
Il Finale possiede un patri-
monio paesaggistico e mo-
numentale straordinario: è 
questo il “leitmotiv” che in-

sicuramente da molti di noi 
-

-
corre peraltro – ancora una 

-
zione attuale di questo patri-

da molti siti estremamen-
-

quanto piuttosto nella stret-
ta interrelazione esistente 

-

-
mo affrontare una situazio-
ne nella quale coesistono in 

-

-
trimonio artistico collocati 

-

-

quale al necessario recupero 
funzionale troppo spesso si 

-

dita degli originari connota-

Occorre inoltre ricordare 
come nel Finale non esista 

-

serrato con una serie di siti 

studiosi anche in campo 

-

-
-

luppa diffusamente sul ter-
ritorio fornendo un ulteriore 

espresse da questi moltepli-

-

la loro collocazione in un 
originale paesaggio natura-

-

e ci trasmette le sue sugge-

tante parole lo stretto legame 

-

coloro che occasionalmente 
-

ininterrotta relazione tra pa-
esaggio naturale e antropico 
ancora in larga misura con-

di un sistema estremamen-

-

-

che intorno a essi costitui-
-

Tra sogni di mezza estate e realtà
Il genius loci del Finale

La Fortezza di Castelfranco

continua a pagina 2
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sul territorio costituisce una 

che i secoli hanno lasciato 

-
gestioni e ampliandone le 

penuria di risorse e a norma-

-

spazio alle esigenze del sin-
golo di fronte a quelle della 

-
sti ultimi anni molto è stato 
fatto e ancora oggi si conti-

-

-
-

tanti affermazioni di princi-

che per tanti anni hanno su-
scitato i nostri monumenti 

-

-

quotidianamente come si 
renda necessario riprendere 

-
re con scelte politiche chiare 

sforzi fatti nei decenni pas-
sati per il recupero di alcuni 
centri e monumenti storici 

a logiche sicuramente attua-
-

-
pegno degli enti istituzionali 

-

-
corre anche creare strutture 

-

-
terizzato il recente recupero 

-
te aree archeologiche disper-

-
le persone o di molte delle 

-

sogno sia spento da esigenze 
contingenti e il “genius loci” 

-
meditare sulle scelte politi-

-
-

patrimonio paesaggistico-

Istituto Internazionale Studi 

Liguri- sezione Finale Ligure

Museo Archeologico del Finale
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-

Porti e

vie strate dell’antica Ligu-

ria

-

della sua Histoire de Jules

César,

e per una carta antica delle
-

colpo di stato col quale Luigi
-

Con-

giura del conte Gianluigi

Fieschi.

The Conspiracy of Gianluigi

Fieschi, or Genoa in the six-

teenth century, dal professo-

-
sia ritenendolo “tra i primi

-

-

Dell’antichissimo

idioma de’ Liguri

le Teogonie dell’antica Li-

guria -
denze religiose degli antichi

-

recensita da tutte le princi-

-

sulla Gazzetta piemontese

piuttosto fantasiosa anche se

-
si pedagogici ad alcuni dei
quali è chiamato a presie-
dere o partecipa come rela-

Storia della

Pedagogia

-
are il pensiero pedagogico

-

-
nisteriali e uomini di scuola

-

-

della storia nelle scuole pri-
-

-

Le scuo-

le professionali femminili,

-

Tra patriottismo, letteratura,

storia e filantropia
Profilo biografico di Emanuele Celesia

seconda parte



-

Quanto sopra descritto è ac-
compagnato da un grande e 

-

-
ne la nomina di “professore 

-

-
-

tore aggregato” presso la 

Storia

della Università di Genova

iniziata da Lorenzo Isnardi 
-

-
-

-

-
-

cacemente a ottenere il suo 

speleologia ed è uno dei pri-

-

-
mo traccia nella sua opera 
Val Pia 

segnala e disegna incisioni 

I laghi delle meraviglie in 

val d’inferno -

Della to-

-

va

di presidente della Società

di Letture e Conversazioni 

-
-

I Re Janigeni o i Liguri nel 

Settimonzio Lin-

guaggio e proverbi marina-

reschi

-

-

Chir-Achirim o Cantico dei 

-

Biblioteca Uni-

versitaria di Genova. Cenni 

storici

-

-
Dante

in Liguria sulla

-
Il

sovranaturale e le scienze 

(1870)

due “guide” storico-turisti-
Savignone

e Val di Scrivia (1874) e La

Valle del Vara (1875)

sul Petrarca in Liguria; nel 
-

Del Finale Ligustico

alle stampe Paolo da Novi

-
-
-

-

pareggiamento con le altre 

-
gnamento di Lettere italiane 
ed è protagonista di azioni 

nomina di professore ordi-
nario di Letteratura italiana; 

Storia della let-

teratura italiana nei secoli 

barbari

-

è nominato direttore della 
scuola di Magistero della fa-

-

-

per il recupero del “Meda-



Cantici -

-
-
-

-
clesiastica e in molte copie 
furono tagliate le corrispon-

-

-

è promotore e animatore di 

-

delle scuole professionali 

-
mi connessi al rispetto e 

in un interessante opuscolo 
Della protezione 

dovuta agli animali

-
-

-

-

-

degli Operai Liguri di Geno-

-
gato straordinario sopra gli 
studi nella scuola normale 

-
-

dei Monumenti ed Oggetti 
-

-

associazioni e circoli cultura-

-
-

di storia patria per le antiche 

-
zione sopra gli studi di storia 

-
-

-

-
-

in occasione di premiazioni 

-
Inno del popolo; Il bacio 

fraterno dei popoli subalpini 

co’ liguri; Italia risorta; A 

Pio IX; L’altare e la patria

e altre opere e saggi su temi 

-
-

-

morte seguirono numerose 

-
“Nella

poesia, nell’archeologia, 

nella pedagogia e nella sto-

ria esercitò l’ingegno vivo, 

poderoso e coltissimo, e alla 

patria servì coll’opera e col-

la parola nei tempi che il 

servirla per amore di libertà 

era pericolo”.



8 - Il Quadrifoglio

Luce e acqua 

a Finalmarina

Un primato in Riviera

-
ra - un primato che addirit-

- a possedere una centralina 
idroelettrica capace di forni-

-
Final-

marina e dintorni, Guida 

artistica illustrata con 40 in-

cisioni nel testo -

si leggono le curiose notizie 
che riportiamo nel riquadro 

-

-

-

metri rispetto al paese fece-
ro ipotizzare al lungimirante 

-

-
-

-

caseggiato ancora oggi esi-

-

fu

due modi: lampade ad arco 

e lampade ad incandescenza 

-

-

Qui fu allestito uno spetta-

grandi lampade furono ac-

-
-
-

luce ed acqua raggiunsero 

-

la preziosa acqua che era un 

In questa occasione fu scrit-
-

L’acquedotto potabile di Finalmarina

-

in realtà 

non ricoprì mai questa carica

-

-

-

Fonte: Giornali e riviste dell’epoca

Luce Elettrica

Fonte: Giornali e riviste dell’epoca



-
-
-

Alcune curiosità e notizie

-

-

-

-

Acqua e Luce

Dai balzi di Ponci 

tra selve ed orror

Discende una fonte 

di limpido umor

In tersi lavacri

zampilla giuliva

I germi ravviva

del suolo natal

Le nostre contrade

rincorre gioconda

Ridona feconda 

novello candor

o linfa gentile

Le rose d’aprile

si schiudan per te

Dell’opra sublime

Del genio d’amor

Ti giunga Emanuele

Interprete il cor

Ma scatta repente 

dal turgido seno

Con guizzo fulmineo 

l’eterno baleno

raggiante di foco

Risplende ogni loco

di luce immortal

Se cade la notte 

tranquilla rischiara

Di Cinzia più chiara

risplendi quaggiù

O luce serena

vien pura, scintilla

Più fulgida brilla 

sul nostro Final

Dell’opra sublime

Del genio d’amor

Ti giunga Emanuele

Interprete il cor

Al cavaliere Emanuele Rossi

Dove anelanti corsero

Le impavidi coorti

E trionfator dei secoli

Sasso lasciar quei forti

Giacca la valle squallida

Tu le donasti memore

La gloria che passò

Quando superba l’aquila

Latina qui volò …

Venìa la bionda Albione

Quei giorni a ricercar

A egregie cose accesero

L’anima tua quell’orme

Sulle ruine indomita

Stete la mente e forme

Prische sognò magnanime

Che più scordar non sa

Novo profeta, intrepido

Premesi l’ima terra

Ecco zampilla e spumida

Linfa gentil disserta,

Piegata in ferrea lamina

Gorgogliando va.

Ride la valle Pia

A Castelfranco volgesi

Indi a una gente pia

E alla città slancisi

Che specchiasi nel mar

Oh! Emmanuele innumere

Lotte t’avea natura

Serbato e degli uomini

L’insidiosa cura,

Te pur su novo Caucaso

Voleano incatenar

Vincesti ed il tuo genio

Sui vanni va sublime

Come la luce d’Espero

Brilla sull’alte cime

Vincesi e infaticabile 

La mente tua apparì

Vedi per te rifulgere

Gioconda la Marina

Quale gentil Nereide

O più leggiadra Ondina

Danzanti al lume argenteo

Che folleggiava un dì

Vedi, infocate lingue

Trascorrono le vie,

L’acqua e la luce intrecciano

Le limpide armonie

Plaude la gente attonita

Che di mirar non sta.

Altri t’avria di splendido

Serto già il crine ornato

O Generoso, un palpito

Il popolo t’ha dato;

serto d’amor più fulgido

il popolo non ha.

Fechino, PORA - POLLA

POLLUPICE - ACQUA NEL

FINALESE, “Energia e 

Vita”

I Cento del Finale

-

erano state costruite e instal-
-



Il Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 

del Finalese

-

-
diateca Finalese: la Sezione

Musicale di Conservazione

e la Banca delle Immagini

Materiali consultabili pre-

via prenotazione

La Biblioteca Mediateca Finalese

La Biblioteca Civica di Calice 

La Biblioteca Civica di Magliolo

La Biblioteca San Lorenzo di Varigotti

di un titolo in tempo reale

Sezione Musicale e Banca delle Immagini



I fratelli Frione 
Assi del football in due continenti

La famiglia Frione non ha 
-

Il loro cognome originario 

in Frione soltanto quando 

-

-

-

-

per raggiungere Giuseppe 

difesa del suolo uruguayano 

-

Maggiore della Legione ita-
-

-

-
-

sunse la forma al “plurale”: 
-

1924: Arturo 
è il quarto 
in piedi da sinistra

-

-
-

-
ra piuttosto lunga e rimase 
sempre fedele alla sua squa-

Ricardo Alberto Frione

-

-

-

-

-

-

-
telli furono registrati con il 

Ricardo Alberto Frione 

(Frione I)

-

-

-

-
guay i campionati del Mon-

un calciatore nel ruolo di at-
-



-

della maglia della naziona-

-

-
-

la squadra italiana nel ruolo 

-
mediatamente utilizzato in 

-
-

-

-
-

-

Frione fu il primo stranie-
-

-

per una porzione di stagione 

-

-
rie squadre in cui ha militato 

-

Francesco Frione (Frione 

II), detto “Tito”

Francisco Frione nacque il 
-

-

-

erano soprannominati i gio-

-

-

Stagione 1932/33: da sinistra 
in piedi, Ricardo Frione, 
Serantoni, Meazza, Demaria 
e Levratto; accosciati, Pitto, 
Viani e Castellazzi; seduti, 
Agosteo, Ceresoli e Allemandi 
(Archivio storico Inter)

Francesco Frione, detto Tito



-
nata una sessione di allena-

da un colpo di freddo in un 

-

-

-

-

L’Inter della stagione 
1933/34
(Archivio storico Inter)

a piangere e a dare il loro 

internet della squadra del 

Francisco Frioni merita un 

-

la sua “formazione ideale 
-

-

-

morte del proprio campio-
-

dodici pagine “In memoria 

-
-
-
-

legge che “è morto mentre i 
-

-

-
tro lo sguardo scrutatore e 

-
-

che Tito Francesco Frione 

-
-
-

presenza di Giuseppe Meaz-

-
gazzo un pericoloso concor-

apprezzare le doti di quella 

-

-

Questa la sua carriera 

-

-

coppe europee segnando un 

La Milano nerazzurra lo 
-

dersi anche le porte della 
-

lontano dai campi di gioco 

in quella occasione egli sen-

-
-

Il suo amico e compagno di 

-

-
sco Tito ci ha lasciato per 

-
-

-

cerimonia della sepoltura 

emozionante che i miei oc-







Il primo di aprile è nel mese 
-

ligiose si ripetono da sempre 

La suggestiva sala dell’Auditorium di Santa Caterina nel Complesso Monumentale di Finalborgo

-

ogni mezzo per raccoglie-

-

-

in maniera originale: dopo 

cinese in una delle comuni-

analisi del fenomeno attra-

-
-

e dalla tv

-

-



La “Porta di Spagna” a Vezzi 

di qui passò una Regina

C’era una volta, in un paese lontano, 
un Regno dove viveva una principessa…

-

fatti realmente accaduti e di 

La protagonista è Maria 

-
ne principe che non ha mai 

-

-

-
mento il suo promesso sposo 

Qui termina quella che po-

-

Traspare dai fatti di seguito 
riportati la rassegnazione e 

-

-

-

peraltro su un percorso poco 

-

Un acquerello ottocentesco 

delle poche immagini anti-

La struttura che si staglia in 

Le costruzioni sullo sfondo 
-

-

in una particolare occasione: 
-

cesso al padrone di casa in-
troducendolo nelle sue pro-

-

Tale è il tempo trascorso tra 
-

-

Gli archi erano di norma ar-

scritte spesso altisonanti per 
-

eretti in occasioni particolari 
-

-
lestite e poi smantellate per 
essere usate in altre solenni 

-

propri domini al momento 

Il legame di parentela tra le 

in caso di matrimonio per 

-

-

-

-
nario internazionale in cui 

Maria Anna 
d’Austria, Regina 
di Spagna

La Porta di Spagna 
a Vezzi nel 1868



-
mente sotto la pressione dei 

Il passaggio per Finale di 
-

-
-

a punto delle misure adottate 

tutte la strade montane del 
-

teristiche di gran parte del 

-

-

-

-

-

-

-

comodamente in carrozza 
-
-

-

epoca imprecisata è stato ri-
-
-

di tre secoli e mezzo fa solo 

descrizioni delle fattezze e 

dedicatorie e commemora-
-

-

zona è generalmente ricor-
data per gli scontri tra trup-

-

-
-
-

matrimonio nacque una 
-

-

il futuro imperatore Leopol-

-

-
trimoni tra consanguinei 

-

Giuseppe Testa

Margherita Teresa 
ritratta dal Velàzques 

quando aveva 12 anni



La peste a Finale
L’epidemia del 1631

-

-

Repubblica,

vita intima degli uomini di 

Noli studiata nell’archivio 

del comune di Finalborgo

-
-

La

storia di Finale – Dalle sue 

origini all’inizio della domi-

nazione spagnola -

-

-

che “il contagio, che i solda-

ti Fiorentini contribuirono a 

spargere con spaventosa ra-

pidità in questo Marchesato, 

ha avuto origine per il ritor-

no del mutto di Bardino im-

pestato da Callissano, luogo 

infetto, (et ove esso mutto 

serviva per monato) al detto 

luogo di Bardino; lasciato 

entrare dalli Commissarii 

di Borgo, elletti per guardia 

alli posti del Giogo, per ne-

gligenza loro...

-
-

causa: la presenza dei soldati 

-
-

-
-

costanze sopra ricordate non 

-
portatrici del germe della pe-

Due focolai di infezione

-
-

-
che se “a macchia di leopar-

La prima epidemia fu porta-

i quali si erano incontrati in 
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Terminata la “purga” delle 

-
-

zionato solo parzialmente: 

-

Fu il primo morto di peste di 

-

-

Il morbo arriva in Borgo

denunce di altri decessi per 

-
-
-

tale circostanza risulta non 
-
-

-

-
-

-
-

no scrissero al Magistrato 



-
-

morosamente correggersi 

-
tarie del Marchesato che in 

-
ciso a sassate dai suoi stes-

esame effettuato dai chirur-
ghi egli era risultato assolu-

-

era stato comandato a far 
la guardia alla famiglia di 

-

del mese di luglio con i suoi 

ammalarono e morirono: era 

È in fase di 

approfondito studio 

nel Finale e nelle altre 

al di qua dei passi 

-

-
-

-

Mario Berruti


