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Ringrazio innanzitutto la Compagna per l’opportunità concessami di parlare su questa bella realtà 

del Levante che è il nostro Centro Studi “Storie di Jeri”. 

Il Centro Studi è nato ufficialmente nel 2006, ma in realtà l’idea di un gruppo di lavoro, finalizzato 

alla ricerca storica tra Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, l’avevo in testa sino da quando, nel 1998, 

l’indimenticabile Gualtiero Schiaffino, mi chiese di occuparmi di un libro della Collana “I 

Libelluli” dedicato appunto a Bogliasco; il libro doveva essere frutto della collaborazione di più 

persone del territorio. Riuscii così a coinvolgere una decina di concittadini e a realizzare quel 

“Bogliasco qui, Bogliasco là che tanto successo ebbe in quegli anni. Analogamente negli anni 

successivi realizzai i corrispondenti Libelluli per Pieve e Sori trovando aiuto da persone del posto. 

Mi convinsi che lavorando in sintonia con altri la ricerca sulla storia locale avrebbe senz’altro 

potuto dare migliori risultati e, nacquero altre pubblicazioni, come Antologia Pievese, e Sessarego 

storia di un borgo e di una chiesa, realizzate a più mani. 

Si costituì infine in maniera ufficiale nel 2006 questo, gruppo con la finalità di ricuperare 

l’immenso patrimonio di conoscenze sulla storia, le tradizioni, la lingua, la religiosità dei nostri tre 

Comuni, attraverso lo studio di documenti provenienti da archivi pubblici e privati e attraverso la 

tradizione orale. 

I membri del Centro studi sono attualmente una decina e provengono dai tre paesi del Golfo 

Paradiso; si incontrano ogni martedì sera. In questi anni le ricerche compiute si sono potute 

concretizzare nella pubblicazione annuale dei Quaderni di Storia Locale, giunti al quinto numero, 

dove sono raccolti svariati contributi, anche da parte di collaboratori esterni al Centro Studi. La 

pubblicazione, patrocinata dalla Provincia di Genova e dall’Accademia dei Cultori di Storia Locale, 

riceve un piccolo, ma significativo aiuto economico dai tre Comuni interessati che sin dall’inizio 

hanno creduto nella validità dell’iniziativa. 

Gli argomenti trattati sono tra i più disparati, dai racconti di vita di qualche anziano, agli eventi 

cinquecenteschi che videro sbarchi barbareschi sulle nostre coste, dalla trascrizione dei Decreti di 

Mons. Bossi, del 1582, relativi ai tre paesi, alle storie di personaggi sportivi, del mondo dell’arte e 

della scienza, e così via. 

In questi anni il Centro studi ha anche curato la pubblicazione di due libri. “Il Santuario di N.S. 

delle Grazie in Bogliasco” e “Poggio San Bernardo di Favaro”, nonché l’allestimento di una Mostra 

nella chiesa parrocchiale sul passaggio di Pio VII nel 1809 da Bogliasco. 

Ultimamente il Centro Studi ha collaborato con i Lions Club “Golfo Paradiso” e “Baies du soleil” 

(Provenza) nella preparazione del volume “I sapori del sole e del paradiso” recentemente 

pubblicato. 

Dall’esperienza maturata in questo gruppo, un giovane di Sessarego, Luca Sessarego ha sviluppato 

l’idea di una ricerca sulle famiglie Sessarego sparse per il mondo, creando a sua volta 

l’Associazione “I Sessarego nel mondo” ed organizzando per il prossimo mese di giugno un raduno 

nel piccolo borgo soprastante Bogliasco. 

Infine per il prossimo numero dei Quaderni stiamo lavorando per dedicarlo al 150° Anniversario 

dell’Unità d’Italia, raccogliendo fatti, persone e curiosità su come questi borghi di riviera hanno 

vissuto questo secolo e mezzo di storia italiana. 

 

  


