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VII°  SS. DOGE  TOMASO IVREA   anno accademico 63/64
Francesco Calleri

Ha il merito di aver fatto stampare  e distribuire lo “Statuto del Dogatum Genuense S.o:g:l.”
È grazie alla ristampa che tale documento non è stato perso.

Durante il suo regno è stato  organizzato  il Congresso di Rapallo dove è stato compilato”L’Italica 
Statuto Goliardorum”
Per garantire  la continuità ha inviato quale suo rappresentante “ Balzano” diventato Prinx e suo 
successore al Dogatum.

Cena Cav: S. Giorgio e PROCESSO alle Matricole
Giuse Conte Ex SS Tiranno-Francesco Calleri SS Doge Imperante-Principe della Goliardia Lello 
De Caro- Mino Ansaldi ex SS Doge





IMPERIAPOLIS  (Ovvero “ Grigliata di POLLI”)
Tutti sapevano che  la carriera goliardica  del Francesco Calleri iniziò come  Direttore di una 
scuderia di carriole  che parteciparono con successo a molte gare (Indianopolis – Terramare etc).



Diventato SS Doge  decise di guidare  personalmente la carriola all’Imperiapolis.
Alla prima curva usci di strada  colpendo in pieno un “ pollaio”.
Al traguardo  le autorità sequestrarono la carriola piene di polli.
Appurato che il pilota voleva solo portare i pennuti dal veterinario tutto fu sistemato.
Le “ male lingue” dicono che  sulla spiaggia fu organizzata una “Grigliata di polli”.
Non è vero-era una grigliata di pesci.

IL FEUDO DI SARZANO
Con un abile mossa con il potere che derivava dalla sua carica di SS Doge si autoproclamò 
SIGNORE DI SARZANO e di altri piccoli possedimenti.
Possedimenti che detiene attualmente:
RITORNANO LE” FLOTTE”2005
In questa stagione nella città di Genova assistiamo al rientro delle “Flotte” del Dogatum Genuense 
S.O.G.L.
Dopo aver solcato con i loro commerci i mari orientali rientrano carichi di merci e di ricchezze..
La prima “flotta” ad arrivare è quella dell’ammiraglio Francesco Calleri già SS Doge signore di 
Sarzano e di altri territori.
Il suo carico (Lattice purissimo di gomma) è stato subito comprato da una nota ditta  di sanitari che 
commercializza manufatti molto diffusi idonei alla protezione di numerose malattie.
Ad accogliere la “nave ammiraglia” numerose  autorità.(Religiose e laiche).
Abbiamo notato: Ammiraglio Capitaneria di porto e Signora.
                                Il Rettore Magnifico dei Goliardi Genovesi.
                                Il Disparissimo degli” Antiqui Cavalieri della Siderea Tavola degli Dispari”.
                                 Un Principe Istituzionale della Goliardia Italiana.
                                Numerosi Capitani delle navi alla fonda.



Il maestro Agostino Dodero ha intrattenuto i presenti con la sue canzoni piene di sentimento.
La regia della manifestazione è della Sig;ra Calleri già Dama degli Antiqui.
Dopo la funzione religiosa ed il discorso dell’Ammiraglio il nostromo capo  della flotta” Ivan” 
aiutato dalla sua ciurma ha provveduto a servire una magnifica cena.
Un paragone storico: in quelle stesse acque  il Principe Andrea Doria e i patrizi Genovesi alcuni 
secoli fa ospitavano l’Imperatore Carlo V.
Menù: Trenette col pesto- Pesce di Stoccolma alla ligure con fagiolane- Bevande dolci stc.
Il Fornitore di bordo:  Ex “Gigia” attuale “ì duì frae” già centro goliardico cittadino.
Servizio fotografico  “PILLOLA” da sempre fotografo ufficiale della Goliardia Genovese.
Press: Corona News.










