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Savona, I agosto 2015 

Corso introduttivo alla ricerca storica 

La Società Savonese di Storia Patria organizza il II Corso di Introduzione alla Ricerca Storica, replica 

e sviluppo di precedenti esperienze svoltesi negli anni. Articolato su sei incontri a cadenza quindicinale 

secondo lo schema seguente, vedrà gli interventi dei relatori su temi che introdurranno i partecipanti a 

varie discipline della ricerca storica in generale, non tralasciando esempi pratici sul come e dove fare 

ricerca. 

A partire dalla ricerca archeologica e dagli archivi storici savonesi (l’Archivio Storico Diocesano e l’Ar-

chivio di Stato di Savona) sarà dato risalto agli stimoli ed alle possibilità offerti dall'ambiente urbano ed 

extraurbano come alle tecniche adottate per studiare ed analizzare le immagini fotografiche d’epoca o 

la toponomastica.  

Gli iscritti al corso potranno partecipare ad un convegno sulla via Aemilia Scauri, una delle grandi strade 

consolari romane, dove saranno illustrati gli ultimi aggiornamenti delle ricerche. 

Le date ed i temi previsti sono i seguenti: 

 

25 settembre:  CARMELO PRESTIPINO, CARLO VARALDO 

 La ricerca archeologica 

 

9 ottobre:  FRANCO REBAGLIATI, IVO ROSSI 

 La ricerca storica per immagini fotografiche 

 

16 e 17 ottobre:  Convegno storico-archeologico sulla via romana Aemilia Scauri  

 (a Quiliano, in collaborazione con l’Associazione Aemilia Scauri) 

 

23 ottobre:  GIANLUIGI CANETO, MARCO CASTIGLIA 

 La ricerca archivistica 

 

6 novembre:  GIOVANNI GALLOTTI, MARCELLO PENNER 

 La ricerca storica in ambiente urbano e industriale 

 

20 novembre:  NICOLÒ CASSANELLO, FURIO CICILIOT 

 La ricerca storica in ambiente naturale e la toponomastica.  

Le lezioni saranno tenute nella sede di Storia Patria (via Pia 14/4), dalle 17.30 alle 19.00: a fine corso, 

sarà rilasciato un diploma di partecipazione. E' richiesta ai partecipanti l’iscrizione alla Società Savonese 

di Storia Patria.   

In particolare, è gradita la partecipazione degli studenti degli Istituti secondari di secondo grado (senza 

iscrizione alla Società) per i quali si invitano le Istituzioni scolastiche a valutare l'opportunità di ricono-

scere crediti formativi in vista dell'esame di Stato. 

Per informazioni e contatti: segreteria@storiapatriasavona.it, specificando Corso Introduzione Ricerca 

Storica.  

Contatti: Mirco Tarditi: telefono 333 244 99 40.  

Si rimanda anche al sito www.storiapatriasavona.it. 
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