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A Genova si è svolto un ciclo di eventi de-
nominato Genova e la Svizzera all’’insegna 
della Storia: rose, bandiere, Papi e alabarde, 
patrocinato dal Consolato Generale di Svizze-
ra di Genova e organizzato dall’associazione 
Lameladivetro.
Il ciclo di incontri, che ha visto anche la parte-
cipazione della Guardia Svizzera Pontificia e 
dell’Archivio di Stato di Friburgo, ha visto pro-
tagonista il Comune di Rovio, rappresentato 
dal vice sindaco Valsangiacomo.
La giornata del 15 maggio, svoltasi negli 
antichi spazi della Commenda e dedicata ai 
rapporti artistici fra Genova e la Svizzera ha 
visto la partecipazione di importanti studio-
si fra i quali la notissima critica d’Arte Viana 
Conti, Monsignor Ruggero dalla Mutta (uno 
dei maggiori studiosi della liturgia), nonché 
altri valenti storici locali rappresentati l’antico 
sodalizio genovese A Compagna.
La presenza del Comune di Rovio risultava 
d’obbligo; infatti proprio a Rovio nasceva 
Taddeo Carlone, uno dei molti Carlone che 
a Genova hanno lasciato memorabili e bellis-
sime opere.
Il Convegno, oltre al Vice Sindaco di Rovio, ha 
visto partecipare S.E. il Console di Svizzera 
Simone Navarro, il Presidente de Lameladive-
tro Franco Andreoni accompagnato dal Vice 
Presidente Pietro Bellantone. Di sera, nell’in-
signe Collegiata di Santa Maria delle Vigne, la 
bravissima e bella Guida Valeria Orecchia ha 
accompagnato i visitatori lungo un itinerario 
artistico dedicato agli artisti ticinesi presenti 
a Genova. Il 20 maggio il Colonnello Franco 
Valli, presso la prestigiosa sala della società 
Ligure di Storia Patria, ha condotto una magi-
strale presentazione concernente la bandiera 
svizzera che si è confrontata con quella de-
dicata alla gloriosa bandiera di Genova illu-
strata dal Presidente de A Compagna Franco 
Bampi. Il 21 di maggio à stato dedicato alla 
musica, con un fantastico concerto del Mae-
stro Dubach che si à svolto nella prestigiosa 
Sala dei Chierici della Civica Biblioteca Berio.
Dopo il concerto il ricevimento ufficiale gentil-
mente offerto da S.E. il Console Generale di 
Svizzera Hans-Ulrich Tanner.
Sabato 22 maggio 2010, presso la sala dei 
Chierici della Biblioteca Berio di Genova, si è 
svolto il convegno denominato le alabarde, 
la Repubblica di Genova, la Guardia Svizzera 
Pontificia e non solo.
Il convegno, patrocinato dal Consolato Ge-
nerale di Svizzera a Genova ha visto la par-
tecipazione della Guardia Svizzera Pontificia 
rappresentata dallo Storico della Guardia 
Christian Richard.
Il Convegno, organizzato dall’associazione 

Lameladivetro e patrocinato da importanti 
enti istituzionali svizzeri e italiani, era inserito 
nel ciclo di eventi denominato: Genova e la 
Svizzera all’insegna della Storia: rose e ban-
diere, Papi e Alabarde.
Il Convegno, introdotto dal Presidente de La-
meladivetro Franco Andreoni e da Maura di 
Meo, ha visto la collaborazione di eminenti 
personalità della cultura, fra le quali non pos-
sono essere dimenticati Massimiliano Righini 
del CERS e il direttore dell’archivio di Stato di 
Friburgo Daf-
flon supporta-
to dalla Dott.
ssa Stefania 
Lorusso. Lo 
svo lg imento 
di questo con-
vegno à stato 
possibile an-
che grazie alla 
collaborazione 
del sodalizio A 
Compagna.
Dopo avere 
ringraziato la 
Segreteria di 
stato della Cit-
tà del Vaticano 
per l’autoriz-
zazione alla 
partecipazione 

Convegno su rose, bandiere, Papi e alabarde e un prestigioso concerto

La città di Genova e la Svizzera
all’insegna della storia

del Convegno di Genova Christian Richard, 
autore di un bellissimo volume dedicato al-
la Guardia svizzera Pontificia con simpatia e 
indubbia professionalità, ha proposto un in-
tervento interessante battezzato La Guardia 
Svizzera Pontificia da Giulio II a S.S. Bene-
detto XVI che è stato molto apprezzato dai 
numerosi studiosi presenti, da S.E. il Conso-
le Generale di Svizzera a Genova Hans-Ulrich 
Tanner e da S.E. il Console di Svizzera Simo-
ne Navarro.

Il Maestro Alexandre Dubach e (sotto) il quartetto «Les Chambristes».


