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28 gennaio 1865
Muore a Genova Felice Romani, poeta e librettista.
Nella nostra città era nato il 31 gennaio 1788.

29 gennaio 1765
Doge Francesco Maria Della Rovere.

19 febbraio 1415
Savona. Nel refettorio dei frati di S. Francesco si radu-
nano i rappresentanti dei nobili e dei popolari; i quali,
dopo dieci anni di lotte, concludono una tregua tra la
Loggia del Brandale (popolari) e quella della Madda-
lena  (nobili).

29 marzo 1415
Doge Barnaba Guano; il suo dogato terminerà il 3 lu-
glio dello stesso anno.

18 aprile 1665
Doge Cesare Durazzo.

25 aprile 1615
Doge Bernardo Clavarezza.

5 maggio 1915
Inaugurazione a Quarto del monumento ai Mille: opera
dello scultore Eugenio Baroni.

9 giugno 1465
Taggia. Il Consiglio delibera di indire ogni anno una
gara di tiro con la balestra fra i giovani, mettendo in
palio dieci cucchiai d’argento per un valore totale di tre
lire di Genova.

28 luglio 1865
Esce a Genova il primo numero de « Lo Specchio »:
giornale umoristico non politico; divenuto poi « umo-
ristico, satirico con caricature ».

26 settembre 1715
Doge Lorenzo Centurione.

2 ottobre 1265
Oberto Spinola mette a rumore la città e, fugati i guelfi,
muta il governo della Repubblica istituendo i Capitani
del Popolo.

11 ottobre 1565
Doge Ottavio Gentile Odorico.

23 ottobre 1765
Nasce a Chiavari lo scolopio Agostino De Scalzi, ar-
guto e profondo letterato. Molto coadiuvò prima Lo-
renzo Garaventa nella Scuola di Carità e poi il padre
Ottavio Assarotti nell’istruzione dei Sordo-Muti. Fu
maestro a Giuseppe Mazzini. Morì il 16 novembre
1840.

30 novembre 1915
Muore a Genova l’architetto Alfredo D’Andrade, va-
lente artista e celebrato restauratore di antichi monu-
menti. Era nato a Lisbona il 26 agosto 1839.

22 dicembre 1565
Viene disposto il pagamento dovuto al pittore Luca
Cambiaso, per diversi disegni di modello da lui fatti per
la cassa d’argento per la processione del Corpus Do-
mini, “commessa nel 1553 al milanese Francesco de
Rocchi e proseguita dopo il 1560 da vari artisti”.

Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA,
da «Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LI-
GURE.
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.

OCCASIONI 
PER RICORDARE

CENTENARI 
CINQUANTENARI DEL 2015

di Franco Bampi

L’Associazione Amici di Ponte Carrega, che ha
effettuato il restauro del Lavatoio di Staglieno,
vedi articolo pubblicato sul bollettino 4/2014,
informa che lo stesso è visitabile prendendo
contatto all’indirizzo di posta elettronica: 
info@amicidipontecarrega.it


