
era avvocato ma aveva anche frequentato a Milano l’Accademia di Brera,
una cosa non da tutti. Un giorno –
continua – mi disse che me ne dovevo
andare. Gli chiesi il motivo e mi rispose che secondo lui lo stavo copiando e quindi la cosa non gli andava bene”. Si stava preparando una svolta
nella sua vita che l’avrebbe portata ad
Albisola e ad occuparsi di ceramica.
“La professione dell’artista, alla fine
degli anni Cinquanta era dura per tutti. Martinengo mi propose di dedicarmi alla ceramica, lui conosceva l’ambiente di Albisola e Tullio Mazzotti e
proprio lì andai”. La Galleano rivendica una sua caratteristica: “Sono stata la prima pittrice a dipingere su ceramica l’antica Savona e quando lavoravo da Mazzotti ho avuto un grande
maestro, il pittore Romeo Bevilacqua,
colui che ha disegnato la maschera di
Savona, Cicciolin. Lo stavo a guardare ammirata anche durante la pausa
per il pranzo, preferivo mangiare solo
un panino, ma osservare il maestro”.
Racconta su Bevilacqua un aneddoto:
“Mi ricordo che un giorno, durante
una delle sfilate del grande carnevale
di Savona che si svolgeva a metà degli Anni Cinquanta, mi aveva invitato
a salire su un carro ed a sfilare, ma io
rifiutai. Dopo due anni di lavoro da
Mazzotti, volevo continuare la mia vita di artista e andai alle ceramiche San
Giorgio, da Eliseo Salino”. Ricorda
con piacere e con riconoscenza gli anni passati accanto a Salino: “Ho imparato tante cose, cosa vuol dire la fantasia, come si disegna. Mi diceva che

bisogna disegnare ovunque, in ogni
momento della giornata, anche per
strada, sempre e dovunque”. La presenza accanto a Salino durò due anni:
“avevo altre cose in mente e mi trasferii alle ceramiche La Fenice con
Ernesto Daglio”. Abita da circa 25 anni a Cimavalle e rispetto agli altri artisti che vivono e lavorano nella valle si
considera autonoma. “I temi che tratto
sono molto diversi – afferma descrivendo la sua arte – non lavoro tutto il
giorno, dipingo quando ne ho voglia,
dipende da come mi alzo al mattino
ed odio le mostre personali, preferisco
partecipare alle collettive, sono una
unione tra artisti, dove si parla di arte
e c’è competizione e quasi ci si critica, anche con l’occhio”. Ricorda
quando si sistemava, durante il periodo natalizio, con il suo banchetto, sot-

to i portici di via Paleocapa, accanto
alla banca San Paolo: “Avevo come
critico un personaggio importante della Campanassa degli anni scorsi, Renato Bruno che mi ha aiutato tanto, in
quegli anni ho realizzato anche, grazie
a lui, una grande mostra personale,
nella quale ho esposto i miei piatti
biancoblu, in Campanassa, era la fine
degli Anni Settanta”. Afferma di aver
conosciuto tanti personaggi del mondo dell’arte e della letteratura savonese del dopoguerra, tra questi il pittore
Bossi e Farfa, su quest’ultimo racconta: “Andavo con Martinengo e lo incontravo nella galleria Sant’Andrea,
insieme con Luigi Pennone. L’ultima
mostra alla quale ho partecipato –
conclude – è una collettiva terminata
qualche settimana fa, che si è svolta al
Priamàr, il cui tema era il vento”.

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

Via Caboto 5
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INSIGNE COLLEGIATA DELLE VIGNE
Quarto centenario posa e incoronazione
della Madonna delle Vigne, Genova 1616-2016

La Basilica di S. Maria delle
Vigne è il primo santuario mariano della città di Genova e vanta
un culto alla Madonna di oltre
1500 anni.
Costruita intorno all’anno mille, fu trasformata, a partire dalla
fine del XVI secolo, da basilica
romanica architettonicamente
ben definita, in chiesa barocca,
piena di luce marmi e colori. Caratterizzata da possenti colonne
binate in marmo bianco, si arricchisce nel tempo di altari, affreschi, dipinti e sculture realizzati
da importanti artisti, grazie al
munifico intervento di famiglie
patrizie, confraternite e corporazioni.
Degna di nota per la ricchezza
artistica e decorativa è la cappella di testa della navata destra.
Dedicata a Nostra Signora Incoronata è considerata il vero santuario all’interno della chiesa.
Il gruppo marmoreo, raffigurante la Regina con il Bambino

delle cave di Toirano, donata
dallo stesso autore, lo scultore
dott. Mario Nebiolo.
S.Em. Il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco ha inaugurato la sacra immagine, il 21 novembre 2016, nel corso di una
toccante cerimonia religiosa.

benedicente, fu collocata nel
1616 sopra l’altare; il Doge e le
alte cariche della Repubblica di
Genova, a partire dal XVII secolo, instaurarono la consuetudine
di recarsi in pellegrinaggio a
questo santuario per rendere
omaggio alla Madonna nel gior-

no della sua festa principale, il
21 di novembre, festa della Presentazione di Maria al tempio.
Quest’anno, 2016, ricorre il
quarto centenario della posa e incoronazione della statua della
Madonna delle Vigne, anniversario celebrato solennemente anche
nelle precedenti ricorrenze.
In occasione di questo evento
di profondo significato storico
e spirituale, il parroco S.E.
Mons. Nicolò Anselmi desidera
perpetuare il ricordo con una
dolce immagine della Madonna
con il Bambino tra le braccia,
realizzata in pietra di Finale

STATUA A S. MARIA DELLE VIGNE
La statua è stata scolpita a
partire da un blocco di pietra
di Verezzi. Si tratta di una varietà
particolare di pietra del Finale caratterizzata dal colore rosato di
tonalità calda. La pietra del Finale è un calcare di origine sedimentaria, composto cioè da strati
sovrapposti di conchiglie e animali depositati sul fondo marino,
emersi e compattati da forze tettoniche nel corso di passate ere
geologiche. Per questo motivo la
pietra del Finale è ricca di fossili
che ancora emergono dalla superficie esterna delle rocce o che
compaiono aprendo la pietra a
colpi di scalpello, seguendo le linee di frattura naturali, che corrispondono alle sue stratificazioni.
Ciò rende questa pietra varia e
disomogenea, ma in qualche modo viva. Viva ed espressiva è pure questa pietra a motivo della
sua imperfezione, sia per quanto
riguarda la grana e la consistenza,
sia soprattutto per le infinite sfumature di colore che in particolare sono messe in risalto dalla luce
che la rende quasi bianca quando
è frontale, mentre fa emergere i
colori più caldi e profondi quando colpisce obliquamente. Per
questo motivo, pur non avendo i
caratteri perfetti del marmo, è
stata prediletta da scultori che
forse erano alla ricerca di valori
espressivi in qualche modo più
vicini al disegno e alla pittura, tra

questi, in particolare, Arturo Martini che ha tratto da questo materiale alcune delle sue opere più
toccanti. La pietra del Finale è
stata estratta invece, a fini di edilizia e di rivestimento decorativo,
fino dai tempi degli antichi romani. L’attività estrattiva ha avuto
poi un periodo di grande sviluppo
a partire dagli anni venti, assumendo progressivamente caratteri
industriali ed è proseguita fino
agli anni novanta, quando sono
state chiuse le ultime cave in funzione. Ma ancora oggi nel Finalese, soprattutto nei paesi dell’interno, è vivo il ricordo di quella
comunità di cavatori, provenienti
da tutto il nord Italia e imparentati con la gente del posto a formare una specie di enclave di famiglie dedite al lavoro estrattivo da
generazioni e ancora adesso si
sentono raccontare storie di cava,
storie di grandi fatiche, pericoli,
polvere, mine, orgoglio e senso di
comune appartenenza a un mondo del tutto particolare.
Questa statua è stata scolpita,
nella sua parte bassa, con mezzi
grossolani, con grandi scalpelli
dal segno molto visibile, usato
per dare un certo senso del movimento della camminata, ma anche per citare in qualche modo la
fatica dei vecchi cavatori nell’estrarre il blocco dalla parete,
mentre nella parte alta è stata lavorata in modo più fine, in parti-

colare per quanto riguarda i volti
di Maria e del Bambino, lasciando però ancora intravvedere la
materia grezza, le inclusioni, i
fossili, le discromie che ancora

ne ricordano la natura e l’origine, quasi nel tentativo di rappresentare un senso del divino
che affonda profondamente le
sue radici nel travaglio umano.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
Sun dex’anni che Edoardo Travi, mestru de scöa e de vitta, u n’ha lascióu. Pe ricurdälu püblichemmu quärche sö scritu, in tena
cu’u perìudu natalissiu ch’u sta rivandu, pigióu da “Remesciandu pe
a cà” – Sabatelli Editore – 1981.
· veu
Anche Travi u l’è stetu un
amigu d’u nostru dialettu, e u s’è
dedicóu cun amù e cunpetensa a-a
sö difüxùn e cunservasiùn, scìa
cun scriti, scìa cun lesiuìn, scìa
cun trasmisciuìn televizive. U l’è
stètu definìu “ünn-a d’e vuxi ciü
sincere d’a puexìa dialetäle savuneize”.
Me sun permissa de trascrive e
oppie çernüe in “grafia sabassia”
(grafìa ufiçiäle d’u vernàculu de
Sann-a) perché, avéndulu cunusciüu, sun següa che u Travi u sieva stètu d’acordiu: se int’i anni ’80
u l’avesse avüa a dispusisiùn, u nu
avieva mäi scritu ‘na sula poula in
grafìa zeneize.
Nadia Belfiore
Natäle föa d’u sciätu
U m’è vegnüu in mente tüttu insemme. Pensävu a de l’ätru quando u me s’è fètu stradda in testa
ch’u me sajeva piaxüu pasä u Natäle inte ün de quelli paizetti d’u
nostru intrutèra, duvve tüttu u l’è
päxe e tranquilitè. Distante da l’invexendu çitadìn, da-u tràfegu d’i
regalli, da-u çenùn, da-i bigetti
d’augüri, che tante votte sun ciü
fasci de Giüdda.
Inte ’n paizettu duvve a neive a
vegne a-u mumentu giüstu pe fäte
· veu Natäle.
paréi Natäle un
Pensèghe ’n po’... Truvälu zà
pin de neive, cu’a gente tapà in cà,
ch’a se fa insc’â porta pe vedde
chi riva. Intantu, da tütti i teiti, i
fümajö mandan int’u çé grixu de
nivue de fümme, che fan pensä a-u
cädu d’e stive e a-u cädu d’i cö.
Che bèllu desciäse a-a matìn d’a
vigiglia inte ’na stansia ceppa perché a se tröva de surva d’a stalla,
duvve i bö sun zà adeŝĉi e i zbrüziŝĉian pe ciamä u paizàn ch’u ghe
dagghe u fen frescu.
Che bèllu chinä in cüxinn-a,
duvve u fögu u l’è zà açeizu, a l’è
prunta l’ègua cäda pe rüxentäse a
faccia e u lete frescu, apenn-a leitóu, int’a cupetta.
Intantu u se và spantegandu pe
l’äja l’oudù d’e pitanse che e donne stan cüxinandu p’ou diznä de
dumàn. Föa u cazze a neive fresca
e pulita pe adubä ancùn megiu e
chè e e stradde che portan dritudritu a-a porta d’a gexa.
A cuminsa cuscì ‘na lunga giurnä pinn-a de cärma e de serenitè,
parlandu cu’i vegi de ätri Natäli
distanti, ma senpre bèlli, o faxendu
ripette a puexìa (da reçitä in pé insc’â carega a-a fin d’u diznä) a-i

figiö che stan pendendu a l’abetu
l’ürtimu mandarìn o che stan pôsàndu u Gelindu davanti a-a greppia int’u prezepiettu duvve a mezanötte, a-u riturnu d’a-a messa,
sajà missu u Banbìn.
Giurnä lunga quella d’a vigiglia.
Ma prestu u vegne nötte e mancu
u
.
cèu d’a neive u sc-caiŝĉe un po’ a
stradda.
Quande da-u canpanìn, scuzu in
mezu a-i groŝĉi urmi, u se leva u
scanpanä festuzu, se dorvan e porte che laŝ ĉian ’na scìa lüminùza
insc’â neive e u se vedde sciurtì a
gente che, lanternìn in man, a s’incaminn-a a-a messa de mezanötte.
Toulì che pe fä ciü bèllu stu Natäle ghe vurieva anche che in çé u
spuntesse ’na cumeta cumme quella ch’a l’ha guidóu i Re Maggi. E
mi, derè a sta prucesciùn de gente,
caminandu cianìn, mîàndu in sciü,
veddu a cumeta ch’a me fa cèu:
bèlla, lüminùza, cun ‘na cùa lunga
cuscì.
Ma nu me incallu a dîlu a nisciùn. Me fèrmu a mîäla. E in mezu a-u scanpanä me pä anche de
sentì i angiueti che cantan: “Osanna! Osanna! U l’è nasciüu u Redentù d’u Mundu!...”
Che bèllu Natäle u sajeva...
Mah!... Sèru i öggi e turnu a pensälu e u me pä de vìvilu pe davéi.
Natale lontano dal frastuono
Mi è venuto in mente all’improvviso. Pensavo ad altro quando
mi si è fatto strada nella mente che
mi sarebbe piaciuto trascorrere il
Natale in uno di quei paesetti del
nostro entroterra dove tutto è pace
e tranquillità. Lontano dalla confusione cittadina, dal traffico dei regali, dal cenone, dai biglietti d’auguri, che sono spesso più falsi di
Giuda.
In un paesino dove la neve scende al momento giusto per farti
sembrare Natale un vero Natale.
Pensateci un po’... Trovarlo già
pieno di neve, con gente chiusa in
casa, che si affaccia alla porta per
vedere chi arriva. Intanto, da tutti i
tetti i camini mandano nel cielo
grigio nuvole di fumo che fanno
pensare al caldo delle stufe e al
caldo dei cuori.
Che bello svegliarsi al mattino
della vigilia in una camera tiepida
perché si trova al di sopra della
stalla, dove i buoi sono già svegli
e muggiscono per chiamare il contadino che dia loro il fieno fresco.
Che bello scendere in cucina,
dove il fuoco è già acceso, è pronta l’acqua calda per risciacquarsi il
viso e il latte fresco, appena munto, nella tazza.
Intanto si va spandendo nell’aria
il profumo delle pietanze che le
donne stanno cucinando per il

pranzo di domani. Fuori cade la
neve fresca e pulita per addobbare
ancora meglio le case e le strade
che portano diritto-diritto verso la
porta della chiesa. E si inizia così
una lunga giornata, piena di calma
e serenità, parlando con gli anziani
di altri Natali distanti, ma sempre
belli, o facendo ripetere la poesia
(da recitare in piedi sulla sedia a
fine pranzo) ai bambini che stanno
appendendo all’abete l’ultimo
mandarino o che stanno posando
Gelindo davanti alla mangiatoia
nel presepietto dove a mezzanotte,
al ritorno da messa, sarà deposto il
Bambino.
Giornata lunga quella della vigilia. Ma presto viene notte e neppure il chiarore della neve schiarisce
un po’ la strada. Quando dal campanile, nascosto in mezzo ai grandi olmi, si alza lo scampanio festo-

so, si aprono le porte che lasciano
una scia luminosa sulla neve e si
vedono uscire le persone che, lanterna in mano, s’incamminano alla
messa di mezzanotte.
Ecco che per fare più bello questo Natale ci vorrebbe anche che
in cielo spuntasse una cometa, come quella che ha guidato i Re Magi. Ed io, dietro a quella processione di gente, camminando piano,
guardando in su, vedo la cometa
che mi fa chiaro. Bella, luminosa,
con una coda lunga così. E non
oso dirlo a nessuno. Mi fermo a
guardarla.. e in mezzo allo scampanio mi sembra anche di sentire
gli angioletti che cantano: “Osanna! Osanna! È nato il Redentore
del mondo...”.
Che bel Natale sarebbe... Mah!...
Chiudo gli occhi e ritorno a pensarlo e mi sembra di viverlo davvero.

Capudannu 1981
Tante cose cäe pe u növu annu,
ch’u segge sulu pin de giurni megiu!...
Çerchemmu de scrurdäselu u malannu
ch’u n’ha anguscióu pe tüttu l’annu vegiu.
‘Na votta l’ègua, ‘na votta a sicitè...
A tèra a l’ha tremóu inte tanti stäti...
Sun morti, inte sta nostra civiltè,
tanti figiö picìn apenn-a näti!...
E pe nu spaventä nu diggu u rèstu,
ognùn u pense ‘n po’ a-i malanni sö!...
Tantu u purtià anche st’annu növi guäi...
Ch’u migliure ou speremmu a San Scilvèstru,
ma se nu se scangemmu drentu a-u cö
nu serve mancu fäse augüri cäi.
Questo sonetto è stato scritto da Edoardo Travi nel 1980 per ricordare i terremotati dell’Irpinia. Il 23 novembre la terra ha tremato provocando migliaia di vittime e sconvolgendo una vasta area dell’Appennino, a cavallo tra Irpinia e Basilicata. Anche ora, dopo tanto
tempo e tanti altri episodi simili sparsi per l’Italia, ancora una volta
si torna a parlare di morte e distruzione dovute a un terremoto.

Natale 1980
St’annu se ripette pe Natäle ancùn
a fèsta ch’a ricorda de stä in päxe
e pe rinuvä a vegia tradisiùn
brindemmu cu’u muscätu e u panetùn.
Ma, pe piaxéi, nu stémmuse a scurdä
de catä st’annu ‘n panduçe in ciü
perché l’àggimu armenu da mandä
a chi l’è restóu p’â stradda sensa cà.
Standu setè tranquilli ataccu a-u fögu
pensemmu ch’a nu va davéi a penn-a
de odiäse e de masäse föa de lögu.
.
Basta ch’u tremme a tèra in petinìn
che andemmu tütti quanti a ingrasciä l’èrba
e alua u finiŝĉe u nostru prezumìn.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
A STOJA DE FINÄ
veddan due lüxi che se scuran,
cumme duì figiö, inturnu a-a
ture e i vegi d’u Burgu dixan
che sun e anime d’i duì zueni
sfurtunè che zögan.
Simonetta Bottinelli

Torre Belenda Finale Ligure.

·
A Finä, a partì da-u 1546, un
erede d’i Del Carretto u fäva u
bellu e u cativu tenpu.
‘Na rivolta ou manda via dau Burgu, ma, doppu pochi anni,
u nobile u turna cun ‘na gran
séi de vendetta.
· ommu onestu aMendäru, un
u què ean stète sequestrè e sö
tère da-i Del Carretto, u l’ea diventóu pescóu pe purei tiä
avanti e u l’aveiva prumissu u
sö amù a Belenda, ‘na belìŝĉima zuena, figgia de ‘n furnä.
U Marcheize e sö cuxìn Al· giurnu, veddan a zuebertu, un
na insc’â stradda ch’a porta a-u
Valùn d’i Curnei.
U nobile, primma u çerca
d’avéì l’atensiùn d’a figgia cun
di cunplimenti vulgäri, poi, u
decidde de nu cunsciderä a sö
vuluntè e u a fa muntä de forsa
insc’â carossa ch’a pärte a tütta
velucitè.
U sèra Belenda inte ‘na ture
ch’a se tröva insc’â stradda
ch’a va a San Bernardìn.
A stu puntu Finä a nu pö ciü
stä sitta; Mendäru u custruiŝĉe
l’insuresiùn e u Marcheize, pin
de puĵa, u scappa.
U zuenu u çerca a sö bella e u
sö cö ou porta da-a ture, pocu
surva u paize. U çerca in tütti i
canti sensa furtünn-a, poi u se
aventüa int’i suterànei e lì u
tröva Belenda sensa vitta: a figgia a l’è morta de famme.
Le u nu pö vive sensa a sö
Belenda...
Ancùn a-a giurnä d’ancö cuntan che de nötte, a votte, se

Traduzione
La leggenda di Finale
A Finale, a partire dal 1546,
un erede dei Del carretto faceva
il bello e il cattivo tempo.
Una rivolta lo manda via dal
Borgo, ma, dopo pochi anni, il
nobile torna con una gran sete
di vendetta.
Mendaro, un uomo onesto al
quale erano state sequestrate le
sue terre dai Del Carretto, era
diventato pescatore per poter tirare avanti e aveva promesso il
suo amore a Belenda, una bellissima ragazza, figlia di un
mugnaio.
Il Marchese e suo cugino Alberto, un giorno, vedono la ragazza sulla strada che porta al
vallone dei Cornei.
Il nobile, prima cerca di avere l’attenzione della ragazza
con complimenti volgari, poi,
decide di non considerare la
sua volontà e la fa salire con la
forza sopra la sua carrozza che
parte a tutta velocità.
Chiude Belenda dentro una
torre che si trova sulla strada
che va a San Bernardino.
A questo punto Finale non
può più tacere; Mendaro organizza la rivolta e il Marchese,
pieno di paura, scappa.
Il giovane cerca la sua bella e
il suo cuore lo porta dalla torre,
poco sopra il paese. Cerca in
tutti gli angoli senza fortuna,
poi si avventura nei sotterranei
e lì trova Belenda senza vita; la
ragazza è morta di stenti.
Lui non può più vivere senza
la sua Belenda...
Ancora al giorno d’oggi si
racconta che, di notte, a volte,
si vedono due luci che si rincorrono, come due bambini, intorno alla torre e i vecchi del
Borgo dicono che sono le anime dei due giovani sfortunati
che giocano.

Nustalgìa
Cumme vurieiva turnä
a-i tenpi d’a mè zuentü
quande mi l’ea circundä
da-i mè cäi che oua nu ghe sun ciü!
Quelli scì chi l’ean giurni feliçi!
Dunde mi me sentivu prutetta
quandu u nu me mancäva mäi ninte;
anche se u l’ea pocu, pe mi u l’ea tüttu.
E a-e feste de Natäle, che belessa!
Cun l’èrbu che sulu u lüxiva
de poche balette ch’i l’ean apeize;
nu gh’ean cumme oua tante lüxi.
U prezeppiu cun e vegie statuette
catè a-a fea de Santa Luçia,
sensa lüxi int’e chè, ma ti vö mette?
U l’ea pin de tanta puexìa
Che a mîälu ti te sentivi cuntentu.
U gh’ea in cà ‘na grande anscêtè
de vedde i regalli, e ätre demùe
che i nostri cäi i n’aveivan prumissu.
Nu spêtämu l’ua, ch’u vegnisse
prestu a matìn pe véddili.
E doppu, quandu u l’ea l’ua de disnä,
quante pitanse i gh’ean insc’â toua!
Panduçe, fighe secche, nuxi, ninçöe,
dàtei e tante ätre cose bunn-e.
Oua invece u se pö senpre truvä
sti dusci e a früta secca da mangiä
insemme cun a stecca de turùn,
ma nu l’è ciü cumme ‘na votta;
ninte u l’è ciü cuscì bun.
Cäi tenpi che nu turnei ciü
sei restè int’u mè cö
cumme n’antigu rinciantu,
o tenpi feliçi d’a mè zuentü.
Giuseppina Necchi Romanelli

Invèrni Lìguri
Ceppe giurnè d’invèrnu,
a main-a, u su, a giouxìa,
pàgine de quadèrnu
sfügè da l’arbaxìa.
Meistrà o Tramuntann-a,
Gregà o Libecciu: ventu...
vuxe d’aja nustrana,
forsa de ’n sentimentu.
Carasse in mezu a-e fiaĝn̂e,
schéletri sensa fögge,
fantazmi int’e campaĝn̂e
oua abesìe e spögge.
Urme scurdè int’a spiaggia,
righe de ’n libbru avèrtu,
passi, föghi de paggia,
recammi int’u dezertu.
Sfarsi de lüna pina,
sejane freide e schelle,
ùn gattu e ’na banchina
a ciacerä cu’e stelle.
E poi a l’inpruvizu
ùn lanpu de natüa
e a gussa d’u surizu
d’a primma sciuitüa.
(vernacolo di Spotorno)
Giuliano Meirana
Tratto da: “L’aja ch’a recamma” ediz. COEDIT - 2012
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
Da un prezeppiu d’amù

‘Na Saffu dubble faç
Che Saffu a nu l’ea proppiu ‘na belessa
ciü o menu l’ävan ditu tütti quanti,
ma ch’a fuise ciü brütta d’a brütessa
sulu u Mimmu, u Leupärdi, int’i sö Canti.

S’a votte ti credeŝĉi a-u Dé d’u Çé,
a-u Puè 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 de 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 a 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 un 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.

Oua, peró, se le u gh’äva raxùn
de puéi sentise beccu e bastunóu,
mi diggu: “ma u dià poi cunsulasiùn
dì a u n ätru che le ascì u l’è u n dizgrasióu?”
E a le: scì inviza a-u Fätu, in moddu zghenbu:
“De megiu nu t’hè sorte, cäa mè figgia!”,
cumme a vuéi dì: “Va ben che mi sun zenbu,
ma che zgiaire ti ascì, se drita e stiggia!”
Saffu, pe cuntra, – a credde a u n levantìn –
ben urtre a fä de lüssu e cose sö,
mandandu Alceu a dä vìa u belìn:
ché le a ghe preferiva a lalla e a sö,
quarc’annu doppu – e foŝĉia pèrsu u vissiu –
a l’ea vegnüa in Sicilia e a s’ea majä;
a n’äva avüu ‘na figgia e, apröu, pe sfissiu
da viddua a s’ea anche missa a navegä.
Prestandu a uzüa, dapö, pinn-a de gran:
neigra, picinn-a, cu’e lerfétte a cö,
u pä che fin da vegia u n Egisiàn
u ghe pruvesse a haveine di figiö.
Ne vegnieva ch’alùa l’inamuä
d’u Faùn, e ch’a s’ea negä tra i scöggi,
o a l’ea ‘n’ätra o u nu rèsta da pensä
ch’a u n çèrtu Indru, tra i divèrsci föggi

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Dixenbre

ch’u gh’äva u n po’ in dezandiu lì ‘nsc’â toua,
tîàndu sciü a brettiu, pe nu dì a-a renfüza,
se gh’ea mesc-ciä cu’a primma u n’ätra foua
e u na donna cun l’ätra a s’ea cunfüza:
ché, vêu che quella cu’u buchìn de çexa
a sc-ciuisse ancùn pe l’egisiàn calure,
chisà ch’ascì da-u sö lète de vegia
nu pigge numme u n ottimu licure.
Ma, a stu puntu, u sià megiu däghe u n taggiu:
de duì cäxi a nu fäne naŝĉe u n tèrsu,
ché dré a sta foua e sensa gran vantaggiu
de tenpu zà fin troppu u se n’è pèrsu.

Gro ŝĉi pataili de neive
stanötte han ingiancóu
bricchi, culinn-e e Sann-a
de ‘n candù mâvegiuzu.

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Mîàndu d’a-a finestra,
u paezaggiu u l’è ‘n splendù
e a main-a inevä
a se cunfunde cu’a sc-ciümma.

In ti, cun ti e pe ti
Intravedde, de ‘n’anscia dexîùza,
u spesù, fètu lüxe, de ‘na pùe
de prufunda acugliensa: de u n’ateiza,
douvèrta a vuéisighe sentìu braçóu;
de ‘n’aspiasiùn supìa, scuza, latente,
‘na cuè de fäse amù de l’Infinìu:
mutuànduseghe a-u vive, a ésighe üniùn,
p’aveine sensasiùn de cunvivensa
e spasciunäsighe inte ‘n fäse vuxe
de un silensiu inaudìu, sensa parolle:
de un fremme de in-dulense o de en-patìe,
de ‘n bezönu tutäle d’abandùn,
de speransa següa, in ümirtè,
ma de un finäle credde fiduciuzu
ch’u sacce fäse inteizu e – intimamente –
cunvinsiùn d’ese Un Sulu, ancö e dumàn.

I èrbui, de ’n càndidu giancu,
ricordan märsu in sciue
e i cancèlli d’e chè
pissi e ghirlande cüxìi;
sulu e stradde d’a çitè,
ché e röe d’e màchine
dezlenguan a neive,
sun bagnè d’ègua sporca.
I ouxelìn infreiduìi
çercan fregugge,
che pietuze man
posan insc’ou barcùn.
Rosa Fonti

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)
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L’ANGOLO DEI BUONI CONSIGLI: DALLA PARTE DEL SOCIO
A cura di Flavio Valente

UNA RUBRICA DI ASSISTENZA GRATUITA ALLE ESIGENZE DEI SOCI
MUTUI, COSA CONVIENE?
Ci troviamo in una congiuntura di mercato di tassi eccezionalmente bassi, molto favorevole per stipulare mutui per l’acquisto della prima
casa o per rinegoziare un mutuo preesistente.
Per rendersene conto, basta fare una ricerca su siti come www.mutuionline.it, dove è possibile visualizzare le migliori offerte delle banche, sia per mutui prima casa che per surroghe (cambio banca mutuante).
Poiché l’esito della pratica dipende da alcuni fattori, di seguito evidenziamo alcune indicazioni che potrebbero tornarvi utili:
1) di norma le banche concedono un mutuo sino all’80% del valore effettivo dell’immobile (perizia della banca).
2) la rata del mutuo non deve superare il 30% del reddito netto dimostrabile. Possono intervenire terze persone a prestare garanzia di
firma (parenti). Bisogna produrre le ultime tre buste paga e la dichiarazione dei redditi.
3) l’immobile deve essere in regola con le norme edilizie del Comune dove è situato.
4) prima di definire con una Banca, chiedere più preventivi; attenzione ad evitare costi accessori non obbligatori, tipo polizza vita per i
contraenti etc. Mutuionline ad esempio propone una “vetrina” in cui le banche si fanno concorrenza per offrire le condizioni migliori.
5) analogamente per la scelta del notaio, che deve stipulare due atti, acquisto e mutuo, chiedete 2/3 preventivi; la concorrenza fa scendere i prezzi!
6) una premessa: qualsiasi banca scegliate, prima di darvi l’ok, farà delle verifiche; queste verifiche di fatto sono: a) controllo protesti b)
controllo se il richiedente è eventualmente un “cattivo pagatore”. Una auto verifica, la può fare chiunque, andando sul sito CRIF all’indirizzo www.modulorichiesta.crif.com. Al modesto costo di circa 4 €, potrete vedere se in passato avete pagato regolarmente rate di prestiti, mutui, carte di credito etc. Se una persona ha delle rate in ritardo o non pagate, può rinunciare a chiedere un mutuo, manca il requisito fondamentale della affidabilità bancaria.

I TASSI, FISSO O VARIABILE?
Oggi c’è la possibilità di stipulare mutui a tasso fisso a condizioni eccezionali, tra 1,5% ed il 2%; potrebbe essere una bella opportunità!
Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
In ogni numero tratteremo un argomento tra quelli segnalati da voi; possibilità di incontri personali.
Scrivi a La Campanassa, “l’Angolo dei buoni consigli” - Casella Postale 190, 17100 SAVONA
Contatta direttamente il socio Flavio Valente al n. 348/7126202

Ufficio dei Promotori Finanziari
Piazza Leon Pancaldo 1/5
17100 Savona
Tel./Fax 019.856511
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APPELLO

Cari soci e amici,
la nostra Associazione sta attraversando, come la città e l’intero Paese, un periodo di difficoltà, dovuto soprattutto alla mancanza di risorse economiche. Senza queste, diventa difficile, se non impossibile – pur avvalendoci del lavoro totalmente gratuito di numerosi soci e dei consiglieri, in particolare – organizzare e realizzare le iniziative e le manifestazioni che la ‘A
Campanassa, tradizionalmente offre alla città. Testimonianza di questo stato di fatto è già stata la mancata pubblicazione del
Lünäju 2017. Per superare questo delicato passaggio, rivolgiamo dunque un appello a tutti i soci perché rinnovino con sollecitudine la tessera del 2017, principale fonte di sostentamento dell’Associazione, ed a tutti i soci ed amici, invitandoli a partecipare alle nostre attività. Recuperando le energie e l’attività volontaria di tutti, sarà sicuramente possibile superare in breve
tempo l’attuale momento di difficoltà.
Per facilitare il vs compito, pensiamo farvi cosa gradita inserire il bollettino di c/c postale, onde effettuare il versamento con
la massima sollecitudine.
Questo il riferimento del ns bollettino di c/c postale: A Campanassa - Associazione Savonese, c/c postale n. 13580170.
Inoltre, se avete piacere di essere informati più rapidamente dei programmi e degli eventi che andremo ad organizzare nel prossimo anno, vi chiediamo di comunicarci il vs indirizzo di posta elettronica al seguente sito della ‘A Campanassa’: savonaliberocomune@campanassa.it. Sempre con il fine di avvicinarci, vi diamo notizia che dal mese di dicembre siamo su Facebook:
con l’obiettivo di coinvolgervi sempre più.
Venite vi aspettiamo!
Il Presidente della “A Campanassa”
Dante Mirenghi

Grazie a Tutti ed un caro saluto.

Cicciulin
U nostru Cicciulin
– maschera nêuva –
u porze a man
a-e maschere sêu
e cumme lu
diventâ celebre u vêu.
U ringrazia Gianduia
e u Paisan
e u milaneise
amigu Meneghin.
Auguremmu bunn-a vitta
a Cicciolin!
figgiu batûsu
de çittè stundaia
u l’è de Sann-a
l’emblema ciù scherzusu.
Porta allegria u sêu numme
e u seu facciun

u fa rie tûtti
e u mantegne l’illûxiun.
E fra botta e risposta
sempre prunte
Cicciulin nostru
u nu perde l’orizunte:
e a sêu vitta de maschera
u s’a spende
a fâ rie, scì,
ma anche a cunusce a gente.
Cumme i sêu pàinti
(maschere ben note)
u schersa, u punze,
u fa feste e baraunde
e balli e fûmme,
u mantegne u bun numme
e u bun custûmme.
Rosita Del Buono Boero

pasticcerialedueoche@libero.it

Via Giacchero 34 r - Savona
Tel. 019.7701386 / 320.1959087
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IERI e OGGI

Piazza Giulio II, un tempo soprannominata piazza del
“Cillo” molto probabilmente perché questo era il nomignolo di uno dei tanti vetturini che sostavano di fronte
all’ospedale San Paolo oppure il nome di una antica locanda. Nell’immagine, ripresa circa un secolo fa, la
piazza è occupata da cavalli e carrozze in attesa di viaggiatori. Sullo sfondo, verso sinistra, il fronte del quartiere dei Cassari, demolito tra il 1938 ed il 1940, per la costruzione del Palazzo del Governo che, a causa dello
scoppio della guerra, non fu mai edificato. Al centro via
Pietro Giuria e, sulla destra, la facciata del palazzo all’angolo con via Untoria, ancora oggi esistente.

a cura di G.G.

Nell’immagine scattata oggi, le moderne carrozze senza
cavalli, le automobili, hanno invaso la piazza. Al posto
dei cavalli e delle carrozze un parcheggio a pagamento.
Il palazzo a sinistra, di fronte al vecchio ospedale, uno
dei primi ad essere costruito dopo l’approvazione della
Variante Corsi al Piano regolatore, nel 1865 è sempre
quello, oggi interessato da alcuni lavori. Sullo sfondo,
invece, il panorama è cambiato, al posto del palazzo dei
Cassari, l’edificio costruito nel dopoguerra mentre, fatto
strano, un po’ di verde in più fa capolino tra i palazzi.
Più a destra, verso via Untoria, tutto o quasi, è rimasto
uguale.
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E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2017
Appuntamenti annuali, entrati nella tradizione dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Sono comprese tra IL 16 GENNAIO
E IL 28 FEBBRAIO, periodo di Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono DAL 18 APRILE AL 31 MAGGIO. Il piatto proposto
quest’anno è “PICAGGE AVATAGGE” al pesto, al sugo di funghi, al sugo di noci oltre ad un menù tipico ligure.
OSTERIA VINO E FARINATA
Via Pia 15 r. Savona tel. 019.5284360
Antipasto: Farinata ceci/grano (farcitura, salsiccia, acciughe, cipolle). Primo: Tris di Picagge
(picagge condite in tre modi: funghi, sugo di noci,
gamberetti). Secondo: Sarde ripiene o acciughe
con patate o stoccafisso in bianco. Dessert: Della
casa o frittelle di crema fritta. Bevande: 1/4 di vino
rosato, acqua.
Martedì 17 gennaio. Giovedì 19 gennaio.
Martedì 24 gennaio. Giovedì 26 gennaio.
Martedì 31 gennaio. Giovedì 2 febbraio.
Martedì 7 febbraio. Giovedì 9 febbraio.
Martedì 14 febbraio. Giovedì 16 febbraio.
Martedì 21 febbraio. Giovedì 23 febbraio.
Martedì 28 febbraio. Martedì 18 aprile.
Giovedì 20 aprile. Martedì 25 aprile.
Giovedì 27 aprile. Martedì 2 maggio.
Giovedì 4 maggio. Martedì 9 maggio.
Giovedì 11 maggio. Martedì 16 maggio.
Giovedì 18 maggio. Martedì 23 maggio.
Giovedì 25 maggio. Martedì 30 maggio.
CENA ORE 20
OSTAIA DU CARUGGIU
Via Repusseno 10 r Savona tel. 019.853665
Antipasti: Crostini con marrons glacés e lardo,
Fantasie di polenta, Crema di peperoni con ricotta
e alici. Primi: Picagge al sugo di funghi, Risotto
invernale. Secondi: Coniglio alla ligure con finocchi in panure aromatica, Involtini di manzo con
cipolle caramellate. Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Vino, acqua e caffè.
Giovedì 26 gennaio. Giovedì 9 febbraio.
Giovedì 23 febbraio.
CENA ORE 20
OSTERIA “ITALIA”
Via Cimavalle 19/21 Santuario-Savona
cell. 348.4964199
Antipasti: Brisè con gorgonzola pere e noci, Flan
di peperoni su fonduta di taleggio, Tartare di
vitello alla senape antica, Cartoccio di verdurine
fritte in pastella. Primi: Picagge avantaggiate al
pesto, Gnocchi di castagne con burro fuso e nocciole. Secondo: Roast-beef cotto al forno con
patate. Dessert: Coppa di zabaione freddo.
Bevande: 1/4 vino, acqua a persona.
Tutti i venerdì sera a cena.
Tutti i sabato a pranzo.
Una settimana si, una settimana no a partire
dal 20 gennaio il 1º periodo e dal 21 aprile per
il 2º periodo.
RISTORANTE “NAZIONALE”
di Ciocca A.F. e M.
Via Astengo 55 r. Savona tel. 019.851636
Antipasti: Tortino di verdure alla ligure, Frittelle
di baccaà, Insalata russa. Primo: Picagge avantaggè al pesto e al sugo di funghi. Secondo: Spallotto di maiale al forno con patate. Dessert: Dolce
della casa. Bevande: Vino, acqua e caffè.
Sabato 28 gennaio. Sabato 11 febbraio.
Sabato 25 febbraio. Sabato 13 maggio.
CENA ORE 20
RISTORANTE “FUORI DALLE RIGHE”
BISTROT
Via Pia 118 r. Savona tel. 019.4501094
PRIMO PERIODO: Antipasto: Fuoridallerighe tra
tradizione e novità. Primo: Picagge fatte a mano
con ragù di coniglio alla ligure o Gnocchi salsa di
castagne e funghi. Secondo: Torta di verdure
all’imperiese (Ucon condierisi) o Trippa alla ligure. Dessert: Dolce della casa, Fugazza de Baauccu (Torta di Badalucco) Bevande: 1/4 di vino a
commensale e acqua.
SECONDO PERIODO: Antipasto: Fuoridallerighe a
sorpresa. Primo: Picagge fatte a mano con Salsa
Marò/imperia o Ravioli alla genovese con salsa di
noci fatta a mano secondo tradizione ligure.
Secondo: Baccalà alla ligure o Flan di verdure di
stagione. Dessert: Dolce della casa. Bevande: 1/4
di vino a commensale e acqua.
Su prenotazione giovedì sera.
CENA ORE 20

GASTRONOMIA

RISTORANTE “VILLA NOLI”
Via Cimavalle 57 Santuario-Savona
tel. 019.879154
P RIMO PERIODO : Antipasti: Baccalà in torta,
Grande cipolla ripiena. Primo: Picagge di castagne con pesto, fagiolini e quagliata. Secondo:
Tomaxelle in umido con patate gratinate al forno.
Dessert: Pandolce con crema di gelato.
Martedì 17 gennaio. Sabato 21 gennaio.
Domenica 22 gennaio. Sabato 28 gennaio.
Domenica 29 gennaio. Sabato 4 febbraio.
Domenica 5 febbraio. Sabato 11 febbraio.
Domenica 12 febbraio. Sabato 18 febbraio.
Domenica 19 febbraio. Sabato 25 febbraio.
Domenica 26 febbraio. Martedì 28 febbraio.
SECONDO PERIODO: Antipasti: Crostone con condiggiun, Torta di riso verde. Primo: Picagge con
sugo di noci e ricotta. Secondo: Cappon magro di
baccalà. Dessert: Canestrelli con crema di gelato.
Sabato 22 aprile. Domenica 23 aprile.
Sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile.
Venerdì 5 maggio. Venerdì 12 maggio.
Venerdì 19 maggio. Venerdì 26 maggio.
LA DOMENICA A PRANZO
GLI ALTRI GIORNI 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, Torta pasqualina,
Acciughe ripiene, Polpo con patate, Tortellaccio
savonese al rosmarino. Primo: Picagge mattte, al
pesto accomodate oppure con salsa di noci e funghi. Secondi: Guazzetto con calamari ripieni,
Cozze ripiene, Baccalà farcito. Dessert: Tortino al
cioccolato con salsa alla vaniglia e al chinotto,
Picagge dolci. Bevande: 1/4 di vino sfuso, acqua e
caffè.
Giovedì 26 gennaio. Giovedì 2 febbraio.
Giovedì 16 febbraio. Giovedì 23 febbraio.
Giovedì 4 maggio. Domenica 7 maggio.
Giovedì 18 maggio. Mercoledì 24 maggio.
CENA ORE 20

U RECANTU DI SARVEGHI
di Pessano Cristina
Via Piave 226 Vado Ligure (SV)
tel. 393.8634504
Antipasto: Misto dei Sarveghi. Primi: Picagge
avantaggè au pestu, au tuccu de funghi, co e nuxi.
Secondi: Coniglio alla ligure, Cima alla genovese, Contorni di stagione. Dessert: Dolce dei Sarveghi. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Tutti i lunedì e martedì sera dei due periodi.
CENA ORE 20
RISTORANTE VALLE VERDE
di Lessi Francesca
Via Cimavalle 13 r Santuario (SV)
tel. 019.879492
Antipasti: Insalata di panissa, Torta verde, Formaggetta e olive. Primo: Picagge avantaggè
(patate fagiolini e pesto), o Pansotti al sugo di
noci. Secondo: Coniglio alla ligure con carote o
Rotolini con piselli. Dessert: Torta della nonna.
Giovedì 19 gennaio. Giovedì 26 gennaio.
Giovedì 2 febbraio. Giovedì 9 febbraio.
Giovedì 16 febbraio. Giovedì 23 febbraio.
Giovedì 27 aprile. Giovedì 4 maggio.
Giovedì 11 maggio. Giovedì 18 maggio.
Giovedì 25 maggio.
CENA ORE 20
TRATTORIA “GIARDINO”
di Giordano Sara
Via C. Briano 5 Valleggia (SV) tel. 019.881157
Antipasti: Panissa con porri, Polpette di Brandacujun. Primo: Picagge avantaggè al pesto, ai funghi, alle noci. Secondi: Cima con contorno misto,
Coniglio alla ligure con patate. Dessert: Della
casa. Bevande: vino e caffè.
Sabato 21 gennaio. Sabato 11 febbraio.
Sabato 25 febbraio. Sabato 22 aprile.
Sabato 20 maggio.
CENA ORE 20

RISTORANTE “LA BARCACCIA”
di Majale e C.
Corso C. Colombo 46/48 r. Savona
tel. 019.812973
Antipasti: Acciughe marinate, Polpettine miste di
verdure, Insalatina ricca di finocchi e arance. Primo: Picagge al pesto o al sugo di funghi. Secondi: Frittura mista, Coniglio alla ligure. Desserts:
A scelta. Bevande: 1/4 di vino, acqua e caffè.
Venerdì 20 gennaio. Venerdì 27 gennaio.
Venerdì 3 febbraio. Venerdì 10 febbraio.
Martedì 14 febbraio. Venerdì 17 febbraio.
Venerdì 24 febbraio. Venerdì 21 aprile.
Venerdì 28 aprile. Venerdì 5 maggio.
Venerdì 12 maggio. Venerdì 19 maggio.
Venerdì 26 maggio. Martedì 30 maggio.
CENA ORE 20

TRATTORIA “SAN ROCCO”
di Calvi G. & Umidio M.
Via Restagno 1 Altare (SV) tel. 019.58256
PRIMO PERIODO. Antipasti: Insalatina di gallina
con noci e verdurine, Flan di zucca con fonduta
al taleggio. Primo: Picagge avantaggiate con
ragout di noci. Secondo: Brasato all’ormeasco.
Dessert: Bonet. Bevande: 1/4 di vino a testa, acqua
e caffè. Bevande: 1/4 di vino a testa, acqua e caffè.
Sabato 14 gennaio. Sabato 21 gennaio.
Sabato 28 gennaio. Sabato 11 febbraio.
Sabato 18 febbraio. Sabato 25 febbraio.
SECONDO PERIODO. Antipasti: Torta di verdura e
ricotta, Flan di piselli con crema al parmigiano.
Primo: Picagge avantaggiate al pesto e fagiolini.
Secondo: Faraona in casseruola alla ligure. Dessert: Panna cotta e cioccolato. Bevande: 1/4 di
vino a testa, acqua e caffè.
Sabato 22 aprile. Sabato 29 aprile.
Sabato 6 maggio. Sabato 13 maggio.
Sabato 20 maggio. Sabato 27 maggio.
CENA ORE 20

RISTORANTE “CLUB NAUTICO
DI SAVONA”
Piazza D’Alaggio 3 r. Savona tel. 019.8485276
cell. 349.7215202
Antipasti: Friscèu de baccalà (Bocconcini di baccalà in pastella), Tortin de verdue co-a prescinsèua (Tortino di vedure con prescinsèua), Insalattina di panissa, séllao e seppie (Insalatina di
panissa, sedano e seppie). Primi: Picagge con tocco de funzi (Picagge con ragù di funghi), Piccagge de castagne co-a sarsa de noxi (Picagge di
castagne con salsa di noci), Picagge avantaggè co
pesto (Picagge con pesto patate e fagiolini).
Secondi: Tortin d’ancioe e patatte (Tortino d’acciughe e patate), Tomaxelle (Involtini di carne alla
ligure), Costiggèue d’agnéllo panae co faxulin a
zeneize (Cotolette d’agnello con fagiolini alla
genovese.
Tutti i martedì e giovedì 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 verdura, Salame di Sant’Olcese, Acciughe marinate.
Primi: Picagge con pesto di boraggine, Picagge in
salsa di noci. Secondi: Stoccafisso “Brandacujun”, Coniglio alla ligure, Verdura di stagione.
Dessert: Dolce della casa del giorno. Bevande:
Vino sfuso della casa fino a 1/4 a persona, acqua e
caffè.
Venerdì 20 gennaio. Venerdì 27 gennaio.
Venerdì 3 febbraio. Venerdì 10 febbraio.
Venerdì 17 febbraio. Venerdì 24 febbraio.
Venerdì 21 febbraio. Venerdì 28 febbraio.
Venerdì 5 maggio. Venerdì 12 maggio.
Venerdì 19 maggio. Venerdì 26 maggio.
CENA ORE 20

EUREKA

RISTORANTE FARINATA “SUTTURIVA”
Via Piave 5 Albisola Superiore (SV)
tel. 019.480803 - cell. 333.4643283
Antipasti: Tagliere di selvaggina, Tagliere di salumi e formaggi, Formaggetta con olive, Torta di
cavolo e patate, Friscioi di baccalà e di cipolle.
Primo: Picagge avantaggè con pesto o al sugo di
funghi e salsiccia o al sugo di noci o au brussu o
Ravioli di pesce spada o Zuppa di pesce o Farinata di grano e farinata di ceci o Pasta e fagioli.
Secondi: Fritto di paranza con gamberoni o Fritto
orto mare o Rostelle o Maialino al forno o Tonno
fresco alla piastra o Buridda di stoccafisso. Dessert: Dolce alla carta. Bevande: Vino, acqua e
caffè.
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì.
CENA ORE 20
TRATTORIA “IN CIASSA”
di Zoni Francesca
Via Della Rovere 27 Albisola Superiore (SV)
tel. 019.488660 - cell. 347.2932144
Antipasti: Misto di mare in insalata tiepida, Salame e tomini con focaccine di patate e pelli di oliva. Primi: Picagge avantaggè al pesto con basilico di Prà, Picagge avantaggè con bocconcini di
tonno nostrano, carciofi e sugo di noci. Secondi:
Buridda di stoccafisso, Cima alla ligure con insalatina croccante, Arrosto con patatine, Tonno
nostrano caramellato al brandy con pinoli, olive
taggiasche e cipolla di Tropea. Dessert: Semifreddo alla meringa con frutti di bosco, Gelato al
limone. Bevande: Calice di vino tipico ligure o
vino sfuso, acqua e caffè.
Domenica 22 gennaio pranzo.
Domenica 29 gennaio pranzo.
Mese di febbraio tutte le domeniche a pranzo.
Tutti mercoledì dei due periodi.
CENA ORE 20
OSTERIA VINO E FARINATA
OSTAIA DU CARUGGIU
OSTERIA “ITALIA”
RISTORANTE “NAZIONALE”
di Ciocca A.F. e M.
RISTORANTE “FUORI DALLE RIGHE”
BISTROT
RISTORANTE “VILLA NOLI”
RISTORANTE “BARBAROSSA”
di Accinelli Sergio
RISTORANTE “LA BARCACCIA”
di Majale e C.
RISTORANTE “CLUB NAUTICO
DI SAVONA”
U RECANTU DI SARVEGHI
di Pessano Cristina
RISTORANTE VALLE VERDE
di Lessi Francesca
TRATTORIA “GIARDINO”
di Giordano Sara
TRATTORIA “SAN ROCCO”
di Calvi G. & Umidio M.
TRATTORIA “LA PERGOLA”
di Brignone Giorgio
RISTORANTE FARINATA “SUTTURIVA”
TRATTORIA “IN CIASSA”
di Zoni Francesca

€ 25 a persona,
bevande comprese.
BUON APPETITO!
È gradita la prenotazione

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

