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26 luglio 1470 
 
Nasce a Genova Agostino Giustiniani, religioso dottissimo 
e autore degli Annali di Genova fino all’anno 1528. 
 
13 agosto 1370 
 
Doge Domenico Fregoso. 
 
6 novembre 1820 
 
Nasce a Sarzana il pittore Giacinto Massola, morto a Ge-
nova il 14 maggio 1865. 
 
12 novembre 1970 
 
A Genova, il primo Consiglio delibera lo Statuto della Re-
gione Liguria. All’inizio del Capo I, relativo alle disposi-
zioni generali, è detto: «La Liguria è costituita in Regione 
autonoma dotata di personalità giuridica, entro l’unità po-
litica della Repubblica Italiana una e indivisibile, sulla 
base dei principi della Costituzione e secondo il presente». 
 
27 novembre 1620 
 
Nell’isola di Corsica, muore Girolamo Castagnola ve-
scovo di Nebbio. “Di nominazione meritevole, operò con 
la penna a pubblico vantaggio. Il Giustiniani, il Soprani e 
l’Oldoini lo ricordano negli uomini distinti di Liguria”. 
Era nato nel golfo della Spezia, nella seconda metà del 
secolo XVI. 
 
27 novembre 1620 
 
Muore il vescovo di Nebbio (Corsica) Giuliano Casta-
gnola nato nel golfo di La Spezia. 
 
4 dicembre 1970 
 
Inaugurazione della nuova sede de « A Compagna » nella 
Loggia degli Abati del Popolo in via Tomaso Reggio. Per 
l’occasione l’arcivescovo di Genova, cardinale Giuseppe 
Siri, rivolge ai presenti un discorso in dialetto. 
 
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.

16 gennaio 1120 
 
Ottone del Carretto ordina ai consoli delle ville di Pigna, 
Bajardo, Airole, Castelfranco, Perinaldo e Rocchetta di 
non prestare aiuto, favori o vettovaglie ai ventimigliesi, 
incorsi nel bando dell’Impero “sotto pena di 500 marche 
d’argento e del bando”. 
 
12 febbraio 1620 
 
Taggia. Processione di ringraziamento a San Benedetto 
vescovo di Albenga, per la sua intercessione in Cielo, af-
finché i taggesi siano liberati dai savoiardi che assediano 
la città. La festa, che si perpetua costantemente di anno 
in anno, dal 1979 si è arricchita da un corteo storico di 
“raffinata spettacolarità e rievocazione storica”. 
 
30 marzo 1820 
 
Savona. Muore all’età di 78 anni Paolo Gerolamo Bru-
sco. Compianto da tutta la città, fu sepolto con grandi 
onori alla Consolazione. Pittore ed affreschista di ottima 
vena “proverbiali rimasero nel popolo savonese il suo 
amore al vino, che pareva aguzzargli l’estro e il gusto 
della beffa... che lo rese uno dei più ameni spiriti del suo 
tempo”. 
 
20 aprile 1620 
 
Varazze. Nella chiesa dei SS. Nazario e Celso, il padre Li-
sciandro esorcizza una donna alla quale era entrato in 
corpo: Alianda generale, Gana capitano e Satana con do-
dicimila spiriti e duecento soldati infernali. Dopo aver 
fatto un accordo con tutti questi diavoli, firmato ed auten-
ticato da un notaio, la donna vomita tutti i diavoli e viene 
liberata dagli spiriti infernali. 
 
24 giugno 1970 
 
A Genova, sotto gli auspici de «A Compagna», viene 
fondata l’Accademia Ligustica do Brenno per la conser-
vazione, valorizzazione e diffusione dell’idioma geno-
vese. 
 
6 luglio 1970 
 
A Genova, nella Sala degli arazzi di palazzo Doria Spi-
nola, insediato il primo Consiglio della Regione Liguria. 
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