
12 gennaio 1869
Muore a Firenze l’incisore e vedutista Luigi Garibbo. Era
nato a Genova nel 1784.

22 gennaio 1419
Istituzione del Magistrato di Misericordia, che aveva l’in-
carico di tutelare e difendere i poveri, provvedendoli al-
tresì del necessario.

8 febbraio 1869
Monaco. Il Principe Carlo III abolisce tutte le imposte di-
rette nel Principato.

16 febbraio 1769
Doge Gio. Battista Negrone, deceduto durante il suo do-
gato.

30 aprile 1869
Muore a Genova, dov’era nato nel 1822, Il pittore Pietro
Barabino.

2 maggio 1619
Doge Pietro Durazzo.

18 giugno 1669
Doge Francesco Garbarino.

3 luglio 1869
Gavi Ligure. Nasce il barnabita Giuseppe Boffito. Ebbe
particolare interesse per la bibliografia. Oltre alla collabo-
razione al Vocabolario bibliografico (uscito come opera po-
stuma del Fumagalli nel 1940), realizzò la Bibliografia
Galileiana. Per anni diresse “Bibliofilia” dell’editore Ol-
schki di Firenze. Fu “accademico residente a vita” dell’Ac-
cademia della Crusca. Morì a Firenze il 16 settembre 1944.

3 agosto 1919
Muore a Genova, in una corsia dell’Ospedale di Pamma-
tone, il poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Era nato
a Genova il 6 gennaio 1871.

5 agosto 1969
Muore a Genova Arturo Dellepiane: scrittore e storico
della regione ligure. Era nato a Sampierdarena il 27 gen-
naio 1903.

7 agosto 1319
Nel mare ligure i ghibellini assaltano la flotta dei guelfi
cui tolgono tre navi, e per terra costringono gli avversari
a cedere la torre di Capo di Faro.

10 agosto 1969
Muore a Bibbiana presso Torino il marchese Stefano Cat-
taneo Adorno che fu per anni Console e Gran Cancelliere
de «A Compagna». Nato a Genova nel 1875, lo chiama-
vano «ingegnere» per la sua profonda cognizione tecnica.
Suo il progetto della ferrovia metropolitana Genova-Nervi

(Km. 35), di cui fin dal 1913 era stata approvata la realiz-
zazione dal Consiglio Comunale.

16 agosto 1869
A Genova, nell’ex convento di S. Bartolomeo degli Ar-
meni, viene inaugurato l’Istituto dei Ciechi.

27 agosto 1969
Muore a Genova-Quarto il marchese G.B. Doria che per
molti anni, fino alla sua scomparsa fu console alla presi-
denza de « A Compagna ». Discendeva da Lamba Doria:
il vincitore della battaglia navale di Curzola.

28 agosto 1869
Inaugurazione ufficiale dell’arsenale della Spezia, immet-
tendo l’acqua marina nella darsena e nei quattro bacini di
carenaggio costruiti dal generale Domenico Chiodo.

1 settembre 1969
Muore a Napoli lo scrittore e giornalista Giovanni An-
saldo. Era nato a Genova il 28 novembre 1895.

21 settembre 1869
Muore a Genova l’avvocato Filippo Bettini. Ivi nato nel
1827, fu intimo amico di Giuseppe Mazzini. Valente gior-
nalista collaborò a diversi giornali politici e di giurispru-
denza.

4 ottobre 1719
Doge Ambrogio Imperiale.

6 ottobre 1569
Doge Paolo Giustiniani Moneglia.

17 ottobre 1869
Esce a Genova il primo numero de « Il Matto »: organo
ufficiale di tutti i guai.

27 ottobre 1319
I ghibellini dopo aver assalito furiosamente il 10 ottobre
il Castellazzo, la fortezza di S. Bernardo, quella dello Zer-
bino e il borgo di Pre, con gran numero di navi entrano
nel porto e combattono presso Porta dei Vacca.

4 dicembre 1619
Il Senato Genovese conferma gli Statuti della Comunità
di Rapallo, ed ordina che gli Statuti vecchi siano portati a
Genova.

25 dicembre 1669
Muore a Genova, dove era nato nel 1598, il pittore Andrea
De Ferrari.

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.
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