
l’evento è stato realizzato
dal rOTAry Club di Savona 

e dalla FONdAZIONE dE mArI, 
con il consenso della dIOCESI di SAVONA-NOlI , 

del SEmINArIO VESCOVIlE di SAVONA,
del COmuNE dI SAVONA 

e della SOPrINTENdENZA 
ArCHIVISTICA E bIblIOgrAFICA 

dEllA lIgurIA
e con l’aiuto della 

PINACOTECA dI SAVONA 
e dell’ASSOCIAZIONE 

AmICI dEl S.gIACOmO

Fondazione
Agostino
DE MARI

ROTARY
Club

Savona

Curatrice della  mostra romilda Saggini 

l’ accoglienza alla mostra e i laboratori didattici
sono a cura degli studenti del liceo Chiabrera -mar-
tini. Il 5 ottobre alle ore17 si terrà un incontro con vi-
sita guidata con la curatrice della mostra.

CITTàDISAVONA

PINACOTECA di SAVONA
dAl 16 SETTEmbrE Al 15 OTTObrE
10-13,30 dA mErCOlEdì A dOmENICA

15,30-18,30 dA gIOVEdì A SAbATO
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ll libridelconvento 
diS.Giacomo 

aSavona 
Sul finire del ’400 a Savona,in lo-
calità Valloria, i frati Zoccolanti
Francescani Minori Osservanti ini-
ziarono la costruzione della chiesa
e del convento di San Giacomo
che in pochi anni acquisirono
grande importanza.
Fornito di una ricca biblioteca e
arricchito di bellissime opere
d’arte, S.Giacomo era un centro di
ampio prestigio sia religioso che
culturale nell’ambito della città e
tra i più importanti della fine del
Medioevo. Con l’arrivo di Napo-
leone, fu saccheggiato, semidi-
strutto e adibito ad altri usi.

Una ricerca, durata molti anni, ha por-
tato alla sorprendente scoperta di oltre
cento libri della famosa, già nei tempi
antichi, biblioteca del convento. La
Fondazione de Mari di Savona,  di-
mostrando un’attenta sensibilità per la
cultura della città, ha sostenuto il re-
cupero del fondo, facendo ripulire tutti
i volumi e  restaurare quelli più signi-
ficativi.
Fondamentali i diversi ritrovamenti: 

- l’elenco cinquecentesco dell’intera bi-
blioteca di S. Giacomo, custodito nella
Biblioteca Vaticana, 
- molti libri del Seminario Vescovile di
Savona; in tutto si tratta di 106 volumi,
alcuni dei quali rari.
- la lettera datata 1849 conservata
nell’Archivio Storico Ecclesiastico di
Savona  che mette sulle tracce della
sorte di parte dei libri, spostati in un
convento di Albisola.
- i libri ora conservati presso la biblio-
teca Dehoniana di Bologna e prove-
nienti da Albisola. 

Tra tutti i volumi rinvenuti una parti-
colarità notevole è  rappresentata
da cinque che recano la nota di ap-
partenenza al poeta savonese Ga-
briello Chiabrera e dai tre volumi
Delle navigazioni et viaggi di Gio-
vanni Ramusio, editi da Giunti a Ve-
nezia nel 1606, uno dei primi libri di
viaggi e trattati geografici dell’età
moderna.
Moltissimi sono riccamente rilegati
in pergamena originale, con scritte
a mano in caratteri gotici perfetti e
raffinati, ad attestarne l’apparte-
nenza a San Giacomo.
La mostra, oltre ad esporre pre-

ziosi volumi, alcuni dei quali restau-
rati da Art Libraria di Rosangela
Lamera, presenta anche quaranta-
due pannelli con le immagini dei
frontespizi e delle illustrazioni più
belle tratte da questi libri, stampati
con gli antichi processi di inci-
sione su rame, litografia e xilogra-
fia. Essi sono stati ottenuti con un
lungo lavoro di restauro, pulitura, ri-
tocco, dovuto al Rotary Club di
Savona.

DEPLIANT_Layout 1  29/08/17  16:45  Pagina 2


