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ATTIVITA’ II SEMESTRE 2012

Le conferenze si terranno ogni venerdì alle ore 17,00 presso il Museo di Sant’Agostino
In caso di sciopero dei mezzi A.M.T le stesse saranno rinviate a data da definire

5 Ottobre Toponomastica di Fontanigorda presentazione del volume 
presso l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia,   Via Balbi 2   -   ore 16:30

26 Ottobre Graziana Grosso Paglieri (IISL - Presidente della Sezione di Genova)
Il blu di Genova – storia di un colore

9 Novembre ore 16 - ASSEMBLEA dei SOCI
ore 17 - Alessandra Frondoni (IISL  Sezione di Genova; Università di 
Genova; già funzionario della Soprintendenza Beni Archeologici)

Segni archeologici di Genova paleocristiana e altomedievale

Sabato 
10 novembre

“Genova paleocristiana e altomedievale”  
Visita guidata dalla prof.ssa Alessandra Frondoni

(appuntamento ore 10,00 davanti alla cattedrale di San Lorenzo)

16 Novembre Giovanni Ferrero (IISL Sezione di Genova)
Pier Maria Canevari: un eroe genovese

23 Novembre Valeria Fusco presenta la sua tesi di laurea conseguita presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Genova (Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali) in data 11 
Ottobre 2011. Relatore prof.ssa Alessandra Frondoni; correlatore prof. Clario Di Fabio.

Il Monachesimo in Liguria e nelle Isole del Tirreno

30 Novembre Giornata di studio su Cesare Lomellino
Nel 1767 Cesare Lomellino al comando di una squadra di 5 pinchi genovesi tenta lo 
sbarco all’isola della Capraia occupata dagli insorti corsi. Il suo “Giornale di bordo”
è la cronaca precisa della spedizione militare, probabilmente l’ultima, intrapresa dalla
Repubblica di Genova. (vedi programma dettagliato qui allegato)

7 Dicembre Eleonora Torre (Direttore Aran Progetti Srl)
L’archeologo: come funziona uno scavo odierno

14 Dicembre Luigi Felolo (IISL Sezione di Genova)
Megaliti orientati, pietre della sposa e dello scivolo dall’Atlantico al Golfo Ligure
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Attività scientifica

Prosegue la ricerca e lo studio dei graffiti sui  monumenti di Genova e del Genovesato ed anche
l’individuazione e lo studio delle “case a tetto racchiuso” nel Genovesato.
Prosegue inoltre, come accade da diversi anni, la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei 
monumenti medievali di Torriglia e del suo territorio.
La nostra Sezione ha acquisito in forma digitale (quindi disponibile per gli interessati) gli Atti
Notarili  redatti  tra il 1434 e il 1454 dal notaio Andrea de Cairo e riguardanti  la vita civile ed
ecclesiastica  di Genova (a cura di Giovanni Ferrero). 
Tale raccolta e trascrizione è in corso di prosecuzione.

Grupporicerche

Le attività dei membri del Grupporicerche proseguono, in particolare è stato ripreso il  progetto
A.T.L. (Archivio della Toponomastica Ligure). Tutte le Sezioni e gli Enti che hanno provveduto
negli anni alla rilevazione dei toponimi possono dare il proprio contributo per lo scopo finale che
sarà la realizzazione di un archivio online pubblico dei toponimi rilevati su schede cartacee.

E’  stato  pubblicato  il  volume  “Toponomastica  di  Fontanigorda”  nella  serie  “Dizionario  di
Toponomastica Ligure“ fondato da Nino Lamboglia e Giandomenico Serra. Il libro sarà presentato
il 5 ottobre alle ore 16:30 presso l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Per la dinamicità delle attività e delle occasioni di approfondimento su cui il Grupporicerche può
dare il  suo contributo attraverso eventi,  conferenze e simili  invitiamo tutti  a tenersi  informati
consultando periodicamente il nostro sito www.grupporicerche.it

Orari apertura sezione

martedì: 15,30 - 17,30
giovedì: 10,00 - 12,00
venerdì: 15,30 - 16,30 (solo i giorni delle conferenze)

http://www.grupporicerche.it/
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