
"Lanzarottus Day" Story 
 

Una giornata commemorativa dedicata al navigatore italiano, di Varazze, Lanzarotto 

Malocello, precursore di Cristoforo Colombo 
 

     
 

Dal 2012, con l’istituzione del “Lanzarottus Day”, la città di Varazze ha deciso di dedicare una giornata, di 

norma il terzo sabato del mese di settembre, al ricordo e commemorazione della storica impresa del 

navigatore ed esploratore varazzino, Lanzarotto Malocello, sul modello del “Columbus Day” che si celebra 

nel primo sabato di ottobre a Genova e in molti paesi delle Americhe. 
 

Lanzarotto Malocello: navigatore controcorrente del XIV secolo 
 

«Chi fu Lanzarotto Malocello? Non tutti in Italia (anzi, a dire il vero, solo 

pochissimi studiosi o addetti ai lavori) conoscono questo storico personaggio, 

navigatore vissuto a cavallo dei secoli XIII e XIV nella cornice dell’antica 

Genova marinara, padrona dei mari. 
 

Eppure non è certo di poco conto il fatto che proprio con Lanzarotto 

Malocello abbia inizio la storia moderna delle Isole Canarie. 
 

Il suo nome compare per la prima volta nella carta di Angelino Dulcert, datata 

1339, nella quale si vede l’arcipelago delle Isole Canarie e attribuisce alla più 

settentrionale di esse il nome di Lanzarote, destinato a non essere più mutato (“Insula de Lanzarotus 

Marocellus”). 
 

La famiglia Malocello (o Maroxello) era tra le più nobili di Genova, distinta per cariche pubbliche ricoperte 

e per le grandi, memorabili imprese compiute. 
 

Essa compare sin dal 1099 nelle cronache genovesi forse derivava dalla valle del Polcevere dove possedeva 

dei beni. A Celle, Varazze ed Albissola ebbe altri cospicui possedimenti, tanto da potersi ritenere a capo di 

un piccolo stato feudale. Tra il 1114 e il 1240 diede a Genova ben 11 consoli, a Lucca e Bologna un podestà 

e due vescovi. 
 

Nel 1235 Carbone Malocello comandava 12 navi e riuniva a bordo di esse tutti i genovesi di 

ceuta per esigere dal sultano riparazioni per depredazioni commesse ai loro danni. Una 

femmina della casata andò sposa nel secolo XIII ad un Giudice regnante ad Arborea. Un 

Jacopo fu l’ammiraglio genovese che fu sconfitto dai Pisani nel 1241 nella battaglia del Giglio. 

Nella villa di Pietro Malocello fu avvelenato il doge Simon Boccanegra. 
 

Si tramanda che Lanzarotto Malocello abbia avuto i propri natali in Varazze, ove oggi esiste 

una antica via del centro dedicata al suo nome. Alcuni membri della famiglia presero servizio 

in Francia come capitani di galee verso il 1340 e, nel tempo,francesizzarono il loro nome in 

“Maloisel”. 
 

Appare doveroso, pertanto, rendere il giusto merito a questo intrepido navigatore italiano, ancora oggi 

sconosciuto ai più. 
 

E’ anche per colmare questa lacuna che due nazioni, la Spagna e l’Italia, si apprestano a celebrare nel 2012 

il settimo centenario di questo importantissimo avvenimento storico-geografico, che dagli storici è 

considerato, a pieno titolo, di valore equivalente al viaggio asiatico di Marco Polo, al raggiungimento delle 

Indie di Vasco de Gama e alla scoperta dell’America di Cristoforo Colombo.» (Avv. Alfonso Licata) 
 

Tratto dal sito ufficiale del Comitato Malocello - Per approfondire: http://www.comitatomalocello.it/ 

http://www.comitatomalocello.it/


 

Di seguito, nell’imminenza delle celebrazioni del 2016, sicuri di fare cosa gradita a quanti hanno a cuore la 

ricorrenza e vedono in questo evento una valida promozione turistico-culturale per la città di Varazze, 

proponiamo un breve sunto, di notizie ed immagini, delle prime 4 edizioni (2012 > 2015) con indicazioni 

per eventuali approfondimenti. 
 

"Lanzarottus Day" 2012 
 

Sabato 22 settembre 2012 , alle ore 11.30, Varazze ha celebrato il “Lanzarottus Day” con Autorità Civili, 

Religiose e Militari, presenti anche: l’europarlamentare Oreste Rossi, Alfonso Licata, Presidente del 

Comitato promotore per le celebrazioni del VII centenario della scoperta di Lanzarote, lo storico Sandro 

Pellegrini, autore della relazione sui navigatori liguri del ‘400, i rappresentanti del locale associazionismo, 

cittadini e turisti, che si sono ritrovati nello slargo di Via Malocello, per assistere all’inaugurazione e 

benedizione del bassorilievo dedicato al navigatore varazzino. 
 

   
 

Un’opera in ardesia, sullo stile di quelle storiche già presenti in zona, realizzata e donata alla Città dal noto e 

bravo scultore e intagliatore Corrado Cacciaguerra, posta nel caratteristico slargo, sulla facciata del palazzo 

dove attualmente ha sede il "Gruppo Artisti Varazzesi". 
 

Per l’occasione lo slargo è stato pavesato, addobbato a festa e reso ancora più accogliente con la mostra 

collettiva degli artisti del locale gruppo artistico e con l’esposizione del Laser Bahia “Lanzerotto 

Malocello”, la nuova barca armata con le vele spiegate a cura della squadra agonistica del Varazze Club 

Nautico. Per l’occasione i giovanissimi atleti del VCN, presenti in forza all’evento e accompagnati da tutto il 

Direttivo e Staff Tecnico, hanno indossato una nuova maglietta con impresso anche il logo adottato dal 

Comitato promotore per le celebrazioni del VII centenario della scoperta di Lanzarote, a testimonianza di 

come il sodalizio sportivo varazzino è presente e partecipa alla vita sociale della comunità, cosa d’altronde 

fatta anche dalla LNI, che ha patrocinato le celebrazioni a livello nazionale e presenziato all’inaugurazione 

con i responsabili locali, provinciali e regionali. 
 

   
 

Nel pomeriggio, presso la Civica Biblioteca alla presenza di un numeroso pubblico, sono state presentate 

dagli autori due pubblicazioni, una “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie” curata dalla 

Commissione Italiana di Storia Militare dello Stato Maggiore della Difesa, ad opera dell’Avv. Alfonso 

Licata ed una curata dal Giornalino di Varazze, ad opera dello studioso Dr. Sandro Pellegrini, "1312: Le 

Canarie entrano nella storia moderna. Un dramma umano dietro un incontro di civiltà?". 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2012/09/19/43612/ 

http://www.ponentevarazzino.com/2012/09/19/43612/


Il "Lanzarottus Day" è approdato al 52° Salone Nautico Internazionale di Genova 
 

Venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 15.00 

presso il Padiglione “C” Teatro del Mare, 

allestito all’interno del 52° Salone Nautico 

Internazionale di Genova, si è tenuta una 

conferenza sul tema già trattato a Varazze il 

22 settembre scorso, in occasione del 

"Lanzarottus Day". 
 

Sono intervenuti il Delegato della Lega 

Navale Italiana della Liguria Ammiraglio 

Federico Biroli, il Presidente della LNI di 

Varazze Elio Spallarossa, l’Avv. Alfonso 

Licata, lo scrittore Dott. Alessandro 

Pellegrini, il Sindaco del Comune di Varazze 

Prof. Giovanni Delfino, una delegazione di atleti del Varazze Club Nautico e alcune scolaresche della 

Liguria, tra le quali figuravano quelle della scuola primaria “G. Massone” di Varazze e la secondaria statale 

di primo grado “Dante Alighieri” di Medolla, gli istituti di provenienza di Armando Giana e Veronica 

Grisendi, vincitori del concorso nazionale di disegno poi utilizzati per la realizzazione del poster “Coppa 

Primavela 2012”, ospiti della FIV e in visita premio al Salone. 
 

Con l’occasione, alla presenza di un folto pubblico, è stato presentato il libro “Lanzarotto Malocello, 

dall’Italia alle Canarie” dell’Avv. Alfonso Licata, edito dalla Commissione Italiana di Storia Militare del 

Ministero della Difesa e uno studio sui navigatori liguri del ‘400, “1312: Le Canarie entrano nella storia 

moderna. Un dramma umano dietro un incontro di civiltà?”, del Dott. Alessandro Pellegrini, edito da “Il 

Giornalino di Varazze”. 
 

Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, 

invitati a visitare il Salone, partecipare alle varie 

attività sportive e culturali previste nel vasto 

spazio dello Stadio del mare e della vela, è anche 

stata l’occasione per festeggiare la Giornata di 

Cristoforo Colombo, il “Columbus Day” e 

Lanzarotto Malocello, il “Lanzarottus Day” è 

meglio conoscere questi due importanti 

navigatori italiani e liguri, che con le loro 

scoperte hanno contribuito ad ampliare i confini 

del mondo fino ad allora ufficialmente conosciti 

e riconosciuti, aprendo nuovi e vasti orizzonti 

per lo sviluppo e l’emancipazione umana. 
 

Il Comitato promotore, ha nuovamente ribadito, 

come aveva già fatto durante la cerimonia del “Lanzarottus Day” a Varazze, che con l’occasione del VII 

centenario, chiederà al Ministero dell’Istruzione d’inserire nei programmi scolastici di storia e geografia 

l’evento della scoperta delle Isole Canarie ad opera del navigatore Lanzarotto Malocello, che aprì la via alle 

successive esplorazioni e scoperte di altre terre, tra cui la stessa scoperta dell’America. 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2012/10/14/44409/ 
 

"Lanzarottus Day" 2013 
 

Sabato 21 settembre 2013, Varazze ha celebrato il "Lanzarottus Day", un’importante iniziativa e un 

formidabile evento promozionale per la città di Varazze, presa in accordo con il Comitato promotore 

costituitosi in Roma con atto pubblico il 13.04.2010, per fare conoscere al grande pubblico la figura di 

questo insigne personaggio che, pur essendo stato oggetto di studio da parte di storici e cattedratici di tutto il 

mondo, i quali concordemente ritengono che l’impresa del Malocello sia di valore equivalente al viaggio di 

Marco Polo in Asia, di Vasco de Gama in India e di Cristoforo Colombo in America, pochi sanno chi è e ne 

http://www.ponentevarazzino.com/2012/10/14/44409/


conoscono la storica impresa: “fu il primo europeo ad approdare nell’Isola di Lanzarote, gli diede il suo 

nome, stese la bandiera di Genova sul suolo in segno di scoperta e ci visse per oltre venti anni.” 
 

Per iniziativa dell’Associazione degli Italiani Amici di Lanzarote (AIAL), in Spagna si è costituito un 

Analogo Comitato e, siccome i due raggruppamenti di studiosi, storici, ricercatori e Pubblici Amministratori 

si propongono gli stessi obiettivi, stanno lavorando in stretta collaborazione organizzando iniziative culturali 

e celebrative dell’evento (studi, conferenze, congressi, inaugurazione di pubbliche vie e piazze in ricordo del 

navigatore, pubblicazioni editoriali, manifestazioni sportive dedicate, ecc.), finalizzate al coinvolgimento del 

maggior numero possibile di persone e d’Istituzioni Pubbliche spagnole e italiane, sia a livello locale che 

nazionale. 
 

Le celebrazioni previste per il “Lanzarottus Day” di sabato 21 settembre 2013, sono infatti state 

precedute da due riuscitissime iniziative che, a ragione, possiamo definire preparatorie. 
 

   
 

La prima è stata quella andata in scena mercoledì 24 luglio a cura dell’Ass. U Campanin Russu, nel 

contesto delle “Quattro Serate al Chiostro”; una serata dedicata a Lanzarotto Malocello, arricchita 

dall’intervento del Gruppo di Casanova del Corteo Storico di S. Caterina da Siena, con la supervisione di 

Bianca Caniggia, presidente dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni e la bella esibizione dei 

ballerini Mariafrancesca Baglietto, Rachele Lucchesi, Giovanni Canepa e Luca Demetrio del Gruppo 

Palcoscenicodanza, con coreografie di Giovanna Badano. 
 

    
 

Filo conduttore della serata è stato il racconto dell’impresa, preciso e articolato, fatto da Roby Ciarlo e 

inquadrato nella storia della Repubblica di Genova e locale, nel cui contesto si è svolta l’avventura del 

navigatore varazzino. Racconto impreziosito dalle proiezioni video curate da Gianni Giusto che ne hanno 

accompagnato le varie fasi del racconto. La scenografia, illustrata con pannelli realizzati dallo stesso Ciarlo 

e i figuranti intervenuti, hanno riportato il folto pubblico nell’atmosfera del ‘300, cui il bellissimo chiostro 

domenicano ha dato un tocco di suggestiva bellezza. 
 

   



La seconda si è invece svolta venerdì mattino 20 settembre presso la sala 

conferenze del Palazzetto dello Sport, quando agli studenti delle prime e 

seconde classi della Scuola Secondaria di primo grado di Varazze è stato 

distribuito l’interessante opuscolo a fumetti sull’impresa del navigatore 

varazzino, presentato direttamente dallo stesso autore Roby Ciarlo.  
 

Incontro seguito con attenzione dai numerosi studenti, merito della naturale e 

coinvolgente capacità espositiva di Ciarlo che, con parole semplici, ha riassunto 

gli avvenimenti del periodo storico interessato e l’impresa del navigatore in 

circa 50 minuti. 
 

Oltre alla Delegata alla Cultura della città di Varazze, Mariangela Calcagno, 

che ne ha curato l’organizzazione, è intervenuta la D.ssa. Maria Rosalba 

Malagamba, nuovo dirigente dell’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle, la 

quale, ha simpaticamente colto l’occasione per presentarsi ai suoi allievi. 
 

 

La cerimonia ufficiale della giornata dedicata al “Lanzarottus Day”, com’è avvenuto lo scorso anno, si è 

svolta alle ore 11 di sabato 21 settembre nello slargo di via Malocello, per l’occasione addobbato a festa e 

resa ancora più accogliente, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso, con la mostra collettiva dei 

pittori, intagliatori e scultori del locale Gruppo Artisti Varazzesi. 
 

   
 

Oltre alle Autorità Civili e all’Europarlamentare Oreste Rossi, sono intervenuti gli Staff Tecnici e alcuni 

atleti del Varazze Club Nautico, della Lega Navale Italiana, rappresentanti del locale Ufficio marittimo della 

Capitaneria di Porto e dell’associazionismo d’Arma, Storico-Culturale, Sociale e Sportivo. 
 

    
 

 

   



I festeggiamenti sono poi proseguiti in serata 

nella centrale e caratteristica piazza Beato 

Jacopo dove, con inizio alle ore 21, è andata in 

scena la storica rappresentazione della vita e 

dell’impresa del navigatore varazzino, con la 

partecipazione di un folto gruppo di figuranti 

dell’Ass. Culturale Sacre Rappresentazioni di 

Caterina da Siena e i ballerini del Gruppo 

Palcoscenicodanza guidati dalla stessa Giovanna 

Badano, che si sono esibiti in una spettacolare 

danza “Moresca”. 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2013/09/23/54953/ 
 

"Lanzarottus Day" 2014 
 

Sabato 27 settembre 2014 Varazze ha celebrato la terza edizione del “Lanzarottus Day” 
 

   
 

 

Nello slargo della centrale e storica via Malocello, naturale “salottino a celo aperto”, proprio di fronte al 

palazzo dove si presume sia nato il navigatore varazzino, animata dal C.L.C. Stefano Giacobbe, ha fatto una 

breve presentazione del personaggio e della marineria varazzina inserita nel periodo storico in esame. 
 

   
 

L’animazione è stata assicurata da: Varagine.it con una mostra storico-fotografica a tema marinaresco, 

Gruppo Artisti Varazzesi con una mostra d’arte collettiva, figuranti del Corteo Storico e Sacre 

Rappresentazioni di Caterina da Siena, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione Amici del 

Museo del Mare di Varazze, Varazze Club Nautico, LNI Sezione di Varazze, Associazione Pesca Sportiva 

Varazze con un gozzo ligure, modellini e vecchi attrezzi da lavoro e Roby Ciarlo, autore di un interessante 

racconto a fumetti della storica impresa. 
 

   

http://www.ponentevarazzino.com/2013/09/23/54953/


L’evento è stato presentato dall’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, che non solo ne ha curato la 

preparazione e realizzazione ma, da quest’anno, ha istituito il premio denominato “Le vie del mare” (E vie 

du mâ), che viene conferito a chi si è distinto nell’arte marinaresca. 
 

   
 

L’ambito premio del 2014, che consiste in un piatto di ceramica decorato a ricordo dell’evento, è stato 

consegnato al maestro d’ascia Rocco Bruzzone, applauditissimo dai tanti suoi concittadini e numerosi turisti 

presenti alla cerimonia. 
 

   
 

     

 

Alla cerimonia ha partecipato anche l’Assessore all’Ambiente Massimo Baccino il quale, ha portato il saluto 

del Sindaco che a causa di inderogabili impegni non ha potuto partecipare, ed ha invitato i presenti a 

partecipare all’altro importante evento:  “A pesca e u mâ”, 

in programma nel pomeriggio nella darsena di  Marina di 

Varazze. 
 

Una giornata dedicata al mare con il coinvolgimento delle 

locali associazioni marinare in un susseguirsi di incontri, 

esperienze, laboratori, per scoprire attraverso gli attrezzi e 

le storie un modo di vivere il mare a misura d’uomo e nel 

rispetto dell’ambiente. 
 

La cerimonia è stata ripresa da Piero Spotorno e Giuseppe 

Codino di Televarazze, così potranno vederla anche quanti 

non hanno potuto partecipare direttamente all’evento. 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2014/09/28/67316/ 

http://www.ponentevarazzino.com/2014/09/28/67316/


Consegnata a tre varazzini la Medaglia Commemorativa di 

Lanzarotto Malocello 
 

Mario Traversi, Roberto Ciarlo (Roby) e Giancarlo 

Manfrotto premiati con la medaglia di Lanzarotto 

Malocello. 
 

Lunedì 23 maggio 2014, prima della cerimonia di saluto 

a tutto il personale del Comune, il Sindaco uscente, 

Prof. Giovanni Delfino, ha voluto ufficialmente e 

pubblicamente ringraziare Mario Traversi, Roberto 

“Roby” Ciarlo e Giancarlo Manfrotto per il costante e 

proficuo impegno socio-aggregativo in campo storico-

culturale e del volontariato che i tre da tempo svolgono 

a favore di tutta la comunità varazzina e non solo. 
 

Ai tre noti personaggi, sempre presenti ed attivi nei 

rispettivi campi di competenza, accompagnati da 

Antonio Danaidi, in rappresentanza del periodico “Il Giornalino” di Varazze, dopo le brevi e toccanti parole 

di ringraziamento, il Sindaco ha consegnato una copia della medaglia ufficiale celebrativa del VII centenario 

della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie, da parte del navigatore varazzino Lanzarotto Malocello, 

appositamente fatta coniare dalla Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2014/06/01/62978/ 
 

"Lanzarottus Day" 2015 
 

Con la conferenza "Dalla vela … ai containers" Varazze celebra il "Lanzarottus  Day" 
 

Domenica 27 settembre 2015 alle ore 10,00 presso la Biblioteca Civica "E. Montale", Varazze ha celebrato 

il “Lanzarottus Day” con una conferenza a tema “Dalla vela … ai containers” tenuta, con l’ausilio di 

videoproiezioni dall’esperto e studioso del settore, il C.L.C. Stefano Giacobbe. 
 

Un argomento a tema marinaresco di rilevante importanza e di grande portata socio-culturale per una 

comunità con una tradizione così radicata nella marineria, che si perde nella notte dei tempi: "La storia della 

navigazione". 
 

   
 

Evento organizzato e presentato dall’Assessore alla Cultura, nel contesto della giornata dedicata al ricordo e 

alla commemorazione dell’importante impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino. 
 

Il premio denominato “Le vie del mare” (E vie du mâ), che viene conferito a chi si è distinto nell’arte 

marinaresca, un piatto di ceramica decorato a ricordo dell’evento, quest’anno è stato consegnato al C.L.C. 

Stefano Giacobbe, applaudito dai tanti concittadini presenti nella Civica Biblioteca. 
 

Per approfondire: http://www.ponentevarazzino.com/2015/09/27/78221/ 

. Gallery presentazione al Chiostro di S. Domenico>> 

.  Gallery presentazione opuscolo a fumetti agli studenti >> 

.  Gallery ed. 2012  -  Gallery ed. 2013 >>  -  Gallery ed. 2014 >>  -  Gallery ed. 2015 >> 

.  Gallery rievocazione e rappresentazione storica in P.za B. Jacopo >> 

http://www.ponentevarazzino.com/2014/06/01/62978/
http://www.ponentevarazzino.com/2015/09/27/78221/
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/SerataAlChiostroLanzarottoMalocello?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/LanzarottusDayIncontroConLeScuole?noredirect=1
https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipN75Bol94KM7bphD8SViReVdoMaX2GF_qaN3XMH
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/LanzarottusDay2013?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/LanzarottusDay2013?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/LanzarottusDay2014?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/DalleVeleAiContainers?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/RievocazioneStoricaDiLanzarottoMalocello?noredirect=1

