“Stabilimento Sanitario e di Educazione, Climatico e Balneare
PAEDAGOGIUM”
Il nostro insolito itinerario può partire questa volta dal Collegio Emiliani in via Provana di Leyni.
Non sarà possibile seguire un ordine cronologico ma, da ponente a levante, cercheremo di dare
un senso alla nostra passeggiata.
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Quello che oggi è il Collegio Emiliani negli anni dal 1894 al 1899 fu sede dello "Stabilimento
Sanitario e di Educazione, Climatico e Balneare PAEDAGOGIUM", qui trasferitosi da Milano.
L'istituto funzionava sotto la direzione del Prof. Giuseppe Luigi Olivero, fondatore e
proprietario. Collaboravano alla Direzione i Proff. Edoardo Maragliano, Enrico Morselli e Azzio
Caselli. Consulenti effettivi, tra gli altri, i celebri i Prof. Augusto Murri e Cesare Lombroso.
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Tra le attività collaterali del “Paedagogium” vale la
pena di ricordare una rivista mensile illustrata con
rubriche di medicina, pedagogia, notizie sull'attività
dell'istituto e componimenti letterari degli allievi
(balbuzienti, afasici, semi-sordi, tardivi e rachitici).
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Nell'annesso teatro vennero presentate commedie e
tenuti concerti.
Già in passato questi locali avevano ospitato il
ù
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Le ali dell’edificio all’epoca inquadravano un
giardino (ora cortile) e si alzavano sopra un
porticato ampio e continuo sino ad un secondo
piano. A destra, per chi entrava, erano
disposte anticamere e sale d’aspetto, la
palestra e le sale di ricreazione per i ragazzi
che necessitavano di maggiori attenzioni.
Seguivano la sala di lettura, la sala dei medici
e la farmacia, alla quale era annesso un
gabinetto per le sedute elettriche e per il peso
dei bimbi rachitici, al cui scopo esisteva un
letto ad hoc.
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Il lato di sinistra, sempre per chi entrava, era
occupato dalle aule scolastiche, ospitando
l’Istituto le scuole preparatorie alle elementari
e quelle di perfezionamento, oltre alle speciali
scuole per balbuzienti, per i gracili e per i
rachitici i quali, durante la loro permanenza
nello stabilimento potevano proseguire per gli
studio classici e tecnici.

Vi era pure una scuola di disegno, di musica e di lingue straniere.

Il lato frontale era occupato dagli uffici di direzione ed amministrazione, dalla sala di
esposizione dei saggi degli alunni, dal museo oggettivo, dalla scuola di disegno e dalle aule di
ricevimento; l’opposto dalla portineria, locali di servizio ed affini.
Era possibile accedere ad un grande terrazza fabbricata sugli scogli da una comoda scala che
portava anche alle cucine, al refettorio ed altri locali. Dalla terrazza con pochi gradini si poteva
scendere direttamente alla spiaggia dove, nella buona stagione, il bagno era libero.
Con autorizzazione governativa era stata costruita anche una vasca nello scoglio dove l’acqua
circolava libera.
L'attività proseguì sino al 1899 quando nel complesso affacciato sul Porticciolo di Nervi si
stabilì, ampliato e restaurato, il Collegio Emiliani dei Padri Somaschi.
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Durante la prima guerra mondiale il Collegio fu
requisito e trasformato in Ospedale Militare.
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Vedi a lato annullo postale

