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1. Titolo del progetto di ricerca: 

Comunaglie 

 

2. Responsabile di progetto:  

Giacomo Nervi 

 

3. Sezione CAI di appartenenza: 

Albenga 

 

4. Breve descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (max. 2000 battute) 

Il progetto di ricerca "Comunaglie”, proposto dalla sezione CAI di Albenga (SV), interessa i territori 

dei Comuni dell'entroterra di Albenga, in provincia di Savona, e i Comuni costieri compresi tra 

Andora e Ceriale. Il tema di indagine è l'identificazione delle proprietà collettive locali e degli usi 

civici ad esse inerenti: è possibile stimare che non meno del 5-6% del territorio in questione, 

principalmente aree collinari e montuose, sia governato tramite assetti fondiari collettivi. Lo stato 

delle conoscenze è frammentario, non esistono ricerche su scala locale o regionale e neppure 

cartografia tematica. Lo studio si propone di indagare su localizzazione, ecologia storica e usi agro-

silvo-pastorali delle antiche "comunaglie" delle comunità, con particolare attenzione ai percorsi 

storici di interesse escursionistico che le collegano e le attraversano. Nel corso dei primi due anni 

di attività è stata raccolta, in archivi pubblici tra Torino, Genova e Savona, una considerevole mole 

di fonti documentali inedite, fruibile per lo studio storico e la mappatura della proprietà collettiva. 

E' in corso di costituzione presso la biblioteca di sezione "Don Barbera" un piccolo fondo tematico, 

dove è già possibile consultare anche una collezione quasi completa della principale rivista italiana 

specialistica in materia, l' "Archivio Scialoja - Bolla" edito dal "Centro Studi e Documentazione sui 

Demani civici e le Proprietà collettive" dell'Università degli Studi di Trento. Tale collezione del 

periodico è, tra l'altro, la prima presente nella rete delle biblioteche CAI, ed è l'unica conservata in 

una biblioteca ligure aperta al pubblico. Si prevede la conclusione e la pubblicazione delle ricerche 

nel 2020. 

 

 



5. Materiali prodotti 

(ad es.: articoli scientifici, libri, mappe, mostre, pagine web, interviste, video, opuscoli o 

altri materiali di diffusione relativi ad eventi, interventi realizzati sul territorio etc.) 

Dove possibile allegare i materiali in pdf o riportare link a siti, canali o pagine web da cui sia 

possibile accedere ad ulteriori informazioni sul progetto 

 

6. Eventuali fotografie dell’attività svolta (massimo 5 fotografie) 

Allegare alla relazione separatamente foto o immagini in formato jpg o tiff  

Numerare le immagini e inserire una breve didascalia relativa completa di soggetto, data e 

autore dell’immagine. L’invio delle immagini presuppone l’autorizzazione alla divulgazione 

nei siti istituzionali CAI e CSC.  


