
1924 SS Doge ed Escursionismo

1924  ESCURSIONISMO GOLIARDICO

       Il Gruppo universitario S.A.R.I. del Club Alpino Italiano ha celebrato a punta Serena il ba esimo delle 
matricole universitarie (disegno Alfredo Ortelli)



La “ Genuenses Goliardia “ dopo la prima guerra 
mondiale.



Torna la Pace e tornano i Goliardi.

 Tu  vogliono dimen care,tornano a riformarsi gli ordini Goliardici,le manifestazioni,gli spe acoli ed i 
famosi "NUMERI UNICI"

Leggendo quelli pubblica  a Genova,scopriamo un  unione con l'Escursionismo ci adino.

I Goliardi affrontano viaggi ad imitazione dei "Clerici" su an chi sen eri dell'appenino,dormono in fienili ed 
a volte in tende (residui della guerra) i loro can  e le relazioni di quei viaggi sono di facile le ura.

E' facile pensare che una volta lascia  gli studi la passione per le escursioni sia la leva per la fondazione di 
numerose "Società aman  delle Escursioni".

Le basi culturali di de e "Società" sono di derivazione del mondo Goliardico: Amore per il vino,per la buona
tavola,  una sana allegria e le canzoni .

Le Canzoni dei cosidde  "camminatori della domenica" sono del mondo Goliardico:

"Le Osterie""Ou Ma BellinTeresa""UnFagieu in tu Pugna n""I San ""Su e giù per le contrade""Pellegrin che 
vien da Roma""E se son pallida""Spazzacamino".

Le Società si chiamano "Audax" "Mountagnin" "Cesare Ba sta""GamCervino"tu e figlie della Goliardia (sei 
di questa si riuniranno in Federazione F.I.E.).

I  Goliardi frequentano il Giardino D'Italia (vicino a Piazza Corve o),i por ci dell'Accademia

"Rame a".

 

Molto intensa fu l'a vità della Compagnia della Rame a (cos tuita nel 1929)  tolare degli ordini 
cavallereschi:

"Ramma e Gianda" e "Due Palle" con i toli di "Baccan""Baccane o" e  "Gran Baccan".

Gli ordini Goliardici sono numerosi  e mol  durano solo gli anni per prendere la laurea.

Ricerche storiche hanno rintracciato una pubblicazione  del "DOGATO DE LA SUPERBA REPUBBLICA  
GENUENSE del 1921 con rela vo stemma L'Uovo di Colombo con Aquile Grifone ed oche.

Un quarto di secolo dopo la Goliardia Genovese si diede un ordinamento nel DogatumGenuense S.O.G.L.

Opezziono D’Alzate (Guido Ciambello )                                                                   VIII° Prinx


