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Si è tenuta mercoledì 18 aprile presso la sala stampa 
della Camera dei Deputati la presentazione del pro-
gramma relativo alle celebrazioni del 700° anniver-
sario della scoperta delle Isole Canarie ed in partico-
lar modo dell’Isola di Lanzarote il cui nome deriva 
proprio dal nostro compatriota genovese Malocello. 
Il tutto, ben coordinato e presentato dall’avv. Alfon-
so Licata primo promotore degli eventi, ha visto la 
presenza di alte autorità in campo navale e di studio-
si sulla materia. Vogliamo ricordare il Vice Presi-
dente della Lega Navale Italiana Amm. Piero Vatte-
roni, il Capo dell’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore Col. Matteo Paesano, il sindaco di Varazze 
Prof. Giovanni Delfino, la Direttrice della Scuola 
d’Arte della Medaglia presso la Zecca di Stato D.ssa 
Rosa Villani, il Presidente della Società Geografica 
Italiana prof. Franco Salvatori. Tutti gli interventi 
hanno sottolineato come Lanzarotto Malocello fosse 
completamente sconosciuto al grande pubblico, quel 
navigatore che, al pari di Cristoforo Colombo, Ame-
rigo Vespucci e tanti altri, ha avuto il coraggio di 
superare le cosiddette Colonne d’Ercole ed andare, 
senza costeggiare, in mare aperto verso l’ignoto, 
quell’ignoto che ha portato tanti scienziati alla sco-
perta non solo di nuove terre, ma di nuove tecnolo-
gie su cui si è successivamente basato lo sviluppo 
della scienza moderna. 
Lanzarotto Malocello è stato uno dei numerosi ita-
liani cui la nazione intera deve essere grata per 
quanto hanno portato in alto il valore della Patria. 
Non dobbiamo neanche dimenticarci che i viaggi di 
questo navigatore varazzino (di Varazze) sono avve-
nuti nel secolo antecedente rispetto al periodo dei 
grandi navigatori essendo nato nel 1270 e le tecni-
che di navigazione nonché gli strumenti erano molto 
diversi rispetto a quelli in uso nel secolo successivo. 
È stato un precursore, ma nei libri, se non in quelli 
altamente specializzati  della marineria, non è ripor-
tato nemmeno il nome. Dobbiamo ringraziare l’Avv. 
Licata che ha saputo creare un’associazione tale da 
concentrare l’attenzione su questo nome. Per fare 
ciò, attraverso una ricerca certosina, ha scritto,  edi-
to con il patrocinio della Commissione Italiana di 
Storia Militare, Ministero della Difesa il pregevole 
testo “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Cana-
rie”. Il testo, unico sul panorama editoriale naziona-
le, è molto curato nei suoi particolari e molto attento  
per quanto riguarda le fonti. 
Il 18 aprile è stato presentato il programma che an-

drà avanti per tutto il 2012 ed anche oltre. Il Sindaco 
di Varazze, città natale di sì illustre personaggio, 
prof. Delfino ci ha illustrato storie veramente disco-
nosciute ai più, una Varazze ricchissima già allora 
di cantieri navali dovuti alla presenza del mare e 
delle montagne che fornivano legname. Una curiosi-
tà tra le tante: i responsabili delle foreste già predi-
sponevano gli alberi per le costruzioni di navi predi-
sponendoli, durante la loro crescita, per le curvature 
necessarie. 
Alla conferenza stampa  è intervenuta l’associazione 
“Centro Studi Culturali e di Storia Patria” di Orvieto 
con il suo Presidente e Direttore Editoriale della pre-
sente rivista Mario Laurini. 
Nelle successive pagine troverete il programma già 
elaborato che potrà subire delle variazioni. Per tale 
motivo si inseriscono i dati di contatto per info: Tel. 
067803524, info@comitatomalocello.it  
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Da sin.:prof. Giovanni Delfino, Amm. Piero Vatteroni, 
Avv. Alfonso Licata, Col.Matteo Paesano 

Il Presidente Mario Laurini e l’Avv. Licata 
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EVENTI CELEBRATIVI IN ITALIA NELL’ANNO 2012  
dal 4 marzo al 27 maggio 2012 

Campionato Vela 2012  Savona– Varazze ed istituzione del Trofeo del VII Centenario della scoperta di  
Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del  navigatore italiano Lanzarotto Malocello promosso dalla Pre-
sidenza Nazionale della Lega Navale Italiana 
Campionato di regate d’altura nel mare di Varazze e di Albisola a cura del Varasse Club Nautico, della 
LNI Savona e di Assonautica (4 marzo – 25 marzo – 15 aprile – 29 aprile – 13 maggio – 27 maggio) 

2 giugno 2012 
Premiazione del vincitore del campionato di vela d’altura 2012 Città di Varazze 

-14 giugno 2012 
Conferenza dedicata al VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle isole Canarie dal titolo “ Filoso-
fia e concezione del mondo nel medioevo al tempo di Lanzarotto Malocello : il mito delle Colonne 
d’Ercole”.  Serata conviviale Interclub a cura del Lions Club Roma Parioli e presentazione del libro 
“Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”.  Roma, Hotel Ambasciatori – Intervengono il socio 
Lions Avv.Alfonso Licata (Presidente del Comitato Promotore del VII centenario) e il Dott.Fernando Aci-
telli, giornalista e scrittore 

-Luglio 2012 
Cerimonia di inaugurazione del Giardino Pubblico dedicato a “Lanzarotto Malocello, navigatore del 
XIV secolo” dall’Amministrazione Comunale di Roma Capitale. Parteciperanno alla manifestazione cele-
brativa il Sindaco della Città On. Gianni Alemanno, l’Assessore alla Cultura Dott. Dino Gasperini, il Pre-
sidente del Comitato Promotore Avv.Alfonso Licata 

-Luglio 2012 
Giornata delle celebrazioni del VII centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte 
del navigatore Lanzarotto Malocello indetta dal Comune di Varazze. Regata per derive giovanili-Saling-
Campus per diversamente abili. Raduno di Vela Latina 

-22 Settembre 2012 ore 11 
Varazze - Giardini Passeggiata a mare- Inaugurazione di un monumento dedicato al navigatore Lanzarotto 
Malocello, realizzato dal Maestro scultore G.Ottaviani  

Settembre 2012 
Pomezia, Sala del Comune- Tavola rotonda sul tema “Genova medievale alla ricerca di una via oltreo-
ceano: l’impresa di Lanzarotto Malocello e la scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie”. Presenta-
zione del libro: “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”. 

-06 ottobre 2012 ore 11 
Varazze, Palazzo Beato Jacopo Varazze. Conferenza sul tema “ Lanzarotto  Malocello, navigatore con-
trocorrente del XIV secolo. Cause e conseguenze della riscoperta delle Isole Canarie”. Presentazione 
del libro:  “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”.  

-26 ottobre 2012 
Como, Sala della Biblioteca Comunale. Conferenza-dibattito su “Lanzarotto Malocello, pioniere delle 
navigazioni atlantiche, scopritore di Lanzarote e delle Isole Canarie” , presentazione del libro 
“Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”.  

-Novembre 2012 
Roma, Camera dei Deputati, in collaborazione con la Commissione Affari Esteri-Convegno Celebrativo 
del VII centenario della scoperta di lanzarote e delle Isole Canarie  dal titolo: “Le Isole Canarie prima e 
dopo la riscoperta di Lanzarotto Malocello: civilizzazione, religione, migrazione, integrazione” e 
presentazione del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”.  

-Novembre 2012 
Roma, Circolo  della Marina Militare. Conferenza sul tema: “La navigazione antica lungo le coste atlan-
tiche dell’Europa e dell’Africa . L’impresa di Lanz arotto Malocello, scopritore d Lanzarote e delle 
Isole Canarie”. Presentazione del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”  ( in collabora-
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zione con L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, membro del Comitato Promotore). 
-Novembre 2012 

Cerimonia a bordo di Nave-Scuola della Marina Militare. Crociera Genova-Lanzarote-Genova con conve-
gno e mostra di antiche Carte Nautiche a bordo per ripercorrere la rotta di viaggio di Lanzarotto Malocel-
lo. 
Dicembre 2012 
Convegno sul tema: “L’impresa di Lanzarotto Malocello nel contesto basso-medievale. Conseguenze 
della scoperta delle Isole Canarie”, presentazione del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Ca-
narie” (in collaborazione con la Lega Navale Italiana e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, membri 
del Comitato Promotore). 

 Dicembre 2012 
Roma, sede Società Geografica Italiana: conferenza sul tema “L’impresa di Lanzarotto Malocello e la 
preparazione alle grandi scoperte geografiche”, presentazione del libro “Lanzarotto Malocello, 
dall’Italia alle Canarie”  (in collaborazione con la Società Geografica Italiana,membro del Comitato Pro-
motore). 

-Gemellaggio tra Varazze ed Arrecife 
Ha preso l’avvio il procedimento per giungere al gemellaggio tra il Comune di Varazze ( che ha dato i na-
tali al navigatore Lanzarotto Malocello) e il Comune di Arrecife di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) 
alla cui isola Lanzarotto Malocello diede il suo nome. Gemellaggio tra il Lions Club Roma Parioli a Clubs 
Lions delle Isole Canarie. Sono in corso contatti per pervenire al gemellaggio tra il Lions Club Roma Pa-
rioli e alcuni Clubs Lions delle Isole Canarie  (Club Lions Puerto de La Cruz e Club Lions Santa Cruz de 
Tenerife). 

- 
 Sono in fase di programmazione convegni , conferenze ed altre iniziative in collaborazione con Enti ed 
Istituzioni pubbliche e private, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2012 e del  prossimo anno 2013 

- Manifestazioni celebrative del VII centenario all’Estero 
04 gennaio 2012 

Degustazione cucina italiana e distribuzione di brochure e calendari 2012 del VII centenario della scoperta 
delle Canarie Lanzarote-Puerto del Carmen, ristorante El Goloso-Centro commerciale Biosfera. 

-30 gennaio 2012 
Conferenza sul VII centenario dell’arrivo a Lanzarote di Lanzarotto Malocello. Solenne atto inaugurale 
dell’anno accademico 2012 dell’Accademia di Scienze e Ingegneria di Lanzarote. Arrecife,Hotel Lancelot 

 26 e 27 aprile 2012 
Giornate di studio Italo-Spagnole sul VII centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da 
parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello. Lanzarote, Salon de  Actos del Cabildo di Lanzarote 

 02 giugno 2012 
Festa della Repubblica Italiana e celebrazione del VII centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello. Madrid, Sede dell’Ambasciata d’Italia 

27 giugno 2012 
Conferenza bilaterale italo-spagnola e presentazione del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle 
Canarie”. Bruxelles- Sede del Parlamento Europeo - 

Data da definire 
Istituto Italiano di Cultura a Madrid: Convegno sul tema del VII centenario della scoperta di Lanzarote e 
delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello e presentazione del libro 
“Lanzarotto Malocello. dall’Italia alle Canarie”.  
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El verdadero descubrimiento de Lanzarote, a debate en las Jornadas de Lanzarotto Malocello  
La Consejería insular de Cultura organiza un encuentro de historiadores y estudiosos de distintas 
disciplinas que analizarán la llegada de los primeros europeos a la isla de los volcanes y el legado de 
estos navegantes 
¿Sabe cuándo y en qué circunstancias llegó a la isla el navegante genovés Lancelotto Malocello…? 
¿Sabe algo de él? ¿Cómo vivió aquí y qué hizo por ella…? Podrá encontrar respuestas y razona-
mientos que expliquen muchas dudas razonables si asiste a las Jornadas de estudio y debate sobre 
Lanzarotto Malocello, que se celebran el jueves 26 y viernes 27 de abril en el salón de actos del Ca-
bildo. Estas Jornadas son una oportunidad para aprender y también para cuestionarse lo aprendido. Una 
ocasión para fortalecer la cultura propia y ampliar el conocimiento sobre nuestra tierra. Así lo han entendi-
do el Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, entidades organi-
zadoras del evento, y los siete ayuntamientos de la isla, que colaboran en el mismo. Podrá asistir cualquier 
persona interesada, con el único límite del aforo del salón de actos cabildicio.  
Cabe apuntar que Lazarotto Malocello fue un genovés que, supuestamente, fue el primer europeo en arri-
bar a Lanzarote en la primera mitad del siglo XIV. De hecho, hay constancia de un castillo de su propie-
dad y cuyos posibles restos están localizados en el monte Guanapay, frente a la Villa de Teguise. Otras 
fuentes apuntan a que fue el normando Jean de Bethencourt quien antes encontró Lanzarote y difundió su 
conocimiento. De esto se hablará, entre otros aspectos, en las Jornadas de Lanzarotto Malocello. Por otra 
parte, constituyen un motivo de conmemoración de la llegada a la isla del navegante genovés del que las 
autoridades italianas y canarias quieren dejar constancia setecientos años después.  
Programa de las Jornadas 
La presentación oficial y el correspondiente acto de inauguración y bienvenida a los ponentes y participan-
tes, que será el próximo jueves, 26 de abril a las 10.00 horas, estará presidido por Pedro San Ginés, prime-
ra autoridad de la isla; Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes y Política Social del Gobierno de Cana-
rias; y Emma Cabrera, consejera insular de Educación y Cultura. La ponencia de introducción a las Jorna-
das, a las 10.30 h., corre a cargo de Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad 
de La Laguna. A continuación, intervendrá el ensayista Alfonso Licata, italiano y presidente de la Asocia-
ción Amigos Italianos de Lanzarote. Tras él, intervendrá el escritor, periodista y miembro de la Sociedad 
Geográfica Italiana, Sandro Pellegrini. Su ponencia: “Lanzarotto Malocello en Lanzarote. ¿a la búsqueda 
de una fecha o de noticias sobre un encuentro de civilizaciones? 
La siguiente intervención correrá a cargo de la doctora en Historia Medieval de la Universidad de Las Pal-
mas, María del Cristo González Marrero. Se titula “Lancelotto Malocello y la presencia europea en el con-
tinente africano”. Tras una mesa de debate y una pausa para un café, hacia las 12.40 h., llegará la última 
ponencia del día. Nuevamente Antonio Tejera Gaspar, en esta ocasión acompañado por la arqueóloga y 
directora del Área de Patrimonio del Cabildo, María Antonia Perera Betancor, hablarán sobre “el viejo 
castillo de Lancelotto Malocello”. Al término de la misma, se levantará acta con las conclusiones del día. 
Segundo día de debate  El viernes, 27 de abril, el trabajo comienza a las 10.40 h. con la ponencia de los 
arqueólogos Rita Marrero Romero y Marco A. Moreno Benítez, de la Empresa Tibicena, Arqueología y 
Patrimonio SLP: “En busca del castillo de Lancelotto Malocello. La intervención arqueológica en el vol-
cán de Guanapay y llanos de la Torre”.  Para las 11.00 h. está prevista la charla de la profesora de Enseñ-
anza Media Elena Sosa Suárez, que versará sobre “Materiales arqueológicos europeos de los siglos XV y 
XVI en Canarias. Las cerámicas del Guanapay”. Le seguirán un turno de debate y una pausa para el café.  
La última ponencia de las Jornadas, “Lancelotto Malocello en Lanzarote, propuestas para su estudio” cor-
re a cargo del catedrático de Historia medieval de la Universidad de La Laguna, Eduardo Aznar Vallejo. 
Terminada ésta, se recogerán y expondrán las conclusiones finales, y se procederá a la clausura oficial de 
estas I Jornadas de debate y estudio sobre Lazarotto Malocello.  
Para obtener más información sobre las jornadas y la figura del navegante genovés, ver vínculo en la pági-
na web del Cabildo de Lanzarote, o haz click sobre este enlace: http://www.cabildodelanzarote.com/
Uploads/doc/20120417111805611.pdf 


