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11-14 settembre  -  Padiglione in  Via Bocca – Arenzano

Presentazione
La mostra “Il secolo dei re” si svolgerà ad Arenzano in concomitanza con l’evento turistico sportivo 
dell’anno, la Marcia Internazionale “Mare e Monti” giunta alla sua XXIV edizione.
A fianco a questa manifestazione di respiro internazionale, si potrà quindi visitare l’esposizione 
curata  ed  ideata  dall’Associazione  Culturale  HASTArenzano,  patrocinata  dall’Assessorato  alla 
Cultura del Comune di Arenzano e  che si terrà dal 11 al 14 settembre nella splendida cornice di Via 
Bocca,  il  “salotto  di  Arenzano”.  Proprio  da  qui  parte  la  via  principale  del  centro  storico,  un 
caratteristico carruggio che è intitolato a Capitan Romeo, cui la mostra appunto è dedicata.
Gli esperti organizzatori, con l’aiuto di plastici, quadri ed  oggetti d’epoca ci riporteranno indietro 
nel  tempo per scoprire  come viveva  la città nel  lontano 1700. 
Capitan Romeo fu un uomo di mare nativo della città di Arenzano che fu protagonista degli eroici 
episodi della guerra di successione austriaca avvenuti nel Mar Ligure nel secolo XVIII.
Capitan Romeo fu probabilmente un corsaro, ma nell’accezione più nobile ed eroica del termine: si 
hanno notizie infatti un capitano di mare autorizzato a compiere attacchi pirateschi alle navi del 
nemico in nome e per conto del suo re.
A partire  da  questa  affascinante  figura  molte  altre  sono  le  curiosità  e  le  notizie  storiche  di 
sorprendente  interesse  che  il  visitatore  potrà  scoprire  visitando  l’allestimento  e  leggendo  la 
pubblicazione che verrà distribuita gratuitamente a quanti visiteranno l’esposizione
Sovrani e regine visitarono nel passato Arenzano, grazie all’ospitalità dei Marchesi Pallavicino e 
della popolazione. Da queste notizie  molto breve è stato il passo verso un’altra mitica figura del 
secolo scorso: lo scrittore Emilio Salgari, che pare si interessò alla figura del Capitano arenzanese.
Tanti  sono  quindi  gli  episodi  interessanti  che  i  curatori  della  mostra  hanno  voluto  mettere  a 
disposizione di turisti, cittadini o semplici curiosi.
Una splendida occasione per conoscere una figura storica davvero interessante che attraverso future 
iniziative e manifestazioni è destinata a diventare   l’immagine rappresentativa della nostra città. 

La mostra

Le vicende dell'arenzanese capitan Romero (o Romeo), protagonista di epici episodi sul mare di 
Liguria, sono incastonate proprio a metà del XVIII secolo: il favoloso Settecento che ha visto il 
borgo marinaro di Arenzano, antica e vivace regina del mare, a contatto con una variegata regalità.
Dall'accoglienza di Elisabetta Farnese, neo regina di Spagna, e di Carlo III/VI, già pretendente alla 
corona spagnola e quindi Sacro Romano Imperatore, al passaggio della Sacra Sindone, sudario del 
Re dei re, in fuga da Torino; dall'ultima eco di secolari conflitti proveniente dalle corti islamiche 
mediterranee al  rinsaldarsi  delle tradizioni con l'erezione di monumenti  di  fede e arte,  sotto gli 
auspici del papa-re Benedetto XIV; fino all'insediamento del quartier generale napoleonico di fine 
secolo.
Storie  di  grandi  e  piccoli  (non  manca  tale  Gaspare  Melchiorre  Baldassarre,  suddito  ispanico 
ricoverato nel locale ospedaletto...) si intrecciano, si incontrano e si scontrano tra lo sventolio di 
mille bandiere: sulla terra e sul mare di un popolo votato, ieri come oggi, all'apertura verso il resto 
del mondo. 
L'impronta salgariana delle  gesta  attribuite  al  capitan Romero ha suggerito  all'Amministrazione 
comunale  di  invitare  alla  manifestazione  Romero  Salgari,  discendente  del  famoso  scrittore,  e 
studiosi di Emilio Salgari.


