
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernardo Marsano (1811-1893) 
Giovanni Francia (1911-1980) 
 un unico filo conduttore: 
 il sole di  S. Ilario (Nervi, GE) 
 
Bernardo Marsano, profondo 
conoscitore della realtà ligure, 
intuì che la “povera” agricoltura 
locale poteva riscattarsi SOLO 
sfruttando il clima favorevole 
delle riviera con la produzione di 
“primizie” da vendere nel vicino 
Piemonte e nella Lombardia.  
 
Alla fine del 1800 fondò a S. 
Ilario la Regia Scuola di 
Agricoltura per riqualificare gli 
agricoltori e i loro figli, in modo 
che imparassero a sfruttare 
appieno il clima favorevole del 
luogo e introdurre nuove tecniche 
di coltivazione e nuove colture. 
 
Giovanni Francia nel 1960 scelse 
S.Ilario per sviluppare e 
sperimentare le sue geniali 
intuizioni per l’uso dell’energia 
solare nelle nostre società 
industrialmente e 
tecnologicamente avanzate.  
 
Bernardo Marsano e Giovanni 
Francia sono, con motivazioni 
diverse, due importanti pionieri 
dell’uso dell’energia solare degli 
ultimi 150 anni. Il primo per l’uso 
della fonte solare in agricoltura, il 
secondo per la produzione con il 
calore del sole di vapore ed 
elettricità. 
 
Nati a distanza di un secolo, 
Marsano e Francia, sono da 
ricordare anche e soprattutto per 
le loro eccezionali personalità, per 
l’intraprendenza, per la 
determinazione e per la passione 
con la quale portarono avanti i 
loro progetti volti a promuovere 
l’uso dell’energia solare 
rinnovabile.  

STORIA E ATTUALITÀ DELL’ENERGIA 
SOLARE IN ITALIA DALL’UNITÀ AD OGGI  

Per informazioni: 
 www.gses.it – info@gses.it – Cell. 333  1103656 
www. marsano.it – geis012004@istruzione.it – Tel. 010 3726193.  

 Foto storica  della facciata dell’edificio principale dell’Istituto Marsano   

 
INCONTRO DI STUDIO  

Due secoli di storia solare  del 
Podere Costigliolo di S.Ilario 

  
Istituto di istruzione superiore tecnica agraria 

Bernardo Marsano e  Stazione solare di S. Ilario  
S. Ilario (Genova Nervi)  

Giovedì 8 Giugno 2010 - ore 15.00 – 17.00  

Intervengono: 
Dr.ssa Marcella Rogai, Dirigente scolastico Istituto di 
istruzione superiore tecnica agraria Bernardo Marsano  

Ing. Cesare Silvi, Presidente GSES CONASES 

Prof. Aleramo Lucifredi, Università di Genova, responsabile 
stazione solare di S.Ilario e membro CONASES 

Prof.ssa Orietta Pedemonte, Università di Genova e 
coordinatrice CONASES per la Liguria 

Docenti dell’Istituto Marsano 

Rappresentanti associazioni di categoria e di realtà locali 

  
Promosso e organizzato da GSES CONASES e  Istituto   di istruzione 

superiore tecnica agraria Bernardo Marsano  ORE  17.00 
– 19.30 
 Nell'ambito delle celebrazioni 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia 


