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31 ottobre 1967
Muore a Spotorno il poeta Camillo Sbarbaro, nato a Santa
Margherita Ligure il 12 gennaio 1888.

10 dicembre 1317
Carlo Fieschi e Gaspare Grimaldi sono eletti capitani del
Popolo, trionfando i guelfi con l’appoggio di Roberto re
di Napoli.

11 dicembre 1967
A Genova, in via Albaro 11, viene inaugurata la nuova
sede della Società Ligure di Storia Patria nel palazzo Car-
rega - Cataldi - Carpenetto - Mazza.

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

3 febbraio 1767
Doge Marcello Durazzo.

11 febbraio 1467
Oneglia. Su richiesta di Galeazzo Maria Sforza, si firma
l’adesione dei Doria alla Lega Italica costituita circa un
decennio avanti allo scopo di assicurare la pace in Italia,
formando fra gli stati che la compongono un blocco
saldo e concorde contro i turchi che minacciavano il
mondo cristiano.

23 marzo 967
L’Imperatore Ottone I regala al marchese Aleramo, fonda-
tore della dinastia degli Aleramici, consistenti territori tra i
fiumi Tanaro e Orba e la zona a mare, compresa Varazze.

29 aprile 1617
Gian Giacomo Imperiale uomo di grande magnificenza
viene eletto doge. In questo anno s’introdusse fra privati
e senz’approvazione la scommessa sopra i cinque soggetti
da estrarsi a sorte pel governo de’ due collegii, che poi si
è conosciuta come il giuoco del Seminario.

9 maggio 1617
Nasce a Genova il pittore Pellegro Piola. Tra le opere di
pregio da lui fatte si conserva ancora (presso la Accade-
mia Ligustica di Belle Arti) il gonfalone della Confrater-
nita del Santissimo Rosario che aveva sede nella distrutta
chiesa di San Domenico. A Genova muore il 26 novembre
1640 «in seguito ad una ferita infertagli a tradimento dal
pittore e chierico G.B. Bianco».

10 maggio 1667
Doge Cesare Gentile.

22 maggio 1967
Muore ad Albisola Marina, dove era nato il 12 giugno
1888, il poeta Angelo Barile.

30 settembre 1717
Doge Benedetto Viale.

15 ottobre 1567
Doge Simone Spinola.
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