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Associazione "Tra Le 
Torri"

Albenga Pubblicazione libro fotografico "Albenga Tra Le Torri" Il libro di 200 pagine contiene più di 500 fotografie commentate per aiutarci a riscoprire il Centro 
Storico della città ed è suddiviso in 5 capitoli: panoramiche extra moenia; quartieri intra moenia; 
torri e palazzi nobiliari; edifici religiosi; musei.

FONDAZIONE CENTO 
FIORI

Savona La formazione del gruppo dirigente del PCI savonese con 
testo di Sergio Tortarolo e Pino Raimondo

Il progetto consiste nella realizzazione di un testo di carattere storico che ricostruisca la 
formazione, a partire dagli anni '20 del secolo scorso e concentrandosi sul secondo dopoguerra 
sino agli anni '50, del gruppo dirigente prima del PCd'I e poi del PCI. Tali vicende sono rese vive 
ed intrecciate con la storia di Savona, di cui sono una parte rilevante e significativa, e si 
avvalgono di una documentazione originale e in larga parte inedita.

Diocesi di Albenga-
Imperia

Albenga Pubblicazione del  “Sacro e Vago Giardinello” Il progetto prevede la pubblicazione della trascrizione integrale del manoscritto Sacro e vago 
Giardinello, e succinto Repilogo Delle Raggioni delle Chiese, e Diocesi d’Albenga, In tre Tomi 
diviso, Cominciato da Pier Francesco Costa Vescovo d’Albenga, dell’anno 1624, che è 
conservato presso l’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia.

Comune di Pietra Ligure Pietra Ligure Il passato nel futuro L'Ente vuole procedere alla catalogazione di un piccolo fondo storico di libri (600) in oggi 
presenti in biblioteca ma non ancora correttamente registrati. Si tratta di libri della prima metà 
del 1900, alcuni dei quali in buone condizioni e altri meno, per la maggior parte in lingua italiana 
(500) altri in lingua francese (100).

COMUNE DI SAVONA Savona Prosecuzione catalogazione automatizzata del Fondo Antico 
della Biblioteca civica A. G. Barrili di Savona

Con il contributo sul bando Annalis del 2020 è iniziato il recupero automatizzato delle schede 
cartacee del fondo antico della Barrili. E' stato inserito quasi tutto il posseduto delle 
cinquecentine ed iniziate le seicentine. Si tratta ora di proseguire il lavoro, incrementando la base 
dati della Biblioteca e quindi dell'Indice nazionale.

Comune di Alassio Alassio English Library Alassio: i suoi primi 140 anni Il progetto intende realizzare redazione e pubblicazione di un volume a celebrare i 140 anni dalla 
istituzione della English Library in Alassio (1881-2021). Fu istituita proprio nel 1881 nella 
sacrestia della chiesa Inglese a beneficio dei turisti inglesi in vacanza ad Alassio. Diventerebbe la 
prima pubblicazione concernente la storia di questa istituzione e del suo importante fondo 
librario anglofono (XVIII-XX sec.), una viva testimonianza del rapporto tra inglesi e territorio 
locale.

ASD LIGURIA HOCKEY 
CLUB - SAVONA

Savona Indimenticabili personaggi dello sport savonese Lo sport nella città di Savona ha tradizioni antiche ed è sempre stato onorato da personaggi che 
ne hanno fatto la storia. Nessuno ha mai scritto le loro storie in un libro: per questo è doveroso 
ricordarli.

ISREC - Istituto Storico 
della Resistenza e dell'età 
comtemporanea di 
Savona

Savona Digitalizzazione archivio Isrec (già Partigiano Ernesto) - 
Seconda tranche

Il progetto prevede di continuare la digitalizzazione del fondo dell'Isrec, già denominato Archivio 
del Partigiano Ernesto, custodito presso la sede dell'Istituto.

Società Savonese di 
Storia Patria odv

Millesimo Il Marchesato di Millesimo nelle carte del monastero 
cistercense femminile di Santo Stefano (secoli XIII-XIV)

Il volume proposto riguarda un argomento inedito di eccezionale valore storico e culturale con 
evidenti sviluppi pratici rilevanti sul territorio a supporto della conoscenza e divulgazione delle 
emergenze storiche. L'abbazia di Santo Stefano era situata a Millesimo, oggi all'interno di villa 
Centurione Scotto (attuale proprietà privata).
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Istituto Internazionale di 
Studi Liguri - Sezione 
Finalese

Finale Ligure “Primitivi”, sacerdoti e scienziati. L’archeologia preistorica 
nella Liguria di Ponente dall’uomo antidiluviano al 
carbonio-14

Pubblicazione di un volume, ampiamente illustrato con materiali d'archivio e fotografici inediti, 
riguardante la storia delle ricerche preistoriche avvenuta nella Liguria di Ponente, in particolare 
nel Savonese, tra la seconda metà del XIX secolo, sull'onda delle teorie elaborate da Charles 
Darwin, e gli anni '70-'80 del secolo scorso, con l'uso di nuove metodologie e tecnologie. Storie 
di donne e uomini di scienza, scoperte eccezionali, collezioni e musei.

Società Ligure di Storia 
Patria

Savona Il cartolare di 'Saono'. Atti dei notai Filippo di Scarmundia e 
Uberto de Mercato, Savona (1216-1217)

Il progetto mira all'edizione digitale in open access e a stampa di uno dei più antichi cartolari 
notarili del mondo, ed è conservato presso l'Archivio di Stato di Savona; tradizionalmente 
attribuito ad un inesistente notaio Saono, contiene in realtà gli atti di Filippo di Scarmundia e 
Uberto de Mercato, notai attivi presso la curia del COmune di Savona. Costituisce una fonte 
essenziale per lo studio del medioevo comunale savonese.

Associazione Nazionale 
Alpini Gruppo delle 
Albissole

Albisola Superiore Le famiglie albisolesi ed elleresi e le loro attività nel tempo Pubblicazione di una ricerca sulle attività svolte nel succedersi dei secoli in Albisola dalle origini 
al secolo scorso tratteggiando il profilo delle famiglie che ne sono state protagoniste e che 
hanno trasmesso di padre in figlio i segreti del mestiere. Sono state prese in considerazione tutte 
le attività dalle più umili alle più elevate, dando maggior spazio alle tipiche attività di ceramica di 
Albisola e di macinazione di Ellera

LICEO CHIABRERA 
MARTINI

Savona Guariamo i libri Il progetto è stato redatto tenendo conto della destinazione del fondo in cui le opere sono 
conservate e cioè la biblioteca storica "C.Locatelli" del Liceo Chiabrera, che ha costituito uno 
strumento di consultazione per più di 150 anni. I volumi si trovano però a scaffale aperto ed è 
quindi necessario il ripristino di diversi testi molto antichi (cinquecentine e seicentine) 
reintegrando le legature ove fossero danneggiate e intervenendo sulle carte con criteri 
conservativi.

Associazione Culturale di 
Rievocazione Storica 
Quartiere Santa Eulalia

Albenga La vita quotidiana nel Duecento albenganese Il progetto intende analizzare, mezzo l'Archivio Storico Ingauno, una giornata tipo del XIII sec. in 
Albenga. Attraverso una sinergia di competenze e vari punti di vista storici, si vuole così 
configurare l'ambiente vitale dentro quelle determinate coordinate spazio-temporali. Tale lavoro 
dunque confluirà per intero entro una pubblicazione inedita e di notevole interesse storico-
scientifico, permettendo inoltre la messa in risalto del materiale archivistico.

SEZIONE ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI 
ITALIA DI VADO LIGURE

Vado Ligure Stampa del libro Il partigiano Paolo di Giacomo Saccone Si intende pubblicare il libro di Giacomo Saccone, Il partigiano Paolo, presso l’editore savonese 
Sabatelli. Il libro racconta il suo vissuto resistenziale, ma anche la storia della sua comunità 
ligure, nei tragici anni 1943-1945. L’autore, partigiano vadese, aveva pubblicato nel 1977 il testo 
di riferimento sulla storia della Resistenza La Valle Rossa (ristampa anastatica del 2021, presso 
Sabatelli)

Istituto Internazionale 
Studi Liguri

Albenga Catalogazione e digitalizzazione del fondo pergamene 
dell'Archivio Storico del Comune di Albenga

Catalogazione e digitalizzazione del fondo pergamene dell'Archivio Storico del Comune di 
Albenga in maniera da rendere fruibile tramite la consultazione digitale un fondo contenete circa 
1100 pergamene comprese fra il XII° e il XVII° secolo. Questo periodo testimonia la nascita e 
l'evoluzione del Comune di Albenga e i suoi rapporti sia all'interno del suo esteso territorio che a 
livello internazionale.
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