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Sabato 16 ottobre, alle ore 16,30, a Palazzo Peloso Cepolla,  
 
SERGIO PAGLIERI, dell'Istituto di Studi Liguri, Sezione di Genova, autore del volume  

Palinsesti  rutiliani 

parlerà su 

Albenga  tardo antica  e  l’enigma  di  Rutilio 
 

Sergio Paglieri, giornalista con un passato da archeologo, ha descritto il suo libro Palinsesti 
Rutiliani come “un racconto intrigante, probabilmente ma non sicuramente vero. Si può accogliere 
come un insperato lampo di luce su misteri millenari, oppure leggere come un romanzo in forma di 
saggio in cui curiosità ed incredulità si scontreranno ad armi pari”. Intrigante e misterioso il libro di 
Paglieri lo è veramente ed è sicuramente destinato a far discutere soprattutto ad Albenga, dove il 
passato romano è ancora così tangibile. Al centro di questo racconto, rigorosamente scientifico, è 
infatti una delle più note e misteriose opere letterarie della tarda antichità, quel poemetto in distici 
elegiaci intitolato De reditu suo che Rutilio Namaziano, funzionario imperiale e tenace (ma 
disincantato) seguace dell’antica religione romana, scrisse nel 417 d.C., cinquanta anni prima della 
fine dell’impero d’Occidente. L’opera raccontava, in forma poetica, il viaggio che l’autore aveva 
fatto per mare lungo le coste tirreniche per portarsi da Roma in Gallia, sua patria. 
 

     *   *   *   * 

 
Sabato 23 ottobre, alle ore 17, a Palazzo Peloso Cepolla, presentazione del volume 
 

San Fedele. Una comunità, la sua chiesa, il suo oratorio 
Ricerche e indagini. Approccio didattico degli studenti del liceo statale Giordano Bruno di Albenga  

 
a cura di GIANMARIA ZAVATTARO , Preside del Liceo, e GIORGIO BARBARIA , coautore del volume 
 

 

Domenica 24 ottobre            

Visita guidata a San Fedele di Albenga 
 

ore 15,30  Raduno dei partecipanti davanti alla chiesa parrocchiale di San Fedele 
  Illustrazione a cura di GIORGIO BARBARIA , CARLO LANTERI  e LUCIANA LEVI 
  (Liceo Giordano Bruno, Istituto di Studi Liguri) 
 
ore 16.30 Visita del complesso del giardino cinque-seicentesco di Piambellino, a cura di  
  ANDREA  LEONARDI (Università di Verona, Istituto di Studi Liguri) 


