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IL L. C. ROMA PARIOLI E LA 

CELEBRAZIONE DEL 7° 

CENTENARIO DELLA SCOPERTA 
DELLE ISOLE CANARIE 

Il L. C. Roma Parioli fa da tempo parte del Comitato Promotore per le celebrazioni del 

VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del 
navigatore italiano Lanzarotto Malocello. 

 
di : Alfonso Licata e Angelo Vancheri  

 
Lions Club Roma Parioli 

IL LIONS CLUB ROMA PARIOLI 

E LA CELEBRAZIONE DEL SETTIMO 

CENTENARIO  

DELLA SCOPERTA DELLE ISOLE CANARIE  

Il Lions Club Roma Parioli, nell´ambito delle attività culturali cui si 
dedica, fa da tempo parte del Comitato Promotore per le celebrazioni 
del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie -
avvenuta nel 1312 - da parte del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello.  

Del Comitato fanno parte istituzioni di assoluto rilievo e prestigio, 
come la Commissione Italiana di Storia Militare del Ministero della 
Difesa, il Centro Studi Culturali e di Storia Patria, la Società 
Geografica Italiana, la Lega Navale Italiana, il Comune di Varazze, 
l´Associazione Italiani Amici di Lanzarote e il Comitato Scientifico per 



lo studio della vita e delle scoperte del navigatore Lanzarotto 
Malocello.  

Hanno dato il loro patrocinio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell´Istruzione 
dell´Università e Ricerca, il Ministero della Difesa, il Ministero del 
Turismo, il Ministero degli Affari Esteri e le Università degli Studi di 
Genova e “La Sapienza” di Roma. 

Pochi studiosi conoscono questo intrepido navigatore e armatore 
ligure, nato presumibilmente a Varazze da una delle più nobili famiglie 
genovesi e vissuto a cavallo tra il 13° e il 14° secolo. Partito da 
Genova alla ricerca di altri navigatori avventuratisi nell´Atlantico per 
circumnavigare il continente africano, Lanzarotto Malocello ebbe il 
merito di avere infranto e sfatato il mito delle colonne d´Ercole, 
aprendo la via alle successive scoperte geografiche e dando inizio, con 
la riscoperta delle isole Canarie, alla storia moderna di tali isole, alla 
più settentrionale delle quali venne in suo onore attribuito il nome di 
Lanzarote.  

 
Le isole Canarie 



 
L´Isola di Lanzarote 

E´ apparso pertanto doveroso rendere il giusto merito a questo 
intrepido navigatore italiano, ancora oggi sconosciuto ai più, 
celebrando 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 da parte di Vasco de Gama e alla scoperta 
dell´America ad opera di Cristoforo Colombo.  

Da Lanzarote proseguì infatti l´insediamento spagnolo in 
quell´arcipelago che costituì una vera e propria ‘base di lancio´ delle 
esplorazioni e delle scoperte nell´America, per divenire in seguito un 
punto di congiungimento, di traffici e culture tra il Nuovo e il Vecchio 
Continente. 

L´isola, dichiarata dall´Unesco “Riserva della Biosfera” possiede tutto 
per eccellere nel campo del turismo e del tempo libero per il suo clima 
ideale, assimilabile ad una sorta di eterna primavera, e per i suoi 
incredibili paesaggi mozzafiato.  

Il Comitato, costituitosi ufficialmente il 13 aprile 2010 a iniziativa 
dell´Associazione degli Italiani Amici di Lanzarote, è presieduto dal 
consocio del nostro Club, Avv. Alfonso Licata, e sta lavorando in 
stretta collaborazione con un analogo organismo costituitosi in Spagna 
nel mese di settembre 2009.  



Vi hanno aderito le rappresentanze diplomatiche e consolari di oltre 25 
paesi del mondo, presenti nella Regione Liguria, terra del navigatore; 
nonchè Enti pubblici territoriali (i sette Comuni di Lanzarote) oltre che 
Associazioni culturali ed Imprese delle Isole Canarie.  

Si avvale inoltre di un Comitato Scientifico, composto da insigni 
cattedratici ed esperti di chiara fama, e di un Comitato d´Onore, di cui 
fanno parte personalità illustri e rappresentative di entrambi i Paesi.  

Tra gli italiani, il Presidente del Consiglio, Sen. Prof. Mario Monti, i 
Ministri degli Affari Esteri, Amb. Giulio Terzi di S.Agata, e della Difesa, 
Gen. Giampaolo Di Paola.  

Il suddetto Comitato, insieme al Governo Insulare di Lanzarote 
“Cabildo” e all´Ayuntamiento (Comune) di Arrecife, ha dato vita a 
tutta una serie di iniziative culturali, celebrative dell´evento, 
intensificatesi nel corso del corrente anno nel quale cade il Settimo 
Centenario dalla scoperta, e che hanno visto e vedranno coinvolte 
istituzioni pubbliche, nazionali e locali, dei due Paesi interessati (Italia 
e Spagna) in entrambi gli Stati.  

Per citare qualche esempio, nei giorni 26 e 27 aprile a Lanzarote, nella 
sede del Governo insulare, si è tenuto un Convegno bilaterale italo-
spagnolo sull´avvenimento storico-geografico con la presenza di 
importanti studiosi dei due Stati.  

Si è poi svolta nella sala delle conferenze della Camera dei Deputati, 
alla presenza del Presidente della Commissione Esteri della Camera 
dei Deputati, On.Stefano Stefani, membro d´onore del Comitato 
promotore e del Segretario della Commissione, Prof. Mario di Napoli, 
una conferenza stampa di presentazione del Comitato stesso e del 
programma delle manifestazioni celebrative che si sono svolte e si 
svolgeranno durante il 2012 ed oltre, sia in Italia che all´estero.  

Alla stessa hanno partecipato, oltre al Presidente del Comitato e socio 
del Lions Club Roma Parioli, Alfonso Licata, il Presidente e il Vice 
Presidente del medesimo Club, Sergio Casciani e Benigno Brizi.  

Grazie al sostegno della Commissione Italiana di Storia Militare del 
Ministero della Difesa, si è resa poi possibile la pubblicazione del libro-
compendio “Lanzarotto Malocello, dall´Italia alle Canarie”, 
indispensabile strumento per divulgare questo evento storico-
geografico e del suo protagonista.  



Il volume, curato dal socio del nostro Club, avv. Alfonso Licata, è stato 
presentato il 13 maggio nel Salone Internazionale del Libro a Torino.  

Inoltre, l´Associazione Italiana dell´Arte della Medaglia e l´Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato hanno realizzato, attraverso la Scuola 
dell´Arte della Medaglia, una medaglia celebrativa del VII Centenario.  

Infine, nell´ambito della celebrazione della Festa della Repubblica, 
avvenuta il 7 giugno scorso presso l´Ambasciata Italiana di Madrid, ha 
trovato giusta collocazione la Rievocazione della scoperta di Lanzarote 
e delle Isole Canarie, in occasione del VII centenario. 

Nell´occorrenza, l´Ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone ha 
ricordato l´impresa di Lanzarotto Malocello e ha ringraziato e salutato 
il Comitato Promotore per le celebrazioni di tale evento, presente con 
due pannelli illustrativi, e ha diffuso il programma delle celebrazioni 
internazionali già presentato nella conferenza stampa alla Camera dei 
deputati ed altro materiale informativo-divulgativo, che ha destato 
l´interesse e la curiosità dei partecipanti alla manifestazione (oltre 
mille persone). 

All´iniziativa ha partecipato una autorevole rappresentanza del Lions 
Club Roma Parioli, membro del Comitato per le celebrazioni, nelle 
persone del Presidente del Club, Sergio Casciani, del Vice Presidente e 
Presidente Eletto, Benigno Brizi, oltre che degli officer di Club, Avv. 
Alfonso Licata (Presidente del Comitato Promotore) e Gen. Vincenzo 
Barresi, con le rispettive consorti.  

Il Comitato Promotore e il suindicato Lions Club, come sopra 
rappresentato, hanno fatto omaggio di una splendida composizione 
floreale alla moglie dell´Ambasciatore e fatto dono allo stesso 
Ambasciatore del guidoncino del Club, nonché del volume "Lanzarotto 
Malocello, dall´Italia alle Canarie" di Alfonso Licata, edito dal Ministero 
della Difesa.  

Il programma viene così gradualmente realizzato attraverso la 
creazione e l´organizzazione di opere culturali ed eventi celebrativi, 
volti allo studio, alla ricerca e alla divulgazione della scoperta delle 
Isole Canarie da parte del navigatore italiano. 

Le future iniziative, di carattere internazionale, costituiranno 
un´importante occasione per realizzare e sviluppare ulteriormente 
eventi sia di carattere culturale, storico e scientifico, che di 



promozione turistica e di relazioni internazionali, soprattutto fra 
l´Italia e la Spagna. 

Sono previsti, in particolare, diversi tipi di manifestazioni culturali,con 
obiettivi di carattere didattico e divulgativo, tra cui la promozione di 
gemellaggi tra Comuni italiani e spagnoli e tra comunità o sodalizi dei 
due paesi; eventi sportivi, promozione di intitolazione al navigatore di 
vie, piazze o parchi, realizzazione di documentari, viaggi di studio ecc.  

Si farà anche ricorso ad annulli postali in occasione delle più 
significative manifestazioni celebrative.  

Il calendario è consultabile sul sito internet del Comitato promotore 
italiano alla pagina www.comitatomalocello.it.  

Tra le manifestazioni più importanti: una conferenza bilaterale italo 
spagnola presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles; un 
campionato di vela-crociera Savona-Varazze, organizzato dalla Lega 
Navale Italiana e denominato “Trofeo LNI del VII centenario della 
scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore 
varazzino Lanzarotto Malocello”; un convegno di studio sul medesimo 
navigatore, organizzata dal Comune di Varazze; l´inaugurazione di un 
parco pubblico dedicato da Roma Capitale al navigatore-scopritore 
intitolato “Giardino Lanzarotto Malocello, navigatore del XIV secolo”; 
un monumento a Lanzarotto Malocello realizzato dallo scultore G. 
Ottaviani, da collocarsi sul molo del porto turistico di Varazze, ecc.  

Di tutti gli eventi si darà notizia attraverso pubblicazioni su giornali e 
riviste italiani e spagnoli. Il Club dedicherà poi una apposita serata 
alla ripresa delle attività della prossima annata sociale.  

ALFONSO LICATA 
Presidente del Comitato promotore per le celebrazioni del VII 
Centenario della scoperta di Lanzarote e delle isole Canarie ANGELO 
VANCHERI, Segretario del Lions Club Roma Parioli 
 


