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“Lanzarottus Day”- Varazze 20 e 21 settembre 2019 
 

Discorso dell’On. Dott.  Enrico  Hüllweck 
 

In occasione dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day” – Varazze 20 e 21 

settembre 2019 - l’On. Dott.  Enrico Hüllweck, in considerazione della sua 

approfondita conoscenza su Lanzarotto Malocello, la sua casata ed impresa 

compiuta, grazie all’incontro avuto con l’Avv. Alfonso Licata, quando 

rivestiva la carica di Capo della Segreteria del Ministero dei Beni Culturali, è 

stato invitato dagli organizzatori in qualità di relatore della cerimonia di 

ricordo e commemorazione , nel corso della quale ha tenuto tre distinti 

discorsi: il primo alle ore 18:00 di venerdì 20 settembre, nell’incontro presso 

la sede della LNI Sezione di Varazze; il secondo alle ore 21:00 di venerdì 20 

settembre, nell’incontro presso l’Oratorio di N.S. Assunta; il terzo alle ore 

15:30 del 21 settembre, presso la Sala Conferenze del Palazzetto dello Sport. 
 

Un “tour de force” per il quale l’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze e il locale Comitato 

Lanzarotto Malocello, lo ringraziano insieme alla sua gentile e paziente consorte. 
 

Ed ecco riportati qui di seguito, a disposizione di quanti interessati, i tre distinti 

discorsi tenuti dall’On. Dott.  Enrico Hüllweck: 
 

- Il primo alle ore 18:00 del 20 settembre 2019, presso la sede della LNI di Varazze 
 

Nel porgere un saluto a tutti i presenti, voglio ringraziare per essere stato invitato a questo LANZAROTTUS 

DAY, che si svolgerà in due giorni. Il mio piacere di essere qui scaturisce da tre motivi: 
 

- Il primo è perché, pur essendo vicentino, sono figlio di un papà ligure, che è nato a Sestri Levante, ragion 

per cui amo la Liguria e in particolar modo amo 

Varazze, che ho conosciuto qualche anno fa e che 

considero bellissima e degna di rimanere scolpita 

nel nostro cuore. 
 
   

- Il secondo motivo nasce dal fatto che a Vicenza, 

dove sono stato Sindaco per 10 anni e dove vivo, 

io sono nato a 20 metri dalla casa che era  abitata 

da Antonio Pigafetta, il celebre scrittore-

navigatore che fece il giro del mondo 5 secoli fa, 

descrivendo gli episodi di quelle avventure e 

questa abitudine ad apprezzare i racconti dei 

navigatori dei secoli passati mi ha spinto a 

dedicare una profonda attenzione anche alla storia 

di Lanzarotto Malocello. 

 

- Il terzo motivo è che, essendo stato Segretario al Ministero della Cultura alcuni anni fa, ho potuto aiutare, 

grazie al mio ruolo nel Ministero, quell’avvocato romano ALFONSO LICATA che ridiede la vita, con le sue 

ricerche, a un Lanzarotto Malocello fino ad allora un po' nascosto nell’oblio. 
 

Mi auguro che anche il programma di quest’anno, dedicato a Lanzarotto, risvegli ancora una volta in tutti 

noi un senso di gioia e di soddisfazione. 
 



Di Lanzarotto Malocello parleremo molto domani, alle 9:30 quando al Molo Marinai d’Italia arriverà un 

veliero d’epoca, dal quale scenderanno alcuni figuranti a rappresentare l’arrivo di Lanzarotto Malocello a 

Varazze.  
 

Infine, alle 15:30, dopo il pranzo che si terrà al Ristorante Kursaal Margherita, si svolgerà la conferenza, 

dove avrò il piacere di intrattenervi prima di veder con segnate altre borse di studio. 
  

Oggi ci limitiamo a  ricordare che il  viaggio con il quale Lanzarotto scoprì le Canarie, si svolse nel 1312, 

con delle galere nelle quali la vita non era molto facile, vuoi per la ristrettezza di queste navi, vuoi per la 

carenza di igiene e di possibilità di curare eventuali malattie, vuoi per la non infrequente insorgenza di 

malumori che potevano sfociare in ammutinamenti e addirittura in uccisione dei comandanti delle navi. 
 

Quando Malocello giunse a Lanzarote vide un’isola con immagini diverse, ora con zone sassose e montuose, 

ora con natura rigogliosa e ricca di verde. Dovunque molto bestiame, soprattutto capre, (la ricchezza degli 

indigeni di quell’isola). Dovunque uomini che giravano nudi, primitivi, ma anche dediti ai loro riti spirituali 

e capaci di capire anche il senso del commercio e dell’artigianato, con il quale erano abili a fabbricare 

indumenti di pelle e a ritoccare le loro abitazioni che, pur essendo semplici, avevano parti ben lavorate e ben 

rifinite. 
 

Pare che questi indigeni fossero propensi a instaurare buoni rapporti con i forestieri giunti con le navi, 

accogliendoli con canti e con tentativi di farsi capire, anche soltanto con i gesti. In quell’isola, Lanzarotto 

Malocello, di cui parleremo domani in modo approfondito, si costruì un castello e vi visse per venti anni, in 

un luogo che la storia non è riuscita a identificare 

con matematica certezza, anche se si pensa ormai 

che tale luogo fosse una zona montana, all’interno 

dell’isola e lontano dal mare, probabilmente sul 

monte di Guanapay, come farebbero pensare 

alcuni scritti ritrovati. L’arrivo di Malocello in 

quell’isola cambiò i costumi di vita di quelle 

popolazioni, modificandone anche il credo 

religioso, tanto che, 80 anni dopo, gli abitanti 

dell’isola si convertirono al cristianesimo. 
 

Prima di passare la parola ai protagonisti di oggi 

pomeriggio, mi permetto di sottolineare una 

curiosità che forse non a tutti è nota: a Lanzarote 

vigeva il matriarcato, nel senso che erano le 

donne a trasmettere il nome e il potere ai figli e 

non gli uomini. 
 

E questo si collega curiosamente a un elemento storico non a tutti noto e legato al fatto che nei millenni 

passati i popoli dei territori che si affacciavano sul Mediterraneo ebbero per molto tempo monarchie rette 

non da uomini ma da donne. Addirittura, in certi popoli, le regine uccidevano il marito, usandone il sangue 

per rendere fertile la propria terra. Con il passare del tempo fu abolito l’uso di uccidere il  re marito, il quale 

poté perfino sostituire la moglie regina in varie manifestazioni, a patto di indossare gli abili della moglie 

(che ovviamente erano da donna). Ecco perché gli abiti regali sono rimasti anche in seguito abiti di aspetto e 

forma tipicamente assolutamente femminili, con mantelli e sottane. Con il tempo, però, le donne furono 

cacciate dal potere politico e trasferite al potere religioso, che tennero per alcuni secoli, venendo poi 

abbassate anche nel mondo religioso, ai semplici livelli di umili suore. Oggi sembra che il mondo stia 

ripensandoci e le donne stanno risalendo, in politica e in religione. 
 

Ma ora è tempo di passare la parola alla presentazione del libro Paolo Thaon Di Revel, il grande ammiraglio 

nato a Torino il 10 giugno 1859 e morto a Roma il 24 marzo 1948,che fu ammiraglio e senatore del legno, 

Ministro della Marina e Presidente del Senato dal 1943 al 1944. Il libro è opera del dr. Pier Paolo Cervone, 

già Sindaco di Finale Ligure, che saluto cordialmente, così come  saluto Valerie Malerba, nipote del 

comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del “Galilea” che, col Presidente ANA della Provincia di Savona 

Emilio Patrone, sono qui per ricordare il grande e indimenticabile Gerolamo Delfino. 
 

A tutti i presenti va ricordata l’importanza del porto turistico di Varazze, e il suo impegno nella sicurezza in 

darsena, nella conservazione dell’ambiente marino, e nella sperimentazione di nuove tecnologie green, come 

dimostra la Borsa di Studio istituita e riservata alle scuole di Varazze. 



- Il secondo alle ore 21:00 del 20 settembre 2019, presso l’Oratorio N.S. Assunta. 
 

Questo pomeriggio ho spiegato che molte cose mi uniscono alla storia di Lanzarotto Malocello, scopritore  

delle Isole Canarie. Io, infatti, pur essendo vicentino, sono figlio di un uomo ligure. Mio papà Carlo, infatti, 

era nato a Sestri levante e Sestri Levante è una della città liguri che fu legata alla famiglia Malocello, perché 

nel medioevo Oberto Malocello fu il podestà di Sestri levante. 

Oltre a ciò, a giustificare un mio interesse per le storie degli antichi viaggi in mare, c’è il fatto che io sono 

nato a Vicenza a venti metri dalla casa del famoso navigatore Antonio Pigafetta che era anche lo scrittore 

che diede grande notorietà ai più fantastici viaggi in mare 500 anni fa. 
 

In questi due giorni, oggi e domani, celebriamo ancora una volta a Varazze la grande impresa del navigatore 

Lanzarotto, lanciando un pensiero alle sette isole dell’arcipelago delle Canarie: Lanzarote, Tenerife, 

Fuerteventura ,La Palma, Gran Canaria, La Gomera e El Hierro, accanto alle quali vivono altre isolette, 

tutte di origine vulcanica. 
 

I due milioni e mezzo di abitanti che oggi popolano le Canarie ,vivono in isole che nell’antichità vedevano 

strani animali: lucertole enormi, topi di grosse dimensioni, tartarughe giganti. Quando Lanzarotto arrivò a 

Lanzarote, incontrò un’isola in parte montuosa e piena di sassi e in parte ricca di terreni pianeggianti, con 

natura ricca di piante e verde. 
 

La popolazione di allora era fatta di uomini di aspetto primitivo, che vivevano praticamente nudi, ma capaci 

di dedicarsi alla vita religiosa e alle attività del commercio e perfino dell’artigianato, visto che erano abili 

nel costruire vestiti di pelle e nel ritoccare le 

loro abitazioni, creando parti ben lavorate e 

rifinite. 
 

Quegli indigeni erano in grado di accogliere 

gli stranieri giunti dal mare, con canti e con 

tentativi di farsi capire, magari anche 

soltanto a gesti. E  tra le varie curiosità di 

quel tempo, va anche detto che a Lanzarote 

vigeva il matriarcato, vale a dire una 

condizione politica, che  faceva sì che 

fossero le donne a trasmettere il nome ai 

figli, avviandoli alla loro vita. 
 

La curiosità è che anche in molte terre del 

mediterraneo, molti secoli fa, erano le donne 

a diventare regine e a comandare. I mariti di 

queste regine, quando dovevano sostituire le 

mogli in qualche manifestazione, dovevano 

indossare il vestito della moglie ed è forse anche per questo che  gli abiti regali, in seguito, hanno mantenuto 

un aspetto tipicamente femminile. Erano tempi nei quali le donne dominavano in politica. Poi le donne 

furono allontanate dalla politica e trasferite ai vertici delle religioni, ma in seguito furono declassate, sia in 

politica che nella religione. Oggi però, stanno risalendo, tornando ai vertici del potere pubblico. 
 

Tornando alla scoperta di Lanzarotto, devo dire che se oggi questo navigatore viene doverosamente 

celebrato, un grande merito va assegnato all’avvocato romano Alfonso Licata, (oggi purtroppo assente, ma 

che ci ha mandato un affettuoso  messaggio) che venne a  trovarmi quando  ero a Roma dove io, dopo essere 

stato Deputato, Sindaco di Vicenza, Presidente dell’Ordine dei Medici, Vicesegretario Nazionale dei Medici 

Ospedalieri, ero diventato Capo Segreteria al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In quella sede, il 

lavoro più difficile era quello di ascoltare tutte le persone, anche di alto livello, che venivano a chiedere 

sostegno e finanziamento da parte del Ministero per le loro attività culturali anche per cose molto strane. 

Ricordo, per esempio, una persona che sosteneva di sapere esattamente dove era stato sepolto Attila e mi 

chiedeva soldi per deviare il corso di un torrente e riesumare il corpo di Attila, che lei pensava essere 

nascosto proprio sotto il letto di quel fiume. 
 

E’ possibile che Lanzarotto Malocello abbia potuto leggere la Divina Commedia, scritta da  Dante Alighieri  

12 anni prima della scoperta delle Canarie, nella quale Dante descrive Ulisse mentre compie il viaggio oltre 

le colonne d’Ercole e sia rimasto eccitato dalle celebri parole gridate da Ulisse ai suoi marinai, con le quali  

dice: “nati non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. 



 

Certamente Malocello,già esperto 

navigatore, era ammaliato dal desiderio 

di scoprire, come Ulisse, nuove terre 

sconosciute, ma certamente non poteva 

mettere da parte lo scopo principale di 

ogni navigatore, che era quello di creare 

un nuovo percorso per allargare il 

commercio. Tutti questi aspetti sono 

elegantemente descritti in due splendidi 

libri che Alfonso Licata ha dedicato alla 

vicenda di Lanzarotto Malocello: libri  

che verranno tradotti in più lingue e che 

vale la pena di leggere, perché si tratta 

di un’opera che il lettore può gustare 

profondamente, riconoscendo a Licata 

una grande sensibilità di psicologo, di 

filosofo e di scrittore. 

La ricerca di nuove terre per i commerci rappresentava la necessità di costruire navi forti e ben attrezzate e 

proprio il ramo cadetto della famiglia dei Malocelli, dalla quale dovrebbe derivare Lanzarotto Malocello, si 

era dedicato alla costruzione di navi a Varazze, dove Lanzarotto nacque. Il nome di questa famiglia 

“Malocello” ci richiama alla mente un forte riferimento al comune di Celle Ligure, ma lessicalmente  questo 

nome ci fa risalire al termine latino “malus uccellus”, vale a dire la civetta, quell’uccello del malaugurio che 

è presente negli stemmi malocelliani. 
 

Se, come sappiamo, nel nome c’è il destino, ecco che Malocello, interiorizzando il simbolo della civetta, 

scrutava anche nel buio della notte l’orizzonte e gli orizzonti. Lui era una civetta e per lui, andare oltre 

l’orizzonte era importante. 
 

La parola “orizzonte” fa parte della vita dei navigatori e tra questi possono esserci quei “facitori di storia” 

(come li chiamavano un tempo): uomini che accettano di saltare “oltre” l’orizzonte, così come un uomo che, 

in un tumulto di piazza,sa staccarsi dalla folla e sa guidarla all’attacco. 
 

I navigatori sembrano attaccare gli orizzonti per andare oltre, ma la loro lotta non deve sembrarci solo una 

gara,una lotta,una aspirazione di grandezza,una vanità: alla base del loro agire c’è soprattutto un desiderio di 

ignoto, di assoluto, grazie al quale essi affrontano nel mare ignoto il buio della notte,ma con la luce del 

proprio coraggio: un coraggio che assomiglia alla luce degli occhi della civetta, quando questo animale 

scruta la notte. 
 

Della famiglia Malocello abbiamo notizie sicure a partire dal 1185, da  Enrico Malocello, il cui figlio 

Guglielmo divenne Console di Genova, partecipando a tutta una serie di lotte politiche, commerciali e 

militari fra i diversi comuni della Liguria. Si tratta di una famiglia che ebbe forti rapporti con la Chiesa 

cattolica e ci fu addirittura un vescovo di nome Pietro Malocello, mentre il Papa Innocenzo VIII ebbe per 

nonna Saracina Malocello, una donna dal nome curioso, come del resto erano tutti i nomi delle donne 

malocelliane, tra le quali ricordiamo i nomi di Selvaggia, Goffredina, Cattarina, Malocilla, Despina, 

Moisia, Dalida, Coretta, Sobrana e così via …. 
 

Domani,21 settembre, si celebra nell’isola di Fuerteventura, nella Canarie, a festa di nostra Signora della 

Peña, una festa cristiana,perché la popolazione delle Canarie è soprattutto Cristiana e prevalentemente 

cattolica, e non possiamo dimenticare nelle isole Canarie nacquero due santi della Chiesa Cattolica: Pedro 

de San Josè de Bethencourt e Josè de Anchieta, ma l’arrivo di sempre più nuove popolazioni ha creato 

l’inserimento in quell’arcipelago di  altre religioni. Ecco allora che troviamo protestanti, ebrei, musulmani, 

indù, buddisti, Bahai e (cosa curiosissima) anche  una religione neopagana: la chiesa del popolo Guanci. I 

Guanci, all’epoca di Lanzarotto, erano abbastanza pacifici, mangiavano la carne ma non conoscevano il 

pane. L’arrivo di nuovi popoli stranieri, che volevano occupare le terre migliori, costrinse questi Guanci a 

ritirarsi su zone meno comode e meno accessibili nelle isole Canarie, dove spesso morivano per colpa di 

malattie importate su quella terra proprio dai nuovi stranieri. Quando i Guanci tentarono di resistere a chi li 

voleva allontanare, cercarono la lotta, guidati da un capo che si chiamava Doramas, ma furono sconfitti e 

molti di loro, per disperazione, si uccisero, commettendo un suicidio rituale, gettandosi dalle rocce.  
 



Ai tempi di  Lanzarotto Malocello, i Guanci erano molto forti,al punto che,facendo esplodere una rivolta, 

fecero fuggire Lanzarotto dall’isola di Lanzarote. In quell’isola, Lanzarotto aveva costruito un castello nel 

quale visse per venti anni, ma il popolo Guanci lo costrinse a fuggire. Quel castello fu poi abitato dai 

normanni per molti anni, finché alle Canarie non giunsero gli spagnoli,nel 1418. 
 

Se il viaggio di Lanzarotto ci appare ancora oggi tratteggiato da molti spunti fantastici, dobbiamo dire che 

anche l’arcipelago delle Canarie ha fino a oggi vissuto una storia fantastica. 
 

Le Canarie (chiamate così dal fatto di essere popolate da moltissimi cani), erano conosciute nell’antichità dai 

Cartaginesi, dai Romani, dai Fenici e di loro avevano parlato scrittori dell’antichità come Plinio e Tolomeo, 

ma poi, nei secoli prima del medioevo, erano scomparse nell’ignoto, diventando una specie di entità 

immaginaria. In quell’epoca, la porta dell’oceano atlantico era psicologicamente sbarrata dalle Colonne 

d’Ercole, al punto che Sant’Agostino diceva che non si dovevano profanare quelle colonne, creando con 

questo una comprensibile paura per l’ignoto. A maggior ragione, quindi, dobbiamo essere grati al coraggio e 

al valore di Lanzarotto, il cui viaggio, a quel tempo, aveva perfino l’aspetto impressionante di una 

navigazione fra la realtà terrestre e l’ignoto del divino, alla ricerca  di terre ormai sparite dalla conoscenza 

umana di allora. 
 

Si tratta di una impresa, quella di Lanzarotto Malocello, che può essere considerata come il più grande passo  

compiuto nella conoscenza delle geografie territoriali di quell’epoca, creando un tassello che senz’altro ha 

aiutato lo sviluppo della realtà moderna. 
 

Nel concludere il mio intervento, con il quale voglio salutare tutte le autorità politiche, culturali e religiose 

oggi presenti qui a Varazze, voglio dedicare un ringraziamento e un sincero complimento ai ragazzini di 

Varazze, che in questi anni hanno continuato a impegnarsi sul tema di Lanzarotto Malocello. Ho visto 

disegni, ho letto temi scolastici, scritti, appunti diversi, che mi hanno colpito per la loro ricchezza emotiva e 

per la loro bravura. 
 

E guardando i disegni dei bambini di Varazze ho avuto la sensazione anche quest’anno di sentire le loro 

dolcissime risate, i loro gridolini, le loro voci di gioia e di speranza, che si mescolano, sulla spiaggia di 

Varazze, con il dolce rumore delle onde del mare. Grazie a tutti voi. 
 

- Il terzo alle ore 15:30 del 21 settembre 2019, presso la sala del Palazzetto dello Sport. 
 

Da pediatra quale io sono, mi piace ricordare che ai lattanti che nascono con il rischio di lussazione 

dell’anca si applica alle gambe un divaricatore, che le allarga. Una volta, invece, i neonati venivano stretti da 

terribili fasciature, che avvolgevano il loro corpo e le loro gambe, tenendole strette come quelle di una 

mummia. Era una metodica sbagliata, ma 

antichissima: ne parlavano la Bibbia 

(dove Gesù venne fasciato e messo nella 

mangiatoia) e moltissimi disegni e statue 

trasmessici dall’antichità. 
 

     A compiere la rivoluzione copernicana 

in questo campo, facendo invece 

divaricare e non stringere le gambe, fu un 

semplice medico pediatra, al quale va il 

ringraziamento di tutti i lattanti (per 

avere,fra l’altro,risparmiato loro la 

sofferenza terribile della fasciatura) e 

soprattutto di quelli che sono sfuggiti alla 

lussazione delle anche. Incredibilmente, 

però, nessuno oggi, una volta interrogato, 

saprebbe dire il nome di quel meritevole 

pediatra, al quale va il grandissimo merito 

di aver scoperto un’importante terapia, ma al quale non è mai arrivata una briciola di celebrità. Così è la 

sorte: ancorare il proprio nome al futuro dei posteri è spesso un meccanismo casuale e molto strano. Così 

può accadere che un Cristoforo Colombo scopra l’America, ma che a quel continente venga dato il nome di 

quell’Amerigo  Vespucci, che ebbe grandi meriti, questo sì, ma che dell’America non fu lo scopritore. 
 



Nessuna meraviglia, quindi, se fino a qualche anno fa sia rimasto nel dimenticatoio il fatto che,a scoprire le 

isole Canarie,fosse stato un italiano, il ligure di Varazze Lanzarotto Malocello. 
 

Fortunatamente, sette anni fa, nel 2012,abbiamo celebrato i 700 anni  dalla scoperta di Lanzarote (isola 

appartenente all’arcipelago delle  Canarie) da parte di questo navigatore ligure, nativo di Varazze,che,come 

si può facilmente capire,ha dato il proprio nome a quell’isola (Lanzarotto = Lanzarote). 
 

E da allora, dal  2012, viene  ancora  celebrata con gioia ogni anno quella scoperta, avvenuta appunto 707 

anni fa. Va detto che, tra il 1300 e il 1400, i navigatori liguri erano navigatori bravissimi, con cognizioni 

nautiche, astronomiche e matematiche avanzatissime per quel tempo e con strumenti tecnici più perfetti e 

più numerosi di quelli posseduti da altri popoli, rispetto ai quali i liguri avevano una plurisecolare e 

maggiore esperienza. 
 

L’idea di superare l’oceano era ormai un chiodo fisso e così, dopo che Vadino e Ugolino Vivaldi avevano 

tentato l’impresa nel 1291, 21 anni prima di Lanzarotto Malocello, a bordo di due  galee, perdendosi poi in 

un naufragio dal quale non fecero più ritorno, fu proprio Lanzarotto Malocello (intrepido capitano e 

armatore ligure) a partire da Genova nel 1312, in cerca delle loro tracce, ma purtroppo i due fratelli Vivaldi, 

dopo aver oltrepassato lo stretto di Gibilterra e aver navigato lungo le coste del Marocco ed essere giunti in 

un luogo chiamato Gozora, avevano fatto perdere le loro tracce una volta giunti a Capo Juby. 
 

La famiglia Malocello era una nobilissima famiglia ligure (ricordiamo che nella villa di un membro del loro 

casato fu avvelenato il doge Simon Boccanegra): una famiglia alla quale si ascrivono molte imprese 

marinare, ragione per la quale non sorprende la grande impresa di Lanzarotto. A sorprendere, semmai, è il 

fatto che solo pochissimi studiosi conoscano questo personaggio, al quale si deve la storia moderna delle 

Canarie. 
 

Il suo sbarco a Lanzarote, come dicevo poc’anzi, avvenne 700 anni fa, nel 1312 e all’inizio egli chiamò 

Lanzarota l’isola dove era sbarcato e vi costruì un castello, a presidio di un dominio, esercitato in nome 

della Repubblica di Genova. In seguito il castello andò in rovina e nel 1402 (quasi un secolo dopo) due 

avventurieri francesi (De Betancourt e Gadifer de  La Salle) ne trovarono solo le rovine. 
 

La prima carta geografica menzionante la Insula de Lanzarotto Malocello apparve  nel 1339, mentre  28 

anni dopo apparve la carta dei fratelli Pizigani con la rappresentazione completa di tutte le isole 

dell’arcipelago delle Canarie, la cui scoperta completa era giunta nel frattempo a termine.  Su questa carta 

appare per la prima volta lo stemma di Genova sulla figura dell’isola Lanzarota, con il disegno di navi 

genovesi che veleggiano verso il sud. 
 

Il nome di Lanzarotto Malocello e la bandiera ligure stesa sul suolo,in segno di “JUS DI PRIMO 

SCOPRIMENTO”, vennero da allora in poi ripetuti su tutti i documenti cartografici che ci sono 

pervenuti,quale marchio indelebile e prezioso della scoperta italiana. 
 

In quel secolo, la scoperta delle Canarie permise di usare quei territori come punto di riferimento per 

numerosi traffici marinari,dal commercio delle merci alla tratta degli schiavi. Va detto, inoltre, che la 

scoperta di quell’arcipelago, da parte di Lanzarotto, aveva avuto il merito di infrangere e di sfatare il mito 

delle Colonne d’Ercole, ritenute fino ad allora magicamente invalicabili, pena la morte, aprendo così la via 

ad altre scoperte geografiche ad opera di altri coraggiosi 

navigatori, fra i quali Cristoforo Colombo. 
 

Qualche studioso avverte che, dopo il periodo di 

Lanzarotto Malocello, alcuni suoi discepoli si 

trasferirono in Francia, ragione per cui potrebbero esserci 

collegamenti fra questo nome e il celeberrimo nome 

Lancelot (il mitico Lancillotto delle leggende), ma questa 

è un’altra storia, della quale non vogliamo occuparci 

oggi. Oggi ci interessa rendere noto a tutti che, per 

ricordare i meriti del valoroso navigatore ligure, 707 anni 

dopo il suo storico viaggio, sono sorti  in Italia e in 

Spagna due comitati per avviare la celebrazione di un 

avvenimento che, dagli storici, è considerato di valore 

analogo al viaggio asiatico di Marco Polo, al 



raggiungimento delle Indie da parte di Vasco de Gama e alla scoperta dell’America da parte di Cristoforo 

Colombo. 
 

In Italia, il Comitato promotore per le celebrazioni della scoperta dell’Isola di Lanzarote e delle Canarie tutte 

da parte di Lanzarotto Malocello, ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 

patrocinio di varie Regioni, di varie Amministrazioni provinciali e comunali, di varie Università, della 

Società Geografica Italiana, della Lega Navale Italiana, della Società Dante Alighieri, dei Lions, Rotary  e  

altre importanti realtà. Naturalmente, il valore internazionale di questa realtà ha fatto istituire un Comitato 

d’onore, al quale hanno aderito Istituzioni Italiane e Spagnole e le rappresentanze diplomatiche di oltre 25 

nazioni. 
 

All’interno di questo Comitato è stato istituito un Comitato Scientifico di livello universitario, che segue 

l’evoluzione degli studi su questa eccezionale vicenda della scoperta delle Canarie. Il Presidente di questo 

Comitato è Alfonso Licata, magistrato romano che con grande spirito di dedizione e con un encomiabile 

entusiasmo, sostiene da tempo lo svolgersi delle celebrazioni. 
 

Io dico sempre che se Omero non avesse scritto l’Iliade e l’Odissea, noi oggi non conosceremmo Ulisse, un 

personaggio celeberrimo e appartenente alla storia antica che, così, non sarebbe stato conosciuto nemmeno 

da quel Dante Alighieri che, proprio a Ulisse, dedicò poi una parte importante della Divina Commedia. Allo 

stesso modo, io dico che se non ci fosse stato un grande studioso come Alfonso Licata a recuperare  

storicamente il ruolo di Lanzarotto Malocello, questa scoperta delle Canarie sarebbe forse rimasta ignota per 

sempre a tutti noi e noi tutti, oggi, non potremmo essere qui a ricordare che le Canarie furono scoperte da un 

navigatore italiano e ligure, vanto di Varazze. 
 

Noi non conosciamo il vero viso di Lanzarotto, del quale non sono rimasti né quadri o statue. La scarsità di 

conoscenze sulla vita di questo navigatore ci costringe a guardare la sua figura come si guarda un disegno 

molto sfumato e non come si guarda una statua, che si lascia osservare e ammirare e ammirare in tutti i suoi 

dettagli. In ogni caso, noi possiamo immaginare Lanzarotto come un uomo di media statura, con un volto 

che dovrebbe farci ricordare gli sguardi di Cartesio e del Bernini, con un corpo agile e scattante, dotato di 

una muscolatura armoniosa e con un modo di pensare pieno di desideri, di sogni, di spirito di avventura, con 

lo sguardo rivolto verso le Colonne d’Ercole ... . 
 

La sua famiglia, il suo mondo sociale, economico e politico, erano fortemente legati all’affascinante realtà 

della navigazione sia in acque note che in acque sconosciute e non c’è dubbio che i viaggi in mare attirino 

moltissimo la fantasia delle genti, sia per la possibilità di scoprire realtà ignote, sia perché la navigazione 

può creare anche ansia e angoscia, mentre un viaggio su terraferma appare sempre più tranquillo, più 

agevole e più normale. 
 

E’ possibile che Lanzarotto Malocello conoscesse il Canto dell’Inferno della Divina Commedia dove Dante 

descrive il “folle volo” di Ulisse oltre le colonne d’Ercole (la Divina Commedia esce nel 1300 e il viaggio di 

Lanzarotto avviene 12 anni dopo) ed è bello pensare che Lanzarotto abbia potuto leggere il famoso passo 

che vede Ulisse gridare ai suoi marinai “nati non foste a viver come bruti,ma per seguir virtute e 

conoscenza.” 
 

Ovviamente, Malocello era spinto sì dal desiderio di scoprire come Ulisse nuovi mondi, nuovi territori, ma 

non poteva venir meno allo scopo principale di ogni navigatore, che era quello di creare una rotta per i 

commerci. Se pensiamo a quello che poteva essere lo scenario ligure del Tardo Medioevo, dobbiamo 

spiegare che proprio la struttura geografica della Liguria costringeva i liguri a guardare al mare come a una 

futura prospettiva di vita ed ecco che, intorno all’anno 1000, quando la Liguria fu divisa in tre marche 

(l’Arduinica, l’Aleramica e l’Albertenga), nacquero le COMPAGNE, cioè delle società fra proprietari ricchi 

e lavoratori, che lavoravano insieme e fu proprio una di queste compagne che, diventando un Ente pubblico, 

diede origine alla città di Genova, dopodiché i territori di Varazze, di Celle e di Albissola formarono una 

cerniera difensiva fra Savona e Genova, con lo scopo di permettere a Genova di tenere Savona sotto il 

proprio controllo. 
 

E’ interessante ricordare che il nome di Celle Ligure dovrebbe avere un collegamento con il cognome 

“malocello”, ricordando però che “malocello” ci ricorda il termine latino “malus uccellus”, vale a dire 

quell’uccello del malaugurio che ancor oggi è lo stemma di Celle ligure. 
 



Quanto alla famiglia Malocello,la sua storia nota parte nel 1185 con Enrico Malocello, il cui figlio 

Guglielmo divenne il fondatore cella potenza politica della famiglia,diventando addirittura Console di 

Genova e sostenendo continue liti e battaglie con i vicini comuni liguri, che continuarono per vario tempo: 

erano lotte provocate dall’economia, che videro protagonisti e antagonisti fra loro le famiglie liguri di quel  

tempo, famiglie potenti che (più che all’acquisto e alla vendita dei terreni del luogo) si dedicavano alla 

ricerca di nuove terre dove espandere il commercio e quindi la propria ricchezza. 
 

La ricerca di nuove terre per i commerci provocava la necessità di costruire navi forti e ben attrezzate e 

proprio il ramo cadetto dei Malocello, al quale sembrerebbe essere  appartenuto Lanzarotto Malocello,si era 

dedicato alla costruzione di navi in Varazze, dove nacque Lanzarotto. 
 

Tra i liguri di allora erano numerosi i costruttori di navi,i commercianti del mare. Tra loro c’era chi faceva 

piccolo cabotaggio commerciale e chi invece solcava tutto il mare mediterraneo con due finalità: o quella di 

trasferirsi definitivamente in colonie d’oltremare o quella di trasportare le merci da un paese all’altro. 
 

Ma la famiglia Malocello non aveva solo interessi economico-commerciali. Ricordiamo infatti che ebbe 

importanti rapporti con la Chiesa cattolica,tanto è vero che ci fu addirittura un vescovo con il nome di Pietro 

Malocello e ci risulta perfino che il Papa Innocenzo VIII avesse come nonna Saracina Malocello, mentre è 

noto che lo storico legame che univa i Malocello ai Fieschi creò una forte amicizia fra il Cardinale Fieschi e 

il Canonico Simone Malocello, che si unirono in un litigio contro i Templari. 
 

La figura di Lanzarotto Malocello avrà avuto senz’altro attenzione per gli interessi economici, ma non c’è 

dubbio che l’analisi psicologico-comportamentale che noi oggi possiamo fare di Lanzarotto ci porta 

inevitabilmente a sostenere che lui si mise per mare perché la vita di tutti i giorni non gli bastava e 

sicuramente cercava in quell’ignoto oceano  qualcos’altro: forse il luogo dove l’orizzonte coincideva con il 

cielo e lì, forse, sarebbe stato possibile potere, se non proprio scovare, almeno sentire il profumo della 

presenza di Dio. 
 

Si dice che Malocello, dopo la scoperta delle Canarie, ritornò in Patria per poi ripartire di nuovo per i luoghi 

che aveva scoperto, infischiandosene dei traffici dell’avorio, delle sete, delle spezie: il suo sguardo era 

rivolto al sole, quasi con lo stesso spirito con cui Galileo Galilei  (molti anni più tardi) guardava  il cielo, le 

stelle e tutto l’universo. Ecco dunque che, quando parliamo della storia di Lanzarotto e della sua famiglia, 

siamo attratti dalla poesia dei luoghi malocelliani e ci sentiamo nello stesso tempo ricercatori, storiografi, 

notai ma anche romanzieri. 
 

Ed è molto bello scoprire anche le origini e la genealogia della famiglia di Lanzarotto Malocello, così come 

la vita delle città liguri, per le quali potremmo dire che “se è il mare a plasmare la storia, sono le città di 

mare a  unire la storia alla poesia e alla letteratura.” 
 

Sono molti gli aspetti della famiglia Malocello che ci incuriosiscono, compresa la storia del suo stemma che 

ci mostra una civetta. La civetta è uno dei grandi osservatori della notte ed ha con il buio e con il  mistero un 

rapporto intenso. La civetta è certamente un personaggio la cui forma ha eleganza e regalità, nonché mistero 

per quel suo essere  un soggetto che sembra custodire il buio e la notte. 

Ma gli occhi della civetta sono pieni di luce: sono come dei fari che penetrano nella notte e perlustrano gli 

orizzonti. E quando parliamo di orizzonti, parliamo di una realtà davanti alla quale l’uomo può fermarsi o 

oltre la quale, invece,un uomo coraggioso può voler andare. 
 

La parola “Orizzonte” fa parte della vita dei navigatori e tra questi sappiamo che possono esserci  i cosiddetti 

“facitori di storia”, uomini che “fanno la storia”, uomini che accettano di saltare “oltre” l’orizzonte, così 

come un uomo che, in un tumulto di piazza, può staccarsi dalla folla e cominciare a comandarla, 

trascinandola all’attacco. 
 

I grandi navigatori sembrano veramente lanciarsi verso gli orizzonti per andare oltre, ma non dobbiamo 

pensare che in ognuno di loro la loro impresa debba essere vista come una gara, come una lotta ambiziosa 

,una aspirazione di grandezza, una vanità. Sì, un po' di tutto questo ci può anche essere, ma alla base delle 

loro azioni c’è soprattutto un desiderio di conoscere l’ignoto, di toccare l’assoluto: un desiderio per effetto 

del quale si giunge ad affrontare l’ignoto del mare, il buio della notte, facendolo con la luce del proprio 

coraggio: una luce coraggiosa che assomiglia proprio, guarda caso, alla luce degli occhi della civetta quando 

questo strano animale scruta la notte. 
 



La civetta scruta lontano e  sappiamo che la sua capacità di penetrare il buio della notte e gli orizzonti della 

notte è eccezionale e stupefacente. Così, tornando al rapporto che esiste fra la civetta e il nome di Malocello, 

possiamo dire che, se, come sappiamo, in ogni nome c’è nascosto un destino,ecco che Malocello, 

interiorizzando nel proprio nome  il simbolo della civetta, scrutava  agevolmente anche nel buio della notte 

l’orizzonte   e tutti gli orizzonti del mare. Lui era una civetta e per lui, andare oltre, andare oltre l’orizzonte, 

era importante. 

Il sentimento, il romanticismo, la poesia e il sogno ci fanno sentire molto vicini a Lanzarotto Malocello, ma 

in ogni caso ci riempie di malinconia non poter conoscere  storie e aneddoti della sua vita.  

Sicuramente, del suo mondo possiamo conoscere molto sfogliando i manoscritti dell’epoca: possiamo, con 

incredibili ricostruzioni storiche, scoprire il mondo della Liguria com’era, prima e dopo l’anno mille, con i 

suoi porti, i suoi commerci, i suoi castelli e le sue torri. 
 

Potremmo scoprire anche la storia delle famiglie liguri e soprattutto dei Malocelli (legati alla figura della 

civetta e degli aquilotti). Potremmo scoprire anche che un Lanfranco Malocello fece uno storico trattato di 

pace in Francia con Raimondo Berengario V° e che un Jacopo Malocello realizzò nel 1240 il patto fra 

Genova e Venezia. Conosceremmo la storia dei Templari di Genova e la storia delle donne malocelliane con 

i loro nomi strani e particolari: Selvaggia, Goffredina, Malocilla, Cattarina, Despina, Moisia, Violante, 

Dalida, Teodora, Coretta, Pietra, Luchina, Francesca, Sobrana, Giovanna, Isabella … . 
 

Purtroppo, però, restano pochissimi gli aneddoti legati alla vita di Lanzarotto. Con amarezza, dobbiamo dire  

che incredibilmente sono scarsissime le fonti storiografiche che si riferiscono con assoluta verità a 

Lanzarotto Malocello. 
 

Delle realtà concrete che fanno riferimento oggi a Lanzarotto Malocello, sappiamo che : 
 

1) che a Genova, nel medioevo, esisteva una strada detta “Malogellorum”, perché lì abitava la famiglia dei 

Malocello o una parte di essa; 

2) sappiamo che a Genova-Banche esiste il portico dei Malocelli, con  arcate di bella fattura; 

3) sappiamo che lo stemma di Celle, vale a dire la civetta,è lo stemma dei Malocelli; 

4) sappiamo che la città di Roma, in occasione del settimo centenario della scoperta di Lanzarote,ha dedicato 

a Lanzarotto Malocello un parco pubblico; 

5) sappiamo che a Varazze, a Genova Pegli e anche a Lecce esistono delle vie dedicate a Malocello.                                                                                       
 

Sono poche, in ogni caso, le notizie vere che riguardano Malocello,mentre tutte le altre notizie che lo 

riguardano hanno sempre qualche percentuale di dubbio e gli studiosi che hanno voluto ricostruire in 

qualche modo la sua storia (e tra questi collochiamo al primo posto il nostro grande amico Alfonso Licata) 

hanno dovuto faticare molto per strappare qualche dato dagli atti notarili dei diversi secoli, cercando date, 

testimonianze e descrizioni di eventi. Non è come leggere un racconto romantico, questo è vero, ma nel fare 

questo non ci si annoia nella lettura, perché si ha la netta sensazione di aprire il nostro sguardo sul mondo 

dei secoli scorsi, con le sue curiosità, le sue stranezze, le sue rocambolesche avventure e le sue bellezze. 
 

Ci riempie giustamente di orgoglio il vedere che non solo gli Italiani citano Lanzarotto Malocello, ma anche 

i francesi, i quali testimoniano con i loro scritti lo sbarco del navigatore, avvenuto nell’Isola di Lanzarote nel 

1312 e sono proprio i francesi a raccontare come lui volle costruire un castello nel quale collocò la sua 

dimora per 20 anni, fino a quando, purtroppo, 

gli indigeni GUANCI fecero scoppiare una 

rivolta, a causa della quale Lanzarotto fu 

costretto ad abbandonare l’isola, fuggendo e 

abbandonando il suo castello, che in seguito 

venne occupato dai normanni finchè non 

arrivarono gli spagnoli, che nel 1418 

occuparono definitivamente l’arcipelago delle 

Canarie. 
 

E non sono solo i francesi a fornirci queste 

eccezionali documentazioni storiche, perché di 

Lanzarotto parlarono anche gli anglosassoni e 

gli spagnoli. Lo fecero con grande reverenza, 

anche se nei loro racconti commisero un errore 



riguardo la data della scoperta dell’isola di Lanzarote. Per gli spagnoli, infatti lo sbarco sarebbe avvenuto nel 

1336, quindi 24 anni dopo la data ufficiale. Ventiquattro anni non sono un’inezia, ma ormai tutti concordano 

per la data storica del 1312. 
 

Pensando all’epopea di Lanzarotto Malocello non possiamo non spostare la nostra attenzione e i nostri 

ricordi sulle opere letterarie del passato che parlano delle navigazioni. Non possiamo non pensare all’idea 

che gli antichi autori (Virgilio, Dante, San Tommaso, Orosio e altri) si erano fatti sulla ipotesi che il 

Paradiso potesse essere non in cielo ma in un luogo terrestre, un luogo collocato nel nostro mondo, 

nell’estremo Occidente o nell’estremo Oriente, là dove nessuno era mai stato. 
 

Era nato addirittura un libro, intitolato Navigatio Sancti Brendani, che cercava di rilanciare queste ipotesi 

storico religiose sulla possibilità dell’esistenza in terra di un Paradiso terrestre e questo libro raccontava la 

storia di un certo San Brendano che, messosi in mare per navigare nell’atlantico alla ricerca del Paradiso, 

avrebbe scoperto delle isole (che potrebbero essere state le Canarie) e che Brendano chiamò Isole Fortunate. 
 

Le storie dei viaggi riempiono tutta  la nostra letteratura: le troviamo nella Bibbia, nell’Odissea, nell’Eneide, 

nelle credenze religiose, nelle leggende, nei resoconti di viaggio … e dobbiamo dire che proprio da queste 

fonti è nato quel meraviglioso realismo profetico che diede vita alla grande intuizione di Dante nel costruire 

la sua Divina Commedia. Ma oltre a Dante sono tantissimi gli scrittori che hanno impostato la loro fama 

letteraria su questi argomenti e non c’è dubbio che le storie dei viaggi in mare accrescano molto di più  il 

piacere e la curiosità dei lettori. 
 

Possiamo dire che l’influsso dei viaggi marittimi del passato ha agito sulla cultura con riflessi filosofici, 

metafisici, romantici e storici. 
 

Basta pensare alle colonne d’Ercole per accendere nella nostra mente mille ricordi letterari, soprattutto 

rivolti a Dante Alighieri, quell’Alighieri che compose il ventiseiesimo canto dell’inferno ricostruendo il 

viaggio di Ulisse oltre quelle colonne, molto probabilmente pensando al viaggio dei fratelli Vivaldi. 
 

Ma se a molti lettori piace pensare a questi viaggi sognando emozioni romantiche, molti studiosi amano 

analizzare gli elementi tecnici e concreti che hanno caratterizzato questi viaggi, cercando di capire quale fu 

il percorso geografico delle  imbarcazioni, quale fu l’uso delle caravelle (che a quell’epoca erano considerate 

le navi migliori per questo tipo di viaggi), quali potevano essere stati gli aspetti della vita di bordo, quale 

poteva essere stata la tipologia degli abitanti delle Canarie che all’epoca si chiamavano Guanci. 
 

E’ bellissimo leggere nei documenti storici quale era la tipologia della vita degli antichi abitanti delle 

Canarie, isole di origine vulcanica,emerse dalle acque dell’Atlantico a causa delle continue eruzioni 

vulcaniche durate  probabilmente per trenta milioni di anni: isole con una vegetazione tutta particolare  e con 

una fauna curiosa,ricca di serpenti,di strani insetti,di coccinelle,tra le quali vive una coccinella usata per 

estrarre un colore rosso carminio. 
 

I due milioni e mezzo di abitanti che oggi popolano le Canarie (così chiamate perché un tempo piene di 

cani), vivono in isole che, nell’antichità,vedevano strani animali: lucertolone enormi,topi di grosse 

dimensioni,tartarughe giganti .Quando Lanzarotto arrivò a Lanzarote incontrò un’isola in parte montuosa e 

piena di sassi e in parte ricca di terreni pianeggianti,con natura ricca di piante e di verde. 
 

La popolazione di allora era fatta di uomini di aspetto primitivo, che vivevano praticamente nudi,ma capaci 

di dedicarsi alla vita religiosa e all’attività del commercio e perfino all’artigianato, visto che erano abili  nel 

costruire vestiti di pelle e nel ritoccare le loro abitazioni, creando parti ben lavorate e rifinite. 

Quegli indigeni erano in grado di accogliere gli stranieri giunti dal mare, accogliendoli con canti e con 

tentativi di farsi capire, magari anche soltanto a gesti. E tra le varie curiosità di quel tempo, va anche detto 

che a Lanzarote vigeva il matriarcato, vale a dire una condizione politica, che faceva sì che fossero le donne 

a trasmettere il nome e il futuro ai loro figli. 
 

La curiosità è che anche in altri territori,alle rive del mediterraneo,esistevano popoli nei quali,moltissimi 

secoli fa, erano le donne a diventare re e a comandare. I mariti di queste regine erano sottomessi e quando 

dovevano sostituire le mogli in qualche manifestazione pubblica,dovevano indossare il vestito della moglie 

ed è forse anche per questo che gli abiti regali,in seguito,hanno mantenuto un aspetto tipicamente femminili 

(mantelli e sottane). Erano tempi nei quali le donne dominavano in politica. Poi le donne furono allontanate 

dalla politica e spostate ai vertici della religione (le famose sacerdotesse),ma in seguito anche qui furono 



declassate,sia in politica che nella religione. Oggi, però, stanno risalendo, tornando ai vertici del potere 

pubblico. 
  

Ho iniziato questo mio semplice discorso dedicato all’impresa nautica di Lanzarotto Malocello, ringraziando 

il magistrato romano Alfonso Licata per averci di fatto regalato la conoscenza di un personaggio come 

Lanzarotto, che con la scoperta delle Canarie ha reso un grande onore alla Liguria e soprattutto a Varazze, la  

sua città natale, una città bellissima, che è entrata nel mio cuore non solo perché anch’io sono un po' ligure 

(essendo mio padre nato a Sestri Levante), ma perché nessuno può visitare Varazze senza rimanerne 

ammaliato e affascinato per sempre. 
 

Ebbene, al termine di questo mio intervento vorrei rendere omaggio alla figura di Alfonso Licata citando 

alcune frasi pronunciate dalla sua simpaticissima moglie Sabrina De Sapio. 
 

Ha detto Sabrina De Sapio: L’arcipelago atlantico delle Canarie, già noto ad autori fumosamente eruditi 

come Tolomeo e Plinio, era ormai diventato solo una “entità immaginaria” nell’uomo del Medioevo. 

A quel tempo le onde dell’Oceano erano marcate dal limite insuperabile delle Colonne d’Ercole,che lo 

stesso Sant’Agostino ammoniva a “mai profanare”, alimentando così la paura dell’ignoto. Ed è grazie al 

coraggio e all’intraprendenza di un navigatore italiano, il cui nome Lanzarotto evoca anch’esso miti e 

leggende, che la navigazione, oltre il confine tra la terra e il divino, divenne realtà, portando alla riscoperta 

di quelle “Isole fortunate”, raccontate dagli antichi, ma che ormai erano state completamente dimenticate 

dall’umanità, scomparendo dal conosciuto panorama terreno. 
 

Senza dubbio alcuno, l’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello rappresenta il maggiore avanzamento nel 

campo della conoscenza geografica di quel tempo,seguito poi dalle altre esplorazioni che, via via, hanno 

arricchito la sapienza umana e favorito il travaglio della nascita del mondo moderno. 
 

E io, Enrico Hüllweck dico che Varazze può essere fiera di questo suo antico cittadino. E noi siamo 

fieri e felici di poter essere qui, insieme, tutti insieme, nella splendida città di Varazze. 
 

Nel concludere il mio intervento, nel ringraziare chi mi ha invitato qui e tutti i presenti, voglio dedicare un 

saluto, un ringraziamento e un sincero complimento a tutti i ragazzi di Varazze, che in questi anni hanno 

continuato a impegnarsi sul tema di Lanzarotto Malocello.  
 

Ho visto disegni bellissimi, ho letto temi scolastici interessanti,scritti,appunti diversi, che mi hanno 

colpito per la loro ricchezza emotiva e per la loro bravura. Viva Varazze! 
 

On. Dott.  Enrico Hüllweck 
 

Enrico Hüllweck 
 

* Pediatra - Specialista in Clinica Pediatrica,in Endocrinologia e Malattie del Ricambio,in Scienza 

dell’Alimentazione e della Dietetica e in Psicologia infantile. 

* Cavaliere del Sacro Ordine Militare di San Giorgio. 

* Capitano medico. 

* Ufficiale della Repubblica italiana. 

* Già Deputato del Parlamento Italiano. 

* Già Sindaco di Vicenza per due mandati. 

* Già Caposegreteria al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

* Già Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza. 

* Già Vicesegretario Nazionale della Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. 
 

. Varazze - Celebrato il "Lanzarottus Day" 2019 all’insegna dell’ambiente e dell’arte … >> 
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